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Sono i professionisti che nell’ultimo anno si sono messi maggiormente in luce. Una 

fotografia firmata Financecommunity.it che racconta i profili e il lavoro svolto 
negli ultimi dodici mesi  

di eleonora fraschini
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Il private equity continua a crescere e il 
mercato italiano non fa eccezione. Nel corso 
del 2022 sono state registrate 441 operazioni, 
un dato in crescita rispetto ai 387 deal del 
2021, già anno da record. In particolare 
l’ultimo trimestre ha segnato la migliore 
performance registrata dall’Osservatorio 
PEM in un trimestre nel corso dell’ultimo 
ventennio.

A conferma della rilevanza del settore, 
sempre più spesso sono proprio i fondi 
di private equity a essere protagonisti 
delle operazioni di primo piano che 
interessano le realtà del nostro Paese. Da 
Blackstone e KKR, i colossi statunitensi 
che si sono interessati ad Atlantia e alla 
rete Tim, a Nextalia e Investindustrial, 
che scommettono sulle eccellenze del 
made in Italy, i fondi sono sempre più 
presenti sul nostro territorio. Per questo 
Financecommunity ha selezionato i 50 
professionisti del settore che nell’ultimo 
anno si sono distinti maggiormente per il 
loro ruolo e le attività che hanno intrapreso. 

Ecco di seguito i loro profili. 
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EUGENIO DE BLASIO 
GREEN ARROW CAPITAL

FOUNDER E CEO

Fondata nel 2012 da Eugenio de 
Blasio e Daniele Camponeschi, 
Green Arrow Capital gestisce 
oggi asset per 2 miliardi di 
euro. «I criteri di sostenibilità 
guidano le nostre strategie», 
ha spiegato de Blasio a MAG 
in una recente intervista. «Nel 
campo delle infrastrutture, 
investiamo solo nelle energie 
rinnovabili e nel private equity le 
aziende che acquisiamo devono 
poter convertire il proprio 
ciclo produttivo da standard a 
sostenibile». Con questi principi, 
Green Arrow Capital è diventata 
leader negli investimenti 
alternativi ed è attiva nel private 
equity con quattro fondi.


