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Principia SGR rafforza il team con due nuovi ingressi 
Salvo Mizzi, ex Ad Invitalia Ventures, sarà Genaral Partner 

e Rodolfo Quagliuolo il nuovo Investment Manager  

 

Si rafforza il team di Antonio Falcone in vista di nuovi progetti di sviluppo. 

.   

 
Milano, 29 novembre 2017. Principia SGR rafforza la squadra con due 

importanti ingressi. Da oggi infatti Salvo Mizzi, ex Amministratore Delegato di 

Invitalia Ventures, sarà il nuovo General Partner della SGR guidata da Antonio 

Falcone.  

Salvo Mizzi negli anni ha maturato una solida esperienza nel settore del Venture 

Capital, avendo ricoperto in precedenza anche il ruolo di Ceo di Tim Ventures, il 

Corporate Venture Capital di Telecom Italia.  

Mizzi, avrà la supervisione di tutti i Fondi di Principia e contribuirà anche al 

lavoro di sviluppo e raccolta dei veicoli. 

Insieme a lui da New York arriva anche Rodolfo Quagliuolo già analista di Kairos 

Partner con recenti esperienze in Emcor Securities e Big Picture Brands dove 

aveva il ruolo di Senior Vice President.  

In Principia SGR Rodolfo Quagliuolo avrà un importante ruolo manageriale. 
 
 
“Sono estremamente orgoglioso di avere nel nostro team due professionalità 

importanti come Salvo e Rodolfo che daranno un contributo alla nostra squadra 

portando esperienza e visione in vista di nuove importanti sfide e progetti in 

cantiere” ha evidenziato Antonio Falcone, Amministratore Delegato di 

Principia SGR. 
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“Le nuove sfide lavorative sono sempre una grande opportunità di crescita non 

solo professionale, ma anche personale. Principia SGR è oggi una realtà 

consolidata e riconoscibile sul mercato del Venture Capital e spero che il mio 

contributo sia utile per dare ulteriore spinta per i raggiungimenti di importanti 

obiettivi” ha sottolineato Salvo Mizzi, General Partner di Principia SGR. 
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