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Green Arrow Capital completa l’acquisizione di Quadrivio Capital SGR 
 
 
Roma, 10 maggio 2018 - Green Arrow Capital, piattaforma di Asset Management indipendente specializzata in 
investimenti alternativi, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Quadrivio Capital SGR. 
Con questa operazione, annunciata lo scorso novembre e finalizzata in data odierna a seguito del via libera di 
Banca d’Italia, Green Arrow punta a diventare una delle più importanti piattaforme indipendenti a livello 
paneuropeo nel settore degli investimenti alternativi con l’obiettivo di investire nell’economia reale. 
 
Luisa Todini, Partner di Green Arrow Capital e Presidente designato della SGR ha commentato: “Siamo molto 
soddisfatti perché il closing di oggi rappresenta l’ultimo passaggio di un lungo processo competitivo che ha 
visto affermarci su importanti società di investimento italiane ed estere. Con questa acquisizione puntiamo a 
essere tra i protagonisti nel settore degli investimenti alternativi in Europa”. 
 
Eugenio de Blasio, Fondatore, Managing Partner di Green Arrow Capital e Amministratore Delegato 
designato della SGR ha commentato: “Il nostro obiettivo era da tempo quello di accelerare la crescita della 
nostra piattaforma indipendente che investe nell’economia reale. Tramite l’acquisizione di Quadrivio Capital 
SGR, che cambia nome in Green Arrow Capital SGR, abbiamo individuato una infrastruttura ideale per questo 
progetto”.  
 
Green Arrow Capital è stata assistita da Rothschild in qualità di advisor finanziario, da Orrick e Legislab per la 
consulenza legale e regolamentare, e da KPMG come revisore contabile.  
Nell’operazione la società Quadrivio Italia è stata assistita da Lazard in qualità di advisor finanziario e, per la 
parte legale, dallo Studio Pedersoli.  
 

*** 
 
Green Arrow Capital è una piattaforma di Asset Management indipendente specializzata negli investimenti 
alternativi che opera in Europa, Medio Oriente e Americhe. I Fondatori ed i Partners sono stati top manager 
dei principali operatori finanziari istituzionali europei e di numerosi operatori industriali ed infrastrutturali.  
La piattaforma di Green Arrow Capital è costituita da un gruppo di società sia di investimento che di gestione  
http://greenarrow-capital.com/it/ 
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