
 
NASCE H4.0, IL CLUB DEAL DEL NORD EST 

Promosso dalla boutique di consulenza finanziaria Akos Finance, la holding di 
partecipazioni investirà in PMI del Triveneto per supportarne il percorso di crescita 

 

Venezia/Vicenza 23.4.19 - Le piccole e medie imprese più dinamiche del Nord Est hanno 
a disposizione un nuovo strumento per svilupparsi e crescere. Dalla decennale 
esperienza della boutique di consulenza finanziaria Akos Finance nella realizzazione di 
operazioni di finanza straordinaria e nella gestione di patrimoni familiari è, infatti, nato 
H4.0.  

H4.0 è un club deal (sindacato d’investimento mutuato dalla cultura finanziaria 
anglosassone) a cui hanno aderito numerose famiglie imprenditoriali venete con 
l’obiettivo di investire in capitale di rischio in PMI del territorio con un fatturato compreso 
tra i 5 e i 30 milioni di euro, con buone performance economiche e solidità patrimoniale.  

H4.0, che già nel nome evoca la quarta rivoluzione industriale, è stato ideato e reso 
operativo dalle due partner di Akos Finance Camilla Narder e Veronica Striuli, sotto la 
guida del fondatore, professore Giorgio Bertinetti, ordinario di Finanza Aziendale presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il Family Office di Akos Finance è diretto dal partner 
Mirco Sola. 

Il nuovo club deal si connota, quindi, come un vero partner industriale per lo sviluppo 
per le PMI: composto da investitori che sono a loro volta imprenditori, si propone di 
trasformare i flussi di capitale in benefici tangibili per l’economia reale grazie alla 
condivisione di know how, visione imprenditoriale, capacità manageriali, expertise e 
conoscenze dei mercati, oltre ai capitali necessari allo sviluppo. 

Le imprese in cui investirà, con un’ottica di condivisione della gestione con gli 
imprenditori fondatori, sono veri e propri “campioni del Nord Est”, PMI operanti in 
nicchie di mercato in crescita e con elevate barriere tecnologiche all’ingresso, 
caratterizzate da qualità del prodotto e prospettive di sviluppo a livello nazionale e 
internazionale. Adottando un approccio attivo ma non invasivo, attraverso una strategia 
non speculativa ma modulata sulle esigenze delle aziende partecipate, H4.0 e Akos 
Finance apporteranno risorse e competenze per l’efficienza dei processi, l’ottimizzazione 
della gestione del capitale circolante e della finanza aziendale, la crescita per linee 
esterne, le integrazioni verticali e orizzontali, i progetti di espansione, il ricambio 
generazionale, la managerializzazione.  

Secondo i dati Aida, il 25% delle PMI con fatturato fino a 30 milioni di euro ed Ebitda 
superiore al 10% è attualmente localizzato fra il Veneto e l’Emilia Romagna. È questa 
la platea a cui si rivolgono Akos Finance e H4.0, andando così a colmare una lacuna, 
visto che gli investimenti in private equity sono prevalentemente focalizzati su 



operazioni di dimensioni maggiori ai 7-10 mln di euro per ticket d’investimento, e sotto 
tale soglia, soprattutto a Nord Est, è attivo un numero molto limitato di operatori.  

L’obiettivo a medio termine (triennio 2019/2021) di H4.0 è produrre 3-4 investimenti 
in PMI territoriali per un controvalore di circa 15 mln euro, con un orizzonte temporale 
di impieghi di 5 anni, acquisendo quote di controllo o di minoranza in base ai progetti 
di sviluppo dell’impresa e puntando ad ampliare allargando il network di investitori 
aderenti al club deal in tempi estremamente rapidi. 

" Gli stessi imprenditori del Nord Est – è il commento del partner di Akos Finance Camilla 
Narder – ci hanno segnalato una lacuna nei possibili strumenti di investimento a 
sostegno delle PMI comprese entro una determinata fascia di ricavi e di dimensioni 
d’azienda. Per questo abbiamo scelto di lanciare H4.0 essendo proprio le piccole e medie 
imprese ad aver reso il nord est la locomotiva d’Italia. Siamo convinti che l’apporto del 
club deal rappresenterà un valido e concreto canale di investimento per potenziare ed 
efficientare molti programmi imprenditoriali”. 
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