
   
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

FINANZA: AUMENTO DI CAPITALE DI ALCHIMIA SPA, ENTRA ANNABEL HOLDING DI NICOLA 

BULGARI 

 

Roma, 7 agosto 2019. Alchimia S.p.a., società attiva nel segmento del Venture Capital e facente capo a Paolo Barletta, 

ha siglato un accordo vincolante per l’imminente delibera di un aumento di capitale riservato pari ad € 10 milioni, che 

sarà interamente sottoscritto da Annabel Holding S.r.l., Holding operativa di proprietà di Nicola Bulgari, che acquisirà 

così una partecipazione pari al 12% della società.  

 

L’investimento è stato approvato all’unanimità dall’intero Consiglio di Amministrazione di Annabel Holding composto 

da Luca Benigni, Alessandro Cicchetti e Gary J Gartner che hanno manifestato così la volontà di investire insieme ad 

Alchimia in settori innovativi, ad alto potenziale, di livello internazionale.  

 

I team stanno inoltre lavorando da oltre tre mesi per valutare la possibilità operativa di far confluire in Alchimia Spa 

alcune partecipazioni strategiche di Annabel Holding, che le permetterebbe di salire così fino ad una quota di circa il 

20% di Alchimia, rafforzando ulteriormente la sinergia tra i due gruppi.   

 

Le nuove risorse saranno investite all’interno del piano di sviluppo di Alchimia che ha un modo di operare 

completamente innovativo e affianca, agli investimenti di equity, un attento e completo lavoro di affiancamento e 

supporto delle società target dove, esperienza, network e attività di cross-selling e leveraging sono implementate sul day 

to day dall’intero team di Alchimia.  

 

“Crediamo moltissimo nelle opportunità che offre una struttura di Venture Capital con le caratteristiche di Alchimia: 

la sua penetrazione sia nei mercati maturi come Europa e USA, sia in aree ad alto potenziale come Israele e Medio 

Oriente, ne fanno un partner ideale”, afferma Luca Benigni, presidente del CdA di Annabel Holding. “È una 

società che ha la capacità di intercettare opportunità di livello internazionale, in settori altamente innovativi, grazie 

alla formidabile rete personale dell’imprenditore. Affidabilità, visone globale, cross selling tra i business e saper 

creare un team di professionisti giovani, ma con grande esperienza internazionale: questa è l’Alchimia del successo di 

Paolo Barletta. Per noi non è solo un investimento finanziario, ma l’inizio di una partnership che, unendo esperienze e 

professionalità diverse, ha fondato solide basi per affrontare il mercato nel migliore dei modi”. 

 

“Siamo entusiasti ed onorati di poter creare una partnership forte e di lungo periodo con un player così autorevole, 

qualificato e riconosciuto sui mercati mondiali. L’intero consiglio di Annabel è rappresentato da professionisti 

eccezionali con cui è stato un piacere poter strutturare questo ambizioso accordo e sodalizio basato su un progetto 

comune e con valori condivisi. Non possiamo che essere estremamente soddisfatti di aver avuto la fiducia di un team di 

tale livello, oltre a quella di Nicola Bulgari, la cui storia passata e presente parla da sé”, dichiara Paolo Barletta, 

Amministratore e Socio di Maggioranza di Alchimia Spa. 

 

Alchimia è una investment company Italiana che opera in tutto il mondo per l’investimento in società di Venture 

Capital ad altissimo potenziale. Tra gli investimenti più conosciuti c’è sicuramente il caso mondiale Chiara Ferragni, il 

treno a gravitazione magnetica Virgin Hyperloop One e società innovative quali Texel (Israele) e Spark Neuro (Usa).  

Alchimia è gestita, oltre a Paolo Barletta, da un team di giovani manager con back ground ed esperienze differenti dal 

mondo dell’investment banking, al fashion al private equity ed al venture. La società è basata a Roma, Milano e Londra. 

Il team (Alessio Vinciguerra, Lorenzo Castelli, Francesco Russo e Marvin Knostmann) rigorosamente under 35 è 

composto di tutti ragazzi che hanno passato oltre metà della loro carriera al di fuori dell’Italia e che hanno deciso di 

accettare questa sfida, tornando oggi nuovamente nel bel paese e a Roma, città in cui, Paolo Barletta, crede moltissimo.   

 

Annabel Holding è stata assistita nell’operazione di negoziazione finalizzata alla realizzazione dell’investimento dallo 

studio BK Benigni&K in qualità di Advisor, nella persona del dott. Federico Peron, e dallo studio legale Dentons, 

nella persona dell’avv.to Luca Pocobelli, per gli aspetti legali. 

Alchimia è stata invece assistita dal suo team interno e dallo studio legale Previti, nella persona dell’avv.to Stefano 

Previti ed Andrea Bernasconi, per gli aspetti legali. 
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ALCHIMIA S.P.A. 

 

Annabel Holding S.r.l 

Annabel Holding è la holding di investimento di private equity di proprietà di Nicola Bulgari. La società ha riunito un 

team di professionisti con competenze fra loro complementari al fine di valutare opportunità di investimento ed 

incrementarne il valore. 

Costituita nel novembre del 2018, Annabel Holding ha già investito in sette progetti. 

La filosofia di Annabel è quella di investire principalmente in società italiane con il potenziale per sostenere la loro 

crescita economica e la loro internazionalizzazione attraverso il contributo di capitali e competenze manageriali. 

Come per Alchimia, il management di Annabel è attivamente coinvolto in tutte le società in cui ha investito. 

Tra le società in cui Annabel ha investito ci sono The Modist London Ltd (www.themodist.com), Nanan Srl 

(www.nanan.it), Stra.Tec.RT (www.stratecrt.com) e Dronus Srl (www.dronus.it). 

Inoltre, Annabel ha effettuato investimenti nei fondi Five Arrows del Gruppo Rothschild & Co., con il quale ha un 

rapporto di collaborazione di lungo termine. 

 

Alchimia Spa 

Alchimia è un veicolo di investimento privato operante principalmente nel settore del Venture Capital, con sede a 

Roma, Milano e Londra. Nato nel 2018 dall’esperienza nel mondo della finanza di Paolo Barletta, CEO del Gruppo 

Barletta, e dai partners Alessio Vinciguerra e Lorenzo Castelli, investe in una pluralità di settori in tutto il mondo, 

offrendo capitale, nonché risorse strategiche e operative dedicate. Il target è costituito da aziende scalabili e innovative 

ad elevato potenziale di crescita. Alchimia vanta attualmente un portfolio di 18 attività in diversi settori, dalla moda al 

cinema alla tecnologia: Per citarne alcune: Chiara Ferragni Collection, uFirst, WeRoad, SPARK Neuro, Texel, Leone 

Film Group. Alchimia inoltre è l’unico investitore italiano in Virgin Hyperloop One, il progetto del treno a gravitazione 

magnetica.  

www.alchimiainvestments.com 

 
 
 

Contatti per la stampa Gruppo Barletta: 

Close to Media, società fondata da Elisabetta Neuhoff, Tel. +39 02 7000 6237 

Giulia Ferrario, giulia.ferrario@closetomedia.it, Cell. +39 334 6267334 

Davide di Battista, davide.dibattista@closetomedia.it, Cell. +39 334 6033756 

Alessandro Pavanati, alessandro.pavanati@closetomedia.it, Cell. + 39 347 1265589 

http://www.themodist.com/
http://www.nanan.it/
http://www.stratecrt.com/
http://www.dronus/
http://www.alchimiainvestments.com/

