
   
 

GREEN ARROW CAPITAL RAFFORZA IL TEAM DI PRIVATE EQUITY  
IN VISTA DEL LANCIO DEL QUARTO FONDO 

 

JODY VENDER, SENIOR ADVISOR E PRESIDENTE DEL COMITATO INVESTIMENTI  

MASSIMO MASSARI, MANAGING DIRECTOR DELLA DIVISIONE PRIVATE EQUITY 
  

Prosegue il percorso di crescita e di investimento del Gruppo Green Arrow Capital (“GAC”)  
con l’ingresso di professionisti di alto profilo che confermano la capacità attrattiva  

di capitale umano di valore della società.  
 

I nuovi ingressi avranno l’obiettivo di consolidare la   presenza di Green Arrow Capital nel 
Private Equity anche in vista del prossimo lancio del fondo «Green Arrow Private Equity IV». 

  
Milano, 6 ottobre 2020 – Green Arrow Capital, il maggiore operatore italiano indipendente 

specializzato negli investimenti alternativi, prosegue la propria strategia di crescita e si rafforza con 

l’ingresso nella divisione Private Equity di due professionisti di alto profilo, con i quali punta a 

consolidare ulteriormente la storica posizione di leadership sul mercato.  

 

Il Gruppo ha, infatti, nominato Jody Vender, tra i fondatori dell’industria del Private Equity in Italia, in 

qualità di Senior Advisor e Presidente del Comitato Investimenti della divisione Private Equity, mentre 

ha affidato l’incarico di Managing Director a Massimo Massari, con decorrenza dal 12 ottobre. 

Professionisti di lunga esperienza, Vender e Massari andranno a rafforzare la squadra che vede 

Francesca Gennaro come Investment Director. Green Arrow Capital ha, infatti, in rampa di lancio nuovi 

fondi che investiranno nelle aree più produttive del territorio, tra cui il fondo «Green Arrow Private 

Equity IV» che sarà dedicato alle aziende eccellenti del mid-market in Italia, con un target di raccolta di 

€400milioni, raddoppiato rispetto al fondo GAPE3.  
 

Eugenio de Blasio, fondatore e CEO di Green Arrow Capital, ha commentato: “La nostra è una 

realtà dinamica con un ambizioso progetto di crescita, ed è per questo che siamo particolarmente felici 

dell’arrivo di due grandi professionisti del Private Equity come Jody e Massimo. Grazie alla loro profonda 

conoscenza del mercato e del mondo delle PMI, saranno un prezioso supporto ai progetti di sviluppo e al 

lancio dei nuovi fondi in pipeline. La nostra capacità attrattiva di profili di valore è confermata anche da 

altri recenti ingressi nelle linee manageriali del Gruppo: una squadra di professionisti che, nonostante le 

complicazioni dovute all’emergenza Covid19, continua a crescere e a contribuire nel portare avanti, con 

l’ottimismo che da sempre ci contraddistingue, gli obiettivi prefissati. E oggi, siamo ancora più pronti a 

cogliere le future opportunità di investimento”. 
 

Oltre all'arrivo di Massari e Vender, il Gruppo ha infatti visto altri importanti ingressi nelle linee 
manageriali tra cui si ricorda Elena Simonova - che dopo una esperienza in Lazard è approdata in GAC 
come Managing Director Sales & Investor Relations - e il recente arrivo nel comparto Infrastrutture 
Green di Sara Di Mario con un passato in EF Solare (Gruppo F2i) e Mariadina Bonfatti Gerola, 
proveniente da Gi Group.  

PROFILI:   

Jody Vender vanta una esperienza di oltre 40 anni nei mercati alternativi, ed è riconosciuto tra i 

massimi esperti in ambito Private Equity in Italia, fondatore e già membro del Consiglio Direttivo di 



   
AIFI (Associazione del Private Equity). Prima di approdare in Green Arrow Capital, è stato per quattro 

anni Senior Advisor per l’Italia di Chequers Capital, storico fondo francese di private equity. In 

precedenza è stato co-fondatore, nel 2008, di Astor Sim, società poi acquisita da Decalia Asset 

Management nel 2016. In passato, nel 1978 ha fondato So.Pa.F. SpA, società quotata in Borsa (nel 

1984) e attiva nel Private Equity, nel Corporate Finance e Capital Market, nel Real Estate e nel Trading, 

dove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato fino al 2005, ruolo lasciato a seguito della 

cessione del controllo della società. Classe ’50, si laurea all'Università Bocconi dove inizia la sua 

carriera nel 1977 come Professore incaricato nell’Area Finanza fino al 2004. Insignito “Bocconiano 

dell’anno” nel 1990, negli anni ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in importanti 

società tra cui Rinaldo Piaggio, Buitoni, Zanussi, Mondadori, Banca Nazionale dell’Agricoltura, 

Humanitas, Life Care Capital, Prelios e in numerose altre società. Attualmente ricopre la carica 

Presidente di Jove Invest ed è membro del Consiglio di Amministrazione di Assiteca, CoeClerici, 

Decalia Asset Management SIM eGuber Banca. 

 

Massimo Massari ha maturato un'esperienza di oltre 20 anni nel Private Equity ed entra in Green 

Arrow Capital dopo aver co-fondato nel 2010 Mast Capital Partners, società indipendente e advisor 

esclusivo in Italia dei fondi di Private Equity Winch Capital, promossi e gestiti da Andera Partners (ex 

Edmond de Rothschild Investment Partners), per i quali ha sviluppato il mercato italiano del growth 

capital a supporto delle PMI. In precedenza, Massari è stato Managing Director in Aletti Private Equity 

SGR, dove ha sviluppato l’attività di PE con la gestione di due fondi e realizzato numerose operazioni di 

LBO nel mid-market e Investment Director di PAI Partners a Parigi con un focus su operazioni a livello 

paneuropeo nel settore dei consumer goods. Laureato all'Università Bocconi, inizia la sua carriera nel 

1992 in Citibank per poi trasferirsi a Londra dove entra nel dipartimento di Corporate Finance in Hill 

Samuel Bank. Tra gli altri incarichi di rilievo si ricorda quello ricoperto a Londra in BERS (Banca 

Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) dove ha seguito importanti investimenti nel settore del 

development capital in Europa dell’Est e responsabile del business development in Findim Group, la 

holding della famiglia Fossati.  

*** 

GREEN ARROW CAPITAL 

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori indipendenti italiani nel panorama degli investimenti alternativi, 

con un patrimonio gestito pari a circa €1,7 miliardi. Ad oggi sono circa 200 gli investitori che hanno investito nei 

fondi del Gruppo, il 90% dei quali è riconducibile a soggetti istituzionali (Banche, Fondi Sovrani, Fondi di Fondi, 

Fondazioni Bancarie, Fondazioni di Credito, Fondi di Previdenza Sociale, Fondi Pensione e Assicurazioni), circa il 

20% dei quali di origine internazionale. 

Oggi Green Arrow Capital implementa tre diverse strategie di investimento - Private Equity, Private Debt e Clean 

Energy & Infrastructure - attraverso team dedicati e indipendenti, e prevede di espandere il proprio business con 

l'ulteriore lancio di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare a investire nell'economia reale 

italiana ed europea. 

GAC è stata fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento, insieme ai co-fondatori Daniele 

Camponeschi e Alessandro Di Michele, che ricoprono le prime posizioni operative del Gruppo. Oltre ai Fondatori, 

fanno parte di Green Arrow Capital anche i soci Luisa Todini (Presidente di GAC SGR), Stefano Russo e Francesco 

Maria Giovannini. 
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