
 

SEFEA IMPACT SPA INVESTE IN QUOTIDIANA 
Milano, 21 febbraio 2022 - Sefea Impact SGR SpA, gestore del Fondo di Investimento Sì 
Social Impact, ha deliberato l'ingresso nel capitale sociale di Finedi Asset Management 
SpA Società Benefit - parte del Gruppo MilanoCard - proprietaria dell'insegna "Quotidiana" 
con cui sta rilanciando le iconiche edicole presenti a Milano e in altre grandi città. 

La società, nata un anno fa, prevede la rivalorizzazione e riscoperta delle edicole, quali 
presidi culturali, sociali oltre che estetici e storici del tessuto urbano italiano, e può ad oggi 
contare su una valutazione di quasi 5 milioni di euro e con le risorse aggiuntive apportate 
da Sefea Impact SGR, Quotidiana potrà disporre di ulteriore boost alla propria crescita. 

Di particolare rilevanza la natura della SGR che ha deciso di investire in Quotidiana. 

Sefea Impact SGR pone infatti particolare attenzione e valore all'impatto sociale che la 
rete di edicole di Finedi Asset Management SpA è in grado di generare: le edicole sono 
infatti ripensate come luogo fisico di incontro e sviluppo di rapporti umani in una logica di 
valorizzazione della prossimità, particolarmente importante in questo periodo di 
lontananza forzata dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19. 

 "In questo ultimo anno abbiamo lavorato per avere al nostro fianco sia partner industriali - 
pochi mesi fa l'accordo con IGPDecaux - sia finanziari, essendo convinti che tramite 
aggregazioni e alleanze si possano rapidamente raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
posti. Il prossimo passo, ormai imminente, è l'alleanza nel settore GDO" dichiara 
Edoardo Filippo Scarpellini, Presidente di Quotidiana. 

"Siamo molto contenti di poter sostenere questa realtà che permette attraverso il loro 
approccio innovativo alla gestione delle edicole, collaborano al raggiungimento di un 
obbiettivo più alto, che è quello di rendere le città inclusive, sicure, durature e sostenibili, 
donando nuovamente valore ai rapporti interpersonali" dichiara il Presidente e AD di 
Sefea Impact SGR, Massimo Giusti. 
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