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Arcano Partners rafforza la presenza in Italia  
e amplia la squadra di professionisti 

 
 

• Marina Boccadifuoco entra in Arcano Partners in qualità di Director, Business 
Development 
 

• Con questa nomina, Arcano Partners prosegue con decisione nel suo percorso di crescita 
nel Sud Europa per posizionarsi come una delle principali società indipendenti nel 
mercato dell’alternative asset management a livello continentale 

 
 

Milano, 9 novembre, 2022. Arcano Partners, società indipendente di financial advisory specializzata 
nell’alternative asset management, annuncia l’ingresso nel team dedicato al mercato italiano di Marina 
Boccadifuoco, che assumerà il ruolo di Director, Business Development. Boccadifuoco sarà basata a 
Milano, nell’ufficio aperto dalla società a febbraio per rafforzare la sua presenza nel Sud Europa, 
guidato da Paule Ansoleaga Abascal in veste di Managing Director di Arcano Partners in Italia.  

 
Laureatasi presso l’Università Bocconi in Economia, Boccadifuoco porta con sé una profonda expertise 
nel settore dell’asset management e del Capital Market, grazie a oltre vent’anni di esperienza 
professionale maturata in Italia e all’estero in realtà di primo piano, come Lehman Brothers, ING, GAM 
Investments, e CFJC - Compagnie Financière Jacques Coeur, dove ha sviluppato una conoscenza 
approfondita delle esigenze degli investitori Wholesale and Institutional. 
 
La nomina della professionista consente ad Arcano Partners di proseguire con decisione nel suo 
percorso di crescita nel Sud Europa per posizionarsi come una delle principali società indipendenti nel 
mercato dell’alternative asset management a livello continentale.  
 
In particolare, per quanto riguarda il mercato italiano, Boccadifuoco affiancherà la Managing Director 
Paule Ansoleaga Abascal nel promuovere presso gli investitori italiani la conoscenza delle soluzioni di 
investimento alternative concepite e gestite da Arcano Partners che, in questo ambito, offre accesso a 
cinque asset class (Private Equity, Credit Strategies, Real Estate, Sustainable Infrastructure e Venture 
Capital) con un forte focus sulla sostenibilità. 

 
Paule Ansoleaga Abascal, Managing Director di Arcano Partners in Italia, ha commentato: “Dopo 
l’apertura del nostro nuovo ufficio di Milano, avvenuta lo scorso febbraio, l’ingresso di Marina 
rappresenta una seconda, concreta conferma del commitment di Arcano verso il mercato italiano. 
L’attuale contesto di mercato e la crescente attenzione degli investitori italiani nei confronti dei private 
market e degli investimenti sostenibili sono un terreno estremamente fertile per promuovere le nostre 
competenze”. 

 
 

A proposito di Arcano 

 
Arcano Partners, fondata nel 2003, è una società globale indipendente con oltre 18 anni di esperienza nella 

consulenza finanziaria internazionale e nella gestione patrimoniale. La strategia dell'azienda è incentrata sulla 

massimizzazione della creazione di valore per i clienti e mira al contempo ad aumentare l'impatto positivo sulla 

società e lo sviluppo di un mondo più sostenible. Arcano Partners ha quattro aree di business: 

• Gestione patrimoniale alternativa per istituzioni e banche private, con oltre 8,6 miliardi di euro gestiti e 

consigliati dall'inizio della nostra attività nel 2006, fornendo ai nostri investitori l'accesso a cinque asset 

class alternative - Private Equity, Credit Strategies, Real Estate, Infrastrutture Sostenibili e Venture Capital 



ARCANO 

 

- con una forte attenzione alla sostenibilità e all'investimento responsabile, essendo uno degli asset 

manager di riferimento negli ESG. 

•  Investment Banking per fornire consulenza su operazioni di M&A, rifinanziamento, ristrutturazione e 

operazioni di Capital Market ad aziende di vari settori, offrendo inoltre un approccio tecnologico/digitale 

intersettoriale. 

• Arcano Economic Research, un'area che fornisce analisi differenziali economiche, immobiliari e di mercato, 

sia a livello locale che globale, utili per ottimizzare le decisioni aziendali, soprattutto in ambienti di estrema 

incertezza dove gli impatti degli errori sono profondi e gli investimenti in analisi di qualità possono mitigare 

rischio. 

• Arcano Asset & Capital Finance, un'area che consente agli investitori di partecipare alla creazione di 

soluzioni per il finanziamento di asset reali o immateriali in Spagna, in un quadro normativo stabile 

e con una struttura di investimento molto solida in termini di protezione del rischio. 

Arcano Partners dispone di un team di oltre 200 professionisti con sedi a Madrid, Barcellona, Milano, New 

York e Los Angeles, ed è diventata una delle realtà indipendenti di riferimento nel mercato finanziario 

alternativo europeo. 
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