Gitti e GOP nel lancio del fondo Neva First Italia
PRIVATE EQUITY 9 dicembre 2021
Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Neva sgr – società di gestione del gruppo Intesa Sanpaolo –
nel lancio del nuovo fondo di investimento alternativo italiano, mobiliare, di tipo chiuso e riservato
denominato Neva First Italia, che avrà come Key Investors il “Fondo di Fondi VenturItaly” e il “Fondo di CoInvestimento MiSE”, gestiti da CDP Venture Capital sgr, con un commitment complessivo pari a 10 milioni
di euro. Ai fini dell’investimento, CDP Venture Capital sgr è stata assistita da Gianni & Origoni.
Il fondo costituisce un fondo parallelo rispetto al fondo comune di investimento alternativo italiano,
mobiliare di tipo chiuso e riservato denominato “Neva First” gestito da Neva sgr. Al fine di perseguire le
proprie politiche di investimento, il fondo co-investirà e disinvestirà pari passu con il fondo Neva First
esclusivamente in imprese attive in Italia. Gli investimenti del fondo saranno volti a valorizzare le soluzioni
tecnologiche dedicate alla trasformazione della finanza (fintech) e di avviare il percorso di estensione a
nuove aree, investendo in realtà ad alto contenuto tecnologico (deeptech), principalmente in fase di
crescita ed espansione (seed capital, late stage, scale-up e growth stage).
Gitti and Partners ha assistito Neva sgr in tutti gli aspetti relativi alla costituzione e al lancio del fondo,
incluse le negoziazioni con gli investitori, il procedimento di commercializzazione e tutte le attività
funzionali al primo closing. Il team è stato coordinato dai partner Vincenzo Giannantonio e Paolo Iemma e
composto dalla senior associate Nadia Cuppini (nella foto a sinistra) e dalla junior associate Alessia
Zeqja per gli aspetti regulatory, nonché dal partner Gianluigi Strambi per gli aspetti fiscali.
Gianni & Origoni, con un team guidato dalla partner Silvia Bordi (nella foto a destra), ha assistito CDP
Venture Capital nella negoziazione del regolamento di gestione del fondo e dei termini e condizioni
dell’investimento.
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Il progetto vede coinvolti anche Mise e Cdp Venture
Neva, il venture capital di Intesa Sanpaolo, ha messo a punto un nuovo fondo di
investimento, Neva First Italia. Il veicolo è interamente dedicato alle aziende del mercato
italiano ad alto contenuto tecnologico, deeptech e fintech, in fase di decisa crescita ed
espansione. Neva First Italia è sottoscritto al 100% dal fondo di fondi Fof VenturItaly e
dal fondo di coinvestimento Mise interamente gestiti da Cdp Venture Capital. Neva First
Italia supporterà il fondo Neva First, creato dalla banca nell'agosto 2020 e che ha già
investito più di 60 milioni in startup sia italiane sia internazionali. Lo studio legale
associato Gitti and Partners ha assistito Neva SGR S.p.A. nel lancio del nuovo fondo di
investimento.
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Gitti and Partners con Neva SGR nel lancio del
nuovo fondo di investimento alternativo “Neva First
Italia”
Lo studio legale associato Gitti and Partners, con un team coordinato dai partner Vincenzo
Giannantonio e Paolo Iemma e composto dalla Senior Associate Nadia Cuppini e dalla Junior
Associate Alessia Zeqja per gli aspetti regulatory, nonché dal partner Gianluigi Strambi per gli
aspetti fiscali, ha assistito Neva SGR S.p.A. – società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo – nel
lancio del nuovo fondo di investimento alternativo italiano, mobiliare, di tipo chiuso e riservato
denominato “Neva First Italia” (Il “Fondo”), che avrà come Key Investors il “Fondo di Fondi
VenturItaly” e il “Fondo di Co-Investimento MiSE”, gestiti da CDP Venture Capital SGR S.p.A.,
con un commitment complessivo pari a 10 milioni di euro. Ai fini dell’investimento, CDP Venture
Capital SGR S.p.A. è stata assistita da Gianni & Origoni, con un team guidato dalla partner Silvia
Bordi.
Il Fondo costituisce un fondo parallelo rispetto al fondo comune di investimento alternativo italiano,
mobiliare di tipo chiuso e riservato denominato “Neva First” (il “Fondo Neva First”) gestito da
Neva SGR S.p.A.. Al fine di perseguire le proprie politiche di investimento, il Fondo co-investirà e
disinvestirà pari passu con il Fondo Neva First esclusivamente in imprese attive in Italia.
Gli investimenti del Fondo saranno volti a valorizzare le soluzioni tecnologiche dedicate alla
trasformazione della finanza (FinTech) e di avviare il percorso di estensione a nuove aree,
investendo in realtà ad alto contenuto tecnologico (DeepTech), principalmente in fase di crescita ed
espansione (seed capital, late stage, scale-up e growth stage).
Gitti and Partners ha assistito Neva SGR S.p.A. in tutti gli aspetti relativi alla costituzione e al
lancio del Fondo, incluse le negoziazioni con gli investitori, il procedimento di
commercializzazione e tutte le attività funzionali al primo closing.
Gianni & Origoni ha assistito CDP Venture Capital S.p.A. nella negoziazione del Regolamento di
Gestione del Fondo e dei termini e condizioni dell’investimento.
GITTI AND PARTNERS NEVA SGR
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NASCE “NEVA FIRST ITALIA”, IL FONDO DI INVESTIMENTO DI NEVA SGR (GRUPPO INTESA SANPAOLO) DEDICATO ALLE STARTUP INNOVATIVE ITALIANE
Il fondo della società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo punta su imprese ad alto contenuto tecnologico e con elevato potenziale di crescita. Si tratta di un fondo comune
di investimento alternativo italiano, mobiliare di tipo chiuso e riservato ed è parallelo al fondo Neva First
Cdp Venture Capital Sgr, a seguito di una approfondita attività di due diligence, ha deciso di supportare le attività di Neva Sgr con un investimento di 10 milioni di euro in Neva First
Italia
Milano, 6 dicembre 2021 – Neva Sgr, il venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha costituito un nuovo fondo di investimento, “Neva First Italia”, interamente dedicato al mercato italiano e
sottoscritto al 100% dal fondo di fondi FoF VenturItaly e dal fondo di co-investimento Mise interamente gestiti da Cdp Venture Capital Sgr. L’obiettivo è investire in società italiane ad alto contenuto
tecnologico, deeptech e fintech, in fase di decisa crescita ed espansione.
Neva First Italia affiancherà il fondo Neva First, creato dalla società del Gruppo Intesa Sanpaolo ad agosto del 2020 che ha già investito oltre 60 milioni su startup sia italiane che internazionali.
Neva Sgr gestisce fondi per investitori interessati alle opportunità di diversificazione e di alto rendimento offerti dal venture capital, attraverso investimenti in startup innovative tecnologiche e sostenibili
sia in Italia che all'estero. Le società target sono rappresentate da aziende non quotate che rispondono a requisiti di eccellenza e innovazione: devono operare su trend globali e offrire prospettive di
crescita esponenziali nel medio e lungo periodo, presentare tratti unici e innovativi in termini di know-how e gestione del business, possedere una leadership chiara e orientata al raggiungimento degli
obiettivi oltre che contribuire alla crescita e allo sviluppo del sistema Paese.
“La sottoscrizione in Neva First Italia è strategica per il potenziamento dei settori deeptech e fintech, ancora poco presidiati dal Venture Capital in Italia ma molto presenti nella proposta di giovani aziende ad
elevato potenziale che devono avere l’ambizione di diventare campioni internazionali”, commenta Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr. “Siamo lieti
di essere al fianco di Neva Sgr nel lancio di questo fondo che darà nuovo slancio all’innovazione in questi segmenti di investimento”.
Per CDP Venture Capital Sgr l’operazione è stata seguita da Cristina Bini e Simona Corno, rispettivamente Responsabile e Senior Investor Manager del FoF VenturItaly, e Martino Rocca, Investment
Manager.
“La collaborazione con Cdp Venture Capital Sgr – spiega Mario Costantini, Amministratore Delegato di Neva Sgr - ci consentirà di potenziare gli investimenti nel mercato domestico e accelerare lo sviluppo
del nostro portafoglio. Il fondo Neva First Italia agirà in parallelo con il nostro primo fondo, Neva First, che può contare su una dotazione complessiva di 200 milioni di euro e su un obiettivo di raccolta di 250
milioni entro il 2022. Numeri che consentono di dare un forte impulso al settore del venture capital, sempre più in crescita in Italia”.
Nella gestione del fondo, Mario Costantini sarà affiancato da Antonio Chiarello con il medesimo ruolo di Key Man.
L’appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo e le sinergie con le diverse aree di business della Banca consentono a Neva Sgr di poter contare su ampie competenze professionali, una forte rete di relazioni
con imprese e istituzioni e un know-how consolidato sulla trasformazione digitale del settore finanziario e sulla transizione del sistema economico-produttivo verso modelli sostenibili e inclusivi.
Media Relations
Intesa Sanpaolo
Corporate & Investment Banking and Governance Areas
stampa@intesasanpaolo.com

Data ultimo aggiornamento 6 dicembre 2021 alle ore 14:42

Copyright 2019 © Intesa Sanpaolo

Stampa del 9/12/2021 alle 15:29:30

Contatti

giovedì, 9 Dicembre 2021

 

Italiano

 



 NEWSLETTER

HOME

CAPITALE DI RISCHIO 

CREDITO E DEBITO 
 Accedi

ANALISI & RUBRICHE 

TOOLS 

ABBONATI

BEBEEZ PREMIUM 

Home  Venture Capital

Neva sgr lancia Neva First Italia. Lo
sottoscrivono FoF VentureItaly e il
fondo di coinvestimento del MISE
by bebeez —



AA

9 Dicembre 2021in Venture Capital

Share on Facebook



Share on Twitter





Neva sgr, la società di gestione di fondi di venture
capital del gruppo Intesa Sanpaolo, ha lanciato il
nuovo fondo Neva First Italia, interamente
dedicato al mercato italiano e sottoscritto al 100%
dal fondo di fondi FoF VenturItaly e dal fondo di
co-investimento del MISE, interamente gestiti da
Cdp Venture Capital sgr (si veda qui il comunicato
stampa). L’obiettivo è investire in società italiane ad alto contenuto tecnologico, deeptech e
fintech, in fase di decisa crescita ed espansione.
Neva First Italia è il secondo fondo lanciato dalla sgr, dopo Neva First operativo dell’agosto del
2020 che ha già investito oltre 60 milioni su startup sia italiane sia internazionali (si veda altro
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articolo di BeBeez). Mario Costantini, ad di Neva sgr, ha commentato: “La collaborazione con
Cdp Venture Capital sgr ci consentirà di potenziare gli investimenti nel mercato domestico e
accelerare lo sviluppo del nostro portafoglio. Il fondo Neva First Italia agirà in parallelo con il
nostro primo fondo, Neva First, che può contare su una dotazione complessiva di 200 milioni
di euro e su un obiettivo di raccolta di 250 milioni entro il 2022″. Nella gestione del fondo,
Mario Costantini sarà affiancato da Antonio Chiarello con il medesimo ruolo di key man.
Per Cdp Venture Capital sgr l’operazione è stata seguita da Cristina Bini e Simona Corno,
rispettivamente responsabile e senior investor manager del FoF VenturItaly, e Martino Rocca,
investment manager. Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP
Venture Capital sgr., ha commentato: “La sottoscrizione in Neva First Italia è strategica per il
potenziamento dei settori deeptech e fintech, ancora poco presidiati dal Venture Capital in
Italia ma molto presenti nella proposta di giovani aziende ad elevato potenziale che devono
avere l’ambizione di diventare campioni internazionali”.
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