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Al via il fondo Agrifood One di Garnell sgr, che
punta a 60-80 mln. Slow Food sarà advisor

Punta ad annunciare il primo closing a 40 milioni di euro entro il primo semestre 2018
Agrifood One, il primo fondo con focus sulla liera agroalimentare lanciato da Garnell sgr,
la società di gestione di fondi di private equity fondata da Filippo La Scala e partecipata da
un gruppo di altri investitori tutti professionisti e già soci di La Scala in Garnell srl, la società
di consulenza e investment management con la quale La Scala sinora ha operato a anco
di imprese, imprenditori e investitori istituzionali per operazioni di nanza straordinaria
anche nel settore energy.
Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che il fondo Agrifood ha target 60-80 milioni
e investirà in pmi del settore o in società fornitrici e parte dell’indotto. Advisor d’eccezione sarà Slow Food, che a ancherà il fondo nella scelta delle
aziende nelle quali investire e nel supporto allo sviluppo del loro business, una volta entrate nel portafoglio del fondo. In ogni caso, però, le decisioni di
investimento resteranno del consiglio di amministrazione dell’sgr.
Filippo La Scala, fratello di Giuseppe (a capo dello studio legale La Scala), ha un lungo passato nell’asset management, visto che per 20 anni, dal 1996
a ne 2016, ha guidato il business italiano di Julius Baer, inizialmente come rappresentante esclusivo per l’Italia e poi amministratore delegato di Swiss
& Global Asset Management, gestore esclusivo dei fondi Julius Baer.
Il mondo del food è particolarmente caro alla famiglia La Scala, che ha anche aperto di recente a Milano Banco23, un ca è-bistrot-gastronomia dove è
possibile comprare, oltre che gustare, vini e prodotti italiani di altissima qualità e che sarà il laboratorio di test dello stesso fondo, per un confronto con i
consumatori. A gestirlo è Maria Pia La Scala, che si occupa da anni di comunicazione enogastronomica.

