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AGENZIE STAMPA
ANSA
Risparmio: Synergo cambia proprietà, passa a Sinergia Holding Italian Mezzanine resta con 20%,
esce Cuneo (ANSA) - MILANO, 20 GEN - Synergo Sgr, società di private equity che gestisce tre
fondi chiusi con ammontare sottoscritto di oltre 1 miliardo di euro, passa sotto il controllo di
Sinergia Holding. Quest'ultima, costituita dalle holding familiari di Paolo Alessandro Bonazzi,
Simone Crolla, Gabriel Monzon Cortarelli e Alessandro Ermolli, ha rilevato l'80% di Synergo da
Italian Mezzanine, che resta come azionista di minoranza con il 20%, e la totalità delle quote
precedentemente in possesso della Cuneo e Associati (holding di famiglia di Gianfilippo Cuneo. Il
Cda di Synergo è così composto dai nuovi soci di Sinergia Holding, insieme a Simone Cremonini,
Massimiliano Riva e Roberto Liguori, amministratore delegato di Italian Mezzanine. Nel 2020
Synergo ha l'obiettivo di lanciare il primo fondo di private equity in Italia per favorire, mediante
growth capital, l'espansione delle aziende con focus specifico sul mercato americano, oltre a
lanciare un secondo fondo di late stage venture capital per investire in startup e Pmi innovative.
ADNKRONOS
SYNERGO: SINERGIA HOLDING DIVENTA AZIONISTA DI MAGGIORANZA = Milano, 20 gen.
(Adnkronos) - Synergo sgr, società di private equity che gestisce tre fondi chiusi con ammontare
sottoscritto di oltre 1 miliardo di euro, annuncia l'ingresso come azionista di maggioranza di
Sinergia Holding Spa (società costituita dalle holding familiari di Paolo Alessandro Bonazzi, Simone
Crolla, Gabriel Monzon Cortarelli e Alessandro Ermolli) che ha rilevato l'80% di Synergo da Italian
Mezzanine Srl, che resta come azionista di minoranza con il 20% della società, e la totalità delle
quote precedentemente in possesso della Cuneo e Associati Spa (holding di famiglia di Gianfilippo
Cuneo). Il CdA di Synergo è così composto dai nuovi soci di Sinergia Holding Spa, insieme a Simone
Cremonini, Massimiliano Riva e Roberto Liguori, AD di Italian Mezzanine. Nel corso del 2020
Synergo ha l'obiettivo di lanciare il primo fondo di private equity in Italia per favorire, mediante
growth capital, l'espansione delle aziende italiane con focus specifico sul mercato americano,
oltre a lanciare un secondo fondo di late stage venture capital per investire in startup e PMI
innovative.
MF-DJ
Fondi: Sinergia Holding socio di maggioranza di Synergo Sgr MILANO (MF-DJ)--Sinergia Holding
entra nel capitale di Synergo Sgr come socio di maggioranza.
Nel dettaglio, spiega una nota, Sinergia Holding Spa, società costituita dalle holding familiari di
Paolo Alessandro Bonazzi, Simone Crolla, Gabriel Monzon Cortarelli e Alessandro Ermolli, ha
rilevato l´80% di Synergo da Italian Mezzanine Srl, che resta come azionista di minoranza con il
20% della società, e la totalità delle quote precedentemente in possesso della Cuneo e Associati

Spa (holding di famiglia di Gianfilippo Cuneo). Il Cda di Synergo è così composto dai nuovi soci di
Sinergia Holding Spa, insieme a Simone Cremonini, Massimiliano Riva e Roberto Liguori, a.d. di
Italian Mezzanine. Nel corso del 2020 Synergo ha l´obiettivo di lanciare il primo fondo di private
equity in Italia per favorire, mediante growth capital, l´espansione delle aziende italiane con focus
specifico sul mercato americano, oltre a lanciare un secondo fondo di late stage venture capital
per investire in startup e Pmi innovative. Sinergia Holding è stata assistita dall´advisor legale
Studio Atrigna
con gli avvocati Luigi Ricciardi, Alberto Manfroi, Dino Donato Abate, Debora Motta e Nicolò
Visinoni. Italian Mezzanine e Cuneo Associati è stata assistita dall´advisor legale Studio Lipani
Catricalà & Partners con gli avvocati Roberto Nigro e Sveva Ricci.
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Link all’articolo:
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/risparmio_Investimenti/2020/01/20/risparmi
osynergo-cambia-proprieta-passa-a-sinergia-holding_5d2bd9f0-4b0a-4081-b44e87963413f1b6.html
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Link all’articolo:
https://bebeez.it/2020/01/21/cuneo-lascia-synergo-sgr-controllo-passa-un-pokernuovi-investitori-manager-al-20/

