
 
 

                                                                                              
 

 
 

   

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

  

GREEN ARROW CAPITAL FINANZIA METER  
  

Il fondo di Private Debt GAPDF finanzia Meter, gruppo internazionale privato 
a conduzione familiare che progetta e produce cuscinetti a rulli e a sfera per 

applicazioni industriali. 
  

Con questa operazione, il Team di Green Arrow Capital mette a segno il suo 
15° investimento. 

    

Milano / Robassomero, 3 agosto 2020 - Green Arrow Capital SGR, per conto del fondo “Green 
Arrow Private Debt Fund”, annuncia il perfezionamento dell’operazione di finanziamento nel 
Gruppo Meter, con la sottoscrizione di una linea di € 12.000.000 a supporto delle esigenze di 
consolidamento e sviluppo del gruppo.  

Le società del Gruppo, con sede produttiva in Italia a Robassomero (Torino), Shangai (Cina) e 
Walterboro (Stati Uniti), e con mercati di sbocco nazionali ed esteri, rappresentano 
un’eccellenza italiana nella progettazione e produzione di cuscinetti a rulli e a sfera per 
applicazioni industriali.   
 

Il Gruppo Meter ha chiuso il 2019 con un giro d’affari di circa Euro 62 milioni ed un EBITDA 
adjusted di circa Euro 8 milioni.   

Il Team di Green Arrow Capital SGR che ha lavorato sull’operazione è stato composto da 

Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO della SGR, Galeazzo 

Scarampi, Senior Advisor del Fondo, Marco Meda, Investment Director dell’area Private Debt, 

Giovanni Mattioli, Senior Investment Officer ed Umberto Pezzali, Analyst del Team di Private 
Debt.  

Quello di Meter è il quindicesimo deal portato a termine dal Team di Private Debt di Green 

Arrow Capital SGR dall’avvio dell’operatività del Fondo. 

ADVISOR:  

Hanno assistito il team di Green Arrow Capital SGR gli avvocati dello studio legale Gattai, Minoli, 

Agostinelli & Partners, Avv. Marco Leonardi, Giorgia Gentilini e Viola Mereu. 

  
Meter è stata assistita dagli advisor finanziari Cyril Martinez fondatore e CEO di MoonRock 
Partners SA (Ginevra) e da B&B Networking Company con il partner Enrico Bollini della 
Predosa ed il dott. Marco Ricci. Per la parte legale l’azienda è stata assistita dallo studio legale 
R&P Legal con gli avv. Mario Colombatto, Giovanni Luppi e il dott. Giacomo Passeri. 
 



 
 

                                                                                              
 

 
 

 
*** 

Green Arrow Capital SGR 
Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti 
alternativi, con asset in gestione pari a circa 1,7 miliardi di euro. Ad oggi hanno investito nei fondi del Gruppo circa 
200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi sovrani, Fondi di fondi, Fondazioni 
bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensioni e Assicurazioni) e circa il 20% di provenienza internazionale 
Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private Debt e Energy & 
Infrastructure – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua attività con ulteriore 
lancio di Fondi dedicati agli Investimenti Alternativi per continuare ad investire nell’economia reale Italiana ed 
Europea. 
Green Arrow Capital è stata fondata nel 2013 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo Green 
Arrow Capital insieme ai co-fondatori Daniele Camponeschi ed Alessandro Di Michele che ricoprono le funzioni 
apicali operative del Gruppo. Oltre ai Fondatori, fanno parte di Green Arrow Capital, i partner Luisa Todini 
(Presidente di GAC SGR), Stefano Russo, Francesco Maria Giovannini.  
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