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Fabio MazzoccaWake Up

Vertis avvia il quarto fondo di venture
capital, supporterà la crescita
delle imprese tecnologiche
La pugliese Wake Up affiliata Advice group

per dare a giovani professionisti, già in possesso
di laurea magistrale o del vecchio ordinamento,
una formazione approfondita sugli strumenti e
lemetodologie per la crescita economica e socia-
le del Mezzogiorno.

Dalla Puglia Wake Up

Advice Group dà il via al piano triennale di affilia-
zioni commerciali che prevede aperture di nuove
sedi in Italia e all’estero. La prima affiliazione per il
SudconWakeUp,digital agencyoperativa aBarlet-
ta in Puglia e aMilano, con expertise nel fashion e
luxury travel. L’agenzia pugliese segue marchi
quali Chiara Ferragni, Armani Jeans, Blauer USA,
Camomilla, Borgo Egnazia. Advice Group è la pri-
ma realtà in Italia specializzata nel progress
marketing. Wake Up è stata fondata nel 2001 e alla
guida c’è Giovanni Fabio Mazzocca, insignito del
riconoscimento di «Pugliese dell’anno».

Cavaliere di Gran Croce

Il professor Giuseppe Soriero, docente di
storia dell’intervento pubblico nell’econo-
mia del Mezzogiorno all’Università Magna
Grecia di Catanzaro, è stato insignito Cava-
liere di Gran Croce della Repubblica dal Ca-
podelloStatoSergioMattarella suproposta
del Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

V ertis, fondata e guidata da Amedeo Giu-
razza, avvia il quarto fondo di venture ca-
pital, VertisVenture4ScaleupLazio. La so-

cietà di gestione del risparmio è l’unico operato-
re di venture capital presente nel Mezzogiorno,
con sedi operative a Napoli e Milano. VV4 sup-
porterà la crescita delle imprese innovative e tec-
nologiche. L’anchor investordel fondoèLazio In-
nova. Vertis è stata selezionata in seguito a un av-
viso pubblico al quale si erano candidati 16 ope-
ratori

Graded per big data

LanapoletanaGraded, l’azienda
di Vito Grassi presidente di
Unindustria, diventa partner
«Platinum» dell’Academy na-
ta dalla collaborazione tra
l’Università federiciana e De-
loitte Digital. I nuovi progetti di
lavoro partiranno il 15 aprile per
concludersi il 15 luglio. L’impresa
partenopea ha elaborato
un software per l’automa-
zione dell’ufficio acquisti,
puntando su Big Data e in-
telligenza artificiale. La
Graded opera nel mercato
della progettazione, realizzazione e gestione di
impianti di produzione di energia ad alta effi-
cienza.

Funder35
Trenta nuove imprese culturali in
Funder35, promossoda 19 fondazioni, 18 di
origine bancaria e la Fondazione Con il
Sud, aderenti ad Acri. Complessivamente
lacommunitycontaoltre300 impresecul-
turali noprofit, compostedagiovani, sele-
zionate in sei anni. Oggi a Napoli il primo

incontro di formazione, a mag-
gio la prima call di crowdfun-
ding. Per il presidente Giusep-
peGuzzetti, «quando l’impresa
culturale cresce, è tutto il terri-
torio a trarne giovamento».

Master Luiss Invitalia
Partita la terzaedizionedelMasterLuiss Invi-
talia in economia e politiche dello sviluppo,

a cura
di Emanuele
Imperiali

Amedeo Giurazza

fondatore d
i Vertis
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