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

V

ertis, fondata e guidata da Amedeo Giurazza, avvia il quarto fondo di venture capital, Vertis Venture 4 Scaleup Lazio. La società di gestione del risparmio è l’unico operatore di venture capital presente nel Mezzogiorno,
con sedi operative a Napoli e Milano. VV4 supporterà la crescita delle imprese innovative e tecnologiche. L’anchor investor del fondo è Lazio Innova. Vertis è stata selezionata in seguito a un avviso pubblico al quale si erano candidati 16 operatori
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La napoletana Graded, l’azienda
Trenta nuove imprese culturali in
di Vito Grassi presidente di
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Master Luiss Invitalia
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per dare a giovani professionisti, già in possesso
di laurea magistrale o del vecchio ordinamento,
una formazione approfondita sugli strumenti e
le metodologie per la crescita economica e sociale del Mezzogiorno.

Dalla Puglia Wake Up
Advice Group dà il via al piano triennale di affiliazioni commerciali che prevede aperture di nuove
sedi in Italia e all’estero. La prima affiliazione per il
Sud con Wake Up, digital agency operativa a Barletta in Puglia e a Milano, 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 prima 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’economia del Mezzogiorno all’Università Magna
Grecia di Catanzaro, è stato insignito Cavaliere di Gran Croce della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella su proposta
del Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte.
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