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Si è da poco concluso il primo 
incontro dedicato al «Club Deal 
La Collina dei Ciliegi», lo stru-
mento che l’omonimo Gruppo 
guidato da Massimo Gianolli 
ha scelto per sostenere la pie-
na realizzazione del nuovo pro-
gramma di investimenti di ol-
tre 7 milioni di euro. «Con la 
sottoscrizione di tre milioni di 
euro si chiude la prima fase e 
inizia il secondo round, che si 
rivolgerà oltre a coloro che han-
no già sottoscritto, anche a co-
loro rimasti esclusi dalla prima 
raccolta, e tanti altri che nel 
frattempo hanno manifestato 

l’interesse a partecipare al pro-
getto», ha dichiarato Massimo 
Gianolli, presidente di La Col-
lina dei Ciliegi. 

Il veicolo societario a cui i 
sottoscrittori hanno aderito si 
è costituito nel mese di dicem-
bre con la denominazione di 
«Club Deal LCDC Srl», nomi-
nando amministratore unico 
della società Sergio Albarelli, 
già CEO di Banca Azimut. Ad-
visor dell’operazione è il team 
Corporate & Investment Ban-
king di Ceresio Investors, gui-
dato da Alessandro Santini. 

«L’obiettivo principale del 
Club Deal - ha spiegato Gianol-

li - non è semplicemente di na-
tura finanziaria: con questo 
strumento di investimento di-
retto, infatti, puntiamo a soste-
nere e realizzare una nuova for-
ma di innovazione d’impresa 
nel settore del vino e della ri-
cettività». «Si tratta di una del-
le primissime operazioni di 
“club deal” del settore vinicolo 
in Italia – ha ricordato Sergio 
Albarelli – ben accettata dai sot-
toscrittori in questa prima par-
te e ci aspettiamo di prosegui-
re con lo stesso successo, a fron-
te di una platea di investitori at-
tenti alla durata dell’operazio-
ne, ma anche a un aspetto oggi 

molto apprezzato: la terra, la 
genuinità e la spontaneità. In 
una parola: il vino, nel rispet-
to di principi fondamentali 
quali i fattori della sostenibi-
lità sociale e ambientale. Siamo 
davvero soddisfatti di questa 

operazione, che proseguirà nei 
prossimi anni». 

Il programma di investimen-
ti del Gruppo La Collina dei Ci-
liegi che ha sede a Erbin (Vero-
na) prevede l’acquisizione di 
nuovi terreni e la piantumazio-
ne di quasi cinque ettari di vi-
gneti «Supervalpantena» oltre 
alle opere a supporto, tra cui 
l’automazione dell’irrigazione 
di soccorso con sistema satel-
litare. Quindi, la realizzazione 
della nuova cantina di Erbin e 
gli investimenti finalizzati 
all’ampliamento dell’ospitali-
tà e dei servizi offerti dal Resort 
& Restaurant Ca’ del Moro.

La Collina dei Ciliegi è anche un po’ svizzera 
INVESTIMENTI / Il team di Corporate & Investment banking di Ceresio Investors ha fatto da advisor nell’operazione di raccolta 
di capitali esterni per finanziare l’espansione dell’azienda vinicola veneta attiva anche nella ristorazione e accoglienza di lusso 

È uno dei primi  
programmi 
di finanza d’impresa  
attivati nel settore 
enologico italiano


