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NEGENTROPY CAPITAL PARTNERS:  

ALESSANDRO CARAMELLA NOMINATO DIRECTOR INVESTOR & BUSINESS DEVELOPMENT 
 
18 marzo 2021 - Negentropy Capital Partners (“Negentropy”), società di Private Debt specializzata in 
strategie di investimento alternativo con focus sul mercato finanziario italiano, annuncia la nomina di 
Alessandro Caramella in veste di Director Investor & Business Development. 
Con l’ingresso nel team da parte di Alessandro Caramella Negentropy punta a rafforzare la propria 
capacità di raccolta e di sviluppo di nuove opportunità di investimento. 
  
Ferruccio Ferrara, fondatore e CEO di Negentropy Capital Partners, ha commentato: “La nostra è una 
realtà molto dinamica e in forte crescita. Per questo motivo siamo particolarmente entusiasti dell’arrivo 
di un professionista come Alessandro Caramella. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato e 
dell’ecosistema finanziario europeo, sarà un prezioso supporto per quanto riguarda le attività di raccolta, 
i progetti di sviluppo e di investimento e il lancio dei nuovi fondi in pipeline. Nonostante le complicazioni 
dovute alla pandemia da Covid19 Negentropy continua a crescere, e le operazioni concluse negli ultimi 
18 mesi, per un totale di 180 milioni investiti sul mercato italiano, confermano la validità della nostra 
strategia e la solida esperienza del nostro management.” 
 
Alessandro Caramella vanta una esperienza di oltre 25 anni nel mondo dell’Investment Banking. Prima di 
approdare in Negentropy Capital Partners, è stato EMEA Head of Equity Solutions in Bank of America 
Merrill Lynch e ha ricoperto diverse posizioni senior in J.P. Morgan, Morgan Stanley e UBS. A seguito 
della sua carriera nelle più note banche d’investimento ha ricoperto il ruolo di senior advisor in diversi 
fondi d’investimento e family office londinesi con particolare focus sul settore delle PMI.  
  

*** 

 
Negentropy Capital Partners, fondata a Londra nel 2009 da Ferruccio Ferrara, è tra i principali operatori nel settore del private 

debt, con particolare focus su strategie di investimento alternativo (NPL, UTP, Real Estate, Special Situations) sul mercato 

italiano, primo bacino in Europa per opportunità di investimento in questo settore.  

Negentropy è stata tra i primi operatori specializzati in Italia ad operare nel mercato dei non performing loans. La prima 

operazione infatti, risale al 2012 quando, insieme a Deutsche Bank, PIMCO e Och-Ziff, Negentropy ha acquisito attraverso un 

veicolo di cartolarizzazione italiano un portafoglio di NPL unsecured del valore lordo (GBV) complessivo di 1.6 mld di Euro.  Il 

Team di Negentropy Capital Partners grazie alla vasta esperienza sviluppata negli anni nel valutare e strutturare investimenti 

complessi all’interno dell’ecosistema finanziario pan-europeo, rappresenta oggi un punto di riferimento unico nel settore in 

Italia. Negentropy conta al momento due fondi attivi, denominati “Special Situation Fund” (lanciato nel 2012, già chiuso 

all’accesso di nuovi investitori) e “Debt Select Fund” (lanciato nel 2019). Negli ultimi anni, Negentropy ha concluso con successo 

diverse operazioni all’interno del mercato italiano, tra le quali figura la quarta cartolarizzazione per GBV in Europa nel 2020.  

Negentropy è inoltre azionista di maggioranza, con il 63% del capitale, di Chili S.p.A., tech media company proprietaria della 

piattaforma Over The Top (OTT) CHILI.com. attiva nel settore dei servizi di TV on demand e che conta oltre 4.5 milioni di utenti 

iscritti. https://www.negentropycapital.com  
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