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Namirial, portfolio company di Ambienta, 

completa l’acquisizione di  Netheos 

• Namirial S.p.A., portfolio company di Ambienta acquisisce Netheos, digital transaction 

leader nel mercato francese specializzato in soluzioni per l’identificazione e 

l’onboarding digitale 

• Il portafoglio prodotti di Namirial si amplia grazie alle soluzioni di Netheos dedicate al 

customer onboarding e KYC 

• L’acquisizione rafforza il posizionamento di Namirial in Francia e nei paesi francofoni 

Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno fra più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale, annuncia l'acquisizione da parte della sua portfolio company Namirial S.p.A. 

(“Namirial”), leader nella digitalizzazione delle transazioni, di Netheos SAS (“Netheos”), società francese 

che offre soluzioni software per l’identificazione e l’onboarding digitale. 

Netheos, fondata nel 2004 con sede a Montpellier, è uno fra i leader nel mercato francese per 

l’erogazione di servizi di identificazione e onboarding digitale. L’azienda offre servizi di customer 

onboarding attraverso una piattaforma integrata che permette la verifica dell’identità, dei documenti e 

la stipula digitale dei contratti. Il fulcro del servizio offerto da Netheos risiede nella possibilità di 

assicurare all’utente una procedura snella, grazie alla quale è possibile ottenere un alto tasso di 

successo delle operazioni, minimizzando il rischio di frodi. Il tutto nel pieno rispetto degli obblighi 

normativi e regolamentari. Netheos si rivolge principalmente ai settori regolamentati come servizi 

finanziari e fintech, assicurazioni e real estate. 

Namirial, grazie a questa acquisizione, completa la sua offerta affiancando ai suoi servizi di digital trust 

le soluzioni per l’onboarding e KYC (Know Your Client). La combinazione delle tecnologie di Netheos e 

dei digital trust services di Namirial aiuterà le aziende a rispondere in maniera efficiente a tutte le 

esigenze digitali fornendo una best-in-class customer experience che coniuga semplicità, sicurezza e 

conformità alle norme. 

Diversi i vantaggi che derivano dall’acquisizione: i clienti e i partner di Netheos avranno accesso al 

patrimonio di conoscenze di Namirial nel digital transaction management, compresi i trust services per 

l’identificazione, autenticazione e l’emissione di certificati ad-hoc per la creazione di firme elettroniche 

che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento Europeo 910/2014 eIDAS. I clienti e i partner di 

Namirial potranno invece beneficiare delle soluzioni di identificazione e onboarding digitale, 

complementari alle già consolidate funzionalità di digital transaction management. Entrambi gli 
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interlocutori delle due realtà beneficeranno di una presenza a livello globale, grazie al presidio di 

molteplici mercati geografici. Namirial, grazie a questa operazione, rafforza la sua presenza in un 

mercato strategico come la Francia e i paesi francofoni. 

Ambienta ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Namirial a maggio 2020. I primi mesi di 

investimento hanno coinciso con importanti progressi rispetto a due delle tre direttrici strategiche 

identificate nel piano di investimento: dalla creazione di un nuovo leadership team affiancando il co-

founder Enrico Giacomelli e il management, il rinnovamento dei processi e del sistema di management, 

la promozione della cultura ESG nel gruppo con il lancio del programma ESG in Action®, per arrivare 

all’accelerazione data alla crescita internazionale attraverso l’implementazione dell’e-commerce, il 

lancio di nuovi prodotti e un team commerciale dedicato ai professionisti. Il risultato delle azioni 

intraprese è stata una rapida crescita di Namirial nel 2020 e nel 2021, confermando un ottimo flusso di 

cassa e solidi profitti. 

Il business di Netheos, come quello di Namirial, ha un impatto ambientale positivo: i software e i servizi  

di onboarding e di identificazione online permettono infatti di evitare la stampa massiva di documenti e 

rendono inoltre superflui gli spostamenti per la firma dei contratti. Questa acquisizione è un’ulteriore 

espressione della volontà di Ambienta di operare nel mercato francese, dove l’ufficio di Parigi aperto nel 

2020 ha giocato un ruolo centrale nell’affermare la presenza territoriale e nel conseguente successo di 

questa operazione. 

Massimiliano Pellegrini, CEO di Namirial afferma: “L’ingresso di Netheos in Namirial rappresenta 

l’evoluzione naturale delle nostre soluzioni e della nostra piattaforma di servizi di digital trust. I clienti 

che operano in settori regolamentati, specialmente per quanto riguarda i servizi finanziari, hanno 

manifestato grande interesse verso la possibilità di internalizzare nei propri sistemi soluzioni per 

l’identificazione e la prevenzione di frodi. Crediamo che questa acquisizione ci permetta di avere un forte 

vantaggio competitivo rispetto agli altri providers.” 

Olivier Détour, Founder e CEO di Netheos ha commentato: "Siamo felici che Namirial abbia investito in 

Netheos. Condividiamo la strategia di Namirial, focalizzata su una crescita sostenibile a lungo termine e 

sulla creazione di valore per gli stakeholder. Il portafoglio prodotti congiunto rappresenta un’ottima 

risposta per soddisfare le necessità del mercato e include anche l’impegno congiunto nell’offerta di 

soluzioni white-label. L’acquisizione è un fatto positivo per i nostri clienti: il management, il team 

commerciale e le figure di riferimento rimarranno invariate ma unendo le nostre tecnologie, leader nel 

settore di riferimento, partner e clienti avranno la possibilità di accedere a risorse difficilmente 

reperibili.” 

Giancarlo Beraudo, Partner di Ambienta afferma “Siamo davvero soddisfatti dell’acquisizione di 

Netheos, è il primo passo nella nostra strategia M&A che punta ad internazionalizzare ulteriormente 

Namirial e a promuovere il nostro posizionamento come global leader nei servizi di digital trust che si 
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basa su un DNA paneuropeo autentico.” Aggiunge inoltre“Netheos è il partner perfetto per Namirial, 

questa acquisizione avrà diversi effetti sinergici per noi e per i nostri clienti accelerando ulteriormente il 

nostro percorso di crescita.” 

 

Ambienta  

Ambienta è una società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale in società 

pubbliche e private. Con sedi a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce asset per 

oltre 1,5 miliardi di euro concentrandosi su investimenti in società pubbliche e private guidate dai 

megatrend ambientali e i cui prodotti o servizi migliorano l’uso efficiente delle risorse naturali o il 

controllo dell’inquinamento. Ambienta ha completato ad oggi 43 investimenti nell’ambito del private 

equity e ha creato il primo fondo absolute return interamente focalizzato sulla sostenibilità. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.ambientasgr.com, seguite la pagina LinkedIn di Ambienta 

o entrate in contatto con noi . 

Media Contacts  

Image Building 

ambienta@imagebuilding.com 

Tel: +39 02 8901 1300 

Namirial 
Namirial è un’azienda multinazionale che fornisce soluzioni software e servizi fiduciari digitali per 

supportare le imprese nel processo di trasformazione digitale. I servizi e le soluzioni Namirial sono 

aggregati in un’unica piattaforma che include applicazioni per identificare e autenticare gli utenti, flussi 

di lavoro per gestire firme, fornire certificati per la generazione di firme elettroniche e sigilli elettronici, 

procedure per l'archiviazione a lungo termine, soluzioni per la fatturazione elettronica e servizi di e-mail 

certificate. Namirial è certificata come fornitore qualificato di servizi fiduciari, ai sensi del Regolamento 

UE 910/2014 eIDAS. Grazie ai propri servizi, Namirial contribuisce ad accelerare la digitalizzazione delle 

aziende del settore privato e delle organizzazioni della Pubblica amministrazione. Insieme alla sua rete 

internazionale di oltre 120 partner, Namirial serve oltre un milione di clienti in tutto il mondo. L'azienda 

è stata fondata nel 2000 a Senigallia, Italia. Namirial ad oggi opera direttamente in cinque Paesi nel 

Mondo, con 20 sedi ed impiegando 500 dipendenti ed ogni giorno elabora diversi milioni di transazioni. 

Per maggiori informazioni visitate www.namirial.com, seguite Namirial su Twitter, LinkedIn e Facebook, 

contattate Namirial per richiedere una demo o una prova gratuita della eSignature di Namirial 

eSignAnyWhere. 

Media Contacts  

Jörg Lenz 

Head of MarCom Namirial 

j.lenz@namirial.com 

Tel +49-174-2409299 

  

https://ambientasgr.com/
https://www.linkedin.com/company/ambienta-sgr/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://ambientasgr.com/firm/contacts/
http://www.namirial.com/
https://twitter.com/namirialgroup
https://www.linkedin.com/company/namirialgroup/
https://www.facebook.com/NamirialGroup/
https://www.namirial.com/en/information-request/
http://www.esignanywhere.net/
mailto:j.lenz@namirial.com
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Netheos 

Netheos è lo specialista francese per le remote subscription. Le sue soluzioni SaaS "Trust and Sign" 

semplificano e rendono sicura la customer journey per clienti dei settori regolamentati, come quella 

offerta dalle banche e dalle compagnie assicurative in "digital self-care". Associata ad un’ampia offerta 

di soluzioni per la verifica dell'identità, la sua firma elettronica certificata secondo il regolamento 

Europeo eIDAS garantisce un alto livello di sicurezza. Trust and Sign si avvale dell'intelligenza artificiale 

per analizzare le combinazioni di dati, automatizzando la verifica dell'identità e delle credenziali dei 

nuovi clienti. Netheos supporta il business ed assicura il rispetto degli obblighi normativi, evitando 

anche il rischio di frodi. Per maggiori Informazioni, visitate www.netheos.com, seguite Netheos su 

Twitter, LinkedIn e Facebook, contattate Netheos per richiedere una demo. 

Media Contacts 

Adrian Vasquez 

Communication Manager 

a.vazquez@netheos.net 

Tel +33 6 76 34 98 53 
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