
COMUNICATO STAMPA 

  

IL PRIMO FONDO METRIKA CHIUDE LA RACCOLTA A 150 MILIONI 

  
Con richieste fino a 200 milioni, due partecipazioni in attivo ed una da annunciare, 

il fondo METRIKA ha raggiunto i 150 milioni di euro di raccolta. 
  
  

Milano, 14 dicembre 2021 - Il primo fondo gestito da METRIKA SGR Spa ha raggiunto i 150 
milioni di euro di raccolta massima (hard cap). I capitali raccolti provengono per il 40% da 
investitori istituzionali - per la maggior parte esteri - e per il 60% da grosse famiglie industriali e 
manager strettamente connessi ai settori in cui si esprime il know-how di quel Made in 
Italy industriale in cui il fondo investe. 

  

Questa connessione tra gli investitori, i loro settori di provenienza e la strategia industriale del 
fondo, è risultata particolarmente efficace nella fase di raccolta, confermandosi l'elemento di forza 
che permette al Team di Investimento di concentrarsi sulla crescita e sullo sviluppo delle 
sue partecipate di recente acquisizione: 

  

-          la Robor di Quinto di Treviso, attiva nella progettazione, produzione ed assemblaggio di 
macchinari ed impianti completi ed automatici per la produzione di pannelli isolanti; 

-          e la Allegrini di Grassobbio (Bergamo), azienda chimica che opera nel settore della detergenza 
professionale e della cosmetica. 

 

"Siamo particolarmente orgogliosi del risultato conseguito – ha dichiarato l'Amministratore 
Delegato di METRIKA SGR Marco Giuseppini – anche perché, grazie al dialogo continuo con 
manager, imprenditori, family office ed investitori istituzionali, abbiamo raccolto richieste dai 
sottoscrittori fino a 200 milioni di euro, una cifra ben superiore all'hard cap previsto". 

  

"Il deal flow di operazioni è estremamente florido per merito di una strategia di investimento 
particolarmente azzeccata – ha sottolineato il Managing Partner Nicola Pietralunga – e da sempre 
focalizzata su operazioni di forte valenza industriale - come quelle che hanno coinvolto le due 
partecipate all'attivo - e come quella che stiamo per comunicare. 

  



METRIKA SGR S.p.A. è stata assistita in tutta la fase della raccolta del fondo, per tematiche di 
natura sia legale che fiscale, dallo studio McDermott Will & Emery ed in particolare dal Dott. 
Emidio Cacciapuoti, dall'Avv. Giorgio Bobba e dal Dott. Davide Massiglia. 

  

 
*** 

  

METRIKA SGR S.p.A. è un gestore di Fondi di Private Equity autorizzato. È guidata 
dall'Amministratore Delegato Marco Giuseppini, che l'ha fondata nel 2019, e dal Managing Partner 
Nicola Pietralunga che l'ha rafforzata con il suo ingresso all'inizio del 2020 avendo oggi in gestione 
asset per 250 milioni di euro. 

La strategia di investimento del Fondo Metrika è finalizzata all'acquisizione di quote sia 
di maggioranza che di minoranza qualificata in società italiane con fatturato compreso 
tra i 20 ed i 100 milioni di euro, buona redditività operativa e struttura finanziaria solida. 
Metrika SGR si caratterizza per un approccio "hands on" agli investimenti realizzati, 
concentrandosi pertanto in quei settori dove i membri del Team di Investimento hanno 
maturato profonde conoscenze. Gli ambiti di interesse del Fondo riguardano in 
particolare i seguenti settori industriali: meccanica di precisione, packaging, 
componentistica industriale, cosmetica, chimica farmaceutica, filiera delle life sciences e 
settore alimentare. 
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PRESS RELEASE 

  

EUR 150 MILLION CLOSING FOR THE FIRST FUND 

OF THE ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND MANAGER METRIKA 

  
With oversubscriptions worth EUR 200 million, a deal to be announced and two 
portfolio companies, the first METRIKA Fund reached the hard cap of EUR 150 

million. 
  

Milan, 14th of December 2021 – The first Fund managed by METRIKA SGR S.p.A. completed its 
closing reaching the hard cap of EUR 150 million of total commitments. Commitments from 
institutional investors– of whom mostly foreigners – account for 40%, and the remaining 60% has 
been subscribed by industrial families and managers deeply linked to the niche sectors where the 
industrial "Made in Italy" plays most of its role and where the Fund invests. 

  

The strong relationship among investors, their expertise and the industrial strategy of the Fund were 
crucial during the fundraising phase. These are the key features leading the Investment Team to the 
growth and development of the recently acquired assets: 

  

-          Robor, located in Quinto di Treviso (Northeast of Italy - mechanical sector), is specialized in 
the design and production of automatic lines and machinery for the most advanced manufacturers of 
insulating sandwich panels. 

-          Allegrini, located in Grassobbio (North of Italy - chemical sector) is specialized in the 
production and commercialization of professional cleaning solutions and cosmetics. 

 

"We are extremely proud of the results achieved – declared METRIKA SGR CEO and 
founder Marco Giuseppini – thanks to the continuous dialogue with managers, entrepreneurs, 
family offices and institutional investors, we have received subscriptions amounting to EUR 200 
million, widely above the expected hard cap." 

  

"The deal flow is vibrant thanks to a very consistent investment strategy – remarked the Managing 
Partner Nicola Pietralunga – which is always focused on real industrial assets - such as those 
involving the two active portfolio companies - and such as the new one we are about to announce". 



During the entire fundraising phase and for the tax and legal aspects, METRIKA SGR S.p.A has 
been assisted by the firm McDermott Will & Emery, specifically by Emidio Cacciapuoti, Giorgio 
Bobba, and Davide Massiglia. 

 
*** 

  

METRIKA SGR S.p.A. is an authorised Private Equity Fund Manager led by CEO Marco 
Giuseppini, who founded it in 2019, and Managing Partner Nicola Pietralunga, who strengthened it 
with his entry at the beginning of 2020, handling today EUR 250 million of assets under 
management. Metrika's investment thesis aims at the acquisition of both majority and minority 
qualified shares in Italian companies with a turnover between 20 and EUR 100 million, positive 
operating profitability and a solid financial structure. 

METRIKA SGR S.p.A. is characterized by a "hands on" approach to investments, thus focusing on 
those sectors where the members of the Investment Team have gained in-depth knowledge. The 
areas of interest of the Fund concern in particular the following industrial sectors: precision 
mechanics, packaging, industrial components, cosmetics, pharmaceutical chemicals, life sciences, 
and food sector. 
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