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COMUNICATO STAMPA 

 

CONFINDUSTRIA ENTRA NEL CAPITALE DI NEXTALIA SGR 

 

Milano, 14 aprile 2022. Nextalia SGR annuncia l’ingresso di Confindustria nella compagine sociale 

della società tramite un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. 

L’ingresso di Confindustria, che va ad affiancare il gruppo di primari investitori istituzionali quali Intesa 

Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti e Micheli Associati, valorizza e rafforza il carattere privato 

e istituzionale di Nextalia SGR.  

Tenuto conto della mission che contraddistingue Nextalia e, in particolare, dello scopo della SGR di 

investire nelle eccellenze italiane con elevate prospettive di crescita per accelerarne il percorso di 

espansione, Confindustria costituisce un partner strategico, affiancando la Società nel perseguimento 

dei suoi ambiziosi obiettivi. 

Emanuele Orsini, Vice Presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco ha dichiarato: 

“In un periodo come quello di oggi e degli ultimi anni, caratterizzato da una forte complessità, occorre 

sempre di più sostenere le imprese nel loro processo di crescita, accelerando e rafforzando il loro 

percorso di competitività anche alla luce degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di 

governance in un contesto di forte spinta alla digitalizzazione. Nextalia condivide i valori fondamentali 

di Confindustria nel voler supportare le eccellenze del nostro sistema industriale, posizionandosi come 

partner strategico per le imprese per affrontare le sfide di mercato”.  

Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia, ha dichiarato: “E’ un privilegio poter dare 

il benvenuto a Confindustria nella compagine azionaria di Nextalia, in considerazione della mission di 

rappresentare la piattaforma di riferimento per gli investimenti nei private markets in Italia. Confindustria 

rappresenta l’azionista e il partner strategico ideale per Nextalia, portatore di valore, di know-how e di 

network che – sono certo – continuerà ad accrescere la nostra capacità di sostenere l’economia reale 

attraverso un portafoglio di partecipazioni in imprese italiane di eccellenza con elevate prospettive di 

crescita per accelerarne il percorso di espansione”. 

* * * *  

Nextalia SGR S.p.A. 

Nextalia è una società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari 

investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Confindustria, Coldiretti e 
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Micheli Associati), costituita con l’obiettivo di investire nelle eccellenze italiane per accelerarne il 

percorso di crescita sostenibile. Nextalia si posiziona come la piattaforma di riferimento in Italia dedicata 

agli investimenti nei private markets, facendo leva sul proprio network e sulle competenze di un team 

di professionisti altamente qualificati. Nextalia ha costituito “Nextalia Private Equity”, un fondo comune 

di investimento mobiliare di diritto italiano, chiuso e riservato a investitori professionali, focalizzato su 

PMI italiane. 

 

Confindustria 

Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in 

Italia, a cui aderiscono oltre 150mila imprese per un totale di cinque milioni di occupati.  

La sua mission è favorire l’affermazione dell’impresa quale motore di crescita economica, sociale e 

civile del Paese. In questo senso, definisce percorsi comuni e condivide obiettivi e iniziative con il mondo 

dell’economia e della finanza, delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, della PA, delle Parti 

Sociali, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione e 

della società civile. 

Oltre alla sede centrale di Roma e alla Delegazione di Bruxelles, punto di riferimento per l’intero Sistema 

Italia presso l’Unione Europea, il valore aggiunto di Confindustria è la sua rete composta da 223 

Organizzazioni associate presenti sul territorio e nei diversi settori. Confindustria ha ampliato la sua 

rete anche all’estero con la nascita di grandi associazioni di rappresentanza delle imprese italiane.  
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