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COMUNICATO STAMPA 

 

NEXTALIA SGR: FINAL CLOSING DEL FONDO NEXTALIA PRIVATE EQUITY 

RAGGIUNTO L’HARD CAP CON UNA RACCOLTA DI 800 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 29 giugno 2022. Nextalia SGR, la società di gestione del risparmio promossa da Francesco 

Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, 

Confindustria, Coldiretti e Micheli Associati), annuncia di aver completato il final closing del fondo 

Nextalia Private Equity, raggiungendo la raccolta massima prevista (hard cap) pari ad 800 milioni 

di Euro, rispetto ad un obiettivo di raccolta pari a 600 milioni di Euro. Tale risultato è stato raggiunto, 

come annunciato, in soli sei mesi dal primo closing pari a 563 milioni di Euro.  

Nextalia Private Equity, fondo alternativo di tipo chiuso riservato, annovera una molteplicità di investitori 

di primario standing, principalmente italiani ed esclusivamente privati, confermando un diffuso e 

significativo interesse per l’iniziativa. In particolare: 

• oltre 20 tra i principali gruppi bancari e assicurativi (circa 38% della raccolta); 

• numerosi family office e imprenditori (circa 33% della raccolta); 

• circa 20 tra casse di previdenza e fondazioni bancarie (circa 29% della raccolta, incluso il 

commitment di Nextalia SGR e del Management team). 

Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia, ha dichiarato: “Desidero ringraziare 

innanzitutto i nostri investitori per aver reso possibile la realizzazione di un progetto così ambizioso e 

unico nel suo genere: il risultato di oggi rappresenta un riconoscimento della solidità e della distintività 

della nostra iniziativa, volta a contribuire allo sviluppo delle imprese italiane e del Paese.  

In meno di un anno dall’autorizzazione di Banca d’Italia, possiamo annunciare con orgoglio non soltanto 

il final closing del Fondo, tra i più elevati degli ultimi anni in Italia, ma anche la realizzazione di quattro 

operazioni di investimenti in imprese eccellenti e leader in settori strategici per il Paese, a testimonianza 

dell’impegno portato avanti da tutto il team di Nextalia, insieme ai miei Partner Matteo Ricatti, Alberto 

Vigo e Giorgio Libotte. 

L’obiettivo di Nextalia è realizzare una duplice missione: creare valore per gli investitori, contribuendo 

al contempo a sostenere l’economia reale del Paese. Credo che il nostro supporto alle imprese in 

termini di accesso al network proprietario, ad investimenti di capitale e supporto manageriale possa 

portare un sostegno concreto per la loro crescita”.  
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Francesco Micheli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha aggiunto: “Siamo molto felici del 

grande sostengo ottenuto e desidero cogliere l’occasione per ringraziare – anche a nome dell’intero 

Consiglio di Amministrazione – i nostri azionisti, i nostri investitori, ed i membri dello Strategic Advisory 

Board di Nextalia, per aver contribuito alla creazione di questa nuova realtà, che ha dimostrato di potersi 

posizionare come la piattaforma di riferimento per gli investimenti di private markets in Italia”. 

La strategia di investimento di Nextalia Private Equity si focalizza su partecipazioni, principalmente 

di maggioranza, in imprese ad alto potenziale di sviluppo in Italia. In soli sei mesi dal primo closing, 

Nextalia è stata in grado di realizzare quattro operazioni di investimento: (i) la partnership strategica 

con Intesa Sanpaolo e l’acquisizione di Intesa Sanpaolo Formazione, focalizzata su iniziative di 

formazione rivolte a dipendenti ed a clienti del Gruppo; (ii) l’acquisizione di Altaformazione, leader in 

Italia nello sviluppo di soluzioni innovative di digital learning. La combinazione di queste due realtà ha 

permesso la creazione di DIGIT’ED, leader in Italia nella formazione e nel digital learning; (iii) 

l’acquisizione di First Advisory, piattaforma insurtech leader nel private insurance per il mercato del 

wealth management; e (iv) l’acquisizione di Deltatre, uno dei principali provider di tecnologie per il 

mondo dello sport e dell'intrattenimento a livello mondiale, annunciata lo scorso 23 giugno.  

 

* * * *  

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 

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. 
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