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Multiversity: accordo per l’acquisizione dell'Università Telematica San 

Raffaele Roma   

L’operazione permetterà al Gruppo Multiversity di consolidare la leadership nell’area della 

formazione digitale in Italia, estendendo il proprio presidio all’area delle professioni medico-sanitarie 

e innalzando ulteriormente la qualità della ricerca e della didattica   

Roma, 1° agosto 2022 – Il Gruppo Multiversity, pioniere e leader in Italia nel mercato dell'e-learning 

e della formazione digitale con gli Atenei Pegaso e Mercatorum, ha firmato con il Gruppo San 

Raffaele l'accordo per l'acquisizione dell'Università Telematica San Raffaele Roma.   

L’Università Telematica San Raffaele Roma, che conta oggi più di 8,000 studenti, vanta una solida 

reputazione nell’eccellenza della didattica, posizionandosi al quinto posto assoluto fra i 98 Atenei 

italiani statali e non-statali, secondo il ranking elaborato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca (“ANVUR”) sulla qualità della ricerca.  

L’accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia avviata dal fondo CVC Capital 

Partners dopo l’acquisizione del 100% del Gruppo Multiversity fra il 2019 e il 2021. L’ingresso 

dell’Università Telematica San Raffaele Roma in Multiversity permetterà a quest’ultima di ampliare 

all’area medico-sanitaria il proprio portafoglio di corsi di laurea ed esplorare ulteriori opportunità di 

partnership nell’ambito dell’attività e della ricerca medico-scientifica, mettendo ulteriormente a 

frutto la collaborazione strategica con il gruppo San Raffaele.  

L’operazione consolida ulteriormente la leadership di Multiversity nella formazione universitaria 

digitale e rafforza la qualità della propria offerta accademica, uno degli obiettivi centrali della nuova 

gestione sotto la guida dell’Amministratore Delegato, Fabio Vaccarono. 

“L’acquisizione dell’Università Telematica San Raffaele Roma si inserisce pienamente nel solco della 

nostra strategia nel mondo della formazione, avviata in Italia nel 2019 e confermata con 

l’acquisizione del 100% di Multiversity nel 2021 - ha dichiarato Andrea Ferrante, Senior Managing 

Director di CVC Capital Partners -. Le università digitali, grazie alla loro flessibilità e accessibilità, 

rappresentano uno strumento fondamentale per superare il preoccupante divario nel numero dei 

laureati in Italia rispetto al resto d’Europa.  Il gruppo contribuirà così a colmare la distanza tra gli 

obiettivi della transizione digitale e gli attuali percorsi formativi, posizionandosi come leader tra le 

università telematiche e come principale interlocutore per le Istituzioni nella realizzazione di 

obiettivi sistemici comuni con il massimo senso di responsabilità”.  
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“Grazie a questa operazione, il Gruppo Multiversity consolida e accresce ulteriormente la propria 

indiscussa leadership nel mondo delle Università Digitali e dell’Education Technology europea - ha 

affermato Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity. L’ampiezza e la qualità dell’offerta formativa 

digitale, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono al cuore del nostro posizionamento, 

completamente al servizio dei nostri studenti e al fianco delle istituzioni, per raggiungere i più 

sfidanti obiettivi di crescita del capitale umano del nostro paese. Multiversity può oggi contare su 

un top management team di qualità internazionale, capacità di investimento, e orientamento 

continuo all’innovazione e alla ricerca, sia in ambito formazione che tecnologia”.  

Contatti per la stampa - Comin & Partners 

Federico Fabretti - Partner   

federico.fabretti@cominandpartners.com  

+39 335 753 4768 

 

Carlotta Calarese - Consultant 

carlotta.calarese@cominandpartners.com 

+39 351 684 1413 

 

Francesca Martella - Consultant 

Francesca.martella@cominandpartners.com 

+39 3393148115 

 

Multiversity 

Multiversity, leader in Italia nel mercato dell'e-learning, gestisce due università private online, Pegaso e 

Mercatorum, un ente di certificazione, Certipass, e una serie di accademie, oltre a un istituto internazionale 

di formazione superiore per l'apprendimento permanente con sede a Malta. Fornisce i suoi servizi attraverso 

una piattaforma online proprietaria che realizza i contenuti di e-learning prodotti internamente. 
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