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NEXTA CAPITAL PARTNERS E SIIRTEC NIGI INSIEME  
PER PRODURRE IN ITALIA IDROGENO VERDE 

Milano, 22 NOVEMBRE 2022 - Nexta Capital Partners (NCP), holding d’investimento che opera 
nello sviluppo, finanziamento, costruzione ed esercizio d’impianti per la produzione di energia 
alternativa, e Siirtec Nigi, società d’ingegneria e costruzione specializzata nel trattamento del gas, 
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per sviluppare in Italia progetti per la produzione 
d’idrogeno verde.


La produzione sarà destinata ai settori industriali hard-to-abate (per esempio, produzione di carta, 
ceramica e vetro) e ai segmenti industriali in cui l’idrogeno può essere utilizzato in processi di 
combustione ad alte temperature, riducendo le emissioni di CO2 e i costi a esse associate.


Grazie alle complementarità dei know-how di NCP e Siirtec Nigi, l’idrogeno verde potrà essere 
ottenuto da impianti per la produzione di energia da fonte solare ed eolica. La fornitura avverrà 
attraverso contratti di off take (i.e. contratti attraverso i quali il produttore s’impegna a vendere a un 
acquirente determinate quantità a prezzi stabiliti e per un determinato numero di anni).

  
Donato Azzarone, CTO di Nexta Capital Partners, ha dichiarato: “La combinazione tra le 
competenze tecnologiche di Nexta Capital Partners e Siirtec Nigi permetterà, attraverso l’elettrolisi, 
di produrre idrogeno verde mettendo a disposizione dei settori industriali con consumi elevati di 
energia un’alternativa sostenibile di approvvigionamento”. 

 

Antonio Gola, Managing Director di Siirtec Nigi, ha dichiarato: “La collaborazione con Nexta 
Capital Partners s’inquadra nel nuovo indirizzo strategico di Siirtec Nigi che punta a capitalizzare 
l’esperienza maturata in oltre 80 anni di storia nell’impiantistica energetica rafforzando il 
posizionamento nelle Green-Tech”.

Nexta Capital Partners (NCP -  www.nexta-capital.com) è una holding d’investimento che opera nello sviluppo, 
finanziamento, costruzione ed esercizio d’impianti per la produzione di energia alternativa. 
NCP, che detiene attualmente un portafoglio di circa 3 gigawatt (GW) di progetti, fonda il suo modello di business sulla 
integrazione tra specializzazione nelle energie rinnovabili, know-how tecnologico e permissistico e competenze finanziarie 
e di risk management. 
La holding ha lanciato Nexta Renewable Fund, una SICAV RAIF di diritto lussemburghese con target geografico Sud 
Europa e focus d’investimento nelle tecnologie bioenergetiche, dell’eolico e del fotovoltaico.  
Fondata nel 2017 da Fabrizio Caputo e Michele Mettola (amministratori delegati), la società ha sedi a Londra e Milano. 

Siirtec Nigi SpA (SN - www.siirtecnigi.com) è una società italiana di ingegneria e costruzione che opera nel settore 
petrolifero, del gas e della raffinazione da oltre 85 anni, per decine di clienti in più di 40 paesi in Europa, Asia e Africa.
SN serve i propri clienti dalla fase iniziale di selezione della tecnologia all'ingegneria di dettaglio multidisciplinare e 
acquisti, fino alla direzione e supervisione lavori in cantiere, avviamento dell'impianto e formazione del personale 
operativo del cliente, assicurando il rispetto degli standards qualitativi internazionali ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.
SN ha al suo attivo più di 150 impianti di recupero zolfo basati principalmente su tecnologie proprietarie, ad alta efficienza 
energetica e minimizzando le emissioni di inquinanti in atmosfera, e centinaia di impianti di trattamento del gas naturale 
(rimozione di gas acidi, contaminanti e CO2, disidratazione, controllo del dew point, etc.), modularizzati per ridurre le 
attività di installazione in cantiere. 
SN contribuisce alla sostenibilità, incanalando le proprie capacità ingegneristiche per un utilizzo efficiente delle energie 
rinnovabili e un'ottimizzazione dei processi.
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