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NEXTAM PARTNERS SGR : PRONTI DUE NUOVI FONDI DI DIRITTO ITALIANO, 
NEXTAM PARTNERS STRATEGIA PRIVATE EQUITY E NEXTAM PARTNERS 
FLESSIBILE. 
ANDREA VERGANI NUOVO RESPONSABILE INSTITUTIONAL  SALES. 
 
 
Nextam Partners SGR, la societa’ di gestione indipendente creata nel 2001 da Carlo Gentili, 
Alessandro Michahelles, Nicola Ricolfi e Stefano Turba, arricchisce la sua offerta con il 
lancio, il prossimo 27 settembre,  di due nuovi fondi di diritto italiano: Nextam Partners 
Strategia Private Equity e Nextam Partners Flessibile. 
I due nuovi prodotti si inseriscono nell’ambito dell’attivita’ di ampliamento e rinnovamento 
dell’offerta Nextam Partners per rispondere ancora meglio alle esigenze degli investitori.  
 
Nextam Partners Strategia Private Equity e’ un prodotto innovativo che non ha eguali nel 
panorama italiano ed europeo.  Il fondo investira’ su scala mondiale in quelle societa’ 
quotate che sono partecipate o controllate da fondi di private equity ed in fondi di private 
equity quotati. E’ un prodotto che, come gli  altri fondi Nextam Partners,  adottera’ metodi 
di selezione dei titoli basati sull’analisi dei fondamentali aziendali e settoriali, ponendo 
particolare attenzione ai titoli di recente e primo collocamento. 
 
Nextam Partners Flessibile e’ un fondo che, grazie alla nuova normativa, potra’ adottare 
tecniche di investimento simili a quelle di un fondo hedge, in particolare per quanto 
riguarda la copertura del rischio, pertanto puo’ essere definito a tutti gli effetti un prodotto 
total return. E’ un prodotto che, come gli altri fondi Nextam Partners, adottera’ metodi di 
selezione dei titoli basati esclusivamente sui fondamentali delle societa’. Il portafoglio sara’ 
costituito da un numero limitato di titoli ben conosciuti al gestore. 
 
Andrea Vergani, dal 1 settembre e’ il nuovo responsabile delle relazioni con gli investitori 
istituzionali di Nextam Partners. Vergani ha lavorato per 10 anni in JPMorgan come 
managing director e negli ultimi due anni ha lavorato per Macquarie Bank, basato a 
Londra, come responabile della clientela istituzionale Italiana. In precedenza ha svolto il 
ruolo di gestore per In Capital (poi ING Sviluppo) come responsabile dei mercati azionari 
USA e ASIA. 
 
 
Nextam Partners SGR è il primo caso in Italia di SGR fondata da un team di gestori, uniti 
da una consolidata esperienza pluriennale maturata in comune nell’area del risparmio 
gestito.  Nextam Partners SGR gestisce circa 600 milioni di euro a cui si affianca l’attivita’ di 
Nextam Partners Ltd con sede a Londra, con assets per circa 65 milioni di euro. Nextam 
Partners nelle prossime settimane dovrebbe depositare l’istanza per l’autorizzazione di una 
Sgr speculativa. 
  
Per informazioni: 
Nextam Partners SGR SPA, Via Bigli, 11 – 20121 Milano.  
Tel. 02.76451. E- mail: marketing@nextampartners.com 


