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Nextam Partners LTD acquista i contratti di gestione da 

Pactum AM. 
 

Superata la soglia di 200 milioni di AUM della società 
londinese  
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CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA L’ECONOMIA – 
CORRIERE DELLA 
SERA      

DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 

                            

 

 

                         
 

 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS     TESTATA MF     DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS     TESTATA IL SOLE 24 ORE    DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA QN – IL GIORNO 
IL RESTO DEL 
CARLINO 
LA NAZIONE  

DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 

                            

 

 

                              
 

 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS  TESTATA RADIOCOR   DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 

 
 
 

 
Nextam Partners: rileva contratti di gestione da Pactum 
Am, asset da 85mln 

lunedì 18 settembre 2017 - 15:23 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - Crescono   
gli asset della societa' di gestione londinese appartenente   
al Gruppo Nextam Partners, guidato da Carlo Gentili e attivo   
nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi,   
nell'advisory a istituzioni e in qualita' di multy family   
office. I cda della Ltd e di Nextam Partners SpA hanno   
deliberato l'acquisizione di contratti di gestione da Pactum   
Asset Management, societa' di gestione del risparmio basata a   
Londra e guidata da Andrea Brignone. L'operazione riguarda   
asset per 85 milioni di euro e, nelle prossime settimane,   
saranno completate le procedure per il passaggio formale dei   
contratti acquisiti. Grazie all'acquisizione - indica una   
nota - Nextam Partners Ltd supera la soglia dei 200 milioni   
di Asset Under Management e oltre 500 milioni di Asset Under   
Advisory, basati a Londra. 
(RADIOCOR) 18-09-17 15:23:20 (0370)ASS 5 NNNN 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS  TESTATA MF DOW JONES   DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 

 
 
 

 
Nextam: acquista contratti di gestione da Pactum AM 

 

 

MILANO (MF-DJ)--Crescono gli asset della societa' di gestione londinese 

appartenente al gruppo Nextam Partners, guidato da Carlo Gentili e attivo nella 

gestione patrimoniale, nella gestione di fondi, nell'advisory a istituzioni e in 

qualita' di multy family office. Il Cda di Ltd e Nextam Partners, spiega infatti 

una nota, hanno deliberato l'acquisizione di contratti di gestione da Pactum Asset 

Management Ltd, societa' di gestione del risparmio basata a Londra e guidata da 

Andrea Brignone. L'operazione riguarda asset per 85 milioni di euro e, nelle 

prossime settimane, saranno implementate le procedure per il passaggio formale 

dei contratti acquisiti. Grazie all'acquisizione, Nextam Partners Ltd supera la 

soglia dei 200 milioni di Asset Under Management e oltre 500 milioni di Asset 

Under Advisory, basati a Londra. A seguito di questa operazione, le risorse di 

Pactum Asset Management Ltd saranno in larga parte acquisite da Nextam 

Partners LTD che avra' quindi una struttura di nove persone a Londra, tra 

gestori, analisti e amministrazione. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) 

MF-DJ NEWS 

 

 

  

  

  

 
 

                                   

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA KAIROSPARTNERS.COM    DATA 18 settembre 

2017  

 
 

 

 

 
 

 

 

Nextam Partners: rileva contratti di gestione da Pactum Am, asset da 

85mln 

18/09/2017 - 15:23 

 

Milano, 18 set - Crescono gli asset della societa' di gestione londinese appartenente al 

Gruppo Nextam Partners, guidato da Carlo Gentili e attivo nella gestione patrimoniale, 

nella gestione di fondi, nell'advisory a istituzioni e in qualita' di multy family office. I 

cda della Ltd e di Nextam Partners SpA hanno deliberato l'acquisizione di contratti di 

gestione da Pactum Asset Management, societa' di gestione del risparmio basata a 

Londra e guidata da Andrea Brignone. L'operazione riguarda asset per 85 milioni di 

euro e, nelle prossime settimane, saranno completate le procedure per il passaggio 

formale dei contratti acquisiti. Grazie all'acquisizione - indica una nota - Nextam 

Partners Ltd supera la soglia dei 200 milioni di Asset Under Management e oltre 500 

milioni di Asset Under Advisory, basati a Londra. 

 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS  TESTATA CITYWIRE.IT  DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

Nextam pesca il nuovo capo del private banking 

italiano e rileva il portafoglio di Pactum AM  
 

Di Redazione 18 settembre 2017, ore 15:38  

 

Nuovo responsabile del private banking italiano di Nextam Partners. Lo ha annunciato la stessa 

società capeggiata da Carlo Gentili: “In Italia abbiamo recentemente rinforzato il team di 

private banker con l’ingresso di un responsabile, Umberto Leonzio, proveniente da Banca 

Patrimoni, e con alcuni nuovi inserimenti”, si legge in una nota rilasciata dalla società. 

Questa, però, non è l’unica novità. Nextam Partners ha infatti acquisito i contratti di gestione di 

Pactum AM, asset manager londinese guidato da Andrea Brignone. 

Con quest’operazione, che riguarda asset pari a 85 milioni di euro, gli asset sotto gestione di 

Nextam Partners superano la soglia di 200 milioni di euro e salgono a oltre 500 milioni di asset 

under advisory, mentre il gruppo Nextam Partners, di cui fa parte, gestisce 1,2 miliardi di Aum 

e circa 6 miliardi in consulenza. 

A seguito di questa operazione, le risorse di Pactum Asset Management saranno in larga parte 

acquisite da Nextam Partners, che avrà quindi una struttura di nove persone a Londra, tra gestori, 

analisti e amministrazione. 

Le procedure per il passaggio formale dei contratti acquisiti saranno implementate nelle 

prossime settimane.  

 

 

 

 

http://citywire.it/author/redazione


                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA ADVISORONLINE.IT     DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 
 

Nextam Partners rafforza il team di private banker 
di Redazione AdvisorPrivate 

HIGHLIGHTS 
LA NEWS 

 

 

Il Gruppo Nextam Partners si rafforza nel private banking. Ad annunciarlo è direttamente Carlo Gentili, 

fondatore e amministratore delegato della società: “In Italia abbiamo recentemente rinforzato il team di 

private banker con l’ingresso di un responsabile, Umberto Leonzio proveniente da Banca Patrimonie con 

alcuni nuovi inserimenti. Continueremo con l’espansione in quest’area, in un'ottica di gestione 

indipendente di grande qualità e servizio al cliente. Un servizio fuori dalle logiche commerciali, che si 

rivolge alla clientela più esigente e sofisticata. Siamo il team italiano che da più anni gestisce 

ininterrottamente i patrimoni: siamo insieme dal 1990 e questo è simbolo di coerenza e costanza di risultati, 

per un gestore non bancario, indipendente e dedicato ai risultati" 

Ma le novità per il Gruppo, attivo nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi, nell'advisory a 

istituzioni e in qualità di multy family office, non finiscono qui. Infatti è stata anche annunciata 

l’acquisizione a Londra da parte di Nextam Partners LTD - società di gestione londinese appartenente al 

Gruppo - di contratti di gestione da Pactum Asset Management LTD. 

Grazie all’acquisizione, Nextam Partners LTD supera la soglia dei 200 milioni di asset under 

management e oltre 500 milioni di asset under advisory basati nella City. 

A questo proposito Gentili ha sottolineato: "Il Gruppo Nextam Partners in questi anni si è trasformato in un 

attore globale, attivo sia sul fronte della gestione patrimoniale e gestione di fondi, che sul fronte 

dell'advisory a istituzioni e come multy family office per grandi famiglie. Espandere una sede come Londra 

ci dà respiro più globale e consente di misurarci in un contesto internazionale". Oggi gestisce circa 1,2 

miliardi di aum e circa 6 miliardi in advisory, con una struttura di 50 persone tra Milano, Londra e Firenze. 

  

 

 

 

 

 

http://www.advisoronline.it/private-banker/banche-private/43736-nextam-partners-rafforza-il-team-di-private-banker1.action


                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS     TESTATA BLUERATING.COM   DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 

 

 
 

 

Leonzio alla guida del pb di Nextam 

di Private19 settembre 2017 | 09:07  

Umberto Leonzio è il nuovo responsabile del private banking italiano di Nextam 

Partners. Proviene da Banca Patrimoni e fa parte di un gruppo di nuovi arrivi che saranno 

comunicati a breve.. Nextam Partners ha inoltre annunciato di acquisito i contratti di gestione 

di Pactum AM, asset manager londinese guidato da Andrea Brignone. 

Con quest’operazione, che riguarda asset pari a 85 milioni di euro, gli asset sotto gestione di 

Nextam Partners superano la soglia dei 200 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bluerating.com/author/private


                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA MILANOFINANZA.IT     DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 

                              

 

 

 

 

Nextam Partners cresce a Londra 
 

 

Crescono gli asset della società di gestione londinese appartenente al 

gruppo Nextam Partners. Il cda ha deliberato l' acquisizione di contratti 

di gestione da Pactum Asset Management, società di gestione del 

risparmio basata a Londra e guidata da Andrea Brignone. L' operazione 

riguarda asset per 85 milioni di euro. Grazie all' acquisizione Nextam 

Partners Ltd supera la soglia dei 200 milioni di asset under 

management e dei 500 milioni di asset under advisory, basati a Londra. 

«In Italia abbiamo recentemente rinforzato il team di private banker 

con l' ingresso di un responsabile proveniente da Banca Patrimoni, 

Umberto Leonzio, e con alcuni nuovi inserimenti», ha sottolineato Carlo 

Gentili, numero uno di Nextam Partners. 

  

 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS  TESTATA BORSA ITALIANA  DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 
 

                                    
 
 
 
NEXTAM PARTNERS: RILEVA CONTRATTI DI GESTIONE DA 
PACTUM AM, ASSET DA 85MLN 

Milano, 18 set - Crescono gli asset della societa' di gestione londinese 
appartenente al Gruppo Nextam Partners, guidato da Carlo Gentili e 
attivo nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi, nell'advisory 
a istituzioni e in qualita' di multy family office. I cda della Ltd e di 
Nextam Partners SpA hanno deliberato l'acquisizione di contratti di 
gestione da Pactum Asset Management, societa' di gestione del 
risparmio basata a Londra e guidata da Andrea Brignone. L'operazione 
riguarda asset per 85 milioni di euro e, nelle prossime settimane, 
saranno completate le procedure per il passaggio formale dei contratti 
acquisiti. Grazie all'acquisizione - indica una nota - Nextam Partners 
Ltd supera la soglia dei 200 milioni di Asset Under Management e oltre 
500 milioni di Asset Under Advisory, basati a Londra. 
com- 
 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA FINANZA.COM   DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 

 
 

 

 

Risparmio gestito: Nextam Partners Ltd acquista 

contratti di gestione di Pactum AM 
di Alessio Trappolini  

 

I CdA di Ltd e Nextam Partners Spa hanno deliberato l'acquisizione di contratti di gestione da Pactum 

Asset Management Ltd, società di gestione del risparmio basata a Londra e guidata da Andrea 

Brignone. 

L’operazione riguarda asset per 85 milioni di euro e, nelle prossime settimane, saranno implementate le 

procedure per il passaggio formale dei contratti acquisiti. 

Grazie all’acquisizione, Nextam Partners Ltd supera la soglia dei 200 milioni di “asset under 
management” e oltre 500 milioni di “asset under advisory” a Londra. 

Le risorse di Pactum AM saranno in larga parte acquisite da Nextam Partners Ltd che avrà quindi una 

struttura di nove persone a Londra, tra gestori, analisti e amministrazione. 

Carlo Gentili, fondatore e amministratore delegato di Nextam Partners, ha dichiarato: 

“Espandere una sede come Londra ci dà respiro più globale e consente di misurarci in un contesto 

internazionale. Continueremo con l’espansione in quest’area, in un'ottica di gestione indipendente di 

grande qualità e servizio al cliente. Un servizio fuori dalle logiche commerciali, che si rivolge alla 

clientela più esigente e sofisticata. Siamo il team italiano che da più anni gestisce ininterrottamente i 

patrimoni: siamo insieme dal 1990 e questo è simbolo di coerenza e costanza di risultati, per un gestore 

non bancario, indipendente e dedicato ai risultati". 

 

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA BORSE.IT  DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 

        

                                             

 
 

 

Risparmio gestito: Nextam Partners Ltd acquista 

contratti di gestione di Pactum AM 
Oggi, 17:34 di Alessio Trappolini  

 

I CdA di Ltd e Nextam Partners Spa hanno deliberato l'acquisizione di contratti di gestione 

da Pactum Asset Management Ltd, società di gestione del risparmio basata a Londra e 

guidata da Andrea Brignone. 

L’operazione riguarda asset per 85 milioni di euro e, nelle prossime settimane, saranno 

implementate le procedure per il passaggio formale dei contratti acquisiti. 

Grazie all’acquisizione, Nextam Partners Ltd supera la soglia dei 200 milioni di “asset under 
management” e oltre 500 milioni di “asset under advisory” a Londra. 

Le risorse di Pactum AM saranno in larga parte acquisite da Nextam Partners Ltd che avrà 

quindi una struttura di nove persone a Londra, tra gestori, analisti e amministrazione. 

Carlo Gentili, fondatore e amministratore delegato di Nextam Partners, ha dichiarato: 

“Espandere una sede come Londra ci dà respiro più globale e consente di misurarci in un 

contesto internazionale. Continueremo con l’espansione in quest’area, in un'ottica di gestione 

indipendente di grande qualità e servizio al cliente. Un servizio fuori dalle logiche 

commerciali, che si rivolge alla clientela più esigente e sofisticata. Siamo il team italiano che 

da più anni gestisce ininterrottamente i patrimoni: siamo insieme dal 1990 e questo è simbolo 

di coerenza e costanza di risultati, per un gestore non bancario, indipendente e dedicato ai 

risultati". 

 

    

 

    

 



                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS    TESTATA ADVISORWORLD.IT    DATA 18 settembre 2017  

 
 

 

 
Nextam Partners : Acquisiti i contratti di gestione da Pactum AM: 

Nextam Partners LTD supera soglia di 200mil. AUM 

18 Settembre 2017  

 
 

Crescono gli asset della società di gestione londinese appartenente al Gruppo Nextam Partners, 

guidato da Carlo Gentili e attivo nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi, nell'advisory a 

istituzioni e in qualità di multy family office. 

I CdA di LTD e NEXTAM PARTNERS SPA hanno deliberato l'acquisizione di contratti di gestione 

da Pactum Asset Management LTD, società di gestione del risparmio basata a Londra e guidata da 

Andrea Brignone. 

L’operazione riguarda asset per 85 milioni di euro e, nelle prossime settimane, saranno implementate 

le procedure per il passaggio formale dei contratti acquisiti. 

Grazie all’acquisizione, Nextam Partners LTD supera la soglia dei 200 milioni di Asset Under 

Management e oltre 500 milioni di Asset Under Advisory, basati a Londra. 

A seguito di questa operazione, le risorse di Pactum Asset Management LTD saranno in larga parte 

acquisite da Nextam Partners LTD che avrà quindi una struttura di nove persone a Londra, tra 

gestori, analisti e amministrazione. 

Carlo Gentili, fondatore e amministratore delegato di Nextam Partners, ha dichiarato: “Il Gruppo 

Nextam Partners in questi anni si e' trasformato in un attore globale, attivo sia sul fronte della 

gestione patrimoniale e gestione di fondi, che sul fronte dell'advisory a istituzioni e come multy 

family office per grandi famiglie. Espandere una sede come Londra ci dà respiro più globale e 

consente di misurarci in un contesto internazionale. In Italia abbiamo recentemente rinforzato il team 

di private banker con l’ingresso di un responsabile, Umberto Leonzio proveniente Banca Patrimoni e 

con alcuni nuovi inserimenti. Continueremo con l’espansione in quest’area, in un'ottica di gestione 

indipendente di grande qualità e servizio al cliente. Un servizio fuori dalle logiche commerciali, che 

si rivolge alla clientela più esigente e sofisticata. Siamo il team italiano che da più anni gestisce 

ininterrottamente i patrimoni: siamo insieme dal 1990 e questo è simbolo di coerenza e costanza di 

risultati, per un gestore non bancario, indipendente e dedicato ai risultati". 

Il Gruppo Nextam Partners gestisce circa 1.2 bln di AUM e circa 6 bln in advisory, con una struttura 

di 50 persone tra Milano, Londra e Firenze. 

 

http://www.advisorworld.it/attualita/news/attualita/notizie/nextam-partners-acquisiti-i-contratti-di-gestione-da-pactum-am-nextam-partners-ltd-supera-soglia-di-200mil-aum


                                                

CLIENTE NEXTAM PARTNERS     TESTATA LAMIAFINANZA.IT   DATA 19 settembre 2017  

 
 

 

 

Nextam Partners Ltd acquista i contratti di gestione da 

Pactum AM  

Crescono gli asset della società di gestione londinese appartenente al Gruppo Nextam 

Partners, guidato da Carlo Gentili e attivo nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi, 

nell'advisory a istituzioni e in qualità di multy family office. 

I CdA di LTD e NEXTAM PARTNERS SPA hanno deliberato l'acquisizione di contratti di 

gestione da Pactum Asset Management LTD, società di gestione del risparmio basata a 

Londra e guidata da Andrea Brignone. 

 

L’operazione riguarda asset per 85 milioni di euro e, nelle prossime settimane, saranno 

implementate le procedure per il passaggio formale dei contratti acquisiti. 

Grazie all’acquisizione, Nextam Partners LTD supera la soglia dei 200 milioni di Asset Under 

Management e oltre 500 milioni di Asset Under Advisory, basati a Londra. 

 

A seguito di questa operazione, le risorse di Pactum Asset Management LTD saranno in larga 

parte acquisite da Nextam Partners LTD che avrà quindi una struttura di nove persone a 

Londra, tra gestori, analisti e amministrazione. 

 

Carlo Gentili, fondatore e amministratore delegato di Nextam Partners, ha dichiarato: “Il 

Gruppo Nextam Partners in questi anni si e' trasformato in un attore globale, attivo sia sul 

fronte della gestione patrimoniale e gestione di fondi, che sul fronte dell'advisory a istituzioni 

e come multy family office per grandi famiglie. Espandere una sede come Londra ci dà 

respiro più globale e consente di misurarci in un contesto internazionale. In Italia abbiamo 

recentemente rinforzato il team di private banker con l’ingresso di un responsabile, Umberto 

Leonzio proveniente Banca Patrimoni e con alcuni nuovi inserimenti. Continueremo con 

l’espansione in quest’area, in un'ottica di gestione indipendente di grande qualità e servizio al 

cliente. Un servizio fuori dalle logiche commerciali, che si rivolge alla clientela più esigente e 

sofisticata. Siamo il team italiano che da più anni gestisce ininterrottamente i patrimoni: 

siamo insieme dal 1990 e questo è simbolo di coerenza e costanza di risultati, per un gestore 

non bancario, indipendente e dedicato ai risultati". 

 

Il Gruppo Nextam Partners gestisce circa 1.2 bln di AUM e circa 6 bln in advisory, con una 

struttura di 50 persone tra Milano, Londra e Firenze. 

 

 

http://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/13268-nextam-partners-ltd-acquista-i-contratti-di-gestione-da-pactum-am
http://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/13268-nextam-partners-ltd-acquista-i-contratti-di-gestione-da-pactum-am

