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Nextam Partners SGR, la Societa’ di gestione indipendente creata da Carlo 
Gentili, Alessandro Michahelles, Nicola Ricolfi e Stefano Turba, rinforza la 
propria struttura di vertice grazie all’ingresso di Giancarlo Arduino, ex 
azionista e amministratore di Banca Profilo e precedentemente in 
Euromobiliare, che a partire dai primi giorni di Maggio contribuira’ allo 
sviluppo del Private Banking di Nextam Partners. 
Genovese, 55 anni, Arduino ha precedentemente operato per 23 anni 
all’interno del gruppo Euromobiliare, con responsabilita’ di management 
nelle aree del Capital Markets e del Private Banking, sia come amministratore 
delegato di Euromobiliare Ltd., a Londra, che come direttore centrale della 
capogruppo e vice direttore generale di Banca Euromobiliare. Dopo un 
biennio nel gruppo Ersel, Arduino ha operato, dal 1995, presso Banca Profilo 
dove, come Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato 
Esecutivo, ha costituito la struttura di Private Banking della banca, per poi 
dedicarsi, quale responsabile, all’attivita’ di sviluppo e relazione con clienti 
privati ed istituzionali. 
Arduino e' dunque una delle figure piu' senior nel panorama del Private 
Banking e del Capital Market italiano. 
Il rapporto personale e professionale tra Arduino ed i soci di Nextam Partners 
risale evidentemente alla comune, lunga militanza presso il gruppo 
Euromobiliare, ai cui obiettivi originari  di creazione di un polo del risparmio  
assolutamente indipendente, trasparente  e competente, il progetto di Nextam 
Partners oggi si ispira. 
L’ingresso di Arduino e’ coerente con l’obiettivo dei fondatori di associarsi, di 
qui in avanti, a elevati profili professionali dedicati allo sviluppo dell’attivo 
gestito, potendosi ormai considerare positivamente compiuta sotto ogni 
profilo la fase di start-up.  
Dall’inizio di Febbraio opera per Nextam Partners Giuseppe Bovio, ex 
promotore finanziario di Banca Euromobiliare nell’area piemontese, ed oggi 
primo di una serie di professionisti di spicco che si stanno unendo alla SGR. 
Nextam Partners ha altresi’ avviato un processo di graduale apertura del 
proprio capitale ad esponenti del mondo imprenditoriale e delle professioni 
che caratterizzino ulteriormente i tratti distintivi dell’impresa, soprattutto 
nella sua forma indipendente e di servizi di qualita' eccellente rivolti a clienti  
privati.  Tale processo e’ cominciato nel corso del 2002 con l’ingresso di Guido 
Castellini Baldissera nell’azionariato e nel Cd'A della SGR presiduta dal Prof. 
Avv. Gustavo Visentini. 
Nextam Partners gestisce 230 milioni di Euro, nelle due sedi di Milano e 
Londra. Al termine dei primi dodici mesi di attivita’, sei dei sette fondi di 
investimento di diritto Italiano gestiti dalla Societa' si sono collocati nel primo 
quartile delle rispettive categorie Assogestioni e, nel complesso,  e' sata tra le 
migliori societa' di gestione nel 2002/2003 in termini di performance. 



 


