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Dopo il lancio a luglio dello scorso anno e la partnership con Intesa Sanpaolo su Digit’Ed, Nextalia, il
private equity lanciato dall’ex Mediobanca Francesco Canzonieri, annuncia il primo vero deal, cioè
l’acquisizione di una quota di maggioranza di First Advisory, piattaforma tecnologica attiva nella
distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa.

First Advisory conta oltre 27 miliardi di euro di masse intermediate e accordi di collaborazione con
oltre 60 tra le principali divisioni di private banking, operatori di wealth management e family office, ai
quali offre l’accesso a una piattaforma tecnologica proprietaria in architettura aperta con un’ampia
gamma di soluzioni di private insurance, offerte da oltre 25 compagnie assicurative italiane ed
europee.

Fondata nel 2010, First Advisory ha registrato un significativo percorso di crescita negli ultimi anni,
imponendosi come punto di riferimento nel settore del private insurance in Europa, grazie ai
significativi investimenti in soluzioni tecnologiche innovative, automazione dei processi di investimento
ed utilizzo di dati e analytics.

La società è attualmente detenuta dai quattro soci manager (i fondatori Massimiliano Merlo e
Giuseppe Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot) e da Riello Investimenti Partners , che a maggio
2020 attraverso il Fondo di Private Equity Italian Strategy e in compartecipazione con un club di
investitori di minoranza ne aveva acquisito il controllo.

Una volta completata l’operazione, Nextalia deterrà una quota pari al 60%, Riello Investimenti Partners
uscirà integralmente dall’azionariato, mentre il 40% del capitale sarà detenuto dai soci manager e da
attuali investitori, i quali reinvestiranno nella società accanto a Nextalia alla luce delle eccellenti
performance della società e del grande potenziale di crescita nei prossimi anni.

“L’acquisizione di First Advisory – spiega Canzonieri – è coerente con la nostra strategia di
investimento. First Advisory è una insurtech di eccellenza nel tessuto imprenditoriale italiano”. Nextalia
punta a “supportare First Advisory in questa nuova fase di sviluppo, accelerandone il percorso di
creazione di valore attraverso investimenti in tecnologia, capitale umano e acquisizioni, anche grazie
al network distintivo di relazioni di Nextalia e al supporto del nostro strategic advisory board”.

Gli advisor

Nell’ambito dell’operazione, Nextalia si è avvalsa dell’assistenza dello studio Chiomenti per gli aspetti
legali corporate, di Latham & Watkins come financing legal advisor e di Kpmg Corporate Finance
per la financial, tax & business due diligence. In campo anche il team legale di Nextalia, coordinato da
Benedetta Volpi, responsabile legale & compliance.

Per Chiomenti ha operato un team multidisciplinare composto dal partner Luigi Vaccaro, con il senior
associate Tommaso Caciolli e la associate Sara Chafik per gli aspetti societari. Il partner Massimo
Antonini con la senior associate Elisabetta Costanza Pavesi si è occupato degli aspetti tax e
structuring. Mentre il socio Alessandro Portolano con l’associate Valeria Aurora Lassini ha curato gli
aspetti regolamentari.

Riello Investimenti Partners si è avvalsa dell’assistenza di Gianni & Origoni per gli aspetti legali, con un
team guidato dal partner Alberto Nanni.

Lca ha assistito alcuni investitori e i manager nella vendita e nel reinvestimento nella società accanto
a Nextalia. Il team dello studio legale è stato composto dai partner Roberto de Bonis e Riccardo
Sismondi, nonché dalla senior associate Claudia Barone.

Mentre Giovannelli e Associati ha affiancato il veicolo comune degli investitori finanziari controllato
da Riello Investimenti Partners Sgr con un team corporate-tax composto dai partner Fabrizio
Scaparro e Eugenio Romita, dal senior associate Antonello Lops e dall’associate Giulia Sannino.
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