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Banca Generali vuole Nextam Partita 
l’offerta per la boutique 
Proposta d’acquisto per la sgr di Gentili, Ricolfi e Michahelles. Obiettivo: espandersi nel 
private banking. Il 6 novembre i dettagli sull’operazione 

 
di Redazione Economia 

Banca Generali fa shopping. L’istituto finanziario del 
gruppo del Leone di Trieste, che offre dai conti correnti 
ai servizi di private banking, ha annunciato oggi di 
avere formalizzato un’offerta vincolante per l’acquisto 
di Nextam Partners, boutique finanziaria che opera dal 
2001 nella consulenza e nella gestione dei risparmi. Per 
Banca Generali, guidata dall’amministratore delegato e 
direttore generale Gian Maria Mossa, è un passo nella 
direzione della crescita nel settore del private banking. 
In Borsa il titolo ha guadagnato il 2% in apertura di 
contrattazioni, per poi cedere nel pomeriggio lo 0,6%. 

Il gruppo Nextam fa capo per la maggioranza ai 
tre soci storici Carlo Gentili, Luca Ricolfi e 
Alessandro Michahelles (che rimarranno a curare 
le gestioni, nota banca Generali). Ha sedi a Milano, 
Firenze e Londra e dichiara 2.500 clienti per i quali gestisce 6,8 miliardi di masse, dei quali 5,5 in consulenza e 
1,3 in asset management. Gentili, in accordo con Banca Generali che lo comunica, sarà anche coinvolto 
nell’azionariato della sim per l’attività di consulenza che potrà aprire anche a nuovi soci. 

Banca Generali fa capo per il 50,17% alle Assicurazioni Generali e per il 5,19% ad Allianz Global 
Investor, mentre il 44,64% è flottante di Borsa. L’operazione, dove Banca Generali è assistita da Pwc e Nextam da 
Mediobanca, «sarà sottoposta alle autorizzazioni e agli usuali adempimenti normativi e regolamentari previsti», 
precisa il comunicato stampa. Essendo Nextam una società di gestione del risparmi, serve infatti l’approvazione 
della Banca d’Italia. Con il 6 novembre, in occasione della presentazione dei conti dei nove mesi di Banca 
Generali, verranno chiariti i dettagli. La chiusura dell’acquisizione è prevista entro l’inizio del 2019.  
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Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali 
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