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COMUNICATO STAMPA

Nasce Nextep – La sostenibilità come leva per creare valore
Milano, 4 giugno 2018 - Intek Group S.p.A., Diva Moriani e Nativa S.r.l. hanno costituito in data odierna la
società benefit Nextep S.r.l., prima piattaforma d’investimento italiana dedicata ad aziende interessate ad
integrare la sostenibilità nel proprio modello di business.
Nextep intende promuovere una raccolta di fondi sul mercato per operare attraverso differenti veicoli
d’investimento, quali SPAC e fondi di private equity. Target saranno aziende italiane ad alto potenziale alle
quali apportare competenza, capitali e visione strategica per accelerarne la crescita e l’evoluzione in una
direzione di sostenibilità. Sostenibilità intesa come innovazione e leva di crescita del valore, sia economico
che ambientale e sociale.
Ulteriori asset class (debito, real estate, ecc.) potranno essere successivamente oggetto di investimento da
parte di veicoli d’investimento dedicati.
Rispetto ad approcci standard, che vedono i fattori ESG come un vincolo di compliance, Nextep ribalta la
prospettiva perché li pone come fulcro della strategia di investimento, ferma restando l’attenzione per gli
abituali fattori di valutazione del potenziale di crescita e l’attivazione delle tradizionali leve del management,
prodotto e mercato, sinergie, tecnologia, digital ecc, per accrescere la redditività. Nextep apporta una solida
competenza finanziaria, industriale e sulla sostenibilità, per rendere future fit – a prova di futuro - le aziende
in cui investe.
IntekGroup S.p.A. è una holding di partecipazioni diversificate, il cui obiettivo prioritario consiste nella
valorizzazione dei singoli asset, siano essi costituiti da società, divisioni di business o singoli cespiti, con una
accentuata focalizzazione sulla loro capacità di generazione di cassa o di accrescimento del valore nel
tempo. Intek Group realizza investimenti con orizzonti temporali prevalentemente di medio termine, con
l’obiettivo di costruire e mantenere un portafoglio di attività flessibile, con cicli di investimento ridotti.
Diva Moriani è vicepresidente di IntekGroup e del gruppo KME. E’ membro dei consigli di amministrazione
di primarie società italiane, quali ENI S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e Moncler S.p.A.. E’ inoltre
membro dei consigli di amministrazione di Fondazione Dynamo e Associazione Dynamo Camp onlus.
Nativa S.r.l. Nativa è una società di consulenza attiva nel campo della sostenibilità, nata come prima Benefit
Corporation in Italia, la cui mission è quella di creare un impatto positivo di larga scala sulla società, sulla
biosfera e sull'economia.
Nativa nel 2014 ha avuto un ruolo fondamentale nell'introduzione della legge sulle Benefit Corporation
(Società Benefit) in Italia, diventata il primo paese al mondo al di fuori degli Stati Uniti ad adottare la
legislazione di Benefit Corp.
***
Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni
direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio
autorizzato “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com.

