
                    
 
 
 

ALKEMY: SIGLATO ACCORDO CON METRIKA SGR  

PER LO SVILUPPO DIGITALE DELLE SUE PARTECIPATE INDUSTRIALI 

 

Milano, 6 marzo 2023 – Alkemy S.p.A. (Euronext STAR Milan: ALK), annuncia di aver siglato 

un accordo con Metrika SGR S.p.A. (“Metrika”), che prevede il coinvolgimento di Alkemy 

in qualità di partner strategico per lo sviluppo digitale delle società industriali incluse nel 

portafoglio della SGR.  

L’accordo rinnova la fiducia di Metrika nei confronti di Alkemy, che aveva già supportato 

il Gestore nell’ambito di una operazione attraverso la struttura dedicata al private equity, 

confermandosi dunque un partner di qualità sia in termini di consulenza strategica e di 

business, sia nell’ambito relativo ai servizi digitali.  

Grazie a questo nuovo accordo, le società industriali nel portafoglio di Metrika potranno 

avvalersi dei servizi di digitalizzazione di Alkemy con l’obiettivo di sviluppare il loro pieno 

potenziale digitale sia sugli elementi di front-end (modalità di ingaggio e conversione della 

clientela), sia sugli elementi di back-end (gestione ed efficientamento dei processi interni). 

In particolare, per quanto riguarda le attività di front-end, Alkemy potrà fornire supporto 

nell’analisi del posizionamento digitale e del livello di maturità complessiva dell’azienda, 

identificando e sfruttando le leve utilizzabili e le migliori strategie per realizzare il full potential 

digitale. Per le attività di Back-end invece Alkemy si occuperà di analizzare tutti i processi 

interni al fine di individuare possibili punti di miglioramento nell’efficacia operativa e/o 

commerciale, identificando e mettendo a sistema le capacità distintive e le unicità 

aziendali per garantire la crescita auspicata e il miglioramento generale dei livelli di 

efficacia ed efficienza operativa e/o commerciale. 

“Siamo felici che un player come Metrika abbia rinnovato la sua fiducia nei nostri confronti, 

dandoci la possibilità di estendere la nostra collaborazione” ha commentato Duccio Vitali, 

Amministratore Delegato di Alkemy. “Poter affiancare le società in portafoglio vuol dire per 

noi contribuire attivamente alla loro crescita analizzandole dall’interno, migliorandone 

processi e approccio al mercato attraverso tutte le leve del digitale. Digitalizzare il business 

significa quindi riuscire a creare valore nel lungo periodo sia all’interno dell’azienda sia per 

gli azionisti del fondo”. 

“Così come Metrika è fortemente impegnata nel portare avanti il tema della sostenibilità e 

più in generale il miglioramento e la misurabilità di tutti gli aspetti ESG delle società industriali 

presenti e future del proprio portafoglio” ha commentato Marco Giuseppini, 

Amministratore Delegato di Metrika, “parimenti riteniamo che il tema dello sviluppo del full 

potential digitale delle stesse sia da ritenersi sempre di più un fattore critico di successo. Per 

questo riteniamo importante poter contare sul supporto di un player come Alkemy”.  

“Già nel portafoglio di Metrika, abbiamo rilevato che anche le società di natura industriale” 

ha commentato Nicola Pietralunga, Managing Partner di Metrika, “nel momento in cui si 

trovano a cogliere le opportunità rivenienti dal digitale per migliorare il loro posizionamento 

competitivo sia in Italia che all’estero, presentano tassi di crescita a doppia cifra sia dei 

fatturati che della marginalità”.  
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Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende 

stimolando l’evoluzione del modello di business in coerenza con l’innovazione tecnologica e i comportamenti 

dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, 

Creativity, Design e Technology, con un’offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l’intera catena 

del valore dalla strategia all’implementazione. 

 
Metrika SGR S.p.A. è un gestore di Fondi di Private Equity autorizzato. La strategia di investimento del Fondo 

Metrika è finalizzata all’acquisizione di quote sia di maggioranza che di minoranza qualificata in società 

industriali italiane (con possibile estensione ad altri mercati europei adiacenti su base opportunistica) con 

fatturato compreso tra i 20 ed i 100 milioni di euro, una buona redditività operativa ed una struttura finanziaria 

solida. Metrika SGR si caratterizza per un approccio “hands on” agli investimenti realizzati, investendo pertanto 

in nicchie industriali verso le quali i membri del Team di Investimento hanno maturato profonde conoscenze. Gli 

ambiti di interesse del Fondo riguardano in particolare i seguenti settori industriali: meccanica e meccanica di 

precisione, packaging, componentistica industriale, cosmetica, chimica farmaceutica, filiera delle life sciences 

e settore alimentare.  
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