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Aksìa Group SGR annuncia                                            

il secondo disinvestimento di Aksìa Capital IV  

 

Milano, 31 Luglio 2020 - La società di Private Equity indipendente Aksìa Group SGR S.p.A., 
tramite il fondo Aksìa Capital IV, annuncia di aver completato la cessione di una quota di 
maggioranza della partecipazione in Alpha Test, azienda leader nei servizi di preparazione 
ai test di ammissione universitari, a White Bridge Investments II realizzando un IRR superiore 
al 36% pari a circa tre volte l’investimento iniziale. 

Alpha Test, fondata a Milano nel 1987, si è sviluppata negli anni confermando la propria 
posizione di leadership nel mercato dei servizi per la preparazione ai test di ammissione 
universitari. La società oggi propone un’offerta completa di libri e corsi, con un catalogo di 
oltre 600 titoli e 100 nuove edizioni ogni anno e oltre 50.000 ore di lezione erogate in 41 
città italiane. Inoltre, Alpha Test ha sviluppato e lanciato una piattaforma di e-learning e 
fornisce anche servizi di orientamento. La società ha raggiunto nel 2019 un fatturato di oltre 
Euro 15 milioni e un EBITDA superiore ad Euro 8 milioni. 

A marzo 2017, Aksìa Capital IV ha acquisito il 70% di Alpha Test. La strategia di investimento 
di Aksìa includeva l’ampliamento del portafoglio di prodotti, dei servizi offerti e l’espansione 
in settori adiacenti, sfruttando il know-how maturato da Alpha Test e la sua brand-
awareness. L’attuazione di queste azioni strategiche ha permesso all’azienda di consolidare 
la propria presenza all’interno del settore e incrementare il suo vantaggio competitivo. 

La presente operazione si accompagna al piano di sviluppo già avviato con l’obiettivo di 
continuare nel processo di crescita e di consolidamento nel settore dell’education. I manager 
di Alpha Test continueranno a guidare l’azienda ed Aksìa manterrà una quota di minoranza 
del capitale della società. 

*** 

Aksìa ed il gruppo dei venditori manager di Alpha Test sono stati assistiti dagli avvocati 
Francesco Cartolano e Matteo Acerbi dello studio legale Giliberti Triscornia e Associati. 

White Bridge è stata assistita da Carlo Daveri e Nicola Gualmini di DVR Capital, dal partner 
Matteo Delucchi e dall’Avv. Beatrice Riva dello studio legale Giovannelli e Associati, dal 
partner Umberto Zanuso di Fineurop Soditic, dal partner Marco Bastasin di Deloitte e dal 
partner Alberto Regazzo di Long Term Partners. 

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM e Banca Popolare di Sondrio. 
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Contatti: 

Aksìa Group SGR  
T. + 39 02 8904631 
E. info@aksiagroup.com  
                                                                                                                                                                                  
Marco Rayneri (Founding Partner) 
E. marco.rayneri@aksiagroup.com 
 
Martina Di Gioia (Investment Manager) 
E. martina.digioia@aksiagroup.com 
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