
■ Nata con la missione di sem-
plificare l’accesso al credito per le
imprese, Credimi è oggi il più
grande prestatore digitale per le
imprese in Europa continentale,
con oltre 600 milioni di euro ero-
gati e 3500 aziende italiane che
hannosceltouncanaledi finanzia-
mento potente, flessibile e veloce,
oltre che alternativo alle tradizio-
nali banche e factor. La capacità
di valutare il rischio di credito con
tecnologia propria a costi operati-
viestremamentebassie lamodali-
tàdi erogare i finanziamenti diret-
tamente dal proprio bilancio, per-
metteaCredimi diconcederecre-
dito alle imprese con tempi rapi-
dissimi. I finanziamenti vengono
assicurati da accordi strategici
con investitori istituzionali quali
BancaGenerali,BancaSellaeAni-
ma.

Credimisupporta lacrescitadel-
le piccole e medie imprese italia-
ne con soluzioni di factoring digi-
tale e servizi di finanziamenti a
medio lungotermine,comeCredi-
mi Futuro. Guidata da Ignazio
Rocco, la squadra di Credimi van-
ta 35 giovani talenti basati a Mila-

no, con esperienze e tecnologie
globali, che possiedono anche la
maggioranza assoluta dell’azien-
da.

A settembre 2018 sono entrati
nella compagine azionaria i fondi
United Ventures e Vertis e ad oggi
l’investimento a titolo di equity
ammonta a oltre 18 milioni di eu-
ro. «Grazie all’ingresso nella com-
pagine sociale di United Ventu-
res», racconta Ignazio Rocco fon-
datore e amministratore delegato
di Credimi, «abbiamo raddoppia-
to il team Tecnologia e Prodotto

che ha permesso di sviluppare
nuove varianti del prodotto facto-
ring incluso ilpro soluto, moltissi-
me funzionalità aggiuntive per i
clienti, il potenziamento degli al-
goritmi e infine, il nuovo prodotto
di medio termine, Credimi Futu-
ro».Lanciatoagiugno2019,Credi-
mi Futuro è il finanziamento digi-
talea5anni, senzagaranzierichie-
steesenzavincolidiutilizzochesi
richiede online su Credimi.com e
che dà al richiedente una risposta
sull’ammissibilità in soli in 3 gior-
ni. «Lo abbiamo disegnato con
l’obiettivo di facilitare l’accesso al
credito per le piccole e medie im-
prese che sono la spina dorsale
delnostrosistemaeconomico.So-
stenere questi imprenditori con la
liquidità necessaria per innovare,
per competere, per attrarre talen-
ti, vuol dire investire nel futuro del
nostro Paese. Inoltre», conclude
Rocco, «con questa iniezione di
capitale, abbiamo potuto mante-
nere la pressione commerciale di
marketing, raddoppiando così i
nostri volumi e consolidando la
nostra leadership europea».
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■ Si chiama AlpGip ed è uno degli
strumenti più interessanti nel panora-
ma della Macroregione Alpina di cui la
Lombardia, attraverso l’assessorato per
la Ricerca, Innovazione, Università, Ex-
porte Internazionalizzazione,èparte in-
tegrante. Il suoacronimosignifica“Alpi-
ne growth investment platform” («Piat-
taforma di investimento per la crescita
alpina») e come dice il nome stesso si
tratta di un “fondo dei fondi” in soste-
gno alle imprese che si concretizza con
l’apporto di risorse regionali (ne fanno
parte Lombardia, Liguria, Piemonte,
Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano) e
risorse del Fondo europeo per gli inve-
stimenti (FEI), che vanno a supportare
le attività dei Fondi di Investimento, di
Venture Capital e Private Equity.

Ladotazionediquesto“fondodei fon-
di” è di 50,75 milioni di euro. Di questi
29 milioni sono in quota alle Regioni (il
52,72% lo mette la Lombardia) e 21,75
milionialFondoeuropeopergli investi-
menti. Risorse che verranno integrate
da un ammontare almeno equivalente
di risorse provenienti da investitori pri-
vati. In questo modo sul territorio ma-
croregionale arriveranno circa 100 mi-
lioni di euro.

L’obiettivo di Alpgip è quello di inve-
stire e capitalizzare imprese con buone
potenzialità di crescita, soprattutto start
up che hanno superato una prima fase
di arrivo al mercato, ma hanno bisogno
di investitori per sostenere la crescita.
In sostanza si tratta di una vera e pro-
pria operazione che faciliti un ricambio
generazionale nella classe imprendito-
riale all’interno della Macroregione Al-
pina.

FOCUS SULLE PROSPETTIVE

Loscorso10 luglioaGenovasiè tenu-
ta l’ultima riunione nel corso della qua-
le l’Advisory Board ha fatto il punto del-
la situazione sugli investimenti effettua-
ti da AlpGip. Sono cinque i fondi di Pri-
vate Equity coinvolti. Eccoli: “Alto Capi-
tal IV”, un fondo da 210 milioni di euro,
che ha investito in cinque imprese, di
cui due fanno base in Emilia Romagna,
una in Toscana e due in Lombardia: Ofi
Spa, impresa di Bergamo sulla quale il
fondo ha investito 13,3 milioni di euro
acquisendo l’80% del capitale societa-
rio; e Olimpia Splendid Spa, impresa di
Cellatica (Brescia) nella quale il fondo è
entrato con una quota del 25% pari a
13,5 milioni.

Poi c’è «Arcadia Small Cap Fund II»,
fondoda80milionidieuro, cheha inve-
stito su due aziende di cui una lombar-
da, la Catello Italia Spa, impresa di Ca-
salmorano (Cremona), della quale ha
acquistato il 75% del capitale investen-
do 10,2 milioni di euro.

Di AlpGip fanno parte anche “Gra-
diente II”, fondo da 135 milioni di euro
cheha investito su due imprese in Friuli
VeneziaGiuliaeVeneto; “UnitedVentu-
re II”, fondocheèancora in fasedicom-
pletamento e che ha un target da 120
milioni (o oggi ne sono stati sottoscritti
87), che fino ad ora ha investito in quat-
tro imprese di cui due start up milanesi,
laBrumbrumSpae laCredimiSpa.L’ul-
timo fondo a far parte, per ora, di Alp-
Gip è “Programma 102”, da 71 milioni,
che ad oggi ha investito su tre imprese
non italiane.

L’attività del Fei però è costante e sta
continuando a valutare fondi con carat-
teristiche coerenti a quelle per le quali è
natoAlpGip:adogginesonostati indivi-
duati circa 83 e a breve dovrebbe con-
cludersi l’ingresso di un sesto fondo
d’investimento. E, cosa più importante,
l’AdvisoryBoard haconfermatocheen-
tro il 2019 verrà chiuso il portafoglio di
investimenti in fondi.
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■ L’obiettivo di AlpGip, il fondo di
fondi destinato a cofinanziare assie-
me alFondo europeo per gli investi-
menti e ad alcuni importanti fondi
di venture capital e private equity le
attività innovative , è quello di inve-
stire e capitalizzare imprese con
buone potenzialità di crescita,
start-upmanonsoltanto, cheabbia-
no superato una prima fase di in-
gresso sul mercato, ma hanno biso-
gno di investitori per crescere e svi-
luppare ilbusiness. I fondicheparte-
cipano all’iniziativa sono Alto Capi-
tal IV, Arcadia Small Cap Fund II,
Gradiente II, Programma 102, Uni-
ted Ventures Two. Questi fondi so-
no emanazione di Società di gestio-
nedel risparmioodiventurecapita-
list-

Alto Capital IV, ad esempio, è sta-
to costituito da Alto Partners sgr e si
propone di supportare operazioni
dibuyout (con imanager che rileva-
no l’azienda per cui lavorano) e l’as-
sunzione di partecipazioni di mino-
ranza in piccole e medie imprese
redditizie ed in crescita principal-
mentenelnordItalia. I settoriprivile-
giati di investimento sono l’alimen-
tare, il lussoe ildesign, lameccanica
e l’elettromeccanica di precisione
ed i servizi.

Poi ci sono i fondi di venture capi-
tal, come United Ventures Two,
emanazionedi UnitedVentures Sgr,
gestore italiano indipendente spe-
cializzato in investimenti in società
innovative nei settori del software e
delle tecnologie digitali. Questi stru-
menti i investimento, lanciano una
raccolta presso i soci e solitamente
gli investitori istituzionali - ad esem-
pio le banche - con un plafond pre-
fissato, raggiunto ilqualeparte l’atti-
vità di investimento vera e propria.

Il denominatore comune di que-
ste operazioni è il finanziamento o
la capitalizzazione di attività alta-
mente innovative che si sviluppano
in settori a crescita veloce.

NelcasodiAlpgip,ascegliere i fon-
di di private equity e venture capital
partecipanti all'iniziativa è stato il
Fondo europeo per gli investimenti,
una istituzione europea il cui scopo
principale è sostenere la creazione,
la crescita e lo sviluppo delle piccole
e medie imprese, istituito nel 1993
sulla base di una proposta avanzata
al Consiglio europeo di Edimburgo
del dicembre 1992. I suoi soci sono
la Banca europea degli investimen-
ti, la Commissione europea e, con
partecipazioni molto minoritarie,
trenta banche e istituzioni finanzia-
rie europee.

Il fondo opera con investimenti in
venturecapital, incubatori e trasferi-
menti di tecnologia, ma può anche
prestaregaranzieestrumentidi sup-
porto all’attivazione del credito.
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