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Il trend del mercato

La grande sfida del private capital, 
il risparmio privato alle pmi

 I
nvestire sui private asset. Sarà 
questa la sfida della nuova finanza 
nei prossimi anni, che significa 
individuare le aziende, in genere 
piccole, e le attività di servizio 
meritevoli, per il prodotto che 
offrono, di essere sostenute con 
denaro direttamente raccolto dai 

privati o investitori istituzionali. La 
differenza con il passato? Non ci sarà 
più, o molto meno, la mediazione della 
banca, e anche la borsa, tradizionale 
punto di raccolta del risparmio privato 
per essere incanalato nell’economia 
reale, sarà probabilmente riservata a 
un’élite di imprese. Banche o borsa 
continueranno a sviluppare le loro 
attività più tradizionali, ma il nuovo lo si 
vedrà altrove. «Fino a non molto tempo 
fa il lending online era inconcepibile», ha 
ricordato Ignazio Rocco di Torrepadula, 
fondatore di Credimi, che liquida i crediti 
commerciali della pmi in 48 ore e ora fa 
prestiti con istruttorie brevissime, sempre 
online. «Vedo nelle startup una grossa 
opportunità per l’Italia in tutti i settori», 
ha incalzato Claudio Costamagna, 
che quando era al vertice di Cdp ha 
aumentato l’investimento in venture 
capital del 600%.
Sono soprattutto i movimenti del 
mercato, alcuni evidenti, altri più 
sottotraccia a dare consistenza al 
progredire della nuova finanza verso 
i private asset. Quelli più evidenti, e 
pubblici, riguardano la liquidità crescente 
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a disposizione dei nuovi attori, raccolti 
secondo categorie dai confini sempre 
più liquidi e interrelati. A fine marzo, 
a livello globale, erano ben 2.500 i 
miliardi di dollari, secondo Preqin, a 
disposizione di fondi chiusi, focalizzati 
sugli investimenti cosiddetti private, 
non quotati in borsa. La cifra più alta di 
sempre. E in Italia c’è un gruzzoletto di 

quasi 15 miliardi, 14,8 per la precisione, 
secondo gli analisti di BeBeez Private 
Data, anche questo un livello record. Non 
solo. I decisori di dove allocare questi 
capitali erano fino a qualche mese fa ben 
intenzionati a insistere sulla strategia 
premiante del recente passato, in grado 
di assicurare rendimenti annuali double 
digit, spesso più spostati verso il 20%, in 
un’era di tassi ufficiali a zero e qualcosa. 
Su un campione di 347 investitori 
istituzionali a livello globale intervistati 
lo scorso novembre da Prequin, il 71% 
aveva risposto di essere soddisfatto dei 
rendimenti 2019, e il 77% che avrebbe 
mantenuto o aumentato l’ esposizione 
del fondo e addirittura l’81% l’avrebbe 
incrementata, nel lungo termine, «per 
cogliere le opportunità offerte ora sul 
mercato da valutazioni molto più basse 
di prima per le aziende target».
Assodato che il 2020 sarà un anno 
difficile e che parte di quella liquidità 

Digitale, big data, intelligenza artificiale stanno facendo nascere nuovi sistemi  
per finanziare la crescita dell’economia e dare redditività all’investimento 

«È indispensabile 
affermare Milano 
come polo di 
riferimento per chi 
vuole investire 
nel Made in Italy»

LIVELLO GLOBALE   ▶ 15 MILIARDI DI FONDI PER L’INVESTIMENTO IN ITALIA   ▶ 347 INVESTITORI GLOBALI
INTERESSATE DA INVESTIMENTI DIRETTI   ▶  2.500 I MILIARDI DI DOLLARI A DISPOSIZIONE DI FONDI A
▶ 317 LE IMPRESE ITALIANE COINVOLTE IN OPERAZIONI DI PRIVATE EQUITY IN AZIENDE   ▶ 149 QUELLE

Le aziende italiane coinvolte in operazioni di private equity
TIPO DI DEAL 2019 2018

INVESTIMENTI DIRETTI 149 91

ADD-ON SU AZIENDE ITALIANE* 63 41

ADD-ON ESTERI°° 15 12

CLUB DEAL 19 11

INVESTIMENTI DIRETTI ENERGIA 21 8

SPAC 6 9

RESTRUCTURING/SPECIAL SITUATION 9 15

DISINVESTIMENTI* 33 11

DISINVESTIMENTI ENERGIA 2 ND

TOTALE 317 198
Fonte:  www.Privatedata.Bebeez.It - ° Da parte di aziende italiane o estere partecipate da private equity,  
°°da parte di aziende italiane partecipate da private equity, *ipo, trade sale, vendita a soggetto industriale 
o buyback da parte degli imprenditori
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D omanda. Lei è stato un precursore 
del fenomeno fintech; che cosa 

intravvede nel futuro prossimo? 
Risposta. Quando ho fondato Credimi nel 
2015, in Italia il fintech per piccole imprese 
era considerato di impensabile. Ma studiando 
storie di società fintech del Regno Unito, negli 
Usa e in Asia, mi sono invece convinto che 
l’Italia fosse un mercato ideale.

D.  Perché? 
R. Per le 4 milioni di aziende piccole 
e piccolissime affamate di semplificazione 
e sburocratizzazione. 

D.  Il futuro? 
R. Guardo ancora ad esempi di altri Paesi. 
La neozelandese Xero permette, utilizzando 
un unico software, di gestire qualunque 
attività finanziaria della propria azienda. 
Questa secondo me sarà la tendenza dei 
prossimi anni: una progressiva integrazione 
dei servizi all’interno di un’unica app, che 
permetterà all’ imprenditore di gestire dalla 
fatturazione, ai pagamenti, ai 
gestionali. 

D. Il fintech metterà 
in difficoltà le grandi 
organizzazioni del credito?  
R. Il fintech non rappresenta 
una minaccia per le banche, al 
contrario può essere un valore 
aggiunto. Per stare al passo 
con i tempi, infatti, le banche 
dovranno inevitabilmente 
puntare all’innovazione e la 
collaborazione con le fintech 
permetterà loro di integrare 
servizi di cui prima non 
disponevano, raggiungendo 
nuove fette di mercato e 
soddisfacendo sempre meglio le esigenze 
dei clienti. 

D.  E l’impatto sul lavoro?  
R. La tecnologia non toglie posti di lavoro, 
ma anzi, ha creato nuove posizioni, 
per esempio data scientist e ingegneri 
informatici. La storia di Credimi lo dimostra: 
dopo poco più di tre anni dal lancio sul 

mercato conta oggi 50 
collaboratori che arriveranno 
a 100 in pochi trimestri.

D. Il fenomeno fintech 
si allargherà anche alle 
assicurazioni?
R. L’Insurtech ha già cambiato 
in profondità il pricing 
e la gestione dei sinistri 

nelle polizze auto, e proprio l’Italia è 
all’avanguardia nella penetrazione delle 
blackbox che permettono di tracciare utilizzo 
dell’auto, comportamenti, e dinamiche 
dei sinistri. 

D.  Previsioni?  
R. Mi aspetto che il tracciamento e la 
connessione degli oggetti, l’utilizzazione 

sempre più massiccia dei dati, e il 
collegamento sempre più profondo tra clienti, 
agenti, e compagnie, cambino in profondità 
lo stesso concetto di prodotto assicurativo 
per come lo conosciamo oggi. Vedremo 
emergere coperture che oggi non esistono, 
e momenti di acquisto delle assicurazioni 
oggi non contemplati.

D. Nella classifica dell’attrattività come 
si piazza Milano? 
R. La piazza milanese può contare da sempre 
su grandi talenti e su un’etica del lavoro e 
della produttività uniche al mondo. 
La capacità di attrarre e trattenere i migliori 
è da sempre ciò che fa la differenza nello 
sviluppo di un’azienda. Oggi però per l’Italia 
è diventata una sfida difficile da vincere.

D.  Perché?
R. La fuga dei cervelli è un fenomeno 
ancora molto diffuso, non tanto per carenze 
di Milano, ma per il grande ristagno degli 
investimenti privati e pubblici in tutto il 
Paese, un ristagno che sta penalizzando in 
modo serio la velocità di innovazione di tutto 
il sistema sociale ed economico. Uno degli 
aspetti, ma non il solo, di questo ristagno è la 
dimensione ridottissima degli investimenti di 
Venture Capital in Italia, rispetto non soltanto 
al Regno Unito, ma anche alla Germania, la 
Francia e la Spagna. 

D.  Rimedi possibili?
R. Negli ultimi dieci anni il governo 
ha studiato ogni tipo di incentivo per 
contrastare questo fenomeno e qualcosa 
ha iniziato a muoversi. Milano quest’anno 
per la prima volta è entrata nella classifica 
mondiale delle città più allettanti per i 
talenti. La strada però è ancora lunga e le 
aziende devono fare la loro parte.

D.  In che modo?
R. Per i giovani la remunerazione non è 
l’unico aspetto che conta, ma puntano a 
vivere nelle comunità più innovative e più 
dinamiche, alla possibilità di crescere, godere 
di benefit e anche avere orari di lavoro 
flessibili che permettano loro di ottenere un 
buon bilanciamento tra lavoro e vita privata.

I NUMERI

800
milioni i crediti 

erogati in tre anni 
di attività

15 mila
le pmi servite 

anticipando i crediti 
commerciali

3 gg
tempo di risposta 

per un finaziamento 
senza garanzie 

a tasso fisso 
per 5 anni

IL FUTURO? GESTIRE L’AZIENDA CON UNA SOLA APP
TESTIMONIAL  ▷ Ignazio Rocco  ▷ Fondatore Presidente Credimi

Ignazio Rocco di Torrepadula, 
ha lavorato per 20 nella 
consulenza strategica con Boston 
consulting group, prima di 
fondare Credimi, specializzata 
in digital lending per pmi


