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Al via il progetto Formula per promuovere 30 iniziative sociali e green

Intesa Sp raccoglie fondi
Barrese: coinvolgiamo anche i non clienti 

Intesa Sanpaolo lancia For-
mula, un progetto accessi-
bile dalla piattaforma di 
raccolta fondi For Funding, 

con l’obiettivo di promuovere 
nel 2021 circa 30 iniziative in 
Italia dedicate a sostenibilità 
ambientale, inclusione sociale 
e accesso al mercato del lavo-
ro per le persone in difficoltà. 
Le prime raccolte già attive ri-
guardano Torino, Bergamo, Mi-
lano, Pistoia, Pescara, Napoli e 
le Marche. Nel 2020 le donazio-
ni hanno toccato la cifra record 
di 10 milioni di euro, collocando 
For Funding al primo posto in 
Italia fra le piattaforme dona-
tion and reward. L’iniziativa 
avviene in collaborazione con 
la Fondazione Cesvi.

Ca’ de Sass destinerà al 
progetto un euro per molti dei 
prodotti acquistati dai clienti in 
modalità online, con il duplice 
scopo di incrementare la raccol-
ta fondi e l’alfabetizzazione di-
gitale della clientela. Le diver-
se società del gruppo potranno 
diventare a loro volta contri-
butori. La prima ad aderire è 
stata Intesa Sanpaolo Life. Il 
crowdfunding è aperto a tutti i 

clienti della banca e a contribu-
tori che non siano clienti.

Sul portale sono operative 
sette iniziative volte alla riqua-
lifi cazione di aree verdi, alla 
realizzazione di strutture per 
l’accoglienza di minori e per il 
sostegno degli anziani, alla pro-
mozione di percorsi per l’inseri-
mento professionale. Per esem-
pio, a Torino nascerà un’aula 
con attrezzature informatiche. 
A Milano ci si occuperà della 
ristrutturazione, dell’arredo e 

della fornitura di nuovi spazi 
per i centri di accoglienza di 
minori gestiti dalla cooperativa 
sociale Spazio aperto servizi.

«Con questa iniziativa Intesa 
Sanpaolo conferma la sua vo-
cazione di banca sensibile alle 
istanze sociali delle diverse re-
altà in cui opera», ha dichiarato 
Stefano Barrese, responsabile 
della divisione Banca dei ter-
ritori. «La novità che vogliamo 
sottolineare è il coinvolgimento 
di clienti e non clienti dei sin-

goli territori, che riconoscono al 
nostro gruppo un ruolo leader 
nell’area delle iniziative sociali 
di inclusione, di sostenibilità e 
di tutela dell’ambiente anche a 
livello locale. Il nostro compor-
tamento e modo di agire quo-
tidiano guardano infatti con 
sempre più determinazione a 
tali istanze, con un’attenzio-
ne particolare alle specifi cità 
espresse dai singoli territori».
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Nel primo trimestre 
CrowdFundMe ha messo 
a segno un nuovo record 
di raccolta di capitali. Gli 
investimenti sul portale 
sono più che raddoppia-
ti su base annua a 8,55 
milioni di euro. Il dato 
è superiore del 41% alla 
raccolta dell’ultimo tri-
mestre del 2020. Fra 
gennaio e marzo è sta-
to inoltre registrato un 
incremento dell’investi-
mento medio, passato 
a circa 4.500 euro dai 
2.800 dello stesso perio-
do del 2020. Le campagne 
lanciate sono passate da 
dieci a dodici.

In particolare, hanno 
avuto successo due cam-
pagne milionarie in equi-
ty crowdfunding. A partire 
dalla holding Global Tech 
Ventures, specializzata 
negli investimenti in so-
cietà digital e tech, che 
con 3,8 milioni investiti 
da 130 soci rappresenta 
la più grande campagna 
di CrowdFundMe a livello 
di raccolta. L’emittente ha 
ricevuto il più consisten-
te investimento unico mai 
registrato dal portale (1,5 
milioni). L’altra campagna 
milionaria è quella di Mie-
eg, società sviluppatrice di 
un generatore di energia 
elettrica miniaturizzato 
ad alta potenza, che ha 
raccolto 1,7 milioni da 360 
investitori.

«Nel primo trimestre 
2020 la raccolta del por-
tale era in netta cresci-
ta, ma quest’anno siamo 
riusciti a fare ancora 
meglio», ha osservato 
l’amministratore delega-
to della società, Tomma-
so Baldissera Pacchetti. 
«Il record registrato nel 
primo trimestre 2021, 
nonostante l’economia 
internazionale sia anco-
ra duramente impattata 
dal Covid, conferma il no-
stro percorso di sviluppo. 
Inoltre i dati confermano 
che nei momenti di diffi-
coltà il crowdinvesting è 
visto come un’àncora di 
salvezza per le impre-
se che cercano capitali 
e come un importante 
strumento di diversifica-
zione del portafoglio per 
gli investitori. L’aumento 
dell’investimento medio 
dimostra che i clienti 
hanno sempre maggiore 
fiducia negli strumen-
ti finanziari di Crowd-
FundMe. Questi risultati 
sono frutto del meticoloso 
processo di selezione fatto 
nei confronti degli emit-
tenti. Infatti, nel primo 
trimestre, sono stati va-
gliati oltre 200 emittenti 
lanciandone solo 12».
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CROWDFUNDME

Investimenti 
raddoppiati 
a 8,55 mln

Société Générale ha avviato trattative esclusive con Amun-
di per la vendita di alcune operazioni di gestione patrimo-
niale per 825 milioni di euro. Si tratta della cessione delle 
attività di gestione operate dalla sussidiaria Lyxor, che chiu-
derà il progetto, avviato nel 2018, di focalizzarsi sulle attività 
core, oltre che di semplifi cazione della struttura del gruppo. 
Il perfezionamento è atteso a febbraio 2022 e la plusvalenza 
dovrebbe aggirarsi sui 430 milioni di euro. L’iniziativa ri-
guarda 124 miliardi di euro dei 140 mld di asset in gestione 
di Lyxor. L’istituto francese punta anche a creare un’unità 
di Wealth and investment solutions.
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SocGen tratta la cessione 
di attività ad Amundi

InvestiRe sgr (Banca Fin-
nat) ha perfezionato, per 
conto del fondo specializ-
zato di tipo chiuso Spazio 

sanità, l’acquisto dal gruppo 
Kos di un portafoglio immobi-
liare costituito da tre residenze 
sanitarie-assistenziali, supe-
rando la disponibilità di 2.900 
posti letto e consolidando la 
propria posizione di leadership 
nel segmento di mercato. Pre-
sente in nove regioni italiane 
con 24 strutture gestite e tre di-
versi operatori professionali, il 
fondo si posiziona come prima-
ria piattaforma di investimento 
dedicata a soggetti istituzionali 
interessati a investire nel set-
tore healthcare in Italia.

La società ha spiegato che 
il settore sanitario privato ha 
risentito inevitabilmente del-
la situazione pandemica deri-
vante dal diffondersi del Covid, 
dimostrando però di sapersi 
riorganizzare in un momento 
così diffi cile. L’investimento im-
mobiliare in questa asset class 
evidenzia una correlazione 
diretta con l’attività svolta al 
proprio interno, richiedendo un 
monitoraggio dell’attività ge-
storia che non può prescindere 
da una gestione professionale 
improntata a criteri di effi cacia 
ed effi cienza.

«Anche grazie al mercato 
frammentato e ancora poco 

organizzato, in particolare del 
comparto delle Rsa, l’Italia rap-
presenta ancora una buona op-
portunità di investimento sia 
per gli investitori nazionali che 
per quelli internazionali», ha 
sottolineato Paola Di Pasqua-
le, head of Healthcare & fund 
coordinator di InvestiRe sgr. 
«La pandemia ha accelerato 
il processo, già in corso, di rin-
novamento ed effi cientamento 
delle strutture sia in termini 
gestionali (migliore organiz-
zazione del personale, maggio-
re presidio) che immobiliari 
(nuove realizzazioni, spazi e 
camere più confortevoli, edifi ci 
energeticamente più effi cienti). 
Il mercato dell’healthcare rap-
presenterà ragionevolmente, 
anche per la sua natura anti-
ciclica rispetto al tradizionale 
investimento immobiliare, una 
buona fetta del mercato real 
estate dei prossimi anni».

Il portafoglio immobiliare og-
getto dell’operazione è localiz-
zato nel Centro-nord e risulta 
costituito da tre strutture sani-
tarie, di cui una già operativa a 
Borgo San Lorenzo, in provincia 
di Firenze, e due strutture in 
corso di realizzazione a Campi 
Bisenzio (Firenze) e a Borgoma-
nero (Novara) per 260 posti let-
to totali. Le strutture saranno 
gestite dal gruppo Kos.
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Da Kos. Finnat ha curato l’operazione

Spazio sanità 
compra tre Rsa

PrestitiOnline (grup-
po MutuiOnline) 
e Deutsche bank 
Easy, la divisione di 

Deutsche Bank Italia creata 
per rispondere alla gestione 
quotidiana del credito e alle 
esigenze bancarie di base, 
hanno concluso un’operazione 
che permetterà di ampliare il 
servizio offerto da PrestitiOn-
line con una gamma di nuovi 
prodotti dedicati a pensionati, 
dipendenti pubblici e privati. 
Deutsche Bank Easy promuo-
verà su PrestitiOnline.it, il più 
importante sito italiano di 
comparazione di prodotti di 
credito al consumo, le proprie 
soluzioni di prestiti con cessio-
ne del quinto dello stipendio e 
della pensione.

«L’operazione è un’ulterio-
re conferma dell’importan-
za della collaborazione con 
attori fi nanziari di primaria 
importanza», ha osservato 
Alessio Santarelli, direttore 
generale della divisione Bro-
king del gruppo MutuiOnline 
e amministratore delegato di 
PrestitiOnline.it. «Segna un 
altro passo avanti nel nostro 
processo di arricchire la già 
ampia offerta, che conta oggi 
16 banche e finanziarie che 
propongono prestiti persona-
li e cessioni del quinto, con lo 
scopo di soddisfare ogni esi-

genza di finanziamento dei 
nostri clienti».

«La partnership con Presti-
tiOnline è un ulteriore passo 
in avanti per Deutsche bank 
nella strategia di crescita nel 
settore del credito al consu-
mo in Italia», ha aggiunto 
Marzio Pividori, head of 
consumer house di Deutsche 
Bank. «Stiamo rafforzando 
la nostra distribuzione con 
soluzioni omnichannel che 
uniscono la migliore custo-
mer experience digitale alla 
consueta qualità della consu-
lenza dei nostri team e part-
ner sul territorio».
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Siglato accordo con PrestitiOnline

Deutsche bank 
amplia il credito

Stefano Barrese

Alessio Santarelli


