
Marco Ginnasi, partner di Ey e di Lui-
gi Tommasini del Fondo italiano
d’investimento.AnnaGervasoni,
direttore generale dell’Aifi,mo-
dererà la tavola rotonda cui
parteciperanno Nicola Ema-
nuele (Aksia group sgr),
Claudio Giuliano (Innogest
sgr), Giuseppe La Loggia
(Eos investment manage-

ment), Filippo Penatti (The Car-
lyle group) e Andrea Tomaschù
(Riello investimenti partners

sgr).

Considi si allarga

Considi, società vicentina di
consulenza nel settore del-
l’operation & in-
n o v a t i o n
m a n a g e -
ment - guida-
ta da Fabio Cap-

pellozzaeGianniDalPozzo - aumenta la
sua presenza al Nord con l’apertura di due
nuove sedi, a Brescia e Milano, che si ag-
giungono alla sede in provincia di Vicenza.
Recentemente Considi ha anche firmato una
partnership con Intesa Sanpaolo con al centropro-
prio lo sviluppo della trasformazione digitale nel-
l’industria manifatturiera in Italia all’interno nel
programma Isp Forvalue. Considi ha chiuso il 2017
inprogressodel 25%del fatturato, vicinoai 5milio-
ni di euro. Considi è Tps Preferred Partner di Toyo-

ta Academy e partner esclusivo per l’Europa di
Toyota engineering corporation già dal 2015. Di re-
cente è entrata nel network dei Partner equity
markets di Borsa Italiana e in Unismart Padova en-
terprise dell’Università di Padova.

Mamacrowd raddoppia

Oltre4,35milionidi euro raccolti in seimesi: sono
i risultati raggiunti daMamacrowd, la piattaforma
di equity crowdfunding con maggiore raccolta in
Italia che, nel primo semestre 2018, ha quasi egua-
gliato i capitali raccolti in tutto l’anno precedente.
Le campagnechiuse consuccesso sonostate 13: sul
podio salgonoClub Italia Investimenti 2 - con la ci-
fra recorddi 1.202.387di euro -DnaPhone (650mi-
la euro) e Maam (450mila euro). Con 4,35 milioni
di euro di capitali raccolti nel primo semestre 2018
- pari al 91% del risultato raggiunto in tutto il 2017 -
Mamacrowdsi conferma in Italia come laprincipa-
le piattaforma di equity crowdfunding. L’equity
crowdfunding diMamacrowd rappresenta unmo-
do per investire in aziende innovative italiane: gra-
zie al processo completamente online autorizzato
da Consob. «La nostra piattaforma permette di di-
versificare il proprio portafoglio di investimenti,
permettendo così di sostenere aziende di settori
differenti», spiegaDarioGiudici, presidentedi Sia-
moSoci.

Scm per i consulenti

Mancano consulenti nel wealth management. È
questo il segnale lanciato da Scm sim - quotata sul
mercatoAim Italia e specializzata nei servizi dipri-
vate banking e wealth management - con oltre 1
miliardodi euro diasset undermanagement e 34

consulenti finanziari. È
nato così, lo scorso
settembre, il pro-

gramma Young Talent
Hub, che prevede l’inseri-

mento di profili professionali
qualificati che vengono accompa-

gnati ad ottenere l’iscrizione all’Albo
dei consulenti finanziari e ulteriormente for-

mati attraverso un percorso pluriennale di tutor-
ship interna e contestuale frequenza di corsi ema-
ster specialistici. L’attività, coordinata da France-
sco Barbato, non si ferma e altri ingressi sono pre-
visti entro la fine dell’anno.
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Basta cosìJean Pierre Mustier
Alla guida delgruppo Unicredit

J ean Pierre Mustier non fa più credito (su pe-
gno). Il gruppo Unicredit ha infatti ceduto al-
l’austriaca Dorotheum il ramo d’azienda dedi-

cato al credito su pegno. Dorotheum è oggi princi-
palmente una casa d’aste, tra le più rinomate al
mondoeconunavasta specializzazionenel settore
degli orologi, che venne fondata a Vienna nel 1707
per volontà dell’imperatore Giuseppe I d’Asburgo
e da questi chiamata ad operare nel settore dei pe-
gni. La nuova società, Custodia Valore Spa, è già
stata autorizzatadallaBancad’Italia ai sensi dell’ar-
ticolo 106 del Testo Unico Bancario ed è operativa.
Il credito su pegno è una forma di finanziamento
semplice e diretta. Non richiede complesse proce-
dure, le somme vengono contestualmente erogate
e ilbeneconcesso inpegno(gioielli, preziosi ebeni
di valore) viene successivamente riscattato nel
95% dei casi. La transazione avrà un impatto
positivo superiore a 100 milioni di euro sul
conto economico consolidato di UniCre-
dit nel terzo trimestre dell’anno e di
quasi 4 punti base sul Cet1 ratio del
gruppo bancario.

Bper cambia volto

Cambia volto il sito istituzionale di
Bper Banca, che cambia anche in-
dirizzoweb. Il nuovo sito, in italia-
noe inglese che si rivolge adazio-
nisti, giornalisti, investitori, ana-
listi e stakeholder istituzionali si
trova infatti all’indirizzo istitu-
zionale.bper.it. Il vice direttore
generale, Pierpio Cerfogli, ha
sottolineato come con il nuo-
vo sito istituzionale Bper vo-
glia rivolgersi: «a un pubbli-
co esigente che desidera tro-
vare in modo rapido e immediato in-
formazioni, in modo di avere un dialogo più
aperto, immediato ed efficace con i nostri
stakeholder».

Appuntamento nella City

Trasferta londinese per l’Aifi, che domani sarà in
riva al Tamigi, nella sededi Ey (1,MoreLondonPla-
ce), per un incontro con gli investitori internazio-
nali sul tema The private capital industry in Italy.
L’incontro, sotto la presidenza di Innocenzo Cipol-
letta, numero uno dell’Aifi, vedrà gli interventi di

Unicredit ha venduto per cento milioni agli
austriaci di Dorotheum il ramo d’azienda
dedicato al credito su pegno. Cipolletta
presenta sul Tamigi l’industria dei capitali
privati italiani. Il crowdfunding funziona

a cura
di Stefano Righi
srighi@corriere.it

MUSTIER NON
VUOLE PIÙ PEGNI

INTANTO L’AIFI
VOLA A LONDRA

Anche Brescia
e Milano
Fabio

Cappellozza
e Gianni Dal

Pozzo: Considi
si allarga in
Lombardia

Nasce la filiale italiana del gruppo Galileo Global Education

Moda, design e cucina: il maxi polo delle scuole

Formazione
Roberto Riccio è nato nel
1963. È ceo di Galileo Global
Education Italia. Guida
anche Istituto Marangoni,
Naba e Domus Academy

M oda, arti visive, design e adesso an-
che food. Purché all’italiana. La so-

cietà lussemburghese Galileo Global
Education (Gee), dopo aver creato aMila-
no unhubdella formazione specializzata
con leacquisizionidella scuoladi fashion
Marangoni e quelle più recenti di Naba
(Nuova accademia delle belli arti) e Do-
mus Academy, sei mesi fa, è diventata
primo socio di Alma, la scuola interna-
zionale di cucina di Colorno di cui ha ac-
quisito il 26,5%. Al suo fianco c’è la Came-
ra di commercio di Parma con il 23,8% e
altri soci.
Il maxi polo dell’educazione privata, che
fa capo al fondo di private equity Provi-

dence (54 miliardi di dollari di asset ge-
stiti), tra i piùattivi del settore inEuropae
nel mondo, presente in otto Paesi, dalla
Francia alla Germania, dall’India alla Ci-
na, con32scuolee85mila studenti,hada
tempomesso gli occhi sul nostro Paese.
La strategia è chiara: sfruttare a livello
globale il traino del made in Italy, anche
nella formazione. Alma, fondata daGual-
tiero Marchesi, che nel 2017 ha fatturato
9,6 milioni di euro, non potrà che far be-
ne alla causa. Sotto il cappello della
newcoGalileoGlobal Education Italia – la
cui creazione sarà ufficializzata domani
—, guidata dal ceo Roberto Riccio, che è
anche membro del board di Gee, ci sono

già le tre scuole milanesi, che insieme
valgono all’incirca 75 milioni di ricavi.
IstitutoMarangoni, fondato nel 1935, poi
ceduto a Career EducationCorpnel 2008,
è statoacquisitodal fondoProvidencenel
2011. Oggi conta dieci sedi nelmondo, ha
piùdi quattromila studenti daoltre cento
nazioni. L’anno scorso ha fatturato 61mi-
lioni di euro, per il 2018 è prevista una
crescita del 16%; l’Italia rappresenta una
fetta pari al 60% dei risultati.
Da Naba viene invece il titolare del dica-
stero della Cultura dell’attuale governo
gialloverde, Alberto Bonisoli: è stato di-
rettore della scuola di arti e design dal
2012 fino alla nomina. Con l’altramilane-

seDomusAcademy il fatturato è di 41mi-
lioni di euro e la presenza di studenti
stranieri è alta, conpunte del 44%perNa-
ba. Entrambe sono state acquisite al 100%
da Gge dal gruppo americano Laurate
Inc, che le aveva nel proprio portafoglio
dal 2009, con un’operazione da 225 mi-
lioni di euro.
Lapartitadell’educazione superiore èun
business che piace ai grandi fondi e che è
destinato a crescere, vista la richiesta di
figure sempre più specializzate, che sap-
pianomuoversi tra le arti pratichema ab-
biano anche competenze digitali e for-
mazione accademica. Forse anche per
questo Galileo ha attirato l’attenzione di
un altro big, il fondo Téthys Invest, filiale
della holding dei Bettencourt Meyers, gli
eredi L’Oréal (di cui detengono un terzo
del capitale), che è entrata nel capitale
del gruppo con il 20% delle azioni.

Francesca Gambarini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A confrontocon i mercatiAnna Gervasoni,direttore generaledell’Aifi,l’associazione delprivate equity, venturecapital e private debt
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