
Consiglio di Rcs MediaGroup oggi per la
nomina di due nuovi top manager: Riccardo
Taranto (da Prelios) viene designato come
direttore finanziario, carica già ricoperta da
Riccardo Stilli, ed entrerà in Rizzoli a metà
dicembre; Maurizio Mongardi (ex Wind)
viene nominato alle risorse umane al posto
di Monica Possa. Intanto vanno avanti i
lavori sul piano strategico in vista del
consiglio del 19 dicembre.

Istat: a ottobre in attesa di rinnovo
36 accordi contrattuali per 4 milioni di
dipendenti. Le retribuzioni contrattuali orarie
sono salite dello 0,2% mensile.

Eni ha concluso la vendita di circa 33,2
milioni di azioni di Galp
Energia (4%), attraverso
un collocamento equity
da circa 381 milioni di
euro. (Nella foto
l’amministratore
delegato del gruppo Eni
Paolo Scaroni).

Imu, è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto che ha approvato
il bollettino di c/c postale per versare
l’imposta.

Luxottica sottoscriverà un aumento
di capitale di Salmoiraghi & Viganò che la
porterà al 36% della catena. L’operazione vale
45 milioni.

Sea ha pubblicato il supplemento al
prospetto sulla quotazione con i dati di
traffico a ottobre di Linate e Malpensa dopo
le segnalazioni a Consob di F2i, secondo
socio della società. Nel documento è
evidenziata la «conflittualità» tra i soci
Comune di Milano e F2i che potrebbe
«determinare la mancata adozione» di alcuni
provvedimenti straordinari.

Quesito numero uno: perché conti-
nuare a spendere oltre un punto per-
centuale passando dalle banche tradi-
zionali quando si possono ricevere onli-
ne dei consigli finanziari per struttura-
re un portafoglio con una commissio-
ne complessiva dello 0,58% del portafo-
glio? La risposta è abbastanza immedia-
ta: per l’affidabilità e la credibilità del
brand, chiaro. I soldi sono un po’ come
i figli: facciamo molta attenzione a chi
li affidiamo, salvo poi, talvolta, sbaglia-
re. Ma sempre di più si sta venendo a
creare un modo nuovo di incrociare
senza intermediazioni bisogni dei citta-
dini-utenti con offerta di qualità. È que-
sto il vero elemento rivoluzionario lega-
to al web. La storia di MoneyFarm —
una sim-start up che ieri ha raccolto
2,65 milioni di finanziamento dopo
aver raggiunto in tre mesi una massa
gestita potenziale di 20 milioni di euro
— ne è un nuovo esempio. Fondata da
Giovanni Daprà, 29enne ex Deutsche
Bank, e Paolo Galvani, 47enne ex ammi-
nistratore delegato di Sella capital ma-
nagement Sgr, MoneyFarm ha iniziato
a fornire dei servizi di consulenza sui
portafogli dei risparmiatori con un ab-
bonamento base di 100 euro l’anno per
un portafoglio da 50 mila euro. Sembra
ricordare le formule di abbonamenti a
forfait che già gli utilizzatori di musica
o di film in streaming conoscono: 9,99
euro al mese per consulenze online su-
gli investimenti, lo stesso prezzo che si
paga su Spotify (per inciso, atteso a bre-
ve anche in Italia) per ascoltare tutti i
dischi che vuoi.

Moneyfarm è, insieme a Advise
Only, società fondata dall’ex banchiere
di Goldman Sachs, Claudio Costama-
gna, l’unica società di questo genere au-
torizzata da Bankitalia e iscritta all’albo
della Consob. Un passaggio che svela
cosa vogliano fare da grandi: per un bu-
co nella legge in realtà non c’è bisogno

di autorizzazioni per dare dei consigli
sui risparmi. Ma MoneyFarm si sta
strutturando per diventare anche una
piattaforma di negoziazione dall’inizio
del 2013. Per adesso bisogna appoggiar-
si a uno dei tanti conti online. Ed è pro-
prio sommando le spese medie di nego-
ziazione (0,18%) ai costi degli Etf

(0,20%) e a quello dell’abbonamento
che si può giungere a un confronto
non scientifico tra lo 0,58% della gestio-
ne online e l’1,60%, costo medio di un
portafoglio comparabile in fondi comu-
ni tradizionali come calcolato da Medio-
banca.

Questo spread positivo, in tempi di
vacche magre, può diventare un picco-
lo ariete per abbattere le resistenze tra-
dizionali. Si aggiunga l’indipendenza
dalle banche, annoso problema delle
sim italiane. È come una selezione di
transizione: si cercano le risposte in
soggetti che prima non c’erano. La re-
putation, anche in questo nuovo ecosi-
stema fatto di variabili intangibili, ha
sempre un valore. Ne è la riprova che
chi architetta questi nuovi servizi par-
tendo dal web vanta esperienze nel
vecchio mondo e le manifesta. Arriva-
re da Deutsche Bank o da Morgan Stan-
ley, altra esperienza presente nel curri-
culum di Galvani, è sempre un bigliet-
to da visita e, probabilmente, ha un pe-
so anche nel convincere gli investitori:

in Moneyfarm avevano già investito
Annapurna di Massimiliano Magrini e
Jv venture di Paolo Gesess. Ora si è ag-
giunta Principia con un’iniezione di ca-
pitale da 2 milioni organizzata da An-
drea Di Camillo (oltre a nuovi 650 mila
euro da Gesess) che permetterà alla
start up di stare al passo con le altre re-
altà equivalenti come l’inglese Nut-
meg che ha ricevuto 3 milioni di sterli-
ne. Negli Stati Uniti FutureAdvisor ha
ricevuto anche un finanziamento da Se-
quoia capital. Ma in Europa la sfida è
appena iniziata.

Massimo Sideri
@massimosideri
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Da due ex di Deutsche e Sella la start up per il risparmio

Tra gli altri esperimenti simili c’è Advise Only (Costamagna). Il nodo dei marchi che devono affermarsi

MoneyFarm, i consulenti online
che tentano la sfida alle banche

Finanza digitale

La società, già finanziata da
Annapurna e Jv capital, ha
ottenuto ieri 2,65 milioni
di cui 2 da Principia

E l’Italia esporta energia in Germania
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milioni di euro. I
capitali sottostanti ai
portafogli della società
«venduti» in tre mesi

(f.ch.) Per una volta, lo spread è a favore
dell’Italia. La Germania ha chiesto aiuto a Terna
per problemi nell’erogazione di energia elettrica.
Il mix tedesco di energie pulite, sbilanciate su
solare e eolico, crea problemi di equilibrio tra
produzione e consumo. Così l’operatore di
trasporto elettrico TransnetBW ha avviato
negoziati con Terna per l’acquisto di capacità di
riserva per scongiurare rischi di blackout nei

Lander meridionali che si verifica nelle giornate
particolarmente rigide con elevato carico in rete.
«In questo caso — ha commentato Chicco Testa,
presidente di Assoelettrica — la potenza presente
in Italia, frutto di un decennio di investimenti in
impianti alimentati a gas di elevatissima
efficienza, si dimostra essere un patrimonio utile
non soltanto al nostro Paese».
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A sinistra Paolo
Galvani, ex ceo di Sella
Capital Management
Sgr ed ex Morgan
Stanley. A destra
Giovanni Daprà, è
stato associato di
Deutsche Bank

L’iniziativa “Ripartiamo dalle Idee” – pensata da Corriere della Sera insieme a SDA Bocconi School of Management
eArmandoTesta con il sostegno di NeoImpresa di Intesa Sanpaolo – è arrivata al primo traguardo.Tra tutte le idee, una giuria di
esperti ha infatti selezionato le 10 che meritano di diventare realtà, anzi neoimprese. Il prossimo traguardo sarà vederle nascere.
Scopri chi sono questi nuovi imprenditori e segui le loro storie su www.neoimpresa.com

Messaggio Pubblicitario.

La nostra idea?
Premiare le buone idee.
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