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di Marco Muffato

Paolo
Caroli

Extrabanca e Pitagora
insieme per i prestiti
Una nuova partnership nel credito al
consumo. Extrabanca, l’istituto di credito
guidato dall’ad Paolo Caroli che si rivolge
in prevalenza ai cittadini stranieri presenti
in Italia e ha il Sator private equity fund di
Matteo Arpe come principale azionista, ha
siglato un accordo con la società Pitagora
per alimentare il business dei fnanziamenti
a fronte della cessione del quinto dello
stipendio e della pensione. Pitagora ha tra i
suoi azionisti la Banca popolare di Milano e la
Cassa di risparmio di Asti.

Joe
Capobianco

Più del 50% di bocciati
all’esame per l’Albo
Si conferma selettivo l’esame per l’abilitazione
alla professione di promotore fnanziario. I
risultati parziali della terza sessione 2013
organizzata dall’Apf, l’organismo diretto da
Joe Capobianco, limitati alle sedi di Bologna,
Palermo e Roma, hanno registrato 205
idonei sui 547 presenti (37,4%). Il maggior
numero di abilitati si registra a Bologna: 103
su 242 presenti, il 42,5%. La terza sessione
si concluderà a novembre con lo svolgimento
della prova a Milano, Napoli e Venezia.

Patrizio
Comi

PROMOSSI
aziMUt d’elite adesso si fa in tre
Crowdfunding, venture capital, Elite.
Sono le tre direttrici su cui intende
muoversi Azimut, realtà fnanziaria
guidata da Pietro Giuliani che gestisce
22 miliardi di euro. Adesso investirà 1,2
milioni in SiamoSoci, portale di raccolta
fondi per fnanziare start-up. Inoltre, con
5 milioni in tre anni, Azimut entrerà in
P101, realtà di venture capital. Infne,
c’è una partnership con il progetto Elite
di Borsa Italiana per portare aziende
in quotazione. Così Giuliani punta a
raggiungere almeno 10 mila nuovi clienti

Pf Golf, l’associazione dei promotori fnanziari
golfsti presieduta da Patrizio Comi, ha
vinto il campionato nazionale delle oltre 60
associazioni aggregate alla Federazione
italiana Golf sul green di Bogogno (Novara).
Ecco i componenti del team di Pf Golf: Lorenzo
Bonomi (Allianz Bank), Alessandro Simioni
(Mediolanum), Stefano Chiarelli, Stefano
Amadei e Giuseppe Fatrizio (Finecobank),
Giuseppe Perna (Azimut), Luca Ponte e
Franco Paveri (Finanza & Futuro Banca),
Davide Demichelis (Fideuram).

IL MONDO
15 novembre 2013

JP Morgan, Ubs e qUelle MUlte salate
Sulle banche piovono multe salate.
Dopo la sanzione record da 13 miliardi
di dollari a JP Morgan del ceo Jamie
Dimon per la vendita in Usa di mutui
subprime, arrivano ammende anche in
Europa. L’olandese Rabobank dovrà
sborsare 1,1 miliardi di dollari per la
manipolazione del Libor, come era
accaduto in passato a Barclays o Rbs.
Rischia anche la svizzera Ubs guidata da
Sergio Ermotti, per i contenziosi aperti
negli Usa e la richiesta dell’autorità di
vigilanza elvetica di aumentare gli attivi

Altri 20 pf nella rete di Francescato
In un mercato dominato dai big player, anche le piccole reti possono
diventare attrattive. Sembra essere il caso di Valori & Finanza Investimenti,
la sim udinese presieduta da Flavio Francescato (nella foto) che, dopo
l’apertura della direzione commerciale a Milano affdata alla guida di Marco
Riva, potenzia il reclutamento. La società ha ingaggiato il pf torinese Alessandro Bassignana,
ex Sudtirol Bank, con compiti di sviluppo e selezione nell’area Nord-Ovest, e Maurizio
Pederzani, proveniente da Simgenia, che apre un punto operativo a Varese, e si appresta a
inserire altri 20 promotori fnanziari, per un totale di 30 ingressi negli ultimi sei mesi. La rete,
inoltre, ha avviato il collocamento del servizio di consulenza fnanziaria a pagamento realizzato in
collaborazione con Classis Capital sim. Infne, Francescato ha designato Fabio Mangilli nuovo
ad di Valori & Finanza Credito, la società dedicata a consulenza e fnanziamenti alle aziende.

AGENDA
8 novembre

Il campionato sul green
va ai golfsti di Comi
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