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Accordo tra Capital Money e Tree
Finance. La società di mediazione
del credito guidata da Federico
Cancarini è entrata nel capitale
sociale di The Mortgage Factory,
la fabbrica di prodotti e processi
dedicata alle reti di distribuzione,
nata dallo spin-off del back office
Tree Finance, nell’autunno scorso
e il cui investimento è stato pari a
1,8 milioni. Capital Money è
entrata nella compagine azionaria
con una quota del 42,5% della
società, mentre il 52% resta nelle
mani di Tree Finance, presieduta
da Umberto Botti e il 5% al mana-
gement della società. “L’intento è
quello di scendere sotto la mag-
gioranza con l’introduzione di un
terzo partner, preferibilmente isti-
tuzionale” racconta Botti. Quindi
o una banca o un’assicurazione.
La ricerca, così come racconta il
presidente di Tree Finance a
SOLDI, è già attiva e dei colloqui
sono in corso, tanto che è presu-
mibile che entro il prossimo
autunno si possa annunciare l’in-
gresso del terzo partner. Così
come il dossier quotazione. La
società, infatti, aveva annunciato
tra gli obiettivi del piano strategi-
co triennale la quotazione del
gruppo entro il 2009. Quotazione
successivamente rimandata e
della quale sembra prematuro
parlarne oggi, viste tra l’altro le
condizione del mercato azionario.
Botti però conferma che l’intento
resta: “stiamo alla finestra” dice il

presidente, in attesa che giunga-
no momenti migliori. Intanto si
prosegue nel processo di rafforza-
mento del gruppo. Infatti il presi-
dente di Tree Finance e di UBH
sottolinea come nell’anno consi-
derato horribilis per il mercato
immobiliare e del credito sia stato
necessario rividere il modello, in
parte superato. “Volevamo dare

un segnale concreto alle banche
che stavamo compiendo un passo
in avanti importante, capendo
che fosse necessario rivedere e
evolvere il nostro modello” conti-
nua Botti. In tale ottica si è inseri-
to dapprima l’accordo con CRIF
per la costituzione di CRIF ICM, e
successivamente la creazione di
The Mortgage Factory guidata da
Matteo Arata. E adesso un nuovo
passo avanti, con l’apertura di
TMF a soggetti terzi. L’accordo
permetterà ai due player (TMF e
Capital Money) di rafforzare il
back-office centrale, unico nel set-
tore e importante valore aggiunto
nell’attività delle reti di mediazio-

ne creditizia e di mettere a dispo-
sizione del cliente finale servizi ad
alto standard qualitativo. “Prima
del crollo del settore le banche ci
chiedevano la Q di quantità, poi
hanno iniziato a chiederci la Q di
qualità e oggi senza qualità non è
possibile avere neppure quantità”
confida Botti. Quindi è stato
necessario elevare il rating delle
pratiche e strutturare un processo
che potesse seguire in modo effi-
ciente tutta la filiera del sistema:
dall’origination sino alla stipula
del mutuo. Un’evoluzione che ha
anticipato quanto richiesto del
mercato. Un settore quello del
credito che, secondo Botti, inizie-
rà a riprendersi per il secondo
semetre del 2011. In quel
momento chi disporrà di buone
strutture e avrà fatto investimenti
importanti non potrà che cogliere
le opportunità che verranno.
Anche perché nel futuro il mer-
cato del credito non sarà più
caratterizzata da tanti piccoli
operatori, ma sarà sempre
più strutturato. “Già
oggi il 30% degli ope-
ratori è sparito dal
mercato” prosegue
Botti. “e sono con-
vinto che entro la fine
del 2010 la selezione
naturale continuerà.
Credo che assisteremo all’ad-
dio sul mercato di un ulteriore
20%”. Tutti elementi che favori-
ranno chi si è fatto trovare prepa-
rato alle evoluzioni del mercato e
ne ha anticipato le richieste. 

“Da qui alla fine 
del 2010 nel mercato 
del credito 
continuerà la
selezione naturale”

Cirasola è stato riconfermato alla guida del gruppo, rinnovata la fiducia anche alla giunta esecutiva

Il primo round agli agenti del Leone
Non piacciono le assenze e le frasi scritte da Geronzi. E nemmeno la toccata e fuga di Perissinotto

Vincenzo Cirasola è stato riconfermato
alla guida del gruppo agenti
Assicurazioni Generali. Si tratta del quar-
to mandato consecutivo da parte di
Cirasola, ottenuto all’unanimità e reso
possibile grazie a una modifica allo statu-
to, approvata dal congresso straordina-
rio. I 705 agenti presenti al congresso
con 418 deleghe, che rappresentavano
quindi i 1.123 votanti su 1.414 agenti
iscritti al gruppo, hanno voluto riconfer-
mare la fiducia al presidente e alla giun-
ta esecutiva, che è composta da: Carlo
Bracci (vicepresidente), Fulvio Galli
(segretario generale), Giorgio Gallon
tutti riconfermati e i nuovi ingressi
Giorgio Crisman; Elvio Elvis Presotto, e
Vittorio Vindigni. Ma il congresso è stata
anche l’occasione per gli intermediari di
discutere sugli interrogativi che attana-
gliano la categoria, tra vecchi e nuovi
regolamenti e in particolare come affron-
tare la crisi attuale e soprattutto il calo di
redditività.

Gli agenti, però, hanno puntato il dito
anche contro i grandi assenti della mani-
festazione. In primis il neopresidente
Cesare Geronzi, di cui hanno mal digeri-
to anche la lettera di buon lavoro che ha
inviato e letta alla platea dal presidente
Cirasola. E secondariamente la toccata e
fuga di Giovanni Perrisinotto, a.d. e ceo
group della compagnia, intervenuto sol-
tanto alla cena di gala, e non ai lavori
congressuali, sostituito dal vicedirettore
generale Andrea Mencattini, accompa-
gnato dal direttore commerciale Marco
Oddone e dal direttore centrale Manlio
Lostuzzi. Nel dettaglio, però, è stata la
dichiarazione di Geronzi contenuta nella
lettera, ossia che la rete rappresenta “una
delle parti” della società, a suscitare mag-
giori perplessità. E come se il presidente
avesse detto che prima il business si reg-
geva principalmente sul canale agenzia-
le, domani forse non sarà più così. “La
compagnia non parla più di noi, faremo
ancora gli assicuratori?” si chiedono gli

intermediari “E le acquisizioni di cui si
parla in Brasile e altri paesi non sono
forse finanziate con la nostra raccolta
industriale?”. Tutti interrogativi ai quali
è difficile fornire una risposta, perché
così come anche il presidente del gruppo
agenti evidenzia “ci troviamo di fronte a
un nuovo ciclo da parte delle Generali”.
“Ma noi cercheremo di tenere e cerchere-
mo di mantenere ciò che abbiamo otte-
nuto” tranquilla Cirasola. E sembra che
il lavoro del presidente non sia tardato
ad arrivare. In occasione della cena,
infatti, l’a.d. Perissinotto ha riconferma-
to agli agenti, “che sono stati, sono e
continueranno ad essere la spina dorsale
delle Generali” e ha detto che la compa-
gnia valuterà la proposta di Cirasola di
fare una nuova campagna pubblicitaria
mirata, come la precedente, sulla figura
centrale dell’agente. Insomma primo
round agli agenti, almeno per il momen-
to.
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Botti (Tree Finance): “L’obiettivo è quello di introdurre un terzo partner. Possibilmente istituzionale” 

Tmf apre le porte a Capital Money
La società guidata da Cancarini entra nel capitale di The Mortgage Factory
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