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di Stefania Pescarmona
assare da un mercato di 60 milioni
di persone a uno di 500, da 2.000
miliardi di dollari di Pii a 17.000 è un

bel trampolino di lancio per Corporate Family
0ffice SIM, Cfo, che ha ottenuto, a fine aprile,
[autorizzazione a operare in tutti gli altri 27
Paesi dell’Unione europea (27-1 se Brexit farà
il suo corso), fornendo la gamma completa dei
servizi attualmente esercitati in italia. Penso
ad esempio al mercato primario - spiega
l’ad. Andrea Caraceni - Alcune delle grandi
banche nazionali che guidano i consorzi di
collocamento non sono autorizzate e struttura-
te per operare all’estero e, giocoforza, devono
rivolgersi a operatori come Cfo sim”.

Come awerrà La distribuzione dei vostri
prodotti: utitizzerete La formuLa deLLe
partnership commerciaLi oppure aprirete
deLLe filiaLi in Loco?
Collaboriamo già strettamente con inter
mediari di diversi Paesi -Lussemburgo,
Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera,
etc. - ma l’ampliamento del network è una
necessità. Non prevediamo, però, l’apertura di
filiali. Dalle sedi del gruppo - Milano, Brescia
e Pordenone - riusciamo a raggiungere tutta
l’Europa senza bisogno di sostenere i costi
di una stabile organizzazione. Stiamo, infatti,

sperimentando con l’attività di corporate
broking che anche brevi trasferte consentono
di saldare ottime relazioni con gli investitori.

QuaLi sono i servizi che potrete offrire?
Ne verranno creati ad hoc per singoLi
Paesi?
La nostra offerta è già sufficientemente
ampia: più che creare nuovi servizi, la sfida
è declinarli nei vari mercati. In ogni caso,
esattamente come in Italia, erogheremo i
medesimi servizi di una banca, ad eccezione
di pagamenti e credito: quindi, custodia
di titoli e liquidità di risparmio gestito e
amministrato, negoziazione titoli, consulenz
in materia di investimenti, consulenza alle
imprese e tutti i servizi per la strutturazione
collocamento di strumenti finanziari.

Guardando ai numeri, come si è chiuso iL
2015 e come sta andando iL 2016?
Nel 2015 i volumi sono cresciuti esponenzial
mente, grazie all’acquisizione della fiduciaria
dinamica ora integrata nel gruppo (Cfo
Gestioni Fiduciarie sim), al lancio di Timeo
Neutrat Sicav e all’awio dell’attività sul
mercato primario.
Lo scorso anno il totale intermediato del
gruppo è passato da 1 a 2,4 miliardi, gli

apporti hanno superato gli 850 milioni, a cui
vanno aggiunti 200 milioni di masse istituzio
nali su cui facciamo advisory.
Quanto all’anno in corso, nel primo trimestre
i volumi e le masse sono ulteriormente
aumentati.
Entro fine anno, contiamo di stringere impor
tanti partnership con almeno due banche di
grosse dimensioni che collocheranno i nostri
servizi sviluppando ulteriormente il canale
B2B2C; per questo mercato stiamo costruen
do una nuova linea digestione monetaria.

Come si caratterizza iL vostro modeLLo
rispetto a queLLo dei vostri competitor?
L’aumento della complessità normativa e la
compressione dei rendimenti stanno portando
alla concentrazione di tutti gli intermediari
di dimensioni minori. Nell’ultimo decennio,
[asticella della dimensione minima si è
alzata notevolmente.
Cfo, grazie alle acquisizioni di Seven sim e
della fiduciaria e alla crescita interna, dispo
ne di tutte le caratteristiche per continuare
a essere un polo aggregante: piattaforma 1T
sviluppata su misura, struttura territoriale
che copre tutta l’italia settentrionale, licenze
internazionali e uno staff in grado di gestire
internamente tutti i processi aziendali

SS NeL 2015 L’intermediato
è saLito da 1 a 2,4 miLiardi,
gLi apporti hanno superato
gLi 850 miLioni, più aLtri 200
di masse istituzionaLi se
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