Next Wealth è un nuovo laboratorio di idee sul futuro della consulenza patrimoniale. In ogni numero di We Wealth,
raccogliamo le riflessioni e gli spunti di analisi di opinion leader dell'industria, esponenti del mondo accademico,
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Revenue based financing: la prossima frontiera del credito

Il nuovo ruolo dei broker assicurativi nell'industria wealth

di Laura Magna

Nicoletta Garola

È una forma di finanziamento alle imprese digitali, a metà tra debt ed equity, che viene destinato alle spese di marketing e prevede un
piano di rimborsi legato ai flussi in entrata dell’azienda cliente. We Wealth ne ha parlato con Matteo Masserdotti, founder di Viceversa,
la fintech che ha portato in Italia la tecnologia e il modello di business
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a notizia è circolata ovunque: Goldman Sachs ha di
recente finanziato la ristrutturazione di Camp-Nou, lo stadio
del Barcellona. Ma quello che
forse non è così noto è che lo
ha fatto usando uno strumento
innovativo, che risponde al nome di revenue based financing.
È uno strumento di nicchia, usato nel mondo anglosassone e
che in Italia è stato portato nel
novembre 2021 da Matteo Masserdotti e Pedro Salvi, founder
di Viceversa e startupper seriali che vengono dal mondo del
crowdfunding e del venture capital. Viceversa ha già chiuso un

90

nazionale e internazionale, professionisti della consulenza, rappresentanti delle istituzioni. Uno strumento
per tenere traccia dei trend più innovativi e dirompenti e disegnare il wealth management del 2030

round di finanziamento da 23
milioni, in soli 5 mesi dal lancio
del suo prodotto, è cresciuta
fino ad avere un portafoglio
clienti del valore di 9 milioni,
con application da 8 diversi Paesi, e ha assunto 16 nuove figure
in organico.
Ma cos'è il Revenue Based Financing? “È una tipologia di investimento in aziende digitali,
ecommerce b2 c di settori diversi a cui forniamo capitali per
crescere, e in particolare per
investire in marketing – spiega
a We Wealth Masserdotti – la
peculiarità sta nel fatto che partecipiamo al rischio di impresa
senza entrare nel capitale e
dunque senza che l’imprenditore si diluisca. E il rimborso
del finanziamento avviene in
maniera proporzionale ai ricavi del cliente: un vantaggio importante perché gli ecommerce
hanno una forte stagionalità”.
Il cliente tipo di questo genere
di finanziamenti è dunque un
marketplace, con un modello
di business b2 c o di vendita
diretta al cliente finale, dal settore moda al food, con almeno
sei mesi di operatività e 10mila
euro di ricavi mensili. Insomma,
dal negozio di periferia che ha
deciso di aprire il canale online
– per sopravvivere ai lockdown
o per differenziare, all’azienda
strutturata che vuole scalare
dimensionalmente e aggredire
nuove fette di mercato. Non è

un caso la collocazione storica
alla fine di una pandemia: la
digitalizzazione è diventata un
must have e su di essa si creano
nuovi business e nuove tecnologie abilitanti.
Quanto al revenue based financing, “è una forma di finanziamento ibrido, a metà strada tra
debt ed equity
– dice Masserdotti –. V ogliamo accompagnare le aziende nel percorso
di trasformazione o evoluzione
digitale. Il nostro punto di forza è che ci colleghiamo agli
store o alle piattaforme digitali
del cliente… e in questo modo
monitoriamo tutto il flusso di
vendite e dunque il fatturato
su cui basiamo la nostra remunerazione. Siamo inoltre
in connessione anche agli account social della società per
vedere come spende e come
riesce a generare nuovi clienti,
che è poi l’obiettivo finale del
nostro finanziamento, ma non
solo. Dalla piattaforma infatti il
cliente raccoglie anche informazioni molto utili per la sua
strategia di crescita, grazie ad
un assessment delle sue attività
digitali”.
Obiettivo centrato se si considera che le aziende coinvolte hanno registrato a oggi una
crescita media annualizzata
del 216% dopo l’investimento
ricevuto.
Il revenue based finance è una
metodologia che funziona per-

ché consente un ritorno diretto
all’investitore, che su temi come il marketing non è così scontato. Esserne pionieri in Italia
aiuta a emergere ma lo spazio
“in un mercato del vc ancora
molto piccolo c’è ed è ampio”.
E aggiunge un pezzo al variegato
mondo del credito alle imprese che non può certamente più
basarsi solo sulle banche. Un
pezzo che quel mondo forse
può rivoluzionarlo?
“Poco a poco – risponde
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Masserdotti – è un metodo che funziona nel mondo delle imprese digitali
perché ricavi e spese sono tracciate e collegandoci Mercati illiquidi
tra infrastruttualla fonte possiamo moni- re, private debt
torarli in maniera precisa, e vc
Tutte le occasioni
oltre ad offrire strumenti del 2022 nei
di monitoraggio intel- private market,
tra investimenti
ligenti all’impresa. Più nelle costruzioni,
complesso nel mondo off aziende a caccia
di liquidità e
line”. Ma è senza dubbio innovazione
una tecnologia che, una che arriva dalle
startup.
volta consolidata, può
essere portata in modalità as a
service in banche e istituzioni
finanziarie tradizionali per ampliarne l’offerta.
“Si tratta di un progetto che è
già nella nostra road map – dice
Masserdotti – come futuribile è
l’idea di fare del revenue based
financing uno strumento alternativo per investire in economia
reale, a disposizione di investitori istituzionali e perché no
anche retail”.
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L’intermediario non è più un semplice connettore ma svolge un ruolo chiave nel rapporto tra compagnia assicurativa e cliente finale.
Per le banche, i consulenti finanziari indipendenti, i family office e gli altri partner significa esternalizzazione e ammortare il costo
di intermediazione e consulenza, ottimizzando la propria operatività e focalizzandosi sul “core business”. Un cambio di paradigma
amministratore delegato di Farad Insurance Broker Italia
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a connettore ad armonizzatore. Il ruolo del broker che
opera in modalità “transfrontaliera” ossia collaborando con compagnie estere che operano in libera
prestazione di servizi o in regime
di stabilimento, è mutato velocemente nel corso degli ultimi anni.
Il distributore assicurativo non è
più un “semplice” veicolo di connessione tra produttore e cliente
finale, ma una figura “chiave” altamente specializzata che opera
come “armonizzatore” all’interno
di quel rapporto contrattuale. Il
broker è il professionista che coordina perfino le azioni all’interno
dello stesso rapporto triangolare che viene a crearsi tra cliente,
gestore finanziario, compagnia
assicurativa quando ci troviamo di
fronte a un contratto assicurativo
vita che investe in un Fid (fondo
interno dedicato), i cui attivi sono
gestiti da un gestore esterno delegato e depositati presso una banca,
designata tra quelle con cui la com-

pagnia assicurativa ha istaurato una partnership. L’entrata in vigore
della direttiva europea in materia
“IDD” (2016/97), che ha trovato
applicazione dall’ottobre 2018, ha
comportato una maggiore tutela
del cliente finale, attraverso una
valutazione dell’adeguatezza tra
prodotto assicurativo proposto e le
esigenze di quest’ultimo, e una più
chiara e trasparente informativa
assicurativa attraverso una consulenza “specializzata”, considerando
l’aumento del tecnicismo delle soluzioni assicurative sul mercato e
la vastità della gamma di prodotti
offerti. Il nuovo contesto ha portato all’evolversi del rapporto compagnie assicurative-cliente con il
passaggio dall’assistenza “diretta”
a quella “intermediata”. La necessità di un ritorno al “core business”
da parte delle compagnie assicurative e delle banche, in virtù soprattutto di un’ottimizzazione dei
costi, ha spinto a cercare una figura
specializzata esterna che si occupi

dell’attività di “intermediazione”
per la propria clientela. Un'altra
conseguenza è stata l’arrivo di
nuovi attori nel campo della distribuzione assicurativa, dal momento
in cui le banche si sono sempre più
spostate su l’offerta di prodotti assicurativi alternativi alla gestione
patrimoniale in virtù dei benefici
fiscali collegati, con una sempre
maggiore presenza di figure come
i promoter finanziari, i private banker e i family office.
La nozione di “consulenza” si sta
evolvendo, non comprendendo
più solamente la necessaria “informativa” ma anche la cosiddetta
“assistenza” al cliente durante tutto il ciclo di vita della relazione, dal
momento della sottoscrizione contrattuale al momento di cessazione
del rapporto, e l’operatività transfrontaliera, richiederà sempre di
più una assetto organizzativo in
termini di risorse umane ulteriormente strutturato e avanzato.
Il broker assicurativo, in qualità di
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intermediario indipendente, dovrà
preoccuparsi di informare il contraente in maniera esaustiva e chiara
riguardo le caratteristiche del prodotto assicurativo valutato idoneo rispetto alla sua tollerenza al
rischio, informarlo dei rischi patrimoniali associati alla strategia di investimento sottostante il contratto
assicurativo, indicare i costi e
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le spese legate al contratto e
recepire tutte le informazioni
utili per la valutazione della
sua situazione economica-finanziaria e fornire assistenza Assicurazioni,
il prospettive
post-contrattuale. Tutto ciò 2022 secondo
comporta una necessaria ed McKinsey
I profitti globali
elevata professionalizzazione del settore non
del distributore assicurativo, hanno ancora
recuperato i livelli
che dovrà possedere un pre-covid nel
grado di specializzazione a- 2021. A tenere
sotto pressione
vanzato in termini di compe- la generazione
tenze e know-how. I vantaggi di utili, secondo
McKinsey, ci sono
per il cliente finale sarà una la concorrenza
consulenza personalizzata, delle insurtech,
l'incrementata
qualificata e indipendente trasparenza su
con l’offerta di un’ampia costi e termini
contrattuali.
gamma di prodotti intermediati, classici e altamente personalizzabili sulle sue singole esigenze;
per le banche, i consulenti finanziari indipendenti, i family office e
gli altri partner ciò significherà la
possibilità di esternalizzazione e
ammortare il costo di intermediazione e consulenza, ottimizzando
la propria operatività focalizzandosi sul “core business”, e offrire un
servizio di “wealth management”
professionale e su misura, altamente specializzato.
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