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Finanza & Mercati

Storonsky: «Vogliamo essere 
la banca la più locale
di tutte, diversa in ogni paese»

Al via la ricerca di un country
manager italiano, allo studio
il lancio del credito retail

Fintech

Simone Filippetti
LONDRA

Quasi dieci anni fa, un ex trader 
della banca svizzera Credit Suisse, 
e ancor prima della defunta Leh-
man Brothers, che vive a Londra, 
decide di mettersi in proprio. È uno 
dei tanti giovani finanzieri che la-
vorano nella City che dopo anni alla 
scrivania, e altrettanti di lauti bo-
nus, decidono di tentare l’avventu-
ra in proprio nel mondo della fi-
nanza. La maggior parte galleggia 
in un limbo, ben pagato ma con po-
co successo: apre un fondo di inve-
stimento e finisce lì. Nikolay Sto-
ronsky, invece, ha un’idea più am-
biziosa del mettere in piedi l’enne-
simo hedge fund personale. E così, 
nell’estate del 2015 lancia Revolut, 
una banca che funziona solo via 
App. Ha zero clienti: dopo 8 anni ne 
conta 25 milioni, tutti dal telefoni-
no senza averli mai visti di persona, 
senza aver mai aperto una filiale e 
senza avere intenzione di farlo mai. 
Revolut è oggi l’unicorno inglese 
per eccellenza e la più grande finte-
ch del paese, e si stima che valga 24 
miliardi di sterline. 

Figlio di un alto dirigente della 
Gazprom, Storonsky era arrivato a 
Londra, con passaporto russo, al-
l’età di 20 anni. Oggi Nikolay, che si 
fa chiamare con il nomignolo, più 
anglofono, Nik, e che nel frattempo 
ha stracciato il suo passaporto rus-
so per tenere solo quello britanni-
co, racconta a Il Sole 24 Ore le sue 
prossime mosse. «Revolut propone 
un nuovo modo di fra la banca: 
semplifichiamo le cose per i clienti 
mentre le banche tradizionali le 
complicano» esordisce. Distorsioni 
del mondo digitale, e del mercato 
unico, una banca-App con milioni 
di clienti in 39 paesi del mondo, e fa 
concorrenza spietata alle varie 
HSBC, Barclays e Natwest, non ha 
una licenza bancaria. Nella madre-
patria la sta attendendo da 18 mesi, 
mentre in Europa opera con una li-
cenza dalla Lituania. 

La cosa non sembra preoccupare 
più di tanto il giovane banchiere: 
«Tutti i nostri depositi sono garan-
titi, ciascuno in  base alle singole re-
gole nazionali» spiega Storonsky. 
Tra gli  obiettivi per il 2023, in cima 
alla lista c’è però quello di ottenere 
la licenza bancaria, almeno nel Re-
gno Unito. Perché va bene la dere-
gulation, per molti il Far West, del 
fintech, ma quando hai più clienti 
di Intesa e Unicredit messe assie-
me, non puoi far finta di niente. A 
livello più operativo, invece, il fon-
datore vuole «diventare la banca la 
più locale possibile, diversa in ogni 
paese»: il nostro è un modello in 
franchising». Tra i 39 paesi dove 
l’ex allievo  della Nuova Scuola di 
Economia di Mosca c’è anche l’Ita-
lia. Il Belpaese, peraltro, è un mer-
cato chiave per Revolut: si piazza al 
settimo posto a livello globale, tra 

quelli più importanti. Per una banca 
che è nata come conto deposito 
aiuta l’alto livello di risparmi degli 
italiani. Negli ultimi tre anni, il nu-
mero di clienti  è cresciuto del 
900%: erano 100mila all’inizio e lo 
scorso novembre la banca ha fe-
steggiato 1 milione. L’identikit del 
cliente Revolut è un maschio di 35 
anni, che vive in una grande città, 
abituato a gestire la sua finanza 
personale dal telefonino. La  mag-
giore confidenza tecnologica  fa da 
spinta anche alle operazioni. I 
clienti italiani di Revolut l’anno 
scorso hanno incrementato del 
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flessibili, che genera profitti prin-
cipalmente da persone che trasfe-
riscono importi elevati e in modo 
frequente. Atlantic, invece, propo-
ne un modello opposto. La società 
è stata fondata dallo statunitense-
tedesco Patrick Kavanagh e il suo 
socio Neeraj Baid, i primi a soste-
nere la fondazione del neobroker 
americano Robinhood, salito alla 
ribalta per il caso GameStop.  Con 
un’app semplice e funzionale, e un 
modello commerciale che elimina 
gli intermediari, gli utenti ricevono 
rimesse estere ai prezzi che fino a 
oggi sono stati  riservati solo alle 
banche, afferma la società inglese.

—S.Fi.
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del capitale sociale della società fin-
tech. Nyp Techfin, startup innovati-
va con sede nel Tecnopolo d’Abruz-
zo, fa parte del gruppo Collextion, re-
altà che si occupa dell’intermedia-
zione, gestione e incasso dei crediti 
commerciali, principalmente vantati 
nei confronti della Pubblica ammini-
strazione. «Il nostro obiettivo è quel-
lo di creare un ecosistema dove im-
prese e PA possano interagire per ri-
solvere le annose problematiche, le 
cui ricadute spesso mettono a serio 
rischio la stessa sopravvivenza delle 
aziende», sottolinea l’amministrato-
re unico di Nyp, Ferdinando Brandi.

—R.Fi.
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Revolut cerca manager locali in Italia 
e pensa ai mutui (ma senza licenza)

120% i pagamenti con carta, non si 
sono limitati a depositare risparmi. 
La novità, però, è il lancio di una 
chat, stile Uozzap, dentro la App: 
curiosità, «abbiamo notato che i 
nostri clienti usano più la chat delle 
operazioni bancarie».  

Al momento l’Italia non ha un 
“country manager”: al momento è 
guidata da uno spagnolo, Ignacio 
Zunzunegui che da Madrid gestisce 
tutto il Sud Europa. Tra le novità del 
2023 ci sarà però «la ricerca di ma-
nager locali, ogni paese dovrà avere 
un capo che sia nazionale» annun-
cia Storonsky. Non sarà la sola in-
novazione: nel nuovo anno Revolut 
vuole anche lanciarsi in un mercato 
storicamente molto redditizio: 
quello dei mutui. L’Italia è la patria 
del mattone tutti hanno una  casa di 
proprietà (e un mutuo).  
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L’inglese Atlantic sbarca 
in Italia con il money transfer

I nuovi operatori/1

La fintech britannica Atlantic Mo-
ney sbarca in Italia, nel suo cam-
mino di  espansione in Europa. Per 
la prima volta nel paese, la società 
di servizi di pagamento, creata dai 
finanziatori di Robinhood, offre ai 
consumatori italiani trasferimenti 
di denaro internazionali a una ta-
riffa fissa di tre euro al tasso di 
cambio attuale, fino a 1 milione di 
euro. La start up sta sfidando for-
nitori affermati come Revolut, 
PayPal, Wise e Western Union: tut-
te si basano sul modello dei costi 

Valsabbina entra con il 10%
nel capitale di Nyp Techfin

Nuovi operatori/2

Banca Valsabbina conferma il pro-
prio interesse per l’evoluzione delle 
tecnologie emergenti in ambito fin-
tech singlando un accordo per l’inve-
stimento nella società Nyp Techfin. 
Lo rende noto un comunicato della 
banca, nel quale si specifica che 
l’operazione, subordinata al verifi-
carsi di alcune condizioni sospensi-
ve, prevede un aumento di capitale 
che verrà sottoscritto in parte dal-
l’istituto bresciano, per il raggiungi-
mento di una partecipazione del 10% 

mercato digitale
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Unicorno. Revolut è la fintech più grande tra quelle con passaporto Uk

nhoa cresce in australia
Nhoa Energy, in consorzio con Elec-
nor, ha firmato  un contratto per la 
fornitura (nonché progettazione, 
messa in servizio, gestione e manu-

tenzione) del sistema di stoccaggio 
Blyth Battery da 200MW/400MWh in 
Australia Meridionale con Neoen, uno 
dei principali produttori indipendenti 
di energia rinnovabile.
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Società d’Investimento a Capitale Variabile

9-11, Rue Goethe
L - 1637 LUXEMBOURG

R.C.S. Luxembourg B 215916

(la “SICAV”)

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI

Si informano gli azionisti della SICAV di alcune modifiche apportate al prospetto della 
Società (il “Prospetto”).

1. AILIS - FRANKLIN TEMPLETON EMERGING BALANCED

Con decorrenza 1° gennaio 2023, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L., 
a causa di una riorganizzazione interna, non delegherà più l’attività di gestione del 
comparto a TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD e a FRANKLIN ADVISERS, INC. 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED rimarrà l’unico gestore  
sub-delegato del comparto.

2. AILIS - RISK PREMIA CARRY

La Società di Gestione, operando attraverso la sua filiale di Londra, svolge attività 
di gestione degli investimenti del comparto AILIS - RISK PREMIA CARRY. A partire dal 
1° gennaio 2023, Fideuram Asset Management UK Limited, con sede legale in 90 Queen 
Street, Londra, EC4N 1SA, agirà in qualità di gestore degli investimenti del comparto.

La modifica non avrà alcun impatto sul modo in cui il comparto è gestito o sulle 
commissioni sostenute dal comparto.

3. AVVISI AGLI AZIONISTI

Si informano gli azionisti che, salvo diversa disposizione dello statuto della Società, 
della legge lussemburghese o della legge del Paese o dei Paesi in cui i comparti sono 
distribuiti, tutti gli avvisi agli azionisti saranno d’ora in poi pubblicati solo sul sito web 
www.fideuramireland.ie/en/legal_documentation/ come specificato nel Prospetto.

4. PRIIP KID

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti di investimento e assicurativi preassemblati destinati agli investitori al 
dettaglio (PRIIPS) ha l’obiettivo di migliorare l’informativa e la tutela degli investitori 
al dettaglio fornendo agli investitori un documento con informazioni chiave (KID) 
prima della sottoscrizione del prodotto d’investimento al dettaglio e assicurativo 
preassemblato (“PRIIP”), come definito nel regolamento.

La Società produce attualmente documenti contenenti le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) degli OICVM e i relativi costi sono a carico della Società, come indicato 
nel Prospetto. 
A partire dal 1° gennaio 2023, la Società produrrà un KID PRIIPs per le classi disponibili 
agli investitori al dettaglio dell’Unione Europea. Pertanto, il Prospetto Informativo 
sarà aggiornato per indicare che la Società sosterrà i costi legati all’emissione  
dei PRIIP KID.

Il Prospetto aggiornato e la documentazione della SICAV riflettente tali modifiche 
saranno disponibili presso la sede legale della Società di Gestione FIDEURAM 
ASSET MANAGEMENT (Ireland) dac, la Banca Depositaria STATE STREET BANK  
INTERNATIONAL GmbH, filiale del Lussemburgo, l’Agente Domiciliatario FIDEURAM  
BANK (Luxembourg) S.A., e le Società incaricate del collocamento.

Lussemburgo, 6 gennaio 2023

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO 

DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI 

E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Uffi cio Attività Contrattuali per l’Armamento, 

il Vestiario, l’Equipaggiamento, 
i Materiali Speciali, il Casermaggio 

e le esigenze del Dipartimento
Area I

ERRATA CORRIGE
In relazione alla pubblicazione del 31 
dicembre 2022 concernente la procedura 
di gara FL 424, si comunica che la 
presentazione delle offerte è prevista per 
il giorno 13 febbraio 2023 alle ore 12:00, 
anziché per il 13 febbraio 2022. 

IL DIRIGENTE R.U.P.
VICE PREFETTO Cesare De Rosa

Roma, 6 gennaio 2023

ACOSET S.P.A. Bando di gara  
ENTE AGGIUDICATORE: ACOSET S.P.A. viale Mario 
Rapisardi 164, 95124 Catania SEZIONE II OGGETTO: 
“Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2023” (CIG: 
9527846340). Importo annuale presuntivo dell’appalto: € 
14.000.000,00 oltre IVA Procedura aperta con criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’Art. 95 comma 4. b del D.lg.vo n. 56/2017 
con ribasso unico sullo spread medio nelle tre fasce relativo al 
costo dei servizi di vendita pari a 3,00 €/Mwh. Durata 
dell’appalto: 12 mesi. Luogo esecuzione: Provincia di Catania. 
Termine ultimo di ricezione delle offerte: l’offerta dovrà pervenire 
entro le ore 10:00 del giorno 12/01/2023. Altre informazioni: 
presso l'Ufficio del R.U.P.: fax 095356032 o all’indirizzo e-mail 
acoset@acoset.com. Il bando integrale ed il capitolato di 
fornitura sono pubblicati sul portale appalti accessibile dal sito 
della Società www.acoset.com. Responsabile del 
Procedimento Dott. Ing. Barbaro Santangelo 

Top24 Lavoro, 
l’innovativa soluzione 
per il consulente del lavoro 
e le imprese.

Scopri di più su: top24lavoro.it

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
CAPITALE VERSATO € 443.640.006,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO 

ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Prestito obbligazionario
 “Mediobanca Passo Sterlina 2017-2023 a Tasso Variabile con 
Tasso Minimo pari all’1,50% e Tasso Massimo pari al 4,50%”

(codice ISIN IT0005239261)

Rimborso delle obbligazioni e pagamento degli interessi.
Il 12 gennaio 2023 scadrà il prestito obbligazionario “Mediobanca Passo 
Sterlina 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all’1,50% e 
Tasso Massimo pari al 4,50%”. Pertanto, a partire da tale data, le obbli-
gazioni cesseranno di essere fruttifere e saranno rimborsate alla pari.
Dalla stessa data sarà esigibile anche una cedola di interessi annui lordi 
del 4,4368%, pari a un tasso trimestrale lordo dello 1,11832%, relativa 
al periodo dal 12 ottobre 2022 – 12 gennaio 2023.

Top24 Fisco, 
il tuo valore aggiunto.
Scopri di più su: top24fisco.it


