
PIATTAFORME DaFacile.it aMutuiOnline,i portalicheconfrontanovari
tipi di servizi sonoin ascesa.Comedimostranoanchele acquisizioni
chiusedi recente.I fondidi privateequityhannogiàdrizzatole antenne

Affarecomparatori
diRossella Savojardo

Tra
le societàcheoffro-

no servizi di compara-

zione di mutui e pre-
stiti online c'è tanto
fermentoquantotra i

sottoscrittoridelleoperazionidi
creditoall'indomanidel maxi (e
storico) aumentodei tassi della
Bancacentrale europea.Dalle
ultimeacquisizionidi Facile.it e
MutuiOnline agli investimenti
dei privateequity, alle fusionie
le espansioniin nuovi mercati,
il compartodi questimarketpla-

ce staattraversandoun periodo
di crescita.

A testimonianzadi ciò potreb-
bero esserepresi ad esempio
questiultimi tre mesi del 2022,
da giugno ad oggi. All'inizio
dell'estatea far parlare di sé e
della sua acquisizione erastata
Facile.it, uno dei siti di riferi-
mento pergli italiani che rispar-
miano e chevogliono confronta-

re i prezzi dei loromutui, presti-
ti, assicurazioni.A comprarela

piattaforma era stato il fondo
statunitense, leader mondiale

nel settore tecnologico, Silver
Lakecheper lapiattaforma ita-

liana ha speso, si vocifera,più
di un miliardo, facendoladiven-

tare il secondounicorno italia-
no dopoScalapay.A venderein

questocasoeranostati il priva-
te equity svedese Eqt Vili e il

co- investitore Oakley Capital.
Quest'ultima,fondatanel 2002

e con 5miliardi di eurodi patri-
monio gestito,è la stessasocie-

tà di privateequity che il 7 set-

tembre ha deciso di re- investi-

re, per la terzavolta, compran-

do una quota di minoranza di
Facile.it.

Facendo un passoindietro, per
capiremeglio, Facile.it è stata
fondata a Milano nel 2008 da
Giacobbe e Angelica Pellizzari
edè statauna delleprime azien-

de a offrire servizi di interme-

diazione online. Negli anni la
suacompaginesocialeha subito
diversi cambiamenti.Dopo che
nel 2011 neeraentrataafar par-
te la famiglia Berlusconi, Oa-
kley Capital ne avevaacquisito
il controllo per poi passarlonel
2018 a Eqt Private Equity, re-
stando socio di minoranza,e a

giugno infine ufficializzare la
cessione agli americanidi Sil-
ver Lake. Insomma, l'attenzio-

ne sulla piattaformaonlinesi è

solo incrementata nel tempo,
forse anchea seguitodei risulta-

ti finanziari.Lo scorsoannoFa-

cile. it ha raggiuntoun fatturato
di 140milioni di euro e,negliul-

timi quattro anni,ha incremen-

tato il margineebitda, in medi,
del 20%.La piattaformadi com-

parazione, inoltre, ha raggiunto
unabasedi oltre quattro milio-

ni di utenti unici al mese. Per
farlo si è affidataa una rete di
circa 39negozi fisici epiù di tre-

mila agenti.Per arrivare a que-

sti risultati, Facile.it in questi
ultimi anni ha portato avanti
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unaaccuratastrategiadi m& a.
Da Mutui. it, ai 7 milioni spesi
per il 60% di Neux (specialista
nel creditoalle famiglie), fino a
MiaCar (marketplace italiano
nel settore automotive) e al
gruppo Tcs (attivo nella consu-

lenza edistribuzioneassicurati-

va), il giro di shoppingpianifica-
to e messoin campodallapiatta-

forma ha puntatoapiccoleeccel-

lenze di nicchia.

Malo sviluppoesternoe della

compagine azionaria di Faci-
le.it non èil solo adesserein mo-

vimento e in crescita.Ad agosto
scorsolasocietàcon un sologiro
di shoppingda 150milioni di eu-

ro MutuiOnline ha concluso
una maxi-operazione con il
gruppoinglese Rvuper l'acquisi-

zione del 100% del capitale di
Rastreator.com e PreminenPri-
ce Comparison edelle rispettive
controllate.In sintesi, i princi-
pali assetdel gruppo oggetto
dell'operazionesono stati i por-

tali Rasteator.com,LeLynx.fr e
Rastreator.mx, tuttesocietà at-

tive nella comparazionedi pro-

dotti assicurativi rispettiva-
mente in Spagna, Francia e
Messico.

Fondatanel 2000, gli espertidel
settoreritengonoche MutuiOn-

line siastata in realtàuno dei
primi unicorni quando ancora
però questo termine non era
neanchestatoconiato. Oggi la
societàitaliana quotatasul seg-

mento EuronextMilan di Borsa

Italiana capitalizza905,7 milio-
ni di euro(alla chiusura del 9
settembre2022) a 24,66 euro
per azione, con gli analisti che
vedono però il prezzo obiettivo

tra i 40 e i 43euro.Oltre chele
ultime operazioni di m& a, gli
operatoridi mercato,in partico-
lare, hanno apprezzatoanche
gli ultimi conti del primo seme-

stre dell'anno(risultato netto a
27,75 milioni in crescita del

18,4%subaseannua)oltrele at-
tese, con riferimento ai margini
operativi e alla divisione bro-

king (il brokingebitda èstato di
13 milioni rispetto agli 11 atte-
si). Una unit di cui oggi fanno
parteuna compagine di società,
facentitutti capo algruppoMu-
tuiOnline, tra cui PestitiOnli-
ne, Mony360.it, Segugio.it e So-

sTariffe.

Ma perché tutto questo fer-
mento? La pandemiaha spinto i
consumatoria rivolgersial web
per pianificarei risparmi ei ser-
vizi di finanza personale. Un
esempio, anche se diverso dai
precedenti,èla crescitadegli ul-
timi anni anchedi ProntoPro,il
marketplaceper i servizi profes-

sionali cheil 7 settembrescorso
si è fuso con Armut, l'omonimo
leaderdi servizi in Turchia,rac-

cogliendo investimenti per 15

milioni di euro e di espandersi
in tutti il mercatoEmea.
Alla spinta data dalla pande-

mia ai servizi finanziari digitali
e alle piattaforme di compara-

zione online si èaggiuntoanche
il fenomeno dell'aumentodelle
richiestedi mutui e prestiti del
2021.E ancheseadesso,compli-

ce il rallentamento economico,
le richiestedi creditosonoin ca-

lo, questesocietà offrono tutta
unaserie di altri servizidi com-

parazione, tra cui anchequelli
delle assicurazioniauto o delle

offerteenergetiche.Temi cari a
pubblico, sempre più digitale,
che ha bisogno di risparmiare,
( riproduzioneriservata)
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