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UniCredit entra in Casavo
Alleanza strategica,
focus su tech e real estate
Banche

Investimento da io milioni
dopo l'alleanza con Azimut
sul risparmio gestito

Luca Davi

Dopo l'alleanza con Azimut sul fronte
del risparmio gestito, UniCredit
stringe un'altra partnership strategi-
ca, questa volta sul fronte tech-im-
mobiliare. La banca guidata da An-
drea Orcel ha infatti investito io mi-
lioni di euro per entrare nel capitale di
Casavo, piattaforma digitale europea
di nuova generazione per vendere e
comprare casa, e nel contempo ha si-
glato un'alleanza strategica di lungo
termine con la "proptech". L'opera-
zione, da quanto raccolto dal Sole
240re, è avvenuta nel contesto del-
l'aumento di capitale Serie D da 400
milioni di euro, tra equity e debito,
annunciato lo scorso luglio.

Piazza Gae Aulenti entra nella so-
cietà con una quota tutto sommato
contenuta, pari al 2,84% del capitale.
Si vedrà poi se questa partecipazione
sarà destinata a crescere. Di certo la
mossa del gruppo italiano è funzio-
nale a raggiungere diversi obiettivi.
Anzitutto, UniCredit mette a disposi-
zione dei propri clienti nuovi servizi
sviluppati insieme a Casavo e realiz-
zati attraverso un'esperienza digitale
integrata, oltre ad avere la possibilità
di raggiungere i clienti dell'azienda
con la propria offerta. Ma nel con-
tempo, Casavo può f4.r leva sutservizi:
dedicati al mondo csadi:U.niCredit
Subito Casa, società,di intermedia-

zione immobiliare del gruppo Uni-
Credit attiva dal 2014. Non è insom-
ma escluso che l'asse tra le due realtà
possa rafforzarsi ulteriormente.

Casavo è una startup immobiliare
nata a Milano (ma oramai proiettata su
scala europea) che acquisisce, tramite
la propria piattaforma online, immo-
bili residenziali in qualità di Instant
Buyer, per semplificare e velocizzare
il processo di vendita degli immobili.
Il gruppo ha varato a luglio un aumen-
to di capitale a luglio da ioo milioni, a
cui si sono aggiunte linee di credito per
30o milioni di euro, per espandere
l'attività di acquisizione immobiliare
nei prossimi anni. Oltre all'Italia, Ca-
savo è presente in Spagna e Portogallo
e punta ad entrare in nuovi mercati co-
me la Francia. Numerosi gli investitori
coinvolti nel round di finanziamento,
che è stato guidato da Ex or. Tra gli in-
vestitori figurano, tra gli altri, Neva
SGR (Intesa Sanpaolo), Endeavor Ca-
talyst, Hambro Perks, Fuse Venture-
sPartners, oltre a angel investor come
Sébastien de Lafond (si veda Il Sole
240re dello scorso 20 luglio). Tutti i
principali investitori attuali tra cui
Greenoaks, Project AVentures, 36o
Capital, Pini SGR, Picus Capitale Bon-
sai Partners hanno partecipato al
round di investimento Serie D.

La collaborazione tra le due azien-
de coprirà l'intero segmento dei fi-
nanziamenti relativi a una compra-
vendita immobiliare. UniCredit entre-
rà a far parte delle banche partner di
Casavo Mutui. Nel caso dell'offerta ri-
volta ai venditori, i clienti di UniCredit
Subito Casa potranno ricevere una
proposta d'acquisto per il proprio im
mobile da parte di Casavo in modo
istantaneo e c©mpletameßte digitale
grazie al servizio di instant
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