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Credit Access Asia finalizza un aumento di capitale da oltre 95 milioni di Euro ed accelera i 
suoi piani di crescita in India e nel Sud Est Asiatico  

 CreditAccess Asia ha finalizzato l’accordo per un aumento di capitale di EUR  95,4 milioni 
(US $ 102,8 mln) sottoscritto da Asian Development Bank (ADB), banca sovrannazionale 
rating AAA, dall’Istituto Atesino di Sviluppo di Trento (ISA) e da altri investitori privati 
coordinati dalla management company I2A Advisors. L’operazione di aumento comprende 
anche la partecipazione del fondo americano Olympus Capital Asia e di altri investitori 
privati che hanno optato per la conversione in equity di obbligazioni convertibili emesse da 
CreditAccessLa partnership strategica con Asian Development Bank ed Olympus Capital Asia 
contribuirà ad accelerare i piani di crescita di CreditAccess Asia, con l’obiettivo di offrire 
credito a 6 milioni di micro e piccole imprese in Asia entro il 2020. 

 

(Amsterdam, Marzo 2017) - CreditAccess Asia NV, il principale operatore di microfinanza in Asia, con 
attività in India e nel Sud Est asiatico, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo strategico con 
Asian Development Bank (ADB), ISA ed altri investitori privati  per un’operazione di aumento di 
capitale di circa 95 milioni di Euro L’attuale maggiore investitore Olympus Capital Asia, insieme ed altri 
investitori privati ha partecipato all’operazione attraverso la conversione  della propria quota di 
obbligazioni convertibili in azioni aumentando ulteriormente il proprio impegno nei confronti del 
Gruppo. 

L’insieme del nuovo capitale raccolto ed i proventi derivanti dal disinvestimento in partecipazioni non 
strategiche, permetterà a CreditAccess Asia di avere una disponibilità di capitale  investibile nello 
sviluppo delle attività del gruppo pari a EUR € 138 milioni (US $ 147 milioni).  

Il Gruppo mira a servire 6 milioni di clienti nel settore “unbanked” entro il 2020, attraverso  
prodotti/servizi di prestiti alle micro e piccole imprese in tutta la regione. CreditAccess Asia è anche 
impegnata nella preparazione della quotazione in una tra le principali borse in Asia o Europa ancora 
da definire.  

“Siamo molto lieti di avere ADB in qualità di azionista strategico di CreditAccess Asia e di vedere un 
maggiore coinvolgimento di Olympus Capital Asia” ha dichiarato Paolo Brichetti, CEO di CreditAccess 
Asia. “Entrambi supportano la nostra missione ed il piano di crescita incentrato sull’affermarci come 
principale partner finanziario dei nostri clienti in India e Sud Est Asiatico. Dato il profilo istituzionale di 
ADB e la profonda esperienza di Olympus Capital nel supportare servizi finanziari in tutta l'Asia, siamo 
fiduciosi di avere i partner giusti per realizzare i nostri piani e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”  

“Grazie a questo investimento, ADB e CreditAccess Asia contribuiranno a favorire l'accesso al credito 
e a prodotti finanziari nei mercati asiatici dove questi servizi hanno ampi margini di sviluppo ", ha 
affermato Christine Engstrom, direttore di ADB per la Divisione Istituzioni Finanziarie del Settore 
Privato. "CreditAccess Asia fornisce un supporto significativo alle comunità in cui opera e siamo felici 
di sostenere il gruppo nello sviluppo futuro delle attività.” 



Daniel Mintz, amministratore delegato di Olympus Capital Asia, ha commentato: "Siamo entusiasti di 
dare il benvenuto ad ADB come partner strategico per la prossima fase di crescita di CreditAccess Asia 
che continuerà nel suo percorso di rapida espansione del business in termini di clienti e di assets. 
Inoltre questa partnership rappresenta un importante fattore per attrarre risorse finanziarie a 
condizioni competitive.” 

Strategia di CreditAccess Asia e potenziale di crescita del settore "unbanked"    

Oltre la metà della popolazione mondiale senza accesso al credito (cosiddetti “unbanked”)  risiede in 
Asia (Banca Mondiale 2015). India e Sud Est Asiatico, in particolare, hanno una popolazione di due 
miliardi di persone caratterizzate da un elevato spirito  imprenditoriale, una forte cultura di credito e, 
in molti settori, una bassa penetrazione  del sistema bancario. Si stima che circa 200 milioni di famiglie 
gestiscano micro o piccole attività economiche . Un mercato, quello degli “unbanked” immenso e non 
servito dal sistema bancario istituzionale .   

CreditAccess Asia risponde a questa opportunità strategica fornendo credito e altri servizi finanziari 
personalizzati alle suddette micro e piccole imprese  attive nella regione, basandosi su un modello di 
business ad alta innovazione tecnologica e di processo. CreditAccess Asia ha sviluppato una innovativa 
metodologia di microcredito di gruppo e individuale che deriva dal modello originale ideato dalla 
Grameen Bank ma che oggi può avvalersi di tecnologie, soprattutto di comunicazione e controllo, solo 
pochi anni fa impensabili.  

CreditAccess Asia ha sviluppato ad oggi un portfolio di prestiti pari a EUR €471 milioni (US$496 milioni) 
e ha  1,8 milioni di clienti in India, Indonesia, Filippine e Vietnam.  

I proventi dell’aumento di capitale e della dismissione di assets non strategici, per complessivi EUR 
€138 milioni (US$147 milioni) saranno utilizzati per finanziare l'espansione delle attività del Gruppo 
nei mercati esistenti.  

Nel corso dei prossimi tre anni, CreditAccess Asia mira ad espandere il portafoglio crediti oltre i EUR 
€2 miliardi (US$2.2 miliardi) e di raggiungere 6 milioni di clienti.   

CreditAccess Asia prevede, in un prossimo futuro, la  quotazione delle proprie azioni in una tra le borse 
principali in Europa o Asia. 

 

Per ulteriori informazioni:  

CreditAccess Asia:  Attique Saleem – Business development and Communications E: 
attique.saleem@creditaccess.com T: +31 6 14 513 754 

 

BIO 

CreditAccess Asia  

CreditAccess Asia è un operatore regionale leader di credito a micro e piccole imprese   in India e Sud 
Est Asiatico.  

Oggi le società operative del Gruppo gestiscono un portafoglio prestiti complessivo di EUR €471 milioni 
(US$496 milioni) con oltre 1.8 milioni di clienti. CreditAccess Asia impiega oggi 7840 persone ed ha 
l’obiettivo di raggiungere 6 milioni di clienti e oltre 2 mld di portfolio entro il 2020. 



CreditAccess Asia prevede una quotazione delle proprie azioni in una tra le borse principali in Europa 
o Asia in un prossimo futuro. 

Per ulteriori informazioni su CreditAccess Asia N.V. si prega visitare il sito www.creditaccess.com.  

 

Asian Development bank (ADB)  

ADB, con sede a Manila, è impegnata in attività finanziarie di sviluppo volte alla riduzione della povertà 
in Asia e nel Pacifico attraverso la crescita economica inclusiva, la crescita sostenibile per l'ambiente 
e l'integrazione regionale. Fondata nel 1966, ADB festeggia 50 anni di partnership di sviluppo nella 
regione. È di proprietà di 67 enti pubblici e Stati, di cui 48 della regione stessa. 

Per ulteriori informazioni su Asian Development Bank si prega visitare il sito www.adb.org  

 

Olympus Capital Asia  

Olympus Capital Asia è una società di private equity focalizzata nel settore delle mid-cap in Asia, 
gestito da un team di grande esperienza con base ad Hong Kong, Nuova Delhi, Seoul, Shanghai, 
Singapore e New York. L'azienda concentra gli investimenti nel settore dei servizi finanziari, agro-
alimentari, ambiente e servizi sanitari.  

Sin dalla sua fondazione nel 1997, Olympus Capital Asia ha investito con successo più di US $ 2 miliardi 
attraverso i propri fondi e co-investitori, in oltre 40 società in tutta l'Asia, compresa Cina, India, 
Giappone, Corea del Sud e Sud-Est asiatico. Oltre ad aiutare le aziende del mercato mid-cap ad 
espandersi sui loro mercati nazionali, Olympus Capital Asia sfrutta la sua piattaforma regionale per 
aiutare le aziende in portafoglio ad espandersi, ove possibile, oltre confine.   

Per ulteriori informazioni su Olympus Capital Asia si prega visitare il sito www.olympuscap.com. 


