
  

  

Moneyfarm, nuovi capitali per continuare la crescita.  
Chiuso round di finanziamento da 46 milioni di euro 

 
• Questo round, record per una startup digitale italiana, porta il totale dei fondi raccolti da 

Moneyfarm a oltre 70 milioni di euro, cifra che rende la società una delle aziende innovative più 

finanziate di sempre in Italia e in Europa 

• Al round hanno partecipato Allianz Asset Management (lead investor), Endeavor Catalyst, e 

Fondazione di Sardegna. Hanno anche aderito United Ventures, Cabot Square Capital già 

investitori in round precedenti 

• Moneyfarm gestisce oggi il patrimonio di oltre 27.000 risparmiatori tra Italia e Regno Unito, nel 

2017 ha visto la base clienti triplicare e le masse gestite crescere del 225% 

 

Milano, 29 Maggio 2018 – Moneyfarm, la società indipendente di gestione del risparmio 
fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2011 e leader in Italia nell’innovazione 
legata alla consulenza finanziaria, annuncia di aver concluso un ulteriore importante 
round di finanziamento da 46 milioni di euro (il più alto finanziamento di sempre nel 
fintech Italiano). Questo porta il totale dei fondi raccolti da Moneyfarm a oltre 70 milioni di 
euro, una cifra che rende la società una delle aziende innovative più finanziate di sempre in 
Italia e in Europa. 
 
Al round, cui seguirà ora il processo di approvazione da parte dell’FCA (l’ente regolatore 
britannico), hanno partecipato Allianz Asset Management (lead investor), il fondo di 
Venture Capital Endeavor Catalyst e la Fondazione di Sardegna. Hanno anche aderito 
United Ventures e Cabot Square Capital, dando seguito agli investimenti già effettuati in 
Moneyfarm nei precedenti round, rispettivamente nel 2012 e nel 2015. 
 
L’importante aumento di capitale è finalizzato a consolidare ulteriormente la presenza di 
Moneyfarm in Italia e nel Regno Unito, oltre a  supportare il progetto di espansione 
internazionale, permettendo alla Società di continuare a offrire ai risparmiatori una 
consulenza indipendente, investendo nella crescita, ampliando l’offerta di prodotti e 
consolidando il team che oggi conta 90 professionisti nelle sedi di Londra, Milano e Cagliari. 
 
Con la tecnologia che fa da facilitatore per combinare una consulenza finanziaria 
indipendente e sofisticata a un’esperienza d’uso semplice e trasparente, Moneyfarm ha 
dimostrato in questi anni che esiste un modo innovativo per offrire servizi di investimento 
altamente efficienti per i risparmiatori. Una tematica, quella dei costi, che sta diventando 
sempre più di attualità anche grazie agli interventi degli enti regolatori (non ultima la MiFiD 
II di recente introduzione) volti a rendere chiaro e trasparente un mercato che, anche in un 
recente passato, non ha sempre brillato in questo senso. 
 
Questo importante round di finanziamento, che valida un modello di business al quale anche 
gli istituti finanziari tradizionali hanno iniziato a guardare con grande interesse, supporterà 
la Società nel suo piano per affermarsi ulteriormente come leader europeo nel settore 



  

  

del risparmio gestito digitale e continuare a guidare l’innovazione della consulenza 
finanziaria. 
 
Moneyfarm è stata una delle prime società al mondo ad adottare il modello di consulenza 
ibrido che unisce innovazione tecnologica al lavoro di una squadra di consulenti tradizionali. 
Secondo Morgan Stanley, il segmento della consulenza finanziaria che opera online (robo 
advisory) ha raddoppiato i propri asset gestiti a livello globale nel 2017 e potrebbe superare 
i 2.000 miliardi nel 2020. Negli Stati Uniti esistono già due unicorni che operano nel settore 
(Betterment e Wealthfront) mentre in Europa il fenomeno vede Moneyfarm, insieme a 
Nutmeg nel Regno Unito e Scalable Capital in Germania, fare da capofila a un movimento 
in grande crescita. 
 
Moneyfarm gestisce oggi il patrimonio di oltre 27.000 risparmiatori tra Italia e Regno Unito 
a un ritmo di crescita che nel 2017 ha visto la base clienti triplicare e le masse gestite 
crescere del 225%. Un dato interessante è legato all’età media delle persone che scelgono 
di affidare la gestione dei propri investimenti a Moneyfarm: il segmento che infatti cresce 
maggiormente è quello tra i 40 e i 50 anni, persone con già un’esperienza pregressa nel 
mondo degli investimenti e che cercano un’alternativa più efficiente alla distribuzione 
tradizionale.  
 
“La nostra ambizione è quella di costruire un servizio di consulenza finanziaria paneuropeo 
che sia in grado di soddisfare tutte le necessità finanziarie specifiche di un risparmiatore, in 
tutte le fasi della sua vita. Oggi Moneyfarm riceve un’importante conferma dal mercato che 
ci permetterà di esprimere tutte le potenzialità del nostro modello di business. Utilizzeremo 
questi finanziamenti per investire ulteriormente sul nostro prodotto e aumentare la gamma 
dei servizi che offriamo ai nostri clienti, a partire da un prodotto pensionistico per il mercato 
italiano che dia seguito a quello recentemente lanciato in UK. Continueremo a offrire un 
servizio di consulenza accessibile, innovativo e indipendente, al passo con le necessità 
presenti e future dei risparmiatori,” afferma Paolo Galvani, Co-fondatore e Presidente 
Moneyfarm.  
 
“Allianz può mettere a disposizione di un nuovo segmento di clientela la sua esperienza 
nella gestione attiva e le capacità nell’ottimizzazione del rischio combinandoli con 
l’esperienza di Moneyfarm nel digital wealth management,” afferma Thorsten Heymann, 
Global Head of Strategy di Allianz Global Investors. “L’investimento in Moneyfarm 
permette ad Allianz di aumentare la sua esposizione a un mercato in rapida crescita come 
quello delle soluzioni digitali d’investimento.” 
 
Paolo Gesess, partner di United Ventures, afferma: “Moneyfarm rappresenta appieno le 
potenzialità di crescita e di impatto positivo che le tecnologie digitali possono avere nei 
settori tradizionali, come quello del risparmio gestito; Moneyfarm, pioniere del Fintech 
italiano, il cui successo è fondato sull’offerta di prodotti e servizi efficienti e trasparenti, con 
questo round punta a consolidare la propria posizione di leader del digital wealth 
management in Europa. Siamo orgogliosi di continuare a essere parte della storia di crescita 
di Moneyfarm, insieme a Cabot Square Capital e Allianz Asset Management.” 
 



  

  

“Crediamo fortemente nelle potenzialità di Moneyfarm e nella capacità del team di svolgere 
un ruolo centrale nella trasformazione digitale della finanza” commenta Raffaele Mauro, 
Managing Director di Endeavor Italia. “I fondatori Paolo Galvani e Giovanni Daprà, che 
sono entrati nel network di Endeavor nel 2017, hanno dimostrato di avere le capacità di 
perseguire un piano di crescita ambizioso e siamo entusiasti di sostenerli in questo 
percorso.” 
 

 

Informazioni su Moneyfarm  
Moneyfarm è una società internazionale di gestione del risparmio specializzata negli investimenti a medio-
lungo termine. Tramite la sua piattaforma online offre a migliaia di clienti in Italia e nel Regno Unito una 
consulenza finanziaria accessibile, indipendente e trasparente. Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali 
Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo che le permette di fornire un servizio di gestione finanziaria di 
prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti dai gestori tradizionali. È regolata dalla 
Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da Consob. Ad agosto 2012 è sbarcata sul web con 
Moneyfarm.com, aprendo la strada alla consulenza indipendente via Internet nel mercato italiano. L’azienda 
ha come soci principali fondi di investimento Cabot Square Capital e United Ventures, il gruppo Allianz e 
Vittorio Terzi (Director Emeritus di McKinsey Italia) tramite il suo veicolo d’investimento. La società guidata da 
Paolo Galvani e Giovanni Daprà può contare su un team di 90 professionisti di qualificato background, su oltre 
150.000 utenti attivi. 
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