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Comunicato Stampa 

 

CreditAccess Asia, operatore multinazionale di microfinanza in Asia, riceve 30 milioni 

di dollari dal Private Equity Olympus Capital Asia con sede in America e Singapore 

 

La partnership strategica contribuirà ad accelerare i piani di crescita di CreditAccess 

nel mercato asiatico della popolazione “unbanked” (ovvero non servita da alcuna 

banca o istituto finanziario formale) 

 

(Amsterdam/Singapore, 6 Gennaio 2016) - CreditAccess Asia NV, il principale operatore 

multinazionale di microfinanza in Asia con attività in India e nel Sud Est asiatico, e Olympus Capital 

Asia, un leader pan-asiatico di private equity, hanno annunciato oggi di aver instaurato una 

partnership strategica in cui Olympus Capital Asia investirà un minimo di $ US 30 milioni per 

finanziare i piani di espansione di CreditAccess Asia e in particolare l’offerta di microcredito in tutta 

l'Asia. Come parte dell'accordo, Olympus Capital Asia avrà anche un posto nel consiglio di 

amministrazione dell'azienda. 

 

"Siamo molto lieti di avere Olympus Capital Asia a bordo in qualità di azionista strategico di 

CreditAccess Asia", ha dichiarato Paolo Brichetti, CEO di CreditAccess Asia. "Olympus Capital Asia 

supporta la nostra strategia di crescita per diventare il fornitore leader di prodotti finanziari per le 

micro-imprese in India e del Sud Est Asiatico. Data la loro profonda esperienza nei servizi finanziari e 

la presenza nei nostri mercati chiave in India e Sud-Est asiatico, Olympus Capital Asia è un partner 

ideale per contribuire ad accelerare i nostri piani di crescita in nuovi mercati geografici in Asia e 

tramite l'espansione della nostra gamma di prodotti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Nel 

corso del tempo, abbiamo costruito un rapporto unico con i nostri clienti e il nostro obiettivo è quello di 

essere riconosciuti come partner finanziario chiave per il loro business ". 

Daniel Mintz, Amministratore Delegato di Olympus Capital Asia, ha commentato: "Siamo entusiasti di 

collaborare con CreditAccess Asia, che è ben posizionato per le opportunità di crescita del settore 

unbanked offrendo un accesso equo e stabile al credito e ad altri servizi finanziari. Siamo fiduciosi 

nelle prospettive di crescita del Gruppo e non vediamo l'ora di lavorare insieme a Paolo Brichetti, al 

management team ed agli altri azionisti per continuare a guidare il successo del Gruppo in questo 

settore in rapida crescita ". 

Strategia di CreditAccess Asia e potenziale di crescita dell’Asia "unbanked"  

Oltre la metà della popolazione unbanked mondiale risiede in Asia (Banca Mondiale 2015). India e 

Sud Est Asiatico hanno una popolazione di due miliardi di persone, caratterizzate da uno spirito 

altamente imprenditoriale, una forte cultura del credito e, in molti settori, una bassa penetrazione 

finanziaria del sistema bancario. Essi rappresentano oltre 200 milioni di famiglie che hanno diritto al 

credito ed a servizi finanziari personalizzati a supporto delle loro attività.  

CreditAccess Asia risponde a questa opportunità strategica fornendo servizi finanziari professionali e 

personalizzati ai micro-imprenditori locali nella regione, basandosi sulla forte innovazione tecnologica 

e processuale. CreditAccess Asia ha sviluppato un modello operativo basato sulla metodologia di 

microcredito, al fine di fornire servizi finanziari di alta qualità per il settore unbanked. Dalla sua 

istituzione nel 2006, il Gruppo ha registrato una forte crescita in India, Indonesia e Filippine.  
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Le società del Gruppo hanno attualmente un portafoglio complessivo di 240 milioni di euro, con oltre 

1,3 milioni di clienti. I proventi di investimento di US $ 30 milioni saranno utilizzati per finanziare 

l'espansione delle attività del Gruppo nei mercati esistenti e per creare attività in nuove aree 

geografiche in Asia. Nel corso dei prossimi due anni, CreditAccess Asia mira ad espandere le sue 

operazioni in un nuovo paese asiatico e prevede di raddoppiare le proprie attività raggiungendo oltre 

tre milioni di clienti. 

Per ulteriori informazioni, si prega contattare: 

 

CreditAcess Asia:  

Michael Bosman – Direttore Relazioni con gli investitori 

E: michael.bosman@creditaccess.com // T: +31 6 22932320 

  

Olympus Capital Asia:  

Nikita Bear – Marketing 

E: nbear@olympuscap.com // T: +1 646 289 4265 

 

Corliss Ruggles – Pubbliche relazioni   

E: corliss.ruggles@gmail.com // T: +852 9359 6996  

 

 

 

 

 

 

 

CreditAccess Asia 

CreditAccess Asia è un operatore privato di credito in India, Indonesia e Filippine. Oggi, le aziende 

regionali del Gruppo in Asia hanno un portafoglio complessivo di 240 milioni di euro, con oltre 1,3 

milioni di clienti. Nel corso dei prossimi due anni, CreditAccess Asia mira ad espandere le sue 

operazioni in un nuovo paese in Asia ed a raddoppiare le proprie attività e superare i 3 milioni di 

clienti. Le aziende CreditAccess Asia impiegano circa 5.400 persone in tutto il mondo. CreditAccess 

Asia ha avviato un piano che porterà l’azienda alla quotzione su un mercato dei capitali primario entro 

il 2018 per consentire al Gruppo di raccogliere le risorse necessarie per estendere ulteriormente la 

propria offerta rivolta ai micro-imprenditori unbanked in Asia. Il focus sul segmento di microimprese 

che non hanno accesso ai servizi bancari locali, offre significative opportunità di crescita.  

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

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, cibo e 

agro-alimentari, ambientali e sanitari. Sin dalla sua fondazione nel 1997, Olympus Capital Asia ha 

investito con successo più di US $ 2 miliardi per conto dei propri fondi e co-investitori in oltre 40 

società in portafoglio in tutta l'Asia, compresa la 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 consultare il sito www.olympuscap.com. 
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