Il modello Team System:
originazione e controllo del rischio integrati
Elemento differenziante del modello TS Capital at Work Sgr è

Riccardo Carradori

l’originazione quali cata del sottostante, che deriva

Amministratore Delegato

dall’attività di invoice nancing e direct lending della piattaforma

Team System Capital at
Work Sgr

proprietaria “incassa subito”, cui accedono le 1.500.000 piccole
e microimprese clienti di Team System.
Nel nostro modello questo è stato recentemente integrato con
l’acquisizione di un ECAI

ntech certi cata ESMA ai

ni

di valutazione e gestione preventiva del rischio.
Lato investitori questo si coniuga con una doppia garanzia: sui
crediti commerciali tramite primarie compagnie assicurative
internazionali con merito di credito AA- e sul direct lending
tramite la garanzia offerta dal Fondo centrale di garanzia.
Ultima frontiera della nostra piattaforma è il mercato dei crediti
scali, cui dedicheremo un FIA per investitori istituzionali con
capienza scale come fondi e casse di previdenza, oltre alla
possibilità di creare prodotti verticali “ad hoc” da offrire ai

Riccardo Carradori, AD di TSFVC (holding
delle società ntech del gruppo TS), laureato
in Bocconi, econometrico, manager e
imprenditore, ha maturato una lunga
esperienza come AD di gruppi multinazionali
quotati e ha ricoperto ruoli al vertice di
gruppi bancari-assicurativi, società di
factoring e recupero crediti.
È stato docente Master per Il Sole 24 Ore,
per cui ha pubblicato anche “Il Manuale di
Finanza d’Impresa”.

propri aderenti.

Team System Capital at Work Sgr
Il gruppo TeamSystem, fondato nel 1979 e oggi detenuto al 44,42% dal fondo di
private equity Hellman&Friedman, è leader in Italia nello sviluppo e nella
commercializzazione di software gestionali e sistemi di fatturazione elettronica
per piccole e micro imprese e liberi professionisti e conta a oggi più di
1.500.000 clienti, ai quali offre un innovativo servizio di invoice- nancing e direct
lending attraverso la piattaforma proprietaria Incassa Subito.
Nel 2020 nasce all’interno del gruppo Capital at Work SGR, società specializzata nella gestione di asset class
alternative (con focus su credito e direct lending) attraverso lo sviluppo di prodotti di investimento innovativi e
digitalizzati. La SGR fornisce inoltre soluzioni “su misura” e/o complementari alla propria gamma a investitori
istituzionali, desiderosi di diversi care il proprio portafoglio minimizzando la volatilità attesa, anche grazie al
contributo delle piattaforme ntech del gruppo TeamSystem.
Barbara Marocchi, Responsabile Area Sales Team System Capital at Work Sgr
Email: bmarocchi@tscawsgr.com
Marzia Corsini, Of ce Manager & P.A. to CEO (Riccardo Carradori) Team System Capital at Work Sgr
Email: mcorsini@tscawsgr.com
Sito web: www.tscawsgr.com

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

mercoledì 31 marzo 2021
fi

fi

Colazione di Lavoro
“Come sarà la relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?”

