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ultima novità è la prima 
cartolarizzazione  nel  
mercato  p2p  lending  
italiano di  un portafo-

glio di crediti personali. A realizza-
re  l’operazione,  su  un pacchetto  
da 25 milioni di valore nominale, è 
stata la società Prestiamoci. Si trat-
ta di un’ulteriore conferma della 
crescita che il settore dei prestiti 
senza  intermediazione  bancaria  
sta conoscendo in Italia, proprio in 
una fase in cui l’accesso al credito 
presso lo sportello si fa complica-
to. Secondo l’ultimo Osservatorio 
Crowdinvesting realizzato School 
of Management del Politecnico di 
Milano, tra il primo semestre 2017 
e lo stesso periodo del 2018, il len-
ding crowdfunding (il prestito con 
modalità di rimborso e remunera-
zione del capitale attraverso un tas-
so di interesse) ha raccolto in Italia 
132,3 milioni di euro, più del dop-
pio rispetto ai dodici mesi prece-
denti.

La  cartolarizzazione realizzata  
da Prestiamoci ha comportato la 

cessione dei crediti a una società 
veicolo con un pool di investitori 
guidato  da  Banca  Valsabbina  e  
composto da fondi e assicurazioni, 
oltre che dalla stessa società di p2p 
lending. «L’operazione è nata con 
l’obiettivo di diversificare le fonti 
di funding della società e affianca-
re agli investitori non professiona-
li  del  comparto retail,  investitori  
specializzati»,  spiega Daniele Lo-
ro, ceo di Prestiamoci, società che 
fin qui ha erogato oltre 16 milioni 
di  euro,  con più  di  2mila  clienti  
quasi equamente distribuiti tra ri-
chiedenti e prestatori. 

Il segmento dei prestiti tra i pri-
vati compie così un salto in avanti, 
coinvolgendo anche addetti ai la-
vori a evidenziare la solidità del set-
tore, che per questa strada punta 
ad attrarre ancora nuovi investito-
ri retail. La piattaforma, autorizza-
ta dalla Banca d’Italia con due li-
cenze, una come società finanzia-
ria ex art. 106. e l’altra come istitu-
to di pagamento attraverso la con-
trollata Pitupay, ha chiuso Prima 
in Italia e ottava in Europa, ha chiu-
so i primi nove mesi del 2018 con 
457 prestiti erogati per un ammon-
tare di  5,2  milioni di  euro.  Nello 
stesso periodo del 2017 erano stati 
erogati 335 prestiti per un ammon-
tare di 3,5 milioni. Dalle rilevazioni 

della società emerge la crescita del-
le richieste di prestito green per 
l’installazione degli impianti foto-
voltaici, mentre risultano allineate 
allo scorso anno le erogazioni per 
la ristrutturazione della casa, l’ac-
quisto di arredamento, il consoli-
damento del debito, esigenze di li-
quidità, l’acquisto di auto e moto 
nuove e usate. Una crescita spiega 
da Loro con la crescente dimesti-
chezza degli italiani verso i prestiti 
online, soprattutto alla luce dell’af-
fidabilità mostrata  dal  settore  in 
termini di costi e opportunità. 

«Siamo nati per gestire l’incon-
tro tra domanda e offerta di presti-
ti tra privati puntando su una valu-
tazione  innovativa  del  merito  di  
credito — racconta il numero uno 
della società — In media il rendi-
mento lordo per gli  investitori  è  
del  5,5%».  La  piattaforma  ha  un  
mercato secondario che consente 
l’uscita,  senza  costi  aggiunti,  in  
qualsiasi momento. «La velocità di 
impiego della piattaforma è eleva-
tissima. In passato occorreva atten-
dere le offerte di nuovi prestiti; og-
gi, in presenza del mercato secon-
dario e di specifiche soluzioni ap-
positamente sviluppate, si riesce a 
impiegare l’intero importo investi-
to in sole 24 ore». 
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a via dell’estero è una 
strada sempre più bat-
tuta dalle imprese ita-
liane, che sono alla ri-

cerca di nuovi mercati di sbocco 
in grado di compensare la contra-
zione  della  domanda  interna  (i  
consumi nazionali sono scesi del-
lo 0,1% nel terzo trimestre dell’an-
no secondo gli  ultimi  dati  Istat,  
ma anche quando crescevano lo 
facevano a un ritmo contenuto). 
Un aiuto alle imprese per espan-
dere le opportunità commerciali 
oltre i confini nazionali arriva an-
che dalle banche che stanno pro-
muovendo iniziative dedicate. 

È il caso di Banco Bpm che ha 
lanciato  YouLounge-The  Trade  
Club, portale web con cui l’istitu-
to punta a sostenere gli imprendi-
tori clienti che operano o intendo-
no operare con l’estero. In che mo-
do? La piattaforma è collegata, in-
sieme a quelle di altre banche in-
ternazionali, alla “Trade Club Al-
liance”, un network in cui le azien-
de clienti possono interagire tra 
loro con lo scopo di trovare nuove 
possibilità  per  l’import/export.  
Grazie all’utilizzo di un sofisticato 
algoritmo che unisce le esigenze 
di business degli aderenti. Per da-
re qualche numero, la Trade Club 
Alliance attualmente riunisce 13 
gruppi bancari internazionali che 
rappresentano 50 paesi, per un to-
tale di 15mila aziende clienti coin-
volte che vengono selezionate da-
gli istituti partner in base a criteri 
di bancabilità.

Iniziativa  con  cui,  sottolinea  
Maurizio Faroni, direttore genera-
le  di  Banco  Bpm,  «offriamo  in  
esclusiva in Italia un nuovo am-
biente  virtuale  in  cui  l’impresa  

crea la sua vetrina espositiva ver-
so il mondo». Oltre «a consentire 
ai nostri clienti di interagire con 
una community potenziale di de-
cine di migliaia di aziende in nu-
merosi paesi». Tramite la redazio-
ne di una business card che ripor-
ta  le  caratteristiche  principali  
dell’azienda,  le  imprese  clienti  
possono infatti promuovere i pro-
pri prodotti e servizi in una vetri-
na virtuale e ricevere messaggisti-
ca in grado di promuovere contat-
ti B2B con gli altri membri della 
community. Oltre a verificare pro-
poste commerciali del communi-
ty manager e a poter sviluppare ul-
teriormente il business attraverso 
eventi specifici organizzati in di-
versi paesi sulla base della catego-
ria merceologica di  appartenen-
za. – l.d.o.

Bpm nel network di banche
che spinge gli affari all’estero

Daniele Loro
ceo di 
Prestiamoci 
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Il caso

L’operazione d’avanguardia è stata realizzata da Prestiamoci. Nel primo semestre
2018 il lending crowdfunding ha raddoppiato raggiungendo i 132,3 milioni di euro

I numeri

l’erogato incrementale
di Prestiamoci, società di p2p lending 

Il fenomeno

Il prestito tra privati avanza
cartolarizzazione da 25 milioni
l’ultima frontiera del settore 

L’
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luigi dell’olio, milano

I numeri

l’export made in italy
previsioni di crescita

1La richiesta di 
prestito tra privati 
cresce in particolare 
per l’installazione 
degli impianti 
fotovoltaici
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