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• P R E S T I A M O C I / Piattaforma online di p2p lending nata nel 2014. Oggi conta oltre 2.000 clienti, nei primi nove mesi del 2018 ha erogato 457 prestiti per 5,2 milioni di euro 

La start-up che investe insieme ai propri clienti 
Veloce e affidabile. Un simulatore permette di calcolare il rischio finanziario. Avviata la cartolarizzazione per 25 milioni di euro 

In partnership con Banca Valsabbiana, allinea gli interessi della start-up a quelli dei clienti 

Basta poco per realizzare 
un sogno. La vita passa 

velocemente e non bisogna 
far passare gli anni per i pro-
getti importanti. Una nuova 
casa, il viaggio della vita, un 
progetto che ci realizza, ma 
anche la macchina o la moto 
dei nostri sogni. Le soluzio-
ni semplici esistono, basta 
conoscerle. Una di queste 
è Prestiamoci, piattaforma 
online di p2p lending per la 
gestione dell'incontro tra do-
manda e offerta di prestiti. 
Autorizzata da Banca d'Italia 
con due licenze, una come 
società finanziaria ex art. 106 
e una di istituto di pagamen-
to attraverso la controllata 
Pitupay, la sua affidabilità e 
serietà è molto alta e ampia-
mente riconosciuta, tanto 
che si è guadagnata il sigillo 
di qualità come migliore of-
ferta in Italia per i prestiti del 
social lending con il livello 
Top, ricevuto nel 2017 e con-
fermato nel 2018. 
La start-up è molto giovane, 
è nata nel 2014 e dopo un 
primo periodo di necessario 
rodaggio, ha letteralmente 
spiccato il volo. Oggi con-
ta più di 2000 clienti quasi 
equamente distribuiti tra 
richiedenti e prestatori. Nei 
primi nove mesi del 2018 i 
prestiti erogati sono stati 457 
per un ammontare comples-
sivo di 5,2 milioni di euro, 
nello stesso periodo del 2017 
erano stati erogati 335 presti-
ti per un ammontare com-
plessivo di 3,5 milioni di eu-
ro, contando così nel 2018 un 
incremento del 46% rispetto 
all'anno precedente. 
Questi sono i numeri che 
costituiscono il suo bigliet-
to da visita e che l'hanno 
portata a essere la prima 
piattaforma del genere in 

Paolo Gesa, responsabile Divisione Business di Banca 
Valsabbina, e Daniele Loro, Ceo di Prestiamoci 

I n Italia è la prima cartolarizzazione di 
questo genere. Un'operazione necessa-

ria per allineare il nostro Paese agli altri 
e che oltre a consentire alla piattafortha 
di avere maggiori fondi a disposizione, af-
fianca agli investitori privati quelli istitu-
zionali che offrono una maggiore capacità 
di valutazione del credito e quindi mag-
giori garanzie. 
È questo il principale senso dell'operazio-
ne di cartolarizzazione derivante da un 
portafoglio di crediti personali, per un 
valore nominale complessivo di 25 milio-
ni di euro messa a punto da Prestiamoci 
SpA e Banca Valsabbina. Si tratta della 
prima operazione in Italia nel settore del 
p2p lending relativa a prestiti personali 
nel settore consumer attraverso la carto-
larizzazione di quote di prestiti. Banca 
Valsabbina, che ha operato come lead 
investor, è stata affiancata da altri investi-
tori professionali. 
"Abbiamo concluso la prima operazione 
di cartolarizzazione italiana del settore 

p2p lending consumer - spiega Daniele 
Loro, amministratore delegato di Prestia-
moci - con l'obiettivo di diversificare le 
fonti di funding della società e affianca-
re investitori specializzati agli investitori 
non professionali del comparto retail. 
Prestiamoci partecipa all'operazione a 
fianco degli altri investitori confermando 
il proprio business model che prevede il 
mantenimento di un interesse diretto nei 
prestiti erogati con allineamento di inte-
ressi rispetto ai finanziatori. Questo potrà 
determinare scenari di crescita del settore 
p2p che permetteranno al mercato italia-
no di crescere al livello di altri mercati eu-
ropei più evoluti". 
"Prestiamoci rappresenta una delle piat-
taforme Fintech più innovative in Italia 
su cui avevamo focalizzato la nostra at-
tenzione già da tempo - ha commentato 
Paolo Gesa, direttore business di Banca 
Valsabbina. La partnership avviata rap-
presenta per Banca Valsabbina un'oppor-
tunità per consolidare la propria presenza 

nel settore del credito al consumo. Ciò è 
parte della nostra attenzione alla diver-
sificazione del business, che è uno dei 
capisaldi della strategia a medio e lungo 
termine della banca" 
La struttura dell'operazione prevede la 
cessione di crediti alla società veicolo 
P2p Lendit srl, costituita ai sensi della 
legge sulla cartolarizzazione, che finan-
zieri l'acquisto del portafoglio attraverso 
l'emissione di due classi di titoli "asset-
backed" di tipo "fungible notes" e diverso 
grado di subordinazione. Prestiamoci, 
che sarà master servicer dell'operazione, 
oltre che da Banca Valsabbina, S.C.p.A., 
è stata assistita da Archè Advisor nella 
strutturazione dell'operazione. Advisor 
legale è lo studio internazionale Orrick, 
attraverso i partner Raul Ricozzi e Marco 
Zechini, coadiuvati dall'associate Marco 
Donadi. 130finance srl avrà l'incarico di 
corporate servicer, mentre Bank of New 
York Mellon Sa/Nv - Milan branch sarà 
paying agent. 

La velocità di impiego della 
piattaforma è elevatissima. 
Le soluzioni realizzate con-
sentono di impiegare qualsi-
asi somma investita nell'arco 
di tempo di 24 ore con una 
diversificazione molto signi-
ficativa (da 100 a migliaia di 
prestiti). In passato occor-
reva attendere le offerte di 
nuovi prestiti mentre oggi, in 
presenza del mercato secon-
dario e di specifiche soluzio-
ni appositamente sviluppate, 
è possibile impiegare l'intero 
importo investito, anche per 
importi elevati nell'ordine di 
50.000 euro in sole 24 ore 
con una diversificazione di 
oltre 1.000 posizioni. 
Recentemente Prestiamoci 
ha introdotto la possibilità 

di simulare il prestito online. 
Il profilo creditizio esprime 
l'affidabilità economica di 
un soggetto: calcola il rischio 
finanziario connesso all'e-
rogazione di credito a suo 
favore. La nuova funzionali-
tà del simulatore permette a 
ogni utente di effettuare in 
modo autonomo una valu-
tazione del merito creditizio, 
per avere una prima stima 
di Tan e Taeg. Il richiedente 
sceglie l'importo e la durata. 
Il simulatore calcola una ra-
ta fissa e costante (a partire 
dalla prima), indicando con-
temporaneamente il costo 
totale del prestito. Terminata 
l'autovalutazione, gli utenti 
potranno avviare la richiesta 
di prestito. 

Da segnalare la futura e im-
minente realizzazione di un 
cruscotto di controllo per 
facilitare la gestione delle 
raccomandazioni di investi-
mento a operatori di settore 
per i propri clienti. Il prodot-
to è pensato per consulenti 
finanziari indipendenti e 
promotori finanziari. 
Prestiamoci ha avviato un'o-
perazione di cartolarizza-
zione di prestiti personali, 
di cui una porzione relativa 
al portafoglio che ha at-
tualmente in carico e a una 
porzione di prestiti che ero-
gherà nel prossimo futuro. 
In dettaglio, l'operazione 
comprenderà crediti fino a 
25 milioni di euro nei pros-
simi 18 mesi. 

Italia e l'ottava in Europa. 
La mission della star-up nella 
gestione dell'incontro tra do-
manda e offerta di prestiti tra 
privati è guidala innanzitutto 
dalla serietà e credibilità de-
gli investimenti. "Valutiamo 
in maniera innovativa il me-
nte di credito dei debitori e 
gestiamo i flussi di pagamen-
to tra le parti, riducendo il 
costo dell'intermediazione 
finanziaria, incrementando 
l'offerta di credito verso le 
famiglie e proponendo una 
maggiore diversificazione del 
portafoglio a famiglie e inve-
stitori istituzionali - spiega 
Daniele Loro, amministrato-
re delegato, che aggiunge - Il 
rendimento medio lordo è 
pari al 5,5% e con qualità di 
prestiti 'prime' il rendimento 
netto è oggi intorno al 4,8%". 
Prestiamoci vanta un'eccel-
lente selezione del rischio di 
credito con una perdita atte-
sa di portfolio ben al di sot-

È la prima operazione in Italia nel settore p2p lending 
La cartolarizzazione per diversificare il funding 

to della media nazionale. "Il 
suo tratto distintivo nonché 
la migliore forma di garanzia 
- dice Loro - è rappresenta-
to dal fatto di essere l'unica 
piattaforma sul mercato che 
investe insieme ai suoi clienti 
con allineamento di interessi 
a loro tutela". 
La piattaforma fornisce rile-
vanti servizi di gestione del 
rischio di credito e di liquidi-
tà, utilizza canali distributivi 
online e i processi di eroga-
zione e di conferimento di 
denaro sono completamente 
digitalizzati, con software 
proprietario. Inoltre ha un 
mercato secondario che con-
sente l'uscita, senza costi ag-
giunti, in qualsiasi momento. La squadra della start-up Prestiamoci 

Daniele Loro, amministratore delegato di Prestiamoci 


