
Il P2P landing 
diversifica 

e cartolarizza 

Quella condotta da Prestiamoci 
con Banca Valsabbina è 

in assoluto la prima operazione 
del comparto per un valore 

nominale di 25 milioni di euro 

dalla redazione 

Primo: diversificare. Non solo gli inve-

stimenti, ma anche le fonti di funding. 

Un imperativo non solo per le imprese 

(specie quelle medie, piccole e piccolissime), 

ma anche per chi le finanzia. Così Prestiamoci, 

la piattaforma fintech che gestisce l'omonimo 

market place di prestiti personali fra privati, 

a cui prende parte finanziando i prestiti ero-

gati a fianco dei propri clienti prestatori, ha 

perfezionato la prima cartolarizzazione per 

un valore nominale complessivo di 25 milioni 

di euro. E quando scriviamo "prima", significa 

che è proprio la prima 

operazione del genere 

in Italia nel settore del 

DANIELE LORO, AD DI PRESTIAMOCI SPA 

LA PIATTAFORMA ITALIANA HA 2.500 
CLIENTI E HA GIÀ EROGATO 15 MILIONI 

DI EURO: È LA PRIMA DEL PAESE 
s o c ial l e n d i n g r e l a t i v a e LA DECIMA IN EUROPA CONTINENTALE 

ché principale banca popolare di Brescia, che 

nell'operazione è stata affiancata da altri inve-

stitori professionali. «Prestiamoci rappresenta 

una delle piattaforme fintech più innovative 

in Italia su cui avevamo focalizzato la nostra 

attenzione già da tempo», spiega Paolo Gesa, 

direttore Business di Banca Valsabbina: «La 

partnership avviata rappresenta per Banca 

Valsabbina un'opportunità per consolidare 

la propria presenza nel settore del credito al 

consumo. Ciò è parte della nostra attenzione 

alla diversificazione del business, che è uno dei 

capisaldi della stra-

a prestiti personali nel 

settore consumer attraverso la cartolarizza-

zione di quote di prestiti. 

Ha 2.500 clienti, ha erogato oltre 15 milioni 

di euro ed è la prima piattaforma Italiana nel 

comparto consumer, la decima in Europa con-

tinentale, con tassi di crescita a tre cifre: per 

alimentarla, senza abbandonare il mondo re-

tail, era iscritto nel suo destino affidarsi anche 

a investitori istituzionali. Nel caso di specie, il 

lead investor in questione è Banca Valsabbina, 

cooperativa per azioni fondata nel 1898 non-

tegia a medio e lungo 

termine della banca». 

L'istituto conta su una 

rete territoriale di più 

di 70 filiali tra la provincia di Brescia (50), 

Verona (8), 50 in provincia di Brescia, Trevi-

so, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Monza 

Brianza, Bergamo, Milano e Padova; impiega 

oltre 560 dipendenti e ha più di 8 miliardi di 

euro di masse gestite e un solido patrimonio, 

con il CETI superiore al 15%. La struttura 

dell'operazione prevede la cessione di crediti 

alla società veicolo P2P Lendit srl, costituita ai 

sensi della legge sulla cartolarizzazione, che 

finanzierà l'acquisto del portafoglio attraverso 

t e 

L'OBIETTIVO È 

AMPLIARE 

LE FONTI 

DI FUNDING 

COINVOLGENDO 

INVESTITORI 

ISTITUZIONALI 

l'emissione di due classi di titoli "asset-backed" 

di tipo "fungible notes" e diverso grado di su-

bordinazione. 

«Abbiamo concluso la prima operazione di 

cartolarizzazione italiana del settore P2P Len-

ding consumer con l'obiettivo di diversificare 

le fonti di funding della società e affiancare 

investitori specializzati agli investitori non 

professionali del comparto retail», commen-

ta Daniele Loro, amministratore delegato di 

Prestiamoci spa, che «partecipa all'operazione 

a fianco degli altri investitori confermando il 

proprio business model che prevede il man-

tenimento di un interesse diretto nei prestiti 

erogati con allineamento di interessi rispetto 

ai finanziatori. Questo potrà determinare sce-

nari di crescita del settore P2P che permette-

ranno al mercato italiano di crescere al livello 

di altri mercati europei più evoluti». Prestia-

moci è Master Servicer dell'operazione e, oltre 

che da Banca Valsabbina Scpa, è stata assistita 

da Archè Advisor nella strutturazione dell'ope-

razione. Advisor Legale è lo studio internazio-

nale Orrick, attraverso i partner Raul Ricozzi e 

Marco Zechini, coadiuvati dall'associate Marco 

Donadi, mentre 130 finance srl ha l'incarico di 

corporate servicer e Bank of New York Mellon 

SA/NV - Milan branch è Paying Agent. 
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