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UN SETTORE CHE CRESCE AL RITMO DEL 55% ALL'ANNO

Prestiti ira privati
Le piattaforme trattano
due miliardi di euro
I rendimenti sono compresi fra  il 4 e 1'8 per cento
Rischi frazionati e investimenti poco volatili

SANDRA RICCIO

O
ffrono tassi elevati
e attirano sempre
più risparmiatori. I
prestiti fra privati

(peer-to-peer), attraverso
piattaforme autorizzate, sono
un fenomeno in crescita e su
questo tipo di mercato arriva-
no sempre nuovi operatori. Se-
condo i dati di settore, in Italia
le piattaforme di "lending" han-
no erogato a oggi circa 2 miliar-
di di euro (a privati e imprese) .
Mettendo da parte i prestiti alle
imprese e considerando solo
quelli a privati in senso stretto,
si arriva a circa 300 milioni di
euro, e questa frazione è quella
in più rapida crescita: «Il seg-
mento dei prestiti fra privati
cresce di circa il 55% nell'anno
in corso e sulla base ditale anda-
mento si prevede che possa rag-
giungere il miliardo di euro di
erogato entro la fine del 2020»
dice Daniele Loro, amministra-
tore delegato di Prestiamoci,
uno dei maggiori operatori del
settore.

I tassi pagati arrivano anche
all'8%. Tutto avviene tra priva-

ti (o tra privati e aziende). Il si-
stema è molto semplice (si fa
tutto online in pochi minuti).
Questo meccanismo piace a chi
è a caccia di una somma di de-
naro perché molte volte i tassi
d'interesse applicati sono più
bassi di quelli chiesti da banche
e finanziarie. Sul mercato ope-
rano nomi come Smartika, Pre-
stiamoci, BorsadelCredito, per
fare qualche esempio.

Il contesto di mercato e le ca-
ratteristiche dell'investimento
fanno prevedere sviluppi mol-
to sostenuti anche sul lato de-
gli investitori. «Oggi l'investi-

mento fatto attraverso la piat-
taforma di Prestiamoci nei pre-
stiti fra privati è diventato par-
ticolarmente interessante con
rendimenti compresi fra il 4%
e l'8% e con la libertà di mette-
re in vendita l'investimento
per uscire quando si vuole — af-
ferma Daniele Loro -. A questo
contesto favorevole, si aggiun-
gono gli aspetti che caratteriz-
zano un investitore attento al-
le innovazioni e "smart": nes-
sun intermediario, utilizzo del-

la tecnologia per semplificarsi
la vita, diversificazione eleva-
ta per ridurre i rischi e anda-
mento stabile e poco volatile
dell'investimento. Il rendimen-
to attrattivo abbinato dalla li-
mitazione del rischio conse-
guente alla elevata diversifica-
zione attraggono infatti anche
investitori professionali di set-
tore che vengono soddisfatti
tramite l'operazione di cartola-
rizzazione».
La pratica del "social len-

ding", che non è altro che il vec-
chio prestito tra vicini o tra pa-
renti, prevede dei meccanismi
per abbattere i rischi. La som-
ma offerta dal prestatore vie-
ne, infatti, suddiviso in tante
quote anche di piccolo impor-
to. Il profilo del richiedente tut-
tavia viene analizzato dalla
piattaforma che, per scegliere
chi potrà essere finanziato, ela-
bora le informazioni che ri-
guardano il richiedente.
Tra queste ci sono anche le

informazioni creditizie nazio-
nali e internazionali messe a
disposizione da banche dati
come i Credit Bureau: Expe-
rian e Crif. —
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In questa fase di tassi a interesse zero i prestiti fra privati offrono opportunità di investimento
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