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L’evoluzione del credito dalla finanza innovativa Crowdinvesting: 
le FinTech e il percorso italiano verso la disintermediazione bancaria 
 
 
14 Settembre 2017 

D o v e  l e  i m p r e s e  t r o v a n o  c r e d i t o  
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Crescita a 3 cifre e rendimenti superiori al 6% 

Liberum AltFi Volume Index 
(cumulative amount transacted by eligible Lending Platforms) 

 

Lending volumes and yleld to lenders 
(Amount Intermediated by the four biggest UK lending Fintechs) 

United  

Kingdom 

Continental 

 Europe 

La finanza alternativa è l’industry che in Europa sta avendo maggior 
successo nel mondo del Fintech e non solo 
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Il mercato potenziale 

822 
635 

187 143 

25 

Impieghi 
totali 

Impieghi 
verso 
grandi 
imprese 

Impieghi 
verso 
PMI 

>50.000 30.000-50.000 

18 

<30.000 

CREDITI ALLE PMI (miliardi di Euro)  

Stock finanziamenti  
A PMI 30.000-50.000 €  

Stock finanziamenti  
A PMI < 30.000 € 

= 

Deleveraging banche 
2012-2013 finanziamenti 

alle PMI 

26 € Mld 

18 € Mld 

44 € Mld 

  2 € Mld 

Mkt credito di piccolo 
importo (volumi) 

 46 € Mld 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Fonte: KPMG Advisory su dati Bankit 

Enorme è il bacino potenziale del credito alle piccole e medie 

imprese attualmente «abbandonato» dal sistema bancario in italia 
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Parlano di noi Conosciamoci meglio 

• Start-up fintech del 2013 

• Specializzati nel credito alle piccole 

e medie imprese 

• Primo operatore italiano di peer to 

peer lending per le PMI 

• Oltre 15.000 imprese clienti; più di 

3.000 prestatori iscritti sulla 

piattaforma 

• Autorizzati e vigilati da Banca 

d’Italia con Mo.Net Spa, Iscritta 

all'albo degli Istituti di Pagamento 

ex art.114 septies del T.U.B. con il 

codice 36058.6 

 

Il nostro team 

Il nostro è un team giovane, con 

esperienza nei processi di gestione 

del credito alle PMI. Puoi leggere tutti 

i nostri CV sul sito. 

 

BorsadelCredito.it è gestita da un 

gruppo societario, la cui Holding è la 

Business Innovation Lab Spa, che 

controlla al 100% altre due società: 

Crenway Srl (mediazione creditizia) e 

Mo.Net Spa che è la società del 

gruppo autorizzata a svolgere i servizi 

del cosiddetto «peer to peer 

lending», attraverso cui gli utenti 

(prestatori e richiedenti) possono 

prestarsi il denaro e restituirlo a rate. 

 

Chi siamo 

BorsadelCredito.it è il primo operatore interamente digitale di 

credito alle PMI 
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La nostra vision 

User experience 

digitale 
 

Innovazione 

tecnologica 

 

Lean Organization 

 

Peer to Peer Lending 

Origination digitale delle 

richieste di credito del 

segmento small business 

User experience facile e 

veloce per le PMI 

Piattaforma online di 

origination 

Motori di matching evoluti 

Business intelligence 

avanzata 

Credit scoring che integra 

anche social big data 

Workflow di valutazione 

delle richieste di credito 

semi-automatici 

Time to Yes: 24 ore 

Processi «burocratici» 

digitali: firma digitale, 

identificazione a distanza, 

etc0 

Prestiti da privati, con la 

possibilità quindi di 

ampliare l’offerta di 

credito 

Market place digitale in 

cui domanda e offerta si 

incontrano liberamente 

 

La «crisi del credito alle PMI» impone nuovi modelli di business, 

basati su esperienze digitali e sull’innovazione tecnologica 
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La richiesta di credito: un confronto tra il sistema tradizionale e il P2P Lending 

Con il P2P Lending si supera l’esperienza del canale bancario tradizionale, dispendioso da seguire e 
poco trasparente nell’offerta 

Esperienza della richiesta 

Tempi di risposta 

Accesso al prodotto 

Fisica Digitale 

24h per l’esito 
3 giorni per l’erogazione 

Orari di filiale 24h su 24h 

8-12 settimane (in media) 

Canale Tradizionale 
Profilo manuale 

Peer to Peer 
Lending 

Apertura dell’offerta Limitata per piccole aziende, 
chiusura per alcuni settori 

Aperta ad aziende di tutti i settori e 
dimensioni 

Costi e Trasparenza 
Costi nascosti (garanzie, prodotti 

connessi) 
Nessun costo nascosto 

x 

Le aziende segnalate, se meritevoli, ottengono la liquidità ricercata 

in 3 giorni attraverso una user experience interamente digitale  
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Un prestito con BorsadelCredito.it è applicabile a numerosi ambiti e non soffre di 

limitazioni di altri strumenti come leasing o noleggio, né di lungaggini e inutili tempi morti 

 

Investimenti 

 
 Beni strumentali nuovi o usati 

 Beni o servizi immateriali 

 Ristrutturazioni 

Liquidità 

 
 Sostegno capitale circolante 

 Scoperto di cassa 

 Scorte di magazzino 

 Consolidamento fornitori/tasse 

Qualche esempio 

• Devo comprare un macchinario usato 

• Devo finanziare una campagna marketing 

• Devo assumere nuovi dipendenti 

• Devo ammodernare i locali della mia azienda 

• … 

Qualche esempio 

• Devo sostenere scompensi temporanei della mia cassa 

• Devo acquistare merce da rivendere 

• Devo finanziare il pagamento delle tasse 

• … 

Ambiti di applicazione: la flessibilità di un finanziamento di BorsadelCredito.it 

Quali vantaggi? 

L’investimento è subito produttivo per l’azienda, che può realizzare il suo programma senza perdere mesi preziosi 

per la crescita 

Quali vantaggi? 

L’azienda ottiene un grande potere d’acquisto nei confronti dei fornitori.  

Si abbattono i tempi di pagamento e si innesca un circolo virtuoso che fa contenti clienti e fornitori 

Maggiore potere d’acquisto, immediata produttività e flessibilità. 

Ecco i vantaggi di avere un prestito in 3 giorni 
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Caratteristiche minime delle PMI 

Età 
deve avere almeno 12 mesi di 

attività (quindi un bilancio/mod. 
UNICO completo) 

Volume d’affari 
deve avere un fatturato di 

almeno 50.000€ 

Caratteristiche 
andamentali 

non deve essere presente nessuna 
pregiudizievole grave, né 

sull’azienda, né sull’imprenditore o 
sui principali esponenti 

Su BorsadelCredito.it possono richiedere credito aziende: 

 di tutto il territorio Italiano 

 di tutti i settori merceologici 

I criteri minimi per una richiesta sulla piattaforma sono pochi e chiari.  
L’azienda richiedente deve avere queste caratteristiche 

Le aziende che possono ottenere credito sono sane, hanno almeno 

un anno di vita e fatturano almeno 50mila € 



Copyright © 2013-2017  9 

I 4 step: una richiesta di finanziamento in 5 minuti 

TIME TO YES in 24H 

 Comincia dall’inserimento 

delle informazioni 

dell’azienda richiedente: 

- Info anagrafiche 

- Altri titolari effettivi 

- Antiriciclaggio 

 Descrivi brevemente 

l’esigenza creditizia 

dell’Azienda 

 Allega sul portale la 

documentazione richiesta 

in base alla tipologia di 

azienda (vd. Slide 13) 

 

 Una volta inserite tutte le 

informazioni, comincia l’analisi di 

BorsadelCredito.it 

 Vengono analizzate le 

informazioni andamentali 

(Bilanci, SIC, ecc) e viene 

intervistato il titolare 

dell’azienda 

L’inserimento di una richiesta dura circa 5 minuti. Dopo 24h arriva 

una risposta. Se positiva, l’azienda ottiene credito in 3 giorni 
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Contattaci 

Chiamaci: 02 8688 2015 (nei  

giorni feriali, dalle 9 alle 18) 

 

Scrivici:  

info@borsadelcredito.it 

Seguici su: 

Vieni a trovarci (contattaci per prendere un appuntamento) 

Via Bernardino Lanino 5, Milano 

A pochi passi dalla fermata 

Sant'Agostino M2 

Contatti 


