
 

 

CARTELLA STAMPA 

 

 

 

 

Cos’è Soisy 

________________ 

Gli aspetti innovativi  

________________ 

I vantaggi 

________________ 

Numeri e date 

________________ 

Founders 

 

 

 

 

 

 

 

    

c/o Le Village by CA, Corso di Porta Romana 61 – 20122 – Milano 

Tel 02.4003.0804 



 

COS’È SOISY 
Soisy è una start up che opera nel mondo dei servizi finanziari, fondata nel 2015 da Pietro Cesati, Andrea 

Sandro e Marco Anzelmo.  

Soisy mette a disposizione una piattaforma online che consente il finanziamento di acquisti tra privati (il 

cosiddetto peer-to-peer lending o social lending, cui Soisy applica una variante*: rif. in box verde). 

Grazie a questa piattaforma gli investitori e i richiedenti prestito hanno la possibilità di incontrarsi senza la 

necessità dell’intermediazione di un istituto bancario (Soisy mette a disposizione la piattaforma, ma non 

presta direttamente i soldi) e senza dover aspettare i tempi lunghi della burocrazia tradizionale. Soisy fa 

controlli molto rigorosi sulla solvibilità dei richiedenti; nonostante questo, riesce a finanziare un prestito in 

tempi brevissimi. Una richiesta di rateizzazione su Soisy viene finanziata in un lasso di tempo che va da 

poche ore a pochi giorni.  

Con Soisy gli investitori possono finanziare gli acquisti dei richiedenti approvati dalla piattaforma: un nuovo 

elettrodomestico, un tapis roulant o un viaggio. Grazie a Soisy gli investitori hanno la possibilità di avere un 

impatto diretto sulla vita di altre persone.  

COS’È IL SOCIAL LENDING O IL P2P LENDING & LA VARIANTE* SOISY 

Per social lending (da to lend = prestare, noto anche in inglese come peer-to-peer lending, spesso 
abbreviato in P2P lending e in italiano come prestito tra privati) si definisce un prestito personale 
erogato da privati ad altri privati su Internet. Ha luogo sui siti di aziende di social lending, senza passare 
quindi attraverso i canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e banche. (Wikipedia.it, 
16/05/2017). Soisy però non permette di finanziare il richiedente finale con un prestito personale, ma ha 
introdotto un nuovo attore in questo processo di disintermediazione, e cioè e-commerce su cui il cliente 
fa un acquisto: in questo modo il cliente finale ottiene un finanziamento che può pagare in comode rate, 
il finanziamento nel suo importo totale viene accreditato all’e-commerce, il tutto finanziato dalla nostra 
community di investitori privati in un contesto di marketplace lending.  

 

A partire dal 1° novembre 2017 Soisy ha deciso di focalizzarsi esclusivamente sul finanziamento di acquisti 

presso e-commerce convenzionati (ePRICE, Diadora Fitness, AgriEuro, ecc) eliminando la possibilità di 

richiedere prestiti personali attraverso il portale web e permettendo unicamente di pagare a rate da 

partner convenzionati. Tale scelta va incontro alle richieste del mercato, consente di ridurre ulteriormente i 

rischi di frode e si configura come un’ulteriore tutela per gli investitori della community.  

Oggi Soisy è l’unico attore del mercato P2P lending italiano ad aver fatto una scelta di specializzazione così 

netta; scelta che gli ha permesso di ottenere il FINTECHAGE AWARDS 2018 nella categoria “Digital Lending” 

proprio “per la scelta innovativa di specializzarsi nel servizio di finanziamento degli acquisti tra privati”. 

http://www.eprice.it/
https://www.diadorafitness.it/
https://www.agrieuro.com/


GLI ASPETTI INNOVATIVI  
Soisy presenta diversi tratti innovativi, tra cui i principali sono 

● GARANZIA DI RENDIMENTO 
 
La Garanzia di Rendimento è un “salvadanaio” a cui gli investitori possono contribuire rinunciando a 

una parte dei propri rendimenti e che interviene immediatamente se uno o più prestiti sono 

insolventi, restituendo ogni mese sia il capitale che gli interessi (la garanzia è obbligatoria per 

investimenti sotto i 1.000€, opzionale per cifre superiori).  

La Garanzia di Rendimento funziona come uno strumento di reciproca tutela tra gli investitori che 

rinunciano a una piccola fetta dei loro guadagni per ammortizzare le perdite di tutti i partecipanti. 

 
● PRESTITO TRA PRIVATI SU E-COMMERCE 

 
Soisy permette a e-commerce partner di far pagare a rate gli acquisti ai loro clienti, finanziandoli 
tramite il prestito tra privati. Il partner può così offrire ai suoi clienti un prestito che unisce ai 
vantaggi consueti del prestito tra privati (convenienza della rata e trasparenza delle condizioni) una 
grande semplicità derivante dalla tecnologia di Soisy. Il cliente può infatti chiedere il prestito 
direttamente via cellulare in pochi minuti. Gli e-commerce possono far concludere l’acquisto a rate 
direttamente dal carrello grazie all’integrazione tramite le API Soisy, le prime API pubbliche di 
prestito tra privati. I vantaggi di questa soluzione coinvolgono più parti: gli e-commerce partner 
ricevono immediatamente l’intero importo per l’articolo venduto e non devono preoccuparsi della 
riscossione della rata e gli investitori che si rivolgono a Soisy sono maggiormente tutelati da frodi 
legate a un uso dei prestiti personali diverso da quello dichiarato. 
 

● SMART WORKING 
 
Soisy abbraccia i principi dello smart working: ogni persona decide ogni giorno da dove lavorare 

(casa, co-working, ecc…). In questo modo le persone lavorano meglio e hanno maggiori possibilità 

di conciliare vita privata e vita lavorativa.  

Per rendere sostenibile un simile approccio Soisy ha adottato un’impostazione di trasparenza e 

condivisione radicale unita a una responsabilizzazione degli individui: tutti i documenti aziendali 

sono raggiungibili in cloud da ogni persona del team e le mail sono state sostituite da una chat 

interna accessibile a tutti. In questo modo il team di Soisy può essere sempre operativo 

indipendentemente dalle scelte e dalle attività degli altri. Quest’impostazione non esclude, 

all’occorrenza, la possibilità di inviare messaggi confidenziali: semplicemente l’impostazione di 

default delle comunicazioni aziendali è orientata alla piena trasparenza. 

 
● ORGANIZZAZIONE PARTECIPATIVA 

 
Anche nell’organizzazione del lavoro Soisy risulta innovativa. L’azienda, infatti, opera in un’ottica 

partecipativa: ogni componente del team di Soisy, nel corso dei cosiddetti stand-up meeting 

(incontri di circa 15 minuti che avvengono la mattina in videochat), spiega in due minuti cosa ha 

fatto il giorno precedente e su cosa conta di lavorare quel giorno, in piena autonomia. E quando ci 

si trova in disaccordo se ne discute.  Niente piani a lungo termine calati dall’alto, ma mission, vision 

e strategie commerciali e di prodotto co-creati dal team attraverso principi di organization design, 
con contributo di tutti per raggiungere la soluzione ottimale. 



I VANTAGGI 
Soisy offre numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali: 

INVESTITORI 

● Maggiore trasparenza: con Soisy è possibile sapere dove viene impiegato il proprio denaro 

● Possibilità di avere un impatto sull’economia reale: gli investitori hanno la possibilità di guadagnare 

dando un sostegno concreto a persone vere che stanno facendo acquisti di prodotti e servizi 

● Disponibilità di una Garanzia di Rendimento 

● Condizioni economiche migliori: grazie alla disintermediazione bancaria gli investitori ottengono 

interessi maggiori (dal 3,9% al 7,8% – performance 2016-2019) 

● Tempistiche rapide: è possibile ricevere gli interessi dell’investimento già dopo il primo mese 

● Livello di sicurezza conforme agli standard previsti per legge: Soisy è un Istituto di Pagamento 

autorizzato e vigilato da Banca d'Italia; inoltre, la focalizzazione esclusiva sul finanziamento di 

acquisti tramite partner convenzionati riduce ulteriormente i rischi di frode  

● 100% online: tutte le operazioni avvengono online, senza necessità di compilare documentazione 

cartacea o di spostarsi fisicamente 

 

RICHIEDENTI PRESTITO 

● Tempistiche rapide: un minuto per un preventivo e appena tre per conoscere l’esito di una richiesta 

di rateizzazione; dopo solo 24 ore il finanziamento approvato viene accreditato all’e-commerce che 

può consegnare il prodotto 

● Condizioni economiche migliori: grazie alla disintermediazione bancaria i richiedenti prestito 

pagano rate più basse 

● Trasparenza: il cliente paga solo la rata che gli viene comunicata, senza spese nascoste o richieste di 

sottoscrivere altri prodotti 

● 100% online: tutte le operazioni avvengono online, senza necessità di compilare documentazione 

cartacea o di spostarsi fisicamente 

 

E-COMMERCE PARTNER 

● Finanziamenti semplici: nessun documento cartaceo, richiesta 100% online con firma con codice 

inviato via sms e integrazione via API per e-commerce (tempi di integrazione contenuti: 2-5 giorni) 

● Finanziamenti convenienti: zero spese di iscrizione per gli e-commerce e zero spese aggiuntive per i 

richiedenti 



● Finanziamenti sicuri e senza pensieri: Soisy è un Istituto di Pagamento autorizzato da Banca d'Italia 

e accredita i prestiti finanziati direttamente agli e-commerce, che non hanno nessuna 

responsabilità se il cliente non paga (si occupa di tutto Soisy) 

 

REQUISITI PER RICHIEDERE UNA RATEIZZAZIONE 

● I finanziamenti di Soisy non sono disponibili per tutti: Soisy fa tutti i controlli necessari sulla 
situazione creditizia dei richiedenti prima di approvare un finanziamento.  

● Soisy ha standard analoghi a quelli bancari per stabilire l’idoneità dell’accesso al credito. Ciò 
significa che chi è stato ritenuto non idoneo ad ottenere un prestito da una banca o da una 
finanziaria non otterrà la rateizzazione attraverso Soisy. 

 

NUMERI E DATE 
 

4 minuti – 1 minuto per la disponibilità del preventivo e 3 minuti per l’esito della richiesta di rateizzazione 

24 ore – accredito della somma richiesta all’e-commerce che può consegnare il prodotto 

3 - 60 mesi – durata minima e massima del finanziamento (ogni partner può impostare tetti massimi diversi, 
comunque non superiori a 5 anni) 

da 50€ fino a 15.000€ – Possibilità di importo di prodotti e servizi da finanziare con Soisy  

+15.000.000€ – prestiti finanziati fino a oggi (giugno 2020)  

391.620€ – Capitale Soisy i.v. (interamente versato) 

26/01/2015 – Fondazione Soisy 

10/11/2015 – Approvazione Banca d’Italia come Istituto di Pagamento 

01/11/2017 – Pivot del modello di business: Soisy non accetta più richieste di prestito da web, ma finanzia 
rateizzazioni e richieste di prestito solo da partner e-commerce; gli investitori finanziano così acquisti di 
prodotti e servizi presso partner convenzionati 

20/12/2018 – Primo aumento di capitale da 891.000€ 

dicembre 2018 - Secondo aumento di capitale attraverso una campagna di crowdfunding che ha segnato il 
record nel fintech italiano, raccogliendo 1.250.000€ in soli 8 giorni da 90 investitori (privati e aziende) 

novembre 2019 – Terzo aumento di capitale attraverso una campagna di equity crowdfunding che ha 
raggiunto quota 2.179.600 € da più di 500 investitori (privati e aziende) 

novembre 2019 – Pietro Cesati pubblica il Manifesto per una banca senza la banca, il primo manifesto 
italiano per il mercato del marketplace lending e per il mondo fintech  

 



FOUNDERS 
 

PIETRO CESATI, CEO  

Laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi, ha ottenuto il 
Master CEMS in International Management a Stoccolma. Ha lavorato nel settore 
banking & finance per 17 anni, come analista e poi manager in gruppi di consulenza 
per poi approdare alla realtà bancaria. Si è occupato della gestione del rischio del 
credito del portafoglio mutui e prestiti per due dei principali gruppi di credito 
europei. Nel 2015 ha fondato Soisy con l'ambizione di reinventare i servizi bancari 

attorno al prestito tra persone, con un'esperienza tecnologica all'avanguardia e insieme piacevole e veloce.  

 

 

ANDREA SANDRO, PRODUCT DEVELOPMENT 

Laureato in Finanza all’Università degli Studi Roma Tre, lavora per quasi sei anni 
all'interno del Dipartimento Rischi di uno dei principali gruppi bancari europei. Nel 
2015, insieme a Pietro Cesati e Marco Anzelmo, ha fondato Soisy con l’obiettivo di 
offrire prestiti, investimenti e pagamenti più agevoli per tutti. 

 

 

MARCO ANZELMO, FINANCE & STAFF 

Dopo la laurea magistrale in Economia Finanziaria all’Università Cattolica di Milano 
ha lavorato per 12 anni nel settore assicurativo da April Italia a Chiara Assicurazioni, 
passando per Banca Popolare di Vicenza, Cattolica Assicurazioni, Accenture 
Insurance Services. Nel 2015 ha deciso di salire a bordo dell’ambizioso progetto di 
Soisy insieme a Pietro Cesati e Andrea Sandro. 


