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S O I S Y :  L A  B A N C A  S E N Z A  L A  B A N C A

Soisy è una start up innovativa che vuole reinventare il mondo dei servizi
finanziari: offriamo una piattaforma di prestito tra privati (*peer-to-peer
lending) web e mobile per fare investimenti e richiedere prestiti, il tutto
direttamente tra privati e senza passare dalle lungaggini e burocrazie
delle banche tradizionali

COS'È  SOISY?

QUAL È  LA VISION DI SOISY?
La nostra vision è costruire la "banca senza la banca", reinventando il
mondo dei servizi finanziari per renderli più semplici e veloci a partire dal
prestito tra privati 

*Peer-to-peer lending
Il prestito tra privati (peer-to-peer lending -P2P- o anche Social Lending) è
un servizio grazie al quale privati e aziende ricevono prestiti direttamente

da altri privati e aziende, senza rivolgersi a una banca o finanziaria.

L’incontro di domanda e offerta avviene in un marketplace virtuale gestito
da una società di prestito tra privati (come in questo caso Soisy), che non fa

né riceve credito ma si limita a a garantire il funzionamento del
marketplace all’interno di una piattaforma

totalmente online, evitando i costi delle banche

SOISY: investimenti e prestiti tra persone
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I VANTAGGI DI SOISY

- È facile e veloce: puoi ottenere un prestito in
pochi giorni e ricevere gli interessi
dell'investimento già dopo il primo mese
- È vantaggioso: i richiedenti di prestito pagano
rate più basse e gli investitori guadagnano di più
- È sicuro: Soisy è un istituto di pagamento
vigilato da Banca d'Italia
- È 100% online: investi e ottieni denaro online,
senza scartoffie o doverti recare in filiale

.

 Perché scegliere Soisy?

 I nostri clienti
Con Soisy gli investitori possono finanziare i prestiti personali di altre persone,

i richiedenti di prestito: il progetto di espansione di un piccolo imprenditore,

un matrimonio da sogno o la ristrutturazione della casa di famiglia: piccoli e
grandi sogni di persone vere che si realizzano grazie agli investimenti nei
prestiti tra privati. Soisy permette
        agli investitori di investire da 10€ a 50.000€, con o senza garanzia*

        ai richiedenti prestito di ottenere un finanziamento da 250€ a  15.000€

Il denaro dei nostri investitori è anche il nostro capitale e vogliamo farlo
crescere. È per questo che abbiamo creato la Garanzia di Rendimento: un

salvadanaio dove gli investitori possono contribuire (la garanzia è
obbligatoria per investimenti sotto i 1.000€, opzionale per cifre superiori)

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. Per approfondimenti visita
www.soisy.it/garanzia-rendimento/

*Garanzia di Rendimento

https://www.facebook.com/soisy.it
https://www.linkedin.com/company/soisy


S O I S Y :  I N V E S T I M E N T I  E  P R E S T I T I  T R A  P E R S O N E

Capitale di 1,29 milioni di €
proveniente da un gruppo di
piccoli investitori

Abbiamo un team esperto
nei settori Risk Management,
Finance e IT

Portiamo innovazione nel
mestiere più vecchio del mondo,

permettendo alle persone di
prestare denaro ad altre persone
via web
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Società per azioni costituita il
26 gennaio 2015, approvata da
Banca d'Italia come istituto di
pagamento il 10 novembre 2015

Organizzati in remoto tra Milano,

Roma, Pescara, Ancona e Trapani,
crediamo nell'agile manifesto e
nello smart working

"There are those that look at
things the way they are, and
ask why? I dream of things
that never were, and ask why
not?"

KEY FACTS

https://www.facebook.com/soisy.it
https://www.linkedin.com/company/soisy


Studi e ricerche di settore raccontano come nuovi modelli di business
necessitino sempre più di nuovi modelli di finanza

Nel 2014, le piattaforme di P2P negli Stati Uniti,
hanno erogato
in prestiti circa

"

     $5,5 miliardi

Lo studio PWC* indica che il mercato del P2P può
raggiungere,

da qui al 2025     $150 miliardi

*Peer pressure. How peer-to-peer lending platforms are transforming the
consumer lending industry, www.pwc.com/consumerfinance, febbraio 2015

P2P:
quale

futuro?

"Consumers are hungry for a simplified, streamlined lending
process and peer to peer lending companies are capitalizing
on this need creating a loyal and growing following"



S O I S Y :  I N V E S T I M E N T I  E  P R E S T I T I  T R A  P E R S O N E

Segui SOISY su

Pietro Cesati
CEO e Founder
pietro.cesati@soisy.it

IL TEAM
Andrea Sandro
Analytics e Co-founder
andrea.sandro@soisy.it

Marco Anzelmo
Finance e Staff
marco.anzelmo@soisy.it

Enrico Bono
Technology
enrico.bono@soisy.it

Matteo Riva
Technology
matteo.riva@soisy.it

Carlo Perria
Credit & Customer Care
carlo.perria@soisy.it

Giorgia Pavia
Marketing & Communication
giorgia.pavia@soisy.it

Francesco Trucchia
Technology
francesco.trucchia@soisy.it
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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 14 anni, come analista e poi
manager in Reuters e Oliver Wyman per poi approdare in banca in UniCredit e

infine come Head of Risk Management in BNL BNP Paribas.

In Unicredit si è occupato della gestione del rischio del credito del portafoglio
mutui e negli oltre sette anni in BNL BNP Paribas ha allargato l’ambito di

gestione all’intero portafoglio crediti a privati e aziende.

Stufo dell'inerzia e dell'incapacità di adattarsi delle banche, nel 2015 fonda
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.

In Soisy sperimenta anche un nuovo tipo di organizzazione aziendale adatta
ad ascoltare e servire al meglio i clienti: remota, agile, fluida e partecipativa.

Quando non lavora legge libri di ogni genere, anche se da quando ha fondato
Soisy la maggior parte parlano di start up, business model canvas e agile.

Ama anche sperimentare nuovi sport e ultimamente pratica tennis, sci, surf e
yoga, senza dimenticare il calcio balilla in pausa pranzo con i colleghi.

Pietro Cesati, CEO e Founder SOISY

https://it.linkedin.com/in/pietro-cesati-0625202
https://it.linkedin.com/in/pietro-cesati-0625202
http://www.soisy.it/
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Se hai bisogno di altre info scrivi a

Giorgia Pavia
Marketing & Communication

giorgia.pavia@soisy.it 
www.soisy.it 

http://www.soisy.it/
https://www.linkedin.com/company/soisy
https://www.facebook.com/soisy.it

