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Pratico, semplice, veloce

si fa largo nella Penisola

PARTITOTARDIRISPETTO
ADALTRI PAESI EI'ROPEI, ORA
IL P2P LENDINc rrerreNo È
QUELTOCHECRESCEPTU
RAPIDAMENTE NEL VECCHIO
CONTINENTE.ÈRTTENtlTo
T]NMODOPERFARFRONTE
ALPERDURAREDELCREDIT
CRUNCH. E }IA OTTENT'TO T]N
ruCONOSCMENTO DAL["{ BEI

Milano
Jn termini assoluti è ancora
lun fenomeno di nicchia,

ma i ritni di crescita del p2p len-
ding vale a dire dei prestiti sen-
za intermediazione bancariA la-
sciano immaginare che nel me-
dio termine questo filone diven-
terà concorrenziale rispetto alle
banche.

L'ultima rilevazione di
P2Plandingitalia.com segnala
che le erogazioni nel mese di
gluglo sono cresciute del l07o
rispetto a me ggio, ma il progres-
so è del 254Vo rispettto a giugno
del 2016. Tramite le piattafor-
me online che mettono in con-
tatto investitori privati con fami-
glie e piccole imprese, sono sta-
ti concessilo scorso mese presti-
ti per 161,2 milioni di euro, di
cui 75,2 milioni appannaggio
dei siti che si occupano di presti-
ti personali (taglio medio di
7.380 euro) e 86 milioni alle
aziende (con unlagùio medio di
158.336 euro).

Confrontando questi dati
con quelli diAltFi Data riferiti aI
contesto europeo emerge che il
mercato italiano è quello che
cresce più rapidamente nel Vec-
chio Continente (+30% il dato
complessivo, per un ammonta-
re di5B8 milioni), tanto da aver
raggiunto l' I 1 % del totale. Dun-
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que, anche se il riostro mercato
è partito in ritardo rispetto a
quelli francese, tedesco e so-
prattutto britannico, l'Italia sta
rapidamente scalando posizio-
ni anche perché da noi più che
altove si awerte il problema
del credit crunch. Anche ora
che la crisi è stata superata, in-
fatti, I'enorme mole di crediti
deteriorati in pancia alle ban-
che suggerisce politiche crediti-
zie molto prudenti. E nel frat-
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tempo sono state emanate nuo-
ve normative a livello comunita-
rio che alzano i requisiti patri-
moniali minimi degli istituti,
scoraggiando politiche genero-
se di finanziamento.

Così lè piattaforrne di prestiti
senza inteimediazione banca-
riacominciano a diventare una
fonte di fi nanziamento comple-
mentare (i numeri dicono che
ci vorranno ancora molti anni
perché possano diventare alter-

native allo sportello), anche per-
ché incontrano un altro interes-
se, quello degli investitori che
trovano ormai poche opportu-
nità di rendimento nelle asset
classtradizionali.

A favore del p2p lending gio-
cano anche la velocità e la sem-
ptiòità del processo di erogazio-
ne del credito. La richiesta di fi-
nanziamento awiene via inter-
ne! senza doversi recare in fllia-
le, e non vengono richieste ga-

ranzie personali o assicurative,
dato che i fondi non provengo-
no dal capitale dell'istituto di
credito, ma raccoltitra i privati.

Che il mercato abbia ormai
raggiunto una certa considera-
zione lo conferma anche il pas-
so compiuto nelle scorse setti-
mane dalla Banca europea per
gli investimenti (Bei), che atEa-
verso il Fondo euiopeo per gli
investimenti si è associaJo alla
piattaforma Lendix per poten-

ziare il finanziamento collettivo
alle imprese europee ricoren-
do a un fondo di cofinanzia-
mento sostenuto dalla stessa
Bei con un importo pari a 18,5
milioni di euro. Di fatto, è il rico-
noscimento da parte di un'isti-
tuzione intemazionale del pre-
st'g'o della Bei di quanto sia im-
portante considerare anche ca-
nù altemativi per far giungere i
fl nanziamenti all'economia rea-
le.

Grazie a questo interventq il
fondo di coinvestimento asso-
ciato alla piattaforma di finan-
ziamento Lendix raggiunge
una capacita di 90 milioni di eu-
ro, a disposizione per lo svilup-
po delle aziende di ridotte di-
mensioni francesi, spagnole e
italiane.

In poco più di due anni di atti-
vita (h societa è nata in Francia,
Paesenel quale ha una quota di
mercato del 55%), Lendix - la
piattaforma di finanziamento
alle Pmi presieduta da Oliveir
Gay - ha consentito l'erogazio-
ne di oltre 95 milioni di euro a
250 progetti di finanziamento.
Le imprese possono chiedere
prestiti da 3Omila a 3 milioni di
euro, con duratada3 a84mesi.
Il ruolo dellapiattaforma - ge-
stita da un team di 50 professio-
nisti con un focus particolare
sulla tecnologia e le analisi del
credito - è di vagliare le richie-
ste e metterle in relazione con
chi è intenzionato a investire. Il
tutto garantendo tempistiche
particolarmente rapide: 48 ore
per ricevere una risposta certa,
meno di una settimana per otte-
nere il finanziamento, senza file
allosportello.
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NUMEBO IlI PRESTITI EBOGATI

Per tipologia di piattaforma
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