Investi nell’economia reale

Il tuo nuovo strumento di gestione del risparmio
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BorsadelCredito.it è il primo operatore interamente digitale di credito
alle PMI
Chi siamo
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: ART
SGR Spa (vigilata da Banca d’Italia e
Consob) e Mo.Net Spa, società del
gruppo autorizzata a svolgere i
servizi del cosiddetto «marketplace
lending», attraverso cui gli utenti
(prestatori e richiedenti) possono
prestarsi il denaro e restituirlo a rate.
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Conosciamoci meglio

Parlano di noi

• 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 73 Mln€ di erogato su 824
prestiti (al 30/11/2019)
• 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
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Le piattaforme di peer to peer lending permettono ai privati (persone
o istituzionali) di prestarsi denaro fra loro
Come funzionano BorsadelCredito.it e i Marketplace Lending
• BorsadelCredito.it è il primo marketplace lending in
Italia per prestiti alle PMI.
Il funzionamento di questo sistema è molto semplice e i
vantaggi sono chiari per tutti i soggetti coinvolti:
• Le imprese ottengono un’accurata valutazione entro 24 ore

e, se la verifica è positiva, possono ottenere l’erogazione del
credito entro 3 giorni senza costi nascosti.
• I prestatori investono nell’economia reale con ritorni
mediamente superiori rispetto a quelli proposti dai
tradizionali strumenti di gestione del risparmio,
beneficiando dell’estrema diversificazione dell’investimento,
dell’attenta selezione delle aziende e del Fondo di
Protezione che, se capiente, copre i prestiti in default.

Nascita e sviluppo del P2P Lending
la sharing economy applicata al mondo dei prestiti
• I prestiti Peer-to-Peer (P2P) nascono con Zopa in UK nel 2005
• Negli ultimi anni questo tipo di piattaforme si sono sviluppate in
tutto il mondo. Generalmente i Prestatori possono essere singoli
risparmiatori o istituzionali; i richiedenti possono essere aziende o
persone fisiche
I loghi rappresentano alcune tra le piattaforme di Lending più importanti al mondo
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• L’ammontare erogato di queste piattaforme cresce del 300%
anno su anno.
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L’investimento ha rendimenti interessanti a fronte di un livello di
rischio moderato e mitigato a più livelli
I vantaggi per i Prestatori: perché investire nell’economia reale

Rendimenti Interessanti
✓

✓

Rischio contenuto

Presti a tassi di interesse medi del
5%, al lordo delle commissioni, della
ritenuta fiscale e di perdite non
coperte dal fondo

✓

Attenta selezione di aziende sane
da finanziare

✓

Estrema diversificazione del
portafoglio
nidi investimento

Tassazione al 26%, come altri
strumenti di investimento

✓

Fondo di Protezione che se capiente
interviene in caso di default
dell’impresa

Utilità e trasparenza

✓

Investimenti nell’economia reale:
contribuisci a far crescere
l’economia che ti circonda

✓

Sai sempre chi stai finanziando e
come sta ripagando
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Massima flessibilità
✓

Ritorni mensili dell’investimento

✓

Ritiro immediato delle somme
libere o dei soli interessi guadagnati

✓

Possibilità rapida di svincolo di gran
parte delle somme prestate e non
scadute (vd. Slide 11)
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Il processo è interamente digitale e, dopo una veloce registrazione,
permette di gestire con estrema flessibilità il proprio investimento
Come iscriversi: esperienza digitale e zero costi di accesso
Con BorsadelCredito.it iscriversi è semplicissimo: puoi farlo da pc, tablet o smartphone in meno di dieci minuti.
Per completare l’iscrizione ti occorreranno i tuoi documenti di identità e l’IBAN del tuo conto corrente.
L’iscrizione è gratuita e non ci sono costi nascosti.

Iscrizione
Gratis

1. profilo

3 min >

▪ Iscrizione al portale e inserimento delle
informazioni di profilo:
- Informazioni anagrafiche
- Antiriciclaggio

Apertura
conto
Gratis

2. finalizzazione

Spese
di bollo
Nessuna

3 min >

▪ Definizione dell’offerta e scelta tra:
- Profilo Gestito
- Profilo Manuale

1. Comincia a prestare

3 min >

▪ Apertura del conto di pagamento
(art.114-duodecies del D.Lgs 11/2010)
▪ Versamento della liquidità e inizio del
rendimento (senza necessità di fare
altro)

Le verifiche antiriciclaggio, così come la sottoscrizione dei contratti, sono interamente a distanza e
paperless
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Partendo da un’ipotesi di investimento di 10.000€, i rendimenti sono
migliori rispetto ai più comuni strumenti di gestione del risparmio
Quanto guadagno
Tra i nostri obiettivi principali c’è quello di farti ottenere un rendimento più interessante degli strumenti di gestione del risparmio
tradizionali, mitigando il più possibile il rischio di investimento e garantendo il massimo livello di trasparenza.
La tabella di seguito mostra cosa puoi aspettarti prestando tramite BorsadelCredito.it.
• Prestare tramite BorsadelCredito.it non comporta costi iniziali o
costi nascosti
• Puoi aspettarti un rendimento medio del 5% al lordo di:
• Le eventuali commissioni di gestione dell’1% *
• La ritenuta fiscale del 26% applicata per legge
mensilmente

sugli

interessi

maturati

(agiamo

da

Sostituto d’Imposta)
• Le eventuali perdite non coperte dal fondo di protezione

• Gli eventuali bonus promozionali
• Il tuo rendimento viene calcolato sulle somme prestate e
1

comincia

a

crescere

man

mano

che

effettui

prestiti.

Inoltre nel calcolo del rendimento vengono inclusi anche
eventuali bonus promozionali.

*1% annuale delle somme prestate al netto dei rimborsi e del capitale residuo dei crediti in ritardo, calcolato su base giornaliera ed addebitato mensilmente.
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I prestiti hanno una durata fino a 60 mesi e vengono restituiti con
rate mensili
In che modo presto i miei capitali
• Il tuo capitale verrà prestato in 7 diversi mercati (A-G) che descrivono
le possibilità di accesso al credito. Ogni mercato è a sua volta diviso
in sotto-mercati che definiscono la durata del prestito (fino a 60
mesi).
• Puoi scegliere due diverse modalità di prestito:
• GESTITO: composizione automatica di offerta aperta a tutti i

mercati della matrice, permette una gestione dei prestiti più
efficiente: è comoda perché è preimpostata e ti consente di
Per ogni colonna, la durata indicata è da intendersi come massima, ovvero "fino a" (ad es. "fino a 12 mesi")

prestare con maggiore velocità
• MANUALE: puoi scegliere autonomamente in quali mercati
prestare e a quale tasso, decidi tu velocità dei prestiti ed il

Durata del periodo di investimento

rendimento è frutto delle tue scelte.
• Il tuo capitale avrà un tempo fisiologico di investimento: ci vorrà

* Simulazione del tempo di allocazione di un versamento di capitale basata
su una media di 8-10 mesi, che non tiene conto di stagionalità particolari

75%

prestato (mediamente da 8 a 12 mesi).
• Questo accade perché selezioniamo attentamente le aziende da

Somme libere
Rendimento 0

finanziare e soprattutto perché diversifichiamo in maniera estrema
il tuo capitale, con l’obiettivo di proteggerlo usando mediamente

50%

l’1% del tuo capitale per ogni prestito.
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• Il rendimento effettivo è calcolato sulle sole somme prestate e non
tiene conto del periodo di investimento, ovvero delle somme libere

12 mesi

Durata investimento

10 mesi

8 mesi

4 mesi

6 mesi

Somme prestate
Rendimento medio 5%

25%

2 mesi

Capitale investito

100%

qualche mese affinché ogni tuo versamento sia completamente
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Le imprese finanziate tramite il portale sono attentamente valutate
attraverso modelli avanzati di scoring
A quali aziende presto
Presterai alle aziende italiane che chiedono credito tramite

Tutte le aziende che finanzi con i tuoi prestiti sono state già

BorsadelCredito.it.

valutate positivamente tramite le nostre scrupolose procedure di
valutazione.
Sono aziende economicamente e finanziariamente sane, di
diversi settori e provenienza geografica, attive da più di un anno,
che hanno un livello di fatturato adatto a sostenere un eventuale
debito e non hanno avuto mai pregiudizievoli (debiti non onorati,
protesti, ipoteche legali, ecc.).
Puoi conoscere tutte le aziende a cui stai prestando denaro in
ogni momento, accedendo alla sezione chi sto finanziando della
tua area riservata

Leggi le storie delle aziende che finanziamo sul nostro blog http://news.borsadelcredito.it/
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I prestatori sono protetti dal rischio di credito atteso attraverso tre
importanti livelli di mitigazione
Com’è protetto il mio investimento
Ogni investimento, per definizione, comporta dei rischi. Ma il tuo obiettivo principale non è certo perdere denaro!
Per questo applichiamo una strategia di mitigazione del rischio composta di 3 elementi fondamentali, per far sì che il tuo capitale
sia esposto al minimo rischio possibile e tu possa ottenere un guadagno interessante. Ecco come proteggiamo il tuo capitale.

Selezione

• Le aziende selezionate per ricevere

Diversificazione

• Dividiamo il tuo investimento in tante

Fondo di Protezione

• Funziona come un’assicurazione: se

un prestito sono una minima parte

piccole quote, le quali (assieme a quelle

capiente copre le perdite e interviene

delle aziende che ne fanno richiesta

degli altri investitori) diventeranno parte

rimborsando la quota capitale residua.

• Il processo di valutazione, benché
veloce, è scrupoloso e approfondito:
ci avvaliamo di analisti competenti e
aggiorniamo costantemente le
tecniche antifrode
• Lo facciamo per mantenere una
qualità del credito molto alta.

di un finanziamento nei confronti di una
impresa.
• Ogni azienda mensilmente ripagherà
una rata (capitale + interessi)
• Tenderemo a prestare l’1% del tuo

• E’ alimentato da un contributo richiesto
alle imprese che ottengono il prestito.

• Può intervenire a valle di azioni di
recupero credito che portiamo avanti noi
stessi, con l’aiuto spesso di professionisti,

investimento totale al singolo prestito

per tuo conto e per quello di tutti i

(es. investi 10.000€ su BorsadeCredito.it,

prestatori

presti circa 100€ a impresa)

• Il Fondo non costituisce garanzia di

copertura delle perdite sui prestiti
erogati.
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Quello in BorsadelCredito.it è un investimento che rende bene sul
medio-lungo periodo, ma le possibilità di svincolo sono numerose
Come e quando posso terminare il mio investimento
Con BorsadelCredito.it presti a decine di aziende che hanno
piani di ammortamento fino a 5 anni. Ogni mese queste
aziende ripagheranno le loro rate sul tuo conto e quei soldi

saranno man mano reinvestiti.
Questo vuol dire che il lasso di tempo del tuo investimento lo
decidi autonomamente.
BorsadelCredito.it ti consente di svincolare il capitale, per
qualsiasi necessità, in vari modi.
• RITIRA FONDI: puoi ritirare in qualsiasi momento le somme libere e non ancora prestate senza alcun costo
• VENDI PRESTITI: puoi richiedere di svincolare le somme impegnate in prestiti in corso tramite il mercato secondario. Sono
cedibili i finanziamenti per cui sia scaduta almeno una rata e durante i quali non vi sia mai stato alcun ritardo nel pagamento
delle rate. Il costo è dell’1% sulle somme cedute + 15€ una tantum (vedi regolamento in «Trasparenza» per tutte le info)
• REINVESTI SOLO QUOTA CAPITALE: ti consente di accantonare gli interessi per poi ritirarli periodicamente.
«I miei capitali saranno sempre tutti svincolabili quando voglio?»
Una parte del tuo portafoglio di prestiti (mediamente: 15-20% su un ptf di almeno 12 mesi) non sarà cedibile sul mercato
secondario, questo perché fisiologicamente alcune aziende incappano in ritardi.
Tutti i prestiti sono comunque monitorati attentamente e su quelli in ritardo attiviamo subito procedure di recupero crediti.
Pur non cedibili, questi prestiti potranno tornare regolari o ti aggiorneremo sul processo di recupero per quelli «in
protezione». Per l’eventuale recupero delle somme aspetterai la naturale scadenza, la buona riuscita delle attività di recupero
crediti o il possibile intervento del Fondo.
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Il tuo consulente è a tua disposizione per supportarti nell’investimento.
Sul portale trovi sempre tutte le info in «Trasparenza» e nelle FAQ
Altre informazioni che ti saranno utili

✓

L’iscrizione su BorsadelCredito.it è gratuita e hai un consulente sempre a disposizione.

✓

Il consulente ti può aiutare a capire bene il funzionamento della piattaforma, sciogliere i tuoi
dubbi e ascoltare i tuoi feedback.

✓

Il minimo con cui cominciare a prestare e diversificare il tuo capitale è 1.000€.

✓

Sei completamente autonomo nell’effettuare versamenti per la quantità che desideri e quante volte
vuoi. I versamenti devono avvenire sempre dal conto corrente che hai registrato sulla piattaforma e
intestato a te.

✓

Non ci sono limiti ai versamenti. Il Prestatore dichiara di non svolgere professionalmente attività
finanziaria e di esercizio del credito nei confronti del pubblico .

✓

Trovi sempre tutti i contratti, i regolamenti, i fogli informativi nella pagina «Trasparenza», sempre
raggiungibile visitando BorsadelCredito.it

✓

Leggili per farti un’idea ancora più completa della nostra piattaforma. E se hai qualche
delucidazione da chiedere, contattaci!

Hai un consulente
gratuito

Quanto investire

Leggi i regolamenti
in Trasparenza
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BorsadelCredito.it opera una ritenuta alla fonte pari al 26% dei
redditi ottenuti sulla piattaforma
Domande frequenti
• Come vengono tassati gli interessi maturati?
BorsadelCredito.it agisce come Sostituto d’Imposta,
operando la ritenuta alla fonte al 26%, come avviene nella
maggior parte degli strumenti finanziari.

• Quali fattori influiscono sul mio rendimento?
Il rendimento va calcolato sulle somme prestate, ed è frutto
degli interessi incassati e prospettici, ma tiene conto anche
di: eventuali spese di gestione (commissioni), possibili perdite
ed eventuali bonus. Le somme libere, come per qualsiasi
conto corrente, non producono rendimento e non corrono
alcun rischio.

• Perché ci vogliono mesi per prestare le somme
versate?
Perché la cosa più importante è proteggere il tuo
investimento e farti ottenere rendimenti. Selezioniamo
attentamente le aziende da finanziare e soprattutto
diversifichiamo in maniera estrema il tuo capitale.

Su BorsadelCredito.it trovi una sezione FAQ completa e
aggiornata su tutte le tematiche affrontate
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DETTAGLI TECNICI
• Ad ogni Prestatore viene aperto un conto di pagamento, su
cui vengono registrate tutte le operazioni in entrata e in uscita
disposte dallo stesso.
▪ Nel momento in cui un Prestatore formalizza un’offerta di
prestito sulla piattaforma, questa costituisce un ordine di
pagamento continuativo, che può essere in qualsiasi
momento modificato o revocato online.
▪ L’ordine è condizionato al verificarsi dell’abbinamento
dell’offerta con una richiesta di prestito, alla successiva
approvazione definitiva della richiesta di prestito e
all’attivazione da parte del Richiedente del trasferimento
fondi.
▪ Il Conto di Deposito Prestatori costituisce patrimonio
distinto a tutti gli effetti da quello dell’Istituto di Pagamento,
per cui sullo stesso non sono ammesse azioni dei creditori
dell’intermediario (art.114-duodecies del D.Lgs 11/2010).
▪ Il rapporto tra Prestatore e Istituto di Pagamento è regolato
da un Contratto Quadro.
▪ L’investimento del Prestatore (apertura conto pagamento ex
art 114-duodecies TUB) non rappresenta un asset class ai fini
MIFID.
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Contatti
Come trovarci
Contattaci

Seguici su:

Chiamaci: 02 8688 2015 (nei
giorni feriali, dalle 9 alle 18)

Scrivici:
prestatori@borsadelcredito.it

Vieni a trovarci (contattaci per prendere un appuntamento)

Via Bernardino Lanino 5, Milano
A pochi passi dalla fermata
Sant'Agostino M2
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