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PRIVATE BANKING / INVESTIMENTI ALTERNATIVI

INVESTIRE NEL SOCIAL LENDING

PRESTITI
SOSTE\IBILI
La pandemia accelera il boom di investimenti
in asset fintech. Come nel caso di Prestiamoci
DI FABRIZIO GUIDONI

`Abbiamo lanciato prodotti dedicati anche
alle esigenze degli investitori. Siamo stati
percepiti come un vero e proprio bene
rifugio, un investimento rassicurante
proprio quando di sicurezza ce n'è bisogno"

+99%
LINCREMENTO
DEL TOTALE DEGLI
INVESTIMENTI
SEGNATO A GIUGNO
2020 RISPETTO A
GIUGNO 2019

I dati marzo-giugno 2020 confrontati con lo stesso periodo del 2019 evidenziano che la prima piattaforma
italiana di P2P lending sta affermandosi coane valida alternativa di investimento, confermando la sua resilienza
e superando, nella capacità di gestire i momenti di crisi,
i mercati tradizionali. A giugno 2020 l'incremento del
valore degli investimenti è del 99% annuo. Ma come
funziona? Gli investitosi, o meglio i prestatori,investono
singole quote nei prestiti presenti nel marketplace e compongono quindi il loro portafoglio con i diversi tassi di
interesse che rappresentano le classi di rischio dei richiedenti. L'attuale composizione del portafoglio di Prestiamoci prevede rendimenti attesi dal 3,84% al 9,04% a seconda della classe di merito di credito,su cui considerare
poi una commissione pari all'1"/o del capitale prestato.
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La reazione a livello di sistema finanziario globale agli
effetti negativi della pandemia da C:ovid-19 ha avuto tra
le sue espressioni più forti e robuste l'accelerazione di soluzioni Fvntech. Come dimostra anche il report The Italinn FinTech zuave,firmato EY e Fintech District, il settore
è in rapida ascesa anche hiItalia. Non solo. È sempre più
Bidente come l'interesse per l'innovazione nei servizi finanziari sia in crescita presso la clientela retail ma anche
presso gli investitori. Soprattutto quelli evoluti — come
la clientela private —,qualificati e professionali trovano
opportunità per investimenti in asset alternativi grazie
ai quali poter diversificare in maniera effettiva Lina parte
del portafoglio. L'accelerazione nella crescita registrata
dà Prestiamoci, la prima piattaforma di Social Lending
in Italia, ne è un chiaro esempio. Società finanziaria
autorizzata da Banca d'Italia ex art. 106 Tub, gestisce
da anni con crescente successo L'omonimo marketplace
di prestiti personali fra privati a cui prende anche parte
finanziando i prestiti erogati a fianco dei propri clienti prestatori che apprezzano sia il lato investimento sia
quello dell'altruismo, molto sentito in questo periodo. È
Daniele Loro,amministratore delegato di Prestiamoci,
a raccontare la dinamica in forte espansione dell'attività:
"Tl Peer to Peer !ending, hn generale, sta dando prova di solidità maggiore rispetto a molti altri mercati. ll vero plus
che ci ha permesso di raggiungere risultati molto positivi
è stata la capacità di tutto il nostro team di comprendere
le reali necessità del mercato else,in un momento di crisi
eccezionale erme quello in corso, sono ancora più sostanziali. E in quest'ottica che abbiamo lanciato prodotti
dedicati alle esigenze delle tùuniglie, degli insegnanti, e
anche, primi fra tutti per la risposta ottenuta, degli investitori. Con PrestaSicuro siamo stati percepiti come un
vero e proprio bene rifugio, un investimento rassicurante
proprio quando di sicurezza ce n'è bisogno".

