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P2P lending 

• Le piattaforme P2P lending coprono il settore delle Prestiti Personali e in alcuni casi finanziano anche gli 

small business 

 

• Si sono sviluppate dopo la crisi finanziaria del 2008 

 

• Nel 2013 sono state erogati prestiti nel mondo per  > $2B con il P2P lending  

 

• Nel 2014 sono previste erogazioni nel mondo per > $ 5 B con il P2P lending  

 

• Il lender investe su diverse tipologie di rischio di borrowers con rating proprietari 

 

• Il processo creditizio è quello tradizionale delle banche, l’innovazione è lato lender: i lender sono privati 

ma possono essere affiancati, ove le normative lo consentano, da professional lender, family office e fondi 

di investimento 

 

• Si sta affermando come canale alternativo di credito in cui beneficiano entrambe le parti per il basso 

livello di intermediazione 
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P2P lending 

Attenzione sul P2P lending  

Il governo UK finanzia attraverso il P2P sia i 

privati che gli small business 

 

Prestati oltre GBP 100 milioni 

http://www.growthbusiness.co.uk/news-and-market-deals/business-

news/2137011/funding-circle-and-zopa-revealed-as-peertopeer-

lenders-receiving-portion-of-business-finance-partnership-cash.thtml 
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P2P lending 

Smartika tra le Top 10 piattaforme di social lending in Europa 

 

http://www.forbes.com/sites/groupthink/2013/04/23/crowdfunding-in-europe-the-top-10-peer-to-

peer-lenders/ 
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Chi siamo 

Cos’è un Istituto di Pagamento, ex art 114 TUB 
 
-Gli Istituti di Pagamento (IP) sono stati introdotti con la direttiva EC Payment 

Service Directive (PSD) del 2007 e hanno trovato applicazione in Italia a inizio 2010 

(d.lgs. 11/2010) 

 

-La PSD ha liberalizzato i servizi di pagamento, consentendo anche l’ingresso di 

operatori non bancari (eg telco, grande distribuzione), se costituiti nella forma di IP 

per aumentare la competizione a vantaggio dei consumatori. 

 

-Il servizio di pagamento è offerto dall’IP come esecuzione di un ordine di 

pagamento impartito da un ‘pagatore’ a favore di un ‘beneficiario’ 

 

- Gli IP possono erogare credito fino a 12 mesi. 

 

-Gli IP sono autorizzati, iscritti (albo ex art 114 TUB) e vigilati da Banca d’Italia. 

-  

- Hanno sistemi di controllo e patrimonio di vigilanza similari a quelli delle banche 

 

- L’autorizzazione ad operare come IP ha validità europea 
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Chi siamo 

 

• Prestito medio 5000€, Taeg dal 6.50% allo 10,80%  

• TAN Prestatori su prestiti Smartika 6,8% 
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Come Funziona 

Grazie a Smartika.it le domande di prestito dei Richiedenti e le offerte di finanziamento dei 

Prestatori, si incontrano sul web, senza l’intermediazione di banche o finanziarie. Le 

condizioni sono vantaggiose per tutti: tassi più bassi per chi ottiene il prestito e interessi 

più alti per chi presta il denaro.  
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Come Funziona lato Richiedente 

Il Richiedente compila sul web 

l’application form e, in tempo reale, 

ottiene: 

• la sua classificazione 

• il preventivo esatto del Prestito. 

Importo finanziabile al 

Richiedente: 

• minimo 1.000 € 

• massimo di 15.000 €. 

Il sistema compone sempre il miglior 

prestito possibile prendendo per prime le 

parti offerte ai tassi minori. 

I prestiti hanno una media di 200 

Prestatori per ogni Richiedente 

Se accetta le condizioni il denaro viene bloccato ed a lui 

riservato. Il prestito viene approvato definitivamente ed 

erogato dopo analisi documentale 
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Erogazione del prestito 

Il sistema compone sempre il miglior prestito possibile prendendo per prime le 

parti offerte ai tassi minori. I prestiti hanno una media di 200 Prestatori per 

ogni Richiedente. 

 

La rata viene incassata da Smartika e redistribuita ai Prestatori nelle quote 

capitale e interesse di spettanza.  

 

Prestito 5.000 €  
24 mesi classe A+ 

Prestatore 1 
20 € tasso 3,00% 

Richiedente 
rata 223 € 

Tan 4% 
Taeg 5,9% 

Prestatore 2 
40 € tasso 3,20% 

Prestatore n-1 
10 € tasso 4,20% 

Prestatore n 
20 € tasso 4,20% 

. 

. 
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Come Funziona lato Prestatore 

Offerta 1.000 € 

su Smartika 
Prestatore 

1.000 € 

Richiedente 2 

. 

. 

Richiedente 1 

Richiedente 50 

Richiedente 49 

Il Prestatore fa la sua offerta decidendo: 

1. importo (min 100 € max  50.000 €) 

2. durata (12, 24, 36, 48 mesi) 

3. rendimento atteso 

4. tipologia di richiedenti (classe di merito) 

Sulla piattaforma: 

1. l’offerta è diversificata su 50 Richiedenti  

2. il tasso di prestito ingloba un cuscinetto di 

protezione crescente con il diminuire del 

merito creditizio  
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I prestatori Smartika 

Netta prevalenza maschi (90%), tutte le età (concentrazione 35-54), tutta Italia 

(1°regione Lombardia)  

Investitore etico: non ama le banche, finalmente sa come è utilizzato il 

suo denaro e sposa e sostiene il modello, chiede tassi più bassi della 

media  

Investitore informato: ha familiarità con la finanza, ama l’innovatività 

del modello, vede la possibilità di far fruttare bene il suo investimento, 

chiede tassi sopra la media 

Investitore web-addicted: è il primo a ogni nuova frontiera web, ora il 

crowdfunding, non può non partecipare, più interessato all’interazione 

e alla community che al tasso 
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I prestatori Smartika 

Interfaccia prestatore: offerta e movimenti 
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I prestatori Smartika 

Interfaccia prestatore: scheda prestito 
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Il ruolo di Smartika 

Servizi di Pagamento: 

 

• trasferisce i fondi offerti dai conti di pagamento dei Prestatori al conto di 

pagamento del Richiedente e di qui al suo c/c esterno 

• trasferisce la rata, incassata tramite il sistema bancario, dal conto di 

pagamento del Richiedente ai conti di pagamento dei Prestatori, 

suddividendola nelle microrate di spettanza, ognuna divisa tra quota 

capitale e quota interessi.  

Servizi accessori: 

• valuta il merito di credito dei Richiedenti e approva il prestito su base 

documentale. 

• apre una linea di credito al Richiedente (simbolica, per poter interrogare 

i Credit Bureau) 

• in caso di ritardi o insolvenze attiva e gestisce le procedure per il 

recupero del credito. 


