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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
THE SOCIAL LENDER: METTIAMO IN CONTATTO RISPARMIO ED
ECONOMIA REALE PAROLA AL MERCATO

di Silvano Salandin* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ago - Gli ultimi dati
disponibili rilasciati di recente dal Politecnico di Milano sul mercato del crowdfunding in
Italia descrivono un fenomeno in crescita. Nella versione 'lending', ovvero nei prestiti, nel
2017 si sono raggiunti gli 84 milioni di euro erogati e finora il 2018 promette bene: 94
sono i milioni gia' in circolazione nei primi 6 mesi dell'anno. Anche l'equity crowdfunding,
seppure molto meno praticato, da fenomeno decisamente di nicchia nel 2014 con
finanziamenti a circa un milione di euro si e' sviluppato sensibilmente per toccare quota
11,59 milioni di euro lo scorso anno
Entrando ancor piu' nello specifico, del lending crowdfunding fanno parte sia i prestiti tra
privati sia quelli a favore di aziende (che possono essere PMI, start-up, microimprese),
questi ultimi con un impatto diretto sull'economia reale
E' in questa seconda categoria che si inserisce The Social Lender, piattaforma partita a
inizio 2018 che permette a risparmiatori o investitori istituzionali di finanziare in modo
diretto imprese italiane, di qualsiasi settore e di qualunque area geografica di
appartenenza
Con 6 progetti attivi al momento sul marketplace e un investimento minimo di 250 euro,
il prestatore ha a disposizione analisi dettagliate effettuate dalla piattaforma e rese
disponibili al momento della registrazione per poter selezionare in autonomia il progetto
o i progetti migliori da finanziare senza sostenere alcun costo di accesso o utilizzo. Nel
caso preferisca invece avere una guida, un supporto per la scelta, il team e' pronto a
consigliare come e dove diversificare
Per le aziende i plus sono numerosi: non ci sono limiti di fatturato, ne' di 'eta'' dato che
anche le start-up possono chiedere un prestito, ed e' possibile richiedere un importo tra i
30.000 e i 3 milioni di euro. Per raccogliere l'ammontare richiesto, le aziende hanno a
disposizione 2 mesi ma possono prolungare la loro permanenza o lasciare la
piattaforma anticipatamente
Le numerose analisi svolte sulle societa' portano ad identificare alla fine un rating che va
da A3, il migliore possibile cui e' associato un rendimento del 2,5%, al C1, che prevede
un tasso del 9,5%. Con un rating medio, il B2, si otterra' dunque il 6%. Si tratta di tassi
fissi, che non subiscono oscillazioni di mercato
Il consiglio e' sempre di diversificare il proprio investimento e di dedicare, in caso di
investitore privato, una quota tra l'1% e il 10% a questo tipo di strumento. Nel caso di un
investitore istituzionale, la quota puo' attestarsi tra il 10% e il 20% del patrimonio
*Amministratore Delegato di The Social Lender "Il contenuto delle notizie e delle
informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso
essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna
forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di
finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono
elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come
autore. L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in
ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a
prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto
sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".
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