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È una delle forme di finanza innovativa che si stanno
affermando di più. Il social lending crowdfunding, più
comunemente chiamato lending crowdfunding, è in sostanza la
possibilità che viene data a un’azienda o anche a un privato di
ottenere un prestito che viene erogato da uno a più
investitori. L’incontro tra chi fornisce il capitale e chi lo riceve
avviene su una piattaforma online, che gestisce in toto
l’operatività e quasi sempre fornisce le garanzie sull’attendibilità
di chi ottiene il denaro. E soprattutto dà il vantaggio di essere
estremamente agile: «È il canale di finanziamento ideale
per le piccole aziende. Fai una richiesta online e ottieni
una risposta in 24 ore», affermano con sicurezza a Borsa del Credito, una delle strutture leader
di questo settore. «Se positiva, il credito è sul tuo conto in soli tre giorni. Dimentica le scartoffie e le
settimane di attesa in banca. Veloce, digitale, trasparente: il credito alle imprese è finalmente
cambiato!»
E aggiunge Cassandra Gnatta, marketing manager di The Social Lender, un’altra realtà che ha
cominciato a operare in Italia da alcuni mesi: «La nostra piattaforma di lending crowdfunding si basa su
logiche quali la flessibilità, l’ampia accessibilità, l’autonomia decisionale e l’assenza di costi per chi decide
di investire. Siamo una realtà che si pone come alternativa valida e alla portata di un target ampio, per
quanto riguarda le aziende che richiedono un finanziamento. Non basiamo le nostre analisi su logiche
prettamente bancarie: verifichiamo l’attendibilità del pregresso, ma valorizziamo maggiormente il
futuro, siamo focalizzati sul potenziale di sviluppo del progetto». In pratica una sorta di vera e propria
rivoluzione nel settore del credito.
Ma quali possono essere i vantaggi per un risparmiatore che voglia finanziare un’impresa attraverso il
lending crowdfunding? Per Borsa del Credito non ci sono dubbi:« Si tratta di un nuovo strumento di
gestione del risparmio, trasparente e redditizio. Basta registrarsi e si comincia subito a prestare per
finanziare l'economia reale. Il capitale investito è sempre tutelato da un fondo di protezione e le
aziende permettono un rendimento superiore al 5%». In pratica si può ottenere molto di più che
con un’obbligazione.
E aggiunge Cassandra Gnatta di The Social Lender: «La nostra piattaforma, così come il nostro
modello di business, nascono per rivolgersi a un target di investitori ampio ed eterogeneo, essendo
possibile investire a partire da 250 euro. Ci posizioniamo come strumento di diversificazione del
rischio e di crescita dei risparmi accessibile a chiunque. I nostri investitori possono essere figure retail,
ma anche profili private, investitori professionali e non professionali, ed anche investitori istituzionali.
Chiunque voglia diversificare il proprio portafoglio investimenti intervenendo attivamente nell’economia
reale, può farlo liberamente e senza alcun costo attraverso la piattaforma. Il rendimento medio
atteso si attesta attorno al 6%, in virtù del fatto che alla maggior parte dei progetti
pubblicati in piattaforma è stato attribuito un rating di classe B, e una durata di 36 mesi
di finanziamento».
Interessanti anche le proposte di Lendix, un’altra delle maggiori aziende di lending crowdfunding
operanti in Italia: sono accettate anche piccole cifre da parte dei risparmiatori, dell’ordine di 20 euro
per progetto e con rimborsi mensili, a tassi di interesse che partono da un minimo del 2,5% a
un massimo del 9,9%.
Ma quali garanzie ha il sottoscrittore che verranno onorati gli impegni nei suoi confronti? In pratica qual
è il rischio reale che si corre? Questo punto merita certamente un’ulteriore trattazione.
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