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Introduzione al 
FinTech



Che cos’è il FinTech

Il settore dei servizi finanziari sta affrontando un momento 
di cambiamento

Approcci innovativi supportati dai dati e dalla tecnologia

DIGITAL TRANSFORMATION

Nuovi players e nuovi servizi

Forza trainante

#fintech



Che cos’è il FinTech

FINANZA TECNOLOGIA

Applicazione della tecnologia all’industria bancaria e finanziaria per favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitali.

La parola chiave è 

DISINTERMEDIAZIONE
#fintech



Chi fa il FinTech

Il mercato finanziario sta cambiando e si allarga a nuovi soggetti

Nuovi servizi digitali 
offerti da banche 

tradizionali

Grandi player 
provenienti da altri 

mercati
(e.g. Apple Pay, Google Finance, 

Amazon Lending)  

Start-Up
born digital

#fintech



I Servizi offerti

LENDING

BLOCKCHAIN/CRYPTO

REGTECH

PERSONAL 
FINANCE

PAYMENTS INSURANCE

CAPITAL 

MARKETS

WEALTH 

MANAGEMENT

pe
er

to
 p

ee
r

le
nd

in
g

e 
pi

at
ta

fo
rm

e 
al

te
rn

at
ive

MONEY TRANSFER

REAL ESTATE

ar
ch

ite
ttu

ra
 

bl
oc

kc
ha

in
pe

r 
se

rvi
zi 

fin
an

zia
ri 

au
di

t, r
isk

e 
co

m
pl

ian
ce

no
rm

ati
va

piat
taf

orm
e per la

 

gestio
ne della

 

fin
an

za 
perso

nale

elaborazione dei 

pagamenti, carte di 

credito

CROWDFUNDING

reward, donation, equity
piattaforme 

assicurative alternative
trading, analisi e 

infrastrutture per  

istituzioni finanziarie

piattaform
e per la 

gestione 

patrim
oniale

trasferim
ento e 

tracking di denaro

FINTECH

INVOICE 
TRADING

cessione fatture
investim

enti 

im
m

obiliari

#fintech



Il FinTech nel Mondo
Quali sono le dimensioni di questo mercato?

In media, nei 20 mercati più 
attivi, la percentuale di soggetti 
digitalmente attivi, che utilizza 
servizi di FinTech è del 33%.

Cina e India hanno un tasso di 
utilizzo molto elevato: le 
società di FinTech sono riuscite 
ad intercettare tutta quella 
massa di soggetti che fino a 
quel momento non era servita 
dai servizi finanziari classici, che 
nei paesi in via di sviluppo è 
particolarmente elevata.

#fintech



Il FinTech nel Mondo

Il FinTech è ormai una realtà in continua crescita, tanto che, nel 2016, sono 
avvenuti scambi per 300 miliardi in Asia, 30 negli Stati Uniti e 5 in Europa.

$30B

$300B

$5B

#fintech



Il FinTech in Europa

Nel panorama Europeo circa all’80% delle operazioni FinTech
avviene nel Regno Unito dove il FinTech intermedia il 12% dei 

finanziamenti complessivi, ma guardando più attentamente, tutta 
l’Europa si sta approcciando a queste novità.

In particolare l’Italia può vantare un ottimo numero di piattaforme 
FinTech, anche se ancora non è supportato da grandi livelli di 

scambi, dovuto soprattutto al non raggiungimento di un numero 
critico di utilizzatori, anche se sono in costante crescita.



Perché utilizzare il FinTech

PMI

FINTECH

Prodotti e strumenti user-
friendly su misura per le 

esigenze delle realtà 
produttive più trascurate dal 

settore bancario

Le piattaforme FinTech mettono il 
cliente al centro 

Uno strumento in più 
nelle mani 

dell’imprenditore per 
sostenere la propria 

azienda

#fintech



Perché utilizzare il FinTech

VELOCITÀ

FLESSIBILITÀ DIGITALE

TRASPARENZA
Si passa da dei tempi di 
risposta di settimane o 

addirittura mesi a qualche 
giorno.

Esperienza passa da 
essere fisica, che significa 

recarsi allo sportello, a 
digitale, da casa e con 

possibilità di accesso 24h 
su 24h.

Le modalità e la durata del 
finanziamento si adatta alle 

necessità dell’azienda, e 
spesso la si può utilizzare 

solo quando serve.

Non ci sono commissioni, 
spese di istruttoria ed altri 
costi nascosti, tutti i costi 

sono ben comunicati.

#fintech



I servizi analizzati

P2P LENDING INVOICE TRADING

EQUITY CROWDFUNDING

DYNAMIC DISCOUNTING

ALTRO

#fintech



I servizi analizzati

P2P LENDING

#fintech



P2P Lending

Il peer to peer lending è un servizio che mette in contatto gli investitori, che possono essere istituzionali o persone fisiche, con le aziende che 
hanno bisogno di un prestito.

1. L’azienda effettua la richiesta on-line;
2. La piattaforma effettua una verifica per l’ammissione, solitamente in poche ore;
3. Se positiva effettua un’analisi più approfondita per stabilire il tasso d’interesse che sarà 

comunicato all’azienda;
4. Se accetta, il dovuto sarà accreditato entro pochi giorni o pubblicato in piattaforma.

FASI:

PIATTAFORMA
FINTECH

#fintech



P2P Lending

#fintech

2 Modelli di Business
Accredito immediato Passaggio in piattaforma



I Players A Confronto

PRIMA VALUTAZIONE Entro 24h Entro 24h Entro 48h Entro 72h

EROGAZIONE 3 giorni 48h 1 settimana Fino a 2 mesi in 
piattaforma

REQUISITI IMPRESE Un anno di vita
Fatturato min. 50.000€

2 anni di vita
Fatturato min. 50.000€ Fatturato min. 250.000€ Nessun limite

IMPORTO MINIMO 10.000€ 10.000€ 30.000€ 30.000€

IMPORTO MASSIMO 500.000€ complessivi
300.000€ a operazione 250.000€ 3.500.000€ 3.000.000€

DURATA MINIMA 3 mesi 6 mesi 3 mesi 12 mesi

DURATA MASSIMA 5 anni 5 anni 7 anni 5 anni



I Players A Confronto

COMMISSIONI 2% - 4% 
+ 2€ incasso rata

1% - 6 mesi;
2% - 12 mesi; 
3% - 24 mesi; 
4%> 36 mesi

3% 
+ 0,08% del residuo per 

ciascuna rata

1.800€ fissi
+ 5% da 0 a 500.000€

3,5% fino ad 1.000.000€
1,5% > 1.000.000€

TASSO D’INTERESSE
3,40% a 7,40%

+ commissione garanzia da 
0,4% a 9%

Tra il 3% e il 13% 
(In media 3,8% - 4%)

Rating: A+: 3 - 5%;
A: 4 - 6%; 

B: 4 - 7,5%; 
C: 4,75 - 9,99%

Dal 2,5% al 9,5% in base al 
rating ed in base a se il capitale 
è assicurabile + costo eventuale 

assicurazione

ESTINZIONE ANT. Senza penali
Senza penali.

Comunicazione con un mese 
di anticipo

Dopo la metà della durata e 
con un’indennità del 4% del 

residuo
Senza penali

GARANZIE Potrebbe essere richiesta No No No

CENTRALE RISCHI Si Si Non ancora No

RIMBORSO
Rata costante, pre-

ammortamento di qualche 
settimana

Rata costante Rata costante

2 anni di preammortamento (1 
anno interessi anticipati, 2 anni 

trimestrale, ammortamento 
restante all'italiana)



I Players A Confronto

Mezzi Propri/Totale Passivo > 5%;
MOL positivo;
Crediti clienti/Fatturato < 50%;
Debiti finanziari/Fatturato < 100%;
Rata/Flussi di cassa < 100%. 
Buone possibilità se: l'azienda è attiva da almeno 5 anni; Continuità ed esperienza governance; Fatturato > 500.000€; Affidata dalle banche e i debiti finanziari non superano il 
50% del Fatturato; No pagamenti irregolari. Inoltre saranno analizzati Big Data (presenza e sentiment web) ed il profilo dell'imprenditore e dell'azienda. Vengono richiesti: ultimo 
bilancino, bilancio, estratto conto ultimi 2 trimestri

Mezzi Propri/Totale Attivo > 5%; Debiti Finanziari/EBITDA < 500%; Totale attivo 50.000€
Valutazione "umana" caso per caso. Utilizzano come banca dati la Centrale Rischi, Cerved e Crif. Non sono richiesti particolari documenti, il più probabile è il piano investimenti o 
comunque un documento che spieghi come verrà utilizzato il finanziamento

Analisi di idoneità inziale tramite Modefinance e Crif.
L'azienda dovrà fornire: una descrizione dell'attività svolta, gli ultimi 3 bilanci, altri elementi utili (e.g. previsioni di incasso, indebitamento). Il rating dipende per il 60% delle 
performance finanziarie (livello di redditività, struttura del capitale, livello di indebitamento e capacità di rimborso), per il 20% dal mercato dell’impresa (trend e posizionamento) ed 
il 20% dal team (governance ed andamento storico).
La capacità di rimborso è calcolata con l’indice FCCR. Se < 1 in progetto è rifiutato; =1 la presentazione della richiesta al Comitato di Credito verrà considerata in funzione 
dell’andamento storico e della gestione della società e di altri elementi di contesto; se > 1 la presentazione della richiesta al Comitato di Credito verrà considerata sulla base degli 
elementi di contesto.

L’analisi per il rating finale si basa sulla media ponderata di: dati storici: consistenza finanziaria ed indicatori di rischio (fonte Cribis); analisi del business plan previsionale; analisi 
del business model (piano strategico, piano di marketing e comunicazione, conoscenza del mercato di riferimento, piano operativo, valori economici-finanziari); analisi governance: 
organigramma aziendale, qualifica staff, presenza o meno di opinion leader/supervisor.
Documenti da fornire: atto costitutivo, visura camerale, company profile (descrizione, strategia aziendale, swot, vantaggi competitivi), organigramma, business model, situazione 
creditizia breve e lungo, impegni ipotecari.
Non sono finanziabili le richieste di aziende con rating inferiore a D

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO



Un Caso Particolare

Terzo Valore è una piattaforma che consente alle persone fisiche e giuridiche di prestare denaro ai progetti 
Nonprofit in modo diretto, che poi lo restituiranno con un tasso di interesse concordato. 

CRITERI DI 
AMMISSIONE

Analisi del progetto stesso: la sostenibilità economica 
viene valutata con un'istruttoria creditizia, l'utilità 

sociale invece con un'istruttoria sociale più generale 
del progetto. 

Le organizzazioni Nonprofit la possono utilizzare come una nuova fonte di finanziamento per propri progetti

Caratteristiche oggettive dell'organizzazione Nonprofit
proponente

Entrambe le istruttorie vengono eseguite da Banca Prossima #fintech



Nuove Modalità Di Rating
ModeFinance è la prima Agenzia di Rating FinTech in Europa riconosciuta dall’ ESMA. Può emettere 

rating su società non finanziarie e istituti bancari e renderli pubblici o distribuirli tramite 
abbonamento con un modello di business che prevede che le analisi vengano pagate dai 

sottoscrittori dell’abbonamento e non dalle entità valutate, quindi evita il conflitto d’interessi. 
Fornisce anche all'utente che non è in grado di leggere un bilancio la possibilità di conoscere in 

modo immediato dati come rating, limite di credito e dati finanziari, che lo aiutino ad avere 
un'idea precisa dell'affidabilità del proprio interlocutore commerciale.

Il rating è calcolato con la metodologia innovativa e proprietaria MORE 
che permette di valutare il Credit Rating di qualsiasi società al mondo, in 

oltre 200 Stati, anche in assenza di dati di bilancio, sfruttando le possibilità 
offerte dai Big Data.

La metodologia MORE è fondata sull’integrazione tra diverse competenze 
e sull’utilizzo di algoritmi multi-obiettivo e multi-disciplinari.

Le decine di variabili analizzate includono, ad esempio, la struttura 
societaria, l’area geografica, il management, etc.

COME FUNZIONA

#fintech

App che permette di consultare il credit 
scoring, fido e informazioni finanziarie di 

aziende di tutto il mondo

0,99€ 

Gratis

16,99€

S-Peek

Report Free

Report Flash

Report Extended



I servizi analizzati

INVOICE TRADING

#fintech



Invoice Trading

Offerti da 
intermediari 

finanziari

Offerti da società 
FinTech

Grado di 
innovatività

Tradizionale Innovativo

Anticipo Fattura
Factoring

Forfaiting

Reverse Factoring

Reverse Factoring Evoluto
Bank Payment Obligation

Purchase Finance

Inventory Finance

Invoice Auction

Carta di Credito

Dynamic Discounting

Le soluzioni per finanziare il capitale circolante sono diverse

#fintech



Invoice Trading

PIATTAFORMA
FINTECH

Fattura

L’Invoice Trading consiste nella cessione di fatture commerciali attraverso una piattaforma FinTech che fa incontrare le aziende con gli 
investitori e sostituisce il tradizionale 'sconto' delle banche. 

1. L’azienda carica la fattura sulla piattaforma FinTech;
2. La piattaforma effettua una verifica per l’ammissione, solitamente in poche ore, per stabilire 

un rating;
3. Una volta accettata viene pubblicata sulla piattaforma e messa all’asta (invoice auction) 

oppure si riceve dalla piattaforma una proposta sulla % anticipabile ;
4. L’anticipo può avvenire con la modalità PRO-SOLUTO o PRO-SOLVENDO, in base al business 

model della piattaforma;
5. Gli investitori anticipano l’importo della fattura, al netto della remunerazione richiesta. 

FASI:
In sostanza consente la veloce monetizzazione delle fatture commerciali senza passare per il canale bancario.

#fintech



I Players A Confronto

VALUTAZIONE 2 giorni 
+ 2 giorni (erogazione)

2 giorni
+ asta

2 giorni
+ asta

2 giorni
+ asta

REQUISITI IMPRESE

L’impresa deve essere 
italiana e la fattura emessa 
verso un’ impresa italiana 

con fatturato minimo di 
500.000€. 

Se il cedente ha un fatturato 
< a 2.000.000€ o non è 

una società di capitali 
verranno richiesti gli estratti 

conto.
No fatture emesse verso PA 

o aziende estere

Il ceduto deve essere Spa 
o Srl con un fatturato di 
almeno 10.000.000€.

Non sono ammesse 
fatture emesse verso PA.

Fatturato min. del ceduto: 
5.000.000€

Spa o Srl attiva nel 
mercato B2B con almeno 

un bilancio depositato 
(deroga nel caso ci sia un 
buon merito creditizio).

Fatturato minimo 
cedente: 1.500.000€
ceduto: 5.000.000€

IMPORTO MINIMO 5.000€ per la prima poi 
1.000€ 10.000€ 1.000€ 10.000€

IMPORTO MASSIMO 500.000€ 500.000€



I Players A Confronto

PRO-SOLUTO O PRO-
SOLVENDO

Pro-Solvendo
Pro-Soluto Pro-Soluto Pro-Soluto Pro-Soluto

NOTIFICA AL DEBITORE Notifica via PEC / modalità 
confidenziale Notifica via PEC Notifica via PEC Notifica via PEC

COMMISSIONI Fee compresa nel tasso di 
sconto

Fee d’iscrizione di 450€, 
pagabile alla vendita della 

prima fattura. Sono 
previste commissioni che 
variano in base alla durata 
della fattura: 0,40% fino a 

60gg; 0,65% tra 61 e 
90gg; 0,90% >90gg

Fee d’iscrizione ed un 
costo variabile compresa 

nel tasso di sconto in 
funzione dell’importo 

ceduto

Fee d’iscrizione 400€ 
pagabile dopo la prima 

cessione + 0,6% del valore 
del credito.



I Players A Confronto

Non sono necessari cambi di IBAN né altri oneri per il cliente,  Credimi concede il mandato all'incasso delle fatture cedute e poi preleva il dovuto dal conto 
attraverso un mandato SDD. Il fornitore continuerà a pagare la fattura (anche se ceduta a Credimi) direttamente sul conto corrente indicato sulla fattura.
Successivamente, alla data  scelta per il rimborso Credimi  addebiterà in automatico (via SDD) l'importo necessario a rimborsare l'anticipo. Avviso qualche 
giorno prima dell'addebito, 
In caso di problemi nell'incasso Credimi verifica la possibilità di estendere il finanziamento 

Asta competitiva. L’azienda decide la base d’asta. 

II prezzi di cessione potranno essere negoziati direttamente tra imprese ed investitori. Il 90% dell’importo viene incassato entro 2 giorni dall’accettazione 
della cessione da parte dell’investitore, il saldo al momento dell’incasso.
La piattaforma non gestisce i flussi finanziari ma gestisce le modalità di transazione. Quindi nel caso di pagamento del prezzo di cessione l’investitore 
riceverà un messaggio con le coordinate bancarie del cedente mentre, per quanto riguarda l’incasso del credito, il debitore ceduto insieme alla notifica 
riceverà le coordinate bancarie per effettuare il pagamento dovuto.

Quando si carica il credito sulla piattaforma,  viene richiesto di inserire due valori:
Il “valore minimo” è l’importo minimo  per cedere il credito. Gli investitori conoscono questo valore e non possono presentare offerte inferiori. E’ 
importante notare che l’asta è irrevocabile, quindi anche una sola offerta superiore al valore minimo determina la validità dell’asta stessa.
L’ “importo sell-now” rappresenta invece il valore per il quale, se viene presentata un’offerta, l’asta si chiude automaticamente. Gli investitori non conoscono 
questo importo. 
L’ acconto è pari al 90% del valore nominale. Il resto nel momento in cui l’investitore riceverà il pagamento (a patto che avvenga entro la scadenza della 
fattura, per ogni giorno di ritardo si sottrae una somma pari al tasso implicito per il n. di giorni). Se il creditore non paga non ci sarà alcun saldo, ma il 90% 
del valore nominale resta all’azienda

MODALITÀ



I servizi analizzati

DYNAMIC DISCOUNTING
#fintech



Dynamic Discounting

FORNITORI CLIENTEPIATTAFORMA
FINTECH

Il Dynamic Discounting permette al fornitore, attraverso una piattaforma, di richiedere all’azienda cliente il pagamento anticipato delle sue 
fatture a fronte della concessione di uno sconto che è funzione del tempo di anticipo richiesto.

1. I clienti caricano le fatture del fornitore sulla piattaforma;
2. Il fornitore può decidere quali fatture anticipare;
3. Una volta selezionata la fattura da anticipare può selezionare una nuova data di 

scadenza e sarà calcolato l’importo dello sconto;
4. Il fornitore riceverà immediatamente l’importo.

FASI:

#fintech



I servizi analizzati

EQUITY CROWDFUNDING

#fintech



La Situazione in Italia

EQUITY CROWDFUNDING

PMI

In Italia c’è una forte criticità del 
finanziamento alle imprese, che si amplifica 

quando si parla di PMI che sono spesso 
sottocapitalizzate e in carenza di risorse.

L’ Equity Crowdfunding, inizialmente 
riservato alle imprese innovative, può essere 
oggi uno dei principali canali percorribili per 

colmare questo squilibrio grazie anche la 
spinta data dalla recente apertura a tutte le 

PMI.

#fintech



Equity Crowdfunding

È uno strumento di finanziamento dal basso che dà la possibilità alle imprese di raccogliere capitale di rischio dalla massa: chiunque ha la 
possibilità di investire, anche piccole somme, in imprese che offrono in cambio quote del proprio capitale.

1. Attività preliminari: creazione di un progetto interessante; creazione e condivisione dello 
storytelling; redazione business plan; delibera aumento di capitale;

2. L’azienda carica il proprio progetto sulla piattaforma con la somma richiesta;
3. Questo viene messo in vetrina cosicché sia visibile agli investitori;
4. Se viene raggiunta la somma target la somma verrà trasferita all’azienda e gli investitori saranno i 

nuovi soci;
5. Se non viene raggiunta entro il tempo limite le somme vengono restituite agli investitori.

FASI:

PIATTAFORMA
FINTECH

#fintech



Progetti Pubblicati Progetti Finanziati % Successo Capitale Raccolto
Dimensione 

Media Progetti 
Successo

33 14 42% 3.538.000€ 256.538€

5 2 40% 928.000€ 464.000€

8 3 38% 1.453.000€ 484.333€

49 36 73% 9.109.000€ 185.417€

18 14 78% 2.261.000€ 218.125€

16 9 56% 719.000€ 73.500€

16 12 75% 2.105.000€ 147.556€

34 29 85% 3.692..000€ 105.000€

41 37 90% 9.792.000€ 245.478€

220 156 71% 33.597.000€ 215.365€

I Players



I servizi analizzati

ALTRO

#fintech



Circuiti Di Credito Commerciale

È una rete di imprese e professionisti che si scambiano beni e servizi attraverso una 
moneta digitale con il fine di facilitare le relazioni tra i soggetti economici operanti 

nel territorio, di finanziarsi reciprocamente e trasformare la propria capacità produttiva 
in liquidità supplementare.

I soggetti che partecipano al circuito possono essere fornitori o acquirenti e di conseguenza creditori o 
debitori.

Quando un’impresa acquista, i suoi crediti Marchex vengono trasferiti all’impresa fornitrice che a questo punto 
avrà un credito nei confronti dell’intero circuito, mentre l’acquirente dovrà saldare il debito vendendo beni o 

servizi ad altri iscritti.

Quindi il credito non è erogato da un’autorità centrale, ma sono le stesse imprese a farsi credito tra loro in 
quanto tutte le posizioni di debito e credito sono riferite al Circuito nel suo complesso .

#fintech



Circuiti Di Credito Commerciale

Prima di essere inseriti nel circuito 
viene effettuata una Pre-Valutazione 

per stabilire se l’impresa sia idonea in 
termini di dimensioni, settore e 

collocazione geografica. Le imprese 
che non dovessero superare questa 

fase vengono profilate e inserite in un 
database e, nel caso ci siano esigenze 
nel Circuito in termini di domanda e 
offerta, la candidatura dell’impresa 

può essere riconsiderata.

Se si supera la pre-valutazione si passa all’istruttoria 
preliminare, in cui vengono richiesti dati di bilancio, 

struttura aziendale, tipologia e frequenza delle 
spese, i cataloghi e/o listini e qualsiasi altra 
informazione relativa al piano industriale.

In questa sede vengono inoltre concordate la 
disponibilità annuale minima di beni e servizi che 

l’impresa mette a disposizione del Circuito e la 
percentuale di compensazione minima che intende 

praticare sulle vendite per importi superiori ai 
1.000€. Questo perché tutte le vendite interne al 
circuito di importo pari o inferiore a 1.000€ sono 
regolate completamente tramite compensazione 

Marchex, per quelle superiori si può effettuare una 
transazione mista in Marchex e in Euro.

Ogni impresa avrà un conto con cui sarà 
possibile pagare e ricevere pagamenti. È 

possibile andare in rosso entro 
determinati limiti e per riportare la 

situazione in pareggio (entro un anno) 
basterà effettuare delle vendite 

all’interno del circuito 

UNICO COSTO DEL 
CIRCUITO: 

abbonamento 
fisso da 600€ a 
1.200€ all’anno

PRE-
VALUTAZIONE

ISTRUTTORIA 
PRELIMINARE

ISCRIZIONE



Private community
EPIC è una piattaforma digitale in cui PMI e le startup possono presentare progetti di sviluppo da finanziare ad una platea selezionata di 

INVESTITORI ISTITUZIONALI (fondi di investimento, banche, assicurazioni, SIM, fondi pensione) e/o PRIVATI QUALIFICATI in base a requisiti 
MiFID/Consob (patrimonio ed esperienza minime). Gli investitori, a loro volta, hanno la possibilità di valutare le diverse opportunità in 

modo trasparente, rapido, efficiente, economico e “social”, grazie alle informazioni reperibili sulla piattaforma in un formato 
standardizzato e provenienti non solo dalle aziende, ma anche da realtà indipendenti (es. agenzie di rating e società di analisi / ricerca) e 

dagli altri investitori interessati.

L’impresa compila un 
dossier con i dati 
aziendali rilevanti 
(bilancio, statuto, piano 
industriale..) e le 
caratteristiche del titoli 
in emissione, 
utilizzando i formati 
standardizzati forniti.

Gli investitori, previa 
autorizzazione 
dell’impresa, analizzano il 
dossier e possono 
dialogare sia con altri 
investitori che con 
l’impresa in apposita 
dataroom riservata

Gli investitori inseriscono 
un’eventuale 
manifestazione di 
interesse specificando le 
condizioni

L’emittente valuta le 
manifestazioni di interesse 
e sceglie le controparti con 
cui concludere la trattativa
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Private community

REQUISITI
• Ultimo bilancio certificato (o impegno a certificarlo)
• EBITDA >= 5 Milioni
• PFN / EBITDA < 5x
• Assenza di tensioni nei rapporti bancari ultimi 12 mesi
• Uso dei proventi preferibilmente per sviluppo (organico o 

tramite acquisizioni), ma anche sostituzione di linee a 
breve, finanziamento del circolante

TIPOLOGIE

IMPRESA

DEBITO

EQUITY

MINIBOND

DIRECT LENDING

PRIVATE EQUITY

QUOTAZIONE AIM

#fintech



Budgeting Personalizzato

SOLDO è un conto spese che fornisce carte prepagate business per ogni dipendente, con la possibilità di distribuire fondi, stabilire e 
modificare limiti di spesa in tempo reale via web/app.

Include carte di debito Mastercard, un pannello web di amministrazione e un
sistema di reportistica che permette di amministrare e tenere sotto controllo tutte le spese aziendali e si integra con i gestionali.

Il wallet principale è quello aziendale, sotto si trovano i wallet per ogni centro di costo che si associano alle
carte distribuite.

Il conto si apre in un giorno lavorativo.

WALLET 
AZIENDALE

CENTRO DI
COSTO

CENTRO DI
COSTO

CENTRO DI
COSTO

PERSONALE
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Budgeting Personalizzato

Costi:

Costo mensile: 7€/carta mese fino a 30 carte
Emissione carta: 5€ carta fisica (Mastercard), 1€ virtuale
Commissioni: 1% per operazioni in valuta estera
Prelievi: Carte in € prelievi in €: 1€

Carte in € prelievi in altre valute: 2€
Carte in £ prelievi in £: £1
Carte in £ prelievi in altre valute: £2
Carte in $ prelievi in ogni valuta (incluso $): $2

Trasferimento da Soldo a c/c: 3,5€ se c/c al di fuori dell’Italia
Massimo ammontare per ogni operazione di pagamento: 10.000€
Massimo ammontare spendibile al giorno per Operazioni di pagamento: 20.000€
Massimo ammontare spendibile al mese per Operazioni di pagamento: 75.000€
Massimo numero di Operazioni di pagamento tramite POS giornaliere / al mese: 100€ / 3.000€
Limite di prelievo per singola Operazione: 250€ 
Limite prelievo giornaliero: 1.500€
Limite prelievo per mese: 5.000€;
Massimo numero di prelievi giornalieri / al mese: 6 / 25

Condizioni:
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