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Introduzione  
Il mondo dei servizi finanziari è cambiato. La digitalizzazione dei servizi bancari e 

finanziari è in forte espansione sia per i cambiamenti tecnologici che per la crisi 

finanziaria che ha colpito a livello internazionale.  

Internet attraverso la sua rete di collegamenti informatici a livello planetario, ha 

consentito la connessione, la comunicazione e lo scambio d’informazioni tra le 

persone. Ha facilitato e velocizzato il processo di disintermediazione di molte attività, 

tra cui quella di raccolta ed impiego di risorse finanziarie.  

In un contesto caratterizzato dalla sfiducia nel sistema bancario, da una riduzione di 

credito da parte delle banche a favore d’imprese e famiglie e da politiche monetarie 

ultra espansive che hanno portato i tassi d’interesse a zero; il fenomeno sociale del 

finanziamento tramite la folla, Crowdfunding, e quello più business del Peer to Peer 

Lending hanno trovato la loro ragion d’essere.  

Questa ricerca si propone di fornire una panoramica completa sul fenomeno 

descrivendone sviluppo, assetti istituzionali e normativi, illustrando le principali 

esperienze internazionali.  

L’obiettivo è valutare il fenomeno sia come nuovo canale di accesso al credito, che 

come una nuova opportunità d’investimento diretta all’economia reale, con tassi di 

rendimento più interessanti per gli investitori.  

Il lavoro è strutturato come segue: nel Capitolo 1 viene introdotto il fenomeno generale 

del Crowdfunding indicandone le principali caratteristiche, le varie tipologie e lo 

sviluppo a livello mondiale. Sempre nel primo capitolo, si entra nel dettaglio del Peer 

to Peer lending, al fine di comprenderne le principali peculiarità, ossia capirne il suo 

funzionamento, conoscerne i principali attori, capire le differenze dal finanziamento 

bancario tradizionale ed evidenziando le cause che hanno portato ad uno sviluppo così 

importante di questo fenomeno.  

Nel Capitolo 2, si analizza il P2P lending a livello internazionale, con l’obiettivo di 

individuare i fattori che ne hanno consentito uno sviluppo stabile e veloce. I mercati 

analizzati sono quelli più maturi dove il Peer to Peer Lending ha avuto origine, Stati 

Uniti e Regno Unito, e mercati dove il fenomeno è cresciuto rapidamente negl’ultimi 

anni, cioè Asia-Pacifico. 
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Comprendendo i fattori che ne hanno permesso lo sviluppo a livello internazionale, si 

è potuto fare un confronto con il mercato italiano. Il Capitolo 3, evidenzia come il P2P 

Lending, si stia sviluppando in Italia e quali difficoltà strutturali ne stanno 

condizionando la crescita.  

Infine il Capitolo 4, analizza il fenomeno sotto la logica dell’investitore, valutandolo 

come una nuova classe d’investimento. L’obiettivo è capire se il P2P Lending può 

essere considerato una soluzione alternativa rispetto alle forme tradizionali 

d’investimento per generare reddito.  

I dati per elaborare la ricerca sono stati reperiti dalla letteratura disponibile 

sull’argomento, dagli studi effettuati dalle diverse banche centrali e dalle varie società 

di consulenza. Inoltre i dati sono stati anche recuperati online, direttamente dalle 

piattaforme di P2P Lending e anche da operatori del settore come Altfi, P2P Finance 

Association e P2P Lending Italia. Di quest’ultima piattaforma uno dei due fondatori, 

Edoardo Matarrese, si è reso disponibile per un’intervista per discutere della situazione 

attuale e delle prospettive future del settore.  

Infine per la parte più empirica relativa al Capitolo 4, si sono utilizzati principalmente 

i siti di Bloomberg e Morningstar Direct.  
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Capitolo 1 - Il Crowdfunding: il fenomeno del P2P Lending 
 

1.1 Il Crowdfunding 

La nascita del fenomeno del Crowdfunding, risale nei drammatici avvenimenti 

accaduti con la crisi che ha colpito l’intera industria finanziaria, prima negli Stati Uniti 

e poi a livello globale.  Il dissesto di molte delle più importanti istituzioni finanziarie, 

dovuto all’ondata di insolvenze maturate nel settore dei mutui subprime (alto rischio) 

(Donato, 2015), ha generato: una sfiducia nel sistema bancario da parte di imprese e 

famiglie; una maggior regolamentazione del settore da parte delle autorità di vigilanza; 

una stretta del credito da parte delle banche a discapito di piccole-medie imprese e 

famiglie. Tutto questo ha favorito una nuova ondata di disintermediazione, il 

crowdfunding (Moloney et al, 2012).  

Il crowdfunding, letteralmente finanziamento (funding) dalla folla (crowd), consiste in 

un processo di finanziamento dal basso, cioè un processo collaborativo di raccolta 

fondi attraverso l’utilizzo di internet per il finanziamento di progetti.  Mediante piccole 

somme di denaro messe a disposizione da un gruppo di utenti privati, vengono 

finanziati diversi progetti, idee e iniziative.  

Questo fenomeno, alternativo rispetto agli intermediari tradizionali, è stato facilitato 

dallo sviluppo di tecnologie recenti quali il web 2.01 e i social network (che permettono 

agli utenti di internet di avere un elevato livello di interazione con il sito e la possibilità 

di interagire attivamente anche con altri utenti). L’avvento di internet ha 

rivoluzionato l’attività finanziaria tradizionalmente riservata ai soli istituti bancari. 

Internet ha permesso ai clienti di entrare direttamente a far parte dell’attività aziendale, 

                                                        
1 Ad oggi non esiste una definizione precisa e puntuale di Web 2.0. Esso viene sovente 
associato con il futuro del Web, ma secondo molti autori ancora non è chiaro a cosa ci si 
riferisca esattamente con tale concetto: alcuni lo denigrano, considerandolo un termine di 
marketing, alla moda, ma insignificante, mentre altri lo accettano come una sorta di nuovo 
standard “de facto” (O’ Relly, 2005). Tra le diverse definizioni che possono essere 
individuate, il Web 2.0 viene indicato “come l’attuale processo di transizione verso un Web 
partecipativo attraverso l’integrazione di umani e macchine oppure come “l’insieme delle 
tecnologie che permettono ai dati di diventare indipendenti dalla persona che li produce o 
dal sito in cui vengono creati” (Good, 2005); ancora, Web 2.0 viene utilizzato per “descrivere 
un nuovo modo di intendere e di utilizzare la Rete grazie allo sviluppo di una molteplicità di 
applicazioni, già lanciate, o che lo saranno nei prossimi mesi, che contribuiscono a 
modificare la morfologia della Rete” (Goetz, 2005). (Carignani et al, 2007).  
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fino ad arrivare a modelli di business sempre più indipendenti dai canali tradizionali 

di finanziamento (Borsa Italiana, 2015). Le dinamiche relazionali sono alla base di 

questo fenomeno che permette ad utenti privati e aziende di sostituirsi alle banche 

(Borsa Italiana, 2015).   

Nella Figura 1 si vede la differenza sostanziale tra il modello tradizionale di 

finanziamento e il modello alternativo del crowdfunding. Nel finanziamento 

tradizionale, una o poche fonti finanziano grandi importi, mentre con il crowdfunding 

un gruppo di persone, attraverso l’utilizzo di piattaforme online, conferiscono somme 

di denaro di diversa entità per finanziare progetti, idee o iniziative di vario genere 

(Carozzi, 2013).  

Le caratteristiche importanti che costituiscono la struttura di questo fenomeno sono di 

molteplice natura: la partecipazione attiva di una moltitudine di individui; la 

trasparenza nelle relazioni; Internet come luogo dove avvengono, sia le interazioni tra 

la massa di partecipanti sia il trasferimento di risorse (Filotto, 2016).  

In tutto ciò, le dinamiche sociali rivestono un compito importantissimo, in particolare 

quelle innescate dalle interazioni continue e ormai invisibili che hanno luogo sul web 

(Castrataro et al., 2013). Il capitale sociale e relazionale del crowdfunder è il capitale 

che conta maggiormente (Castrataro et al., 2013). Sono i legami di fiducia tra le 

persone che spingono ad appoggiare un progetto, a farsi portavoce per esso e a 

trasmetterlo con la stessa fiducia ad altre persone (Castrataro et al., 2013). 

Arrow (1974) nel libro “I limiti dell’organizzazione” sostiene che: “La fiducia 

possiede un elevato valore pragmatico. La fiducia è il lubrificante del sistema sociale 

[...] Il fatto di potersi fidare risparmia un sacco di problemi [...] La fiducia, così come 

altri simili valori, incrementa l’efficienza del sistema, crea le condizioni per una 

maggior produzione di beni o di qualsiasi altra entità [...] gran parte dell’arretratezza 

economica può essere spiegata come una mancanza di fiducia reciproca”.  

La fiducia risulta un elemento centrale per le campagne di crowdfunding. Al fine di 

ottenere un finanziamento è fondamentale per il richiedente ottenere la fiducia del 

prestatore. 

Il web è diventato il veicolo attraverso il quale si sviluppano molte relazioni sociali. 

La rete non sta solo “digitalizzando” attività che una volta richiedevano infrastrutture 

fisiche; la rete sta influenzando i comportamenti, trasformando le relazioni, il nostro 
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modo di comunicare e di acquisire informazioni. Il suo sviluppo prettamente online, 

rende necessaria la presenza di un valore importante nell’instaurare il seme della 

fiducia nelle relazioni, la trasparenza. Il web, che è spesso considerato covo di frodi e 

imbrogli di vario genere, consente invece molta più trasparenza di quanto si creda 

(Castrataro et al., 2013). La reputazione online o offline, è uno dei beni intangibili più 

grandi di un individuo nella società. La validazione della folla, il controllo che essa 

esercita quando presa nell’insieme, è un elemento di garanzia. I progetti migliori di 

crowdfunding, sono quelli che informano costantemente le persone che li sostengono 

e che raccontano cosa stanno facendo. È proprio questo elemento di vicinanza, di 

confidenza con chi sta chiedendo finanziamenti, di chiarezza su come i soldi vengono 

impiegati, a fare la differenza (Castrataro et al., 2013). 

Le piattaforme digitali sono il motore principale di questo fenomeno. Esse consentono 

di “garantire” la trasparenza del servizio, offrendo ai proponenti dei progetti la 

possibilità di sollecitare in prima persona i finanziamenti, i quali avvengono cosi in 

modo diretto, interattivo, flessibile e trasparente.  

Il crowdfunding è quindi uno strumento alternativo per il reperimento di fonti 

finanziarie, un modello di raccolta che si affianca ai canali di finanziamento 

tradizionali e che viene visto come la risposta naturale, l’antidoto, alla stretta creditizia 

determinata dalla recessione globale che tutt’ora si sta vivendo (Harrison, 2013). 

 

Figura 1. Finanziamento Tradizionale vs Crowdfunding 

 

Fonte: Unione Europea (2015). 
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1.1.1 Le tipologie di Crowdfunding  
Il crowdfunding, a seconda della ricompensa che il singolo utente può attendersi 

quando decide di finanziare un’idea o un progetto, può essere diviso in due macro 

categorie: community crowdfunding e financial return crowdfunding. La differenza 

principale tra queste due categorie sta proprio nella presenza o meno di un ritorno in 

termini finanziari sull’investimento. Nell’ambito della community crowdfunding 

rientrano: il modello del donation crowdfunding e reward crowdfunding. Tali modelli 

sono un modo di raccolta fondi per cause benefiche. Il finanziamento nel primo caso, 

è un puro dono dove l’obiettivo è la beneficienza, mentre nel reward crowdfunding i 

finanziatori si attendono di ricevere un premio commisurato all’importo donato, che 

può essere: materiale, ad esempio gadget o un prodotto, o immateriale come la 

citazione del nome del donatore in un elenco ufficiale. Per quanto riguarda il modello 

donation, il portale che ospita la promozione delle iniziative viene retribuito mediante 

la corresponsione di commissioni. Queste commissioni sono determinate come una 

percentuale dell’ammontare raccolto per ciascun progetto; tuttavia molte piattaforme 

scelgono di non trattenere alcuna commissione. Nel modello reward, invece, vi sono 

due versioni alternative: “All or nothing” (AON) oppure “Keep-it-All” (KIA) 

(Comming et al., 2015). Nella versione AON, il modello prevede che se entro un certo 

periodo di tempo il totale delle offerte non raggiunge il target di raccolta inizialmente 

prestabilito, il finanziamento si considera fallito e le somme vengono restituite. La 

versione KIA consente comunque di utilizzare i fondi raccolti per finanziare il 

progetto, indipendentemente dal raggiungimento del target di raccolta stabilito.   

Nell’altra categoria del financial return crowdfunding, rientrano il Peer-to-Peer 

Lending (P2P lending) e l’Equity crowdfunding, dove il concetto di finanziamento è 

diverso, in quanto viene inteso con una logica d’investimento. Nel primo caso, si basa 

su un finanziamento che verrà restituito nel tempo a fronte di interessi passivi per chi 

è stato finanziato e attivi per il finanziatore. 

Nel secondo caso, si va addirittura oltre, in quanto il finanziamento dà diritto a ricevere 

quote della società che ha richiesto i fondi. In questo caso colui che finanzia diventa 

socio, puntando sulla capacità dell’impresa di aumentare il proprio valore nel medio 

termine. 



 
 

19 

L’equity crowdfunding, di più recente introduzione nel panorama internazionale, è 

organicamente disciplinato per la prima volta proprio dalla legislazione italiana (art.30 

decreto legge n.179/2012, conosciuto come decreto “crescita bis”, convertito nella 

legge n.221 del 17 dicembre del 2012). Esso individua quel processo di raccolta diffusa 

di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online. Gli aderenti 

effettuano perciò un vero e proprio investimento, se e solo se la raccolta si perfeziona, 

ossia se l’emittente riceve entro una certa scadenza un numero di offerte tale da coprire 

l’intero capitale richiesto. La piattaforma online, oltre ad assolvere il compito di 

facilitatore nella raccolta fondi deve altresì garantire, in ragione del tipo di attività 

svolta, il rispetto degli obblighi regolamentari dettati dalle Autorità nazionali 

competenti in tema di appello al pubblico risparmio. 

Oltre alla distinzione in base alle ricompense riconosciute ai finanziatori, le 

piattaforme di crowdfunding presenti nel web, possono essere distinte in base al 

progetto finanziato. A tale proposito si possono individuare due grandi macro-aree di 

piattaforme: quelle che si definiscono “generaliste” e quelle dette “tematiche”. Tale 

distinzione si fonda sul tipo di progetti che possono essere finanziati da una 

determinata piattaforma online.  

 

1.1.2 Il mercato mondiale del Crowdfunding  
Negli ultimi anni l’evoluzione del crowdfunding ha registrato tassi di crescita molto 

importanti e una dirompente capacità di sviluppo, mostrando un elevato potenziale 

economico e sociale, in grado di rivoluzionare le modalità di allocazione del capitale 

(Lawton et al, 2010).  

Per analizzare la dimensione del mercato e dei flussi finanziari del crowdfunding a 

livello internazionale, è necessario il Mussolution Report2. Si tratta di un documento, 

che contiene tutti i dati disponibili sulle cifre e i numeri del crowdfunding a livello 

complessivo e che fornisce un indicatore utile per desumere i trend del settore.  

I risultati dell’ultimo rapporto disponibile di Mussolution3 (raccolti su 1250 

                                                        
2 Tale report è stilato dal gruppo di Crowdsoucing.org composto dai ricercatori di Massolution, 
una società di consulenza, ricerca in soluzioni di crowdsourcing e crowdfunding per le imprese 
private, pubbliche e sociali.  
3 Mussolution (2015), 2015CF Crowdfunding Industry Report  



 
 

20 

piattaforme attive a livello internazionale, di cui 600 solo in Europa e 375 in Nord 

America) rilevano che a fine 2014 le piattaforme di crowdfunding, hanno raccolto $ 

16,2 miliardi nel 2014 con un incremento del 167% rispetto ai $6,1 miliardi del 2013. 

Nel 2015, si è stimata una crescita a 34,4 $ miliardi, come si vede nella Figura 2.  

 

Figura 2. Crescita del Crowdfunding nel mondo (in miliardi di USD): 2009-2015 

 

Fonte: Massolution (2015), 2015CF Crowdfunding Industry Report  

 

Da un’analisi della composizione della raccolta per tipologia di ricompensa del 

crowdfunding, la Figura 3 evidenzia come il P2P Lending continua ad essere il più 

grande segmento di questa industria, con un volume di $ 25,1 miliardi di 

finanziamenti nel 2015 (più che raddoppiato rispetto ai circa $11 miliardi nel 2014). 

Rappresenta oggi quasi il 75% del finanziamento totale dell'industria del 

crowdfunding. Il Reward crowdfunding e Donation crowdfunding rappresentano il 

secondo più grande segmento del settore con circa $ 5,5 miliardi (circa il 16% del 

finanziamento totale previsto per l’industria). Infine i finanziamenti tramite Equity 

Crowfunding, giungono ad un volume di $ 2,5 miliardi (circa il 7% del finanziamento 

totale dell'industria)4. 

                                                        
4 Il royalty crowdfunding è un’evoluzione de reward crowdfunding dove i finanziatori 
ricevono una percentuale sulle vendite del prodotto senza diventare azionisti (Leone A., 2014), 
mentre alla combinazione dei diversi modelli si riferiscono lo hybrid crowdfunding. 
Mussolution ha introdotto questi modelli come una categoria indipendente solamente 
dall’anno 2013.  



 
 

21 

 

Fonte: Massolution, (2015).  

 

I dati evidenziano che il fenomeno del crowdfunding a livello internazionale è 

principalmente trainato proprio dall’attività del P2P lending.  

 

1.2 Il prestito diretto tra persone: il Peer to Peer Lending 

Per investire i propri soldi o accedere al credito, è sempre stato necessario ricorrere ad 

un intermediario finanziario come la banca o la società finanziaria. Oggi il Peer-to-

Peer Lending o Social Lending o più in generale il Lending Based Crowdfunding, cioè 

il prestito diretto tra persone, si propone come un serio e valido canale alternativo di 

accesso al credito via web.  Questa nuova forma di accesso al credito tramite internet 

semplifica e velocizza il processo, riduce i costi e aumenta la trasparenza, rendendo 

chi opera più libero dai sistemi finanziari tradizionali.  

 

1.2.1 Canale Tradizionale e P2P Lending a confronto 

Il P2P lending è un prestito tra privati, un prestito personale erogato da privati 

attraverso piattaforme online, senza passare per i canali tradizionali rappresentati dagli 

intermediari finanziari autorizzati. Il peer-to-peer lending permette a un prestatore 

(lender), di prestare denaro a più richiedenti che incontra su mercati online 

(piattaforme online), senza intermediazione delle tradizionali istituzioni finanziarie e 

Figura 3. Composizione della raccolta per modello di Crowdfunding (anno 2015) 
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permettendo tassi d’interesse più sostenibili di prestito. Il richiedente può essere un 

privato persona fisica (Peer to Peer) o un’impresa (Peer to Business).  

Nel mercato tradizionale del credito al consumo esiste solamente un ente, una banca o 

una società finanziaria, che funge da intermediario nella raccolta di capitali e 

allocazione degli stessi. La banca quindi raccoglie i fondi nel mercato dei capitali e li 

alloca ai soggetti che ne fanno richiesta. Gli investitori non andranno mai a finanziarie 

in linea diretta i debitori in quanto tale compito è riservato all’intermediario. Pertanto, 

la decisione di concedere o meno un prestito spetta sempre alla banca o alla società 

finanziaria. Solitamente viene assegnato un certo rating5 che misura il grado di 

insolvenza del debitore. Ciò che è importante ai fini di questa analisi, riguarda l’aspetto 

legato al rischio di fallimento del debitore. Nello schema tradizionale è la banca o la 

società finanziaria che concede il finanziamento, che rischia in linea diretta l’intera 

somma per tutta la durata del finanziamento.  

Nel P2P lending, gli attori sono sempre tre: prestatore, richiedente e intermediario. La 

differenza sostanziale riguarda il fatto che al posto della banca o della società 

finanziaria vi è un nuovo intermediario, la piattaforma di P2P lending. Il principale 

compito che assolve l’intermediario è quello di mettere in contatto diretto i prestatori 

con i richiedenti il prestito, attraverso un sistema informatico automatizzato. L’utente 

prestatore, può decidere di allocare le proprie somme di denaro per finanziare 

direttamente i richiedenti. Questo è un passaggio importante in quanto permette di 

comprendere come il rischio finanziario venga trasmesso dall’intermediario ai 

prestatori. In finanza esiste sempre una relazione che al crescere del rischio, aumenta 

il rendimento dell’investimento. Per questo motivo si riescono ad ottenere, in linea 

teorica, rendimenti più alti rispetto ad altre forme di investimento tradizionale. Nella 

sostanza, i prestatori nel P2P lending diventano una sorta di “banca”. Tuttavia la 

differenza rispetto ad una realtà bancaria,  consiste nel fatto che nessun prestatore 

può di sua iniziativa effettuare azioni di recupero crediti. Tale attività è riservata alla 

piattaforma di P2P lending (Forza D., 2016). Questo nuovo processo di erogazione del 

                                                        
5 Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agenzia di 
rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. L’agenzia di rating valuta 
la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un giudizio circa 
la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei 
confronti dei debitori. 
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credito, può rappresentare un canale particolarmente utile per privati e piccole e medie 

imprese, che hanno trovato difficoltà o condizioni proibitive di accesso al credito nei 

canali tradizionali.  

 

1.2.2 L’iter di svolgimento di un processo P2P lending  

Interessante è capire come avviene l’iter di svolgimento di un processo di P2P lending. 

Una persona che ha bisogno di una determinata somma di denaro chiede la propria 

registrazione in una piattaforma di prestiti P2P. Accettata la registrazione, pubblica un 

annuncio in cui determina la somma di cui ha bisogno, assumendo così il ruolo di 

richiedente. Al tempo stesso, un altro utente disposto a prestare denaro a persone che 

ne abbiano bisogno in cambio di un rendimento, si registra nella piattaforma e studia 

le richieste dei potenziali mutuatari. Quando si crea un profilo utente è frequente 

utilizzare soprannomi o nicks che garantiscono l’anonimato di ciascun membro, anche 

se non bisogna confondere l’anonimato tra utenti con l’anonimato tra utente e 

operatore. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, il primo controllo di sicurezza 

che occorre superare per accedere a una piattaforma di P2P Lending, riguarda il 

rilascio di informazioni personali reali: data di nascita per determinare che il soggetto 

sia maggiorenne, un numero reale di conto bancario o il numero della Previdenza 

Sociale. Tali informazioni saranno confrontate con i dati dei database di agenzie di 

riscossione ed enti di lotta contro la frode fiscale ed il riciclaggio di capitali. Dopo aver 

verificato l’identità dell’utente, occorre determinare la sua capacità economica. Tale 

verifica viene fatta su diversi database pubblici e privati, dove si raccolgono 

informazioni come: l’elenco dei protesti, l’archivio dei pregiudizievoli e la sua storia 

creditizia con un’interrogazione presso la centrale dei rischi. Da queste informazioni 

viene determinato un punteggio sull’affidabilità creditizia (credit score). Le variabili 

per il calcolo del credit scoring, sono molte e le più importanti sono: la puntualità nei 

pagamenti delle rate; il totale dei finanziamenti in corso e la data della loro scadenza; 

utilizzo di carte di credito; età del soggetto; attività e prospettive statistiche in campo 

lavorativo; se vi sono mutui in corso e su quale immobile; in caso di prestiti se sono 

personali finalizzati e per quest’ultimi l’oggetto del prestito, eccetera.  

Dalla somma di tutti questi dati nasce il credit score rating, il quale misura 

l’affidabilità che un soggetto ha, nel rispettare gli impegni presi.  



 
 

24 

Nel caso del richiedente, la piattaforma determina un rating predittivo che indica la 

probabilità di insolvenza. Tenendo conto di questo risultato, il richiedente è inserito in 

una determinata categoria di rischio. Tutte le piattaforme di P2P lending hanno lo 

stesso modo di classificare i richiedenti: attribuendo loro una lettera dell’alfabeto, dove 

la prima lettera “A” indica il prestito P2P che ha maggior probabilità di essere saldato 

e che nell’ottica del prestatore ha un rendimento minore a fronte di un basso rischio di 

insolvenza. Le successive lettere, invece, indicano un maggior rischio di insolvenza e 

un maggior rendimento. Questa assegnazione del rating, aiuta i prestatori a conoscere 

il tipo di persona che chiede un prestito e a scegliere se investire su un determinato 

utente in modo più sicuro e informato. Alcune piattaforme, per facilitare 

maggiormente la modalità d’investimento da parte dei prestatori, hanno 

modificato la loro classificazione dei prestiti P2P. Hanno creato delle nuove classi 

di rischio definite in base alle esigenze d’investimento dell’investitore. Ad esempio 

Zopa UK, la più popolare piattaforma londinese fondata nel 2005, ha individuato tre 

prodotti: Zopa Classic per chi si approccia per la prima volta al mondo del P2P e che 

investe occasionalmente il proprio denaro; Zopa Access per chi vuole accantonare i 

propri risparmi e farli crescere nel tempo e Zopa Plus per chi è felice dei prestiti di 

Zopa Uk e vuole ottenere un maggior rendimento a fronte di un maggior rischio6. Un 

altro esempio nello scenario italiano è quello di Smartika Spa, società fondata nel 

2012. Smartika Spa, a partire dal 14 aprile 2016, ha modificato le classi di rischio, 

invece delle cinque fino a quel momento attive (A+, A, B, C e K), ne ha disegnate tre 

in base alle esigenze d’investimento. La classe Conservative ideata per chi desidera 

una redditività contenuta con un livello minimo di rischio; la classe Balanced riservata 

a coloro che prediligono rendimenti più alti, con un margine di rischio un po' più 

elevato e la classe Dynamic che permette di massimizzare i guadagni pur con un 

indice di rischio più alto che nelle altre classi7. 

I prestatori, invece, non si sottopongono al processo di definizione di solvenza. In 

alcuni occasioni, basta bonificare nel conto dell’operatore i fondi che sono disposti ad 

investire, mentre in altre occasioni è sufficiente dimostrare che si dispone di attivi 

                                                        
6 http://www.zopa.com/lending 
7 https://www.smartika.it/it/stampa/news/breaking-news.html 
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sufficienti per far fronte ai crediti che si è disposti a finanziarie. Le piattaforme fissano 

dei limiti massimi alle somme che ogni prestatore può dare in prestito in un certo arco 

temporale, di solito 12 mesi. In alcuni casi la soglia corrisponde a una somma fissa, 

mentre in altri l’ammontare è fissato a seconda del patrimonio netto del soggetto. Altre 

piattaforme, invece, non fissano alcun limite. Questa volontà di mettere dei limiti 

massimi d’investimento, è determinata secondo un’ottica tesa a tutelare gli investitori. 

Le attività di finanziamento P2P possono essere considerate subprime, cioè “ad alto 

rischio”.  

Se la registrazione del prestatore è stata confermata ed il suo profilo è stato generato, 

le piattaforme mettono a disposizione del richiedente uno spazio dove pubblicare la 

propria richiesta di credito. In questo spazio il richiedente indica: la quantità di cui ha 

bisogno, il tipo di interesse con cui potrebbe restituirla e la destinazione che darà al 

credito (ristrutturare una cucina, l’acquisto di un veicolo, il finanziamento di studi 

universitari, eccetera). In questo modo si agevola il prestatore nella scelta di chi 

finanziare.  

Il tasso d’ interesse applicato al prestito può essere fissato sulla base di un’asta al 

ribasso o deciso dalla piattaforma stessa in funzione della classe di rischio assegnata a 

ciascun richiedente.  

Così come il tasso, anche la durata dei prestiti varia molto da piattaforma a piattaforma. 

In linea generale i prestiti P2P hanno una durata che va da minimo 1 anno a massimo 

5 anni. 

Le piattaforme a fronte di questo servizio prevedono a carico del richiedente o del 

prestatore o di entrambi, delle commissioni di istruttoria della pratica di fido e di 

servizio. Queste commissioni variano dallo 0,5% al 2,5% dell’ammontare del prestito 

a seconda della piattaforma.  

Le piattaforme possono offrire ai finanziatori un diverso grado di protezione per il 

rischio di credito. A tal fine è possibile distinguere tra: piattaforme non garantite 

(unsecured platform), nel caso in cui non sia prevista alcune forma di tutela del 

finanziatore; piattaforme garantite (secured platform), nel caso in cui il debitore presti 

garanzie reali o personali a favore dei finanziatori; piattaforme protette (protected 

platform), nel caso in cui sia prevista la costituzione di un fondo di mitigazione del 

rischio al quale i finanziatori potranno accedere in caso di mancato rimborso di una o 
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più rate da parte del debitore. A tale proposito, un esempio è la piattaforma Zopa UK, 

che ha creato un fondo chiamato Zopa Sefeguard che copre le perdite di capitale ed 

interessi in caso di inadempimento del debitore. In Italia anche la piattaforma Smartika 

ha recentemente creato un fondo, Smartika Lender Protection, finalizzato a tutelare 

maggiormente il capitale dei prestatori ed intervenire a copertura delle eventuali 

perdite. L’aspetto da evidenziare, è che queste forme di maggior protezione del capitale 

per i prestatori non costituiscono né una assicurazione né una garanzia di copertura 

delle perdite sui prestiti erogati. La capacità di rimborso del fondo si basa sulla 

disponibilità dei fondi sufficienti per ripagare eventuali inadempienze. Il fondo viene 

alimentato gradualmente da una commissione che ciascun richiedente corrisponde 

all’atto di erogazione del prestito che varia a seconda della classe di rischio. I soggetti 

meno rischiosi contribuiscono meno e i soggetti più rischiosi contribuiscono di più alla 

costituzione del fondo di salvaguardia. Il fondo interviene soltanto dopo che sono 

espletate tutte le attività di recupero del credito, normalmente dopo almeno 12 mesi 

dal manifestarsi del primo ritardo nei rimborsi delle rate.  

 

1.2.3 I modelli di servizio delle piattaforme P2P lending 

In riferimento alla modalità con cui una piattaforma mette in contatto richiedenti e 

prestatori, si possono osservare diversi modelli di servizio. L’evoluzione delle 

piattaforme si è caratterizzata per strategie di differenziazione e diversificazione, per 

tanto il modello aziendale è stato fortemente influenzato da fattori ambientali e 

specifici. L’assunzione di modelli aziendali specifici, è stata rafforzata anche da 

approcci differenti nella regolamentazione delle piattaforme P2P emergenti a livello 

internazionale.  

Sebbene le piattaforme di P2P mostrino elementi di elevata specificità, è possibile 

individuare alcuni tratti caratteristici che conducono all’individuazione dei seguenti 

tipi di modello di servizio (Kirby et al., 2014):  

1. il modello client segregated account;  

2. il modello notary;  

3. il modello guaranteed return. 

Nell’ambito del modello client segregated account la piattaforma è concepita come un 

mero luogo di incontro per chi è interessato a ricevere un finanziamento e chi intende 
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finanziare un progetto. All’interno del portale, la piattaforma si occupa 

dell’abbinamento dei finanziatori con i debitori e i fondi vengono raccolti attraverso 

un conto di pagamento fuori dalla disponibilità della piattaforma. I fondi raccolti 

rappresentano un patrimonio separato rispetto alla piattaforma, e anche nel caso del 

fallimento del soggetto che gestisce la piattaforma, i rapporti tra finanziatori e debitori 

non ne sono interessati. I potenziali finanziamenti sono offerti agli investitori 

attraverso un meccanismo ad asta, che può essere automatizzato.  

Quanto precedentemente detto, viene semplificato nella Figura 4 dove vengono 

evidenziati i flussi del modello “Client segregated account model”. Come si può 

notare, la piattaforma online (online platform) svolge solamente una funzione di 

intermediario in quanto incrocia le esigenze dei prestatori (lender) e dei richiedenti 

(borrower). Inoltre gestisce tutto quello che riguarda la funzione 

amministrativa/operativa dei flussi finanziari. Sono gli attori principali del servizio, i 

prestatori e i richiedenti, che attraverso il loro conto cliente (client account) gestiscono 

i flussi in entrata ed in uscita, separando così a livello giuridico il proprio denaro con 

quello dell’azienda che gestisce la piattaforma. 

 

Figura 4. Modello Client Segregated Account 

 

Fonte: IOSCO Research Department 
 

Il soggetto che gestisce la piattaforma, percepisce commissioni da entrambi gli attori 
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in gioco, remunerando i costi amministrativi, l’eventuale vendita del prestito al 

mercato secondario, la riscossione dei rimborsi dei finanziamenti, la valutazione 

iniziale del rischio dei potenziali debitori.  

Nel modello notary, come si può vedere dalla Figura 5, la piattaforma mette sì in 

contatto richiedenti e prestatori, ma i fondi sono raccolti direttamente dai finanziatori 

utilizzando una banca depositaria. Quando l’ammontare target del finanziamento 

viene raggiunto, poiché la raccolta è effettuata secondo la modalità “tutto o niente”, il 

finanziamento viene erogato direttamente dalla banca depositaria. Tale banca rivende 

il prestito alla piattaforma, la quale emette un titolo di debito (note)8 a favore del 

prestatore per il valore corrispondente alla parte del prestito effettivamente finanziata 

dall’investitore. Quest’ultimo riceve a sua volta un rendimento in base all’andamento 

della restituzione del prestito. 

  

Figura 5. Modello Notary 

 
Fonte: IOSCO Research Department 

 

L’ultimo modello è rappresentato dal guaranteed return model.  

La Figura 6 mette in evidenza il ruolo di intermediario della piattaforma anche sotto 

il profilo finanziario. La piattaforma, infatti, raccoglie i fondi presso gli investitori 

attraverso depositi, applicando un tasso di remunerazione garantito. Tale tasso è 

                                                        
8 In alcuni paesi, a tale titolo di debito/certificato è riconosciuta la natura di valore mobiliare.  
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determinato sulla base del rischio del debitore, e provvede ad erogare finanziamenti 

ai debitori. Il modello presuppone due varianti. La prima prevede la 

ricerca/sollecitazione e la selezione dei potenziali investitori al di fuori della 

piattaforma online: espletate queste fasi, il progetto di finanziamento è inserito e 

diffuso attraverso la piattaforma e i finanziatori possono pertanto effettuare le loro 

offerte. È un modello diffuso in quei paesi dove c’è un eccesso di offerta rispetto alla 

domanda da parte dei richiedenti, come ad esempio Cina. La seconda variante è 

rappresentata dalla previsione di un algoritmo automatizzato d’investimento delle 

somme raccolte dai finanziatori: tali investimenti sono remunerati secondo tassi 

predefiniti e crescenti rispetto alla durata dell’investimento (Filotto, 2016). 

 

Figura 6. Modello Guaranteed Return 

 
Fonte: IOSCO Research Department 

 

La caratteristica fondamentale, a prescindere dal modello di servizio della piattaforma, 

è che una stessa richiesta di finanziamento può essere soddisfatta da vari prestatori. 

Vale a dire che la persona che decide di prestare denaro non deve per forza soddisfare 

la richiesta completa del richiedente, ma può diversificare la somma che è disposta ad 

investire in tutte le operazioni che desidera realizzare, diversificando così il proprio 

rischio di non vedersi restituito il credito.  

Il modello è many-to-one, in cui ci sono più soggetti da un lato del rapporto rispetto 

all’altro.  

In alcuni casi, i progetti non sono solo finanziati dai prestatori privati, ma ci sono 

alcune piattaforme che non si limitano a mettere in contatto richiedente e prestatore, 

ma partecipano con capitale proprio al prestito, dimostrando di crederci in prima 

persona al progetto.  
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Alcune piattaforme, offrono ai richiedenti anche il supporto di esperti che forniscono 

suggerimenti e raccomandazioni. 

 

1.2.4 Le ragioni della crescita del P2P lending  

Ci sono alcune ragioni che spiegano la crescita di questo fenomeno e l’espansione 

delle piattaforme di P2P Lending a livello mondiale. 

Queste ragioni sono alcune di carattere economico, o meglio di contesto, altre di 

carattere strutturale specifiche del nuovo modello di accesso al credito.  

Quelle di natura economica sono:  

1. Razionamento del credito.  

La crisi finanziaria del 2008 ha reso difficile per una vasta popolazione di 

reddito medio pur essendo meritevole di credito, di avere accesso a prestiti 

a condizioni accettabili (Namvar, 2013). Questo perché si è voluto rendere il 

sistema bancario più stabile e in grado di reagire meglio a periodi di stress, 

attraverso un irrigidimento della regolamentazione degli istituti di credito. Il 

comitato di Basilea9 per la vigilanza bancaria ha infatti introdotto in seguito 

della crisi finanziaria, un nuovo schema di riforme, conosciuto come Basilea 

III. L’obiettivo delle riforme è il rafforzamento della capacità delle banche di 

assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, al fine di 

evitare un eventuale contagio del settore finanziario all’economia reale. La 

regolamentazione si concentra su tre pilastri: i requisiti di adeguatezza 

patrimoniale, introduzione di requisiti per il monitoraggio dei rischi di liquidità 

e controllo nell’utilizzo della leva finanziaria. Nella fase più acuta della crisi i 

mercati finanziari hanno costretto il settore bancario a ridurre la propria leva, il 

che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività. Questo 

processo di riduzione della leva finanziaria ha accentuato la spirale tra perdite, 

erosione del capitale delle banche e contrazione della disponibilità di credito 

attraverso sistemi di determinazione del merito di credito più stringenti. La 

                                                        
9 Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito 
nel 1974 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. “Il comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il principale organismo di definizione degli 
standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore bancario.” “I membri 
del CBVB sono banche centrali e organismi direttamente competenti per la vigilanza 
bancaria.” Statuto CBVB, Gennaio 2013, Banca dei regolamenti internazionali. 



 
 

31 

figura 7 evidenzia proprio la diminuzione dei prestiti erogati a individui e 

piccole e medie imprese (PMI) in modo consistente durante la crisi. Tutto 

questo ha costituito una opportunità di mercato per nuovi modelli di business, 

in cui si sono inserite le piattaforme online di P2P Lending. 

 

Figura 7. Tassi di crescita mensili dei prestiti erogati alle imprese da parte delle 
istituzioni finanziarie, nell'area europea da gennaio 2005 a dicembre 2016 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati BCE, gennaio 2017.  

 

2. Tassi di rendimento non soddisfacenti.  

Un altro aspetto che ha favorito uno spazio di mercato per il P2P lending è stata 

la situazione nel settore finanziario dei tassi di rendimento delle principali 

attività finanziarie, titoli obbligazionari e titoli di stato. Questa riduzione dei 

rendimenti, è avvenuta in seguito alle politiche monetarie non convenzionali di 

tutte le banche centrali, in particolare quella americana, Federal Reserve (FED), 

ed europea, Banca Centrale Europea (BCE). Le manovre di politica monetaria 

non convenzionali10, attuate dalle Banche Centrali di un paese o di un Unione 

Monetaria, consistono dell’acquisto di titoli con scadenza a medio lungo 

termine, al fine di immettere liquidità nel mercato e rilanciare l’economia reale. 

                                                        
10 Comunemente chiamato Quantitative Easing 
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Tali politiche hanno portato ad un abbassamento dei tassi d’interesse delle 

attività finanziarie, in particolare del settore obbligazionario dei titoli 

governativi, che come si vede dalla Figura 8 per i titoli di stato americani e dalla 

Figura 9 per quelli europei, i rendimenti hanno toccato lo zero.  

In un’epoca di bassi rendimenti per gli investitori, il P2P lending fornisce 

un’alternativa valida per chi cerca rendimenti più interessanti. Questa 

innovazione consente agli investitori di diversificare ulteriormente i propri 

portafogli.  

 

Figura 8. Rendimento dei titoli di stato statunitensi a 3 e 5 anni da gennaio 2004 a 
gennaio 2016 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati Federal Reserve, aggiornati gennaio 2017.  
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Figura 9. Rendimento dei titoli di stato dell'area europea da dicembre 2006 a 
dicembre 2016, indice S&P Eurozone Sovereign Bond Index 

 

Fonte: Elaborazione personale, dati S&P Dow Jones Indeces, aggiornati gennaio 

2017. 

 

Le motivazioni di natura strutturale, legate maggiormente all’innovazione del business 

sono: 

1. Tecnologia e “Costumer Experience”.  

Tra tutti questi fattori di crescita, va posta un’attenzione particolare all’ aspetto 

principale di questa nuova modalità di richiesta di prestito, che è quella sociale. 

Grazie allo sviluppo tecnologico e alla sempre più diffusione dei social network, 

si vede che il processo di richiesta di un prestito diventa una esperienza social. 

Le persone che hanno bisogno di soldi pubblicano su un sito web la richiesta di 

denaro, raccontando la loro storia personale, parlando della propria famiglia, 

pubblicando le proprie foto e spiegando le motivazioni per cui richiedono il 

prestito (Carignani et al., 2007). Diversi studi, hanno evidenziato che il P2P 

lending appare in grado di sfruttare i legami sociali per ridurre le asimmetrie 

informative e l’azzardo morale nel mercato del credito. Nei mercati finanziari 

ed in particolare nel mercato del credito, le asimmetrie informative sono 

particolarmente accentuate. Leland e Pyle (1976), sostengono che: “I 

richiedenti prestiti infatti, conoscono le proprie garanzie e rettitudine morale 

meglio degli investitori e gli imprenditori che cercano finanziamenti per il 
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proprio business hanno maggiori informazioni sul proprio progetto rispetto ai 

soggetti che devono allocare le proprie risorse”. A possedere maggiori 

informazioni riguardo l’investimento nel mercato del credito è quindi colui che 

richiede il finanziamento, rispetto ai prestatori. L’importanza delle reti sociali 

nei sistemi di mercato decentrati, ha fatto in modo che l’amicizia diventi un 

indice di capacità di credito (Namvar, 2013). Inoltre anche l’età, la razza e 

l’immagine pubblica su internet del mutuatario influiscono sulla decisione di 

prestito. Questi aspetti relazionali, come le reti sociali, fiducia, rapporti di 

amicizia, sono spesso determinanti nella decisione d’investimento e possono 

influenzare le condizioni del prestito in quanto possono fornire supporto alla 

determinazione del rischio di credito. Namvar (2013), sostiene che i prestiti che 

derivano da amicizie online hanno sia tassi d’interesse più bassi e sia tassi di 

fallimento più bassi.   

Le ricerche sul mercato del P2P lending (Pierrakis et al., 2013; Tomlinson et 

al.,2016) ed in particolare sulle caratteristiche degli attori principali della 

relazione, richiedente e prestatore, mettono in evidenza come la “Customer 

Experiance” (velocità di richiesta, velocità nella risposta ed esperienza online) 

sia infatti elemento di primaria importanza nella scelta di richiesta di prestiti, 

sia per individui che per aziende, come lo si evince della Figura 11.  

Infine, l’utilizzo della tecnologia consente ai diversi tipi di piattaforme online 

di essere efficienti in termini di costi, perché a differenza delle banche hanno 

poca necessità di una presenza fisica in un locale. Questo permette alla 

piattaforma di operare con un costo relativamente basso delle infrastrutture. 

Quindi, le piattaforme online possono essere più convenienti rispetto agli 

istituti di credito tradizionali che hanno bisogno di una presenza fisica e 

manodopera per operare in modo efficiente. Minori costi riducono il costo del 

prestito per il richiedente, ma aumenta anche il tasso di rendimento per gli 

investitori, in quanto i costi amministrativi sono più bassi. Il modello della 

piattaforma online ha il vantaggio di essere conveniente. L’aspetto online dei 

prestiti P2P, da alla piattaforma più flessibilità per aggiornare le sue operazioni 

e adattare il proprio marketing e design rapidamente a un modello di business 

in continua evoluzione. Questo consente alle piattaforme di espandersi e offrire 
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anche i propri servizi a livello internazionale, potendo sviluppare così il 

transfrontaliero (Kirby et al, 2014). Questo ultimo aspetto può dare agli 

investitori una protezione dall’andamento dell’economia locale finanziando a 

prestatori lontani. 

2. Regolamentazione.  

La scarsa regolamentazione del Peer to Peer Lending consente alle piattaforme 

di operare senza le restrizioni del settore finanziario tradizionale. Questo perché 

ha difficoltà ad essere inquadrato nelle tradizionali categorie giuridiche. La 

tendenza sembra, da un lato, l’applicazione di numerose discipline 

contemporaneamente (ad esempio, commercializzazione a distanza di servizi 

finanziari, contratti a distanza, credito al consumo (se chi presta è finanziatore 

professionale), servizi di pagamento, disciplina antiriciclaggio ed 

antiterrorismo, eccetera); dall’altro, il P2P lending è suscettibile di essere 

inquadrato all’interno di molte diverse cornici regolatori. Esso può essere di 

conseguenza qualificato come attività bancaria, offerta di prodotti finanziari, 

servizi di investimento, fondi comuni, fondi alternativi o servizi di pagamento.  

Infine, l’ approccio pratico del Regno Unito, evita una classificazione in base 

alle tradizionali categorie giuridiche e alla disciplina preesistente; ha 

individuato soluzioni ad hoc in considerazione dei rischi specifici evidenziati, 

con particolare attenzione alla tutela dell’investitore/prestatore ma anche del 

debitore/richiedente (Macchiavello, 2015).  

Il rischio che si può correre, è che una regolamentazione eccessivamente 

onerosa, può privare le piattaforme di P2P della loro ragione di esistere, per cui 

la sopravvivenza del settore può essere messa in discussione (Macchiavello, 

2015). 
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Figura 10. Fattori che influenzano la scelta di richiedere un prestito tramite le 
piattaforme di P2P Lending (dato costruito sui richiedenti delle piattaforme inglesi) 

 

Fonte: Pierrakis e Collins, (2013); Tomlinson et al., (2016) 
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Capitolo 2 - Il fenomeno del P2P Lending a livello 
internazionale 
 

2.1 Il contesto internazionale  

Nella prospettiva di analizzare gli aspetti evolutivi delle piattaforme di P2P lending e 

le tendenze giuridiche che questo fenomeno ha a livello internazionale, l’analisi si è 

concentrata su Stati Uniti ed Europa, con un breve accenno al mercato di Asia-

Pacifico.  

La scelta dei paesi oggetto d’analisi si è basata, sia su un approccio storico rispetto alla 

nascita delle iniziative di P2P lending, sia sui maggiori operatori in base ai volumi di 

finanziamento erogati. Si veda Figura 11.  

 

Figura 11. Volume di prestiti P2P erogati in milioni di USD 

 
Fonte: www.altfi.com, dati al 30/09/2017 

 

Le principali piattaforme operanti sulla scena internazionale sono state analizzate 

ponendo l’attenzione alle caratteristiche degli attori che entrano in gioco in questa 

nuova relazione: debitori, finanziatori e piattaforme. 

Dal punto di vista metodologico, si precisa che l’analisi suddetta sconta il diverso 

grado di trasparenza dei portali.  

Va comunque evidenziato, come si evince dalla Figura 12, che il fenomeno della 

finanza alternativa sta sempre di più prendendo piede a livello mondiale con tassi di 

crescita interessanti anche in mercati giovani come il mercato Asia-Pacifico.  
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Figura 12. Volumi di finanza alternativa per area geografica 2013-2015 (Eur) 

 

Fonte: (Zhang et al., 2016) 

 

Osservando i dati di crescita della Figura 13, una domanda sorge spontanea: ci sono 

dei fattori strutturali che hanno rallentato lo sviluppo del P2P lending nei paesi europei, 

rispetto al mercato Uk, Usa e Asiatico?  

La società americana di consulenza finanziaria Bain & Company, sostiene che fattori 

come la penetrazione del credito al consumo, in particolare l’utilizzo delle carte di 

credito, e l’utilizzo del mobile-banking influenzano in maniera sensibile la diffusione 

del P2P lending. 

La Figura 14 mostra che il mercato del P2P lending è maggiormente sviluppato nei 

paesi dove c’è una maggior sensibilizzazione all’utilizzo delle piattaforme online per 

i servizi finanziari e un maggior utilizzo delle carte di credito. In media, i paesi come 
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la Gran Bretagna, Stati Uniti e Cina hanno un utilizzo di piattaforme online superiore 

al 40% e una penetrazione d’utilizzo delle carte di credito superiore del 10%.  

 

Fonte: Srethapramote et al, 2015 

 

Altri fattori che hanno influenzato la crescita del P2P lending a livello mondiale sono: 

la disponibilità delle informazioni sul credito e l’approccio normativo (Srethapramote 

et al., 2015). Un vantaggio del Regno Unito è la facile disponibilità di accesso alle 

informazioni creditizie, simile negli Stati Uniti.  

In Europa, la completezza e la copertura delle informazioni sul credito è varia e 

articolata, in alcuni mercati questo approccio provoca elevate barriere all'ingresso, ad 

esempio in Spagna, Francia, Svizzera. 

L'aspetto normativo è stato codificato con chiarezza nel Regno Unito, grazie 

all'atteggiamento proattivo del P2P Finance Association (P2PFA), organo di 

autoregolamentazione del settore che promuove elevati standard di condotta e di tutela 

dei consumatori, fondata nel 2011 dalle piattaforme di P2P lending: Zopa, Funding 

Circle e RateSetter.  

I 3 principali obiettivi dell'associazione sono:  

1. cercare di garantire l'ordine pubblico, condizioni normative e fiscali che 

consentono al settore finanziario peer-to-peer sede nel Regno Unito di 

competere lealmente e crescere in modo responsabile; 

Figura 13. Diffusione dell'utilizzo del Mobile Banking e Carte di Credito 
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2. garantire che i membri dimostrino elevati standard di condotta aziendale, per 

dimostrare la leadership e per promuovere la fiducia nel settore; 

3. aumentare la consapevolezza e la comprensione dei benefici e dei rischi della 

finanza peer-to-peer; 

I membri del P2PFA sono tenuti a rispettare le regole solide dell’associazione e i 

principi di funzionamento per un funzionamento trasparente, equo ed ordinato della 

finanza P2P. 

Altrove, la regolamentazione del settore è ben lontana dall'essere definita con 

chiarezza, le piattaforme di prestito P2P vengono regolamentate come le banche in 

diverse giurisdizioni europee, ad esempio in Francia, Germania e Italia. 

 

2.2 Il contesto Europeo: il Regno Unito patria del Social Lending 

Nel mercato Europeo, il Regno Unito pesa l’84,95% del intero mercato del P2P 

lending, a seguire c’è la Francia con il 4,32%, la Germania 3,25% e la Svezia con il 

2,47% (Zhang et al., 2016). 

La Figura 15 mostra che la Gran Bretagna è la patria del più alto numero di piattaforme 

di finanza alternativa, seguita da Spagna, Francia, Paesi Bassi e Germania.  

 

Figura 14. Distribuzione Geografica delle piattaforme di P2P Lending nel 2015 

 

Fonte: (Zhang et al., 2016) 
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È chiaro che il Regno Unito è senza dubbio il leader del mercato della finanza 

alternativa nell’Unione Europea. In termini di volumi dell’intero mercato della finanza 

alternativa, per l’anno 2014, la dimensione è stata pari a 2.9 miliardi di euro, di cui 

solo 620 milioni di euro provenivano fuori dalla Gran Bretagna. Francia, Germania e 

Paesi Bassi sono i primi tre paesi per volumi di finanza alternativa del mercato in 

Europa, escluso il Regno Unito. Il mercato francese ha raggiunto € 319 milioni nel 

2015, seguito dalla Germania (€ 249 milioni), Paesi Bassi (€ 111 milioni), Finlandia 

(€ 64 milioni), la Spagna (€ 50 milioni), Belgio (€ 37 milioni) ed Italia (€ 32 milioni). 

I paesi nordici hanno raccolto insieme € 104 milioni, mentre i paesi dell'Europa 

centrale e orientale hanno registrato un totale di € 89 milioni (Zhang et al., 2016).  

In termine di composizione del mercato in Europa, Gran Bretagna esclusa, la Figura 

15 mostra che il peer-to-peer del credito al consumo è il segmento di mercato più 

grande della finanza alternativa, con € 366 milioni per il 2015, altrettanti nel 2016. Il 

credito peer-to-peer alle imprese è al secondo posto con € 212 milioni, l’equity 

crowdfunding al terzo posto con € 159 milioni e crowdfunding della ricompensa al 

quarto con € 139 milioni nel 2015. Tuttavia, il tasso di crescita più importante in 

Europa l’ha avuto il peer-to-peer invoice, cioè il finanziamento dei crediti 

commerciali, registrando un volume di € 81 milioni nel 2015, rispetto ai € 7 milioni 

del 2014 (Zhang et al., 2016). 

Questa composizione, differenzia un pò da quella del mercato del Regno Unito. La 

Figura 16 mostra i volumi delle piattaforme di finanza alternativa presenti nel Regno 

Unito. Si nota come il mercato si sia modificato in termini di segmentazione negli 

ultimi anni. Il P2P alle imprese, rappresentato dalla piattaforma leader Funding Circle, 

ha raggiunto e superato il peer-to-peer del credito al consumo, rappresentato dalla 

piattaforma Zopa. Inoltre si è sviluppato molto anche il peer-to-peer invoice, 

piattaforma Market Invoice, cioè lo sconto di fatture non bancarie, dove le piccole 

imprese possono migliorare il loro flusso monetario assicurando anticipi da parte degli 

investitori nei confronti di fatture.  
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Figura 15. Volumi di finanza alternativa del mercato Europeo (excl. UK) 2013-2015 
(Eur) 

 
Fonte: (Zhang et al., 2016) 
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Figura 16. Volumi erogati di prestiti P2P delle piattaforme UK in GBP dall'inizio 

 

Fonte: Elaborazione personale. Dati estrapolati da Altfi Data. Aggiornati al 

01/09/2017. 
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2.2.1 Le piattaforme leaders nel Regno Unito  

L’idea di disintermediare il processo di erogazione dei prestiti, attraverso una 

piattaforma online dedicata al prestito diretto tra privati, nasce nel 2005 con Zopa11 

acronimo di (Zone of Possible Agreement) società creata dai fondatori di Egg, una 

delle più popolari banche online britanniche.  

La piattaforma Zopa fino ad ora, ha aiutato 277.000 persone ad acquistare la loro auto 

nuova, migliorare la loro casa e prendere il controllo delle proprie finanze. Dal 2005 

nel Regno Unito, gli investitori attivi (privati e istituzionali) di Zopa sono 76.000 e 

hanno prestato più di 2,73 miliardi di sterline12. 

Il debitore (borrower) che sceglie di ricorre a Zopa deve possedere una serie di 

requisiti indispensabili per la registrazione al marketplace (Zopa’s eligibility criteria): 

avere almeno 20 anni di età; risiedere nel Regno Unito da almeno 3 anni; essere titolare 

di un flusso di reddito da lavoro o da pensione pari almeno a 12.000 sterline l’anno, e, 

avere un’integrità creditizia storica alle spalle. Si può chiedere in prestito un 

ammontare compreso tra 1.000 e 25.000 sterline per una durata che va da 1 a 5 anni. 

Le finalità del prestito personale sono classificate in: carte di credito, ristrutturazione 

del debito, ristrutturazione immobiliare, acquisto auto, matrimonio ed altre finalità. 

Dal lato del debitore, nel 2013 Zopa ha ampliato la categoria includendo anche ditte 

individuali, in attività da almeno 2 anni con sede legale in UK e il cui titolare abbia 

compiuto almeno 20 anni di età.  

Anche il creditore deve essere maggiorenne e deve risiedere nel Regno Unito. Inoltre 

deve essere titolare di un conto corrente presso una banca britannica e può investire 

nella piattaforma senza limiti in contratti di finanziamento, che non eccedono 10 

sterline cadauno.  

Il funzionamento della piattaforma, prevede che il perfezionamento della richiesta di 

prestito da parte del debitore sia preceduta da un rigoroso processo di valutazione del 

merito creditizio. Tale processo riguarda la raccolta d’informazioni relative, ad 

esempio, ai beni mobili ed immobili del debitore, attività lavorativa e la performance 

dei pagamenti. Per quest’ultima informazione, Zopa usa il punteggio di credito fornito 

                                                        
11 http://www.zopa.com.  
12 Dati riportati dal sito a ottobre 2017. https://www.zopa.com/about 
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dall’agenzia di credito Equifax13  e CallCredit14 per assegnare al debitore, ritenuto 

meritevole, una classe di rating (A*, A B, C, D, E e, ulteriormente, S per gli 

imprenditori individuali), che insieme alla durata del prestito, consente alla 

piattaforma di attribuire al debitore un mercato. Oltre a definire un punteggio 

creditizio, Zopa provvede alla verifica dell’identità del richiedente attraverso un 

servizio ad hoc fornito da Equifax (Rumiany, 2007).  

Il meccanismo di finanziamento di un prestito in Zopa viene descritto dai “principi 

Zopa” presenti nel sito web.  

Al creditore (lender) è data la possibilità di definire, in virtù delle sue aspettative 

rischio/rendimento, i criteri di finanziamento: l’ammontare che si vuole investire, i 

mercati dove si vuole prestare, la tariffa che si è preparati ad offrire e il periodo di 

tempo. Sulla base dei criteri di finanziamento stabiliti e dell’offerta formulata dal 

finanziatore, Zopa provvede ad un’allocazione automatizzata, abbinando le offerte e 

le richieste automaticamente ogni qual volta risultino compatibili. Relativamente al 

processo di allocazione automatizzata, vige il principio della diversificazione del 

rischio soprattutto per l’investitore al dettaglio (retail). Per l’investitore al dettaglio si 

richiede un livello di protezione più elevato, sia in termini di valutazione di 

adeguatezza (esperienza/conoscenza, obiettivi d’investimento e valutazione 

finanziaria) che di correttezza e trasparenza per le regole di condotta adottate nella 

prestazione dei servizi d’investimento15. Zopa nega la possibilità di prestare a una sola 

controparte un importo superiore al 2% della somma offerta. In questo modo un 

singolo prestito sarà finanziato da più creditori, i quali a loro volta potranno finanziare 

più soggetti.  

Solamente agli investitori istituzionali, come fondi di private equity16, business 

                                                        
13E’ un’agenzia di segnalazione di credito al consumo negli Stati Uniti. E’ considerata una delle tre più 
grandi agenzie di credito americane con Experian e TransUnion. Fondata nel 1899, Equifax è la più 
antica delle tre agenzie e raccoglie e conserva informazioni su oltre 800 milioni di consumatori e più di 
88 milioni di aziende in tutto il mondo. https://en.wikipedia.org/wiki/Equifax.  
14 Callcredit Information Group Limited.  
15 Direttiva 2004/39/Ce del Parlamento Europeo del 21 aprile 2004, conosciuta come direttiva Mifid, 
acrononimo di Markets in Financial instruments Directive. Ha come obiettivo migliorare la protezione 
degli investitori e, in particolare, di quelli dotati di minor conoscenza ed esperienza dei mercati e degli 
strumenti finanziari.  
16 Attività d’investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate caratterizzate da un 
elevato potenziale di sviluppo. E’ una forma d’investimento di medio-lungo termine in imprese non 
quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies) effettuata prevalentemente da 
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angels17, banche, è possibile derogare al tetto del 2% e finanziare un unico prestito. 

L’aspetto importante dell’allocazione automatizzata di Zopa, è mettere gli investitori 

sullo stesso piano siano essi creditori al dettaglio18 o istituzionali, evitando che 

quest’ultimi possano fare attività di selezione dei presiti (picking of loans). Per ogni 

mercato la piattaforma Zopa definisce un tasso d’interesse determinato dalle 

condizioni offerte dai finanziatori tradizionali, tenendo in considerazione la perdita 

attesa del debitore, e dalle offerte di finanziamento presenti nella piattaforma, 

denominato tracker rate. Per il finanziatore il tasso di rendimento annualizzato è dato 

dalla media dei tracker rates dei diversi contratti di finanziamento. A tale proposito 

Zopa individua due tipologie di portafogli ai quali un investitore può accedere: Zopa 

Core, con un rendimento annuale medio del 3,70%, costituito da prestiti con rating da 

A*a C con una volatilità di rendimento più contenuta; Zopa Plus con rendimento 

annuale medio del 4,5% dove l’investitore può accedere oltre ai mercati presenti in 

Zopa Core, anche ai mercati D e E caratterizzati da una rischiosità maggiore.  

 

Figura 17. Tasso di Perdita Attesa e Rendimento annuale netto stimato 

 
 

 

                                                        
investitori istituzionali con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla 
vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa.  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Private%20Eq
uity. 
17 S’intende solitamente un soggetto facoltoso che provvede fondi da investire su un’azienda, 
spesso in cambio di obbligazioni o capitale proprio.  
18 Gli investitori al dettaglio costituiscono il 56% del totale dei fondi prestati di Zopa. 
https://www.zopa.com/lending/risk-markets.    
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Fonte: https://www.zopa.com/lending/risk-markets 

 

Dal lato del debitore, l’Annual Percentage Rate (APR), comparabile al tasso annuale 

effettivo globale (TAEG), cioè l’indice di costo complessivo del finanziamento, viene 

determinato sommando al suo tracker rate una commissione variabile stabilita da Zopa 

e esplicitamente dichiarata prima del perfezionamento dell’operazione.  

Il debitore sulla base del contratto di finanziamento è legato al creditore, e si impegna 

a pagare mensilmente la quota capitale e la quota d’interessi attraverso il pagamento 

di rate mensili costanti. Il debitore ha inoltre la possibilità, senza spese aggiuntive, di 

estinguere anticipatamente il prestito.  

Il creditore invece che ricevere mensilmente le somme, può decidere di incassarle o 

reinvestirle automaticamente ai nuovi tassi presenti sul mercato. Può inoltre richiedere 

il “Rapid return”, cioè la possibilità di monetizzare parzialmente o totalmente 

l’investimento prima della scadenza, vendendo il prestito ad altri creditori previa 

pagamento di una commissione pari all’1% dell’importo ceduto.  

Zopa adotta il modello client segregate model, quindi il patrimonio della piattaforma 

è separato dal patrimonio dei clienti. L’intermediario che custodisce le somme in attesa 

di essere prestate è la Royal Bank of Scotland (RBS).  

Il capitale investito dai creditori è a rischio e non è protetto dal Financial Services 

Compensation Scheme (FSCS)19, cioè il sistema legislativo britannico di assicurazione 

dei depositi e degli investimenti, per i clienti di società di servizi d’investimenti 

                                                        
19 FSCS è un organismo indipendente, istituito nell'ambito del Financial Services and Markets 
Act 2000 (FSMA) e finanziato da un contributo sulle "società di servizi finanziari autorizzati". 
Il regime comprende depositi, polizze assicurative, brokeraggio assicurativo, investimenti, 
ipoteche e accordi mutui. 
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autorizzate. I finanziatori sono esposti al rischio di perdita per un importo pari 

all’esposizione non rimborsata se il debitore si rende inadempiente. Qualora si 

verificasse l’inadempienza del debitore, viene attivata a spese di quest’ultimo, la 

procedura di recupero crediti. Per questa attività Zopa si serve di una o più agenzie di 

riscossione dei pagamenti tardivi. I costi oscillano dal 22,5% dell’ammontare scaduto 

al 40% in relazione alla complessità dell’operazione di recupero.  

Se il ritardo supera i 4 mesi, situazione che cataloga il prestito in stato di default con 

conseguente possibilità di ristrutturazione del debito o di fallimento del debitore, Zopa 

si avvale del fondo Safeguard.  

Tale fondo, istituito nel 2013, nella forma giuridica del trust20, è controllato dalla 

società P2PS Limited organizzazione no-profit specializzata nel recupero dei crediti 

nati dalle piattaforme di P2P. Zopa Safeguard viene alimentato dalle commissioni 

pagate dal debitore nel momento in cui viene accettata la richiesta. Nel caso in cui si 

manifesta il default il finanziatore cede il prestito a P2PS Limited e chiede 

l’ammissione alla copertura da parte del fondo, se essa non è stata esclusa nel contratto 

di finanziamento, che è valutata in maniera discrezionale da parte di P2PS Limited. In 

caso di valutazione positiva, il finanziatore riceve quanto dovuto e le somme 

recuperate vanno ad alimentare il fondo. In caso sia negata l’ammissione al fondo o 

non sia inclusa nel contratto come per gli istituzionali, P2PS Limited provvederà al 

recupero delle somme a favore del finanziatore, il quale riceverà le somme al netto dei 

costi del processo (Filotto, 2016). 

Nel mercato britannico dopo Zopa, il cui business principale è l’attività di P2P rivolta 

ai consumatori nel Regno Unito, c’è Funding Circle. Funding Circle è il primo 

servizio di prestito P2P in Gran Bretagna che si è concentrato sul finanziamento alle 

piccole e medie imprese attraverso un mercato online. Da quando è stata lanciata 

                                                        
20 Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law (s’intende un modello 
di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che 
su codici o, in generale, leggi o altri atti normativi di organi politici, come invece nei sistemi 
di civil law, derivanti dal diritto romano) sorto nell’ambito della giurisdizione di equity, che 
serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento o 
protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, 
pensionistica, diritto societario e fiscale). https://it.wikipedia.org/wiki/Trust.  
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nell’agosto del 2010 si è diffusa a livello internazionale in America, nei Paesi Bassi, 

Spagna e Germania. 

Nel Regno Unito, Funding Circle ha già finanziato 29.414 aziende britanniche per un 

volume di prestiti pari a 2,8 miliardi di sterline, attraverso una platea di 73.000 

investitori individuali e istituzionali21.   

Solo le imprese consolidate che hanno superato un rigoroso processo di valutazione 

del credito, possono prendere in prestito attraverso Funding Circle.   

Per poter beneficiare di un prestito, un'azienda deve avere: una storia commerciale di 

almeno 2 anni, almeno un anno di rapporti bancari, nessun County Court Judgements 

(CCJs)22 registrato negli ultimi 12 mesi, nessuna sentenza in sospeso maggiore di 1000 

sterline e la maggioranza dei proprietari e amministratori dell’azienda deve risiedere 

nel Regno Unito. In media le aziende finanziate attraverso Funding Circle hanno una 

vita media di 8 anni, 5-10 dipendenti e un fatturato di 420.000 sterline. 

Il merito creditizio dell’azienda viene valutato utilizzando informazioni 

pubblicamente disponibili e i dati raccolti da Experian, leader mondiale tra le società 

di servizi d’informazione che fornisce dati e strumenti analitici a clienti di tutto il 

mondo. 

La finalità del prestito può riguardare una vasta gamma di scopi, tra cui il noleggio di 

personale, l'acquisto di nuovi magazzini o attrezzature, l'apertura di nuovi locali o 

l'aumento di liquidità. 

A ogni azienda viene affidato un tasso di interesse a seconda del rischio (A+, A, B, C, 

D oppure E) di non essere in grado di rimborsare il debito.  

Anche in Funding Circle per gli investitori, vige il principio della diversificazione e 

dell’asset allocation automatizzata. Il minimo che un lender può investire in una 

attività è 20 sterline. Con un ammontare di almeno 2000 sterline può prestare a 100 

aziende, con un peso non superiore all’1% del totale investito per ciascun’attività.  

Quando un investitore decide di costruire il suo portafoglio, può scegliere tra due 

opzioni, a seconda delle sue preferenze personali e del suo profilo di 

                                                        
21 Dati riportati dal sito a ottobre 2017. https://www.fundingcircle.com/uk/.  
22 Sentenza della Corte di contea. E’ un tipo di ordinanza giudiziaria in Inghilterra, Galles e 
Irlanda del Nord, che viene registrate nei confronti di soggetti che non sono in grado di 
rimborsare i propri prestiti.  
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rischio\rendimento. Funding Circle offre un portafoglio Balanced con rendimento 

stimato del 7,5%, e un portafoglio più prudente, Conservative, caratterizzato da 

aziende con rischio di credito più contenuto con rendimento stimato del 4,8%. Questi 

rendimenti sono calcolati, dopo oneri e tassi annui di perdita attesi ma prima delle 

tasse, in modo che un investitore diversificato può avere un’idea di quanto potrebbe 

guadagnare con ogni opzione di portafoglio prestiti. Questi tassi possono cambiare nel 

tempo e il rendimento effettivo può essere superiore o inferiore. 

Per quanto riguarda gli investitori istituzionali, Funding Circle propone due tipologie 

di prodotti: Sme unsecured loan con possibilità d’investimento fino a 500.000 sterline, 

durata da 6 mesi a 5 anni con rendimento che va dal 4,50% al 21,90%; Sme secured 

loan dove varia solo l’ammontare investibile da un minimo di 5.000 sterline a un 

massimo di 1 milione di sterline. Tra gli investitori istituzionali in Funding Circle 

troviamo: Funding Circle SME Income Fund, società d’investimento quotata a Londra 

e lanciata nel novembre 2015 che investe esclusivamente in prestiti originati di 

Funding Circle; la European Investment Bank che ha avviato prestiti attraverso 

Funding Circle nel giugno del 2016 con un impegno di 1 milione di sterline per prestiti 

alle PMI del Regno Unito; la Small Business Origination Trust 2016-1 DAC (SBOLT 

2016) lanciata nel maggio del 2016 come la prima cartolarizzazione di prestiti P2P nel 

mercato in Europa, transazione dal valore di 129,2 milioni di euro.  

A differenza di Zopa dove i prestiti non sono garantiti, i finanziamenti di Funding 

Circle sono generalmente supportati da una garanzia personale da parte dei titolari 

dell'azienda (o dei soci se l'attività è una Limited Liability Partnership, LLP). A 

seconda della finalità del prestito, per esempio, se è finalizzato all’acquisto o 

ristrutturazione di un immobile, Funding Circle prende come garanzia l’immobile 

stesso. Se un'impresa non è in grado di rimborsare il prestito, si attiva il “Collections 

& Recoveries Process”. In caso di pagamento tardivo il team di Funding Circle, si 

mette subito in contatto con il titolare e con i garanti della posizione attraverso l’invio 

di mail, lettere e telefonate. In caso di recupero viene addebitata una commissione del 

15% dell’importo rimborsato.  

Quando invece il debitore è inadempiente, il team Collectives & Recoveries persegue 

ogni singolo prestito, prevedendo un nuovo piano di pagamento se possibile, o 

esaurendo ogni processo legale disponibile.  
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Funding Circle è spesso in grado di recuperare una parte significativa dei prestiti 

considerati in default. A partire dal 1 luglio 2017, è riuscita a recuperare il 46% dei 

prestiti inadempienti tra il 2010-2014, ad oggi il tasso di default atteso annuale è del 

2%.  

Altra piattaforma importante nel mercato inglese è Ratesetter. Essa è stata lanciata 

nell’ottobre del 2010. A differenza di Zopa, le linee strategiche della piattaforma 

pongono l’attenzione sull’attività internazionale, tanto che nel 2014 l’iniziativa è stata 

lanciata anche in Australia.  

In Ratesetter i debitori sono sia consumatori sia imprese individuali, i quali sono 

finanziati: da privati, che rappresentano il target ideale della piattaforma e da 

investitori istituzionali, quali banche e società finanziarie, anche di natura pubblica.  

I tassi e le commissioni applicate da Ratesetter ai debitori, dipendono: dal merito 

creditizio, dall’ammontare del finanziamento e dalla scadenza.  

Il debitore paga delle commissioni in funzione del suo profilo di rischio, le quali vanno 

ad alimentare il fondo di garanzia Provison Fund. Provision Fund è un patrimonio 

separato, amministrato da Ratesetter, che interviene in favore dei creditori in caso di 

perdite dovute all’insolvenza dei debitori.  

Le commissioni di gestione, pari in media al 2%, rientrano invece nei ricavi della 

piattaforma.  

Inoltre Rettesetter, consente ai debitori di scegliere l’indebitamento a tasso fisso o 

variabile.  

La piattaforma permette ai creditori o di investire al tasso quotato dal mercato 

selezionato (analogamente a Zopa o all’offerta automatica di Funding Circle) o 

selezionare un target di tasso d’investimento, Lender Return, predefinito. In questo 

caso, il successo dell’offerta dipende dall’abbinamento con una domanda di 

finanziamento compatibile.  

Analogamente a Zopa, Ratesetter adotta il modello di business segregated client 

account, i fondi degli investitori vengono trasferiti in un Trust Account, patrimonio 

separato costituito in forma di trust e depositato presso Barclays Bank.  

Per quanto riguarda l’allocazione dei fondi, la piattaforma non si basa sul principio 

della diversificazione dell’investimento in più prestiti, né manualmente, né 

automaticamente, pertanto l’investitore è a conoscenza esclusivamente 
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dell’ammontare, durata e APR del finanziamento. L’assenza della diversificazione è 

giustificata dalla copertura del rischio di perdite attraverso il fondo di garanzia, 

Prevision Fund.  

Gli investimenti attraverso questa piattaforma si caratterizzano per un profilo di rischio 

contenuto: la percentuale dei prestiti in default al netto dei rimborsi, rapportati ai 

prestiti emessi nell’anno 2016 è pari allo 0,02%23.  

A tutela del rischio di perdita che dovesse emergere dalla manifestazione delle 

insolvenze, i creditori possono accedere al citato Previson Fund, che ha raggiunto un 

capital coverage ratio del 279%24.  

Questo tasso indica che le perdite future devono essere 2,79 volte superiori di quelle 

stimate per il futuro, prima che gli investitori comincino ad essere a rischio in termini 

di rimborso del capitale prestato.  

 

2.2.2 Il fenomeno degli investitori istituzionali nel Regno Unito  
Il mercato inglese è precursore di quello che succederà negli altri paesi europei.  

Oltre a sensibilizzare l’opinione generale, le piattaforme di finanza alternativa stanno 

mettendo in piedi collaborazioni sia con il settore pubblico sia con il settore privato. 

Per esempio 39 università britanniche stanno usando i modelli online di finanza 

alternativa, permettendo ai loro alunni di finanziare diversi progetti. Anche un numero 

elevato di autorità regionali o locali come Plymouth, Angus, Lancashire e Manchester, 

hanno collaborato con le piattaforme di finanza alternativa per finanziare piccole e 

medie imprese locali, o per finanziare progetti comunitari. Si sono sviluppate anche 

collaborazioni aziendali bilaterali con istituti bancari, come Santander, RBS e Metro 

Bank, per cercare dei buoni mutuatari retail e finanziare le piccole e medie imprese. 

Un aspetto rilevante che si è evidenziato è la crescita degli investitori istituzionali nel 

mercato della finanza alternativa in UK. La Figura 19 mostra come la partecipazione 

degli investitori istituzionali è iniziata effettivamente a decollare nel 2015, con il 45% 

delle piattaforme che hanno coinvolto fondi istituzionali, rispetto al 28% del 2014 e al 

11% del 2013 (Zhang et al., 2015). 

                                                        
23 http://analytics.altfidata.com/data/analytics/baddebt 
24https://www.ratesetter.com/invest/everyday-account/protection. Dato aggiornati ad Ottobre 
2017.  
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Figura 18. Crescita degli investitori istituzionali in UK 2013-2015 

 
Fonte: (Zhang et al., 2015). 

 

Nel mercato del P2P consumer nel 2015 il 32% del totale finanziato è stato fatto dagli 

investitori istituzionali, mentre nel mercato del P2P business il 26% (Zhang et al., 

2015). La crescita nel 2015 si è verificata nel 3 e 4 trimestre e questa tendenza è 

destinata a continuare nel futuro (Zhang et al., 2015). Le fonti di finanziamento 

istituzionale variano in modo significativo da modello a modello. Tra i prestatori del 

P2P, troviamo le banche tradizionali, fondi comuni, fondi pensione, fondi hedge25 e le 

                                                        
25 Fondi che generano rendimenti non correlati con l’andamento del mercato attraverso l’utilizzo di una 
vasta gamma di strategie d’investimento. Gli hedge fund godono della massima libertà nella scelta delle 
attività oggetto di investimento e sono potenzialmente in grado di generare, ove la gestione risulti 
efficiente, rendimenti non correlati con l'andamento del mercato. La sottoscrizione di quote di hedge 
fund può avvenire in qualsiasi istante, mentre per il rimborso vi possono essere alcuni vincoli: esso può 
avvenire con cadenza mensile (in alcuni casi trimestrale), in base al cosiddetto "periodo di liquidità". Il 
gestore di un hedge fund può partecipare al fondo anche con il proprio capitale (in questo modo aumenta 
la fiducia dei sottoscrittori) e gode di ampia autonomia nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di 
investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario) in qualsiasi situazione di 
mercato (rialzista o ribassista). Il gestore di un hedge fund non si propone di superare o seguire 
un indice di riferimento (benchmark), ma tende a fissare un valore assoluto di rendimento da 
raggiungere ogni anno.  
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società di gestione del risparmio. I finanziatori pubblici e governativi, come ad 

esempio le autorità locali e la banca d'affari britannica, finanziano le piccole e medie 

imprese attraverso il canale della finanza alternativa. Il coinvolgimento di entità come 

il Fondo di Londra Co-Investment (LCIF)26 e il Dipartimento per lo Sviluppo 

Internazionale (DFID)27, ha permesso che queste realtà si siano sensibilizzate all'uso 

delle piattaforme di finanza alternativa, sia per raccogliere fondi sia per il 

finanziamento di questi modelli.  

 

2.2.3 Regolamentazione e fiscalità a vantaggio del P2P Lending nel Regno 

Unito 
Un aspetto importante da tenere in considerazione per la crescita della finanza 

alternativa in Inghilterra, ma non solo, è l’appoggio della regolamentazione.  Da una 

analisi fatta dal Cambridge Centre for Alternative Finance, per quanto riguarda il 

settore del P2P lending, il 90,57% della regolamentazione in UK è adeguata allo 

sviluppo dell’attività da parte delle piattaforme. Inoltre, la Gran Bretagna consente agli 

investitori del mercato dei prestiti P2P, marketplace lending, di avere delle 

agevolazioni fiscali.  

 

2.2.3.1 Il modello giuridico del Regno Unito: la protezione del consumatore 

Il Regno Unito è stato caratterizzato per anni da una grande liberalizzazione          nel settore 

del credito, permettendo alle piattaforme di P2P lending di crescere esponenzialmente 

ai livelli sopra menzionati. Inizialmente l’attività di prestiti tra privati o tra privati e 

imprese, non richiedeva alcun tipo di autorizzazione di per sé, né l’applicazione di 

alcuna disciplina, nemmeno quella di protezione del consumatore.  

                                                        
26 Il Co-Investment Fund di Londra è un fondo finanziato da £ 25m dal sindaco di Londra e 
fino a £ 60m da sei partner del settore privato. Il fondo è stato creato per fornire finanziamenti 
a basso costo per le piccole e medie imprese. Il Fondo si rivolge in particolare alle piccole 
imprese con esperienza nella scienza, tecnologia e arene digitali. 
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/mayor-launches-fund-to-help-budding-
tech-start-ups. 
27 Il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale è la parte del governo del Regno Unito che 
gestisce l’aiuto britannico ai paesi poveri e lavora per eliminare la povertà estrema in 150 
paesi del terzo mondo. www.dfid.gov.uk.  
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Le piattaforme ricorrevano eventualmente alla licenza di amministratore del debito 

(debt-administrator) e agenti per la riscossione del debito (debt-collector), per offrire 

agli utenti il servizio ausiliario di gestione dei prestiti contratti e di recupero crediti 

(Macchiavello, 2015).  

Tuttavia, il regolatore britannico ha deciso di cambiare rotta forse spinto dalla crescita 

esponenziale del settore nel paese.  

L’obiettivo del regolatore è quello di proteggere il consumatore che viene in contatto 

con piattaforme o altri operatori che usano sistemi elettronici, anche diversi da internet, 

per facilitare l’accesso al credito e permettano ai privati di prestare denaro (ad 

esempio, trovare i richiedenti, verificare il merito creditizio di questi, gestire le 

procedure di restituzione e provvedere al recupero crediti) (Reid et al., 2014).  

La Financial Conduct Authority (FCA)28, che regola il comportamento di oltre 56.000 

imprese che operano nei mercati finanziari e che offrono servizi finanziari, ha voluto 

proteggere i consumatori/richiedenti bisognosi di denaro ed inesperti. La FCA ha 

esteso gli obblighi contenuti nella disciplina sul credito al consumo alle piattaforme. 

Di conseguenza, le piattaforme devono: fornire in fase precontrattuale spiegazioni 

adeguate sulle caratteristiche principali del contratto di prestito, verificare il merito 

creditizio dei richiedenti, rispettare la normativa in materia di offerte finanziarie, 

prevedere il diritto di recesso entro quattordici giorni, informare i richiedenti in caso 

di ritardo o inadempimento, indirizzare questi a fonti di consulenza libera e imparziale 

e fornire particolari avvertimenti in caso di ipoteca sulla casa o simili. Questa 

disciplina invece non si applica in caso di richiedenti diversi da persone fisiche o 

piccole imprese. 

Inoltre la FCA ha voluto proteggere anche i consumatori/investitori, cioè coloro che 

prestano denaro, creando una nuova classe di attività di regolamentazione. Questa 

nuova attività è mirata a contenere i rischi.  

                                                        
28 La Financial Conduct Authority ha come obiettivo di far si che i mercati finanziari 
funzionino bene per gli individui, per le imprese grandi e piccole e in fine per l’economia nel 
suo complesso. La nascita di questa nuova autorità risale al 19 dicembre 2012 con la Financial 
Services Act 2012, entrata in vigore il 1 aprile 2013. Tale legge ha creato un nuovo quadro 
normativo per i servizi finanziari e ha abolito la Financial Services Authority. In particolare la 
legge ha dato alla Banca d’Inghilterra la responsabilità per la stabilità finanziaria, che riunisce 
regolamentazione prudenziale macro e micro; ha creato inoltre una nuova struttura di 
regolamentazione composta da Bank of England’s Financial Policy Committee, il Prudential 
Regulation Authority e il Financial Conduct Authority, https://www.fca.org.uk/about/ the-fca. 
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Gli strumenti impiegati a tale proposito sono vari, ma il primo di tutti è la trasparenza. 

Si richiede infatti alle piattaforme di fornire ai clienti, tenendo conto dei rischi e delle 

loro esigenze di investimento, informazioni appropriate rilevanti e utili ad una scelta: 

informata, chiara, corretta e non ingannevole.  

Tuttavia, la FCA ha affermato di aspettarsi informazioni attinenti alla piattaforma e 

all’investimento, simili a quanto richiesto dalle norme applicabili alle imprese di 

investimento, come ad esempio: la spiegazione del proprio modello, la performance 

storica e attuale con avvertimento che la performance storica non è garanzia di 

performance future, i criteri per individuare quando un prestito è in default o ritardo, 

spese e costi, due diligence29, politica dei conflitti di interesse, garanzie, procedure in 

caso di fallimento, strategie di uscita, eccetera).  

Inoltre, tali comunicazioni e la pubblicità devono avvenire secondo correttezza, ad 

esempio, con spiegazione dei rischi, benefici e confronti con i rendimenti di altri 

investimenti presenti sul mercato. 

Tuttavia, sono previste anche altre misure più pervasive, sempre mutuate dal settore della 

protezione dei consumatori, quali: il diritto dei clienti di cancellare la registrazione dal 

portale entro quattordici giorni quando non sia disponibile un mercato secondario; il 

diritto di presentare reclamo e rivolgersi ad un conciliatore.  

Le piattaforme hanno l’obbligo di predisporre piani di risoluzione che specifichino la 

sorte dei prestiti e del recupero crediti in caso di fallimento della piattaforma. Infine, sono 

previsti anche requisiti prudenziali minimi, misure a protezione del denaro dei clienti, 

come: conti clienti separati, contabilità separata, denaro depositato presso una banca a 

nome dei clienti, eccetera. Sono richieste anche comunicazioni periodiche alla FCA sulla 

situazione finanziaria, requisiti prudenziali, cambiamenti significativi nel valore dei 

prestiti in portafoglio, denaro dei clienti, reclami, prestiti nell’ultimo trimestre 

(Macchiavello, 2015).  

 

 

 

                                                        
29 Raccolta delle informazioni e loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul valore di 
mercato e sul possibile rendimento futuro dell’investimento.  
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2.2.3.2 Individual Savings Account 

Gli Individual Savings Accounts (ISA) sono piani di risparmio individuali, 

paragonabili ai nostri piani individuali di risparmio, PIR30, che consentono 

all’investitore di avere uno status fiscale favorevole. I contribuenti britannici possono 

investire in ISA fino a 20.000 sterline per anno fiscale, senza pagare le tasse.  

Esistono 4 tipi di Individual Savings Accounts (ISA): Cash ISA, Stocks and Shares 

ISA, Innovative Finance ISA e Lifetime ISA.  

Per ogni tipo dì Individual Savings Account, si trova:  

- Cash ISAs: risparmi nei conti correnti delle banche o delle società immobiliari; 

alcuni prodotti nazionali di risparmio e investimento;  

- Stocks and Share ISAs: quote di società, quote di fondi comuni d’investimento, 

quote di trust, obbligazioni societarie e obbligazioni governative;  

- Innovative Finance ISAs: loan-based crowdfunding, P2P leding31, e 

investment-based crowdfunding (persone che investono direttamente o 

indirettamente in imprese acquistando investimenti, quali azioni o 

obbligazioni);  

- Lifetime ISAs: investimenti in contante, azioni, obbligazioni con finalità 

pensionistiche.  

I contribuenti non pagano le tasse sugli interessi da Cash ISA, sulle plusvalenze e sulle 

cedole degli investimenti ISA. Se compilano una dichiarazione dei redditi, non è 

necessario dichiarare alcun interesse e guadagno di capitale da un piano di risparmio 

individuale. Ogni anno fiscale, che va dal 6 aprile dell’anno n, fino al 5 aprile dell’anno 

n+1, è possibile mettere della liquidità in uno o in più ISA, l’importante è non superare 

il limite massimo di esenzione.  

È possibile ottenere un conto di risparmio individuale (ISA) da: banche, società 

immobiliari, cooperative di credito, agenti di borsa, piattaforme di P2P lending, 

piattaforme di crowdfunding e altre istituzioni finanziarie. 

Un contribuente ha la possibilità di prelevare i suoi soldi in qualsiasi momento senza 

perdere alcun beneficio fiscale. Unica eccezione per il conto Lifetime Isa che avendo 

                                                        
30 Argomento trattato nel capitolo 3.  
31 Solo piattaforme con piena approvazione Financial Conduct Authority sono in grado di 
offrire ISA.  
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una logica pensionistica quindi orizzonte d’investimento a lungo termine, viene 

applicata una tassa di ritiro del 25% per il prelievo di denaro e beni.  

Questo testimonia come il governo e il regolatore UK vedano ormai l’industria del 

P2P come portatrice di una nuova asset class, che consente il finanziamento diretto 

all’economia reale. 

 

2.3 Il mercato americano del P2P Lending: Prosper e Lending Club  

Il mercato americano si è sviluppato in maniera vigorosa quasi in contemporanea al 

mercato inglese. Le due piattaforme principali negli Stati Uniti sono Prosper 

Marketplace, Inc. (Prosper) e LendingClub Corporation (Lending Club) 

(Srethapramote et al., 2015).  

Il primo operatore nato nel mercato è Prosper, piattaforma fondata nel 2006 da Chris 

Larsen, ideatore di E-Loan, tra i più popolari intermediari online statunitensi di mutui.  

Prosper, come si nota dalla Figura 19, ha già prestato dal 2006 ad oggi 10,2 miliardi 

di dollari. 

 

Figura 19. Volume di prestiti P2P erogati da Prosper in USD 

 
Fonte: Elaborazione personale. Dati estrapolati da Data Alfti. Aggiornati ad agosto 

2017.  

 

La piattaforma consente a coloro che siano residenti negli Usa e in possesso di un 

conto corrente bancario, di ottenere finanziamenti d’importo compreso tra i 2.000 e i 

35.000 dollari, per una durata di 3 o 5 anni.  
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Ad ogni richiesta di prestito, Prosper associa uno specifico tasso di perdita atteso, 

determinato considerando congiuntamente due diversi credit score: uno elaborato 

internamente sulla base delle performance passate dei prestiti concessi sulla 

piattaforma, mentre il secondo viene fornito dalla centrale rischi, Experian. Il tasso di 

perdita cosi determinato, definisce la classe di rating (AA, A, B, C, D, E, HR) di 

appartenenza alla quale la piattaforma associa un tasso annuale d’interesse (APR), che 

della gamma Prosper, consultabile dal sito, varia dal 5,99% (rating AA, basso rischio) 

al 35,99% (rating HR, alto rischio). Il tasso d’interesse incorpora una commissione 

annua che oscilla tra l’1% e il 5% dell’importo ricevuto, a seconda della durata e della 

classe di rischio di appartenenza.  

Ai creditori la piattaforma consente l’accesso al sistema non solo a coloro che sono 

maggiorenni, residenti negli Stati Uniti e titolari di un conto corrente bancario, ma 

anche ad investitori istituzionali del Nord America. Essendo un modello di business 

notary, i finanziatori sono qualificati come investitori. Essi investono in certificati 

emessi per l’acquisto dei prestiti originati da una banca, WebBank, e ceduti dalla stessa 

a una società veicolo, Special Purpose Vehicle32, creata dalla piattaforma Prosper. I 

fondi depositati al momento dell’offerta, si trovano presso una banca depositaria, Wells 

Fargo, in un conto che non produce interessi, collegato all’account dell’utente nella 

piattaforma di Prosper. 

Tali fondi sono utilizzati per acquistare i certificati che consentono alla banca di 

concedere il prestito, e accreditare il conto del debitore.  

Trattandosi di attività legata alla sollecitazione all’investimento nei confronti del 

pubblico, dal 2009 Prosper deve rispettare i requisiti regolamentari stabiliti dalla 

Securities Exchange Commission (SEC), organo finalizzato a proteggere gli 

investitori, mantenere i mercati equi, ordinati ed efficienti facilitando la formazione di 

capitale. 

Per gli investitori, il portale mette a disposizione due diverse modalità d’investimento, 

secondo il principio della diversificazione del portafoglio prestiti, che prevedono la 

                                                        
32 E’ una società specializzata che in un’operazione di cartolarizzazione si rende cessionaria 
di gruppi di crediti omogenei, che deve destinare in via esclusiva al servizio di titoli che essa 
stessa (o un altro soggetto) emette per finanziare l’operazione negoziandoli sul mercato. 
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possibilità di ripartire il finanziamento su più richiedenti, con un importo minimo di 

25 $.  

La prima modalità d’investimento è Quick Invest, consente all’investitore di fissare 

dei criteri d’investimento (l’ammontare massimo investibile in ciascun prestito, la 

durata desiderata, la classe di rating e altre caratteristiche del richiedente), sulla base 

dei quali l’operatore va a selezionare in modo veloce e automatico le richieste di 

prestito al momento disponibili. Attraverso invece la modalità Browse Listings il 

creditore può selezionare manualmente e individualmente le richieste di prestito che 

soddisfano le sue preferenze.  

La garanzia per l’investitore sono i pagamenti del richiedente, perché i prestiti non 

sono garantiti e Prosper non presta nessuna garanzia rispetto ai certificati emessi nei 

confronti degli investitori. Da notare che, a differenza delle piattaforme del Regno 

Unito, quelle americane non prevedono la creazione di fondi di garanzia a mitigazione 

del rischio. Se un debitore è in ritardo nei pagamenti di 15 giorni, viene applicata una 

penale che viene distribuita pro-quota ai creditori, se invece è di 30 giorni Prosper 

richiede l’intervento di una agenzia di recupero crediti, con costi a carico 

dell’investitore fino al 40% dell’importo recuperato. Un prestito è considerato in 

default dopo 121 giorni, con contestuale comunicazione alla centrale rischi e 

l’impossibilità da parte del debitore di operare nuovamente sulla piattaforma.  

È importante sottolineare come Prosper incoraggia molto la formazione di gruppi di 

debitori e la creazione di relazioni sociali all’interno della piattaforma proprio al fine 

di “mitigare il rischio” di inadempienze, sfruttando la leva emotiva della reputazione 

del gruppo. Se tutti i componenti del gruppo sono in grado di restituire il prestito nei 

tempi e nei modi stabiliti, la reputazione del gruppo aumenta contribuendo così a 

migliore il credit score assegnato e aumentando la probabilità di ottenere prestiti futuri 

a tassi migliori.  

Infine i debitori hanno la possibilità di chiudere anticipatamente il prestito senza 

penali. I creditori possono ritirare anticipatamente i fondi, attraverso una piattaforma 

di trading, pagando una commissione dell’1% a favore di una società di brokeraggio 

esterna che gestisce la piattaforma. 

L’altro player che nel 2007 si è affiancato a Prosper nel mercato è Lending Club, 

piattaforma fondata da un economista esperto di software, Renaud Laplanche. Ad oggi 
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è il primo operatore a livello mondiale avendo finanziato 28 miliardi di dollari a più di 

1,5 milioni di clienti33. In virtù di tali risultati nel 2014 si è quotata sulla Borsa di New 

York.  

Lending Club, si rivolge sia a consumatori sia alle piccole e medie imprese.  

Come Prosper, anche Lending Club è un modello della tipologia notary, quindi i 

creditori assumono giuridicamente il ruolo d’investitori. A seconda del profilo 

professionale o meno l’investitore può finanziare i prestiti attraverso certificati o 

prestiti diretti34. La valutazione del rischio di credito è condotta da Lending Club 

attraverso un modello interno, che integra le informazioni creditizie recuperate dalla 

centrale rischi con valutazioni riguardanti dati comportamentali. I dati 

comportamentali sono relativi alle singole transazioni intrattenute dal debitore con 

imprese di servizi, social media e la sua posizione/attività lavorativa. Al termine della 

valutazione, la piattaforma rende noto al debitore la classe di rating espressa in lettere 

dalla A alla G.  

La cosa interessante, che compare nella piattaforma Lending Club è il “Securitization 

Program”, ossia un programma che offre solo agli investitori istituzionali un altro 

modo di accedere ad una classe d’ investimento attraente.  

Lending Club sponsorizza operazioni di cartolarizzazione supportate da prestiti erogati 

dalla piattaforma stessa. Secondo il data provider Altfi.com35 che opera nel settore 

della finanza alternativa, le piattaforme USA di P2P Lending stanno ricevendo sempre 

di più risorse da investitori istituzionali e dal mercato delle cartolarizzazioni.  

Titan Bank36 and Congressional Bank37 sono esempi di banche locali rispettivamente 

                                                        
33Dati reperiti direttamente dal sito https://www.lendingclub.com. (Ultimo accesso Novembre 
2017) 
34 Gli investitori non professionali possono investire esclusivamente nei certificati.  
35 AltFi.com da a tutte le persone coinvolte nella finanza alternativa una visione unica dei più 
recenti sviluppi, attraverso il loro servizio di notizie e analisi. Il loro obiettivo è quello di 
fornire la diffusione delle notizie per ogni parte dello spazio. La squadra dietro AltFi è 
estremamente esperta e include David Stevenson, direttore esecutivo, che è un editorialista del 
Financial Times, Investment Week and Money Week. http:// www.altfi.com 
36 La banca è stata fondata come First National Bank di Graford nel 1907. E’ una delle più 
antiche banche nazionali dello Stato. Le filiali si trovano in Palo Pinto County, TX ma le filiali 
si trovano in tutta la nazione e offrono prestiti in tutti i 50 stati. La sede è a Dallas, TX. Titan 
Bank è specializzata nella realizzazione di prestiti alle piccole imprese. 
http://www.titanbank.com/about-titan/titan_history 
37 Congressional Bank è una banca locale al servizio del Maryland, il District of Columbia, e 
Virginia, con la competenza e la capacità di servire i clienti istituzionali in tutto il paese. 
Assiste le imprese locali e nazionali nel soddisfare tutte le loro esigenze finanziarie, fornendo 
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del Graford e Maryland, che stanno comprando i prestiti attraverso la piattaforma 

Lending Club. Santander Consumer Bank in America, istituto di credito tedesco 

specializzato nel credito alle famiglie per l’acquisto di beni e servizi, ha chiuso un 

accordo per acquistare fino al 25% del totale dei prestiti di Lending Club per un 

periodo di tre anni, compreso il diritto di acquistare crediti non di primaria qualità.  

Lending Club ha anche catturato l'interesse di diverse altre banche locali, che non 

hanno la propensione al rischio di erogare direttamente il credito al consumo non 

garantito. Queste banche vedono Lending Club come un tramite per offrire l’accesso 

al prestito ai loro clienti, al fine di rimanere competitivi con le banche nazionali più 

grandi.  

 

2.3.1 Il fenomeno delle cartolarizzazioni del P2P Lending  
Il mercato delle cartolarizzazioni dei crediti P2P è un sistema che permette di creare 

un mercato secondario per questi tipi di finanziamenti. Questa struttura permette ad 

alcuni istituti di credito, fondi pensione e compagnie di assicurazione di aumentare i 

loro investimenti. Inoltre, le principali agenzie di rating hanno cominciato a valutare 

queste offerte, aumentando ulteriormente la fiducia degli investitori nel mercato. Il 

processo di cartolarizzazione, in sintesi consiste nella vendita di crediti da parte della 

piattaforma di P2P, ad una società terza la quale tramite una società veicolo detta 

Special Purpose Vehicle, emette dei titoli obbligazionari, trasformando di fatto la 

natura dello strumento. I titoli cartolarizzati vengono chiamati in gergo ABS (Asset 

Back Securities); trattasi di titoli che hanno a garanzia altri attivi sottostanti, nella 

fattispecie i crediti P2P. La prima cartolarizzazione da prestiti peer-to-peer è stato fatta 

senza un rating dal valore di 53 milioni di dollari da un hedge fund verso la fine del 

2013. Da allora, come si può vedere dalla Figura 21, le emissioni cumulate nel corso 

degli anni sono arrivate a 23,8 miliardi di dollari con 96 offerte ad oggi pubblicate.  

                                                        
soluzioni creative e flessibili. Si sforza di spostare i paradigmi tradizionali del sistema bancario 
attraverso la creazione di relazioni significative con i propri clienti e facendoli sentire seguiti. 
https://www.congressionalbank.com 
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Figura 20. Evoluzione delle cartolarizzazioni del Marketplace Lending 

 
Fonte: Bloomberg, PeerIQ, 2017.  

 

Per quanto concerne il terzo trimestre del 2017 le nuove cartolarizzazioni di questi 

strumenti hanno fatto registrare un ulteriore forte rialzo, attestandosi a quota 2,6 

miliardi di dollari, in rialzo del 83% rispetto al volume complessivo emesso nel terzo 

trimestre 2016 (PeerIQ, 2017).  

Secondo i dati pubblicati da PeerIQ Research, società di ricerca composta da un 

gruppo di ingegneri, analisti e professionisti veterani del credito che si dedicano ad 

accelerare la crescita dei prestiti alternativi, l’emissione cumulata di prestiti 

cartolarizzati è cosi divisa: 12,8 miliardi con sottostante credito al consumo, 8,8 

miliardi con sottostante prestiti a studenti e 2,3 miliardi con garanzia prestiti a piccole 

e medie imprese.  

Entrando nel dettaglio delle cartolarizzazioni più recenti del 2017, la Figura 21 mostra 

come i prestiti agli studenti sono il segmento ritenuto più sicuro, infatti mostrano i 

rating più elevati e i rendimenti meno elevati.  

Come per ogni innovazione, anche il mercato delle cartolarizzazioni dei prestiti P2P 

comporta una fase di sperimentazione, legata soprattutto a due aspetti importanti: la 

struttura dell’offerta e la metodologia di valutazione. In questa fase iniziale del 

fenomeno delle cartolarizzazioni, ci sono una serie di questioni che le agenzie di rating 

devono prendere in considerazione quando attribuiscono un rating a queste offerte.  

I fattori da tenere in considerazione sono:  
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1. un breve storico per capire come si comporta il mercato dei prestiti P2P durante 

una recessione economica, il che rende difficile fare previsioni su una eventuale 

perdita su crediti. Durante una recessione, ci sarà anche un aumento di costi di 

gestione di prestiti non rimborsati o fraudolenti; 

2. mancanza di garanzie, si riferiscono al fatto che molti prestiti P2P non sono 

sostenuti da garanzie; 

3. aspetti normativi, ad oggi il quadro normativo non è ancora ben delineato; 

4. due diligence, in quanto i prestiti sono generalmente realizzati su internet e 

quindi c’è una maggior probabilità di frode rispetto ai prestiti tradizionali; 

5. manutenzione ed esperienza della piattaforma, una piattaforma con esperienza 

è un fattore chiave per il rating di un pacchetto di prestiti cartolarizzati. 

Questo modello interessante che ha iniziato a svilupparsi nel 2013 negli Stati Uniti, ha 

iniziato a scricchiolare, aprendo diversi interrogativi sulla sostenibilità di lungo 

termine di questo modello. La pietra dello scandalo è partita proprio da Lending Club 

dopo che, a metà maggio 2016, un’indagine interna alla società ha rilevato delle 

irregolarità nella vendita di un pacchetto di prestiti subprime38 per 22 milioni di dollari. 

In particolare, questi prestiti sono risultati non conformi ai criteri di investimento 

fissati dall’acquirente, che in questo caso era la banca d’affari americana Jeffries.  

C’è da dire che l’amministratore delegato Laplanche ha rassegnato immediatamente 

le proprie dimissioni insieme ad altri tre membri dello staff, e che la società ha subito 

riacquistato da Jeffries il pacchetto di prestiti contestati, assicurando di essersi già 

messa all’opera per rafforzare i propri meccanismi di controllo. Questa vicenda fa 

ragionare su un aspetto importante: perché continui lo sviluppo di questo mercato 

bisogna migliorare la fiducia nella qualità del credito, magari introducendo 

meccanismi di controllo più efficaci sui prestiti.  

                                                        
38 Le forme tecniche in Lending Club sono articolate in: prestiti personali (importo minimo 
1.000 dollari e durata tra 3-5 anni), prestiti personali super prime (importo fino a 50 mila 
dollari con scadenze 2-6 anni, esclusivamente per investitori istituzionali), prestiti per la 
formazione e cure sanitarie e prestiti per PMI (importi compresi da 15 mila a 300 mila dollari 
con scadenza tra 1-5 anni, esclusivamente per investitori istituzionali) 
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Figura 21. Le cartolarizzazioni più recenti del 2017 

 
Fonte: PeerIQ, 2017.  
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2.2.2 Ordinamento giuridico statunitense: P2P lending e securities 

regulation 
Gli Stati Uniti vantano il settore di P2P lending più rilevante in termini di dimensioni. 

Tuttavia, la disciplina giuridica applicata non è particolarmente favorevole. Nonostante 

le piattaforme presentassero inizialmente modelli operativi distinti, esse sono state 

qualificate dalla SEC come offerenti strumenti finanziari (securities39). Di conseguenza, 

alcune piattaforme hanno cambiato il loro modello operativo, da un lato, per adeguarsi 

alle prescrizioni dell’autorità e, dall’altro per sfruttare al meglio le possibilità offerte dal 

sistema. La qualifica delle piattaforme come offerenti securities è legata alle 

caratteristiche dei prodotti offerti dalle piattaforme, che sono tipiche dei contratti 

d’investimento. Un contratto di investimento è tale quando il denaro proveniente dai 

diversi soggetti del pubblico viene riunito e gestito insieme, ed il suo risultato è 

collegato all’andamento dell’operazione complessiva.  

Il relativo rendimento economico dipende prevalentemente dagli sforzi profusi da un 

soggetto diverso da chi fornisce il denaro (nel nostro caso la piattaforma o il 

richiedente) e, infine, vi è un’aspettativa di profitto. Le piattaforme quindi sono 

soggette a onerosi, lunghi e complessi obblighi di trasparenza. Devono fornire: 

informazioni sulle condizioni finanziarie dell’emittente, sui managers, sui rischi 

significativi, sulle transazioni rilevanti di mercato, eccetera.  

Tutto queste informazioni sono richieste dalla legge Securities Act del 193340. A tale 

                                                        
39 Crf. sezione 2(a)(1) del Securites Act 1933 « The term “security” means any note, stock, 
treasury stock, security future, security-based swap, bond, debenture, evidence of 
indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, 
collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, 
investment contract, voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, fractional 
undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, option, or 
privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any 
interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege 
entered into on a national securities ex- change relating to foreign currency, or, in general, 
any interest or instrument commonly known as a “security”, or any certificate of interest or 
participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or 
right to subscribe to or purchase, any of the foregoing». 
40 La Securities Act del 1933 è stato istituito a seguito del crollo della borsa del 1929. E’ stato 
la prima importante normativa per quanto riguarda la vendita di titoli. La legislazione aveva 
due obiettivi principali: assicurare una maggiore trasparenza così gli investitori possano 
prendere decisioni informate su investimenti; e di stabilire leggi contro false dichiarazioni e 
attività fraudolente nei mercati mobiliari. 
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legge si è aggiunta anche la Securities Exchange Act del 193441, che richiede inoltre 

una trasparenza periodica tra gli intermediari e la SEC. La finalità di questi 

adempimenti normativi, è quella di garantire un ambiente di correttezza e fiducia agli 

investitori.   

Inoltre, gli ordinamenti dei singoli Stati impongono spesso alle piattaforme di P2P 

lending, il rispetto di ulteriori requisiti che molto spesso cambiano da stato e stato.  

Le piattaforme di P2P lending sono quindi sottoposte ad una disciplina gravosa, 

finalizzata alla protezione dell’investitore e concentrata sugli strumenti della 

trasparenza e dell’informazione. 

 

2.3 Il resto del mondo  

Il mercato della finanza alternativa sta prendendo piede anche nel resto del mondo.  

Il mercato Asia-Pacifico è cresciuto molto nel corso degl’ultimi anni. I motori di 

questa crescita sono riconducibili a due grandi paesi Cina e Australia. 

La Cina è un terreno fertile per lo sviluppo del prestito P2P a causa dei seguenti fattori:  

- costo del finanziamento elevato nei canali tradizionali di accesso al credito;  

- grandi esigenze di credito delle piccole e medie imprese (PMI) e dei privati non 

soddisfatte; 

- mancanza di concentrazione bancaria su diverse aree, nonostante un certo 

miglioramento di recente; 

- elevata penetrazione di internet e internet mobile. 

Nonostante la maggiore attenzione delle banche ai prestiti al consumo e alle piccole e 

medie imprese, il mercato del credito in Cina è ancora dominato da quelle banche 

focalizzate su grandi prestiti alle imprese. Questo ha fatto in modo che molti canali di 

finanziamento alternativi siano emersi solo negli ultimi anni, tra cui molte piattaforme 

P2P.  

La prima piattaforma di prestito P2P in Cina è stata fondata nel 2007; entro la fine del 

2014, ci sono state circa 1.575 piattaforme P2P in funzione e più di 367 hanno fallito. 

                                                        
41La Securities Exchange Act del 1934 (SEA) è stata creata per governare operazioni in titoli 
sul mercato secondario, dopo il rilascio, garantendo una maggiore trasparenza e precisione; 
riducendo frodi o manipolazioni.  
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Nel 2014, si sono stabilizzate circa 900 nuove piattaforme di prestito P2P 

(Srethapramote et al., 2015). 

Il mercato della finanza alternativa in Cina non è visto come una minaccia, ma come 

uno stimolo di innovazione per le banche. Le piattaforme di credito peet-to-peer stanno 

prendendo di mira un mercato attualmente non servito dalle banche, dati i loro tassi 

d’interesse troppo elevati per quella tipologia di mutuatari considerati più rischiosi. La 

dimensione di tale mercato rimane ancora troppo piccola in Cina, inferiore all’ 1% del 

totale dei prestiti in essere (Srethapramote et al., 2015).  

La maggior parte delle piattaforme P2P in Cina sono attive attraverso entrambi i canali 

online e offline. Il vero modello di business online come visto nel Regno Unito e Stati 

Uniti manca, a causa delle sfide che stanno incontrando nella gestione dei rischi dei 

debitori e dei creditori acquisiti. 

Detto questo, le banche stanno iniziando a prendere coscienza della potenza di internet 

e della tecnologia. Si stanno attivamente dotando di nuove tecnologie volte a 

migliorare l’efficienza del settore dei servizi finanziari, nello specifico: l'efficienza 

nell’analisi del rischio di credito e la valutazione dell'esperienza del cliente. Molte 

banche hanno anche lanciato piattaforme online di prestito P2P per migliorare 

l'efficienza del credito e abbreviare il processo di approvazione.  

Nonostante gli sviluppi della finanza alternativa, le banche tradizionali in Cina 

mantengono un vantaggio competitivo rispetto alle piattaforme P2P. Grazie alle grandi 

reti di filiali delle banche presenti nei territori, consentono loro di avere maggior 

familiarità con le condizioni economiche locali, e quindi le banche sono ancora in una 

posizione migliore per valutare i rischi per i prestiti alle aziende di piccole e grandi 

dimensioni.  

Seppure alcune piattaforme P2P hanno usato modelli più completi di valutazione del 

rischio per i prestiti personali, per il mondo delle piccole e medie imprese c’è ancora 

da migliorare rispetto alle banche tradizionali. Quest’ultime hanno la possibilità di 

accedere al database del credito della Banca Popolare Cinese e la loro conoscenza 

locale dei clienti, le aiutano a mantenere il costo del credito molto più basso per i 

prestiti personali.  

Infine le banche offrono ai clienti servizi finanziari più completi. Oltre ai depositi, le 

banche tradizionali ora offrono una vasta gamma di soluzioni d’ investimento, che 
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vanno dai prodotti di wealth management42 a basso rendimento, a prodotti ad alto 

rendimento (simili a tassi di prestito delle piattaforme P2P) e ad azioni di fondi comuni 

e fondi privati. Molti dei semplici prodotti finanziari sono disponibili su piattaforme 

di mobile banking. Infine, le banche offrono una varietà di prodotti di finanziamento, 

servizi di pagamento, servizi di cambio, che di solito non sono disponibili su 

piattaforme P2P. 

Un altro mercato in rapida espansione in termini di finanza alternativa è l’Australia. 

Anche questo mercato è visto come una opportunità per il P2P lending, in quanto ci 

sono diversi motivi per cui un creditore P2P vedrebbe l’Australia come un mercato 

attraente.  

Questi motivi sono: 

1. La penetrazione dell’online: l'uso di internet in Australia è alto, come dimostra 

la penetrazione della banda larga pari al 70% delle famiglie, il cellulare circa 

130% dei consumatori, e i telefoni intelligenti, circa 70% degli utenti di 

telefonia mobile (Srethapramote et al., 2015). L'uso di internet è in rapida 

crescita nel settore dei servizi finanziari. Nel 2014 una ricerca di ANZ Bank43, 

una delle prime quattro banche in Australia, sostiene che quasi il 75% delle 

persone hanno una banca online (dal ~ 63% nel 2011), mentre l'uso di 

dispositivi mobili e tablet è quasi quadruplicato in tre anni. L'indagine ha inoltre 

rilevato che circa il 40% delle persone utilizza un sito web o una mobile app per 

confrontare i prodotti finanziari. L’amministratore delegato di ANZ Bank, Mike 

Smith, ha detto: "La crescita di internet sta cambiando il modo in cui le persone 

effettuano i loro pagamenti e accedono ai propri servizi bancari. I canali online 

stanno rendendo più facile per le persone accedere alle informazioni, guardarsi 

intorno e confrontare i prodotti finanziari”.  

2. Settore bancario concentrato: il settore bancario in Australia è dominato da 

quattro grandi banche, con una quota di mercato del 75-85% nel segmento retail 

                                                        
42 Servizio di gestione patrimoniale offerto dagli intermediari.  
43 ANZ Bank, è tra le prime 4 banche in Australia, il più grande gruppo bancario in Nuova 
Zelanda e del Pacifico, e tra le prime 50 banche del mondo. La sede mondiale ANZ si trova a 
Melbourne. E’ nato come la Bank of Australasia a Sydney nel 1835 e a Melbourne dal 1838. 
http://www.shareholder.anz.com/our-company/profile/history 
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banking relativo a mutui, i depositi delle famiglie, carte di credito e altri prestiti 

personali. Le grandi banche e gl’altri operatori storici pongono maggiormente 

l'accento su mutui e depositi che sul credito al consumo non garantito, dato che 

le entrate in quelle aree sono più elevate e consentono di radicare meglio il 

rapporto con il cliente.  

3. Crescita dei margini e rendimenti più elevati nel credito al consumo non 

garantito: i differenziali tra i tassi sui prestiti personali e carte di credito contro 

i tassi delle aperture di credito in conto corrente in Australia sono molto ampi, 

e effettivamente si sono ampliati nel corso degli ultimi 20 anni, in contrasto con 

le tendenze del mercato dei mutui (Srethapramote et al., 2015). 
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Capitolo 3 - Il P2P Lending nel mercato Italiano  
 

3.1 Il contestato Italiano  

Il mercato del P2P lending in Italia è ancora in fase di sviluppo rispetto agli altri paesi 

europei. Le motivazioni sono legate, sia a limiti normativi che a limiti di carattere 

culturale legati al poco utilizzo di internet nelle transazioni commerciali ed 

economico-finanziarie. La percentuale della popolazione che abitualmente effettua 

acquisti online è pari al 65,5% nel Regno Unito, al 50,5% in Germania, al 52,1% in 

Francia e solo al 20,1% in Italia (Centre for Retail Research Limited, 2015).  

A questi aspetti si aggiunge anche il basso livello d’educazione finanziaria della nostra 

popolazione. Dalla ricerca fatta nel 2015 dalla società americana specializzata in 

ricerche in ambito finanziario, Standard & Poor’s Rating Services, assieme alla Banca 

Mondiale, all’istituto americano di ricerca Gallup e al Global Financial Literacy 

Excellence Center della George Washington University analizzando un campione di 

150 mila adulti di 148 paesi, risulta che l’Italia si trova al 63° posto in termini di 

educazione finanziaria. La ricerca sostiene che non essere al corrente delle nozioni di 

base di finanza ha un prezzo. Non sapere per esempio il concetto d’interesse composto, 

secondo la ricerca significa: “spendere più per le transazioni, contrarre debiti maggiori, 

sostenere maggiori tassi d’interesse sui prestiti” (Marro, 2015).  

Al fine di capire le dimensioni e le caratteristiche del mercato italiano del P2P lending, 

si è basata la ricerca utilizzando dati forniti dal 2° Report Italiano sul Crowdinvesting 

elaborato dal Politecnico di Milano e dati reperiti tramite P2P Lending Italia. P2P 

Lending Italia è l’unica organizzazione dedicata esclusivamente al P2P Lending, che 

fornisce una panoramica dei portali attivi in Italia.  

I dati reperiti da P2P lending Italia sono a livello aggregato, divisi per tipologia di 

prestito (personale, aziende e sconto fatture) e riguardano i volumi erogati dalla nascita 

delle piattaforme. Il campione di analisi è significativo al fine di rappresentare il 

volume del fenomeno in Italia, in quanto si compone di 8 piattaforme attive, delle 9 

presenti sul mercato italiano: 4 relative ai prestiti personali e 4 relative ai prestiti alle 

piccole e media imprese, comprendendo anche lo sconto fatture.  
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Osservano la Figura 22 si nota che i volumi di prestiti P2P finora erogati attraverso le 

piattaforme, ammontano a 200,4 milioni di euro al terzo trimestre 2017 con una 

crescita trimestre su trimestre del 24% e anno su anno del 222%.  

 

Figura 22. Erogato dall'origine in Euro 

 
Fonte: P2P Lending Italia (aggiornato al III Trim. 2017) 

 

Del volume complessivo: 90,9 milioni sono relativi alle quattro piattaforme operanti 

nel segmento dei prestiti personali, mentre i rimanenti 109,5 milioni si riferiscono alle 

quattro piattaforme specializzate nei prestiti alle aziende. Disaggregando il dato delle 

aziende, si nota che per i prestiti alle imprese (a medio e lungo termine) si ha una 

crescita dei volumi a 20,3 milioni di euro, mentre il sub-segmento dello sconto fatture 

mostra invece una crescita dell’erogato dall’inizio di 89,2 milioni di euro (P2P 

Lending Italia, ultimo accesso: novembre 2017).  

Questa crescita importante dell’ultimo anno ha determinato uno sviluppo sostanziale 

del mercato italiano, soprattutto grazie all’arrivo in Italia di piattaforme francesi. 

Queste piattaforme, hanno portato maggior liquidità attraverso l’apertura ad investitori 

istituzionali esteri, consentendo di fare pre-funding.  

Il tema della raccolta di fondi da investitori attraverso internet, soprattutto per il settore 

delle piccole e medie imprese, è diventato in Italia di grande attualità. Questo perché 

molte imprese italiane per l’assenza di una storia creditizia significativa (per esempio 

le startup), o per la non disponibilità di asset tangibili da dare in garanzia, oppure 
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semplicemente perché troppo piccole e operanti in settori economici considerati a 

rischio, sono escluse dal mercato tradizionale del credito. 

La figura 23 riporta l’analisi delle European Investment Fund44 sulla situazione 

dell’accesso al capitale nell’Unione Europea, attraverso la definizione di un indice 

sintetico, EIF SME Finance Index, che comprende le valutazioni riferite alla 

disponibilità di capitale di rischio e di debito e al contesto istituzionale, evidenziando 

come l’Italia si trovi in fondo alla classifica (Politecnico di Milano, 2017). Ad oggi, le 

imprese italiane finanziate dalle piattaforme di P2P lending sono 261, di cui 198 

fatturano meno di 2 milioni di euro. 

 

Figura 23. Evoluzione dell'EIF SME Finance Index nei diversi paesi Europei, dal 
2013 al 2016 

 
Fonte: European Small Finance Outloook (Giugno 2017), EIF 

 

L’attitudine all’investimento nel P2P lending per un investitore privato, risulta 

influenzata da variabili comportamentali quali: le esperienze di concessione di 

finanziamenti realizzate in passato, la propensione al rischio, la fiducia verso il 

                                                        
44 E’ una istituzione europea il cui scopo è sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese.  
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prossimo e la fiducia verso la propria banca. L’esperienza maturata sulla rete sia in 

termini di prodotti finanziari, sia di commercio elettronico, sia di livello di attività sui 

social network, non contribuisce a delineare in modo più chiaro le caratteristiche del 

potenziale investitore nel canale P2P.  

Quello che emerge però dalla ricerca del Politecnico di Milano, è una minore 

propensione ad investire nel P2P lending per i soggetti che rappresentano la fonte 

principale di reddito del nucleo famigliare, forse anche in funzione del maggiore 

fabbisogno finanziario del nucleo famigliare di appartenenza e/o della non sostenibilità 

del rischio legato al progetto d’investimento. 

Per le piattaforme consumer, ad oggi gli iscritti come investitori privati risultano essere 

più di 11.000 di cui il 90% sono maschi con età compresa fra 38 e 46 anni (Politecnico 

di Milano, pag.6, 2017). 

Segmentando il mercato dei prestiti P2P in Italia, la Figura 24 e la Figura 25 mostrano 

che: 

• dal lato consumer le finalità di richiesta del prestito si concentrano su: acquisto 

veicolo, ristrutturazione immobili e consolidamento del debito;  

•  dal lato business, i settori maggiormente finanziati sono: servizi vari (34%), 

commercio al dettaglio (22%), edilizia (12%), commercio all’ingrosso (12%) e 

industria/produzione (12%).  

  

Fonte: Politecnico Milano 1863 School of Management (2016). I dati sono aggiornati 

a dicembre 2015. 

Figura 24. Segmentazione dei prestiti erogati dalle piattaforme P2P Lending, su un 
campione di 3.188 contratti di prestito 
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Fonte: BorsadelCredito.it (dati aggiornati al 1 giugno 2016) 

 

Infine il Politecnico di Milano sostiene che rispetto al credito bancario le condizioni 

di finanziamento non risultano essere sempre convenienti, ma il mercato apprezza 

invece la rapidità di risposta offerta dalle piattaforme.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Segmentazione dei prestiti erogati alle imprese per area di business 
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3.2 I principali players nel mercato Italiano 

Le piattaforme attive sul mercato italiano di lending crowdfunding, sono nove45, di cui 

sei si rivolgono al momento a persone fisiche (consumer lending) mentre tre si 

rivolgono ad imprese (business lending), come riassunto nella Figura 26.  

 

Figura 26. I portali di Lending Crowdfunding Italiani, alla data del 30 giugno 2017 

 
Fonte: Politecnico Milano 1863 School of Management (2016). (*) raccolta via web 

al momento non attiva in Italia.  

 

Al fine di analizzare nel mercato italiano le caratteristiche dei finanziatori, debitori e 

delle piattaforme stesse, si sono individuati i principali operatori, selezionandoli per 

storicità e per volumi di prestiti erogati.  

Le piattaforme oggetto d’analisi sono: dal lato consumer, Smartika e Prestiamoci, e 

dal lato business BorsadelCredito.it. 

La piattaforma francese Younited Credit, pur avendo volumi interessati pari a 39 

milioni di euro, come lo dimostra la Figura 27, è stata esclusa dall’analisi in quanto al 

                                                        
45 Alla data del 30 giugno 2017. 2° Report Italiano sul Crowdfunding, Luglio 2017, Politecnico 
di Milano 1863 School of Management, Dipartimento di Ingegneria Gestionale 



 
 

77 

momento la raccolta in Italia attraverso la rete internet non è attiva, le risorse sono 

reperite attraverso investitori professionali e anche retail esteri.  

 

Figura 27. Ammontare dei prestiti erogati dalle piattaforme di Lending 
Crowdfunding italiane attive, al 30 giugno 2017: valori totali e flusso annuale in 

milioni di euro 

 
Fonte: Politecnico Milano 1863 School of Management (2016). 

 

Passando all’esperienze italiane, Smartika, rappresenta l’iniziativa più importante con 

27,7 milioni46 di euro di finanziamenti concessi dal 2012, con più di 5 mila prestiti 

all’attivo e con più di 6 mila investitori sulla piattaforma all’interno del portale. Il 

prestito medio dichiarato è pari a 6.500 euro, con una scadenza media di 38 mesi e un 

tasso annuo globale effettivo (TAEG) medio degli ultimi mesi pari a 4,83% 

(Politecnico di Milano, pag. 42, 2017). 

I promotori di Smartika, sono tutti provenienti dalla finanza tradizionale, fra cui il 

fondatore Maurizio Sella di Banca Sella, e dal mondo dell’information technology. 

Hanno lanciato nel 2009 lo sbarco in Italia di Zopa UK, attraverso il franchising Zopa 

Italia. Tale iniziativa, come approfondito nel paragrafo seguente, è stata chiusa dalla 

                                                        
46 Dato recuperato dal sito www.smartika.it, aggiornato Novembre 2017.  
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Banca d’Italia nel 2009 a causa dell’esercizio abusivo di raccolta di risparmio dal 

pubblico.  

Per richiedere un prestito attraverso Smartika, il debitore deve essere maggiorenne e 

non aver superato 75 anni, risiedere in Italia ed ivi essere intestatario o cointestatario 

di un conto corrente bancario o postale.  

I finanziamenti prevedono un importo compreso tra 1.000 e 15 mila euro, con scadenze 

che vanno da 12 a 48 mesi.  

All’atto della richiesta, il debitore deve: fornire documentazione relativamente alla sua 

capacità reddituale, autorizzare la piattaforma a verificare la sua identità, il suo livello 

d’indebitamento e la performance nei pagamenti accedendo ai servizi d’informazione 

forniti dalla centrale rischi Experian.  

Conclusa la valutazione del rischio di credito attraverso l’analisi delle informazioni 

reddituali, socio-demografiche e finanziarie rese disponibili dalle banche dati, la 

piattaforma attribuisce al richiedente una classe di merito creditizio.  

Inizialmente le classi di rischio erano 5 (da A+, A, B, C e K), dal 2016 Smartika ha 

designato solo tre classi in base all’esigenze d’investimento: Conservative livello 

minimo di rischio, Balanced con un margine di rischio un po' più elevato e Dynamic 

con un indice di rischio molto più alto.  

I mercati Smartika raggruppano i richiedenti in base al profilo di rischio e in base alla 

durata scelta del prestito.  

Un prestito viene finanziato mediamente da 50 prestatori ed è messo a disposizione 

del debitore in primo luogo nel conto di pagamento Smartika, e da questo viene 

trasferito nel conto corrente bancario o postale del richiedente.  

Per i richiedenti, gli oneri sono rappresentati dagli interessi47 e dalle commissioni (una 

di gestione, commissione Smartika, e una per il contributo al fondo di garanzia, come 

si vede dalla Tabella 1).  

 

 

 

 

                                                        
47 I tassi d’interesse applicati sono funzione delle offerte dei prestatori per i diversi mercati di 
Smartika, articolati per classe di merito creditizio e durata.  
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Tabella 1. Commissioni pagate dai richiedenti 
Classe di 

appartenenza 

Durata del 

prestito 

Commissioni 

Smartika 

Contributo per il Fondo 

"Smartika Lender Protection" 

CONSERVATIVE 12 1.7% 0.35% 

CONSERVATIVE 24 1.8% 0.5% 

CONSERVATIVE 36 0% 1% 

CONSERVATIVE 48 0% 1.2% 

BALANCED 12 2.6% 0.9% 

BALANCED 24 2.7% 1.6% 

BALANCED 36 2.9% 2.3% 

BALANCED 48 3% 2.7% 

DYNAMIC 12 2.8% 1.3% 

DYNAMIC 24 2.9% 2% 

DYNAMIC 36 3.1% 2.8% 

DYNAMIC 48 3.2% 3.5% 

 

Fonte: www.smartika.it 

 

I richiedenti posso estinguere anticipatamente il prestito in qualsiasi momento senza 

alcuna penale.  

I prestatori sono persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia con un conto corrente 

intestato o cointestato, non operatori professionali, che possono investire fino a 100 

mila euro. L’investitore ha la possibilità di scegliere il tasso di rendimento al quale 

vuole investire e uno dei 12 mercati (Conservative 12, Conservative 24, Conservative 

36, eccetera48) in cui decide di prestare.  

                                                        
48 Per esempio nel mercato Conservative 24 ci sono i richiedenti giudicati Conservative che 
cercano prestiti a 24 mesi, nel Balanced 48 richiedenti con rischio Balanced che cercano 
prestiti a 48 mesi e cosi via. Quando l’investitore sceglie il mercato su cui prestare, deve tenere 
a mente che prestare a richiedenti dal profilo più alto prevede un rischio più basso, ma potrebbe 
ottenere rendimenti più elevati prestando a richiedenti Dynamic. Inoltre più è lunga la durata 
del prestito, più alti sono i tassi di rischio e il rendimento. 
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La somma che l’investitore desidera prestare è suddivisa automaticamente in 50 

prestiti, destinati a debitori diversi secondi il profilo di rischio dell’investitore. Il 

contributo minimo non può essere inferiore a 10 euro.  

Al fine di facilitare l’incontro tra domanda del richiedente e offerta dell’investitore, 

Smartika indica al prestatore l’intervallo di rendimento rispetto al quale si stanno 

concludendo abbinamenti sulla piattaforma. Alla scadenza del prestito, attraverso il 

servizio automatizzato, Riprestito Automatico, il finanziatore può reinvestire le 

somme rimborsate.  

Infine se l’investitore desidera disinvestire prima della scadenza del prestito, può 

cederlo ad altri investitori registrati nel portale, che manifestano esigenze di 

investimento. A fronte di tale servizio, denominato Rientro Rapido, l’investitore 

corrisponde a Smartika un diritto fisso pari al massimo a 15 euro e una commissione 

massima dell’1% sulla somma erogata di cui si richiede la cessione.  

A mitigazione del rischio di credito dei prestatori, dal 2015 Smartika ha costituito e 

gestisce un fondo, denominato Smartika Lender Protection. Tale fondo è alimentato 

dai contributi dei debitori, secondo le percentuali indicate nella Figura 27.  

Il processo di recupero crediti nella piattaforma, parte quando ci sono due/tre rate di 

ritardo. Le pratiche vengono passate a società specializzate per il recupero dei crediti. 

Dalla quarta all’ottava rata non evasa, l’obiettivo è quello di negoziare un piano di 

rientro perché il debitore possa riprendere i pagamenti, anche al costo di rivedere le 

mensilità e facilitare il rientro. Dopo l’ottava rata arretrata, se il debitore non ha 

risposto alle richieste precedenti viene inviata una lettera di decadenza del beneficio 

del termine. Il richiedente non può più richiedere la ristrutturazione del debito.  

Infine solo dopo la dodicesima rata scaduta, vi è il passaggio del debito per il recupero 

in sede giudiziale. Solo in questo momento agisce la copertura del fondo di garanzia49. 

Da settembre 2017, Smartika ha apportato importanti cambiamenti alla modalità di 

intervento del fondo di garanzia, in modo da dare maggior certezze sui tempi entro i 

quali avvengono i rimborsi. Nello specifico: il fondo viene attivato ogni metà del mese 

a partire dal 15 settembre 2017; il 15 settembre 2017 vengono rimborsate tutte le rate 

                                                        
49 A giugno 2016, il fondo di garanzia “Smartika Lender Protection” è stato utilizzato per la 
prima volta a copertura dei prestiti con più di 12 rate arretrate. Il totale del capitale rimborsato 
è stato di 34.545 euro.  
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(quota capitale e quota interessi) non pagate con scadenze relative all’anno 2015 e il 

15 ottobre 2017 vengono rimborsate tutte le rate con scadenza gennaio 2016, fino al 

rimborso di tutti gli arretrati.  

Il tasso di default registrato nel 2015 e nel 2016 per Smartika è stato del 2,5%, ad oggi 

è integralmente coperto da Lender Protection (molto più basso a confronto con il tasso 

di default del mercato del credito che è intorno al 6-7%)50.  

Il secondo operatore italiano è rappresentato da Prestiamoci. Il portale Prestiamoci.it 

è gestito dalla società Agata Spa, che a breve cambierà denominazione in Prestiamoci 

Spa.  

Prestiamoci è iscritto dal 2009 come Intermediario Finanziario ex art. 106 del TUB 

per l’attività di concessione di finanziamenti.  Dal 2014 è iscritto anche come Istituto 

di Pagamento attraverso la controllata PituPay, istituto di pagamento con licenza 

italiana.   

Prestiamoci.it organizza e gestisce un mercato virtuale dove possono essere concluse 

richieste di finanziamento ed investimento. Ad oggi ha raggiunto un totale cumulato 

di finanziamenti concessi a individui pari a 8,1 milioni di euro, con 842 prestatori attivi 

e 1.103 prestiti erogati51. Il prestito medio erogato si attesta intorno a 10.000 euro, con 

una scadenza media di 48,3 mesi e un tasso annuale nominale medio dichiarato del 

5,9% (Politecnico di Milano, pag. 41, 2017). 

Il modello Prestiamoci è similare al modello di Smartika, si differenzia dal lato 

richiedente in quanto adotta la clausola “All or nothing”, pertanto il contratto di 

prestito viene sottoscritto esclusivamente al raggiungimento del 100% dell’importo, al 

quale, aspetto molto importante, contribuisce anche Prestiamoci con una sua quota. 

Questo aspetto agli occhi di un investitore è molto importante, il fatto che il 

management di Prestiamoci investa una quota del proprio capitale nei prestiti, è 

sintomo di una miglior qualità del credito erogato. In questo modo la piattaforma 

partecipa assieme agli investitori al rischio di default del prestito. Questo fa ipotizzare 

che a monte ci possa essere una fase di selezione dei richiedenti più attenta.    

Se alla scadenza del periodo di offerta è stato raggiunto almeno il 50% della copertura, 

il debitore può accettare un finanziamento parziale.  

                                                        
50 https://www.smartika.it/static/upload/sta/statistiche-1-semestre-2016.pdf 
51 Dati reperiti dal sito www.prestiamoci.it. Ultimo accesso novembre 2017.  



 
 

82 

Dal lato dell’investitore, in Prestiamoci si può scegliere se automatizzare 

completamente l’investimento delle quote, opzione maggiormente utilizzata, oppure 

la modalità d’investimento manuale.  

Con la modalità automatica, l’investitore delega alla piattaforma la scelta di come 

allocarle i soldi sui prestiti in base ad un rendimento atteso, definito tra tre possibili 

profili: Base, Medio e Alto.  

La modalità d’investimento manuale, consiste nel fatto che l’investitore sceglie 

direttamente i prestiti attraverso le informazioni che vengono riportate nel portale, 

quali: quote, tasso, classe di rating, finalità del prestito, durata, ammontare del prestito, 

percentuale di copertura e ammontare residuo.  

Recentemente Prestiamoci ha ampliato la categoria di prestiti alla quale concedere 

finanziamenti, avviando una collaborazione con la società Evolvere, per il 

finanziamento d’impianti fotovoltaici installati in abitazioni private.  

Per quanto riguarda l’offerta dal lato aziende, la piattaforma che ad oggi in Italia ha 

erogato maggior credito alle imprese italiane è BorsadelCredito.it52, con oltre 18 

milioni di euro. 

BorsadelCredito.it accetta richieste di credito da parte di attività imprenditoriali 

residenti in Italia, con almeno 12 mesi di attività alle spalle e un fatturato non inferiore 

a 50.000 euro. Non devono esserci pregiudizievoli gravi (ad esempio protesti, 

finanziamenti non rimborsati, ipoteche e pignoramenti) né sull’azienda né sul titolare 

o sui principali esponenti.  

La scadenza del prestito è in generale compresa fra 1 e 5 anni.  

Il tasso annuale medio nominale varia fra il 3,4% e il 7,4%, al quale si somma una 

commissione per il fondo di garanzia che va dal 0,4% al 9% a seconda del rischio del 

richiedente. Infine vi sono costi d’istruttoria compresi tra il 2% e il 4%.  

La cosa interessante per le aziende è che la piattaforma non richiede nessuna garanzia 

reale, anche se a volte possono essere richieste delle garanzie personali. Inoltre non 

viene richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente.   

                                                        
52 BorsadelCredito.it è la piattaforma gestita da un gruppo societario, avente come holding 
Business Innovation Lab Srl che controlla al 100% due società: Crenway Srl (mediatore 
creditizio) e Mo.Net Spa, società del gruppo iscritta all’albo degli istituti di pagamento 
autorizzati da Banca d’Italia.  
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Va evidenziato, come per i canali tradizionali, che anche in BorsadelCredito.it il 

finanziamento viene segnalato ai sistemi d’informazione creditizie.  

La piattaforma pone molta attenzione alla fase di valutazione delle domande di credito, 

perché la formula vincente per BorsadelCredito.it, si basa su due presupposti: la 

tempestività di risposta e d’accesso al credito per le piccole e micro imprese, e un 

investimento a basso rischio con rendimento superiore alla media di mercato per il 

risparmiatore.  

Per questo motivo è indispensabile una valutazione attendibile di chi richiede il 

prestito.  

Il processo di valutazione è semi-automatico: una prima fase avviene automaticamente 

attraverso una serie di parametri oggettivi, che vengono trasmessi via web 

dall’imprenditore; successivamente viene condotta dal personale della piattaforma una 

seconda valutazione, attingendo a database vari offerti da centrali rischi (Experian), 

agenzie di rating esterne (Crif o Cerverd) e social big data53. Grazie all’utilizzo dei 

big data, la piattaforma misura il posizionamento dell’azienda sul mercato di 

riferimento, l’immagine presso il pubblico e la sua reputazione nel web.  

Alla fine, alle aziende viene assegnato un voto (scoring) che determina il tasso a cui 

viene erogato il finanziamento. Il modello risulta essere vincente, tant’è che le 

sofferenze in BorsadelCredito.it sono inferiori all’1%54.  

Guardando alle statistiche delle aziende finanziate dal portale, che ad oggi risultano 

essere 367, la Figura 28 evidenzia che il 78% di esse fattura fino a 2 milioni di euro, il 

20% fattura da 2 milioni a 5 milioni di euro mentre il restante 2% fattura più di 10 

milioni di euro. I settori più interessati sono quelli dei servizi vari e del commercio al 

dettaglio.  

 

                                                        
53 Si parla di Big Data quando si ha un insieme talmente grande e complesso di dati che 
richiede la definizione di nuovi strumenti e metodologie per estrapolare, gestire e processare 
informazioni entro un tempo ragionevole.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data  
54 Dato recuperato dal sito di BorsadelCredito.it. 
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Figura 28. Prestiti erogati da BorsadelCredito.it al 30 giugno 2017 

 
Fonte: Politecnico Milano 1863 School of Management (2016). 

 

Il prestatore per poter accedere alla piattaforma, deve dichiarare e garantire di non 

svolgere professionalmente attività finanziaria e creditizia nei confronti del pubblico, 

e che le sue finalità devono intendersi come una modalità d’utilizzo della liquidità.  

Ciascun prestatore, sia esso persona fisica o giuridica, può prestare qualsiasi somma a 

partire da 100 euro.  

I mercati di BorsadelCredito.it sono la combinazione tra la diversa possibilità di 

accesso al credito delle aziende richiedenti e la durata del finanziamento.  

L’investitore può definire la sua offerta, indicando in quale mercato e a che tasso è 

disponibile a prestare denaro.  

Per la composizione del portafoglio prestiti, la piattaforma da la possibilità di scegliere 

tra: Profilo Manuale, dove i rendimenti sono stabiliti dall’investitore che per ogni 

mercato decide se e a che tasso prestare, e Profilo Gestito suggerito dalla piattaforma, 

dove si ha una composizione automatica di offerta che permette di ottenere rendimenti 

medi superiori al 5%.  

Il prestatore infine può richiedere in qualsiasi momento, prima della scadenza la 

liquidità prestata, in quanto esiste un mercato secondario tra i prestatori. Sono cedibili 
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i finanziamenti per cui sia scaduta almeno una rata, quindi non quelli appena contratti, 

e che nel durante non vi sia mai stato alcun ritardo del pagamento delle rate.  

Recentemente BorsadelCredito.it ha aperto la possibilità agli investitori istituzionali 

di investire nell’economia reale italiana, attraverso la comunicazione dell’apertura di 

un fondo d’investimento alternativo italiano, Colombo. Tale fondo, permetterà di 

finanziare le piccole e medie imprese, acquistando prestiti nel marketplace lending.  

Il fondo autorizzato da Banca d’Italia, è un fondo chiuso che si propone di raccogliere 

100 milioni di euro da investire in 5 anni. Con questo fondo anche gli investitori 

istituzionali, fondi pensione, hedge funds e private equity potranno investire 

nell’economia reale.  

Le quote minime d’investimento variano tra 500 mila euro a 2,5 milioni di euro, a 

seconda della classe d’investimento. Una dimensione ben diversa da quella del retail 

che ha un ticket medio di circa 15 mila euro.  

Il fondo in termini di asset allocation sfrutta, come già avviene oggi per il portale, la 

diversificazione di portafoglio in termini di geografia, settore aziendale e grado di 

rischio. Il paniere è costruito con finanziamenti ammortizzabili da 12 a 60 mesi con 

rate mensili e un importo medio di 100.000 euro, ciascuno con un peso non superiore 

all’1%.  

Inoltre il Fondo Centrale di Garanzia (FdG), che rappresenta la più importante forma 

di garanzia attualmente disponibile sul mercato dove c’è lo Stato come ultima istanza 

nel caso di necessità d’intervento, coprirà eventuali perdite fino all’80%. La nascita di 

questo fondo consente al P2P lending di velocizzare il suo sviluppo e d’aiutare a 

colmare il gap di finanziamento alle piccole e medie imprese, che i canali tradizionali 

del credito hanno creato a causa della crisi e del rispetto di requisiti di 

patrimonializzazione sempre più stringenti.  

 

3.3 L’evoluzione del quadro normativo italiano sul social lending 
Il fenomeno del social lending ha trovato inizialmente difficoltà ad essere inquadrato 

nelle tradizionali categorie giuridiche, e a seconda dello stato dove si è sviluppato sono 

stati approcciati modelli giuridici diversi. Nel ordinamento giuridico italiano, per dare 

un fondamento a tale attività si fa riferimento al contratto di mutuo, definito dall’art. 

1813 c.c. come “il contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità 



 
 

86 

determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante 

cose della stessa specie o qualità” con l’aggiunta ex art. 1815 c.c. degli interessi se 

espressamente pattuiti nel contratto (Forza, 2015).  

Inoltre, per il fatto che i prestiti di P2P lending si realizzano attraverso la rete internet, 

sono qualificati come contratti a distanza di servizi finanziari tra consumatori. In 

questo caso, ad essi si applicano anche le norme a tutela dei consumatori previste ex. 

art. 67-bis, 67 vicies bis del D. Lgs 206/2005, Codice del Consumo (Forza, 2015). Tali 

norme si riferiscono essenzialmente: al diritto di informazione precontrattuale, cioè 

nel diritto di ricevere una serie di informazioni previste dalla legge che il contratto sia 

concluso; e nel diritto di recesso del contratto entro 14 giorni da parte del consumatore, 

senza penalità e senza necessità d’indicare il motivo del recesso.  Il fatto che un 

soggetto privato presti denaro ad altri privati è perfettamente lecito, ciò che un soggetto 

non può gestire è l’esercizio professionale di questa pratica, in quanto configurabile 

come attività creditizia, esercitabile unicamente da intermediari finanziari autorizzati 

dalla Banca d’Italia ed iscritti in un apposito Albo ex art. 106 ss. D.Lgs 1 Settembre 

1993, n.385 (Testo Unico Bancario, c.d. TUB).  

Il nostro ordinamento bancario, in linea con le Direttive bancarie Europee, riserva lo 

svolgimento dell’attività di raccolta del risparmio in congiunzione con l’erogazione 

del credito alle banche55.  

Le banche vengono assoggettate ad una disciplina severa, finalizzata al mantenimento 

della stabilità ed incentrate su requisiti prudenziali (adeguatezza patrimoniale, 

contenimento dei rischi, requisiti di liquidità e leva finanziaria, eccetera.) e vigilanza 

regolamentare, informativa e ispettiva.  

La riserva bancaria, ad ogni modo, copre anche la raccolta del risparmio effettuata con 

obbligo di rimborso e presso il pubblico, specialmente se a vista o collegata 

all’emissione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata56. L’interpretazione 

del concetto di raccolta del denaro presso il pubblico di internet, effettuata dalle 

piattaforme di P2P lending è apparsa agli occhi della Banca d’Italia come raccolta del 

                                                        
55 D.Lgs. 1 Settembre 1993, n.385, Art.10 Attività Bancaria, 1. La raccolta di risparmio tra il 
pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa. 
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre 
all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, 
nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 
56 D.Lgs 1 Settembre 1993, n.385, art.11.  
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risparmio riservata alle banche. In particolare, in uno specifico caso riferito alla 

piattaforma Zopa (spin-off di Zopa UK), la Banca d’Italia ha ritenuto che la 

piattaforma, autorizzata ad offrire in Italia servizi di pagamento operando come società 

finanziaria ex art. 106 del TUB, avesse violato la riserva bancaria svolgendo raccolta 

del risparmio presso il pubblico in mancanza della dovuta autorizzazione. Infatti, la 

piattaforma custodiva le somme da trasferire tra i diversi conti dei clienti, su un unico 

conto infruttifero chiamato “prestatori” intestato a Zopa presso Banca Intesa San 

Paolo, con conseguente acquisizione della disponibilità di tali fondi da parte della 

società. Per questi motivi, Zopa è stata costretta a chiudere.  

Quindi i primi operatori di lending crowdfunding in Italia sono stati, come visto per il 

caso Zopa, inizialmente autorizzati ad operare da Banca d’Italia come intermediari 

finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario.  

Successivamente, l’entrata in vigore del D.L. 11/2010, attuativo della Direttiva 

Europea 2007/64/EC (Payment Service Directive), ha consentito a Banca d’Italia di 

definire meglio il contesto normativo, inquadrando le piattaforme di lending 

crowdfunding sotto il “cappello” degli Istituti di Pagamento (ex art. 114 septies del 

Testo Unico)57 incentivando la creazione di una nuova categoria di operatori, anche 

provenienti da settori non finanziari, attivi nell’esecuzione di ordini di pagamento.  

Gli Istituti di Pagamento sono tenuti a rispettare alcune delle disposizioni previste dal 

Codice Civile, dal Testo Unico Bancario, dalla Delibera 1058 del 19/7/2005 del 

Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (CICR) e dalle Disposizioni 

Generali di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento emanate dalla Banca d’Italia.  

Tali disposizioni riguardano: il capitale minimo versato, patrimonio di vigilanza della 

società, la struttura organizzativa (con controlli di primo, secondo e terzo livello), 

requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza di amministratori e sindaci.  

La Banca d’Italia attua poi una costante vigilanza su tali operatori.  

Nel mese di novembre 2015, sempre Banca d’Italia ha diffuso un documento di 

consultazione dedicato alla raccolta del risparmio “rimborsabile” da parte di soggetti 

diversi dalle banche, che si proponeva una volta approvato, di fornire una prima 

                                                        
57 Cfr. Direttiva n. 2007/64/CE recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs 27 gennaio 2010, 
n.11 e art. 114-sexies ss. TUB, Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli 
istituti di moneta elettronica del 20 giugno 2012.  
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cornice regolamentare alle forme di finanziamento alternative al tradizionale canale 

bancario.  

Dal 1 gennaio 2017 Banca d’Italia, pubblicando le “Disposizioni in materia di raccolta 

di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche”58 e dedicando la sezione IX 

completamente al social lending, ha pienamente riconosciuto questa attività. In queste 

disposizioni, Banca d’Italia definisce il social lending (o lending based crowdfunding) 

come:“uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a 

una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili 

per uso personale o per finanziare un progetto” e chiarisce comunque che: 

“l’operatività dei gestori dei portali online che svolgono attività di social lending e di 

coloro che prestano o raccolgono fondi tramite i suddetti portali è consentita nel 

rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari 

categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il 

pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, 

prestazione dei servizi di pagamento)”. 

Banca d’Italia nel resoconto della consultazione, fa capire che questo è solo il primo 

tassello di una normativa ancora tutta in divenire.  

Si legge infatti che: “la sezione relativa al social lending ha carattere ricognitivo; essa 

è stata introdotta per fornire chiarimenti agli operatori in merito alle condizioni e ai 

limiti il cui rispetto è necessario perché il social lending non costituisca violazione 

della disciplina in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico. Le disposizioni 

non riguardano, quindi, le condizioni che è necessario rispettare per non violare altre 

riserve che pure vengono all’attenzione nel social lending (es. attività di 

finanziamento, attività bancaria, eccetera.)”. 

Detto questo, l’Autorità di Vigilanza sottolinea che, per quanto riguarda le piattaforme, 

non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico: la ricezione di fondi da inserire in 

conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di 

pagamento dalle piattaforme medesime, se autorizzati ad operare come istituti di 

pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all’art. 106 del 

TUB. Mentre, per quanto riguarda i prenditori, Banca d’Italia precisa che: “non 

                                                        
58 Delibera 584/2016,“Provvedimento recante diposizioni per la raccolta del risparmio dei 
soggetti diversi dalla banche”, Banca d’Italia, 8 novembre 2016. 
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costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico: l’acquisizione di fondi effettuata sulla 

base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori. Al riguardo, avute presenti 

le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trattative possono 

essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado 

d’incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra 

loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di supporto allo 

svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto”59.  

Infine un altro aspetto analizzato marginalmente nelle disposizioni Banca d’Italia 

sopra citate, ma che può essere chiave di un ulteriore sviluppo della relazione banche 

e piattaforme P2P lending, riguarda il limite massimo all’acquisizione di fondi tramite 

portale online di social lending da parte dei richiedenti.  

Ad oggi, la normativa lascia libertà alla piattaforma di definire tale importo, con 

l’unica accortezza che la raccolta sia nel complesso limitata. L’aspetto interessante, 

invece, è che Banca d’Italia ha lasciato ferma la possibilità di raccolta senza limiti da 

parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso i portali online; 

aprendo ufficialmente la possibilità agli istituzionali di accedere direttamente al social 

lending, cosi come stanno facendo nel resto dell’Europa.  

 

3.4 Fiscalità agevolata per chi investe nell’economia reale: Piani 

Individuali di Risparmio (PIR) e P2P Lending  
L’approvazione della legge sul social lending è un primo importante passo per lo 

sviluppo della finanza alternativa in Italia, ma c’è ancora molto da fare.  

Un altro aspetto rilevante, che ha un impatto sullo sviluppo di questo fenomeno, è il 

trattamento fiscale per chi investe in questo strumento rispetto ad altre forme di 

investimento tradizionali. A tale proposito bisogna distinguere la normativa in vigore 

fino a dicembre 2017 e la normativa attualmente introdotta da gennaio 2018.  

                                                        
59 Inoltre il testo delle disposizioni precisa che “tale condizione si considera rispettata, ad 
esempio, allorchè il gestore predisponga un regolamento contrattuale standard che 
costituisce solo una base di partenza delle trattative, che devono essere in ogni caso svolte 
autonomamente dai contraenti, eventualmente avvalendosi di strumenti informatici forniti dal 
gestore”. Banca d’Italia, 8 novembre 2016, Delibera 584/2016, “Provvedimento recante 
disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”. 
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Fino al recente 2017, i proventi derivanti dalla partecipazione alle attività di P2P 

lending, venivano tassati secondo l’aliquota marginale, in sede di dichiarazione dei 

redditi. Per le persone fisiche tali redditi venivano tassati nel 730 o Unico, all'aliquota 

marginale del soggetto dichiarante. Per le persone giuridiche rientravano 

nell'imponibile Ires (Imposta sul reddito delle società).  

Approfondendo il caso delle persone fisiche, i proventi da P2P venivano classificati 

nei redditi di capitale, da iscriversi nella casella “altri redditi” del quadro D del modello 

730 o quadro RL dell’Unico. Le modalità di pagamento, tuttavia, differivano fra le 

piattaforme in base all'operatività. Alcuni operatori P2P agivano come sostituti 

d’imposta, con la ritenuta d’acconto, in quanto istituti di pagamento e altri operatori, 

come Prestiamoci, essendo finanziarie non svolgevano il ruolo di sostituti di imposta, 

per i quali i conti dei prestatori erano presso terzi. In entrambi i casi, ovviamente, la 

tassazione del prestatore era la stessa. Le modalità e i tempi erano diversi. L'operatore 

che agiva come sostituto di imposta prelevava il 26% degli interessi subito quando il 

prestatore riceveva il pagamento della rata. Successivamente l’operatore provvedeva 

a versare tale importo all’amministrazione per conto del prestatore, aprendo la relativa 

posizione che veniva chiusa con il versamento di conguaglio. Il prestatore provvedeva 

a pagare il differenziale fra il 26% e la sua aliquota marginale (se superiore) in sede di 

conguaglio, cioè quando l'anno successivo andava a pagare il saldo delle imposte 

dell’anno precedente. Nel quadro D del 730, il contribuente evidenziava gli interessi 

complessivi percepiti e le ritenute già versate, in modo che l’amministrazione 

finanziaria potesse verificare la ricongiunzione dell’acconto con gli interessi 

effettivi. Se si era prestatori di una piattaforma che non agiva come sostituto di 

imposta, ovvero non tratteneva il 26% di imposta nel momento dell’incasso, si 

provvedeva ad inserire l’importo degli interessi complessivi nel 730 o unico in fase di 

dichiarazione dei redditi, e a pagare le imposte in una unica soluzione nel corso 

dell’anno successivo a quello di incasso.  

L’importo degli interessi totali comunicati dall’operatore P2P per l’anno precedente 

veniva inserito nel quadro D e sommato al reddito totale, quindi si avvaleva di fatto “il 

cumulo” nel quadro riassuntivo dei redditi della dichiarazione.  

Se l’intermediario aveva già operato trattenute e quindi era stato pagato il 26% 

d’imposta con un anno di anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, era opportuno 
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dedurre le trattenute nelle caselle di competenza per ridurre il conguaglio da pagare e 

chiudere la posizione con l’amministrazione.  

L’intermediario rilasciava con cadenza annuale la certificazione con gli interessi 

percepiti e l’eventuale versamento di acconti.  

Essendo la fiscalità dei rendimenti da P2P lending basata sulla posizione fiscale del 

prestatore (aliquota IRPEF da 23% al 43%), all’aumentare del reddito del prestatore, 

il rendimento netto si riduceva a causa della tassazione. Questo andava a colpire 

maggiormente i contribuenti più facoltosi, e quindi i più sofisticati e tendenzialmente 

più disponibili di altri piccoli risparmiatori a differenziare i propri investimenti in 

un’asset class innovativa come il P2P lending.  

Da questo punto di vista, tutti gli operatori del settore auspicavano a una rapida 

correzione e l’omologazione dei proventi a tutti gli altri investimenti di natura 

finanziaria, oggi tassati con un’aliquota alla fonte pari al 26%. 

Recentemente il governo italiano con la legge 27 dicembre 2017 n. 205, detta Legge 

di Bilancio 2018, ha ascoltato alcuni suggerimenti di molti “stakeholder” del settore 

del P2P Lending.  

In sostituzione della tassazione progressiva sopra descritta, dal 2018 gli interessi 

derivanti da investimenti in P2P lending sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a 

titolo d’imposta nella misura del 26%.  

La nuova ritenuta fiscale è operata dai gestori delle piattaforme di società iscritte 

all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario 

o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, 

autorizzati da Banca d’Italia. 

L’intermediario, inoltre, deve assolvere come in passato alle verifiche ai fini 

antiriciclaggio. Tali verifiche, non fanno differenza fra residenti o non residenti anche 

se alcuni paesi sono più “rischiosi”. L’intermediario ha l’obbligo di effettuare 

segnalazioni per importi superiori a certe soglie (15 mila euro), anche frazionate in un 

periodo di tempo circoscritto (7 giorni). Non risulta che il cliente sia tenuto a fare 

segnalazioni.  

Le perdite sui crediti diventati inesigibili non sono ancora deducibili fiscalmente, come 

lo sono le minusvalenze da altri investimenti finanziari.  
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Per gli addetti del settore, interessante è capire se il P2P lending può essere inserito 

nello strumento dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) introdotto dalla legge di 

bilancio 2017 come sostegno all’economia reale. 

In Italia i PIR sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2017, ma il progetto parte da 

più lontano. Nel 2011 il legislatore ha previsto queste soluzioni d’investimento, anche 

per allinearsi alle altre realtà europee, come la Francia, dove si chiamano Plan 

d’Epargne en Actions, e l’Inghilterra, Individual Saving Account. I PIR, sono una 

nuova forma d’investimento pensata per incentivare il risparmio nel medio e lungo 

periodo e dare sostegno all’economia reale. I risparmi sono investiti attraverso 

strumenti finanziari come obbligazioni, azioni e quote di fondi di investimento legati 

ad imprese, anche di piccole-medie dimensioni, con stabile organizzazione in Italia.  

Questa normativa stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i 

redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello 

svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati 

in piani di risparmio a lungo termine. 

I piani individuali di risparmio per beneficiare dell’esenzione devono essere detenuti 

per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con 

una riserva per le piccole e medie imprese, nei limiti di 30mila euro all’anno e di 

150mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli 

intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le 

somme assicurando la diversificazione del portafoglio60. Le somme depositate in un 

rapporto di custodia o di amministrazione destinate al piano di risparmio, devono 

essere investite per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, 

anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di 

negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella 

immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione Europea o 

in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni 

in Italia (Art. 18, comma 13, Legge di Bilancio 2017). Del 70% sopra descritto, almeno 

il 30% del valore complessivo deve essere investito in strumenti finanziari d’imprese 

                                                        
60 Legge di Bilancio 2017, Titolo II “Misure per la crescita”, Capo II “Misure per gli 
investimenti”, articolo 18 commi 11-25.  
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diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB61 di Borsa Italiana, o indici equivalenti 

di altri mercati regolamentati. Inoltre il comma 14 dell’articolo 18 della Legge di 

Bilancio 2017, relativo ai PIR, dispone in una logica di diversificazione che non più 

del 10% delle somme o valori destinati nel piano, possano essere investite in strumenti 

finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto.  

Il governo sostiene che l’intervento normativo in esame, nasce dall’esigenza di 

prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle 

famiglie verso le imprese in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema 

imprenditoriale italiano. L’obiettivo è, in particolare, quello d’indirizzare il risparmio 

delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di 

imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano. 

Questo perché il fabbisogno di risorse finanziarie e l’approvvigionamento mediante il 

canale bancario è insufficiente.  

Vedendo che le esigenze che vanno a soddisfare i  piani individuali di risparmio sono 

molto vicine agli ideali di finanziamento diretto all’economia reale che incorpora il 

P2P lending, il governo italiano, sempre nella nuova legge di bilancio 2018, ha inserito 

tra le tipologie d’investimento che possono rientrare in un PIR anche i prestiti erogati 

da piattaforme online, nel caso in cui queste siano gestite da soggetti vigilati operanti 

nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’Unione Europea 

(Tamburro, 2018).  

Ne consegue che come per i redditi generati dagli investimenti inseriti in un PIR, anche 

gli interessi derivanti dal P2P Lending sono esenti da imposizione fiscale (Tamburro, 

2018).  

Sicuramente queste ultime novità potranno dare un forte impulso non solo al P2P 

Lending in sé, bensì a tutte le piccole e medie imprese e dunque a tutta l’economia 

italiana.  

                                                        
61 Il FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani: raccoglie circa 
l’80% della capitalizzazione di mercato interna ed è composto da società di primaria 
importanza e a liquidità elevata nei diversi settori industriali italiani.  



 
 

94 

3.5 Le prospettive per il mercato italiano del Social Lending 

L’industria del lending crowdfunding in Italia è in una fase di rapido sviluppo, dove il 

limite è rappresentato non certo dalle richieste di finanziamento, che arrivano copiose, 

quanto piuttosto dalla disponibilità di denaro.  

Sono ancora pochi gli italiani che hanno deciso di diversificare i propri investimenti, 

considerando l’opportunità di investimento nel lending crowdfunding. Le motivazioni 

sono legate all’ancora poca conoscenza dello strumento, oltre che a un meccanismo di 

tassazione dei proventi fino a questo momento penalizzante.  

Le sfide che il mercato italiano deve affrontare per recuperare il gap con gli altri paesi 

europei e soprattutto con il Regno Unito, sono molteplici e non riguardano solo 

l’adeguamento fiscale con gli altri strumenti finanziari e un quadro normativo chiaro 

e ben definito.  

Decisivo sarà anche il contributo degli investitori professionali e delle istituzioni 

pubbliche, che potrebbero offrire alle piattaforme l’opportunità per un cambio di passo 

rispetto alla disponibilità finanziaria (Carozzi, 2013).  

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito le piattaforme leader di mercato godono ormai di 

una migliorata diversificazione delle fonti d’investimento, con la presenza di quattro 

macro categorie di prestatori/investitori: individui privati, fondi specializzati, 

investitori istituzionali, istituzioni pubbliche.  

In Italia le piattaforme hanno potuto finora contare quasi esclusivamente sugli 

investitori privati. Gli investitori istituzionali sono essenziali perché possono fornire 

capitali più rilevanti rispetto ai privati. Essi consentono alle piattaforme di 

intermediare maggiori volumi e velocizzare il processo di erogazione dei prestiti 

approvati ai richiedenti. Tutte le piattaforme si stanno attrezzando in questa direzione, 

attraverso accordi con società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, anche 

finalizzati a costituire dei fondi chiusi dedicati (Tedeschi, 2008), come il fondo 

Colombo.  

Un fattore critico di successo per le piattaforme sarà quello di eccellere nella capacità 

di stimare correttamente il merito creditizio, dove il fattore chiave diventa quindi la 

minimizzazione del rischio d’insolvenza (Tedeschi, 2008).  

Gli investitori istituzionali per investire in una nuova asset class hanno bisogno di 

un’analisi dei rendimenti storici, (“track-record”), una best practice operativa e un 
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quadro normativo chiaro. Il problema è legato alla storia breve di questo asset che 

consente un lavoro di analisi limitato dal punto di vista quantitativo.  

Altro terreno di lavoro per le piattaforme nel futuro sarà l’organizzazione di veri 

mercati secondari per la cessione dei prestiti fra gli investitori stessi, piuttosto che la 

cartolarizzazione dei crediti come già avviene all’estero, magari approfittando di 

garanzie fornite dagli organismi europei.  

La competitività del lending crowdfunding è solo marginalmente legata al più basso 

costo del capitale. Le caratteristiche maggiormente apprezzate dal mercato sono: la 

capacità di essere rapidi nelle risposte verso i richiedenti e coprire fasce di clienti che 

attualmente hanno scarso accesso al circuito bancario.  
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CAPITOLO 4 - Il P2P Lending: una nuova asset class 
d’investimento   
 

4.1 Introduzione 
La crisi del sistema bancario del 2008 ha avuto tra i vari effetti anche quello della 

riduzione dell’attività creditizia da parte delle banche.  

I nuovi criteri introdotti, dalle nuove normative - a partire da Basilea III- sulle 

dimensioni del capitale, i vari stress test, liquidity test, non hanno fatto altro che 

diminuire la disponibilità delle banche ad erogare credito, sia alle famiglie, sia 

soprattutto al mondo delle piccole e medie imprese, in un momento in cui la crisi 

economica ha prodotto un innalzamento del rischio di credito. Basilea III chiede alle 

banche maggiori garanzie sul capitale e liquidità, definendo soglie minime di capitale 

per evitare che shock finanziari le mettano in ginocchio.  

Nel sito di Borsa Italiana, all’articolo “Basilea 3: Nuove regole per il mondo 

finanziario”, sono indicate le soglie minime di capitale richieste alle banche. Il 

common equity, ossia le azioni ordinarie più le riserve, dunque la componente di 

massima qualità del patrimonio di una banca, deve essere pari ad almeno al 4,5% degli 

attivi ponderati per il rischio, ossia dei prestiti effettuati per un coefficiente che cambia 

a seconda della loro rischiosità. Un prestito ad un’impresa è, infatti, in genere più 

rischioso di un prestito a uno Stato o a una famiglia. Lo scopo della regola è quello di 

fare in modo che, se alcuni prestiti della banca cadono in sofferenza o non vengono 

restituiti, l’istituto abbia del capitale sempre libero per far fronte alle perdite. A questa 

quota del 4,5% si aggiunge una quota del 2,5%, il cosiddetto cuscinetto di protezione 

(conservation buffer), che costituisce un’altra protezione. Questo porta il tasso di 

patrimonializzazione delle banche con il capitale di primaria qualità, al 7 per cento.  

Questo inasprimento normativo, se confrontato con l’attuale livello di leva finanziaria 

(totale asset su totale equity) del sistema bancario europeo, può far pensare che forme 

alternative d’accesso al credito siano sempre più necessarie. A partire dal 2008 si è 

messo in atto una graduale ed inarrestabile frammentazione e dissoluzione dei modelli 

bancari tradizionali. La ricerca fatta dalla società svizzera d’investimento Compass 
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Asset Management62,  sostiene che i rapporti di leva finanziaria delle principali banche 

europee, non sono accessibili e sostenibili per qualsiasi altro tipo di business, si veda 

la Figura 29. Inoltre sostiene che il livello di leva finanziaria delle banche tenderà a 

diminuire, in quanto il sistema bancario sarà chiamato sempre di più a una maggiore 

patrimonializzazione, ed una migliore qualità del credito erogato. 

 

Figura 29. Total Asset/Total Equity di una selezione di Banche Europee 

 
Fonte: Bloomberg, Compass AM dati al 12/09/2017 

 

La Bundesbank nel suo Discussion Paper No 30/2016 intitolato “How does P2P 

lending fit into the consumer credit market?” sostiene che una fetta di clienti non 

venga attualmente più finanziata dalle banche. Inoltre la ricerca afferma che: se il 

credito fosse come qualsiasi altro bene, ci si potrebbe aspettare che se il prezzo 

aumenta per compensare il maggior rischio, ci sarebbero degli attori economici 

desiderosi di prestare denaro, ma nella realtà non è cosi (De Rouce et al., 2016).  

La realtà che la Bundesbank osserva è semplice, le banche tradizionali non hanno 

interesse a finanziare quella fetta di mercato, per una serie di ragioni legate a:  

                                                        
62 Compass Asset Management è stata fondata nel 1998 da un gruppo di professionisti con 
esperienze pluriennali nel campo della finanza internazionale. E’ una società indipendente, 
con l’obiettivo di gestire i patrimoni della clientela privata, attraverso mandati di gestione 
discrezionale, prevalentemente attraverso l’utilizzo di fondi d’investimento. Si sviluppa 
poi nell’attività di consulenza e successivamente di gestione di organismi d’investimento 
collettivo del risparmio. http://www.compass-am.com/societa.cfm.  
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1. Rischi reputazionali: le banche con alti tassi di sofferenze possono incorrere in 

rischi reputazionali, che potrebbero impattare negativamente su altre aree di 

business profittevoli.  

2. Maggior fabbisogno di capitale: le sofferenze elevate costringono le banche ad 

aumentare i loro accantonamenti e con questo hanno bisogno di maggiori 

fabbisogni di capitale. 

3. Elevati costi operativi: i costi marginali di un prestito aggiuntivo erogato da 

banche con sportelli fisici sono certamente più alti se confrontati con quelli 

relativi all’erogazione di prestiti mediante internet. Pertanto le banche 

potrebbero rifiutarsi di erogare prestiti per i quali il loro margine di profitto è 

inferiore ai loro costi. Gli stessi prestiti, invece, possono risultare profittevoli 

per l’intermediazione finanziaria tramite P2P.  

Questa inefficienza ha spinto le banche centrali di tutti gli stati (FED, BCE, BoE63, 

BoJ64 e PBOC65) a cercare con tutti gli strumenti a loro disposizione, attraverso stimoli 

monetari e fiscali, di rilanciare l’economia per far ripartire i consumi e tornare a 

crescere in termini di prodotto interno lordo (Pil). Queste politiche ultra-espansive 

hanno portato a vivere in un contesto di tassi bassi, o meglio di tassi a zero per un 

periodo prolungato.  

Gli stimoli monetari dei programmi di quantitative easing, cioè una modalità non 

convenzionale con cui una banca centrale interviene sul sistema finanziario ed 

economico di un paese per aumentare la moneta in circolazione, hanno prodotto tre 

spiacevoli effetti collaterali:  

1) Il livello dei tassi interbancari e dei depositi a zero.  

La Figura 30 rappresenta i tassi di riferimento delle principali banche centrali a 

livello mondiale dal 2008 ad oggi, evidenziando come ci sia stata una discesa 

importante dei tassi ufficiali di sconto, e una forte propensione ad una politica 

monetaria espansiva;  

 

                                                        
63 Bank of England è la banca centrale d’Inghilterra.  
64 Bank of Japan è la banca centrale del Giappone.  
65 People’s  Bank of China, è la banca centrale della Repubblica Popolare Cinese. 
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Figura 30. Tassi di riferimento delle Banche Centrali  dal 2008 ad oggi 

 
Fonte: Elaborazione personale, serie storiche recuperate da Bloomberg.  

 

2) Innalzato le quotazioni delle obbligazioni governative al punto da conseguire 

ritorni negativi per il debito di migliore qualità. La Tabella 2 mette in relazione 

per i paesi dell’area euro, UK, Usa e Giappone, il rendimento dei rispettivi titoli 

di stato con le relative duration66 finanziarie espresse in anni. La relazione 

evidenzia come i rendimenti per scadenze corte siano negativi. Solo per UK e 

Usa i rendimenti sono positivi tra lo zero e il 2% (la linea tratteggiata in blu 

evidenzia obbligazioni con rendimento dell’1%, quella di colore arancione 

rendimenti attorno al 2%);  

 

 

 

 

 

                                                        
66 E’ un indicatore della durata finanziaria di un titolo, cioè della sua vita residua. Si utilizza 
per valutare gli investimenti obbligazionari.  
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/duration-durata-del-debito157.htm.  
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Tabella 2. Duration delle obbligazioni governative a rendimento negativo - Rosso 
(negativo) / Verde (positivo) 

  Bond Duration (# of years) 

Paesi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Svizzera                     

Germania                      

Giappone                      

Olanda                      

Austria                     

Finlandia                      

Belgio                     

Francia                      

Svezia                      

Danimarca                     

Spagna                     

Italia                      

Uk                      

Usa                     

Fonte: Elaborazione personale, con dati presi da Compass AM estrapolati da 

Bloomberg, al 18 settembre 2017.  

 

3) Assopito ed anestetizzato i mercati azionari contraddistinti da una volatilità ai 

minimi storici. La Figura 31 mette in evidenza come la volatilità del mercato 

internazionale rappresentato dall’indice MSCI World All cap Nr USD, sia 

diminuita dal 2008 ad oggi, trovandosi ora ai minimi.  
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Figura 31. Deviazione Standard Rolling (52 settimane) dell'indice MSCI Word All 
Cap USD 

 
Fonte: MorningStar Direct.  

 

Questi aspetti, hanno condizionato il modo di investire di molti risparmiatori, siano 

essi privati che istituzionali. 

Oggi si vive in un mercato finanziario, in cui l’obbligazionario di alta qualità e i bonds 

ad alto rendimento non sono in grado di generare ritorni adeguati e far ottenere un 

reddito regolare e sostenibile.  

Le Figure 32 e 33 mostrano, per la componente obbligazionaria, come l’investitore è 

costretto a trovare rendimento acquistando titoli a più alto rischio, come obbligazioni 

High Yield67(HY), obbligazioni finanziarie subordinate68 Investiment Grade (rating 

                                                        
67 Trattasi di titoli obbligazionari ad alto rendimento (ed elevato rischio), con un rating 
inferiore all’investiment grade (rating BBB).  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Junk%20Bond 
68 Le obbligazioni subordinate sono quei titoli il cui rimborso nel caso di liquidazione o 
fallimento dell’emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le 
normali obbligazioni definite senior.  
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/obbligazioni-senior-subordinate119.htm.  
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BBB)69 e obbligazioni corporate70. Le figure rappresentano nell’emisfero dei titoli di 

debito, il peso in percentuale in termini di rendimento e di dimensione di mercato nei 

diversi orizzonti temporali.  Le Figure mostrano come nel periodo da 1 a 3 anni, le 

obbligazioni ad alto rendimento (High Yield), rappresentino il 60% del rendimento 

disponibile sul mercato a fronte di una capitalizzazione di circa il 4%. Le obbligazioni 

HY, continuano a contribuire maggiormente al rendimento anche per orizzonti di 

tempo che vanno dai 3 ai 5 anni. Iniziano invece a tornare interessanti i rendimenti dei 

titoli governativi su orizzonti di tempo che vanno dai 5, 7 ai 10 anni.  

 

Figura 32. Grafico concentrazione rendimento obbligazionario 1-3 e 3-5 anni 

 
Fonte: Amundi SGR 

 

                                                        
69 Il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l’agenzia 
di rating, sulle capacità di una società di pagare o meno i propri debiti. L’agenzia di rating 
valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un 
giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni 
presi nei confronti dei debitori.  
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rating.htm.  
70 Obbligazioni emesse da società private.  
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Figura 33. Grafico concentrazione rendimento obbligazionario 5-7 e 7-10 anni 

 
Fonte: Amundi SGR 

 

Storicamente i gestori patrimoniali hanno sempre gestito i loro portafogli utilizzando 

le tradizionali classi di attivo: liquidità, obbligazioni, azioni, hedge fund e private 

equity, monete, materie prime eccetera. Nell’ultimo ventennio però hanno preso 

maggiormente piede nuove forme d’investimento, passando dalla cartolarizzazione del 

credito, dai credit default swap71 e recentemente sta crescendo sempre di più 

l’interesse per una nuova classe di attivo: il P2P Lending o marketplace lending.  

Ad oggi l’80% dei finanziatori è rappresentato non più da singoli prestatori (Paolo che 

presta a Giovanni), come nel modello iniziale del P2P tutto consumer, ma da investitori 

istituzionali, banche e assicurazioni che nell’era dei tassi negativi hanno sempre più 

bisogno di rendimenti. La natura dei prestatori e la modalità con cui investono nel P2P 

lending è cambiata: 9 anni fa gli unici prestatori erano individui e Family Office 

(società di servizi che gestiscono il patrimonio di famiglie facoltose), con approccio 

pionieristico. Poi, nel 2012-2013 alcuni gestori di hedge funds (fondo d’investimento, 

soggetto ad una normativa molto elastica e caratterizzato da una gestione piuttosto 

                                                        
71 Contratto swap appartenente alla categoria dei derivati sul rischio di credito che offre la 
possibilità di coprirsi dall’eventuale insolvenza di un debitore contro il pagamento di un 
premio.  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Credit%20Def
ault%20Swap.  
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rischiosa del capitale privato) hanno scoperto il mercato e hanno iniziato a offrire 

nuovi fondi a gestione attiva che generano rendimento attraverso la selezione dei 

prestiti. Nel 2014 le banche commerciali negli Stati Uniti hanno iniziato ad acquistare 

prestiti da Lending Club, il che ha sottolineato la qualità dei processi di erogazione. 

Nel 2015 si è assistito alle prime forme di cartolarizzazione di portafogli. Sempre nel 

2015 sono arrivati i fondi specializzati in P2P, e nel 2016 si è assistito al lancio dei 

fondi “quasi quotati” negli Stati Uniti che operano sotto la supervisione della 

Securities and Exchange Commission (SEC). 

L’obiettivo del Capitolo 4 è analizzare, attraverso il veicolo dei fondi d’investimento 

che investono maggiormente nel peer to peer lending, i rischi e la correlazione tra 

questa nuova asset class e le altre forme d’investimento maggiormente conosciute, 

capendo che effetti possa avere in un portafoglio d’investimento.  

 

4.2 I Rischi per chi investe nel P2P lending 
Investire in quest’asset class, comporta dei rischi da parte del prestatore /investitore, 

che possono essere individuati in:  

1. Rischio di credito.   

Le determinanti della manifestazione di tale rischio possono essere ricondotte a:  

• decisioni d’investimento in funzione di una remunerazione irrealistica, causata 

molto spesso da un modesto livello di educazione finanziaria. Questa potrebbe 

essere mitigata attraverso una messa a disposizione di uno strumento di 

autovalutazione, la creazione di diverse categorie d’investitori, con imposizione di 

limiti all’investimento; conduzione di una due diligence dei progetti con screening 

del rischio da parte della piattaforma (Filotto, U. 2016); 

• perdita del capitale investito in relazione all’insolvenza del debitore.  Investire in 

prestiti non garantiti, significa che non vi è nessuna garanzia. Ciò vuol dire che in 

caso d’insolvenza del richiedente, le piattaforme P2P tipicamente non garantiscono 

il rimborso. In questo caso è il prestatore che si assume tutto il rischio di 

inadempienza del richiedente, a differenza dell’intermediazione bancaria dove il 

rischio è assunto dalla banca. Un modo per ridurre questo rischio è agire 

direttamente sull’investitore attraverso la diversificazione del proprio portafoglio 

di prestiti. In alcuni casi la diversificazione è un requisito obbligatorio per poter 
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procedere con l’investimento attraverso alcune piattaforme. Diversificando 

l’investimento totale, attraverso l’investimento di piccole somme su molteplici 

prestiti, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale e dei diversi livelli di 

rischio, consente all’investitore di costruire un portafoglio il meno concentrato 

possibile in termini di rischio di credito. Inoltre la maggioranza degli operatori 

internazionali hanno costituito fondi patrimoniali a tutela delle perdite;  

• mancanza di ricezione dei flussi di rimborso a causa di inefficienze/inefficacia 

nella riscossione da parte della piattaforma;  

• perdita di capitale investito a causa dell’insolvenza della piattaforma. Il rischio 

piattaforma è il rischio che una piattaforma possa temporaneamente o 

definitivamente chiudere. Il fallimento della piattaforma comporta 

tendenzialmente la perdita dei crediti per impossibilità per gli utenti di risalire ai 

propri debitori e agire nei loro confronti (Macchiavello, 2015).  

Nella maggior parte dei casi le piattaforme adottano un modello Client segregated 

account model, in modo che il denaro del prestatore passi attraverso un conto 

separato. Questo modello consente, in caso di chiusura della piattaforma, che 

l’account possa essere rilevato da un altro gestore. Alcune piattaforme hanno 

anche esplicitamente definito a livello contrattuale un piano di risoluzione e/o 

l’intervento di un altro operatore in veste di back-up service, che illustra tutti gli 

obblighi contrattuali da parte della piattaforma, tra cui la mappatura di ogni prestito 

ai borrowers e ai lenders registrati.  

 

2. Rischio di frode. 

Tale rischio è determinato da:  

• condotta fraudolenta del debitore. Il prestito peer-to-peer soffre degli stessi rischi 

che hanno gli enti di erogazione tradizionale del credito, che comprendono: il furto 

d’identità, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, la privacy dei consumatori e 

protezione dei dati dei visitatori.  Al fine di sfruttare i bassi costi associati alla 

tecnologia, più piattaforme operano solo attraverso un portale internet o un sito 

web. Ciò significa che vi è una maggiore probabilità di frode a causa 

dell’anonimato intrinseco che internet offre. Al fine di prevenire tale 

comportamento, la piattaforma acquisisce informazioni concernenti l’identità del 
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debitore, lo status economico/finanziario, arrivando a proibire l’accesso al sito in 

caso di classificazione come potenziale controparte fraudolenta;  

• cattiva reputazione e bassi standard di sicurezza della piattaforma. Essendo il P2P 

lending in gran parte un fenomeno di internet, vi è un rischio significativo relativo 

alla sicurezza informatica. Questo potrebbe verificarsi in diverse forme: dal 

sovraccarico delle infrastrutture informatiche della piattaforma, dal rischio di 

frode, riciclaggio, furto d’identità o confusione dei conti degli investitori e 

richiedenti. A tale proposito i creatori della piattaforma devono necessariamente 

certificare e assicurare di avere abbastanza competenze tecniche per evitare tali 

problemi di sicurezza informatica. 

• furto e abuso dell’identità digitale.  

 

3. Rischio di asimmetria informativa, mancanza di trasparenza o diffusione di 

informazioni distorte.  

Tale rischio rende difficile all’investitore riconoscere eventuali situazioni di conflitto 

d’interesse tra la piattaforma e i debitori. Questo a causa, molto spesso, di opacità nelle 

condizioni applicate in termini di remunerazione del capitale prestato, delle 

commissioni applicate, delle condizioni di disinvestimento e dello screening del 

rischio dei debitori. Essendo il guadagno della piattaforma dipeso maggiormente dalle 

commissioni di intermediazione, ottenibili con l’erogazione dei prestiti, ci può essere 

il rischio che possano verificarsi situazioni in cui la piattaforma accetti debitori con 

una qualità di credito bassa. Questo rischio potrebbe essere mitigato, e alcune 

piattaforme lo fanno già, attraverso la partecipazione del management stesso della 

piattaforma al capitale di rischio, finanziando parzialmente i debitori e progetti 

aziendali.  

 

4. Rischio illiquidità. 

La liquidità nel prestito peer-to-peer è incentrata sull’incapacità di liquidare un 

investimento una volta che è stato inserito. La definizione di titoli illiquidi è quasi 

tautologica. Sono titoli illiquidi i titoli soggetti ad un “rischio di liquidità”. Questo 

rischio di liquidità si verifica allorquando un titolo si trova nella impossibilità giuridica 

di essere compravenduto o riscattato o liquidato, oppure quando dette operazioni 
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presentino delle difficoltà fattuali.  

In breve, quando il disinvestimento risulta difficile o sia addirittura impossibile 

(Tedeschi, 2008).  

Nel complesso nel mondo del P2P lending, la capacità di ottenere l’accesso al denaro 

investito in un portafoglio di crediti è difficile. Solo alcune piattaforme, infatti, 

permettono al prestatore di trasferire e liquidare la propria posizione creditoria. Tale 

operazione spesso avviene all’interno del sito a determinate condizioni inclusa una 

commissione e vincoli contrattuali, rendendo l’investimento illiquido. In tal caso 

l’investitore è bloccato (locked-in) fino alla scadenza.  

Alcune piattaforme di prestito peer-to-peer offrono un mercato secondario per gli 

investitori, al fine di facilitare la liquidazione di tutto o parte del loro portafoglio 

prestiti. Molto spesso, essendo talmente piccolo, il mercato secondario coincide con il 

mercato primario. In altri casi, le piattaforme possono comprare i prestiti dagli 

investitori e poi cartolarizzarli. La loro vendita crea un veicolo di titoli “garantiti” da 

un’attività, in questo caso il credito al consumo. La mancanza di liquidità nel settore, 

per la presenza di un mercato secondario generalmente sottile, continua a essere un 

rischio rilevante. Tale rischio, se non percepito bene dall’investitore, può caratterizzare 

per lui una perdita in quanto è costretto a vendere a un prezzo inferiore al suo valore 

nominale.  

 

5. Rischio Legale. 

I rischi legali riguardano:  

• la regolamentazione da applicare;   

• la gestione dei rapporti, in particolare in caso di reclami; 

• la gestione dei flussi finanziari derivanti dagli investimenti;  

• l’allocazione dei flussi di rimborso proveniente dai debitori. 

 

6. Rischio Operativo. 

Esso è determinato da errori o da malfunzionamento della piattaforma causato da 

tecnologia, persone, processi e/o sistemi.  

Questi rischi si possono definire come specifici della tipologia di d’investimento. A 

questi rischi però vanno aggiunti, anche quelli di natura macroeconomica che 
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influenzano l’esistenza e il rendimento di questa nuova forma d’investimento.  

 

4.3 I rischi macroeconomici per il P2P lending  

Oltre ai rischi specifici legati all’acquisto di un prestito da piattaforme online, vi sono 

anche dei rischi macroeconomici che possono influenzare il comportamento del 

mutuatario. 

Da uno studio pubblicato a marzo 2017 dalla società d’investimento americana 

Raymond James & Associates, Inc intitolato “FinTech & Transaction Processing: 

Transaction Processing Quarterly”, si sono analizzate diverse aziende americane che 

operano nei vari settori della finanza tecnologica (FinTech) e nell'elaborazione dei 

processi di pagamento.  

Tale ricerca ha evidenziato quali rischi economici e generali possono influire sul 

prezzo di queste aziende.  

L’attenzione, visto l’argomento trattato, è andata su Lending Club. La Figura 34 

mostra i rischi macroeconomici che possono influenzare il prezzo di Lending Club, di 

conseguenza il settore del P2P lending.  

Tali rischi sono: l’aumento dei tassi d’interesse, una recessione, spese per il 

consumo/vendite al dettaglio e la disoccupazione.  

Recuperando qualche informazione dai prospetti d’investimento direttamente dal sito 

di Lending Club e Prosper, e da altri siti dedicati al P2P lending, si è cercato di capire 

come questi rischi economici, possano impattate sul settore dei prestiti tra pari.  
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Figura 34. FinTech&Transaction Processing Stock Price Risk Sensitivity 

 
Fonte: Wayne et al. (2017) 

 

Nello specifico, in un contesto caratterizzato da un aumento dei tassi d’interesse, un 

portafoglio di prestiti P2P, sperimenterebbe un “calo di rendimento”, come ogni 

obbligazione a tasso fisso. Si potrebbe verificare una riduzione di domanda per alcuni 

prestiti peer to peer (quelli di migliore qualità), in quanto un investitore potrebbe 

ottenere dei rendimenti interessanti investendo in strumenti obbligazionari tradizionali 

a più basso rischio, come titoli di stato americano o conti di risparmio bancari 

(Cunningham, 2013).  

L’adeguamento alle condizioni di mercato in un portafoglio di prestiti P2P, avviene 

un po' più lentamente, man mano che i vecchi prestiti arrivano a scadenza, e i nuovi 
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prestiti con rendimenti più elevati vengono assegnati e superano in termini di peso 

quelli di più vecchia emissione (Shore, 2017).  

Una recessione, come quella del 2008, potrebbe influenzare diversi fattori quali: la 

fiducia dei consumatori sul futuro aumento dei prezzi dell’energia, diminuzione del 

prezzo delle case, svalutazione della moneta, riduzione delle capacità di spesa dei 

consumatori, aumento del tasso di disoccupazione; questi probabilmente potrebbero 

influire sui tassi di insolvenza del mutuatario, aumentando il rischio di credito per 

questa tipologia di investimento non garantita. Un aumento dei tassi di default 

potrebbe causare per le piattaforme, un calo della loro redditività compromettendone 

la loro stabilità. Nella crisi del 2008, piattaforme come Lending Club e Prosper sono 

comunque riuscite ad offrire ai loro investitori un rendimento positivo.  

In questi anni, il mercato è cresciuto e con esso anche le capacità di selezione dei 

mutuatari da parte delle piattaforme stesse, riducendo, si spera, un eventuale impatto 

di una prossima recessione; tuttavia, non ci sono garanzie (Cunningham, 2013).  

 

4.4 Una nuova Asset Class d’investimento 

Oggi più che mai gli investitori cercano soluzioni alternative per generare reddito. La 

domanda alla quale si vuole rispondere in questo Paragrafo è: rispetto alle forme 

tradizionali di investimento, in primis azioni ed obbligazioni, come si comporta questa 

nuova asset class? Può essere considerata un’alternativa valida alla generazione di 

reddito (income) per gli investitori da inserire in un asset allocation di portafoglio?  

Per un investitore, esistono tre modi per accedere al mercato dei prestiti P2P 

(Marketplace Lending):  

• Diretto: l’investitore ricerca prestiti, resa, durata, quindi determina la sua tolleranza 

al rischio e investe interamente o parzialmente in uno o più prestiti;  

• Automatico: l’investitore ha la possibilità di investire nelle diverse piattaforme, 

utilizzando la funzione automatica della piattaforma, la quale tiene conto delle 

esigenze d’investimento dell’investitore;  

• Fondi d’investimento: l’investitore affida ad un professionista, il gestore del fondo, 

la selezione dei prestiti (consumer e business) individuati nelle varie piattaforme 

online.  
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Ad oggi per un investitore retail, come afferma Edoardo Matarrese72, intervistato 

personalmente presso gli uffici di Compass Asset Management SA a Lugano, 

“l’accesso diretto a questa asset class d’investimento è ancora difficile, in quanto 

necessita di un’analisi bottom-up73 impegnativa per la selezione dei vari prestiti, 

importanti competenze sia in ambito legale che operativo e soprattutto per il rischio 

di illiquidità che caratterizza questo settore”.  

I fondi d’investimento, consento una soluzione più agevole per poter avere accesso a 

questa forma d’investimento, garantendo una migliore diversificazione e costruzione 

del portafoglio prestiti.  

Per studiarla si è deciso di utilizzare proprio lo strumento dei fondi d’investimento, in 

quanto è risultato difficile individuare criteri di omogeneità dei dati delle piattaforme, 

soprattutto per quanto riguarda la determinazione del tasso di default, in funzione di 

come le varie piattaforme considerano un prestito in stato di default.  

Il database utilizzato per la selezione dei fondi è Morningstar Direct della società 

Moriningstar Inc74, fornitore leader di ricerca indipendente sugli investimenti in 

America del Nord, Europa, Australia e Asia. 

                                                        
72 Fund Manager presso Compass Asset Management Sa dal 2014 dove gestisce il fondo 
CompAM Fund- Active Equity Selection. Ha iniziato la sua carriera nel team di ricerca 
azionaria presso Kairos Investiment Management a Londra nel 2013. Laureato presso 
l’Università Bocconi di Milano.  Fondatore, insieme ad Roberto Condulmari della prima 
piattaforma digitale in lingua italiana dedicata esclusivamente al P2P Lending.  
73 Per approccio bottom-up (dal basso verso l’alto), si intende una modalità di elaborazione 
delle informazioni che privilegia una visione “verticistica” di un progetto che origina da una 
strategia di business, basandosi su un business case ed una analisi di fattibilità, ed imposta la 
pianificazione in base alle risultanze di tale analisi. Tale approccio parte da elementi base per 
poi ad arrivare ad un sistema più complesso.  
74 Morningstar fornisce dati e analisi approfondite su una vasta gamma di offerte 
d’investimento che comprendono prodotti d’investimento, società quotate in borsa, mercati 
dei capitali privati e dati di mercato globali in tempo reale.  
http://corporate.morningstar.com/it/asp/subject.aspx?xmlfile=1168.xml. 
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Morningstar Direct è una piattaforma istituzionale globale d’analisi d’investimento, 

che contiene dati globali di azioni, hedge funds, ETFs75, indici, sicav76 e fondi comuni 

d’investimento.  

La selezione dei fondi oggetto d’analisi, è stata fatta sia ricercandoli direttamente nel 

database di Moriningstar Direct, filtrando tutti i fondi aperti, chiusi ed hedge fund che 

contenessero all’interno del loro nome una delle seguenti parole chiave: “P2P”, “Peer 

to Peer”, “Lending” o “Direct Lending”, sia ricercandoli sul web.  

Una volta individuati i fondi, si è deciso di controllare sul sito web della società 

d’investimento, su Bloomberg e su Google le relative caratteristiche e capire se 

investissero buona parte del proprio capitale direttamente in prestiti P2P consumer, 

P2P business o crediti commerciali.  

Infine si è voluto utilizzare per le varie analisi, i fondi con una serie storica di 

rendimenti di almeno 3 anni, per dare maggior significatività ai risultati ottenuti. Il 

periodo preso in esame è dal 7.12.2014 a 25.11.2017, e le quotazioni sono settimanali.  

Da questa ricerca sono emersi i seguenti fondi: 

• P2P Global Investiment, gestito da MW Eaglewood Europe LLP77, è un fondo di 

tipo chiuso costituito nel Regno Unito nel 2014. Il fondo seleziona prestiti di 

consumatori, piccole e medie imprese, immobiliari e crediti commerciali, originati 

direttamente ed indirettamente dalle piattaforme online prevalentemente in Europa 

Stati Uniti ed Australasia. Capitalizzazione del fondo espressa nella sua valuta di 

riferimento è pari a 791.505.214 sterline al 26 dicembre 2017;  

                                                        
75 L’ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale si identifica una 
particolare tipologia di fondo d’investimento o sicav con due principali caratteristiche: è 
negoziato in Borsa come un’azione, ha come unico obiettivo d’investimento quello di replicare 
l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.  
http://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/cosaeunetf/coseunetf.htm.  
76 Società d’investimento a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l’investimento del 
proprio patrimonio, raccolto attraverso il collocamento presso il pubblico delle proprie azioni.  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Societ%E0%2
0di%20Investimento%20a%20Capitale%20Variabile.  
77 Opera come società di gestione patrimoniale del credito privato. Lo studio è specializzato 
in strategie d’investimento peer to peer e in prestiti diretti, oltre a fornire servizi di consulenza 
per fondi di private equity. MW Eaglewood Europe serve clienti nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti. Sede a Londra. 
https://www.bloomberg.com/profiles/companies/1442856D:LN-mw-eaglewood-europe-llp.  
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• Prime Meridian Income Fund (PMI) e Prime Meridian Small Business Lending 

Fund (PMSBL), gestiti da Prime Meridian Capital Management78, sono hedge 

funds registrati negli Stati Uniti nel 2012. L’obiettivo dei fondi è conseguire 

rendimenti superiori rispetto agli investimenti tradizionali a reddito fisso, fornendo 

allo stesso tempo una ragionevole liquidità agli investitori. PMI investe in 

strumenti di credito, in particolare in prestiti peer to peer, originati da piattaforme 

online di prestito come Prosper e Lending Club; mentre PMSBL investe in prestiti 

alle piccole e medie imprese originati da piattaforme online come Funding Circle, 

Biz2Credit79 e Lending Club. Capitalizzazione dei fondi espressa nella loro valuta 

di riferimento è pari rispettivamente a: PMI, 65.000.000 dollari e PMSBL, 

151.000.000 dollari al 30 novembre 2017.  

Vedendo la tipologia di investimento, cioè prestiti a privati ed a piccole e medie 

imprese non garantiti prevalentemente in area America con alcune eccezioni in Europa 

e Australasia, si è individuato:  

• per la componente obbligazionaria, un indice globale (BBgBarc Global Aggregate 

TR USD), un high yield globale (BBgBarc Global High Yield TR USD), un high 

yield americano 1-5 anni (BBgBarc US High Yield 1-5 Year TR USD) e un indice 

governativo americano (BBgBarc US Government TR USD);  

• per la componente azionaria un indice internazionale (MSCI World Free NR USD). 

La Figura 35 riassume tutte le caratteristiche degli indici sopra elencati.  

 

 

 

 

                                                        
78 Prime Meridian Capital Management è una società di gestione degli investimenti 
specializzata in strategie di prestito di mercato online/peer to peer (P2P), con sede negli Stati 
Uniti. I prestiti includono il consolidamento del debito dei consumatori, il finanziamento di 
piccole imprese, il miglioramento della casa, il finanziamento auto e altro ancora. Seleziona i 
prestiti utilizzando un approccio di pricing basato sul rischio che si concentra sul rendimento, 
sulla duration e sulla qualità del credito, con l’obiettivo di conseguire rendimenti positivi con 
bassa volatilità e bassa correlazione con le altre classi di attività. http://www.pmifunds.com.  
79 Biz2Credit è stata fondata nel 2007 ed è supportata da Nexus Venture Partners (team di ex 
imprenditori che finanziano aziende leader a livello mondiale, gestendo fondi per 1,2 miliardi 
di dollari). Fin dalla nascita, Biz2Credit è diventato il principale mercato online per i 
finanziamenti delle piccole e medie imprese, avendo erogato oltre 2 miliardi di dollari ad 
imprese in tutti gli Stati Uniti. https://www.biz2credit.com/about.  
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Figura 35. Caratteristiche degli Indici oggetto di analisi 

 
Fonte: Elaborazione Personale, dati raccolti da Bloomberg e Morningstar Inc.  

 

4.4.1 Analisi dell’investimento in P2P Lending 

L’analisi grafica delle semplici quotazioni settimanali dei fondi selezionati, 

rappresentata dalla Figura 36, mostra un trend crescente caratterizzato da poca 

volatilità. Nello specifico la volatilità è limitata solamente al fondo P2P Global 

Investiment, in quanto gli altri fondi crescono come una linea retta.  

La ridotta volatilità, è dipesa:  

• dalle caratteristiche intrinseche del titolo trattandosi di prestiti con durata limitata 

(i prestiti P2P hanno un orizzonte massimo di 5 anni);  

• dalla tipologia stessa degli investitori, in quanto essendo istituzionali hanno 

orizzonti d’investimento medio-lunghi; 

• dalla poca liquidità dell’asset class oggetto di analisi.  
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Figura 36. Crescita degli investimenti 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati settimanali estratti da Moriningstar Direct, 

periodo 7.12.2014-25.11.2017 

 

In termini di rischio-rendimento, quello che emerge è che buona parte dei fondi sono 

riusciti ad offrire dei ritorni positivi nel periodo selezionato. Tale rendimento è 

comparabile con quello delle principali asset class obbligazionarie, con un livello però 

di volatilità più contenuto.  

Dalla Figura 37, emerge un profilo di rischio dei fondi di P2P lending assolutamente 

coerente con un investimento obbligazionario.  

In particolare le strategie di Prime Meridian Small Business Lending e Prime Meridian 

Income Fund hanno offerto dei rendimenti superiori rispetto a quanto ottenuto dai 

mercati obbligazionari (in particolar modo rispetto alle obbligazioni High Yield più 

affini per tipologia di investimento) con un livello di volatilità più contenuto.  

Da questo punto di vista, si può considerare il P2P lending, come un’alternativa 

all’asset class obbligazionaria tradizionale, la quale è entrata in un trend di tassi molto 

bassi.  
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Figura 37. Grafico Rischio/Rendimento 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati settimanali estratti da Moriningstar Direct, 

periodo 7.12.2014-25.11.2017 

 

La Figura 38 analizza, invece, le performance di mercato. Questi fondi 

tendenzialmente denotano una maggior stabilità di rendimenti rispetto all’asset class 

tradizionali. Lo si evince, sia dal numero di periodi positivi sull’orizzonte analizzato 

(tra il 94,19% e il 100%), che dall’analisi del peggior mese o del peggior trimestre, 

dove per esempio solo P2P Global Investiment ha avuto un mese con rendimento 

negativo pari a -0,72%.  

 

Figura 38. Performance di Mercato 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati settimanali estratti da Moriningstar Direct, 

periodo 7.12.2014-25.11.2017 
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A ulteriore conferma della stabilità e linearità di rendimento, la Figura 39 mostra come 

dall’analisi dei massimi drawdown (cioè la perdita massima maturata rispetto al valore 

di picco registrato) i due fondi Prime Meridian Small Business Lending e Prime 

Meridian Income Fund non hanno avuto praticamente drawdown su base settimanale 

negli ultimi 3 anni.  

Il P2P Global Investments evidenzia invece dei drawdown contenuti con una durata 

molto bassa, si parla di valori attorno all’1% e con una durata di  5 settimane. Tale 

durata indica il numero di settimane che sono state necessarie, nel periodo di analisi, 

per riportare il valore del fondo dal suo minimo al suo valore di picco iniziale.   

 

Figura 39. I massimi Drawdown 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati settimanali estratti da Moriningstar Direct, 

periodo 7.12.2014-25.11.2017 

 

Interessante è vedere anche quando si è verificato il drawdown.  Dalla Figura 39 si 

nota che è successo tra fine 2016 e inizio 2017, e che è spostato rispetto al periodo in 

cui le principali asset class hanno avuto il loro picco negativo. Questo da una idea di 

un asset class, che all’interno di un portafoglio d’investimento può dare de-

correlazione, in quanto può risultare utile avere in portafoglio strumenti che hanno i 

loro momenti di difficoltà in un periodo diverso da quella della principale parte del 

portafoglio.  

Questo beneficio di diversificazione, è maggiormente confermato guardando la 

matrice di correlazione della Figura 40. Tale matrice mostra come il livello di 
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correlazione rispetto alle principali asset class è negativo o su livelli molto contenti 

tra 0 e 0,14.  

Figura 40. Matrice di correlazione 

 
Fonte: Elaborazione personale, dati settimanali estratti da Moriningstar Direct, 

periodo 7.12.2014-25.11.2017 

 

Infine, da questa analisi empirica si evidenza il fatto che inserire in un portafoglio una 

strategia d’investimento in prestiti P2P, con tutte le avvertenze del caso trattandosi di 

strumento illiquido, negli ultimi 3 anni ha offerto: de-correlazione rispetto alle 

principali asset class e rendimenti superiori con minor rischio.  

Tutto questo ha catturato l’attenzione degli investitori, individuando nell’universo 

degli strumenti finanziari, il marketplace lending come una valida alternativa alla 

possibilità di generare reddito all’interno di un portafoglio d’investimento.  
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Conclusione  

Ciò che emerge da questo lavoro è che il Peer to Peer Lending ha tutte le potenzialità 

per poter diventare un vero canale alternativo di accesso al credito, sia per i privati che 

soprattutto per le piccole e medie imprese. Può inoltre essere considerato come una 

nuova classe d’investimento, in un contesto finanziario di tassi di rendimento bassi.  

I mercati di Stati Uniti e Gran Bretagna, hanno messo in evidenza che ci sono altri 

fattori rilevanti, oltre al mero sviluppo tecnologico, che impattano sulla crescita di tale 

fenomeno.  

Il primo riguarda la cultura della popolazione nell’utilizzo di Internet nei servizi 

finanziari. I paesi dove la propensione all’utilizzo di mobile banking e di sistemi di 

pagamento elettronico è maggiore, si ha una più facile diffusione del Peer to Peer 

Lending. L’Italia a tale proposito, si trova in ritardo rispetto a questa cultura di utilizzo 

di Internet nelle transazioni bancarie e finanziarie.  

Il secondo riguarda gli aspetti normativi e fiscali. Paesi come Stati Uniti, ma 

soprattutto Regno Unito, insegnano che avere una normativa di riferimento per il 

settore è fondamentale. Essa ne facilita la comprensione e ne garantisce la chiarezza e 

la trasparenza per gli operatori del settore. Anche l’eccessiva burocrazia, e il voler 

regolamentare il settore con gli stessi requisiti stringenti utilizzati per le banche, può 

essere controproducente soprattutto nella fase iniziale di sviluppo.  

La maggior parte dei paesi europei, Italia compresa, stanno affrontando l’argomento 

manifestando l’intenzione di normare il P2P Lending inquadrandolo sotto il cappello 

normativo tipico dell’attività creditizia. Il Regno Unito invece, che è considerato dagli 

operatori del settore come il miglior mercato per quanto riguarda lo scenario 

normativo, ha un approccio diverso. Esso definisce il P2P come una nuova tipologia 

d’investimento. Con questa impostazione le piattaforme di P2P non sono enti creditizi, 

bensì intermediari che selezionano e propongono ai finanziatori una nuova tipologia 

d’investimento.   

Anche gli aspetti fiscali per i prestatori ricoprono un ruolo importante. Il legislatore in 

Gran Bretagna, ha permesso di includere i prestiti P2P tra gli investimenti che godono 

di esenzione fiscale sui rendimenti generati, in quanto diretti a finanziare l’economia 

reale. In Italia solo da gennaio 2018, le istituzioni governative hanno inserito i prestiti 

P2P nei Piani Individuali di Risparmio.   
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Inoltre è ormai sempre più evidente che, nei mercati più maturi di Stati Uniti e Regno 

Unito, il P2P lending sta emergendo come una nuova classe d’investimento per gli 

investitori istituzionali. Quest’ultimi rivestono un ruolo importante per lo sviluppo e 

la stabilità del settore, in quanto consentono di colmare il gap tra il numero di prestatori 

e il numero di richiedenti nel mercato, in primis quello Italiano.  

La ricerca ha evidenziato che se confrontata con le altre classi d’investimento 

tradizionali, in particolare con le obbligazioni societarie High Yield, i prestiti P2P 

possono offrire un maggior rendimento a fronte di un rischio più contenuto. Se inseriti 

in un portafoglio d’investimento, possono contribuirne a migliorare la sua 

diversificazione, in quanto risultano poco correlati con le principali classi 

d’investimento obbligazionarie ed azionarie. Questo ha portato molti professionisti del 

settore a pensare che il P2P lending, possa essere considerato una buona alternativa 

per generare reddito, affiancandola alle obbligazioni tradizionali.  

L’analisi ha rilevato, oltre agli aspetti positivi, anche eventuali rischi legati al mondo 

del P2P lending, soprattutto per un piccolo investitore. Ad oggi il mercato secondario 

per i crediti peer to peer rimane poco sviluppato e quindi meno liquido rispetto agli 

investimenti più tradizionali. Infine, vista la giovane età di questo mercato, non si è 

ancora visto come questa nuova classe d’investimento possa realmente reagire a 

eventuali rischi macro economici legati ad un aumento dei tassi d’interesse o a una 

eventuale nuova recessione economica.  

Detto questo, rimane sicuramente una nicchia di mercato interessante da tenere 

monitorata nel corso dei prossimi anni, con l’obbiettivo di rafforzarne sempre di più 

l’utilizzo nelle scelte di asset allocation del patrimonio mobiliare di un investitore.  
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