Comunicato stampa

BANCA VALSABBINA PROSEGUE L’INVESTIMENTO NEL FINTECH. ACQUISITO IL 9,9% DI “PRESTIAMOCI”
PIATTAFORMA INNOVATIVA DI PRESTITI TRA PRIVATI (P2P LENDING)

Brescia, 21 Settembre 2021 – Banca Valsabbina nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale, annuncia
l’acquisizione di una partecipazione pari a circa il 9,9% di Prestiamoci SpA, innovativa piattaforma Fintech di
social lending, attiva da oltre 10 anni in Italia.
L’operazione in dettaglio ha previsto la sottoscrizione da parte della Banca bresciana, particolarmente attenta
alle innovazioni del settore, di parte dell’aumento di capitale deliberato dalla Fintech, anche funzionale a
sostenere il rafforzamento e la crescita dell’azienda, nell’ambito di un percorso di continuo efficientamento
tecnologico.
Prestiamoci Spa, società finanziaria autorizzata e vigilata da Banca d’Italia ex art. 106 TUB, attraverso l’omonima
piattaforma di proprietà, è una Fintech che opera nel settore del peer-to-peer lending (“P2P” Lending). In
particolare “Prestiamoci” gestisce un market place di finanziamenti personali fra privati, promuovendo il prestito
tra persone all’interno di un unico luogo virtuale dove si incontrano soggetti che presentano progetti da
finanziare (“richiedenti”) e soggetti che intendono investire parte delle proprie disponibilità in progetti di loro
interesse (“prestatori”). L’azienda inoltre propone le proprie soluzioni digitali di prestiti personali anche
finanziandosi tramite alternative ed innovative forme di funding.
“Il mercato è in continua evoluzione ed il Fintech sta contribuendo in modo importante ai cambiamenti in atto.
In questi mesi come Banca abbiamo perfezionato diverse operazioni, definendo accordi di investimento e
rafforzando le partnership in essere con aziende tecnologiche ed innovative, diversificando l’asset allocation dei
nostri investimenti”, premette Hermes Bianchetti, Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina e
continua: “Già da tempo affianchiamo Prestiamoci nel soddisfare le proprie esigenze di funding, recentemente
abbiamo pertanto valutato la possibilità di contribuire al rafforzamento patrimoniale della società, tra i leader
italiani nel finanziamento Fintech a privati. Come Banca stiamo proseguendo nell’ambito di un percorso
strategico delineato, che si basa su innovazione e modernizzazione del business, assicurandone adeguata
diversificazione.”
“Prestiamoci prosegue nel consolidamento del piano industriale che la vede estendere il proprio posizionamento
da prima piattaforma italiana nel mercato del finanziamento P2P a privati a quello di leader nella gestione degli
investimenti nel lending digitale. Siamo molto soddisfatti di vedere i soci di riferimento di Prestiamoci, fra i quali
Digital Magics e Banca Sella Holding, affiancati nell’aumento di capitale da Banca Valsabbina, un socio dinamico
e aperto all’innovazione con il quale sviluppare sinergie industriali, nonchè cogliere opportunità derivanti da nuovi
business” commenta Daniele Loro, CEO di Prestiamoci SpA.
Banca Valsabbina è stata assistita per i profili legali dell’operazione dallo Studio ALMA nella persona dei soci
Marco Zechini e Luca Benvenuto, nonché dell’associate Sergio Visalli.
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Renato Barbieri
(*) Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente, inviata in data odierna alle agenzie di stampa
Adnkronos, Ansa e Radiocor alle ore 17:00.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da oltre
centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie
che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 45 in
provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 a Milano e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena,
Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 730 dipendenti,
gestisce masse superiori ai 10 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio pari a circa il 16%.

A proposito di Prestiamoci.
Prestiamoci S.p.A. è una società finanziaria autorizzata da Banca d’Italia ex art 106 TUB che gestisce l’omonimo market
place di prestiti personali fra privati a cui prende parte finanziando i prestiti erogati a fianco dei propri clienti prestatori.
Con tassi di crescita a tre cifre Prestiamoci ha oggi circa 7000 clienti, ha erogato oltre 50 milioni di Euro ed è la prima
piattaforma Italiana nel comparto consumer, circa la decima in Europa continentale.
Prestiamoci, ha avviato due operazioni di cartolarizzazione di prestiti personali di cui una in corso per un importo di
60 milioni di Euro. Prestiamoci ha ottenuto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza il sigillo di qualità come migliore
offerta in Italia per i prestiti del Social Lending, conseguendo il livello TOP: il bollino di “TOP Condizioni” nel Social
Lending, con valutazione Ottima per tre anni di seguito.
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