Comunicato stampa
OPEN FINANCE: PRESTIAMOCI SCEGLIE LE SOLUZIONI DI FABRICK PER UNA GESTIONE AUTOMATIZZATA
ED EFFICIENTE DEL P2P LENDING
Nuova partnership che ottimizza i flussi della piattaforma di prestiti tra privati per semplificare operazioni
complesse facilitando l’accesso al credito e agli investimenti
Milano, 12 aprile 2022 – Gestione automatizzata e in tempo reale dei flussi P2P lending: questo il risultato
della partnership tra Prestiamoci, fintech attiva nel social lending, e Fabrick, pioniere e piattaforma
ecosistemica di riferimento per l’Open Finance
La fintech ha scelto le soluzioni di Fabrick per ottimizzare la gestione della propria piattaforma e così garantire
i più alti standard di servizio sfruttando i vantaggi dell’open finance. Grazie alle soluzioni Fabrick, Digital
Mandate e SEPA Direct Debit via API, utilizzate in modalità as a service, Prestiamoci può operare addebiti
pre-autorizzati sui conti dei richiedenti prestito in modalità completamente digitale. Attraverso la
collaborazione, operazioni complesse quali ad esempio la suddivisione dei singoli debiti in quote da collocare
sul market aziendale, la gestione delle rate del prestito da parte del richiedente o il ritorno agli investitori
vengono rese seamless a vantaggio della customer experience di tutti i soggetti coinvolti.
Daniele Loro, ceo di PRESTIAMOCI: “Avevamo la necessità di soddisfare l’esigenza di ottimizzare la gestione
della nostra piattaforma di P2P Lending e Fabrick si è dimostrato il partner ideale: con le soluzioni Digital
Mandate e SEPA Direct Debit via API i nostri clienti possono ora usufruire dei servizi di PRESTIAMOCI in modo
molto più rapido, affidabile e trasparente, in un ambiente in cui le operazioni complesse della piattaforma
avvengono in tempo reale”.
Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick: “La collaborazione permette a Prestiamoci di rendere semplici e istantanee
operazioni complesse, restituendo agli utenti una user experience fluida e immediata e semplificando
l’accesso al mercato del credito per investitori e richiedenti. Facendo leva sulla piattaforma di Banking as a
Service di Fabrick, Prestiamoci ha colto pienamente le opportunità dell’open finance portando sul mercato un
prodotto ad alto valore aggiunto. Come Fabrick vogliamo supportare i nostri partner nel loro percorso di
crescita, aiutandoli ad ottimizzare i processi interni e nell’offrire al cliente finale servizi sempre più efficienti e
personalizzati”.
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 (maggio 2019) circa 3200 clienti, ha erogato quasi 21 milioni di Euro ed è la prima piattaforma Italiana
nel comparto consumer, circa la decima in Europa continentale.
Prestiamoci, nell’ottobre del 2018, ha avviato un’operazione di cartolarizzazione di prestiti personali di cui una porzione relativa al
portafoglio che aveva in carico, una porzione di prestiti erogati negli ultimi sei mesi ed un’ultima parte di prestiti che erogherà nel
prossimo futuro. In dettaglio, l’operazione comprenderà crediti fino a € 25 milioni in 18 mesi. Nell’ottobre del 2020 ne ha avviata una
seconda, ancora in corso, per un importo di € 60 milioni.
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. www.prestiamoci.it

FABRICK
Fabrick è l’ecosistema finanziario aperto nato per promuovere l’Open Finance attraverso lo sviluppo di servizi innovativi digitali, basati
sulle logiche dell’Open Banking. La realtà, che opera a livello internazionale, permette la collaborazione tra i diversi attori per cocreare soluzioni che rispondano alle sempre più evolute esigenze degli utenti finali. Nata a giugno 2018 per aver previsto con largo
anticipo i vantaggi che la rivoluzione tecnologica e normativa avrebbero potuto portare a tutti gli attori del sistema, Fabrick supporta
i propri clienti - banche, istituzioni, fintech, grandi corporate, PMI, top merchant e startup operanti in qualunque settore - nello
sviluppo di progetti Open Banking e Open Payments e fornendo consulenza. La società ha ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione
per operare come Istituto di Pagamento aggiungendo così un ulteriore tassello al suo ruolo di abilitatore di nuovi modelli di business,
può infatti esercitare le attività di Prestatore del Servizio di informazione sui conti (AISP) e Prestatore del Servizio di disposizione di

ordini di Pagamento (PISP) per proporre soluzioni “chiavi in mano” e mettere la propria licenza a disposizione dei clienti in modalità
“as a service”. https://www.fabrick.com/it/
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