
Creditis: partner delle banche per il credito al consumo digitale 

- Il nuovo servizio di richiesta di finanziamento 100% online è immediatamente integrabile su 

qualsiasi piattaforma bancaria  

 

Da oggi è possibile sottoscrivere i finanziamenti Creditis attraverso una procedura completamente 

digitale. La nuova piattaforma, già disponibile online sul sito Creditis.it, è stata progettata come una 

soluzione aperta, quindi facilmente integrabile nell’offerta delle banche terze, che rappresentano 

uno dei principali canali di distribuzione della società. 

Il servizio di credito al consumo Creditis “Open digital” è dedicato agli istituti di credito che 

vogliono proporre prestiti personali alla propria clientela, mantenendo la completa titolarità dei 

rapporti con i clienti e, allo stesso tempo, ridurre i costi e i tempi di adesione e di erogazione del 

servizio stesso. 

La soluzione è realizzata grazie alla collaborazione con Fabrick, realtà che promuove l’Open Finance 

a livello internazionale e piattaforma di riferimento per lo sviluppo di servizi finanziari digitali basati 

sull’Open Banking; per perseguire la massima affidabilità e i più alti livelli di innovazione, Creditis 

si è infatti avvalsa dei servizi di autenticazione dell’ identità tramite SPID e verifica istantanea 

dell’effettivo abbinamento di un codice IBAN ad un determinato Codice Fiscale o Partita IVA 

attraverso Check IBAN. 

Tutti i servizi connessi al controllo del rischio, alla compliance e all’erogazione dei finanziamenti 

sono garantiti direttamente da Creditis. 

“Gli utenti hanno bisogno di un processo che sia il più agile e comprensibile possibile, anche per le 

persone meno digitalizzate, mentre per le banche la rapidità deve associarsi al rispetto delle policy 

di identificazione del cliente e alla capacità di valutare la sua solvibilità con competenza e 

professionalità: la  soluzione di Creditis soddisfa tutte queste esigenze e sfrutta una facile 

integrazione del servizio nell’offerta degli intermediari finanziari”, spiega Mauro Viotto, 

amministratore delegato di Creditis. 

Creditis Servizi Finanziari Spa, controllata dal fondo di investimento londinese Chenavari 

Investment Managers, distribuisce prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio e carte di 

credito revolving tramite agenti in attività finanziaria, canali digitali e gli sportelli di Banca Carige e 

Volksbank. A dicembre 2021, la società ha presentato il piano strategico 2022-2024, che punta a 

raddoppiare il fatturato nel triennio e mette al centro lo sviluppo tecnologico e digitale dei servizi di 

credito al consumo. 
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