
 

 

                                                             COMUNICATO STAMPA 

 

Liquidità alle imprese: Azimut sigla accordo con BorsadelCredito.it per veicolare risorse in tempi 
rapidi e modalità digitale alle PMI  

 

Milano, 22 aprile 2020 

 

Azimut, la principale realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito in Italia, accelera sul 

Fintech per convogliare in tempi rapidi, e certi, capitali alle piccole e medie imprese.  

Grazie a un accordo con BorsadelCredito.it, pioniere italiano del peer to peer lending per le imprese, Azimut 

amplia quindi la sua attività di sostegno dell’economia reale e delle imprese italiane, veicolando risorse su 

questo settore con nuove modalità.  

 

L’iniziativa avviata da Azimut nasce dalla consapevolezza che l’innovazione digitale ha aperto nuove 

opportunità nel mondo del credito alle imprese, soprattutto per quelle medio piccole che hanno più difficoltà 

di accesso ai prestiti. La tecnologia di BorsadelCredito.it che consente un’analisi – attraverso procedura 

interamente digitale - di solidità creditizia molto rigorosa e affidabile, in 48 ore: assicurando così rapidità e 

distanziamento nel processo di richiesta del finanziamento.  

 

I finanziamenti beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale pari al 90% 

dell’importo erogato. L’operazione prevede una dimensione di 100 milioni di euro.  

 

L’accordo con BorsadelCredito.it è un ulteriore passo che Azimut, facendo leva sul suo modello di business 

integrato tra gestione e distribuzione, compie per avvicinare il mondo delle imprese all’industria del risparmio 

gestito. Inoltre la gestione esclusivamente on line delle richieste e la destinazione delle erogazioni alle piccole 

e medie aziende italiane inseriscono questo progetto tra le azioni di sostegno di Azimut per privati e imprese 

nell’emergenza Covid, con iniziative che vanno dall’acquisto di materiale sanitario allo sviluppo di un veicolo 

di investimento - Azimut Sostieni Italia - che attraverso il crowdfunding ha l’obiettivo di aiutare la ripresa 

degli esercizi commerciali più duramente colpiti dalla serrata delle attività.  

 

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut, commenta: “Le piccole e medie imprese sono le più colpite 

dall’emergenza economica. e spesso hanno difficoltà a trovare credito, pur meritandolo. Il nostro impegno ad 

avvicinare il risparmio alle imprese si rafforza, in una fase economica particolarmente critica, portando 

soluzioni d’investimento innovative ad alto contenuto tecnologico. Vogliamo, attraverso lo sviluppo di 

specifiche competenze, prodotti e servizi, utilizzare diverse piattaforme FinTech dedicate al finanziamento 

dell’economia reale. Questo ci permetterà di offrire ai nostri clienti rendimenti positivi nel medio periodo anche 

tramite la gestione di prodotti fino ad oggi non accessibili agli investitori retail”. 

 

“Crediamo che la strada della collaborazione sia la via maestra per innovare realmente il mondo della finanza e 

renderlo più efficiente e più funzionale alle esigenze, anche quelle emergenti, dell’economia reale. – dice Ivan 

Pellegrini CEO della FinTech BorsadelCredito.it – Dall’altro lato il FinTech per crescere necessita del fronte 

tradizionale da cui promana. Quella con Azimut è un’alleanza solida e strutturale: si tratta per noi di una 

evoluzione. Non siamo più solo erogatori di prestiti all’economia reale, ma abilitatori tecnologici per la finanza 

tradizionale. Auspichiamo altri accordi simili con banche o altri intermediari diversi dalle Sgr”. 

 

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla 
Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1900 fra gestori, consulenti finanziari e 
dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 20% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella 
promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong 



 

 

Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Egitto, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. In Italia Azimut Capital 
Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella 
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione 
di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari mentre Azimut Libera 
Impresa SGR si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono AZ Fund Management SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i 
fondi multicomparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, e la società irlandese AZ Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita. 
 

BorsadelCredito.it è il primo operatore italiano di peer to peer lending per le PMI. 

Specializzata nel credito alle micro, piccole e medie imprese, BorsadelCredito.it vanta oggi più di 25.000 imprese clienti provenienti da tutta Italia, 4.000 

prestatori e oltre 83 milioni di euro erogati. La start-up FinTech è nata nell’ottobre 2013 come piattaforma digitale di brokeraggio per il credito alle aziende, 

aprendo poi nel settembre 2015 il canale del P2P lending come primo operatore per le aziende in Italia, in qualità di Istituto di pagamento autorizzato da 

Banca d’Italia. BorsadelCredito.it è gestita da un gruppo societario, la cui Holding è la Business Innovation Lab S.p.A., che controlla al 100% altre due società: 

Mo.Net S.p.A. con socio unico (società iscritta all’albo degli istituti di pagamento ex art. 114 septies del T.U.B con il codice 36058.6), la società del gruppo 

autorizzata a svolgere i servizi di peer-to-peer lending, attraverso cui gli utenti possono prestarsi il denaro e restituirlo a rate; e ART SGR S.p.A. con socio 

unico, Iscritta all’Albo delle SGR di cui all’art. 35 comma 1, sezione FIA del TUF con codice iscrizione albo n.161, autorizzata a gestire fondi alternativi di 

investimento riservati ad investitori professionali. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.borsadelcredito.it  
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