
 
 

Ebury riceve l'approvazione a erogare finanziamenti a PMI Italiane come parte del programma 

Garanzia Italia 

Ebury è la prima società Fintech ad aver ottenuto l’approvazione per l’erogazione alle PMI di prestiti 

con garanzia statale tramite Garanzia Italia. Lo strumento, tra le varie misure, permetterà di 

garantire al 90% i prestiti erogati a imprese italiane fino a 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di 

fatturato. La partecipazione di Ebury a questo progetto segue l’annuncio del lancio di finanziamenti 

alle PMI in Regno Unito ed Europa, con uno stanziamento iniziale di 40 milioni di sterline, da 

dedicare al finanziamento del circolante di PMI colpite dalla crisi legata al coronavirus, che è già 

stato reso disponibile. 

Nelle scorse settimane, Ebury aveva ottenuto l’autorizzazione dai governi di Olanda e Spagna a 

prendere parte alle misure di sostegno alle aziende contro il coronavirus, mentre il processo è in fase 

di approvazione nel Regno Unito e in altri paesi. 

Juan Lobato, CEO di Ebury: 

“La corsa ai finanziamenti alle PMI europee è una parte cruciale della risposta dei governi alla crisi 

del coronavirus, che sta mettendo a rischio migliaia di aziende. Siamo orgogliosi di poter aiutare la 

comunità delle PMI italiane e il governo tramite l’erogazione di finanziamenti durante questo sforzo 

collettivo. 

Ebury è stata fondata subito dopo la crisi finanziaria del 2008 e la nostra flessibilità operativa ci 

rende un partner ideale dei governi nella distribuzione di aiuti finanziari alle piccole imprese in tutta 

Europa.” 

*Per maggiori dettagli sul Garanzia Italia visita il sito 

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia  
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About Ebury: 

Ebury enables cross-border transactions for companies, institutions, and banks and their clients, that 

want to trade internationally. Established in London in 2009, Ebury is one of the UK and Europe’s 

largest and best funded fintech companies. Juan Lobato, a serial entrepreneur, and Salvador García, 

an expert in Financial Services, created Ebury to make it easier for businesses to grow internationally.  

Over the years Ebury has become the biggest fintech global transaction platform to help businesses 

trade internationally. Businesses with Ebury can get access to a global platform that allows them to 
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make cross-border payments, receive international collections, manage currency risk and get access 

to financing.  

Ebury currently employs circa 1,100 staff across 23 offices in 20 countries and is serving over 45,000 

businesses internationally. What started in the UK is now a global company with offices in several 

European countries, the Middle East, Hong Kong and Mainland China, Australia, Canada and the US.  

Ebury investors include 83North (investors in iZettle, Celonis, JustEat) and Vitruvian Partners 

(investors in Farfetch, Skyscanner, Darktrace, Marqeta). 

 

 


