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Azimut sottoscrive un accordo con 
BorsadelCredito.it per veicolare risorse a Pmi in 
modalità digitale 

MJH Alma ha assistito BorsadelCredito.it 
nell’operazione della dimensione di 100 milioni di 
euro. 

Azimut accelera nel settore Fintech e, grazie a un 
accordo con BorsadelCredito.it, gruppo italiano del 
peer to peer lending per le imprese, amplia la sua 
attività di sostegno dell'economia reale e delle imprese 
italiane, veicolando risorse su questo settore con nuove 
modalità. 

La tecnologia di BorsadelCredito.it consente un'analisi 
di solidità creditizia in 48 ore, attraverso procedura 
interamente digitale, 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. 

MJH Alma ha assistito BorsadelCredito.it 
nell’operazione con un team guidato dall’avvocato 
Roberto Nigro (Immagine) coadiuvato dall’avv. Sveva 
Ricci e dott.sa Sara Aratari. 
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PRESS RELEASE 
 

Milano, April 28th, 2020 
 
Azimut’s Partnership with BorsadelCredito.it to 
finance SMEs in Italy 

MJH Alma advised BorsadelCredito.it on the €100 
million agreement. 

 
Azimut enhance its presence in Fintech segment with 
an agreement with BorsadelCredito.it, Italian leader for 
corporate peer to peer lending, extending its 
engagement on Italian SMEs companies with an 
estimated investment of €100 million. 

BorsadelCredito.it digital platform and technology 
provides a series of analysis in order to evaluate the 
credit rating of company in 48 hours, granting an 
efficient acceleration of the entire process.  

Financing will benefit from the guarantee issued by the 
Fondo di Garanzia of Medicredito Centrale up to 90% 
of the total amount. 

Azimut total investment on the partnership is estimated 
in €100 million. 

MJH Alma advised BorsadelCredito.it on the 
transaction with a team led by Roberto Nigro (Picture) 
and including Sveva Ricci and Sara Arataril.
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