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+1,4 mrd€
Finanziamenti erogati alle PMI 
italiane

+32K
Aziende che hanno richiesto 
un  finanziamento

+200%

crescita media dei 
finanziamenti erogati 
dal 2017-2020

60
Talenti nel team

Credimi at a Glance

LA TECNOLOGIA 
DI CREDIMI COME 
FUNZIONA?

Grazie all’avanzata tecnologia
proprietaria di Credimi è possibile 
analizzare e processare in poche 
ore migliaia di informazioni: 
dai dati finanziari, comprensivi 
della Centrale Rischi, alla 
presenza sui social, notizie sulla 
stampa e sui motori di ricerca, 
ottenendo un’analisi completa 
sulla situazione dell’azienda.
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Operativa 
dal 2017

Nata con la missione di supportare la crescita delle Piccole e medie imprese italiane, semplificando  l’accesso al credito grazie all’uso di 
dati e tecnologia, Credimi è la fintech leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa Continentale*

*p2pdatamarket

Intermediario 
autorizzato e vigilato
da Banca d’Italia 

Credimi è stata il principale erogatore, tra i 
digital lender europei, di finanziamenti assistiti da 
garanzie dello Stato. Coinvolgendo asset 
manager, fondazioni, enti regionali, e banche in 
meno di 6 mesi ha messo a disposizione oltre 
250 milioni di euro per le PMI impattate 
dall’emergenza Covid-19.



Le ditte individuali in Italia sono + di 3 milioni

L’ 81% dei 3milioni di ditte individuali è concentrato in 10 Regioni tra cui spiccano Lombardia (13%), 
Campania (10%) e Lazio (8.4%). 

In queste regioni la concentrazione è nelle grandi città metropolitane: Roma, Napoli, Milano.

Le categorie merceologiche principali oltre alle piccolo imprese Agricole, sono Commercio al dettaglio,  
Edilizia e Servizi.

In Italia il 62,3% delle Ditte Individuali è un’impresa femminile*

*Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere



Fonte: Credimi – Nextplora Settembre 2020 ricerca campionaria - 1208 piccole aziende. Di queste 264 sono Ditte Individuali per il 58% sotto i 10 dipendenti e  per il 71% con  un fatturato da 100 K€ 1 MIO€ *.

La crisi Covid -19 ha impattato in maniera notevole le Ditte Individuali che hanno registrato un 
importante calo di fatturato 24%.

Solo il 14% del campione ha mai fatto ricorso a un finanziamento (non ne ha avuto bisogno il 34%, 
preferisce usare il capitale proprio il 24%, ha paura di indebitarsi il 22%)

Strumenti come le Linee di Credito, Mutui e Leasing sono molto più utilizzate dalle Ditte Individuali 
rispetto alle Società.

Il motivo principale per cui le DI ricorrono a risorse in prestito è per ripristinare la liquidità, seguito 
da investimenti in strumenti e macchinari e per pagare i fornitori.

Tra le più colpite dalla crisi e usano intensamente 
i finanziamenti

24,3%



24,3%

Includono molte aziende che vogliono investire
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Nello specifico in quale misura il coronavirus influirà sugli investimenti della sua azienda? 
(Singola per riga %)

Gli investimenti aumenteranno

Gli investimenti diminuiranno

Ditta Individuale Società di Persone Società di Capitali

Fonte: Credimi – Nextplora Settembre 2020 ricerca campionaria - 1208 piccole aziende. Di queste 264 sono Ditte Individuali per il 58% sotto i 10 dipendenti e  per il 71% con  un fatturato da 100 K€ 1 MIO€ *.
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Ditta Individuale Società di CapitaliSocietà di Persone

Ha in atto strategie per fronteggiare un eventuale crisi? Se sì, quali? 
(Multipla%)

Fonte: Credimi – Nextplora Settembre 2020 ricerca campionaria - 1208 piccole aziende. Di queste 264 sono Ditte Individuali per il 58% sotto i 10 dipendenti e  per il 71% con  un fatturato da 100 K€ 1 MIO€ *.

Includono molte aziende che vogliono innovare



Includono molte aziende che credono alla digitalizzazione 

Fonte: Credimi – Nextplora Settembre 2020 ricerca campionaria - 1208 piccole aziende. Di queste 264 sono Ditte Individuali per il 58% sotto i 10 dipendenti e  per il 71% con  un fatturato da 100 K€ 1 MIO€ *.
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A prescindere dal suo livello di investimento nell'ultimo anno, per lei 
investire in digitalizzazione è…? (Singola %)

La base del nostro business

Fondamentale per la nostra crescita

Il principale obiettivo per il prossimo anno

Un compito per il futuro

Avere una cosa in più ma non necessaria



Il 72 % delle DI prevede di richiedere un finanziamento e il 
51% lo farà  entro il 2021. Su 190 aziende che si finanzieranno, 
il 76% chiederà un ammontare superiore a 25k€. Tra gli 
impieghi al primo posto c’è il ripristino della liquidità 

I 3 principali aspetti del finanziamento che l’imprenditore 
valuta nella scelta sono: il costo, la velocità di erogazione, la 
flessibilità nel pagare le rate.

L’atteggiamento nella ricerca di un finanziamento è molto 
proattivo: tra i canali consultati al 2 posto c’è quello digitale.

I finanziamenti: velocità, dimensioni adeguate e supporto 

Ditta Individuale

Società di Capitali

Società di Persone

Come si informerà per trovare il finanziamento giusto? (Multipla %)Quali aspetti sono più importanti  nella richiesta di un finanziamento? 
(Multipla %)
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Credimi Subito

Il primo finanziamento 
dedicato alle Ditte Individuali, 
semplice e veloce.

Lo richiedi online in 2 minuti e 
ottieni la proposta in 3 giorni 
lavorativi.



Caratteristiche e requisiti

Un finanziamento chirografario 
della durata di 5 anni di cui il 
primo di preammortamento. 

Credimi Subito è coperto al 90% 
dal Fondo di Garanzia, non ha 
vincoli di utilizzo e non richiede 
l’apertura di un conto corrente.  

L’importo richiedibile va da 
25.000 a 1.5 milioni di euro 
(max 25% del fatturato).

A Ditte Individuali, 
iscritte nel Registro 
delle imprese

+100 mila euro 
di fatturato

+ 2 anni di attività 
e 2 dichiarazioni 
fiscali

Con ATECO ammessi 
al Fondo di Garanzia



Punti di forza del nostro finanziamento digitale

Semplicità Velocità Attenzione al cliente

Tutto il processo è 100% 
digitale dalla richiesta alla 
firma dei contratti. Bastano la 
Partita IVA, l’indirizzo email e 
pochi altri dati per ottenere 
l’esito di pre-finanziabilità.

2 minuti. È quanto basta per 
verificare la finanziabilità. 
In 3 giorni lavorativi arriva una 
proposta di finanziamento. In 
poche settimane dalla richiesta 
si riceve l’accredito sul conto 
corrente indicato.

Un team dedicato è a 
disposizione per ascoltare 
i clienti e rispondere 
velocemente alle loro richieste. 
Si ha sempre a disposizione il 
supporto di un professionista.



Il finanziamento Credimi Subito dedicato alle ditte individuali ha caratteristiche che lo differenziano 
profondamente dai prestiti personali.

C’è sempre un 
professionista 
dedicato raggiungibile 
al telefono.

L’importo 
finanziabile va da 
25k€ a 1,5 milioni €
(pari al 25% del 
fatturato).

Non ci sono vincoli di 
utilizzo e non serve un 
business plan. Le ditte 
potranno pagare 
fornitori e dipendenti, 
comprare macchinari 
o fare un ecommerce.

I soldi arrivano 
subito, ma si inizia 
a rimborsare dopo 
1 anno! In tutta 
tranquillità.

Non serve aprire un 
nuovo conto corrente, 
l’importo arriva sul 
conto corrente 
indicato dalla ditta.

È il primo 
finanziamento 
digitale pensato e 
creato per le ditte 
Individuali in Italia.

Zero burocrazia: per 
richiederlo basta la 
partita IVA e l’ultima 
dichiarazione fiscale. 

Accessibile online 
24 ore su 24, 7 
giorni su 7. 

Si richiede in 2 
minuti  e la 
proposta arriva in 
3 giorni lavorativi.

Non servono 
garanzie di alcun 
tipo. Si occupa 
Credimi di attivare 
la garanzia del FdG.

Perché sceglierlo? 10 buoni motivi




