
 

 

P101: nuovo investimento da 1 milione di Euro* in 

BorsadelCredito.it, il primo marketplace italiano di Peer to Peer 

(P2P) lending rivolto all’erogazione di crediti a PMI 

 I fondi contribuiranno a supportare l’ulteriore percorso di crescita del pioniere del P2P 
lending italiano 

 P101 amplia così il proprio portafoglio con il Fintech, uno dei settori più vivaci e 
promettenti del mercato dei servizi finanziari (+215% di investimenti in Europa nel 
2014)** 

 

Milano, 21 dicembre 2015 – P101, società di venture capital specializzata in investimenti in 
società digital e technology driven investe 1 milione di euro in BorsadelCredito.it, il primo 
marketplace-lending italiano totalmente online, dove aziende e risparmiatori collaborano per 
ottenere credito e far crescere i propri risparmi supportando le PMI italiane.  
 
Borsadelcredito.it è nata nell’ottobre 2013 come piattaforma digitale di brokeraggio per il 
credito alle aziende, aprendo 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. In presenza di domanda di investimento sulla piattaforma e in soli 10 minuti si può 
inoltrare una richiesta di finanziamento online, in un massimo di 24 ore si ottiene una 
valutazione gratuita e, in caso di valutazione positiva, in massimo 3 giorni lavorativi si riceve 
il prestito richiesto. Nel corso dei due anni ha raccolto richieste di finanziamento di oltre 
10mila PMI italiane, e di oltre 500 investitori interessati a questa forma di investimento.  
 
Attraverso il nuovo capitale disponibile la Società ha come obiettivo principale l’ulteriore 
sviluppo del servizio ed il consolidamento a livello nazionale per poter cogliere a pieno 
l’esponenziale crescita del P2P lending, che nel 2015 supererà i $30 mld (+300% di volumi 
rispetto al 2014)***. 
 
L’investimento in BorsadelCredito.it permetterà al fondo guidato da Andrea Di Camillo di 
entrare in un settore come quello del Fintech che sta rivoluzionando (+215% di investimenti 
in Europa nel 2014)** il mercato dei servizi finanziari, che sempre più richiedono soluzioni 
digitali, immediate e low cost. 
 
“Con questo nuovo e promettente investimento inseriamo in portafoglio una società che 
opera in uno dei settori più dinamici dell’attuale contesto economico. I servizi di prestito 
P2P, grazie alla loro semplicità e velocità, rendono estremamente efficiente il servizio verso 
la clientela delle PMI rispetto ai tradizionali canali bancari, da un lato, offrendo 
un’interessante opportunità di investimento per i prestatori dall’altro” - afferma Andrea Di 
Camillo, Managing Partner di P101 – “Un sistema veramente rivoluzionario per le piccole 
e medie imprese, finora le più penalizzate per l’accesso al credito, che rappresentano uno 



 

dei principali motori dell’economia mondiale ed italiana in particolare” completa Giuseppe 
Donvito, Partner di P101 che ha seguito l’operazione di investimento. 
 
“Il 2016 sarà un anno di crescita importante per tutto il settore del Fintech e per le 
piattaforme di P2P lending in particolare. Oggi quindi è sempre più necessario investire 
prontamente in nuovi strumenti che sfruttino al massimo le tecnologie digitali, per offrire 
servizi di accesso al credito moderni e veloci dando uno strumento concreto e alternativo 
per i risparmiatori italiani” - dichiara Ivan Pellegrini, Group CEO di BorsadelCredito.it. 
“P101 rappresenta per noi il partner ideale che ci accompagnerà nel nostro percorso di 
crescita. Grazie a questo importante finanziamento, cercheremo così di cavalcare a pieno la 
buona onda, consolidando prima e accrescendo ulteriormente poi il nostro posizionamento 
nel mercato italiano” completa Antonio Lafiosca, Group COO di Borsadelcredito.it. 
 
 
P101 - Insightful Capital 

P101 è un fondo di venture capital specializzato in investimenti in società digital e technology driven. Nato nel 
2013, con una dotazione corrente di oltre 40 milioni di euro e 18 società in portafoglio, P101 si distingue per la 
capacità di mettere a disposizione degli imprenditori di nuova generazione, oltre a risorse economiche, anche 
competenze e servizi necessari a dare impulso alla crescita delle aziende. Il fondo, promosso da Andrea Di 
Camillo - 15 anni di esperienza nel venture capital e tra i fondatori di Banzai e Vitaminic - e partecipato da 
Azimut, Fondo Italiano di Investimento e numerosi investitori privati, collabora con i maggiori acceleratori 
privati, tra cui HFarm, Nana Bianca, Boox e Club Italia Investimenti. Tra le partecipate: ContactLab, Cortilia, 
Tannico, Musement e MusixMatch. Le società partecipate da P101 occupano oggi complessivamente oltre 
350 risorse e generano un fatturato in costante crescita e già oggi superiore ai 40M annui. P101 prende il 
nome dal primo personal computer prodotto da Olivetti, negli anni ’60, esempio di innovazione italiana che ha 
lasciato il segno nella storia della tecnologia digitale. 
 
 
Borsa del Credito.it 

BorsadelCredito.it è un marketplace-lending dove le imprese possono trovare rapidamente una soluzione di 
credito e i risparmiatori un’ottima opportunità di investimento.  
BorsadelCredito.it è gestita da un gruppo societario, la cui Holding è la Business Innovation Lab Srl, che 
controlla al 100% altre due società: 

 Crenway S.r.l. con socio unico, società di mediazione creditizia, Iscritta all’Elenco Mediatori Creditizi 
presso OAM con il n° M252. Tramite Crenway, BorsadelCredito.it può presentare, alle sue aziende 
clienti, le offerte delle banche partner 

 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. Mo.Net è la società del gruppo autorizzata a svolgere i servizi del 
cosiddetto «peer to peer lending», attraverso cui gli utenti (prestatori e richiedenti) possono prestarsi il 
denaro e restituirlo a rate. 

 

Contatti: 

P101 ufficio stampa - ddl studio 
Mara Linda Degiovanni | maralinda.degiovanni@ddlstudio.net | +39 349 6224812 
Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 392 7816778  
Beatrice Cagnoni | beatrice.cagnoni@ddlstudio.net | +39 335 5635111 
 

BorsadelCredito.it - Marketing & Communication  
Livio Montesarchio | livio.montesarchio@borsadelcredito..it | +39 329 1329579 

 
*L'operazione si perfezionerà una volta ottenuta la prescritta autorizzazione della Banca d'Italia; **Fonte: Pictet ;***Fonte: “Peer-to peer 
lending: mito o realtà?” di CRIF e SDA Bocconi 
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