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ARRIVA IN ITALIA YOUNITED CREDIT, LA PRIMA DIGITAL CREDIT PLATFORM  

PER UN CREDITO AL CONSUMO PIU’ SEMPLICE, VELOCE ED ECONOMICO 

 

La piattaforma leader in Europa continentale nei prestiti online ha già erogato oltre  

300 milioni di euro a più di 33 mila famiglie francesi dal lancio nel 2011  

 

Milano, 28 aprile 2016 – Arriva in Italia Younited Credit, la piattaforma leader in Europa 

continentale nei prestiti online che si pone l’obiettivo di fornire un nuovo modello di credito 

al consumo, attraverso un servizio completamente online che consente di accedere in 

maniera diretta a un prestito personale in modo rapido, sicuro e con tassi più bassi della 

media.  

Younited Credit è una Digital Credit Platform - nata in Francia nel 2011 con il brand Prêt 

d’Union – che nel corso degli anni è cresciuta diventando in breve tempo un caso di 

successo fra le start up fintech in Europa. Oggi Younited Credit è leader nel settore del 

credito al consumo, con oltre 300 milioni di euro erogati complessivamente a più di 33 

mila famiglie francesi, a partire dal lancio della società. 

Nell’ambito della strategia di internazionalizzazione lo scorso luglio Younited Credit ha 

effettuato un aumento di capitale di 30 milioni di euro, volto a sostenere un piano di 

espansione a livello paneuropeo, con apertura di filiali in alcuni mercati chiave del Sud 

Europa come Italia ad aprile 2016 e Spagna entro la fine dell’anno.  

Forte del successo ottenuto in Europa, dove nel solo mese di marzo 2016 la società ha 

erogato 17 milioni di Euro attestandosi a primo operatore per volumi in Europa, Younited 

Credit arriva in Italia ponendosi come il “Marketplace del credito” che mette in relazione 

diretta gli investitori professionali e i richiedenti in modo rapido e senza l’utilizzo dei circuiti 

tradizionali, operando come vero e proprio Istituto di Credito grazie alla certificazione 

ottenuta da Banca d’Italia (Iscrizione num. 8054). 

“Siamo orgogliosi di lanciare il brand Younited Credit in Italia: il nostro obiettivo è 

rivoluzionare il settore del credito al consumo in Italia rendendolo più semplice, veloce ed 

economico. Ciò è possibile grazie all’unicità del nostro modello di business che ci posiziona 

come il primo operatore europeo completamente digitale, in grado di mettere in contatto 

diretto gli investitori professionali e i richiedenti senza intermediazioni.” commenta 

Tommaso Gamaleri – CEO di Younited Credit in Italia. 

Younited Credit si rivolge ad una target di richiedenti che possono accedere a prestiti 

personali dalle condizioni chiare e  senza costi nascosti (clausule revoling). I richiedenti 

possono beneficiare di una piattaforma semplice e trasparente, che si avvale di un 

processo di richiesta del credito rapido e senza intermediazioni, che consente di ottenere 

tassi di interesse equi e competitivi.  

Younited Credit è dedicata anche agli investitori professionali, intesi sia come persone 

fisiche che come entità giuridiche che possono beneficiare di una nuova forma di 

investimento, diversificando il proprio portfolio e ottenendo rendimenti elevati e regolari, 

considerando che sin dal 2011 i tassi d’interesse medi sono sempre stati superiori ai 

tradizionali prodotti di risparmio. 



 

“In questa prima fase in Italia abbiamo lanciato il business focalizzandoci in prima istanza 

sull’offerta dedicata ai richiedenti privati. A pochi giorni dal lancio stiamo ottenendo ottimi 

riscontri da parte dei consumatori italiani che testimoniano come il mercato sta 

manifestando un forte interesse alle nuove modalità online di accesso al credito.” – continua 

Tommaso Gamaleri “Entro la fine dell’anno apriremo anche agli investitori professionali 

italiani, che potranno diversificare il loro portfolio investendo direttamente e con la massima 

trasparenza in un prodotto fin qui solitamente dedicato alle banche tradizionali: l’economia 

reale italiana ovvero le persone e le famiglie che hanno necessità di accedere ad un prestito 

in tempi rapidi e a tassi vantaggiosi, senza alcuna speculazione.” 

L’elevata componente tecnologica alla base della piattaforma digitale consente a Younited 

Credit di operare con un modello innovativo, sicuro e trasparente e di offrire dei tassi 

d’interessi molto più bassi della media garantendo la circolazione ottimale dei flussi 

finanziari tra gli investitori ed i richiedenti. Le richieste di prestito vengono analizzate da 

Younited Credit in modo trasparente e veloce, in coordinamento con credit bureaux come 

CRIF ed Experian che contribuiscono a rendere il sistema di valutazione completamente 

oggettivo.   

Younited Credit è un operatore totalmente digitale che permette agli utenti di utilizzare 

per tutte le operazioni la piattaforma online, che viene gestita da un team italiano di 

professionisti Younited Credit che si occupa di seguire la relazione con la clientela. 

Younited Credit introdurrà la firma digitale anche sul mercato italiano, in modo tale da 

consentire agli utenti una completa interazione digitale con la piattaforma. 

 
Informazioni su Younited Credit 

Younited Credit è la piattaforma leader in Europa continentale nei prestiti online, nata in Francia nel 2011 con il 
brand Prêt d’Union quando i tre fondatori (Charles Egly, Geoffroy Guigou, Thomas Beylot) ottennero 
l’autorizzazione ad operare in qualità di “Istituto di Credito fornitore di Servizi di Investimento” dall’Autorità di 
Controllo Prudenziale Francese (ACPR). Younited Credit è una Digital Credit Platform dedicata ai prestiti personali 
che ha l’obiettivo di rivoluzionare il credito al consumo rendendolo più semplice, veloce ed economico, mettendo 
in contatto diretto gli investitori professionali e i richiedenti senza intermediazioni. www.it.younited-credit.com 
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