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+1,6 mrd€
Finanziamenti erogati alle PMI 
italiane

+40K
Aziende che hanno richiesto 
un  finanziamento

+200%

crescita media dei 
finanziamenti erogati 
dal 2017-2020

80
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.



La composizione del campione

Intervista condotta su un campione di 1.208 aziende suddivise in parti uguali 
tra i quattro settori produttivi presi in considerazione: Industria, Commercio, 
Edilizia e Servizi con fatturato compreso tra 100K€ e 10 milioni €.

Data di somministrazione survey: settembre 2020
Territorio Italia
Condotta da Nextplora
Tutti i valori sono espressi in %
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L’importanza della digitalizzazione

Per te investire in digitalizzazione è…? (Singola) La digitalizzazione è  considerata come una  tappa 
importante per il processo di crescita dell’azienda. Il settore 
dei Servizi è quello che le attribuisce la maggior 
importanza, così come le maggiori resistenze si registrano 
nell’Edilizia. 

Per il 43% delle imprese individuali, il 35% delle società di 
persone e il 30% delle società di capitali italiane la 
digitalizzazione è ormai “una tappa fondamentale del 
processo di crescita” dell’azienda”. 

16

12

5

43

35

30

17

13

25

11

16

28

13

24

12

Ditta Individuale

Società di Persone

Società di Capitali

Forma giuridicaSettore



Aree di digitalizzazione

Nell’ultimo anno, le aziende che hanno acquistato un 
servizio o realizzato un’attività digitale sono state 
soprattutto quelle del Settore Servizi (68%) seguite da 
quelle dell’Industria (59%) e del Commercio (57%).

In quali aree  la sua azienda ha investito in 
digitalizzazione nell'ultimo anno? (Multipla)



Gli investimenti in digitalizzazione

Sebbene le aziende del settore Servizi, abbiamo 
realizzato più investimenti in attività digitale, 
l’ammontare che speso è più contenuto rispetto a  
quelle dell’ Industria, di cui il 7% ha investito oltre 
50 k€ contro il 4% di aziende di servizi che hanno 
speso pari ammontare.

Quanto la sua azienda ha investito in digitalizzazione 
nell'ultimo anno? (Singola)
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I timori riguardo la digitalizzazione

Come rileva una survey condotta da Credimi tra i suoi clienti, le maggiori paure 
nell’affrontare la sfida del digitale sono: non essere in controllo perché non si conosce bene 
la materia (32,7%), spendere soldi senza un risultato soddisfacente (28%), non avere un’idea 
chiara dei costi (27,1%), avere difficoltà nel trovare i fornitori (11,2%).



Credimi Commerce

è il primo servizio rivolto alle 
imprese italiane dedicato allo 
sviluppo di progetti negli 
ambiti di e-commerce, digital 
marketing e CRM grazie alla 
collaborazione con agenzie 
web specializzate e 
finanziamenti a TAEG 0%.



DEMO



Caratteristiche del servizio
Il servizio mette a disposizione dell’azienda sia un’agenzia di specialisti che le risorse economiche a TAEG 0% 
per realizzare un progetto digitale “ad hoc”
Credimi Commerce è coperto al 90% dal Fondo di Garanzia
L’importo richiedibile va da 12.000 a 1 milione di euro 

COMPETENZE RISORSE



Chi può richiederlo
Credimi Commerce è stato creato per le piccole e medie imprese - incluse le ditte individuali - che desiderano 
investire nella digitalizzazione della propria azienda
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L’obiettivo digitale

Esempi di progetti realizzabili: Sito internet, Piattaforma e-commerce, Campagne pubblicitarie su Google,  Facebook 
e Instagram, Marketplace  per vendere in Italia e all’estero come Amazon e Alibaba, Progetto CRM (Customer 
Relationship Management) per  aumentare il valore dei clienti con l’utilizzo di  database, chatbot, email e sms.



Come funziona

La richiesta e la scelta dell’obiettivo
Su Credimi.com l’azienda inserisce le informazioni per 
verificare la finanziabilità e racconta il suo progetto digitale 
rispondendo a semplici domande

Credimi seleziona l’agenzia
Credimi verifica la finanziabilità dell’azienda in 3 giorni e se è 
finanziabile, seleziona l’agenzia e adatta a realizzare il 
progetto su misura per l‘azienda

Avvio del progetto digitale
L’agenzia, dopo aver raccolto le esigenze dell’azienda,  le 
propone il progetto da approvare. Credimi versa il 
finanziamento direttamente all’agenzia approvata dal cliente, 
che inizia a realizzare il progetto.

Rimborsi in 5 anni, dal 2022
L’azienda ripaga il finanziamento in 5 anni, a rate a partire 
dall’anno successivo alla data di erogazione





Agenzie Partner

Le agenzie operanti nell’ambito 
della consulenza e realizzazione di 
progetti digitali (creazione siti web, 
e-commerce, digital marketing, 
CRM, branding etc..) possono 
candidarsi su 
www.credimi.com/commerce/

Credimi Commerce si avvale della collaborazione di aziende specializzate nel web che supporteranno le imprese in percorsi 
di digitalizzazione dedicati 




