
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, per termini e condizioni visita la sezione trasparenza sul sito aidexa.it



Ti diamo una risposta in 20 minuti, gratis e senza impegno,
così sai subito quanto puoi richiedere e quanto ti costa. 

Pensa a tutte le opportunità di business che puoi cogliere o 
cui non devi rinunciare!



*Fatto salvo il raggiungimento del plafond massimo garantito per l’impresa.



Paga le tue forniture in anticipo 
negoziando sconti commerciali.

Sostieni i costi delle commesse 
prima di aver incassato fatture.

Rateizza in 24 mesi l’anticipo dei 
leasing aziendali.

Finanzia i pagamenti legati 
all’importazione di merci e servizi.

Ottimizza la tua gestione 
finanziaria e risparmia.

Per far crescere e innovare il tuo 
business.



Assumi manodopera e compra 

le materie prime.

Ristruttura impianti, arredi e 
immobili della tua attività. 

Dai una svolta verde alla tua 
impresa.

Per far crescere e innovare il tuo 
business.

Digitalizza e semplifica la tua 
gestione aziendale.

Per la tua impresa agricola che 
necessita di capitali in anticipo.



Se la richiesta viene approvata,
in pochi giorni ti diamo i soldi.*

Tutti i campi sono precompilati, devi solo 
verificarli e modificarli se necessario. 

*L’approvazione della richiesta è condizionata a una risposta positiva del 

Fondo di Garanzia oltre alla valutazione di Banca AideXa.

Ti basta firmare digitalmente la domanda. 



Perché siamo come te. 
Persone prima di aziende, team prima di finanza, idee 
prima di conti.

ELISA DE BONIS DANIELE COCCHIERI



costituita da almeno due anni e con fatturato 
superiore a € 100.000 e ultimo bilancio 
depositato.



con lista dei movimenti degli ultimi 12 mesi delle 
banche con cui lavori

del legale rappresentante

del legale rappresentante e di ogni titolare effettivo



Conferma i dati dell’azienda
e del legale rappresentante.

Scopri l’importo e il tasso della 
proposta di finanziamento.

Ti diamo fino a € 300.000.

Conferma il legale rappresentante 
e i titolari effettivi.

Tramite Internet Banking, scarichi 
i movimenti in PDF o colleghi i 
conti in pochi click.

Leggi, approva e sottoscrivi il 
contratto e la domanda al Fondo 
di Garanzia con firma digitale.

https://www.aidexa.it/#/landing/home


Durante il processo di richiesta di X Garantito, puoi 
collegare con pochi click i tuoi conti, così siamo noi a 
recuperare le informazioni che ci servono al posto tuo.

Ti servono le liste dei movimenti degli ultimi 12 mesi dei 
conti correnti che utilizzi per gestire la tua impresa, in 
formato PDF, così come scaricati dal tuo internet banking.



Chiediamo la tua autorizzazione 
per accedere alle informazioni del 
tuo conto corrente, in sola lettura.

Leggiamo il tuo saldo, i pagamenti 
ricorrenti e i movimenti del conto in 
entrata e in uscita sino a un 
massimo di 24 mesi. 

I tuoi dati sono al sicuro. Non 
memorizziamo le tue credenziali 
di accesso perché le inserisci sul 
sito della tua banca. 

BANCA AIDEXA E OPEN BANKING: ECCO COME FUNZIONA.



Fintech ultra veloce a 
misura di PMI. 
L’istruttoria è stata 
rapidissima e 
l’erogazione è avvenuta 
in pochi giorni

Consulenza 
professionale e 
gentilissimi, per non 
parlare della rapidità: in 
meno di tre giorni tutto 
fatto

Abbiamo richiesto un 
finanziamento per il 
circolante. AideXa è 
stata rapidissima 
nell’erogare quanto 
richiesto

Il futuro. Veloci, rapidi. 
Valutazione veloce 
senza tanti impicci 
burocratici. Il futuro del 
sistema bancario è 
questo

https://it.trustpilot.com/review/aidexa.it


Nasciamo nel 2020 dall’idea di Roberto Nicastro, ex 
direttore generale di Unicredit, e Federico Sforza, ex Nexi.

Abbiamo raccolto 45 milioni di euro, il più grande primo round 
di finanziamento mai realizzato per una startup italiana.

Tra i principali investitori che credono in noi ci sono 
Generali, Banca Sella, Gruppo IFIS e ISA.

Siamo la prima fintech in Europa esclusivamente 
dedicata alle PMI ad ottenere la licenza bancaria.

Nel mese di settembre, LinkedIn 
ci onora con il riconosimento di 
1° LinkedIn Top Startups 2021.



«Open Banking, strumento possibile 
per le PMI per la ripresa»

«AideXa sbarca sul mercato: primi 
prestiti 'instant' alle PMI»

«AideXa, la fintech per il credito 
veloce alle PMI»

«AideXa, la prima fintech dedicata 
alle piccole e medie imprese, 
diventa Banca.»

https://www.ilsole24ore.com/art/open-banking-strumento-possibile-le-pmi-la-ripresa-ADz4BhOB
https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/352211/aidexa-la-fintech-per-il-credito-veloce-alle-pmi.html
https://www.repubblica.it/economia/finanza/2021/02/08/news/aidexa_sbarca_sul_mercato_primi_prestiti_instant_alle_pmi_l_open_banking_svolta_del_credito_cosi_risposte_immediate_e_-286281226/
https://www.corriere.it/economia/finanza/21_giugno_07/i-nuovi-mestieri-vecchi-banchieri-l-aidexa-nicastro-compie-anno-ottiene-licenza-bce-3ec6caf6-c757-11eb-9c4c-4cf000dece4f.shtml


https://www.facebook.com/aidexa
https://www.linkedin.com/company/aidexa
https://aidexa.it/soluzioni/x-garantito/

