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Nota 6/2017 
 
 
 
 

Convenzione con Borsa del Credito.it 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: Convenzione con Borsa del Credito.it 
 

Cari colleghi, 
la presente per comunicarVi che Confeserfidi ha stipulato una convenzione con BorsadelCredito.it, il primo 
operatore italiano di peer to peer lending per le PMI.  
Borsadelcredito.it, con il suo innovativo portale web, raccoglie online e in maniera gratuita le richieste di 
credito da parte delle piccole e medie imprese e le analizza accuratamente in 24 ore, offrendo al cliente una 
risposta in una sola giornata. 
Se la risposta è positiva, il credito viene erogato in 3 giorni direttamente sul conto corrente aziendale, con 
tempistiche molto più rapide rispetto a quanto accade nel canale bancario*. 
Il funzionamento di questo sistema è molto semplice: BorsadelCredito.it è un marketplace-lending dove le 
imprese possono trovare rapidamente una soluzione di credito e i risparmiatori un’ottima opportunità di 
investimento.  
 
* Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.borsadelcredito.it nella sezione trasparenza dove sono riportate le 
condizioni contrattuali e i fogli informativi. 
 

 
Tramite BorsadelCredito.it è possibile finanziare micro e piccole aziende di qualsiasi settore merceologico, 
purchè le PMI abbiano almeno 1 anno di attività alle spalle e un fatturato minimo di 50.000€. 
È possibile fare richieste di credito da 10.000€ a 150.000€ per  singola operazione 
La partnership con la prima piattaforma italiano di peer to peer lending ci permette di offrire alla nostra rete un 
‘ulteriore opportunità  che permette di offrire ai nostri clienti  che hanno un progetto imprenditoriale sano la 
possibilità di avere un prestito in 3 giorni. 
BorsadelCredito.it è gestita da un gruppo societario, la cui Holding è la Business Innovation Lab Spa, che 
controlla al 100% altre due società: a) Mo.Net S.p.a. con socio unico, società iscritta all’albo degli istituti di 
pagamento ex art. 114 septies del T.U.B.. 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; b) Crenway S.r.l. con socio unico, società di mediazione creditizia, Iscritta all’Elenco 
Mediatori Creditizi presso OAM. 
 
Vi invitiamo a visionare le guide e le modalità operative all’interno del Telematico all’indirizzo “convenzioni e 
prodotti/19 - Prodotti e Servizi mediati/33 - Borsa del Credito/”. 
L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e coglie 
l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

Sede centrale, 26/04/2017 


