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una soluzione alternativa al sistema bancario
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Fai Crescere Il Tuo Progetto Imprenditoriale
Con Il P2P Lending Crowdfunding
una soluzione alternativa al sistema bancario
Sei una PMI, una Startup o una Microimpresa e cerchi
un finanziamento per sviluppare la tua realtà o il tuo progetto
COS’è IL P2P LENDING?
Il peer-to-peer lending è uno strumento attraverso cui una pluralità di soggetti può richiedere ad
una pluralità di finanziatori, tramite piattaforme online, crediti e prestiti rimborsabili per uso personale
o per finanziare un progetto
La piattaforma di peer-to-peer lending (o lending crowdfunding) ha lo scopo di supportare la crescita
e lo sviluppo di progetti imprenditoriali, sia che si tratti di PMI, Start-Up o microimprese, attraverso
prestiti derivati da Investitori Privati ed Istituzionali.
A quale scopo?
Intervenire attivamente nell'Economia Reale e nel tessuto imprenditoriale italiano.
Un’offerta di servizi che tiene in considerazione le attuali richieste di mercato, e che si focalizza su
asset quali l’autonomia decisionale e remunerazioni interessanti per gli investitori, e sulla rapidità di
risposta, trasparenza ed assenza di intermediari per le aziende. la durata del finanziamento è
compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 60 mesi

Il prestito concesso tramite la piattaforma non viene segnalato in Centrale Rischi. Non vengono
richieste garanzie personali
Vengono finanziati aziende anche Start-Up (min 100K - max 3M. ) con progetti reali nei settori:
Agricoltura - Artigianato - Alimentare – Energie Rinnovabili - Innovazione Tecnologica –
commercio - Import Export - Turismo - Ristorazione
•
•
•

Requisiti richiedente:
Essere una società di capitali /persone (anche Start Up) inesistenza di protesti,
segnalazioni in black list o pregiudizievoli a carico della società o/e dei soci.
Avere un progetto REALE, con un business plan distribuito in 5 anni comprensivo di stato
patrimoniale e conto economico.

PROCEDURA
•
•
•
•
•
•
•
•

1.richiesta visione progetto (preanalisi gratuita) (allegato A)
2. Se esito positivo
3.Mandato a Studio ESSE sas per assistenza e consulenza
4. Registrazione della società e analisi documentazione.
5. due diligenze del progetto – società –soci
6. Presentazione progetto agli investitori (privati -istituzionali)
7. delibera finanziamento.
8. erogazione finanziamento.

Autoanalisi di valutazione : il mio progetto è finanziabile ?
•

Si se:

•
•

La società è già costituita
Ho un BP o lo sto realizzando. Un vero e proprio progetto d’azienda che faccia capire all’investitore quello che
realizzeremo con l’aiuto del suo capitale
Ho dei soldi da investire anch’io: aprire una società richiede denaro e se il diretto interessato non investe nulla l’investitore
penserà che non ha fiducia nel suo progetto
Ho effettuato uno studio sulla mia idea, sul settore di mercato in cui intendo lavorare
Io e il mio team abbiamo esperienza nel settore e lo conosciamo
Ho tempo da investire
Ho spirito imprenditoriale: dovete mettere in conto di passare un periodo in cui investirete tutto il vostro tempo senza
guadagni

•
•
•
•
•

•

No se:

•
•
•
•
•
•
•

La società non esiste
Non ho il BP e non so come realizzarlo
Purtroppo non ho nessuna disponibilità economica diretta e non riesco a reperirla diversamente (finanziamento bancario,
prestito familiare, etc…)
Ho avuto un’idea che credo buona ma non mi sono informato sul settore
Non ho nessuna esperienza nel settore
Ho un altro lavoro, non posso dedicare tempo la mio progetto
Non ho altre risorse con cui mantenermi

•
•

Se avete risposto SI alle nostre domande potete inviarci l’allegato “A” compilato con il vostro progetto aziendale.
Se invece avete individuato qualche NO, contattateci, vi daremo una mano noi.

Allegato “ A”
su carta intestata del richiedente

spett.le
studio ESSE sas
via G. Borgazzi 48, 20900 MONZA
e-mail: studioessemonza@gmail.com

Oggetto : richiesta valutazione requisiti.

il sottoscritto __________________________________passaporto n. ______________ in qualità di _______________
della società ________________________________ con sede in ________________________________________
p.iva ________________________________ iscritta alla camera di commercio di ___________________________
al n ____________________ azienda operante nel settore : _______________________________________________
Premesso di disporre di strutture/impianti e la capacità tecnico / professionale necessaria per la gestione /esecuzione
del progetto finalizzato a: ______________________________________________________ (allegare Business Plan)
Con la presente chiedo prendere visione del mio progetto (allegato) e, se ritenuto valido, presentarlo investitori
nazionali e/o internazionali interessati a partecipare/ finanziare alla sua realizzazione in qualità di partner finanziatori
e/o Investitori per un valore di € ____________________________________________________________________
Qualora il mio progetto ottenga il gradimento di uno o più investitori, sono disponibile a fornire tutta la
documentazione necessaria per una analisi approfondita finalizzata all’ottenimento del finanziamento.
in attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti.
firma
________________________________________

•

La documentazione da presentare è la seguente:
1) Business Plan dettagliato con descrizione del progetto sviluppato in 5 anni
2) Certificato CCIAA aggiornato (max 3 mesi)
3) Documento di identità del legale rappresentante
4) ultimi 2 bilanci società – unico amministratori -

