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Banca del Piemonte e Banca di Asti
al fianco di Banco Desio e Credimi
per liberare ulteriori finanziamenti
per le PMI

(Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Banco Desio)

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte
all’operazione Open Banking Alliance lanciata a giugno da
Banco Desio, istituto brianzolo tra le più solide realtà
bancarie, e Credimi, azienda fintech leader europeo del
finanziamento digitale alle imprese, al fine di liberare
ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle PMI
italiane, che vanno ad affiancarsi ai 50 milioni stanziati da
Banco Desio.

I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese
attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di
finanziamenti erogati da Credimi. Si amplia così una
collaborazione, tra istituti bancari e fintech, che unisce
l’esperienza e la conoscenza delle realtà imprenditoriali locali
con la digitalizzazione volta a semplificare i processi di
accesso al credito.

Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal
Fondo di Garanzia, per un ammontare fino al 25% del
fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da Credimi, hanno
durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di
rimborso previsto per l’ultimo trimestre 2021, sono accessibili
a imprese con meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i
100mila euro, che siano Società di Capitali con almeno un
bilancio depositato e Società di Persone con almeno una
dichiarazione fiscale.

La procedura è completamente digitale, la richiesta è
effettuabile online su www.credimi.com, in pochi minuti, da
qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti
firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3
giorni lavorativi. Dalla partenza dell’operazione, lo scorso
giugno, oltre 1.100 aziende hanno richiesto il finanziamento a
Credimi per un totale di 294M€.  

“Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa
due Banche di Territorio come Banca Asti e Banca del
Piemonte rappresenta un ulteriore segnale positivo per il
superamento di questo periodo, forse il più difficile di tutto il
Paese da decenni e per la volontà di lavorare insieme tra
Banche a supporto delle Imprese – ha commentato
Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore
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Generale di Banco Desio. – Il numero delle aziende che si
sono rivolte a Credimi a seguito dell’accordo, che si
aggiungono alle migliaia di imprese già supportate
direttamente da Banco Desio, ci conferma che stiamo
lavorando nella giusta direzione per consentire alle PMI un
accesso al credito con procedure semplificate e risposte
rapide.”  

“Siamo fieri di prendere parte all’operazione Open Banking
Alliance confermando il nostro impegno a supporto delle
imprese italiane ed in particolare delle PMI - ha dichiarato
Camillo Venesio Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Banca del Piemonte. - In questo momento in
cui è ancor più necessario agire con tempestività per il
rilancio dell’economia nazionale, è per noi motivo di orgoglio
sostenere una fintech che eroga il credito con procedure
interamente digitali, di veloce e facile fruibilità.”  

“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di
Banca di Asti per rispondere concretamente e in maniera
innovativa alle esigenze dell’economia del nostro Paese –
afferma Carlo Demartini, Amministratore Delegato di
Banca di Asti. – L’unione tra player finanziari, che ben
conoscono le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria
sul tessuto economico, e player tecnologici, che consentono
nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni
efficaci con benefici per tutti gli attori, in particolare per le
PMI.”  

“L’ingresso di Banca del Piemonte e Banca di Asti all’interno
della collaborazione tra Banco Desio e Credimi è un
ulteriore esempio di come i vari attori finanziari, sia quelli più
tradizionali che quelli più digitali, possano lavorare insieme
per migliorare questo Paese e dare un supporto concreto a
migliaia di imprese – ha dichiarato Ignazio Rocco, Founder e
Ceo di Credimi. – Grazie a questo accordo, infatti, abbiamo
liberato ulteriore liquidità anche per quella fascia di aziende
più piccole e con meno risorse a disposizione, che stanno
provando a risollevarsi o che hanno bisogno delle risorse per
rinnovarsi.”

Per inviare comunicati stampa alla Redazione di
CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com
Per Info, Contatti e Collaborazioni, scrivere a: risorse@esg89.com
OPPURE https://www.esg89.it/it/opportunities.php

Leggi anche

Latini (Sindaco di Terni):’ Siamo ad un punto molto difficile
per la storia ternana ma siamo anche la città dell’acciaio e
dell’amore, dell’acqua e dello sport, di San Valentino e di 136
anni di industria. Dobbiamo reagire!’
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Operazione Open Banking Alliance
Posted by fidest press agency su venerdì, 28 agosto 2020

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all’operazione Open Banking Alliance

lanciata a giugno da Banco Desio, istituto brianzolo tra le più solide realtà bancarie, e

Credimi, azienda fintech leader europeo del finanziamento digitale alle imprese, al fine di

liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle PMI italiane, che vanno ad affiancarsi

ai 50 milioni stanziati da Banco Desio.I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle

imprese attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di finanziamenti erogati da

Credimi. Si amplia così una collaborazione, tra istituti bancari e fintech, che unisce

l’esperienza e la conoscenza delle realtà imprenditoriali locali con la digitalizzazione volta

a semplificare i processi di accesso al credito.Le PMI potranno richiedere finanziamenti

coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un ammontare fino al 25% del fatturato 2019. I

finanziamenti, erogati da Credimi, hanno durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento

con inizio di rimborso previsto per l’ultimo trimestre 2021, sono accessibili a imprese con

meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100mila euro, che siano Società di Capitali

con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una dichiarazione

fiscale. La procedura è completamente digitale, la richiesta è effettuabile online su

http://www.credimi.com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24,

con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3 giorni lavorativi.

Dalla partenza dell’operazione, lo scorso giugno, oltre 1.100 aziende hanno richiesto il

finanziamento a Credimi per un totale di 294M€.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 28 agosto 2020 a 00:22 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: alliance, open
banking, operazione. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can
leave a response, oppure trackback from your own site.
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Stampa Email

Anche Banca del Piemonte e Banca di Asti nella cartolarizzazione di Credimi sottoscritta da Banco Desio, che sale a
80 mln euro

Banca del Piemonte e Banca di Asti si sono impegnate a investire 30 milioni di euro nei titoli della cartolarizzazione dei prestiti alle imprese erogati sulla piattaforma finteci Credimi
battezzata #OpenBankingAlliance e lanciata lo scorso giugno con il supporto di Banco Desio  (si veda qui il comunicato stampa)

Le due banche sono state assistite sul piano legale nell’operazione da Chiomenti. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha affiancato Credimi.

Lo scorso giugno Banco Desio aveva ha siglato un accordo con Credimi per investire 50 milioni di euro in finanziamenti alle pmi che passino dalla piattaforma  (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, le risorse della banca brianzola saranno impiegate per
sottoscrivere note di cartolarizzazione di finanziamenti strutturate da Credimi, i cui proventi saranno destinati alle imprese colpite dalla crisi dovuta al coronavirus e situate nelle 45 province delle regioni Lombardia, Umbria, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

Come tutte le cartolarizzazioni di Credimi, anche questa è stata realizzata mediante la spv Lumen srl. che ha emesso titoli partly paid. I prestiti sottostanti hanno una durata di 5 anni e sono garantiti dal Fondo di Garanzia.

Carlo Demartini, amministratore delegato di Banca di Asti, ha commentato: “L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per rispondere concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del nostro Paese  – L’unione
tra player finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico, e player tecnologici, che consentono nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci con benefici per tutti gli attori, in particolare per le
poi”.

Nel maggio scorso Banca Sella e Credimi aveva siglato un accordo per il finanziamento alle pmi, battezzato Liquidità 100. Grazie a questa partnership, Banca Sella potrà garantire ai propri clienti, che svolgono attività economica rientrante nel perimetro previsto
dal Decreto Liquidità, tempi ancora più rapidi per la gestione delle domande di finanziamento previste dal decreto, che prevede la possibilità di richiedere un prestito fino a 25 mila euro o comunque non superiore al 25% dei ricavi 2019, con la copertura del fondo
di garanzia del 100% (si veda altro articolo di BeBeez).

A inizio aprile, Credimi ha strutturato la cartolarizzazione Italianonsiferma con Generali, tramite il suo Fondo Straordinario Internazionale lanciato per fronteggiare l’emergenza coronavirus, che sarà anchor investor della tranche junior, con una quota da 10
milioni di euro su un target finale di raccolta di 100 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).  Lo scorso giugno, a Generali si sono affiancate nel ruolo di anchor investor anche Finpiemonte e Fondazione CRT, il cui investimento di 4 milioni nella tranche junior
ha permesso di aumentare di 40 milioni la potenza di fuoco dell’iniziativa, con la cifra aggiuntiva da destinare alle pmi di Piemonte e Val d’Aosta. Garantita al 10% dai due nuovi anchor investor, il restante 90% è coperto, in conformità con il Decreto Liquidità, dal
Fondo di Garanzia Pmi (si veda altro articolo di BeBeez). Entrambe le operazioni sono in collaborazione con Banca Generali, che distribuisce il prodotto ai suoi clienti professionali, con l’obiettivo di mobilitare velocemente il risparmio privato italiano a
supporto dell’economia reale.

Banca Generali nel corso del 2019 aveva già collocato alla sua clientela professionale un prodotto strutturato con sottostante 60 milioni di euro di crediti a medio-lungo termine a circa 450 pmi italiane che sono stati offerti sulla piattaforma
nell’ambito dell’iniziativa Credimi Futuro (si veda altro articolo di BeBeez). Solo nei primi tre mesi dell’anno il prodotto Credito Futuro ha dato luogo ad altri 15 milioni di euro di crediti che sono stati cartolarizzati. Banca Generali, tramite la sua piattaforma
lussemburghese, affianca Credimi sin dall’inizio della sua attività nell’acquisto delle note di cartolarizzazione di fatture commerciali emesse dalle pmi e offerte in piattaforma. I titoli abs emessi dall’spv Lumen sono infatti sempre sottoscritti da BG Fund Management
Luxembourg sa (gruppo Banca Generali) e dai fondi di Anthilia Capital Partners sgr, Anima sgr, Tikehau Capital e da Banca Sella (si veda altro articolo di BeBeez).

Fondata nel 2017 da Ignazio Rocco di Torrepadula, ex senior partner di BCG, insieme a un team di giovani con esperienza tecnologica e finanziaria, Credimi è una startup fintech che sinora raccolto oltre 18 milioni di euro di capitali dagli investitori, in due diversi
round. Il primo da 8 milioni in due tranche successive chiuse a febbraio 2016 da noti imprenditori e professionisti della finanza (si veda altro articolo di BeBeez) e l’altro da 10 milioni di euro nel settembre 2018, guidato da UV2 (United Ventures sgr) e Vertis
Venture 2 Scaleup (Vertis sgr) (si veda altro articolo di BeBeez).

Per iscriverti alla newsletter Private Debt di BeBeez,
clicca qui e ricevi tutte le news di private debt di BeBeez pubblicate nelle ultime 24 ore
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Banca del Piemonte e

%CO CREDIMI Banco Iksiu 0nni ® BANCA DI ASTI Banca di Asti si sono

impegnate a investire 30

milioni di euro nei titoli.

della cartolarizzazione dei prestiti alle imprese erogali sulla piattaforma finteci Credimi

battezzata #OpenBankingAUiance e lanciata lo scorso giugno con il supporto di Banco Desio (si

veda qui il comunicato stampa. Le due banche sono state assistite sul piano legate

nell'operazione da Chiomenti. Gattai Minali AgostineW & Partners ha affiancato Credimi. Lo scorso

giugno Banco Desio aveva ha siglato un accordo con Credimi per investire 5o milioni di euro in

finanziamenti alle pini che passino dalla piattaforma (st veda altro articolo di BeBeez).

Net dettaglio. le risorse delle tre banche saranno impiegate per sottoscrivere note di

cartolarizzazione di finanziamenti strutturate da Credimi, i cui proventi saranno destinati alle

imprese colpite dalla crisi dovuta al coronavirus e situate nelle 45 province delle

regioni Lombardia. Umbria. Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto. Emilia-Romagna, Toscana,

Marche e Abruzzo. Come tutte le cartolarizzazioni di Credimi. anche questa è stata realizzata

mediante la spv Lumen srl che ha emesso titoli partly paid. I prestiti sottostanti hanno una durata

di 5 anni e sono garantiti dal Fondo di Garanzia

Alessandro Decio amministratore delegato e direttore generale di Banco Desio. ha commentato:

"Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due banche diterritorio come Banca

Asti e Banca del Piemonte rappresenta un ulteriore segnale positivo per il superamento di questo

periodo. forse il più difficile di tutto il Paese da decenni e per la volontà di lavorare insieme

tra banche a supporto delle imprese. Il numero delle aziende che si sono nvolte a Credimi a

seguito delltccordo. che si aggiungono alle migliaia di imprese già supportate direttamente da

Banco Desio, ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per consentire alle poi un

accesso al credito con procedure semplificate e risposte rapide'.

Camillo Venesio. ad e dg di Banca del Piemonte.. ha aggiunto: 'Siamo fieri di prendere parte

all'operazione Open Banking Atliance confermando il nostro impegno a supporto delle imprese

italiane ed in particolare dellepmi. In questo momento in cui è ancor più necessario agire con

tempestività per it rilancio dell'economia nazionale, è per noi motivo di orgoglio sostenere una

fintech che eroga il credito con procedure interamente digitali. di veloce e facile fruibilità".

Carlo Demartini. amministratore delegato di Banca di Asti. ha commentato: 'l:adesione a Open

Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per rispondere concretamente e in maniera

innovativa alle esigenze dell'economia del nostro Paese - amene tra player finanziari, che ben

conoscono le gravi conseguenze dell'emergenza sanitaria sul tessuto economico. e player

tecnologici. che consentono nuove forme di interaziona permette di proporre soluzioni efficaci

con benefici per tutti gli attori, in particolare per le poi".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Net maggio scorso Banca Sella e Credimi aveva siglato un accordo per it finanziamento alte pmi.

battezzato LiquiditA ioo. Grazie a questa partnership. Banca Sella potrà garantire ai propri clienti.

che svolgono attività economica rientrante net perimetro previsto dal Decreto Liquidità, tempi

ancora più rapidi per la gestione delle domande di finanziamento previste dal decreto. che

prevede la possibilità di richiedere un prestito fino a 25 mila euro o comunque non superiore al

2556 dei ricavi 2019, con la copertura del fondo di garanzia del i00% (si veda altro articolo

di BeBeez).

A inizio aprile. Credimi ha strutturato la cartolarizzazione Italianonsiferma con Generali, tramite il

suo Fondo Straordinario Internazionale lanciato per fronteggiare l'emergenza coronavirus. che

sarà anchor investor della tranche junior. con una quota da ao milioni di euro su un target finale

di raccolta di ioo milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso giugno, a Generali si sono

affiancate net ruolo di anchor investor anche Finpiemonte e Fondazione CRT, it cui investimento

di 4 milioni nella tranche junior ha permesso di aumentare di 4o milioni la potenza di fuoco

dell'iniziativa, con la cifra aggiuntiva da destinare alte pmi di Piemonte e Val d'Aosta. Garantita al

10% dai due nuovi anchor investor. il restante go% é coperto. in conformità con it Decreto Liquidità.

dal Fondo di Garanzia Pini (si veda altro articolo di BeBeez). Entrambe le operazioni sono in

collaborazione con Banca Generali, che distribuisce il prodotto ai suoi clienti professionali, con

t'obiettivo di mobilitare velocemente il risparmio privato italiano a supporto dell'economia reale.

Banca Generali nel corso del 2019 aveva già collocato alla sua clientela professionale un

prodotto strutturato con sottostante 6o milioni di euro di crediti a medio-lungo termine a circa

45o pmi italiane che sono stati offerti sulla piattaforma nettambito dell'iniziativa Credimi Futuro (si

veda altro articolo di BeBeez). Solo nei primi tre mesi dell'anno il prodotto Credito Futuro ha dato

luogo ad altri 15 milioni di euro di crediti che sono stati cartolarizzati. Banca Generati. tramite la

sua piattaforma tuc z mburghese. affianca Credimi sin dall'inizio delta sua attività nell'acquisto

delle note di cartotarizzazione di fatture commerciali emesse dalle pmi e offerte in piattaforma I

titoli abs emessi dall'spv Lumen sono infatti sempre sottoscritti da BG Fund Management

Luxembourg sa (gruppo Banca Generali) e dai fondi di Anthilia Capital Partners sgr. Anima

sgr. Tikehau Capital e da Banca Setta (si veda altro articolo di BeBoa?).

Fondata nel 2017 da Ignazio Pecco di Torrepaduta. ex senior partner di BCG. inaen,e a un team di

giovani con esperienza tecnologica e finanziaria. Credimi é una startup fintech che sinora

raccolto oltre 18 milioni di euro di capitali dagli investitori. in due diversi round. Il primo da 8

milioni in due tranche successive chiuse a febbraio 2016 da noti imprenditori e professionisti della

finanza (si veda altro articolo di BeBeez) e feltro da io milioni di euro nel settembre 2018. guidato

da UV2 (United Ventures sgr) e Vertis Venture z Scaleup (Vertis sgr) (si veda altro articolo

di BeBeez).

Per iscriverti alla newsletter Private Debt di BeBeez.

cucca qui e ricevi tutte te news di private debt di BeBeez pubblicate nelle ultime 24 ore

Credimi è una dette società in portafoglio agli investitori di venture capitai monitorata da BeBeez

Private Data

BeBeez vi augura buona estate con un'offerta imperdibite.

abbonamento a BeBeez News Premium e BeBeez Private Data

a soli 350 euro più iva sino al 31 dicembre zozo

&gin`ber.

lf7.-ts,"9

Tag: cartotarizzazione Credimi crediti Fintech Italia private debt

Schede e News settore/i: Fintecii

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Banca del Piemonte

1
6
9
1
8
4

Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-08-2020
19ECO DI BIELLA

INIZIATIVA 30 milioni da banche piemontesi

Finanziamenti digitali per Pmi
Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte
all'operazione Open Banking Alliance lanciata a giu-
gno da Banco Desio, istituto brianzolo tra le più so-
lide realtà bancarie, e Credimi, azienda fintech leader
europeo del finanziamento digitale alle imprese, al
fine di liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ri-
presa delle Pmi italiane, che vanno ad affiancarsi ai

50 milioni stanziati da Desio. I fondi verranno uti-
lizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la sot-
toscrizione di titoli rappresentativi di finanziamenti
erogati da Credimi. Si amplia così una collabora-
zione, tra istituti bancari e fintech, con l'obiettivo di
semplificare i processi di accesso al credito. Le Pmi
potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal
Fondo di garanzia, per un ammontare fino al 25%
del fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da Cre-
dimi, hanno durata di 5 anni e 1 anno di pream-

mortamento con inizio di rimborso previsto per l'ul-
timo trimestre 2021, sono accessibili a imprese con
meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i IOOmila
euro, che siano società di capitali con almeno un
bilancio depositato e società di persone con almeno
una dichiarazione fiscale. La procedura è comple-
tamente digitale, richiesta online su wwwcredi-
mi.com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digital-
mente; risposta in 3 giorni lavorativi.

IPRODUITORI

.~:... ,.~;,._.....:.
1Taapone SemyrcmemaWUMlflnemn.atrannl le mq*
contatemi

II merito dì rredlm e il iating
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Tweet

Banca del Piemonte e Banca di
Asti si sono impegnate a investire
30 milioni di euro nei titoli della
cartolarizzazione dei prestiti alle
imprese erogati sulla piattaforma
f i n t e c i  C r e d i m i  b a t t e z z a t a  
#OpenBankingAlliance  e lanciata
lo scorso giugno con il supporto di
Banco Des io    (s i  veda qu i  i l
comun ica to  s tampa .  Le  due
banche sono state assistite sul
piano legale nell’operazione da
Chiomenti. Gattai Minoli Agostinelli
&  P a r t n e r s  h a  a f f i a n c a t o
Credimi. Lo scorso giugno   Banco
D e s i o  a v e v a    h a  s i g l a t o  u n
accordo con Credimi per investire 
50 milioni di euro  in finanziamenti
a l l e  p m i  c h e  p a s s i n o  d a l l a
piattaforma   ( si veda altro articolo
di  BeBeez ).  Nel dettagl io, le
risorse delle tre banche saranno
impiegate per sottoscrivere note di
cartolarizzazione di finanziamenti
s t ru t t u ra te  da  Cred im i ,  i  cu i
proventi saranno destinati alle
imprese colpite dalla crisi dovuta al
coronavirus e situate nel le 45
province delle regioni  Lombardia,
Umbria, Liguria, Lazio, Piemonte,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana,
Marche  e  Abruzzo.  Come tutte le
cartolarizzazioni di Credimi, anche
questa è stata realizzata mediante
la spv  Lumen srl.  che ha emesso
titoli partly paid.

Per leggere il resto dell’articolo
devi collegarti direttamente sul sito
della fonte:

Share

Anche Banca del Piemonte e Banca di Asti nella
cartolarizzazione di Credimi sottoscritta da Banco
Desio, che sale a 80 mln euro
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I più popolari Azioni

Materie prime Cripto

Indici Forex

Opzioni

Oro 1942.00 -0.60% Negozia

Gas Naturale 2.522 -0.32% Negozia

Italia 40 20158 0.49% Negozia

EUR/USD 1.18254 -0.05% Negozia

Germania 30 13210.87 -0.18% Negozia

Oro | Put 1920 36.25 12.75% Negozia

È un prodotto 

76,4% di conti di investitori al dettaglio che
perdono denaro a causa delle negoziazioni in

CFD con questo fornitore. Valuti se può
permettersi di correre questo alto rischio di
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Tweet

Credimi , la piattaforma di invoice
f i n a n c i n g  e  p r e s t i t i  a l l e
imprese fondata da  Ignazio Rocco
di Torrepadula,  ha cartolarizzato
crediti per 80 milioni di euro tramite
l’operazione
#OpenBankingAlliance . Lo scrive
LegalCommunity . I titoli partly paid
sono stati sottoscritti da Banco
Desio e della Brianza, Cassa di
Risparmio di Ast i  e Banca del
P i e m o n t e  ,  a s s i s t i t e  d a
Chiomenti. Gattai Minoli Agostinelli
& Partners ha affiancato Credimi
nell’operazione.

Per leggere il resto dell’articolo
devi collegarti direttamente sul sito
della fonte:

Tweet Share CATEGORIA »  Economia    Visite: 13

Share

Credimi cartolarizza crediti per 80 mln. Titoli
sottoscritti da Banco Desio, Cr Asti e Banca del
Piemonte

CONTINUACONTINUA

Pubblicato il: 27 Agosto 2020

Potrebbero interessarti anche»
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I più popolari Azioni

Materie prime Cripto

Indici Forex

Opzioni

Oro 1944.18 -0.49% Negozia

Petrolio 43.40 -0.02% Negozia

Italia 40 20158 0.49% Negozia

EUR/USD 1.18308 Negozia

Gas Naturale 2.525 -0.20% Negozia

Oro | Put 1920 35.48 10.19% Negozia

È un prodotto 

76,4% di conti di investitori al dettaglio che
perdono denaro a causa delle negoziazioni in

CFD con questo fornitore. Valuti se può
permettersi di correre questo alto rischio di
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Open Banking Alliance: finanziamenti online alle PMI

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all'operazione Open Banking Alliance di Banco
Desio e Credimi: finanziamenti digitali per le PMI. The post Open Banking Alliance: finanziamenti
online alle PMI appeared first on PMI.it.  

Cassa Depositi finisce in rosso. Ma è il "motore" del Paese

... delle vendite sul canale online (+85% rispetto al primo ... a tassi calmierati, per
finanziamenti indiretti...  

   

Roma: bando startup e microimprese di periferia

Il bando di Roma Capitale per sostenere le piccole imprese e le startup di periferia
attive nelle zone disagiate: agevolazioni fino a 40mila euro....  

   

Huawei: formazione digitale e certificazione online

Progetto formativo promosso in Italia da Huawei per l’acquisizione di competenze
digitali con certificazione finale HCIA. The post Huawei:...  

   

Bonus Alberghi fino al 2021

Il decreto Agosto estende il Bonus Alberghi al 65% fino al 2021: credito d'imposta in
unica soluzione, anche per agriturismi e stabilimenti...  
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Banca del Piemonte e Banca di Asti a fianco di
Banco Desio e Credimi per finanziamenti digitali

alle PMI
FINANZA  25 Agosto 2020 digitalvoice 
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Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all’operazione Open Banking

Alliance lanciata a giugno da Banco Desio, istituto brianzolo tra le più solide realtà

bancarie, e Credimi, azienda fintech leader europeo del finanziamento digitale alle

imprese, al fine di liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle PMI

italiane, che vanno ad affiancarsi ai 50 milioni stanziati da Banco Desio.

search here

TENDENZE Dal 10 settembre le preselezioni per l’istituzione della rete europea di Poli europei di innovazione digitale 24 Agosto 2020 

PRIMO PIANO AZIENDE PA FINANZA DIGITAL JOB REPORTS ARCHIVIO GIORNALE  CONTATTI
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I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la sottoscrizione di

titoli rappresentativi di finanziamenti erogati da Credimi. Si amplia così una

collaborazione, tra istituti bancari e fintech, che unisce l’esperienza e la conoscenza

delle realtà imprenditoriali locali con la digitalizzazione volta a semplificare i processi

di accesso al credito.

Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un

ammontare fino al 25% del fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da Credimi, hanno

durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto per

l’ultimo trimestre 2021, sono accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti e un

fatturato sopra i 100mila euro, che siano Società di Capitali con almeno un bilancio

depositato e Società di Persone con almeno una dichiarazione fiscale. La procedura è

completamente digitale, la richiesta è effettuabile online su www.credimi.com, in

pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati

digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3 giorni lavorativi.

Dalla partenza dell’operazione, lo scorso giugno, oltre 1.100 aziende hanno richiesto il

finanziamento a Credimi per un totale di 294M€.

“Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due Banche di Territorio
come Banca Asti e Banca del Piemonte rappresenta un ulteriore segnale positivo per
il superamento di questo periodo, forse il più difficile di tutto il Paese da decenni e per
la volontà di lavorare insieme tra Banche a supporto delle Imprese – ha commentato

Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio. –
Il numero delle aziende che si sono rivolte a Credimi a seguito dell’accordo, che si
aggiungono alle migliaia di imprese già supportate direttamente da Banco Desio, ci
conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per consentire alle PMI un
accesso al credito con procedure semplificate e risposte rapide.”

“Siamo fieri di prendere parte all’operazione Open Banking Alliance confermando il
nostro impegno a supporto delle imprese italiane ed in particolare delle PMI – ha
dichiarato Camillo Venesio Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca
del Piemonte. – In questo momento in cui è ancor più necessario agire con
tempestività per il rilancio dell’economia nazionale, è per noi motivo di orgoglio
sostenere una fintech che eroga il credito con procedure interamente digitali, di
veloce e facile fruibilità.”

“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per
rispondere concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del
nostro Paese – afferma Carlo Demartini, Amministratore Delegato di Banca di Asti.

– L’unione tra player finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze
dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico, e player tecnologici, che consentono
nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci con benefici per
tutti gli attori, in particolare per le PMI.”

“L’ingresso di Banca del Piemonte e Banca di Asti all’interno della collaborazione tra
Banco Desio e Credimi è un ulteriore esempio di come i vari attori finanziari, sia quelli
più tradizionali che quelli più digitali, possano lavorare insieme per migliorare questo
Paese e dare un supporto concreto a migliaia di imprese – ha dichiarato Ignazio

Rocco, Founder e Ceo di Credimi. – Grazie a questo accordo, infatti, abbiamo liberato
ulteriore liquidità anche per quella fascia di aziende più piccole e con meno risorse a
disposizione, che stanno provando a risollevarsi o che hanno bisogno delle risorse per
rinnovarsi.”

 

Per visualizzare gli articoli cliccare sul logo
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Asti e Piemonte Sottoscrizione di titoli rappresentativi di finanziamenti erogati da Credimi

"Open Banking Alliance"
per la ripresa delle aziende
CASALE MONFERRATO

o Banca del Piemonte e Banca
di Asti prendono parte all'ope-
razione Open Banking Allian-
ce lanciata a giugno da Banco
Desio, istituto brianzolo, e Cre-
dimi, azienda fintech, al fine di
liberare ulteriori 30 milioni di
euro per la ripresa delle PMI ita-
liane, che vanno ad affiancarsi
ai 50 milioni stanziati da Banco
Desio.
I fondi verranno utilizzati per
dare liquidità alle imprese attra-
verso la sottoscrizione di titoli
rappresentativi di finanziamen-
ti erogati da Credimi.
«Si amplia così una collabora-
zione, tra istituti bancari e fin-
tech, che unisce l'esperienza e
la conoscenza delle realtà im-
prenditoriali locali con la digi-
talizzazione volta a semplificare
i processi di accesso al credito.
Le PMI potranno richiedere fi-
nanziamenti coperti a190% dal
Fondo di Garanzia, per un am-
montare fino a125% del fattura-
to 2019. I finanziamenti, erogati
da Credimi, hanno durata di 5
anni e 1 anno di preammorta-
mento con inizio di rimborso
previsto per l'ultimo trimestre
2021, sono accessibili a imprese
con meno di 500 dipendenti e
un fatturato sopra i 100miia
euro, che siano Società di Ca-
pitali con almeno un bilancio
depositato e Società di Persone
con almeno una dichiarazione
fiscale. La procedura è comple-
tamente digitale, la richiesta
è effettuabile online suw1wv.
credimi.com, in pochi minuti,
da qualsiasi device, 7 giorni su
7, 24 ore su 24, con documenti
firmati digitalmente a fronte
di una risposta che arriva in 3
giorni lavorativi».
Dalla partenza dell'operazio-

Un nuovo sostegno. Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia

Ottanta milioni
La somma totale
dell'operazione
lanciata a giugno
da Banco Desio
ne, lo scorso giugno, oltre 1.100
aziende hanno richiesto il fi-
nanziamento a Credimi per
un totale di 294 milioni di euro.

Partner di territorio
«Avere come partner che ci rag-
giungono in questa iniziativa
due banche di territorio come
Banca Asti e Banca del Pie-
monte rappresenta un ulteriore
segnale positivo per il supera-
mento di questo periodo, forse
il più difficile di tutto il Paese
da decenni e per la volontà di
lavorare insieme tra Banche

a supporto delle Imprese — ha
commentato Alessandro Decio,
Amministratore Delegato e di-
rettore generale di Banco Desio.
— Il numero delle aziende che si
sono rivolte a Credimi a seguito
dell'accordo, che si aggiungono
alle migliaia di imprese già sop-
portate direttamente da Banco
Desio, ci conferma che stiamo
lavorando nella giusta direzio-
ne per consentire alle PMI un
accesso al credito con procedure
semplificate e risposte rapide».

Supporto alle aziende
«Siamo fieri di prendere parte
all'operazione Open Banking
Alliance confermando il nostro
impegno a supporto delle im-
prese italiane ed in particolare
delle PMI - ha dichiarato Ca-
millo Venesio Amministratore
Delegato e Direttore Generale
di Banca del Piemonte. - In que-
sto momento in cui è ancor più

necessario agire con tempestivi-
tà per il rilancio dell'economia
nazionale, è per noi motivo di
orgoglio sostenere una fintech
che eroga il credito con procedu-
re interamente digitali, di veloce
e facile fruibilità».

Le esigenze dell'economia
«L'adesione a Open Banking
Alliance è una delle iniziative
di Banca di Asti per rispondere
concretamente e in maniera
innovativa alle esigenze dell'e-
conomia del nostro Paese — af-
ferma Carlo Demartini, Ammi-
nistratore Delegato di Banca di
Asti. — L'unione tra player finan-
ziari, che ben conoscono le gra-
vi conseguenze dell'emergenza
sanitaria sul tessuto economico,
e player tecnologici, che consen-
tono nuove forme di interazione,
permette di proporre soluzioni
efficaci con benefici per tutti gli
attori, in particolare per le PMI».
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PMI.it Economia Finanziamenti Open Banking Alliance: finanziamenti online alle PMI

Open Banking Alliance:
finanziamenti online alle
PMI

Tratto dallo speciale: Fintech

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all'operazione Open
Banking Alliance di Banco Desio e Credimi: finanziamenti digitali per le PMI.

Si amplia il progetto lanciato a giugno da Banco Desio e Credimi per
sostenere la ripresa delle PMI italiane. Banca del Piemonte e Banca di Asti,
infatti, prendono parte all’operazione Open Banking Alliance liberando
ulteriori 30 milioni di euro a favore delle imprese, che possono beneficiare di
nuova liquidità sottoscrivendo titoli rappresentativi di finanziamenti erogati
da Credimi.

=> Nuova fintech per il credito delle piccole imprese

Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di

Garanzia, coprendo fino al 25% del fatturato 2019. Sono prestiti di durata
pari a 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto

di Redazione PMI.it
scritto il 25 Agosto 2020

Credits: iStock
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Temi trattati nell'articolo:

Accesso al Credito

Fintech

News Regionali

Piemonte

Condividi su: Stampa

per l’ultimo trimestre 2021, accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti
e un fatturato sopra i 100mila euro.

Per richiedere i finanziamenti, le PMI possono accedere a una procedura

completamente digitale da qualsiasi device e in qualunque momento,
ottenendo una risposta che arriva in 3 giorni lavorativi. Sono già 1100 le
aziende che hanno richiesto il finanziamento a Credimi dal lancio
dell’iniziativa fino a oggi.

Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due
Banche di Territorio come Banca Asti e Banca del Piemonte
rappresenta un ulteriore segnale positivo per il superamento di
questo periodo, forse il più difficile di tutto il Paese da decenni
e per la volontà di lavorare insieme tra Banche a supporto delle
Imprese – sottolinea Alessandro Decio, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Banco Desio. – Il numero delle
aziende che si sono rivolte a Credimi a seguito dell’accordo, che
si aggiungono alle migliaia di imprese già supportate
direttamente da Banco Desio, ci conferma che stiamo lavorando
nella giusta direzione per consentire alle PMI un accesso al
credito con procedure semplificate e risposte rapide.

Se vuoi aggiornamenti su Piemonte inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai
servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I Video di PMI

Scrivi la tua email...

Acconsento al trattamento dei dati per attività di
marketing.

SI NO

Fonte:

Banca del Piemonte

Approfondimenti:

Post-Covid: microimprese in crisi di
liquidità

Contributi alle MPMI di prossimità per la
trasformazione digitale

Talenti per l'Open Innovation in Emilia-
Romagna

Speciale Fintech

Speciale Internazionalizzazione

PMI.it
con

PMI.it
con

Iscriviti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-08-2020

Banca del Piemonte

1
6
9
1
8
4

Pag. 17



Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti    

NOTIZIE PER CATEGORIA

Istituzioni nazionali

Expo Dubai 2021

Interviste

Agroalimentare

Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo

Istituzioni estere

Istituzioni locali

Aziende diverse

Finanza/Bilanci

Banche/Assicurazioni

Motori

Informatica/Tecnologia

Energia/Ambiente

Banca del Piemonte e Banca di Asti insieme a Banco
Desio e Credimi a fianco delle PMI

Categoria: Banche/Assicurazioni
Pubblicato: 24 Agosto 2020
Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all’operazione Open Banking Alliance
lanciata a giugno da Banco Desio, istituto brianzolo tra le più solide realtà bancarie, e
Credimi, azienda fintech leader europeo del finanziamento digitale alle imprese, al fine di
liberare
ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle PMI italiane, che vanno ad affiancarsi ai 50
milioni stanziati da Banco Desio.
I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la sottoscrizione di titoli
rappresentativi di finanziamenti erogati da Credimi. Si amplia così una collaborazione, tra
istituti bancari e fintech, che unisce l’esperienza e la conoscenza delle realtà imprenditoriali
locali con la digitalizzazione volta a semplificare i processi di accesso al credito.
Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un
ammontare fino al 25% del fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da Credimi, hanno durata
di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto per l’ultimo trimestre
2021, sono accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100mila
euro, che siano Società di Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone
con almeno una dichiarazione fiscale. La procedura è completamente digitale, la richiesta è
effettuabile online su www.credimi.com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24
ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3 giorni
lavorativi.
Dalla partenza dell’operazione, lo scorso giugno, oltre 1.100 aziende hanno richiesto il
finanziamento a Credimi per un totale di 294M€.
“Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due Banche di Territorio come
Banca Asti e Banca del Piemonte rappresenta un ulteriore segnale positivo per il
superamento di questo periodo, forse il più difficile di tutto il Paese da decenni e per la
volontà di lavorare insieme tra Banche a supporto delle Imprese – ha commentato
Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio. – Il
numero delle aziende che si sono rivolte a Credimi a seguito dell’accordo, che si aggiungono
alle migliaia di imprese già supportate direttamente da Banco Desio, ci conferma che stiamo
lavorando nella giusta direzione per consentire alle PMI un accesso al credito con procedure
semplificate e risposte rapide.”
“Siamo fieri di prendere parte all’operazione Open Banking Alliance confermando il nostro
impegno a supporto delle imprese italiane ed in particolare delle PMI - ha dichiarato Camillo
Venesio Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte. - In questo
momento in cui è ancor più necessario agire con tempestività per il rilancio dell’economia
nazionale, è per noi motivo di orgoglio sostenere una fintech che eroga il credito con
procedure interamente digitali, di veloce e facile fruibilità.”
“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per rispondere
concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del nostro Paese –
afferma Carlo Demartini, Amministratore Delegato di Banca di Asti. – L’unione tra player
finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria sul tessuto
economico, e player tecnologici, che consentono nuove forme di interazione, permette di
proporre soluzioni efficaci con benefici per tutti gli attori, in particolare per le PMI.”
“L’ingresso di Banca del Piemonte e Banca di Asti all’interno della collaborazione tra Banco
Desio e Credimi è un ulteriore esempio di come i vari attori finanziari, sia quelli più
tradizionali che quelli più digitali, possano lavorare insieme per migliorare questo Paese e
dare un supporto concreto a migliaia di imprese – ha dichiarato Ignazio Rocco, Founder e
Ceo di Credimi. – Grazie a questo accordo, infatti, abbiamo liberato ulteriore liquidità anche
per quella fascia di aziende più piccole e con meno risorse a disposizione, che stanno
provando a risollevarsi o che hanno bisogno delle risorse per rinnovarsi.”
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#OpenBankingAlliance, nuova cartolarizzazione di Credimi: Gattai
Minoli Agostinelli e Chiomenti gli studi coinvolti
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha affiancato Credimi – il player europeo del finanziamento digitale alle imprese – nell’implementazione di

un’innovativa operazione di cartolarizzazione che nasce da una stretta collaborazione, tra banche e fintech, unendo l’esperienza e la conoscenza delle

realtà imprenditoriali locali, con la digitalizzazione che semplifica e velocizza i processi di accesso al credito.

La cartolarizzazione Credimi #OpenBankingAlliance è stata realizzata mediante il veicolo per la cartolarizzazione dei crediti Lumen SPV e ha come

sottostante crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi alle aziende italiane colpite dalla crisi COVID-19 per dotarle di risorse finanziarie per

affrontare al meglio il periodo di ripresa. I finanziamenti potranno essere richiesti 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, da qualsiasi device e con la sola partita

IVA. I finanziamenti hanno una durata di 5 anni e sono garantiti dal Fondo di Garanzia.

Nel contesto della cartolarizzazione di tipo revolving, Lumen SPV ha emesso titoli partly paid per un valore nominale di 80 milioni.

Chiomenti ha assistito Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e Banca del Piemonte S.p.A. in qualità di sottoscrittori dei

titoli partly paid, con un team composto dal partner responsabile del dipartimento finanza e soggetti vigilati Gregorio Consoli, dal managing counsel

Benedetto La Russa e dall’associate Carlo Restuccia.

Per Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha agito un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari

Bernacchi, dal senior associate Salvatore Graziadei (nella foto) e dagli associate Giulio Pacini e Leonardo Tripaldi.
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AIUTI ECONOMICI La casa madre di Biver entra nel progetto «Open Banking Alliance»

Banca Asti coniñbuisce al fondo per le Pmi
VERCELLI (god) Banca di Asti
la casa madre di della nostra
Biver, insieme a Banca del
Piemonte, prende parte
all'operazione Open Banking
Alliance lanciata a giugno da
Banco Desio, istituto brian-
zolo tra le più solide realtà
bancarie, e Credimi, azienda
fintech leader europeo del fi-
nanziamento digitale alle im-
prese, al fine di liberare ul-
teriori 30 milioni di euro per
la ripresa delle PMI italiane,
che vanno ad affiancarsi ai 50
milioni stanziati da Banco
Desio.

I fondi verranno utilizzati
per dare liquidità alle im-
prese attraverso la sottoscri-
zione di titoli rappresentativi
di finanziamenti erogati da
Credimi. Si amplia così una
collaborazione, tra istituti
bancari e fintech, che unisce
l'esperienza e la conoscenza
delle realtà imprenditoriali
locali con la digitalizzazione
volta a semplificare i pro-
cessi di accesso al credito.
Le Piccole e medie im-

prese (PMI) potranno richie-
dere finanziamenti coperti al
90% dal Fondo di Garanzia,
per un ammontare fino al
25% del fatturato 2019. I fi-
nanziamenti, erogati da Cre-
dimi, hanno durata di cin-
que anni e un anno di

preammortamento con ini-
zio di rimborso previsto per
l'ultimo trimestre 2021, sono
accessibili a imprese con
meno di 500 dipendenti e un
fatturato sopra i 100mila eu-
ro, che siano Società di Ca-
pitali con almeno un bi-
lancio depositato e Società
di Persone con almeno una
dichiarazione fiscale. La pro-
cedura è completamente di-
gitale, la richiesta è effet-
tuabile online su www.cre-
dimi.com, in pochi minuti,
da qualsiasi device, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24, con
documenti firmati digital-
mente a fronte di una ri-
sposta che arriva in 3 giorni
lavorativi.

Dalla partenza dell'opera-
zione, lo scorso giugno, oltre
1.100 aziende hanno richie-
sto il finanziamento a Cre-
dimi per un totale di
294M€.
"Avere come partner che

ci raggiungono in questa ini-
ziativa due Banche di Ter-
ritorio come Banca Asti e
Banca del Piemonte rappre-
senta un ulteriore segnale
positivo per il superamento
di questo periodo, forse il
più difficile di tutto il Paese
da decenni e per la volontà
di lavorare insieme tra Ban-
che a supporto delle Imprese

- ha commentato Alessan-
dro Decio, Amministratore
Delegato e Direttore Gene-
rale di Banco Desio. - Il
numero delle aziende che si
sono rivolte a Credimi a se-
guito dell'accordo, che si ag-
giungono alle migliaia di im-
prese già supportate diret-
tamente da Banco Desio, ci
conferma che stiamo lavo-
rando nella giusta direzione
per consentire alle PMI un
accesso al credito con pro-
cedure semplificate e rispo-
ste rapide."
«Siamo fieri di prendere

parte all'operazione Open
Banking Alliance confer-
mando il nostro impegno a
supporto delle imprese ita-
liane ed in particolare delle
PMI - ha dichiarato Camillo
Venesio, amministratore de-
legato e direttore generale di
Banca del Piemonte. - In
questo momento in cui è
ancor più necessario agire
con tempestività per il ri-
lancio dell'economia nazio-
nale, è per noi motivo di
orgoglio sostenere una fin-
tech che eroga il credito con
procedure interamente di-
gitali, di veloce e facile frui-
bilità».

«L'adesione a Open Ban-
king Alliance è una delle
iniziative di Banca di Asti per

rispondere concretamente e
in maniera innovativa alle
esigenze dell'economia del
nostro Paese - afferma Carlo
Demartini, Ad di Banca di
Asti. - L'unione tra player
finanziari, che ben conosco-
no le gravi conseguenze
dell'emergenza sanitaria sul
tessuto economico, e player
tecnologici, che consentono
nuove forme di interazione,
permette di proporre solu-
zioni efficaci con benefici
per tutti gli attori, in par-
ticolare per le PMI».

«L'ingresso di Banca del
Piemonte e Banca di Asti
all'interno della collabora-
zione tra Banco Desio e Cre-
dimi è un ulteriore esempio
di come i vari attori finan-
ziari, sia quelli più tradi-
zionali che quelli più digitali,
possano lavorare insieme
per migliorare questo Paese
e dare un supporto concreto
a migliaia di imprese - ha
dichiarato Ignazio Rocco,
Founder e Ceo di Credimi. -
Grazie a questo accordo, in-
fatti, abbiamo liberato ul-
teriore liquidità anche per
quella fascia di aziende più
piccole e con meno risorse a
disposizione, che stanno
provando a risollevarsi o che
hanno bisogno delle risorse
per rinnovarsi».
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Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all'operazione

Open Banking Alliance lanciata a giugno da Banco Desio, istituto

brianzolo, e Credimi, azienda fintech leader europeo del

finanziamento digitale alle imprese, al fine di liberare ...

Leggi la notizia

Persone: credimi amministratore delegato

Organizzazioni: territorio banca

Prodotti: open fondo di garanzia

Luoghi: piemonte asti

Tags: istituti bancari operazione

Due istituti bancari del territorio si uniscono
all'operazione "Open Banking Alliance"
Il Monferrato  43735  15 minuti fa
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ALTRE FONTI (6)

Nell'operazione di rilancio delle Pmi italiane anche Banca di Asti e Banca del
Piemonte

Asti - Anche Banca di Asti e Banca del Piemonte
prenderanno parte all'operazione Open Banking
Alliance, lanciata a giugno da Banco Desio e
Credimi al fine di liberare ulteriori 30 milioni di euro
per la ripresa delle Pmi italiane, che vanno ad
affiancarsi ai 50 milioni stanziati ...

Alessandria Oggi  -  20-8-2020

Anche la Banca di Asti nell'operazione Open Banking Alliance per sostenere le
piccole e medie imprese

La Banca di Asti impegnata a sostenere le piccole
e medie imprese C'è anche la Banca di Asti, con la
Banca del Piemonte nell'operazione Open Banking
Alliance lanciata a giugno da Banco Desio e
Credimi, azienda fintech leader europeo del
finanziamento digitale alle imprese, al fine di
liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ...

La Nuova Provincia  -  19-8-2020

Banca del Piemonte e Banca di Asti partecipi di Open Banking Alliance, 30 milioni di
euro di finanziamento per la ripresa delle PMI

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte
all'operazione Open Banking Alliance lanciata a
giugno da Banco Desio e Credimi, al fine di
liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa
delle PMI italiane, che vanno ad affiancarsi ai 50
milioni stanziati ...

Quotidiano Piemontese  -  19-8-2020

Banca del Piemonte e Banca di Asti a fianco di Banco Desio e Credimi per liberare
ulteriori 30 milioni di euro in finanziamenti digitali per ...

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte
all'operazione Open Banking Alliance lanciata a
giugno da Banco Desio, istituto brianzolo tra le più
solide realtà bancarie, e Credimi, azienda fintech
leader europeo del finanziamento digitale alle
imprese, al fine ...

Torino Oggi.it  -  19-8-2020

Sella lancia il Cib Tech, la divisione specializzata nell'advisory per startup e scale-up
innovative e fintech

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Due istituti bancari del
territorio si uniscono
all'operazione "Open
Banking Alliance"

Il Monferrato -  2-7-2020

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

23-08-2020

Banca del Piemonte

1
6
9
1
8
4

Pag. 21



23 Agosto 2020 / 02:04

   Iscriviti alla Newsletter

   

Trend topics Covid-19 Credito PSD2 Fintech Blockchain  

 

Vai alla pagina Bancaforte TV

 CREDITO

Altri 30 milioni per le Pmi
dall'alleanza banche-fintech

di Flavio Padovan - 22 Agosto 2020

Banca del Piemonte e Banca di Asti si uniscono a
Banca Desio e Credimi, mettendo a disposizione

nuovi fondi in aggiunta ai 50 milioni già stanziati. Oltre 1.100 aziende hanno già richiesto
un finanziamento

Si allarga la Open Banking Alliance, lanciata a giugno da Banco Desio e dalla fintech
Credimi per finanziare le piccole e medie imprese italiane e dare ossigeno alla
ripresa. Banca del Piemonte e Banca di Asti hanno annunciato la loro adesione
all’operazione, liberando ulteriori 30 milioni di euro oltre ai 50 milioni stanziati da
Banco Desio.

I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la sottoscrizione di
titoli rappresentativi di finanziamenti erogati da Credimi. Una collaborazione sempre
più importante quella tra banche e fintech, che unisce l’esperienza e la conoscenza
delle realtà imprenditoriali locali con processi di accesso al credito semplificati dalla
digitalizzazione.

Le Pmi - spiega una nota - potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo
di Garanzia, per un ammontare fino al 25% del fatturato 2019, che saranno erogati da
Credimi. Avranno una durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di
rimborso previsto per l’ultimo trimestre 2021, e sono accessibili a imprese con meno
di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100 mila euro. È necessario che siano società
di capitali con almeno un bilancio depositato o società di persone con almeno una
dichiarazione fiscale. La procedura è completamente digitale: la richiesta è
effettuabile online su www.credimi.com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che
arriva in 3 giorni lavorativi.

Dalla partenza dell’operazione, lo scorso giugno, oltre 1.100 aziende hanno richiesto il
finanziamento a Credimi per un totale di 294 milioni di euro.

“Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due banche di territorio
come Banca Asti e Banca del Piemonte – ha commentato Alessandro Decio (in basso a
sinistra nella foto) Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco Desio –
rappresenta un ulteriore segnale positivo per il superamento di questo periodo, forse
il più difficile di tutto il Paese da decenni e per la volontà di lavorare insieme tra
banche a supporto delle Imprese. Il numero delle aziende che si sono rivolte a
Credimi a seguito dell ’accordo, che si aggiungono alle migliaia di imprese già
supportate direttamente da Banco Desio, ci conferma che stiamo lavorando nella
giusta direzione per consentire alle PMI un accesso al credito con procedure
semplificate e risposte rapide”.
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“Siamo fieri di prendere parte all’operazione Open Banking Alliance confermando il
nostro impegno a supporto delle imprese italiane ed in particolare delle PMI “, ha
dichiarato Camillo Venesio (in alto a sinistra nella foto), Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Banca del Piemonte. “In questo momento in cui è ancor più
necessario agire con tempestività per il rilancio dell ’economia nazionale – ha
sottolinato Venesio - è per noi motivo di orgoglio sostenere una fintech che eroga il
credito con procedure interamente digitali, di veloce e facile fruibilità”.

Per Carlo Demartini (in alto a destra nella foto), Amministratore Delegato di Banca di
Asti, l’adesione a Open Banking Alliance è “una delle iniziative di Banca di Asti per
rispondere concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del
nostro Paese. L’unione tra player finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze
dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico, e player tecnologici, che consentono
nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci con benefici per
tutti gli attori, in particolare per le Pmi”.

Soddisfazione per le nuove adesione anche da parte di Ignazio Rocco (in basso a
destra nella foto) ,  Founder e Ceo di Credimi. “L’ingresso di Banca del Piemonte e
Banca di Asti all’interno della collaborazione tra Banco Desio e Credimi – ha spiegato
Rocco - è un ulteriore esempio di come i vari  attori f inanziari ,  sia quell i  più
tradizionali che quelli più digitali, possano lavorare insieme per migliorare questo
Paese e dare un supporto concreto a migliaia di imprese. Grazie a questo accordo,
infatti, abbiamo liberato ulteriore liquidità anche per quella fascia di aziende più
piccole e con meno risorse a disposizione, che stanno provando a risollevarsi o che
hanno bisogno delle risorse per rinnovarsi”.

Intervista al filosofo dell'informazione
Luciano Floridi: "Oltre l'80% del valore delle
500 maggiori aziende...

  

Digitale e green, ecco il progetto
collettivo per ripartire

Savino Damico di Intesa Sanpaolo: "La
Spunta oggettivamente rappresenta una
pietra miliare nel panorama della...

  

Spunta, la blockchain può essere una
rivoluzione
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Banca del Piemonte e Banca di Asti

Due istituti bancari del territorio
si uniscono all'operazione "Open
Banking Alliance"
I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la
sottoscrizione di titoli rappresentativi di finanziamenti

di r.m.

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all’operazione Open Banking
Alliance lanciata a giugno da Banco Desio, istituto brianzolo, e Credimi, azienda
fintech leader europeo del finanziamento digitale alle imprese, al fine di liberare
ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle PMI italiane, che vanno ad
affiancarsi ai 50 milioni stanziati da Banco Desio.

I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la
sottoscrizione di titoli rappresentativi di finanziamenti erogati da Credimi. Si
amplia così una collaborazione, tra istituti bancari e fintech, che unisce
l’esperienza e la conoscenza delle realtà imprenditoriali locali con la
digitalizzazione volta a semplificare i processi di accesso al credito.

Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia,
per un ammontare fino al 25% del fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da
Credimi, hanno durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di
rimborso previsto per l’ultimo trimestre 2021, sono accessibili a imprese con
meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100mila euro, che siano Società di
Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una
dichiarazione fiscale. 

Dalla partenza dell’operazione, lo scorso giugno, oltre 1.100 aziende hanno
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richiesto il finanziamento a Credimi per un totale di 294M€.

“Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due Banche di
Territorio come Banca Asti e Banca del Piemonte rappresenta un ulteriore segnale
positivo per il superamento di questo periodo, forse il più difficile di tutto il Paese
da decenni e per la volontà di lavorare insieme tra Banche a supporto delle
Imprese – ha commentato Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Banco Desio. – Il numero delle aziende che si sono rivolte a Credimi a
seguito dell’accordo, che si aggiungono alle migliaia di imprese già supportate
direttamente da Banco Desio, ci conferma che stiamo lavorando nella giusta
direzione per consentire alle PMI un accesso al credito con procedure semplificate
e risposte rapide.”

“Siamo fieri di prendere parte all’operazione Open Banking Alliance confermando
il nostro impegno a supporto delle imprese italiane ed in particolare delle PMI - ha
dichiarato Camillo Venesio Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca
del Piemonte. - In questo momento in cui è ancor più necessario agire con
tempestività per il rilancio dell’economia nazionale, è per noi motivo di orgoglio
sostenere una fintech che eroga il credito con procedure interamente digitali, di
veloce e facile fruibilità.”

“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per
rispondere concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del
nostro Paese – afferma Carlo Demartini, Amministratore Delegato di Banca di
Asti. – L’unione tra player finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze
dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico, e player tecnologici, che
consentono nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci
con benefici per tutti gli attori, in particolare per le PMI.”

“L’ingresso di Banca del Piemonte e Banca di Asti all’interno della collaborazione
tra Banco Desio e Credimi è un ulteriore esempio di come i vari attori finanziari,
sia quelli più tradizionali che quelli più digitali, possano lavorare insieme per
migliorare questo Paese e dare un supporto concreto a migliaia di imprese – ha
dichiarato Ignazio Rocco, Founder e Ceo di Credimi. – Grazie a questo accordo,
infatti, abbiamo liberato ulteriore liquidità anche per quella fascia di aziende più
piccole e con meno risorse a disposizione, che stanno provando a risollevarsi o
che hanno bisogno delle risorse per rinnovarsi.”
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FINANZIAMENTI DIGITALI PER LE PMI
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Valutazione

'OPEN BANKING ALLIANCE'  €30 milioni da Banca del Piemonte e Banca di Asti,
a fianco di Credimi e Banco Desio 
(www.enopress.it). Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all’operazione Open Banking Alliance lanciata a
giugno da Banco Desio, istituto brianzolo tra le più solide realtà bancarie, e Credimi, azienda fintech leader europeo del
finanziamento digitale alle imprese, al fine di liberare ulteriori 30 milioni di euro per la ripresa delle PMI italiane, che vanno
ad affiancarsi ai 50 milioni stanziati da Banco Desio.
I fondi verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di finanziamenti
erogati da Credimi. Si amplia così una collaborazione, tra istituti bancari e fintech, che unisce l’esperienza e la conoscenza
delle realtà imprenditoriali locali con la digitalizzazione volta a semplificare i processi di accesso al credito.
Le PMI potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un ammontare fino al 25% del fatturato
2019. I finanziamenti, erogati da Credimi, hanno durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto
per l’ultimo trimestre 2021, sono accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100mila euro, che
siano Società di Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una dichiarazione fiscale. La
p r o c e d u r a  è  c o m p l e t a m e n t e  d i g i t a l e ,  l a  r i c h i e s t a  è  e f f e t t u a b i l e  o n l i n e
su undefined://www.credimi.com&source=gmail&ust=1598110818596000&usg=AFQjCNG5pPaoXa_rvdX9jCujWUcaVAlm8w">www.credimi.com
in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che
arriva in 3 giorni lavorativi.
Dalla partenza dell’operazione, lo scorso giugno, oltre 1.100 aziende hanno richiesto il finanziamento a Credimi per un totale di
294M€.
“Avere come partner che ci raggiungono in questa iniziativa due Banche di Territorio come Banca Asti e Banca del Piemonte rappresenta un
ulteriore segnale positivo per il superamento di questo periodo, forse il più difficile di tutto il Paese da decenni e per la volontà di lavorare
insieme tra Banche a supporto delle Imprese – ha commentato Alessandro Decio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Banco Desio. – Il numero delle aziende che si sono rivolte a Credimi a seguito dell’accordo, che si aggiungono alle migliaia di imprese già
supportate direttamente da Banco Desio, ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per consentire alle PMI un accesso al
credito con procedure semplificate e risposte rapide.”
“Siamo fieri di prendere parte all’operazione Open Banking Alliance confermando il nostro impegno a supporto delle imprese
italiane ed in particolare delle PMI - ha dichiarato Camillo Venesio Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca
del Piemonte. - In questo momento in cui è ancor più necessario agire con tempestività per il rilancio dell’economia nazionale,
è per noi motivo di orgoglio sostenere una fintech che eroga il credito con procedure interamente digitali, di veloce e facile
fruibilità.”
“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per rispondere concretamente e in maniera
innovativa alle esigenze dell’economia del nostro Paese – afferma Carlo Demartini, Amministratore Delegato di Banca di
Asti. – L’unione tra player finanziari, che ben conoscono le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico,
e player tecnologici, che consentono nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci con benefici per tutti gli
attori, in particolare per le PMI.”
“L’ingresso di Banca del Piemonte e Banca di Asti all’interno della collaborazione tra Banco Desio e Credimi è un
ulteriore esempio di come i vari attori finanziari, sia quelli più tradizionali che quelli più digitali, possano lavorare
insieme per migliorare questo Paese e dare un supporto concreto a migliaia di imprese – ha dichiarato Ignazio
Rocco, Founder e Ceo di Credimi. – Grazie a questo accordo, infatti, abbiamo liberato ulteriore liquidità anche per
quella fascia di aziende più piccole e con meno risorse a disposizione, che stanno provando a risollevarsi o che
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hanno bisogno delle risorse per rinnovarsi.”
Informazioni su Banco Desio  
Banco Desio, dal 1909, è la banca del territorio vicina a famiglie e imprese nella soluzione di problemi di finanziamento e di investimento, di
assicurazione e previdenza. E’ presente con 253 filiali in 10 regioni: Lombardia, Umbria, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna,
T o s c a n a ,  M a r c h e  e  A b r u z z o .undefined://www.bancodesio.it&source=gmail&ust=1598110818596000&usg=AFQjCNF6mOU-
Nh5E2lGqhqb8DGbDQBCruA">www.bancodesio.it
Ufficio Stampa Banco Desio 
Investor Relator: Giorgio Federico Rossin
Tel. 0362/613.469 Cell. 335/7764435 Fax 0362/613.219
g.rossin@bancodesio.it   
Community Srl Consulenza nella comunicazione: Marco Rubino di Musebbi
Tel. 02/89404231 Cell. 335/6509552 Fax 02/8321605
marco.rubino@communitygroup.it
Informazioni su Banca del Piemonte
Banca del Piemonte è una storica banca privata e indipendente di origine torinese nata nel 1912. Opera in Piemonte e
L o m b a r d i a  e ,  c o n  u n  C o m m o n  E q u i t y  T i e r  1  d i  o l t r e  i l  1 6 % ,  è  t r a  l e  p i ù  s o l i d e  i n
Europa.  undefined://www.bancadelpiemonte.it&source=gmail&ust=1598110818596000&usg=AFQjCNEcUJYat_2G‐
MSTcZYBNcRN2_Ho4w">www.bancadelpiemonte.it
Ufficio StampaBanca del Piemonte
ufficiostampa@bancadelpiemonte.it
Responsabile Ufficio Marketing Polisia Troisi Tel.011/5652442 Cell.3485469520
polisia.troisi@bancadelpiemonte.it
Informazioni su Banca di Asti
Banca di Asti, cassa di risparmio fondata nel 1842, è oggi a capo del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Offre soluzioni innovative
a privati, famiglie e PMI attraverso le sue 225 filiali bancarie presenti nel nord Italia e le oltre 70 agenzie di Pitagora,
specializzate in finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, diffuse sul territorio nazionale.
Ufficio Comunicazione Banca di Asti
comunicazione@bancadiasti.it
T +39 0141393660 | M 3336633687
undefined://www.bancadiasti.it/&source=gmail&ust=1598110818597000&usg=AFQjCNFMZcQXBQ_pMO-
41CAfxKk20bHJaA">www.bancadiasti.it
Informazioni su Credimi
Nata con la missione di semplificare l’accesso al credito per le imprese, Credimi è oggi il più grande digital lender per le imprese in Europa
Continentale, con oltre 1 miliardo di euro erogati e quasi 30.000 aziende che si sono rivolte alla piattaforma digitale, un canale di finanziamento
p o t e n t e ,  f l e s s i b i l e  e  v e l o c e ,  o l t r e  c h e  a l t e r n a t i v o  a l l e  t r a d i z i o n a l i  b a n c h e  e
factor. undefined://www.credimi.com/&source=gmail&ust=1598110818597000&usg=AFQjCNFrmc‐
sFKMYWyRcbnMziVwpzx9eCQ">www.credimi.com
Ufficio StampaCredimi
credimi@ddlstudio.net
ddl studio | +39 0289052365
Mara Linda Degiovanni | +39 3496224812
Elisa Giuliana | +39 3386027361
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Asti – Anche Banca di Asti e Banca del Piemonte prenderanno parte all’operazione Open Banking

Alliance, lanciata a giugno da Banco Desio e Credimi al fine di liberare ulteriori 30 milioni di euro

per la ripresa delle Pmi italiane, che vanno ad affiancarsi ai 50 milioni stanziati da Banco Desio. I

fondi saranno utilizzati per dare liquidità alle imprese.

Le Pmi potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un

ammontare fino al 25% del fatturato 2019. I finanziamenti, erogati da Credimi, hanno durata di 5

anni e 1 anno di preammortamento con inizio di rimborso previsto per l’ultimo trimestre 2021,

sono accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100mila euro, che

siano Società di Capitali con almeno un bilancio depositato e Società di Persone con almeno una

dichiarazione fiscale. La procedura è completamente digitale, la richiesta è effettuabile online su

www. credimi. com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti

firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3 giorni lavorativi. Dalla partenza

dell’operazione, a giugno, oltre 1. 100 aziende hanno richiesto il finanziamento a Credimi per un

totale di 294 milioni di euro.

“L’adesione a Open Banking Alliance è una delle iniziative di Banca di Asti per rispondere

concretamente e in maniera innovativa alle esigenze dell’economia del nostro Paese – afferma

l’amministratore delegato Carlo Demartini – L’unione tra player finanziari, che ben conoscono le

gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria sul tessuto economico, e player tecnologici, che

consentono nuove forme di interazione, permette di proporre soluzioni efficaci con benefici per

tutti gli attori, in particolare per le Pmi”.
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ECONOMIA

Nell'operazione di rilancio delle Pmi
italiane anche Banca di Asti e Banca
del Piemonte
Asti - Anche Banca di Asti e Banca del
Piemonte prenderanno parte
all'operazione Open Banking...
Alessandria Oggi  20-08-2020 14:30

ECONOMIA

'Nel migliore anno del turismo del
nostro territorio, i flussi presentano
un segno negativo': ecco perché
L'ATL Langhe Monferrato Roero spiega
perché la contrazione del 2019 non è la
reale...
La Nuova Provincia  20-08-2020 11:22

ECONOMIA

Banca del Piemonte e Banca di Asti a
fianco di Banco Desio e Credimi per
liberare ulteriori 30 milioni di euro in
finanziamenti digitali per le PMI
Banca del Piemonte e Banca di Asti
prendono parte all'operazione Open
Banking Alliance lanciata a...
Torino Oggi.it  19-08-2020 17:21

ECONOMIA

Anche la Banca di Asti nell'operazione
Open Banking Alliance per sostenere
le piccole e medie imprese
La Banca di Asti impegnata a sostenere
le piccole e medie imprese C'è anche la
Banca di Asti,...
La Nuova Provincia  19-08-2020 11:50

ECONOMIA

Banca del Piemonte e Banca di Asti
partecipi di Open Banking Alliance,
30 milioni di euro di finanziamento
per la ripresa delle PMI
Banca del Piemonte e Banca di Asti
prendono parte all'operazione Open
Banking Alliance lanciata...
Quotidiano Piemontese  19-08-2020 11:20

ECONOMIA

Varato il progetto Gran Piemonte tra
Coldiretti e Cap Nord Ovest
Rilanciare la filiera del frumento tenero
piemontese. E' questo l'obiettivo del
progetto di filiera...
Gazzetta d'Asti  18-08-2020 10:00

ECONOMIA

Varato il progetto 'Gran Piemonte'
Rilanciare la filiera del frumento tenero
piemontese. E' questo l'obiettivo del
progetto di filiera...
Gazzetta d'Asti  17-08-2020 18:20

ECONOMIA

Teleriscaldamento e illuminazione
pubblica: i timori di Uniti si può dopo
il parere ANAC
Uniti si può attacca il sindaco Rasero per
il 'silenzio' sulla delibera ANAC e solleva
dubbi...
La Nuova Provincia  16-08-2020 06:37

difficoltà temporanee

impatto negativo

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Mercatino
dell'antiquariato

di Asti

il 23 AGOSTO

MERCATINI

Bioagroarte, il
mercatino

biologico ad Asti

il 12 SETTEMBRE

MERCATINI
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Banche e fintech insieme: cresce l’Open
Banking Alliance

Salva

Condividi

Virginia Bizzarri 
20 Agosto 2020

Tempo di lettura: 7 min

Banca del Piemonte e Banca di Asti prendono parte all’operazione Open

Banking Alliance

La collaborazione tra banche e fintech porta a una serie di vantaggi

reciproci che si riflettono in una migliore esperienza per il cliente finale

L’intervista a Ignazio Rocco, fondatore e ad di Credimi

ALTRI ARTICOLI SU "Digital

Transformation"
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Finanza, oltre il 90% delle imprese
investe nel digitale
Rita Annunziata
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Due new entry nell’operazione Open
Banking Alliance lanciata a giugno da
Banco Desio e Credimi. Ecco come le
sinergie tra banche e fintech possono
creare valore per il cliente finale

Si rafforza ulteriormente l’alleanza tra banche e fintech, due mondi sempre più

uniti all’insegna dell’Open Banking. È di pochi giorni fa la notizia dell’adesione di

Banca del Piemonte e Banca di Asti all’Open Banking Alliance, operazione

lanciata a giugno dall’istituto brianzolo Banco Desio e Credimi, fintech

specializzata nei finanziamenti digitali alle imprese. Obiettivo? Fornire liquidità

alle pmi italiane attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di

finanziamenti erogati da Credimi. Nello specifico, si legge nel comunicato

stampa, ai 50 milioni di euro stanziati da Banco Desio, verranno aggiunti

“ulteriori 30 milioni di euro”. “L’ingresso di Banca del Piemonte e Banca di Asti

all’interno della collaborazione tra Banco Desio e Credimi è un ulteriore esempio

di come i vari attori finanziari, sia quelli più tradizionali che quelli più digitali,

possano lavorare insieme per migliorare questo Paese e dare un supporto

concreto a migliaia di imprese – ha commentato Ignazio Rocco, fondatore e ad

di Credimi – Grazie a questo accordo, infatti, abbiamo liberato ulteriore liquidità

anche per quella fascia di aziende più piccole e con meno risorse a disposizione,

che stanno provando a risollevarsi o che hanno bisogno delle risorse

per rinnovarsi.”

Una prova concreta di come creare valore dal passaggio a un’architettura aperta

nel mondo dei servizi finanziari, in questo caso a supporto dell’economia reale e

delle migliaia di imprese duramente colpite dalla pandemia. A questo proposito,

i dati raccolti da una ricerca realizzata dalla la piattaforma svedese di open

banking Tink (dal titolo: 2020: the year of value creation – Open banking

attitudes and fintech partnerships) mostrano come le istituzioni finanziare in

Europa percepiscano l’open banking sempre più come un’opportunità e si stiano

attivando per stringere partnership con le fintech proprio nell’ottica di creare

valore.

La collaborazione tra banche e fintech porta infatti a una serie di vantaggi

reciproci che si riflettono in una migliore esperienza per il cliente finale, spiega a

We Wealth Ignazio Rocco. Dalla cooperazione tra le due realtà il cliente può

infatti trarne vantaggio sotto diversi aspetti. Prendendo come esempio l’Open

Banking Alliance, i clienti (in questo caso le pmi italiane) “possono accedere ai

finanziamenti a un costo competitivo senza rinunciare alla semplicità e alla

velocità di utilizzo caratteristiche delle fintech e allo stesso tempo beneficiare di

ulteriori servizi offerti dalle banche” spiega Rocco. Ciò è dovuto alla

complementarietà tra i due player: da un lato, evidenzia Rocco, le banche hanno

per natura accesso a un costo del funding molto competitivo, dall’altro, le

fintech riescono a sviluppare in maniera più agile prodotti più snelli. Il risultato?

Una collaborazione virtuosa in grado di coniugare queste caratteristiche,

permettendo a entrambe le parti di ampliare la propria base clienti e di
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Le donne sono pronte a dire addio al
contante?
Rita Annunziata
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2020
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Redazione We Wealth
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Dalla firma digitale alla gamification
Maria Giovanna Arena
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Le banche pagano lo scotto del covid.
Mps: in rosso fino al 2022
Rita Annunziata
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investe nel digitale
Rita Annunziata
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Rita Annunziata
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migliorare i propri prodotti/servizi. “L’obiettivo della Psd2 (Payment services

directive 2, la direttiva che regola l’Open Banking, ndr) è proprio quello di rendere

i servizi finanziari più competitivi e più adatti alle esigenze dei consumatori

europei” conclude Rocco.

Virginia Bizzarri
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