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Dopo un gennaio a ritmo contenuto, i volumi del P2P lending italia
no hanno riaccelerato decisamente nel mese di febbraio. Secondo 

i dati di P2P Lending Italia, la piattaforma specializzata sul settore 
dei finanziamenti cosiddetti peer-to-peer, il mese appena trascorso 
ha mostrato una forte ripresa dei volumi erogati, che hanno sfiorato 
il traguardo dei 10,8 milioni di euro, con una crescita del 55,7% 
rispetto al mese precedente. «In termini assoluti il dato di febbraio 
2017 rappresenta il secondo miglior mese dalla nascita dell'industria 
del P2P italiano, appena 200 mila euro sotto l'erogato record di no
vembre 2016», sostiene Roberto Condulmari, curatore della piatta
forma insieme con Edoardo Matarrese. In forte ripresa risulta anche 
il numero di nuovi prestiti erogati nel mese, che è passato dai 506 di 
gennaio ai 577 di febbraio scorsi (+14% mese su mese). Il montante 
complessivo erogato dall'inizio dell'attività aziendale del campione 
monitorato da P2P Lending Italia è salito a 110,2 milioni di euro, con 
una crescita mese su mese del 10,8%. Di questi, 54 milioni di euro 
sono relativi alle quattro piattaforme operanti nel segmento prestiti 
personali, mentre i rimanenti 56,2 milioni di euro si riferiscono alle 
quattro piattaforme specializzate nei prestiti alle imprese, di cui due 
al momento ancora non operative. L'analisi disaggregata di questo 
segmento mostra inoltre per i prestiti alle imprese (a medio e lungo 
termine) una crescita dei volumi a 9,2 milioni di euro. In questo sub
segmento opera al momento un unico player: BorsadelCredito.it, a cui 
presto dovrebbe aggiungersi la francese Lendix. Il sub-segmento dello 
sconto fatture, in cui nel campione è presente la sola Workinvoice, 
mostra invece una crescita dell'erogato da inizio attività a 47,1 milioni 
di euro. In questa fascia di mercato a partire dall' attuale mese di marzo 
dovrebbe iniziare a operare Cash Me. I primi due mesi supportano 
le attese di un nuovo anno record, conclude l'analisi di P2P Lending 
Italia: «I volumi cumulati erogati nei primi due mesi dell'anno, pari 
a 17,7 milioni di euro, equivalgono a un ritmo annualizzato di oltre 
106 milioni di euro. Questa proiezione rappresenterebbe una crescita 
del 50% rispetto ai volumi record registrati nel corso del 2016, che 
per il campione delle otto piattaforme monitorate si erano attestati a 
64 milioni di euro», (riproduzione riservata) 
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