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su due piattaforme autorizzate e vigilate 
da Bankitalia, dove si mettono in contatto 
privati che off rono denaro con altri privati 
che chiedono denaro: Prestiamoci (www.
prestiamoci.it) e Smartika (www.smartika.
it). La relazione va a buon fine quando le 
parti chiedono e offrono denaro a tassi di 
interesse simili.
Bisogna dire che nel nostro Paese questa 
nuova possibilità di accesso al credito non 
è ancora decollata, al contrario di quanto è 
successo in altri Paesi come la Gran Bretagna 
e gli Stati Uniti . 

Basta dare un’occhiata ai numeri delle due 
piattaforme autorizzate. Smartika, nata 
nel 2012, è stata abilitata come istituto di 
pagamento: è un nuovo operatore che ha 
sistemi di controllo simili a quelli delle ban-
che, come ad esempio il rispetto  anche di 
un patrimonio di vigilanza. Dietro le quinte 
c’è una banca tradizionale, Intesa Sanpaolo, 
che è depositaria delle somme di denaro dei 
clienti. Smartika, conta ad oggi circa 5.300 
prestatori attivi, per un importo di finan-
ziamenti di oltre 15 milioni di euro (2.853 
prestiti erogati). 

U
n prestito in banca? Quasi un 
miraggio per il 25% degli ita-
liani secondo i dati della Banca 
Mondiale. Se dietro allo sportel-
lo nessuno è disposto a farci un 

fi nanziamento, un’alternativa interessante 
per chi ha bisogno di un capitale che non  
vada oltre i 25mila euro, può essere quella 
delle piattaforme online dove si incontrano 
i privati che vogliono prestarsi soldi tra lo-
ro.  Si tratta del cosiddetto “social lending” 
o prestito “peer to peer” (vedi riquadro nel-
la pagina accanto). In Italia, tutto avviene 

Non decollano i due siti autorizzati a far incontrare i privati interessati 
a prestarsi soldi tra loro: poca la convenienza, scarse le tutele.  

Prestito tra priva
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Prestiamoci, invece, ha esordito in Italia all’i-
nizio del 2010 e, a quasi 5 anni di distanza, 
conta 480 prestatori attivi con un capitale 
investito di 1,6 milioni di euro. 
Nonostante questi numeri risicati, nel no-
vembre scorso TrustBuddy, una società 
norvegese attiva in questo settore e quotata 
in Svezia, ha acquisito Prestiamoci  per 5 mi-
lioni e 600 mila euro. 
Chissà se riuscirà a convincere gli italiani 
che è meglio provarci sulla sua piattaforma, 
piuttosto che andare in banca. Staremo a 
vedere.

IN CASO DI PROBLEMI, FATE RECLAMO: SE LA RISPOSTA  
È INSODDISFACENTE O NON VI ARRIVA ENTRO 30 GIORNI, 
RIVOLGETEVI ALL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO  

Come funzionano i siti 
Per chiedere o offrire un prestito bisogna 
prima di tutto registrarsi al sito. Arriva poi  a 
domicilio il contratto da firmare e rimanda-
re al gestore insieme all’autorizzazione ad 
addebitare o accreditare sul proprio conto le 
somme a pagamento dei soldi prestati. Chi 
chiede un prestito deve indicare dati perso-
nali e finanziari (ad esempio se l’abitazione 
è di proprietà o meno, il tipo di lavoro e il tipo 
di contratto, il reddito mensile netto, il dato-
re di lavoro) che servono ai siti per verificare 
l’affidabilità finanziaria del richiedente, in-
sieme ai dati raccolti nelle  cosiddette “cen-
trali rischi private” che sono banche dati con 
la black list dei debitori inadempienti o in ri-
tardo nel pagamento delle rate. L’affidabilità 
così misurata dal sito si traduce in un voto 
(rating): più l’affidabilità è alta, migliori sa-
ranno le condizioni applicate al cliente, cioè 
i tassi di interesse richiesti saranno più bassi. 

Davvero alternative alla banca?
Smartika e Prestiamoci, le due piattaforme 
attualmente operative in Italia, svolgono un 
ruolo di raccolta dei soldi e di gestione del 
pagamento delle rate: offrono dunque un 
servizio di incasso e pagamento del denaro. 
Smartika è stata autorizzata da Banca d’Ita-
lia come istituto di pagamento e Prestiamo-
ci (o meglio la società gestore Agata) risulta 
iscritta all’elenco speciale degli intermediari 
finanziari presso la Banca d’Italia. 
Queste piattaforme sono un’alternativa re-
ale al prestito personale in banca? Il finan-
ziamento costa meno? Come sempre, per 
capirlo bisogna considerare il Taeg (cioè il 

tasso effettivo) delle offerte di prestito pos-
sibili sulle piattaforme di social lending, 
considerando quindi non solo il tasso d’inte-
resse (Tan), ma anche le spese che vengono 
addebitate per ottenere e ripagare il prestito. 
Insomma, bisogna calcolare il Taeg e con-
frontarlo con quello che si ottiene sul merca-
to per lo stesso importo e la stessa durata. Lo 
abbiamo fatto. Ci siamo registrati con diversi 
profili di rischio (dal più basso al più alto) su 
Prestiamoci e su Smartika e abbiamo chiesto 
un prestito di 5.000 euro con durata 48 mesi 
e uno di 2.000 euro con durata 24 mesi (vedi 
riquadri alle pagg. 34-35). Abbiamo confron-
tato i Taeg ottenuti sulle piattaforme con i 
prestiti migliori che si trovano sul mercato 
(a pag. 45 nella rubrica Economix): i Taeg 
di Smartika e Prestiamoci sono più elevati, 
aumentano a mano a mano che si riduce 
l’affidabilità del cliente. Quindi, sono una 
possibilità, seppur costosa, che può essere 
interessante solo per chi ha un grado di af-
fidabilità non molto elevato e difficilmente 
avrebbe accesso al credito in banca.

Tutele ridotte
Scarsa convenienza economica, dunque, 
ma anche meno tutele. Infatti, questo tipo di 
operazione non rientra nella normativa sul 
credito al consumo, per cui non c’è l’obbligo 
di indicare il Taeg né di consegnare il foglio 
informativo europeo (il cosiddetto Ebic), 
fondamentale per confrontare le offerte sul 
mercato. Scarsa trasparenza per chi chiede 
un prestito, ma poche garanzie anche per chi 
presta. Infatti, il prestito non è protetto 
nel caso di fallimento del richiedente. 

CROWDFUNDING

Le parole giuste
■■ Il social lending è una particolare 

forma di finanziamento collettivo, il 
cosiddetto “crowdfunding” da crowd 
(folla) e funding (finanziamento).  Si 
tratta di un processo di collaborazione 
tra  un gruppo di persone che usa il 
proprio denaro in comune per sostenere 
progetti particolari. In genere, la raccolta 
di denaro avviene usando piattaforme 
online. Quello di cui parliamo in queste 
pagine è il social lending, che offre la 
possibilità di prestarsi soldi tra privati. 
Oltre al social lending, tra i modelli di 
crowdfunding  i più diffusi ci sono: 
- reward based: si partecipa al 
finanziamento di un progetto ricevendo 
in cambio un premio non in denaro (ad 
esempio i prodotti realizzati); 
- donation based:  donazioni per 
sostenere una causa senza avere alcun 
ritorno economico; 
- equity based:  con un investimento si 
acquisisce un titolo di partecipazione 
in una società che dà diritti 
patrimoniali nell’impresa che beneficia 
dell’investimento.

ti: non conviene
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Classe di rischio Rata Mensile  
(in euro)

Taeg (%)

PRESTITO DI 2.000 EURO DURATA 24 MESI

Minimo (classe A+) 90,45 9,16

Massimo(classe K) 93,85 13,23

PRESTITO DI 5.000 EURO DURATA 48 MESI

Minimo (classe A+) 118,54 6,86

Massimo (classe K) 128,71 11,52

CHI CHIEDE IL PRESTITO
■■ Requisiti richiesti. Bisogna avere 

un’età tra i 24 e i 75 anni, un reddito 
da lavoro dipendente (almeno da 6 
mesi), da pensione o altro reddito 
dimostrabile (lavoratori autonomi 
da almeno 2 anni), avere già chiesto e 
ottenuto un prestito in passato, nessun 
protesto o ritardo nel pagamento delle 
rate, un conto corrente aperto da più di 
6 mesi ed essere cittadini italiani.

■■ Affidabilità. Le  richieste sono 
valutate sulla base del merito del 
credito, della sostenibilità della rata 
rispetto all’importo del prestito e della 
durata del piano di rimborso. Ci sono 
sette diverse classi di rischio (dalla A 
alla G) a cui corrispondono sette diversi  
tassi di interesse.

■■ Importi e durata. Il prestito ottenibile 
va dai 1.500 a 25.000 euro, con durata a 
12, 24, 36 o 48 mesi.

A NOVEMBRE È STATA COMPRATA DAI NORVEGESI DI TRUSTBUDDY

■■ Spese. L’iscrizione è gratuita. Le 
spese sono dallo 0,3% al 3% sull’importo 
finanziato, a cui bisogna aggiungere 
1,20 euro di spese di incasso per rata e 
16 euro di bollo.

CHI FINANZIA IL PRESTITO
■■ Investimento. Si può investire a 

partire da 1.500 euro. La cifra investita 
viene divisa su più prestiti, per 
diminuire il rischio di insolvenza. 

■■ Rendita. Il tasso d’interesse lordo è lo 
stesso applicato a chi chiede il prestito.

■■ Obblighi e costi. Bisogna aprire un 
conto di deposito presso Banca Sella. 
 Gli interessi guadagnati sul prestito 
vanno indicati nella dichiarazione 
dei redditi e saranno tassati secondo 
il proprio scaglione di reddito (quasi 
sicuramente più del 26%). 
 Si paga anche una commissione dell’1% 
sul capitale prestato.

Classe di rischio Rata mensile  
(in euro)

Taeg (%)

PRESTITO DI 2.000 EURO IN 24 MESI

A 88,55 8,97

B 89,99 11,38

C 91,16 12,80

D 93,09 15,16

E 94,48 16,88

F 95,57 18,22

G 96,51 19,38

PRESTITO DI 5.000 EURO IN 48 MESI

A 117,20 7,46

B 120,87 9,87

C 123,88 11,28

D 128,89 13,62

E 132,55 15,32

F 135,43 16,66

G 137,91 17,82

I TASSI DI INTERESSE DI PRESTIAMOCI  
(novembre 2014)

I TASSI DI INTERESSE DI SMARTIKA 
(novembre 2014)

DAL 2012 A OGGI CONCESSI PRESTITI PER 15 MILIONI DI EURO 

CHI CHIEDE IL PRESTITO
■■ Affidabilità. Età compresa tra i 18 e i 

75 anni,  un conto corrente e un reddito 
dimostrabile, anche precario. Chi ha 
bisogno di un prestito è catalogato a 
seconda del giudizio di affidabilità: 
quest’ultimo va da A+ (i più affidabili) 
a C (più a rischio). C’è anche K, il rating 
attribuito a chi è affidabile, ma è la 
prima volta che chiede un prestito.

■■ Importi e durata. Il prestito ottenibile 
va da 1.000 a 15 mila euro, con durata 12, 
24, 36 o 48 mesi.

■■ Spese. Variano a seconda del grado 
di affidabilità: i clienti con rating “A+” 
pagano lo 0,75% dell’importo richiesto, 
quelli con rating “A” l’1,5%, quelli con 

rating “B” il 2,5%, quelli con rating “C” il 
2,75%, con il “K” si arriva al 3%. Ci sono 
2 euro di spese di incasso per ciascuna 
rata e il bollo di 16 euro. 
 
CHI FINANZIA IL PRESTITO

■■ Investimento. Si può investire da 100 
a 50 mila euro. La cifra viene divisa su 
più prestiti, per diminuire il rischio. 

■■ Rendita. Il tasso d’interesse lordo è lo 
stesso applicato a chi chiede il prestito.

■■ Obblighi e costi. Si paga una 
commissione dell’1% sul capitale 
prestato, calcolata su base giornaliera. 
Gli interessi vanno nella dichiarazione 
dei redditi.
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In questo caso chi presta il proprio 
denaro attraverso la piattaforma di 

social lending è un normale creditore chi-
rografario e non un creditore privilegiato (i 
cui crediti sono assistiti da privilegio, pegno 
o ipoteca e pertanto sono soddisfatti prima 
di quelli chirografari). In caso di fallimento 
dell’impresa di social lending, se questa è un 
istituto di pagamento come Smartika, il de-
naro che non viene usato per i prestiti e resta 
in deposito presso la piattaforma è protetto 
dalle azioni dei creditori dell’azienda stessa. 
Nel caso di Prestiamoci, i soldi dei prestatori 
si trovano nel conto di deposito presso Ban-
ca Sella e, dunque, sono tutelati anche dal 
Fondo di garanzia depositanti.  

Un buon investimento?
Sulla carta la rendita per chi presta i soldi at-
traverso queste piattaforme è allettante, per-
ché il tasso d’interesse lordo riconosciuto è 
identico al tasso applicato a chi chiede il pre-
stito. L’altro lato della medaglia è, però, che 
sull’affidabilità del debitore bisogna fidarsi 
della valutazione di Smartika e Prestiamoci, 
senza sapere in che modo è stabilito il rating. 
Poi c’è il Fisco che si porta via una buona fet-
ta di guadagno: gli interessi percepiti sono da 
inserire nella dichiarazione dei redditi nella 
sezione “redditi da capitale” e saranno tas-
sati secondo il proprio scaglione di reddito (è 
probabile con un’aliquota superiore al 26%). 
Per chi vuole investire qualche migliaia di 
euro, quindi, è meglio scegliere i conti di 
deposito, che sono a basso rischio e offrono 
tassi di rendimento interessanti. Verificate 
quale fa al vostro caso con il nostro servizio 
online che, sulla base delle vostre esigenze, 
confronta i conti di deposito sul mercato  
(vedi riquadro qui sotto).  

 Verifica il Taeg del prestito che ti 
offrono con il nostro servizio online. 

 Individua il prestito personale che 
risponde alle tue esigenze con il nostro 
servizio online.

 Per investire qualche migliaia di euro, 
verifica con il nostro servizio online quale 
conto di deposito ti offre il tasso migliore.

www.altroconsumo.it/mutui

Ti facciamo credito 

A NOVEMBRE È STATA COMPRATA DAI NORVEGESI DI TRUSTBUDDY

FRANCA, 40  ANNI

CARLO, 25 ANNI

Chiede un prestito sulla 
piattaforma di Prestiamoci di 
7.000 euro per ristrutturare 
casa, da restituire in 4 anni. 

Chiede un prestito su Smartika 
di 4.000 euro che potrebbe 
restituire in tre anni. 

■■ Prestiamoci ha valutato  l’affidabilità finanziaria  
di  Franca e l’ha inserita nella classe di rischio “B”. Il 
che significa che la considera piuttosto affidabile, 
visto che le classi di rischio sono sette e la A è 
quella in cui viene messo il cliente meno a rischio 
insolvenza e la G quello più a rischio. 

■■ Franca, che è in classe B, può ottenere il prestito 
a un tasso di interesse del 7,49% (Tan) su cui però 
deve pagare il bollo (spesa fissa dei 16 euro) e la 
commissione a Prestiamoci, che è pari al 2,4% del 
capitale. Quindi, nel nostro caso, per 7.000 euro 
pagherà 168 euro di commissione. 

■■ Il costo totale del prestito (Taeg, tasso annuo 
effettivo globale) è pari al 9,65%, per una rata 
mensile di 170,42 euro (comprensiva delle spese di 
incasso rata).  

A CONFRONTO COL MERCATO
■■ Se invece di rivolgersi a Prestiamoci, Franca va 

sul mercato dei prestiti (per ristrutturazione casa) 
può ottenere un Taeg molto più basso. Per il suo 
profilo, il nostro servizio online di confronto tra i 
prestiti indica come Miglior Acquisto: CreditOplà 
di Ubi Banca, con un Taeg del 5%, seguito da Consel 
Pronto Tuo, con un Taeg del 7,34%.

■■ Considerata la giovane età, Carlo non ha una 
storia creditizia alle spalle, quindi viene inserito 
da Smartika in classe K, che è la classe di rischio 
più elevata e quindi il costo del prestito per lui è al 
massimo. 

■■ Il Taeg (cioè il Tasso annuo effettivo globale, 
comprensivo di tutte le spese) è pari all’11,5%. 

A CONFRONTO COL MERCATO
■■ Se, invece, di rivolgersi a Smartika, Carlo 

giocasse le sue carte sul mercato dei prestiti 
personali potrebbe ottenere un tasso di interesse 
più basso per lo stesso capitale e la stessa durata.  
Per Carlo, il nostro servizio online di confronto 
tra i prestiti, indica come Miglior Acquisto: Consel 
Pronto tuo con un Taeg del 7,51%.

DAL 2012 A OGGI CONCESSI PRESTITI PER 15 MILIONI DI EURO 


