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Da dove veniamo
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Cina – Leader mondiale

• Piattaforme presenti: 1.575
• Numero di Prestatori:1,2 milioni

• Durata media dei prestiti: 6 mesi
• Prestiti erogati 2014: US $ 41.3 miliardi

http://www.smartika.it
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Major Players USA

Prestiti erogati nel 2014 negli USA:
•
•
•
•

Lending Club:
Prosper:
SoFi:
Marlette:

Erogati 2014 :
Stima 2015:

http://www.smartika.it

$ 4,4 miliardi
$ 1.6 miliardi
$1.3 miliardi
$ 400 milioni

$ 9 miliardi
$ 20 miliardi
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Crescita mercato in Europa

Prestiti erogati :

Aprile 2015

Aprile 2014

UK
• Zopa
• RateSetter
• FundingCircle:

€ 61 milioni <=
€ 54 milioni <=
€ 45 milioni <=

€ 26 milioni
€ 23 milioni
€ 22 milioni

AuxMoney (D)
Pret’ Union (FR)
Bondora (Euro)
Comunitae (SP):

€ 22 milioni
€ 8 milioni
€ 4 milioni
€ 1 milioni

€ 4 milioni
€ 5 milioni
€ 1 milioni
€ 0,5 milioni

http://www.smartika.it

<=
<=
<=
<=
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Partnerships

Lending Club

Funding Circle UK

• Google
• Alibaba
• Alliance Partners

• Santander, RBS
• PwC

Prosper

Zopa, UK

• Western Independent Bankers

• Uber

OnDeck
• BBVA Compass

http://www.smartika.it
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Chi siamo
Smartika Spa – Istituto di Pagamento
•

Nasce in Italia nel Febbraio del 2012;

•

Opera come Istituto di Pagamento regolamentato e vigilato da Banca d’Italia ex art. 114 septies
del TUB;

•

Presidente e Fondatore: Dott. Maurizio Sella;

•

Amministratore Delegato: Dott. Luciano Manzo;

Qualche numero
•

Erogati oltre 3.300 prestiti per oltre 17.5 milioni di euro;

•

5.500 Prestatori attivi sulla piattaforma;

•

82.000 Iscritti al sito www.smartika.it .

http://www.smartika.it
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Organizzazione
Chairman

BoD

Maurizio Sella
AML
PP. Guzzo

External
Baker
Tilly

Audit

Statutory Accounting
Com&Risk
Avv. Scalia

Internal
Statutory

Luciano Manzo

IT

Mktg

Luca Toso

a.i. L. Manzo

Developm.
M. Casiraghi

OPS

HR

Tomaso
Galli

OGI

a.i. L. Manzo

Credit
C. De Simone

New Loans
B. Del
Curto

MKTG
Oper. –L.
Succu

Collection
Cust
Service TBA

External Resources/Consultants

http://www.smartika.it

Corporate Communication

CEO

Int. Audit
Consolvi
ng

Production
L. Toso

PR

Fin. &
Admin
a.i. L. Manzo

Fin.Control
A. Gennaro

Administ
MB.
Ragadali

Unione
Fiduciaria

Come Funziona lato Richiedente
I Richiedenti:
• Possono ottenere prestiti da 1.000 a 15.000 euro, rimborsabili in 12, 24, 36 e 48 mesi;

• Processo online. Al termine della richiesta il Richiedente sa immediatamente se può avere il prestito e lo
riceve in pochi giorni, dopo l’esame della documentazione fornita;
• Le condizioni sono basate sul proprio merito creditizio rilevato attraverso:
 l’interrogazione di apposite banche dati;
sui tassi offerti al momento dai Prestatori;
• Il Prestito è composto da centinaia di microprestiti di differenti Prestatori e viene restituito con rate mensili
suddivise e accreditate da Smartika.it ai Prestatori per le micro-rate di spettanza.

http://www.smartika.it
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Come Funziona lato Prestatore
Il Prestatore:
•

Può offrire in prestito da 100 a 50.000 euro;

•

Sceglie, e può modificare in ogni momento:
 le tipologie di merito creditizio, di Richiedenti a cui prestare
 il tasso a cui offrire il proprio denaro (lo può variare in ogni momento)
 la durata massima per dei suoi prestiti

•

Fraziona su almeno 50 diversi Richiedenti per minimizzare il rischio;

•

Conosce sempre l’utilizzo del suo denaro e l’andamento del proprio portafoglio prestiti;

•

Ri-Prestito automatico: re-investe capitale ed interessi accreditati sul conto pagamento

•

Può cedere i suoi crediti ad altri Prestatori se ha urgenza di liquidità (Rientro Rapido)

•

Smartika Lender Protection: ulteriore sicurezza

http://www.smartika.it
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Erogazione del prestito
Prestatore 1
20 € tasso 3,00%
Prestatore 2
40 € tasso 3,20%

Richiedente

rata 223 €
Tan 4%
Taeg 5,9%

Prestito 5.000 €
24 mesi classe A+

.
.
Prestatore n-1
10 € tasso 4,20%
Prestatore n
20 € tasso 4,20%

Il sistema compone sempre il miglior prestito possibile prendendo per prime le parti
offerte ai tassi minori. I prestiti hanno una media di 200 Prestatori per ogni Richiedente.
La rata viene incassata da Smartika e redistribuita ai Prestatori nelle quote capitale e
interesse di spettanza.

http://www.smartika.it
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Come opera Smartika
3. Smartika

1. Prestatori
I Prestatori si registrano attraverso la
piattaforma online indicando:
• importo (min €100 max €50’000)
• Durata (min 12m, max 48m)
• Rendimento atteso
Per ridurre il rischio
a) Prestito finanziato da almeno 50
Prestatori
b) Smartika Lender Protection
Riprestito automatico: se attivato,
qualsiasi rimborso ricevuto viene
automaticamente reinvestito
Liquidità: I Prestatori possono cedere i loro
crediti in qualsiasi momento

Smartika trasferisce l’importo dal " conti di pagamento " dei prestatori
al" conto di pagamento " del richiedente e da lì al conto " esterno " del
mutuatario

2. Richiedenti

Piattaforma Social
Lending
(commissioni
Prestatori+commissioni
Richiedenti)

I richiedenti completano la richiesta di
prestito ( € 1,000 - € 15.000) e
ricevono un primo esito in tempo
reale:
• Credit Rating
• Tasso di interesse applicato (TAEG
,media ponderata delle offerte dei
prestatori )
Se accettato , il denaro viene rilasciato
solo dopo una verifica accurata della
documentazione

4. Pagamento interessi + Rimborso prestito
Per tutta la durata del prestito, Smartika addebita la rata sul conto del Richiedente e trasferisce la rata sul
conto dei Prestatori. Smartika agisce anche per conto dei Prestastori nel processo di recupero del credito
se un rimborso è mancato .

http://www.smartika.it
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Considerazioni finali
•

Opportunità:

Evoluzione mercato Credito bancario
Dimensioni Credito Consumo
Incremento uso Web e Smartphone
Reputazione e Trust

 Favoriscono Sviluppo Forme Alternative Credito Persone e PMI
•

Elementi da valutare:

Normativa (vigilanza costa)
Sotto dimensionamento
Sotto capitalizzazione (friends & family)
Accesso al Mercato di Capitali in Italia

 Forti barriere all’ingresso nuovi operatori (bene o male?)

http://www.smartika.it

Grazie !

Maurizio Sella
Indirizzo email: maurizio@smartika.it
Tel.: 02.40706132

