Comunicato stampa
Milano, 22 Maggio 2017

Lendix lancia i primi progetti di finanziamento
alle PMI italiane
Dopo quattro mesi dal lancio del primo progetto in Spagna, Lendix annuncia i primi prestiti
alle aziende italiane

Lendix, società leader in Europa nel finanziamento online alle imprese, lancia oggi sulla
piattaforma pan-europea i primi progetti di finanziamento ad aziende italiane, disponibili
per le sottoscrizioni a tutta la comunità internazionale di investitori di Lendix. I primi
prestiti erogati in Italia rispecchiano molto bene tutto lo spettro delle imprese che
possono essere finanziate tramite Lendix (per tipologia di settore, dimensione e posizione
geografica), nonché la gamma di progetti di finanziamento (per obiettivo, importo e
durata).
I primi due progetti italiani disponibili sulla piattaforma:
•

Un’azienda di medie dimensioni attiva nel settore delle telecomunicazioni con
sede nel Nord Italia, ha richiesto 500.000 euro a 24 mesi per finanziare l'apertura di
nuovi punti vendita sul territorio nazionale;

•

Un’impresa di piccole dimensioni operante nel settore dell’energia con sede nel
Sud Italia, ha richiesto 63.000 euro a 60 mesi per finanziare il rinnovo della propria
stazione di distribuzione del carburante.

“Da oggi, le PMI italiane possono accedere a una nuova fonte di finanziamento per
sviluppare la loro attività. Oltre ad offrire un processo rapido, efficiente e facile, Lendix non
richiede garanzie personali o collaterali agli imprenditori. Il nostro primo progetto nelle
telecomunicazioni rappresenta il più grande progetto di finanziamento erogato in Italia
attraverso il crowdlending”, commenta Sergio Zocchi, CEO di Lendix Italia.
“Dopo la Francia e la Spagna, l'Italia è il terzo paese in cui Lendix è pienamente operativa sia
per gli investitori che per le imprese. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad
implementare la nostra piattaforma di prestiti in Europa continentale ", aggiunge Olivier
Goy, fondatore di Lendix.
ATTENZIONE
Prestare denaro alle imprese comporta un rischio di perdita del capitale e richiede l'immobilizzazione dei tuoi risparmi.
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Non prendere in prestito somme oltre le tue capacità di rimborso.
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Lendix
Lendix è una piattaforma europea di finanziamento online per le imprese. É la piattaforma N1 in Francia, operativa in
Spagna e in Italia. Su Lendix, le imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da investitori privati e
istituzionali. Lendix rappresenta un’alternativa efficiente, trasparente e customer-friendly al tradizionale canale
bancario e offre alle PMI la possibilità di accedere in modo rapido, semplice e sicuro a nuove soluzioni di finanziamento.
Lendix ha ottenuto vari investimenti tra cui Partech Ventures, CNP Assurances, Matmut e Decaux Frères Investissements.
A ottobre 2016, si è classificata al 32° posto nel rapporto 2016 FINTECH100 realizzato da KPMG in collaborazione con H2
Ventures. Su Lendix sono già stati prestati oltre €78 millioni a 220 progetti imprenditoriali per lo sviluppo di PMI di varie
dimensioni e settori.
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