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Lendix apre la piattaforma agli investitori italiani.
Previsti i primi finanziamenti a PMI italiane nel secondo trimestre
Dopo il recente lancio del primo progetto internazionale in Spagna,
Lendix apre la piattaforma agli investitori italiani.
Lendix - società leader in Europa nel finanziamento online alle imprese - oggi apre la
piattaforma agli investitori italiani. D’ora in poi i progetti imprenditoriali di PMI francesi e
spagnole potranno raccogliere fondi da investitori italiani, sia privati sia istituzionali. Il
lancio del primo progetto di finanziamento italiano è atteso nel secondo trimestre 2017 e
potrà essere sottoscritto da tutta la community internazionale di Lendix.
“Gli investitori italiani possono finalmente accedere ad una nuova asset class in un’ottica
di diversificazione dei risparmi. Oltre ad offrire ritorni potenzialmente interessanti, il nostro
business ha un impatto diretto sull’economia reale”, commenta Sergio Zocchi, Direttore
Generale Lendix Italia.
Lendix è il primo operatore del settore ad essersi impegnato nello sviluppo di un marketplace europeo unico tra Francia, Spagna e Italia che offre 1opportunità di investimento
senza confini. Grazie ai 63 milioni € già prestati ha supportato i progetti di sviluppo di oltre
200 piccole e medie imprese. Una primaria catena di ristorazione sta attualmente
richiedendo un finanziamento di oltre 1 milione € per l’apertura di un nuovo franchise a
Valencia, che rappresenta il più grande progetto di crowd-lending mai realizzato in Spagna.
ATTENZIONE
Prestare denaro alle imprese comporta un rischio di perdita del capitale e richiede l'immobilizzazione dei tuoi risparmi.
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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 €63 millioni a oltre 190 progetti imprenditoriali per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e
settori.

