Comunicato stampa
Milano, 16 novembre, 2017

Lendix nella classifica mondiale FINTECH 100 di KPMG e
H2 Ventures per il secondo anno consecutivo
La classifica mondiale dei 100 leader Fintech, condotta da KPMG e H2 Ventures, è stata
pubblicata ieri a Singapore. Questa classifica raggruppa le migliori aziende che hanno
applicato le nuove tecnologie per rivoluzionare il mondo dei servizi finanziari e offrire un'
esperienza cliente innovativa.
Selezionata da un gruppo di esperti fintech provenienti da tutto il mondo, Lendix si è
classificata al 45° posto e per il secondo anno consecutivo è inclusa nella graduatoria.
La classifica è divisa in due categorie:
•
•

la lista "Leading 50" raggruppa le 50 start-up fintech più affermate e riconosciute per
la loro competenza sui mercati internazionali. Lendix è inclusa in questa lista;
la lista “Emerging 50” raggruppa le 50 start-up emergenti che si sono distinte nel 2017
per la loro capacità di innovare.

Per stabilire la graduatoria, sono stati scelti i seguenti criteri: l'ammontare dei fondi raccolti,
la quota di fondi raccolti nel capitale, la diversità geografica e settoriale e il fattore X, una
misura soggettiva che si applica solo alla lista “Emerging 50” e che valuta la capacità innovativa
dei prodotti e dei servizi offerti.
Olivier Goy, fondatore e CEO di Lendix, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di essere stati
selezionati per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa classifica Fintech 100 e di
comparire insieme ad altre aziende Fintech che sono per noi modelli di riferimento.
Per ulteriori informazioni, consulta il Fintech100 Report.

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. Attraverso la piattaforma di Lendix sono già stati finanziati oltre 320 progetti
imprenditoriali per circa €119 millioni destinati allo sviluppo di PMI di varie dimensioni e attive in diversi settori.
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