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Abstract 

 

Il peer to peer lending è uno strumento innovativo che permette di finanziarsi passando attraverso 

delle piattaforme di credito online invece che tramite gli istituti bancari. Questa tipologia di 

crowdfunding sta assumendo dimensioni sempre più interessanti nonostante le incertezze che 

permangono a livello normativo nelle diverse aree geografiche. Un numero sempre maggiore di 

investitori, istituzionali e privati, sta mostrando un interesse crescente per questa tipologia di 

investimenti. I rendimenti ottenuti tramite le piattaforme di peer to peer lending infatti sono di gran 

lunga superiori rispetto ai canali di investimento tradizionali. Le piattaforme online permettono di 

ottenere un finanziamento anche a quei soggetti che altrimenti sarebbero esclusi dal circuito del 

credito bancario, in tempi rapidi e a tassi di interesse interessanti grazie alla disintermediazione 

finanziaria. 

Questo elaborato si propone di esporre un’ampia sintesi del fenomeno, analizzare quali siano i 

fattori critici di successo che ne hanno permesso uno sviluppo così importante nell’ultimo 

decennio, valutare quali siano i rischi che gravitano attorno a questo settore e descrivere le 

principali piattaforme attive in questo ambito nei principali mercati e in Svizzera.  

La ricerca è focalizzata sull’analisi della letteratura disponibile sull’argomento, degli studi effettuati 

dalle diverse banche centrali e rispettivamente dalle varie società di consulenza. 

Viene infine analizzato il mercato secondario che viene offerto dalle piattaforme di credito online, il 

processo di cartolarizzazione di questi debiti e il loro collocamento nei fondi comuni di investimento 

acquistabili anche dalla clientela retail per investire i loro risparmi e prendere così esposizione a 

questa tipologia di business. 
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1 Introduzione 

 

Storicamente i gestori patrimoniali hanno sempre gestito i loro portafogli utilizzando le tradizionali 

classi di attivo nei loro portafogli. Che si tratti di gestori di fondi, fiduciari o di gestioni patrimoniali 

gestite dalle banche, nei portafogli più classici troviamo le solite classi d’investimento: liquidità, 

obbligazioni, azioni, hedge fund e private equity (detti anche investimenti alternativi), monete, 

metalli, materie prime ecc. Nell’ultimo ventennio però hanno preso sempre maggiormente piede 

nuove forme di investimento, passando dalla cartolarizzazione del credito, dai credit default swap, 

credit link note, e recentemente sta crescendo a dismisura l’interesse per una nuova controversa 

classe di attivo: il peer to peer lending. Nel periodo post crisi abbiamo visto nascere numerose 

innovazioni finanziarie, dalle carte di credito contactless a valute alternative come i Bitcoin. 

L’innovazione tecnologica ha permesso la rapida diffusione di questo fenomeno di credito 

innovativo, che coinvolge prestatori di denari e investitori messi in contatto tra di loro proprio 

tramite delle piattaforme online. Il peer to peer lending ha guadagnato molta popolarità negli ultimi 

anni e la crescita che sta facendo registrare è davvero esponenziale, arrivando a generare volumi 

da oltre 5.8 miliardi di sterline nel solo Regno Unito (Peer to Peer Finance Association, 2016). Mai 

come in questo particolare momento storico sui mercati finanziari si sono registrati tassi di 

interesse così bassi, in alcune economie abbiamo addirittura i tassi di interesse di riferimento 

negativi. Questo perché le banche centrali stanno cercando con tutti gli strumenti a loro 

disposizione di rilanciare l’economia dopo che la peggior crisi finanziaria dell’ultimo secolo ha 

colpito l’intera economia internazionale. Sono state messe in atto tutte le misure di stimolo fiscali e 

monetarie per cercare di far ripartire i consumi e tornare a crescere in termini di PIL. L’accesso al 

credito è linfa vitale per il business e per la crescita economica. I prestiti peer to peer dal 2008 in 

avanti hanno offerto rendimenti annui medi di gran lunga più elevati rispetto ai crediti tradizionali. 

Diversi asset manager istituzionali e gestori di fondi hedge (tra cui Black Rock e Liberum), hanno 

cominciato a mostrare interesse e a lanciarsi in questo tipo di business, facendo da pioneri e 

cercando di trarre beneficio da un mercato in rapida crescita, ancora poco regolamentato, fonte di 

controversie e ancora sconosciuto alla maggiorparte degli investitori. Lord Adair Turner, ai vertici 

della FSA (Financial Services Authority) dal 2008 al 2013, ha affermato in un’intervista rilasciata 

alla BBC che “le perdite che emergeranno dal peer to peer lending nei prossimi 5 – 10 anni 

faranno apparire i bancari come dei geni del credito” (Business Insider, 2016). 

Il settore, seppur ancora giovane, ad oggi è già stato coinvolto da alcuni maxi scandali; la 

compagnia statunitense Lending Club, leader di mercato in questo settore, ha visto dimettersi il 

suo chief executive in seguito a malversazioni effettuate a danno dei propri clienti portando ad un 

crollo del titolo in borsa di oltre il 25% nel periodo successivo alla diffusione della notizia. 
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La compagnia TruBuddy, prima azienda quotata del settore, si è autodenunciata a causa di 

comportamenti truffaldini dei suoi dipendenti. 

La stessa Federal reserve ha espresso i suoi dubbi circa le criticità che gravitano sul monitoraggio 

di questo tipo di business, la sua regolamentazione ecc. e diversi analisti delle varie banche 

d’investimento evidenziano come i rischi di frode rimangano la principale problematica che 

minaccia la crescita e la sopravvivenza del settore. Le altre incognite che minacciano la crescita di 

questo fenomeno ancora relativamente nuovo sono legate al ciclo del credito. Secondo diversi 

analisti i pacchetti di crediti erogati tramite queste piattaforme mostreranno i primi segnali di 

cedimento con la prossima recessione. 

 

I dubbi sulla bontà dei crediti che vengono erogati tramite le piattaforme online sono riflessi 

dall’andamento delle quotazioni delle azioni delle aziende quotate e dai prezzi delle quote dei fondi 

specializzati nelle contrattazioni di questo tipo di finanziamenti. 

 

Ciò che si nota sui mercati internazionali tuttavia dimostra come allo stesso tempo ci siano 

importanti gestori di patrimoni che stanno investendo cifre importanti in questo tipo di business 

acquistando e controllando in parte queste piattaforme. L’esempio più eclatante dell’interesse per il 

modello di business del peer to peer lending è rappresentato da Black Rock, il più grande gestore 

patrimoniale al mondo, il quale ha partecipazioni importanti in Funding Circle e Lending Club. 

Con questo lavoro di tesi mi sono posto l’obiettivo di fare maggiore chiarezza su questo fenomeno, 

capirne le peculiarità, le origini, i fattori critici di successo e i suoi punti di debolezza. Voglio fare 

un’analisi delle piattaforme attualmente presenti sul mercato, capirne il funzionamento e valutare i 

costi ed i benefici nell’investire in questa tipologia di business. Analizzando il funzionamento della 

cartolarizzazione di questi crediti, mi permetterà di comprendere meglio se è il caso di introdurli nei 

portafogli della clientela e che vantaggi possono portare in un costesto di gestione del portafoglio. 

In finanza dovremmo quantomeno imparare a diffidare da tutto ciò che cresce in maniera 

esponenziale ed incontrollata, per evitare di innescare quei circoli viziosi che, come ci insegnano le 

crisi dei tecnologici e dei mutui subprime, portano alle grandi crisi finanziarie. 
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2 Obiettivi 
 

Il lavoro di ricerca in questa tesi di bachelor si pone principalmente due obiettivi: 

 

a) Conoscere le principali peculiarità del peer to peer lending, ossia capire il suo 

funzionamento, conoscerne i principali attori, capire come l'online lending si differenzia dal 

lending bancario tradizionale, capire perchè il P2P lending ha avuto uno sviluppo così 

imponente negli ultimi anni, conoscere le opportunità ma pure i rischi che esso comporta 

(per i diversi attori che concorrono a questo business). 

 

b) Conoscere come funziona il peer to peer lending nella pratica (dunque come fare ad 

investire concretamente in questo settore; quali sono i canali) e come integrarlo nei 

portafogli d’investimento, dunque studiare la correlazione tra questa asset class e le altre. 

 

La prima parte dell’elaborato avrà quindi un’impronta prevalentemente 

teorica/contenutistica. Verrà introdotto il tema, spiegato il contesto nel quale si sviluppa 

mentre successivamente si andrà più nel dettaglio per comprendere meglio, dando quindi 

un taglio più concreto, come investire in questa asset class. 
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3 Metodologia 

 

La tesi ha un taglio descrittivo, la ricerca svolta è di tipo prettamente qualitativo in quanto lo scopo 

ultimo del lavoro è quello di capire nel dettaglio il funzionamento del mondo del peer to peer 

lending e la sua possibile integrazione nei portafogli tradizionali della clientela. 

La tesi è da considerarsi compilativa poiché è finalizzata ad approfondire le conoscenze sul 

fenomeno del peer to peer lending tramite un’analisi della bibliografia esistente in materia per poi 

fare una sintesi ed un’analisi critica di quanto esaminato. 

Nella prima parte dell’elaborato viene introdotto l’argomento, vengono indicati quali obiettivi ha il 

lavoro di ricerca, la metologia utilizzata e vengono esplorati i fattori critici di successo che hanno 

portato ad un tale sviluppo del fenomeno del credito online. 

Questa parte del lavoro si basa essenzialmente sulla lettura, la comprensione e l’analisi della 

bibliografia di riferimento disponibile sull’argomento. 

Nella seconda parte della tesi vengono esaminati nel dettaglio i principali attori di questo mercato 

innovativo, le dimensioni del settore, le differenze normative esistenti tra i vari paesi. 

I dati per elaborare queste analisi vengono filtrati da quanto pubblicato dalle diverse piattaforme e 

analizzando studi di settore effettuati da società di ricerca, autorità di vigilanza sui mercati e testi 

scientifici sull’argomento effettuati da ricercatori o da organizzazioni coinvolte dal settore. 

Nella terza parte del lavoro viene analizzata la cartolarizzazione di questi crediti, viene fatta una 

ricerca sugli strumenti d’investimento presenti attualmente sul mercato secondario, vengono 

analizzati il rapporto rischio/rendimento nel peer to peer lending, i tassi di default e la correlazione 

di questa particolare asset class con le classi di attivo tradizionale. 

In questa parte del lavoro le fonti sono principalmente Bloomberg, Reuters e Google. Verranno 

analizzati alcuni prospetti dei fondi attualmente pèresenti sul mercato e verranno analizzate le 

varie cartolarizzazioni dei crediti. 

Infine nella parte finale verrano tratte le conclusioni in merito a quanto emerso nel corso della 

ricerca e si sintetizzeranno gli elementi di maggiore rilevanza. 
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4 Origini, storia e vantaggio competitivo del peer to peer lending 

4.1 Il microcredito 

Uno dei fattori che ha contribuito al successo e al rapido sviluppo del fenomeno del peer to peer 

lending è da attribuire, secondo alcuni recenti studi, al concetto di microcredito (Data & Society, 

2015). Le similitudini tra queste due tipologie di crediti sono infatti molteplici. Andiamo a capire 

meglio che cos’è il microcredito, come nasce e come si è sviluppato. 

Secondo quanto riportato da microcredito.gov.it “Il microcredito viene definito come credito di 

piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese 

d'emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che 

generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale’’. 

Il microcredito è stato inventato dal Prof. Muhammad Yunus, capo del dipartimento economico 

dell'università di Chittagong, di nazionalità bengalese, premio Nobel per la pace del 2006, nochè 

fondatore della Grameen Bank. La giuria che ha assegnato il premio ha indicato come motivazione 

per l’assegnazione del nobel la seguente affermazione: «Attraverso culture e civiltà, Yunus e la 

Grameen Bank hanno dimostrato che anche i più poveri fra i poveri possono lavorare per portare 

avanti il proprio sviluppo». 

Circa un decennio prima, più precisamente nel 1998, il premio nobel per l’economia fu assegnato 

all'indiano Amartya Sen, il quale aveva messo in evidenza quelli che sono i principi teorici alla 

base del microcredito sviluppato da Yunus. 

 

L’idea del Prof. Yunus, soprannominato anche il “banchiere dei poveri” nasce dopo aver visto di 

persona lo stato di povertà dei cittadini che abitavano i villaggi del Bangladesh dopo la carestia 

che ha colpito il paese nel 1974. Tutto iniziò concedendo piccoli prestiti alle comunità dei villaggi, 

persone che vivevano in condizioni di povertà estrema, concedendo alle donne le somme date in 

prestito, favorendo l’emancipazione femminile e aumentando il senso di comunità del villaggio. 

Normalmente questi crediti non superavano il controvalore di 50 USD. 

 

Questi fattori hanno permesso di creare un forte senso di appartenenza alla comunità, di rispetto 

reciproco e allo sviluppo del senso di reputazione tra gli individui. I prestiti erogati venivano 

puntualmente rimborsati grazie anche ai tassi di interesse applicati davvero minimi. 

Le comunità condividevano le responsabilità per il rimborso dei crediti e se qualche debitore in 

“default” non riusciva ad onorare i suoi impegni,  il villaggio faceva di tutto per aiutarlo. Questo ha 

garantito altissimi tassi di solvibilità e la rapida espansione di questa idea innovativa. 

Il fattore alla base del funzionamento di questi tipo di “finanziamenti sociali” è la fiducia che viene 

riposta nell’individuo o nella famiglia che richiedeva il credito (Muhammad, 2013). 
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Dopo la fondazione della Grameen Bank nel 1976 questa tipologia di credito ha preso piede ed è 

stata applicata a molteplici paesi del terzo mondo e nei paesi in via di sviluppo. 

Spesso l’erogazione del credito veniva affiancata da una consulenza sulla gestione delle proprie 

finanze e veniva insegnato a questi individui come pianificare le proprie esigenze finanziarie per 

evitare di trovarsi in futuro nelle medesime condizioni. 

 

L’illuminazione avuta da Yunus ha dimostrato che anche le fasce più deboli della popolazione, se 

opportunamente istruite ed educate, possono tranquillamente contribuire allo sviluppo economico 

di una nazione (Muhammad, 2013). 

 

Purtroppo però il modo finanziario ha voluto tentare di rendere profittevole anche questo settore, 

snaturando il concetto di credito sociale. Nel 1997 nasce infatti la SKS Microfinance, società 

guidata da Vikram Akula e sostenuta dal magnate George Soros, la quale ha cominciato ad 

erogare prestiti multipli a questi individui, noncuranti del loro reddito, mettendo in atto sistemi di 

recupero crediti aggressivi ed applicando tassi di interesse che raggiungevano il 30%. La società 

controllava una miriade di compagnie di microcredito ed è cresciuta a dismisura fino ad arrivare 

alla quotazione in borsa il 28 luglio 2010. 

 

La compagnia al momento del lancio dell’IPO, Initial Pubblic Offering, aveva superato la soglia 

degli 5.8 milioni di clienti, aveva marginalità elevate, mostrava tassi di crescita costanti ed è stata 

sottoscritta per ben oltre 13 volte l’offerta. 

Altre compagnie simili sono le seguenti: Bank Rykat in Indonesia, BRAC Bank in Bangladesh, 

Compartamos Banco in Messico e Equity Bank in Kenya. 

 

Come anticipato nei paragrafi precedenti queste compagnie hanno mutato completamente il 

paradigma del settore, guadagnandosi l’antipatia delle comunità e dei politici locali. 

In india infatti i politici hanno cercato in ogni modo di convincere i braccianti ed i contadini a non 

onorare i propri impegni e sono entrate in vigore leggi che vietano i prestiti multipli (in Svizzera ad 

esempio attualmente è fissato un limite massimo di 20 debiti per ogni individuo, come vedremo in 

seguito). 

 

4.2 La sharing economy e il concetto di disintermediazione 

La cosiddetta “economia della condivisione” ha permesso la nascita di un modello di business 

innovativo nell’ultimo decennio andando a mettere in crisi aziende affermate ormai da tempo nei 

vari settori. Grazie all’avvento e allo sviluppo di internet sono apparse sul mercato innumerevoli 

aziende che hanno sfondato grazie al concetto di disintermediazione. 

http://www.bankrakyat.com.my/home
http://www.bracbank.com/
http://www.equitybank.co.ke/
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Per citare solo alcune delle aziende maggiormente popolari che hanno fatto di questo modello di 

business il loro fattore critico di successo possiamo indicare Uber, Airbnb, Couchsurfing, 

Blablacar, Booking, Meal sharing, ecc. 

Nessun settore sembra davvero immune dalla forza prorompente che sta mostrando quella che 

viene chiamata la “rivoluzione del web 2.0”. 

La cultura dei consumatori è cambiata notevolmente e l’utilizzo del web è sempre più spesso il 

canale preferenziale per le proprie scelte d’acquisto.  

Nascono così diverse piattaforme che permettono di mutare completamente i paradigmi dei diversi 

settori mettendo in difficoltà anche le società leader. 

Con la disintermediazione si mettono in contatto direttamente gli individui che offrono o richiedono 

un determinato bene o servizio andando a scavalcare l’intermediario (e i rispettivi introiti che si 

tramutano in costi maggiori per l’utente finale). 

A beneficiarne quindi sono i consumatori finali in quanto ottengono quanto richiesto in maniera più 

celere e meno costosa. Ma l’intera economia ne trae vantaggio in quanto la libera concorrenza 

come sappiamo è un toccasana per l’intero mercato. A pagarne le spese sono le aziende che non 

hanno saputo prevedere l’avvento di questo tipo di piattaforme online e si ritrovano ora con quote 

di mercato inferiori ed un modello di business messo in forte discussione dall’innovazione 

tecnologica che stiamo vivendo ai giorni nostri.  

Si affacciano così sul mercato aziende come Uber che stravolge il mercato dei taxi a livello 

mondiale, provocando numerose polemiche tra i tassisti, divergenze di pensiero nell’opinione 

pubblica e costringendo numerosi governi a rivedere le proprie normative. Oppure aziende come 

Booking, la quale sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di numerose agenzie di viaggi con i 

suoi prezzi estremamente competitivi e la sua popolarità sempre più diffusa. Abbiamo poi 

piattaforme come Airbnb, che permettono di affittare un appartamento, una casa o una villa ad un 

altro utente, dandoci la possibilità di trarre profitto dagli appartamenti sfitti o da una nostra assenza 

più o meno prolungata dal nostro domicilio. Ma il fenomeno della condivisione passa anche dal 

mercato dell’auto con Blablacar, dal bike-sharing, fino ad arrivare alla condivisione del pasto come 

ad esempio proposto da Meal-sharing.com. 

Ci troviamo dunque di fronte ad un importante cambiamento delle abitudini dei consumatori, il 

quale non sembra affatto destinato a rallentare nei prossimi anni. 

Con l’avvento di internet, la sua diffusione e la sua capacità di facilitare la disintermediazione tra gli 

utenti sono nati, attorno agli anni 2000, diversi siti e software per la condivisione dei dati, andando 

ad impattare sul mercato della musica e quello cinematografico. Nascono così servizi come 

Gnutella, BitTorrent, Napster, Spotify o Netflix, destinati a trasformare i settori e a suscitare non 

poche polemiche tra le parti coinvolte. Resta aperta la domanda se questi servizi abbiamo un 

impatto positivo o negativo per la collettività (ECRI, 2016). 

Anche il mercato del credito è stato toccato da questo fenomeno, con numerose piattaforme online 

che permettono di ottenere un prestito senza dover passare dagli intermediari finanziari 
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tradizionali. Nascono e si sviluppano così il fenomeno del crowdfunding e nello specifico del peer 

to peer lending che andremo in seguito ad analizzare più nel dettaglio. 

L’idea innovativa di queste società è che riescono ad entrare in determinati mercati senza avere la 

proprietà del bene o servizio che offrono ai loro clienti. Airbnb non ha abitazioni proprie, Booking 

non è proprietaria di camere d’hotel, Couchsurfing non ha i propri divani, ecc. 

Allo stesso modo Lending Club, società più importante sul mercato del credito online del 

continente a stelle e strisce e quotata in borsa dal 2014, offre crediti online senza prestare il 

proprio capitale. 

Siamo entrati in una nuova dimensione del web e questo fenomeno sembra irreversibile. 

Da sottolineare però come la diffusione a livello globale di queste piattaforme vada spesso in 

contrasto con le differenti normative in vigore a livello locale, di conseguenza bisogna sempre fare 

bene attenzione se offrire o usufriure di queste piattaforme sia legale o meno a dipendenza del 

luogo in cui ci si trovi. 
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5 Descrizione del crowdfunding 

5.1 Che cos’è il crowdfunding 

Il crowdfunding è una forma di finanziamento che si differenzia dalle forme tradizionali per il fatto 

che i fondi vengono raccolti da un gran numero di piccoli finanziatori invece che da una o poche 

grandi fonti. Possiamo quindi definirla la “madre” del peer to peer lending. 

 

Il crowdfunding nella maggiorparte dei progetti di finanziamento osservati si è concluso passando 

tramite delle piattaforme online. Capita spesso di osservare che queste piattaforme funzionano 

secondo il concetto di “all or nothing”; ovvero, se non si raggiunge per intero la sottoscrizione al 

proprio progetto, il finanziamento non parte del tutto. 

 

L’etimologia della parola viene dalla lingua inglese: crowd = folla + funding = finanziamento. 

Questa forma di finanziamento collettivo è diventata sempre più popolare nell’ultimo decennio. 

Anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha utilizzato questa forma innovativa di 

finaziamento per la sua campagna elettorale nel 2008, riuscendo a raccogliere oltre 750 milioni di 

dollari e, visto il successo ottenuto, non esitò a replicare questo tipo di operazione per la sua 

rielezione nel 2012.  

Questa forma di finanziamento è largamente utilizzata dalle start up, dagli imprenditori e dai privati, 

rendendo pubblico lo scopo del loro finanziamento e cercando di raccogliere quanti più consensi 

possibili dai prestatori di denaro. Di riflesso, grazie proprio alla particolare forma del finanziamento, 

il richiedente riesce a comprendere la bontà del proprio progetto, del proprio business plan, della 

sua solvibilità a medio termine, delle specificità del mercato, i suoi possibili sviluppi futuri. In altre 

parole, si riesce a comprendere ciò in cui gli investitori credono e i trend su cui il mercato intende 

puntare in futuro. Non da ultimo bisogna considerare che è un potente strumento di marketing 

sulla folla. 

 

Le principali tipologie di crowdfunding possono essere così riassunte: 

 

5.2  Prestiti peer to peer: 

I prestiti peer to peer (detti anche social lending o crowdlending) sono prestiti erogati senza 

passare tramite le banche. Sono quindi individui che si prestano il denaro direttamente tra di loro. 

Tra privati normalmente il tasso di interesse pattuito è molto più interessante sia per i finanziatori 

che per gli individui che si sono fatti finanziare. È possibile ottenere prestiti che le compagnie di 

credito o gli istituti bancari non avevano voluto concedere in precedenza. 
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5.3  Equity Crowdfunding: 

Con questa tipologia di finanziamento si va ad investire nel capitale proprio delle società che 

richiedono il denaro, come una sorta di investimento in azioni in borsa. Il rischio per questo tipo di 

investimento è quindi elevato. I finanziatori diventando azionisti delle società acquisiscono dunque 

il diritto di voto ed il diritto ad eventuali utili futuri distribuiti normalmente sotto forma di dividendi. 

Da notare però come i diritti rilasciati dalle aziende ai nuovi finanziatori possano variare a 

dipendenza della fattispecie. Il concetto è molto simile a quello dei fondi di private equity a 

differenza che in questo caso si mettono in contatto direttamente i finanziatori e le aziende. 

5.4  Rewards Crowdfunding: 

Il reward based crowdfunding è una forma di donazione a progetti dove ai finanziatori viene 

corrisposta una piccola ricompensa. Nella maggiorparte dei casi questa ricompensa è solo 

simbolica e non finanziaria, può essere un piccolo gadget, il diritto alla prevendita sul lancio di un 

nuovo prodotto sul mercato o la pubblicazione dei nominativi dei finanziatori al progetto, una sorta 

di riconoscenza a livello pubblicitario o d’immagine. 

 

5.5  Crowdfunding per beneficienza: 

Il donantion crowdfunding come si può facilmente intuire è una forma di finanziamento che si base 

sulle donazioni. L’ideatore del progetto fornisce i dettagli del suo progetto, raccogli i fondi tramite le 

piattaforme in rete e non restituisce né tantomeno remunera il capitale raccolto. Questa tipologia di 

raccolta fondi viene usata principalmente per scopi sociali, medici, non profit, ecologici, animalisti, 

artistici, politici. I progetti finanziati possono spaziare da quelli a livello internazionale a quelli a 

livello strettamente locale. 

5.6  Crowdfunding con titoli di debito: 

Questa forma di finanziamento è molto simile alle initial public offering (IPO) del mercato 

obbligazionario che in seguito tratta quotidianamente i titoli di debito sul mercato secondario 

passando sulle borse oppure over-the-counter (OTC). Sostanzialmente quindi si tratta di emissioni 

di titoli di debito emessi dall’impresa che si è fatta finanziare. 

 

5.7  Real estate crowdfunding: 

Tramite il real estate crowdfunding gli investitori possono partecipare ad un progetto immobiliare 

pur disponendo solo di piccole somme di denaro. Le piattaforme in questo settore mettono in 

contatto agenzie immobiliari e piccoli finanziatori, i quali vengono remunerati in base alla redditività 

del progetto immobiliare. Questo tipo di crowdfunding permette di allargare l’area di investimento 

nel mattone andando ad investire nel mercato immobiliare globale e in progetti di enormi 

dimensioni investendo risparmi che spesso sono piuttosto modesti.  

 



 

 

Tesi di Bachelor - Peer 2 peer lending, un fenomeno in crescita esponenziale: dalla teoria alla pratica. 

11 
 

6 Il crowdfunding in Svizzera 

 

Anche in Svizzera il fenomeno del crowdfunding sta guadagnando popolarità. Secondo lo studio 

annuale pubblicato dalla Hochschule Luzern le piattaforme sono passate dalle 30 presenti a fine 

2015 alle 40 presenti alla fine di aprile 2016 (Hochschule Luzern, 2016). Questa università 

pubblica ogni anno uno studio aggiornato sul fenomeno del Crowdfunding nel nostro paese. I 

volumi osservati rimangono tuttavia ancora molto modesti. Secondo i ricercatori nel 2015 sono 

stati raccolti 27.3 Milioni di CHF (+73% rispetto al 2014) per un totale di 1'342 progetti. Il tasso di 

crescita più elevato lo ha fatto registrare proprio il Crowdlending, con un incremento del 127% a 

quota 7.9 milioni di CHF.  

 

Dall’immagine seguente si può evincere la popolarità che stanno raggiungendo queste piattaforme 

negli ultimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hochschule Luzern, 2016 

Figura 1: Evoluzione piattaforme Crowdfunding in Svizzera 
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Dall’immagine seguente possiamo capire l’interesse che sta nascendo per il crowdlending anche 

alle nostre latitudini, sebbene gli importi in gioco rimangano ancora piuttosto contenuti. Da notare 

come il Crowdlending abbia fatto registrare il tasso di crescita più elevato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hochschule Luzern, 2016 

 

La prima piattaforma lanciata in Svizzera è Cashare, operativa dal 2008. 

Lo sviluppo del mercato del crowdlending in Svizzera rimane tuttavia severamente frenato dall’art. 

6 dell’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio, in quanto limita ad un massimo di 20 

finanziatori per ciascun individuo per non essere considerato un finanziamento a carattere 

professionale.  

“Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 

depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, ma il numero dei depositi 

ottenuti è inferiore a 20 (art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)”. 

Infatti su tutte le piattaforme elvetiche l’importo del credito richiesto viene suddiviso al massimo tra 

20 investitori diversi, a differenza delle piattaforme degli altri paesi dove è possibile frazionare il 

finanziamento in maniera tale da poter beneficiare al meglio dei benefici della diversificazione. 

Figura 2: Evoluzione volumi Crowdfunding in Svizzera 
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7 Il peer to peer lending nel dettaglio 

 

Il social lending, come anticipato brevemente, è un canale alternativo di credito che si basa sulla 

creazione di una rete di contatti tra individui che interagiscono direttamente tra di loro prestandosi 

o investendo il proprio denaro senza passare attraverso l’intermediazione di altri istituti di credito. 

La storia di questo fenomeno nasce nel 2005 con Zopa nel Regno Unito e con Prosper nel 2006 

negli Stati Uniti. Il peer to peer lending si sta diffondendo molto rapidamente, soprattutto negli Stati 

Uniti e nel Regno Unito, ma continua a rappresentare una minima frazione, meno dell’1%, del 

panorama creditizio bancario internazionale (ECRI, 2016). 

 

Questo fenomeno ha assunto diverse definizioni nel corso degli anni e nelle diverse aree 

geografiche; i termini che descrivono questa tipologia di credito sono i seguenti: P2P Lending, peer 

to peer lending, social lending, online market place lending, crowdlending ecc. 

Nel 2005 nasce nel Regno Unito la prima piattaforma di peer to peer lending chiamata Zopa Ltd. Il 

peer to peer lending è un modello di business che differisce in maniera sostanziale dalla 

tradizionale attività creditizia delle banche. Le piattaforme di online marketplace lending mettono in 

contatto individui che sono alla ricerca di un credito con altri individui i quali sono alla ricerca di 

soluzioni per investire i loro capitali. La prima differenza sostanziale rispetto all’attività bancaria 

classica è proprio che queste piattaforme non prestano i propri capitali ma fungono unicamente da 

tramite tra le diverse entità, mettendo in contatto diretto tra di loro mutuatari ed investitori 

(disintermediazione finanziaria). 

 

Questo tipo di piattaforme permette di ridurre in maniera importante i costi d’intermediazione 

(ECRI, 2016) in quanto si evitano i costi di gestione dell’incarto da parte della banca o 

dell’intermediario finanziario. Altri vantaggi riscontrati con questo canale di credito sono i tassi 

d’interesse notevolmente vantaggiosi sia per gli investitori sia per chi richiede il prestito, la celerità 

con cui si riesce ad accedere al prestito e l’ottenimento dello stesso anche quando gli istituti di 

credito lo hanno negato in precedenza poiché non venivano rispettati i rigidi criteri che vengono 

applicati per l’erogazione dei crediti da parte delle banche. 

In seguito alla crisi finanziaria globale gli istituti di credito sono diventati molto più rigidi 

nell’erogazione dei crediti, andando a modificare i criteri per la concessione dei prestiti. Così 

facendo a molte piccole realtà imprenditoriali appena nate o ad individui ritenuti non solvibili viene 

automaticamente negato l’accesso al credito. 

I costi elevati relativi alla massiccia struttura degli istituti di credito e la burocrazia legata alle 

richieste di credito e alla gestione dei dossier vengono abbattuti grazie all’automazione elevata che 

caratterizza le piattaforme di credito online. 
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Lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di dati informatici in rete stanno cambiando le abitudini di 

finanziamento dei consumatori e delle piccole imprese. L’online marketplace lending sta 

emergendo come un’industria che riesce ad erogare i crediti in tempi estremamente ridotti rispetto 

alle forme di finanziamento tradizionali. 

L’avvento di internet ha avuto dunque un ruole cruciale nello sviluppo di questo fenomeno, 

“internet stesso è una rete di peer to peer” (ECRI, 2016). 

In un contesto economico come quello che stiamo vivendo negli ultimi anni trova terreno fertile lo 

sviluppo di questa nuova tipologia di credito, con le economie mondiali indebolite dalla crisi 

finanziaria del 2008, i tassi di interesse ai minimi (in diverse economie sviluppate abbiamo 

addirittura i tassi di interesse negativi), problemi legati ai tassi di disoccupazione, politiche di 

austerità messe in atto da diversi governi e una forte stretta sul credito da parte degli istituti 

finanziari che di certo non aiuta la ripresa economica nelle varie economie mondiali e non riesce a 

rilanciare i consumi e gli investimenti. 

 

Lo sviluppo di questo mercato del credito alternativo è sbalorditivo, dalla nua nascita sta 

raddoppiando i volumi di anno in anno. Ci sono molte ragioni che ci portano a pensare che questa 

crescita è destinata a continuare. I vantaggi competitivi che queste piattaforme hanno nei confronti 

delle banche possono dunque essere raggruppati in 4 macro categorie (ECRI, 2016): 

- Offerta di tassi di interesse migliori rispetto ai depositi bancari  

- Permettono il credito alle categorie che non possono accedere al credito bancario 

- La percezione che il P2P sia più responsabile, abbia un valore sociale rispetto alle banche 

tradizionali 

- L’innovazione tecnologica migliora la qualità e la velocità del servizio sia per gli investitori 

che per chi richiede denaro 

 

Spesso infatti sono sufficienti dalle 48 alle 72 ore per giungere all’erogazione del credito (U.S. 

Department of the Treasury, 2016). 

Una particolarità di queste piattaforme è che generalmente non esistono garanzie collaterali al 

prestito, va da sé pertanto che gli investitori si aspettano di ricevere un tasso di interesse maggiore 

a causa del maggior rischio assunto. Alcune di queste piattaforme utilizzano parte delle 

commissioni trattenute su ogni transazione per finanziare un fondo di protezione in caso di default 

di uno o più utenti, ma la piattaforma non risponde oltre la somma costituita con il fondo di 

garanzia. 

La maggiorparte delle piattaforme ha un sistema di rating che permette di suddividere i debitori in 

base alla bontà della loro solvibilità, situazione professionale, familiare ecc. 

Questo permette agli investitori di scegliere con maggiore consapevolezza a chi destinare i propri 

risparmi e a fare le opportune decisioni di investimento in base al rischio che decidono di 

assumersi. 
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Le piattaforme non hanno conti bancari propri, tutti gli obblighi relativi alla due diligence rimangono 

in capo alle banche, le quali devono sincerarsi che i capitali siano conformi secondo le direttive 

antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo ecc. 

Negli ultimi anni si sta riscontrando la presenza sempre maggiore di investitori istituzionali in 

qualità di prestatori di denaro (ECRI, 2016), sintomo che questo mercato offre effettivamente un 

rapporto rischio rendimento interessante rispetto alle classi di investimento più tradizionali. 

Secondo un recente studio, a livello globale le banche spendono quasi 200 miliardi di USD 

all’anno nello sviluppo dell’information technology (Celent, 2015). 

Il problema di fondo però è che il 77.6% di questi capitali viene speso per la manutenzione dei 

pesanti sistemi informativi su cui si basa tutta l’infrastruttura informatica degli istituti.  

Tali sistemi hanno spesso costi di sostituzione troppo elevati e per questo motivo vengono 

unicamente aggiornati. Le piattaforme di credito peer to peer invece possono essere messe in 

piedi con bassi costi iniziali e hanno il grande vantaggio di poter essere aggiornate o rivoluzionate 

completamente senza ingenti somme di denaro (ECRI, 2016). 

Una volta inoltrata la richiesta di credito e dopo aver fornito alla piattaforma tutta la 

documentazione necessaria parte la raccolta fondi vera e propria. 

Il finanziamento avviene con numerosi piccoli crediti che vengono assegnati con un asta online. Il 

richiedente indica l’ammontare complessivo del credito e l’interesse massimo che è disposto a 

pagare e l’investitore viceversa indica l’ammontare che desidera investire su ciascuna richiesta di 

finanziamento e il tasso di interesse minimo che vuole percepire. 

 

Il sistema applica automaticamente un’asta al contrario, ovvero una volta raggiunto l’ammontare 

totale per far partire il finanziamento, va a collocare prima i tassi di interesse più bassi ed in 

seguito quelli più elevati. 

I crediti mediamente hanno una durata che va dai 12 ai 60 mesi (Bank of England, 2016) e spesso 

possono essere negoziati sulmercato secondario prima della scadenza direttamente tramite le 

piattaforme stesse. 

Nel Regno Unito le tre piattaforme maggiormente sviluppate sono Ratesetter, Zopa e Funding 

Circle. Tutte queste piattaforme hanno sviluppato un sistema per creare un mercato secondario 

dei prestiti. Tuttavia rimane un mercato secondario ancora poco sviluppato e che mostra limiti 

piuttosto evidenti. I crediti infatti possono essere rinegoziati unicamente sulle piattaforme dove 

sono stati generati (Journal, 2014). I crediti diventati “problematici” vengono invece bloccati e non 

possono più essere ceduti a terzi. 

 

Nel mercato statunitense invece il mercato secondario di questi prestiti è più sviluppato. Le due 

piattaforme più importanti, Prosper e Lending Club, si appoggiano a Foliofn, società di 

investimento e di brokeraggio che fornisce loro un mercato secondario per i crediti peer to peer  

(Journal, 2014). 
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Le spese, che variano da piattaforma a piattaforma, vengono generalmente addebitate al 

momento della concessione del finanziamento. 

Le varie tipologie di crediti che vengono finanziati con queste piattaforme possono essere così 

riassunte: 

- Carte di credito / credito al consumo 

- Finanziamenti a piccole imprese 

- Prestiti agli studenti 

- Progetti immobiliari 
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8 I principali attori sul mercato, caratteristiche e dimensioni 

 

In questo capitolo verranno descritte le principali piattaforme del mercato statunitense, inglese e 

svizzero. I primi due mercati poiché, insieme alla Cina, rappresentano le aree dove il settore dei 

crediti peer to peer sta facendo registrare i maggiori volumi, il terzo invece poiché è quello che ci 

interessa più da vicino in senso geografico. 

 

8.1 Le principali piattaforme negli Stati Uniti 

Bitbond 

A livello globale esiste una piattaforma chiamata Bitbond che opera con il sistema di pagamento 

dei bitcoin e opera senza addebitare alcuna spesa a coloro che intendono prestare i loro risparmi, 

con prestiti minimi a partire da un controvalore di 2.50 USD e finanziamenti fino ad un massimo di 

10'000 USD con un interesse a partire da 7.7%. 

I crediti erogati hanno superato quota 1'400 tra utenti di oltre 120 nazioni diverse (Bitbond, 2016). 

 

Lending Club 

Per quanto concerne il mercato USA la piattaforma più sviluppata è sicuramente Lending Club, la 

quale detiene addirittura il primato di piattaforma più grande al mondo e che è cresciuta fino a 

quotarsi in borsa con una IPO lanciata nel 2014. 

 

Secondo i dati pubblicati dalla società i prestiti erogati fino al 30.06.2016 ammontavano a 

20'687'488'911 USD per un totale di 1'664'545 crediti concessi. Tramite la piattaforma è possibile 

richiedere prestiti privati fino ad un ammontare di 40'000 USD ed anche le aziende possono 

usufruire del servizio per accedere al mercato del credito online ottenendo prestiti fino a 300'000 

USD (Lending Club, 2016). 

La piattaforma mette a disposizione degli investitori tutti i dati storici per fare le opportune 

riflessioni prima di prendere le proprie decisioni di investimento. 

Tra le varie statistiche mostrate ho selezionato i dati relativi ai finanziamenti suddivisi in base alla 

qualità del debitore. 
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Figura 3: Dettagli sui finanziamenti erogati tramite Lending Club suddivisi per rating 

 
 

 
Fonte: Lending Club, 2016 

 

La prima immagine mostra le statistiche relative ai prestiti erogati dal 1° trimestre del 2007 alla fine 

del secondo trimestre del 2016. La seconda invece è relativa ai primi di trimestri del 2016, quindi 

considera solo i prestiti più recenti. 

Queste dati forniscono senza dubbio degli importanti spunti di riflessione; innanzitutto le statistiche 

ci dimostrano che nonostante ci sia stato un brusco calo dei tassi di interesse di riferimento, 

dovuto alle politiche monetarie espansive messe in atto dalle banche centrali di tutto il continente 

negli ultimi anni, i tassi di rendimento per gli investitori che utilizzano queste piattaforme sono 

rimasti piuttosto simili, quantomeno per i crediti con rating A, B e C. Per quanto riguarda i rating più 

bassi, non è cambiato di molto l’interesse mediamente corrisposto quanto piuttosto il rendimento 

annualizzato aggiustato. Questo perché il rendimento stimato aggiustato considera fattori tra cui si 
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annoverano varie tipologie di spese ma soprattutto il tasso di perdita stimato sulla base dei dati 

storici registrati. Questo implicitamente ci dice che negli ultimi anni le probabilità di perdita sui 

prestiti stimate sono in netta diminuzione. 

 

Prosper 

Sempre sul mercato US abbiamo la piattaforma chiamata Prosper, detiene la seconda posizione 

per quanto concerne i volumi del mercato a stelle e strisce, sebbene sia stata la prima a comparire 

sul mercato americano. Dal 2006 ha generato volumi per oltre 6 miliardi di USD e attualmente 

conta più di 2 milioni di utenti (Prosper, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prosper, 2016 

 

Come la sua principale concorrente Lending Club, anche Prosper suddivide i propri utenti dandogli 

un giudizio sulla loro solvibilità e classificandoli da AA fino a HR. Ovviamente il rendimento stimato 

atteso cresce all’aumentare del rischio che l’investitore decide di assumersi. Offre la possibilità di 

ottenere crediti a 3 o a 5 anni con rimborso in rate mensili. L’importo finanziato varia da 2'000 USD 

a 35'000 USD, mentre l’investimento minimo è di 25 USD per ogni finanziamento. 

 

Upstart 

Pur non registrando gli stessi volumi di LendingClub o di Prosper, negli states dal 2012 è presente 

anche questa piattaforma che permette di ottenere prestiti che vanno da 1'000 USD a 50'000 USD, 

con scadenza a 3 o 5 anni e rimborsabili a rate mensili. A differenza di altre piattaforme per la 

definizione del rating dei propri utenti utilizza anche informazioni come la formazione, l’area di 

studio e la storia lavorativa del debitore (Upstart, 2016). 

 

 

 

 

Figura 4: Sistema di rating utilizzato da Prosper e rendimenti stimati 
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Fonte: Upstart, 2016 

 

I rating attribuiti vanno dalla AAA ad E e la stima dei rendimenti viene presentata suddividendo i 

finanziamenti a 3 e a 5 anni, indicando il tasso di default stimato sulla base dei dati storici registrati 

dalla piattaforma. 

 

8.2 Le principali piattaforme nel Regno Unito 

La presente tabella mostra i volumi registrati dalle maggiori piattaforme del Regno Unito negli 

ultimi 4 trimestri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Peer to Peer Finance Association, 2016 

Figura 5: Dettagli sul sistema di rating utilizzato da Upstart 

Figura 6: Volumi delle principali piattaforme UK suddivisi per trimestre 
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Zopa 

Zopa è la piattaforma leader nel mercato UK, nonché la prima piattaforma online ad offrire questo 

tipo di servizi. È stata fondata nel 2005 e dalla sua nascita ad oggi ha finanziato oltre 1.75 miliardi 

di GBP  (Zopa, 2016). Conta un totale di oltre 63'000 prestatori di denaro (di cui 53'000 attivi) e più 

di 150'000 utenti che si sono finanziati tramite la piattaforma. Permette di ricevere crediti che 

partono da 1'000 GBP fino ad un massimo di 25'000 GBP. La durata del finanziamento può variare 

da 1 a 5 anni, rimborsabili in rate mensili.  

 

Fundingcircle 

Questa piattaforma è focalizzata sul finanziamento delle società, in genere trattasi di start up. È 

leader di mercato nel suo segmento. Da quando è stata fondata nel 2010 ha generato volumi per 

un controvalore di oltre 1.5 miliardi di GBP (Funding Cirle, 2016). Annovera oltre 53'000 investitori 

tra cui lo stesso governo inglese tra i suoi utenti. È possibilie richiedere finanziamenti a scadenza 

flessibile da 6 mesi a 5 anni, con importi che vanno da 5'000 GBP fino ad 1 mio GBP, mentre il 

limite per i finanziamenti senza garanzie è fissato a 250'000 GBP. 

 

Ratesetter 

Ratesetter è la terza piattaforma del mercato UK per volume d’affari. Ha finanziato ben oltre 1.47 

mio GBP e tra i suoi investitori nessuno ha mai registrato perdite di capitale  (Ratesetter, 2016). Da 

la possibilità di richiedere prestiti personali fino ad un massimo di 25'000 GBP in sole 24 ore. È 

possibile richedere finanziamenti per il proprio business fino a 2 mio di GBP; i prestiti inferiori alle 

25'000 GBP sono considerati prestiti personali, quindi il mutuatario è responsabile personalmente 

del rimborso, mentre per i prestiti aziendali da 25'000 GBP ai 2 mio GBP sono spesso richieste 

determinate garanzie a copertura e documentazione comprovante almeno 3 anni di operatività sul 

territorio inglese e la contabilità dell’azienda. Su questa piattaforma è possibile accedere anche a 

finanziamenti legati al mercato immobiliare, ottenendo prestiti che vanno da 500'000 GBP fino a 

3.5 mio GBP. 

 

8.3 Le principali piattaforme in Svizzera 

 

Cashare 

La piattaforma viene fondata nel 2008 nel canton Zugo. È la prima piattaforma operativa in 

Svizzera nonché quella che registra i volumi più elevati. Offre la possibilità di richiedere 

finanziamenti sia come privati che come piccole-medie imprese. Conta oltre 15'000 membri e ha 

finanziato 1'303 progetti dal 2008 ad oggi. È possibile chiedere finanziamenti da 1'000 CHF fino ad 

un massimo di 250'000 CHF, dalla durata flessibile che va da 1 mese a 5 anni, rimborsabili nelle 

classiche rate mensili (Cashare, 2016).  



 

 

Tesi di Bachelor - Peer 2 peer lending, un fenomeno in crescita esponenziale: dalla teoria alla pratica. 

22 
 

 

Lend 

Lend è la seconda piattaforma in termini di dimensioni operativa sul territorio nazionale. Non viene 

fissato alcun investimento minimo dalla piattaforma, tuttavia deve sempre essere rispettato dei 20 

finanziatori secondo l’art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lend, 2016 

 

Come succede per le altre piattaforme anche Lend ha il suo sistema di rating, che considera il 

mutuatario nella sua totalità valutando la situazione professionale, familiare, finanziaria ecc. 

I tassi di interesse nominali stimati come pure i rendimenti stimati (aggiustati in base ai costi di 

gestione e alle perdite stimate) sono indicati a fianco a ciascun rating. Da notare come, a 

differenza di altre piattaforme, Lend non offre finanziamenti a soggetti con rischio medio-alto. 

Essendo la piattaforma considerata un intermediario finanziario sotto la supervisione della FINMA, 

per registrarsi occorre innanzitutto procedere con l’identificazione, fornendo una copia autenticata 

del passaporto o della carta d’identità. Si dovrà in seguito fornire tutte le coordinate bancarie per la 

gestione automatizzata dei pagamenti in entrata e in uscita. I documenti richiesti per la 

concessione del credito prevedono, oltre a tutte una serie di informazioni sulla persona, gli ultimi 

tre certificati di stipendio, un estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e l’estratto personale della 

ZEK (centrale d’informazione sui crediti). 

Figura 7: Dettagli sul sistema di rating utilizzato da Lend 
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Una volta forniti i documenti richiesti la piattaforma invierà un contratto da firmare alle parti 

interessate; qualora un debitore non dovesse onorare i suoi impegni, la piattaforma non è ritenuta 

in alcun modo responsabile del mancato pagamento, ma la disputa tra le parte coinvolte verrà 

trattata sulla base di quanto previsto in materia dal diritto federale, nella fattispecie dal diritto 

esecutivo, quindi secondo quanto riportato dal codice delle obbligazioni. 
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9 I tool per la diversificazione offerti dalle piattaforme 
 

Sulle varie piattaforme sono spesso messi a disposizione dei tool che permettono di prendere 

un’esposizione ben diversificata su progetti con un determinato rating, andando ad acquistare dei 

certificati su crediti che vengono impacchettati automaticamente. 

Ogni piattaforma sottolinea come, grazie alla diversificazione, sia possibile ridurre il rischio globale 

del proprio portafoglio di crediti peer to peer. Di norma le piattaforme consigliano di prendere 

esposizione investendo in minimo 100 o 200 progetti differenti, al fine di ridurre la volatilità dei 

rendimenti medi attesi su ciascun portafoglio di crediti. Sulle piattaforme svizzere tuttavia, a causa 

dell’art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR, questi tool non sono ancora disponibili. 

L’immagine sottostante mostra l’effetto della diversificazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lending Club, 2016 

Sono disponibili anche tool gestiti da terzi (non presenti quindi direttamente sulle piattaforme) che 

permettono di collegarsi ai propri account sulle diverse piattaforme e gestire un portafoglio di 

crediti ben diversificato sia a livello di rating che prendendo esposizione sulle diverse piattaforme. 

Da notare però come spesso questi tool chiedano una piccola commissione per la gestione del 

portafoglio, andando quindi a diminuire la disintermediazione che caratterizzava questa tipologia di 

crediti. 

Figura 8: Benefici della diversificazione sulla volatilità dei rendimenti attesi 
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10 Tassi di interesse e premio al rischio 
 

I tassi di interesse osservati sulle varie piattaforme sono decisamente più elevati di quelli concessi 

dagli istituti di credito ai loro correntisti. Un recente studio della Bundesbank dimostra però come i 

tassi, una volta aggiustati in base al rischio, sono perfettamente in linea con il mercato.  (Deutsche 

Bundesbank, 2016). 

 

Lo studio dimostra come le piattaforme di peer to peer stiano coprendo una minima quota di 

mercato composta prevalentemente da piccoli crediti ad alto rischio.  

Gli intermediari finanziari non sono interessati o semplicemente non riescono a servire questa fetta 

di mercato. 

 

Il tasso di interesse più elevato è giustificato quindi da un premio al rischio superiore. 

Per determinare il corretto premio al rischio e il conseguente tasso di interesse da applicare gli 

intermediari finanziari devono mitigare i problemi di asimmentria informativa, ovvero la selezione 

avversa e l’azzardo morale, sfruttando la loro capacità ed esperienza nel giudicare la solvibilità del 

debitore. 

 

“Il mercato dei limoni” di Akerlof  (Akerlof, 1970) ci insegna come quando ci sia asimmetria 

informativa i venditori sono incentivati a vendere beni di bassa qualità spacciandoli per buoni. Nel 

mercato delle auto usate portato come esempio si ritrovano acquirenti che, tenuto conto del 

comportamento del venditore, rivedranno al ribasso le loro aspettative sulla qualità dell’automobile. 

Coloro che intendono mettere sul mercato un auto di qualità elevata si ritroveranno unicamente 

con offerte che sottostimano il valore della propria auto. Questo meccanismo porta alla scomparsa 

dal mercato di tutti i beni la cui qualità è sopra la media. 

 

Lo stesso principio lo si può applicare al mercato del credito online. Visto che gli utenti che 

investono in queste piattaforme non hanno i mezzi e le capacità che hanno gli istituti di credito per 

analizzare e monitorare i crediti erogati, ci ritroveremo solo con richieste di finanziamento di 

individui o start up di dubbia solvibilità. Questo giustifica il differenziale di rischio che si traduce con 

un tasso di interesse più elevato. Come spiegano Stiglitz e Weiss con la teoria del razionamento 

del credito (Stiglitz, 1981), le banche preferiscono finanziare i progetti meno rischiosi e con una più 

alta probabilità di successo. Di conseguenza ci saranno una serie di imprenditori che verranno 

tagliati fuori dal mercato del credito più tradizionale. 

 

Lo studio pubblicato a giugno 2016 dalla Bundesbank (Deutsche Bundesbank, 2016) mette in 

evidenza che Auxmoney, la più grande piattaforma di peer to peer in Germania, ha dei tassi di 
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interesse mediamente più elevati rispetto alle banche ma i progetti finanziati sono di gran lunga più 

rischiosi rispetto a quelli finanziati dalle banche. 

 

Gli istituti di credito non sono interessati a coprire questa fetta di mercato (o non possono farlo a 

causa delle garanzie insufficienti dei creditori) in quanto un tasso di default più elevato può 

comportare costi reputazionali andando ad intaccare la profittabilità delle altre divisioni. Non da 

ultimo bisogna considerare anche che visti gli elevati costi bancari per l’erogazione e la gestione 

dei crediti, molte banche non trarrebbero abbastanza profitti da questi prestiti e pertanto 

preferiscono semplicemente non coprire questa quota di mercato. 
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11 Possibili sviluppi futuri 

 

Secondo un recente studio pubblicato dagli analisti di Morgan Stanley i tassi di crescita di questa 

tipologia di crediti sono davvero impressionanti, con una crescita del 123% composto osservato 

nel periodo 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Morgan Stanley, 2015 

Figura 9: Sviluppo del mercato dei marketplace lending dal 2010 al 2014 
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Sempre secondo le stime degli analisti di Morgan Stanley nel medesimo studio di ricerca gli 

analisti sono arrivati a stimare un tasso di crescita annuo composto del 51% per il periodo che va 

dal 2014 al 2020, con un mercato globale del peer to peer lending che andrà a sfiorare il tetto di 

300 miliardi di USD entro il 2020. 

Secondo le loro analisi i mercati dove questa tipologia di business andrà a svilupparsi 

maggiormente sono gli Stati Uniti e la Cina, seguiti a distanza dalla Gran Bretagna (dove nel 2014 

contavamo l’80% dei crediti erogati in Europa tramite queste piattaforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Morgan Stanley, 2015 

Figura 10: Stime di crescita dei marketplace lending fino al 2020 
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12 Cartolarizzazione del peer to peer lending 

 

La cartolarizzazione dei crediti peer to peer è un sistema che permette di creare un mercato 

secondario per questi tipo di finanziamenti. L’immagine seguente rappresenta il funzionamento 

schematizzato del processo di cartolarizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Journal, 2014 

 

Il creditore continua a pagare gli interessi alla piattaforma a fronte del credito ricevuto, la 

piattaforma cede determinati pacchetti di crediti alla società che si occuperà della cartolarizzazione 

passando tramite una società veicolo detta SPV (Special Purpose Vehicle). 

In sintesi si tratta della vendita di crediti ad una società terza che in seguito emetterà dei titoli 

obbligazionari, trasformando di fatto la natura dello strumento. I titoli cartolarizzati vengono 

chiamati in gergo ABS (Asset Back Securities); trattasi di titoli che hanno a garanzia altri attivi 

sottostanti, nella fattispecie i crediti peer to peer. 

L’investitore dunque acquisterà un titolo garantito dai prestiti direttamente dalla SPV invece che 

interfacciarsi direttamente con il creditore.  

Figura 11: Schema del processo di cartolarizzazione dei peer to peer lending 
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Secondo un recente studio pubblicato dal dipartimento del tesoro americano il mercato secondario 

per i crediti peer to peer rimane ancora troppo poco sviluppato (U.S. Department of the Treasury, 

2016). Stanno cominciando ad emergere piattaforme di trading per questi prestiti ma rimangono 

tuttavia utilizzate ancora troppo poco dal mercato. 

La cartolarizzazione dei crediti peer to peer sta crescendo in maniera importante, secondo i dati 

pubblicati da PEERIQ Research nel secondo trimestre del 2016 si sono registrati  i volumi 

superiori a 1.7 miliardi di USD, in crescita del 14.8% rispetto al primo trimestre dell’anno, 

raggiungendo un totale di oltre 3.2 miliardi di USD nell’anno in corso. 

Rispetto alle cartolarizzazioni del 2015, le quali si attestavano a 1.8 miliardi di USD, si è pertanto 

registrato una crescita del 77%. 

 

Le emissioni cumulate nel corso degli anni oltrepassano i 10.3 miliardi di USD, come 

rappresentato nella figura sottostante. (PeerIQ, 2016)  

 
Figura 12: Evoluzione delle cartolarizzazioni del marketplace lending 

 
Fonte:  PeerIQ, 2016 

 

Nel secondo trimestre del 2016 sono stati effettuate sei operazioni di questo tipo, di cui 3 erano 

cartolarizzazioni di prestiti agli studenti, 2 erano relativi a crediti al consumo non garantiti e l’ultimo 

legato ai prestiti alle piccole o medie imprese. 
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Anche per quanto concerne l’ammontare medio di queste operazioni si nota un’aumento 

importante rispetto al passato; la media registrata nel 2016 è infatti cresciuta fino a quota 267 

millioni di USD mentre nel 2013 misurava appena 64 milioni di USD. 

 

Per quanto concerne il terzo trimestre del 2016 il trend è rimasto il medesimo, ovvero le 

cartolarizzazioni di questi strumenti hanno fatto registrare un ulteriore forte rialzo, attestandosi a 

quota 2.4 miliardi di USD, in rialzo del 41.1% rispetto al secondo quartale e raggiungendo un totale 

di 12.7 miliardi di USD di titoli cartolarizzati presenti attualmente sul mercato (PeerIQ, 2016). 

 

La tabella sottostante mostra i maggiori gruppi coinvolti in qualità di Lead-Manager nel processo di 

cartolarizzazione dei crediti delle piattaforme dei lending peer to peer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  PeerIQ, 2016 

Figura 13: Principali gruppi attivi nelle cartolarizzazioni 
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Di seguito andiamo ad analizzare quali sono le cartolarizzazioni più recenti del 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  PeerIQ, 2016 

 

La tabella ci dimostra come i prestiti agli studenti siano il segmento ritenuto più sicuro, infatti 

mostra i rating più elevati e i rendimenti meno elevati. 

Queste cartolarizzazioni rimangono tuttavia molto piccole rispetto al mercato globale, basti 

pensare che solo nel primo semestre 2016 nel mercato USA si sono sfiorati i 920 miliardi di 

cartolarizzazioni tra MBS (Mortgage-backed securities) e ABS (Asset-backed securities) (SIFMA, 

2016). 

Come anticipato precedentemente, il mercato del peer to peer lending rappresenta meno dell’1% 

del panorama creditizio mondiale (ECRI, 2016). 

 

Andando ad analizzare più da vicino tramite Bloomberg alcune tranche di queste cartolarizzazioni 

emerge che queste emissioni sono piazzamenti privati riservati esclusivamente ad investitori 

qualificati o ad investitori istituzionali. 

 

Ci da sicuramente una conferma in merito all’interesse crescente degli istituzionali a partecipare a 

questo tipo di business. 

 

Figura 14: Le cartolarizzazioni più recenti del 2016 



 

 

Tesi di Bachelor - Peer 2 peer lending, un fenomeno in crescita esponenziale: dalla teoria alla pratica. 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Dettagli Bloomberg di alcune recenti cartolarizzazioni 
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Fonte: Bloomberg, 2016 
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Sono andato allora a verificare tramite Reuters chi sono i detentori di questi titoli ed è emerso che i 

crediti cartolarizzati sono distribuiti nella maniera seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reuters, 2016 

Bond: POST GRADUATE LN ASSET BACKED 144A NT CL A-2B CUSIP: 83402JAC

Issuer: SOFI PROFESSIONAL LN PROGRAM 2016-B LLC ISIN:

No. of Managing Firms: 27 Total Par Amount*: 70'574

No. of Funds/Portfolios: 39 Total Net Change*: 57'946

Report Date

25100 25'100 0

giu 30, 2016 18825 18'825 0

giu 30, 2016 2300 2'300 0

giu 30, 2016 2200 2'200 0

giu 30, 2016 1175 1'175 0

giu 30, 2016 300 300 0

giu 30, 2016 300 300 0

14530 14'530 0

giu 30, 2016 9990 9'990 0

giu 30, 2016 4300 4'300 0

giu 30, 2016 240 240 0

11710 10'729 0

giu 30, 2016 11710 11'710 0

giu 30, 2016 0 -981 0

7000 7'000 0

giu 30, 2016 7000 7'000 0

3410 0 0

lug 31, 2016 3410 0 0

2000 2'000 0

giu 30, 2016 2000 2'000 0

1750 1'750 0

giu 30, 2016 1750 1'750 0

855 -981 0

ago 31, 2016 855 0 0

giu 30, 2016 0 -981 0

498 498 0

giu 30, 2016 498 498 0

498 498 0

giu 30, 2016 498 498 0

498 498 0

giu 30, 2016 498 498 0

498 498 0

giu 30, 2016 498 498 0

498 498 0

giu 30, 2016 498 498 0

305 305 0

giu 30, 2016 305 305 0

295 0 0

ago 31, 2016 295 0 0

295 295 0

giu 30, 2016 295 295 0

250 250 0

giu 30, 2016 250 250 0

220 -981 0

lug 31, 2016 220 0 0

giu 30, 2016 0 -981 0

220 220 0

giu 30, 2016 120 120 0

giu 30, 2016 100 100 0

36 36 0

giu 30, 2016 36 36 0

36 -945 0

giu 30, 2016 36 36 0

giu 30, 2016 0 -981 0

36 36 0

giu 30, 2016 36 36 0

36 36 0

giu 30, 2016 36 36 0

0 -981 0

giu 30, 2016 0 -981 0

0 -981 0

giu 30, 2016 0 -981 0

0 -981 0

giu 30, 2016 0 -981 0

0 -981 0

giu 30, 2016 0 -981 0

Summary

Details

Managing Firm Country
Par Amount * Net Change * Par Outstanding (%)

Funds/Portfolios

Babson Capital Management LLC (Springfield, MA) United States

* All values are in Thousand USD

Massachusetts Mutual Life Insurance Co

MML Managed Bond Fund

MassMutual Premier Core Bond Fund

CM Life Insurance Co

MassMutual Premier Diversified Bond Fund

MML Blend Fund

The Vanguard Group, Inc United States

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Portfolio

Principal Global Investors (Fixed Income) United States

Principal Life Insurance Co (Co-managed)

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Protective Life Insurance Co United States

Protective Life Insurance Co

The Commerce Trust Company United States

Commerce Bond Fund

Country Trust Bank United States

Country Mutual Insurance Co

Universal Property & Casualty Insurance Company United States

Universal Property & Casualty Insurance Co

Logan Circle Partners LP United States

Nationwide NVIT Multi Sector Bond Fund

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Columbia Management Investment Advisers LLC (100 Fed'l St,Boston)United States

Columbia Active Portfolios MMgr Core Pl Bond (Co-managed)

TCW Asset Management Company United States

Columbia Active Portfolios MMgr Core Pl Bond (Co-managed)

Columbia Threadneedle Investments (US) United States

Columbia Active Portfolios MMgr Core Pl Bond (Co-managed)

Federated Investment Management Company United States

Columbia Active Portfolios MMgr Core Pl Bond (Co-managed)

Columbia Management Investment Advisers LLC (Ameriprise)United States

Columbia Active Portfolios MMgr Core Pl Bond (Co-managed)

BlackRock Advisors LLC United States

Platinum Underwriters Reinsurance Inc (Co-managed)

Loomis, Sayles & Company LP United States

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund

General Re-New England Asset Management Inc United States

Church Mutual Insurance Company (Co-managed)

Wells Capital Management Inc United States

Suecia Insurance Co

Russell Investment Management Ltd United States

FRIC US Bond

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

External Manager Not Disclosed (North America) United States

HealthPartners Inc

UPMC Health Benefits Inc

Asset Allocation & Management Company, LLC United States

Blue Cross & Blue Shield of Alabama (Co-managed)

Wellington Management Company LLP United States

Blue Cross & Blue Shield of Alabama (Co-managed)

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Wells Capital Management Inc (Charlotte) United States

Blue Cross & Blue Shield of Alabama (Co-managed)

Synovus Trust Co (Birmingham) United States

Blue Cross & Blue Shield of Alabama (Co-managed)

PIMCO (US) United States

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Metropolitan West Capital Management LLC United States

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Brookfield Investment Management Inc United States

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Colchester Global Investors Limited United Kingdom

Russell Strategic Bond Fund (Co-managed)

Figura 16: Detentori della cartolarizzazione SOFI 2016B - A2B 
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Andando poi a studiare le caratteristiche dei vari fondi, emerge come alcuni di essi non siano 

acquistabili direttamente dalla clientela retail, ma gli investitori possono prendere unicamente 

un’esposizione indiretta a questo tipo di segmento visto che molti fondi sono casse pensioni o 

fondi statali, molti di essi sono Hedge Fund, mentre alcuni sono acquistabili da chiunque, quindi 

anche dagli investitori retail. 

 

Se analizziamo ad esempio il fondo Vanguard U.K. Short Term Investment Grade Bond Index 

Fund emerge che il capitale gesito ammonta a 1.195 miliardi di GBP e che unicamente il 4.4% del 

capitale è investito in emittenti cartolarizzati (Vanguard, 2016). Capiamo quindi come la reale 

esposizione a questo tipo di crediti sia davvero marginale, in quanto, come indicato nella tabella 

della pagina precedente, la cartolarizzazione presa in analisi è stata inserita in questo fondo per un 

importo che non raggiunge nemmeno i 10 milioni di USD. Il fondo ha come benchmark il Barclays 

GBP Non-Government 1-5 Year 500MM Float Adjusted Bond Index, quindi mantiene un approccio 

più diversificato e mira a replicare il mercato degli investment grade bond escludendo i titoli 

governativi. 

L’esposizione al peer to peer lending del fondo non può dunque essere troppo elevata.  

 

Dopo numerose ricerche tramite Bloomberg, Reuters e Google sono riuscito a trovare alcuni fondi 

che investono gran parte del loro capitale in questa particolare classe di attivi, tra cui posso 

segnalare i seguenti: 
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Fonte: Ranger Direct Lending, 2016 

Figura 17: Factsheet del fondo Ranger Direct Lending 
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Il fondo, controllato dal gruppo Liberum Capital Limited, gestisce oltre di 200 milioni di USD, ha 

quindi una dimensione discreta, ed è strutturato come closed-end.  

In pratica il fondo è quotato in borsa. Spesso si va in questa direzione quando il sottostante è poco 

liquido. La quotazione da all'investitore la liquidità immediata anche se ciò provoca un 

premio/sconto rispetto alla NAV del fondo sottostante, nella fattispecie pari al 9.23%. 

Questa tipologia di strumenti da la possibilità agli investitori di entrare e uscire da questo tipo di 

investimenti in maniera rapida. 

  

I principali investitori (azionisti) del fondo, sono importanti gruppi quali M&G, Invesco e Aviva, 

segno che anche loro sono interessati e attivi nell'investire in questo business. 

 

Un altro fondo interessante attivo in questo segmento è il P2P global Investments PLC, gestito da 

ML Eaglewood Europe LLP; il fondo gestisce oltre 850 milioni di GBP e ha uno sconto sul NAV del 

16.96% (P2P Global Investment, 2016). Nell’immagine seguente viene rappresentata un’anteprima 

del factsheet del fondo in questione. 
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Figura 18: Factsheet del fondo P2P Global Investment 

 
Fonte: P2P Global Investment, 2016  
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13 Conclusioni 

 

Il mercato del peer to peer lending è ancora piuttosto giovane e per quanto concerne il quadro 

normativo permane tuttora un senso di incertezza alquanto diffuso (PEERIQ, 2016). 

 

Il mercato secondario per i crediti peer to peer rimane ancora troppo poco sviluppato (U.S. 

Department of the Treasury, 2016) e quindi tale mercato risulta ancora poco liquido rispetto agli 

investimenti più tradizionali.  

 

Per gli investitori che vogliono partecipare a questo tipo di investimento in maniera diretta, a mio 

avviso il consiglio è quello di creare diversi account sulle maggiori piattaforme e di investire, in 

base al loro profilo di rischio, sui progetti ritenuti più interessanti. 

 

È auspicabile investire tramite l’utilizzo dei tool offerti da molte piattaforme per ottimizzare i 

benefici della diversificazione, laddove la piattaforma metta tali strumenti a disposizione. 

 

Qualora la piattaforma non disponesse di alcun tool per la diversificazione automatica dei propri 

investimenti bisogna tenere in considerazione l’esistenza di piattaforme esterne che permettono la 

gestione di un portafoglio ben diversificato collegandosi simultanueamente agli account di più 

piattaforme. 

 

Per coloro che invece prediligono l’utilizzo di fondi comuni di investimento aperti anche alla 

clientela retail, il consiglio è quello di considerare il fatto che uno dei vantaggi competitivi del 

mercato dei crediti peer to peer era proprio il concetto di disintermediazione bancaria.  

Laddove, tramite la cartolarizzazione, entra nuovamente in gioco un intermediario finanziario, 

sicuramente ci sarà un’erosione dei margini di reddittività per l’investitore finale, in quanto nessun 

intermediario finanziario opera gratuitamente. 

 

Non da ultimo bisogna tenere conto del fatto che ogni fondo di investimento si trattiene una 

commissione per la gestione degli investimenti secondo quelli che sono i criteri indicati negli statuti 

e nei rispettivi regolamenti dei vari fondi. 

 

In ultima analisi bisogna considerare che esistono studi di fonti autorevoli che dimostrano come il 

maggior rendimento conseguito da questa tipologia di crediti è riconducibile ad un premio di rischio 

più elevato (Deutsche Bundesbank, 2016) e che il mercato dei crediti peer to peer non ha ancora 

dimostrato di resistere a tutte le fasi del ciclo creditizio (U.S. Department of the Treasury, 2016), in 

quanto esiste da ancora troppo poco tempo. 

 

Detto questo, rimane sicuramente una nicchia di mercato interessante e andrà monitorato il suo 

sviluppo negli anni a venire per valutare se sia opportuno o meno considerare anche questa 

tipologia di crediti nelle proprie scelte di investimento. 
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Allegati 

Allegato 1 - Scheda di tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo), 

Semestre primaverile 2015/2016 
 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Davide Francica 
davide.francica@stud

ent.supsi.ch 
Via Cantonale 33, 
6814 Cadempino 

Relatore Stefano Orelli 
stefano.orelli@supsi.

ch 
- - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

A gennaio 2016 durante un colloquio con il mio docente di Derivatives, S. Orelli, questi mi aveva proposto, 
visto l’ambito in cui opero, se fossi stato interessato ad approfondire la tematica legata al mondo del peer to 
peer lending in quanto è un metodo di finanziamento/investimento relativamente nuovo ma che sta 
raggiungendo dimensioni notevoli tali da far preoccupare non pochi istituti di credito. Personalmente era un 
tema di cui non avevo mai sentito parlare, ma mi ha subito affascinato e sono andato ad approfondirlo. Lo 
stesso Orelli si diceva interessato ad un approfondimento per un eventuale investimento in questo campo. 
In un contesto di mercato come quello attuale, con i tassi di interesse ai minimi, mi interessava capire se il 
peer to peer lending potesse essere visto come una nuova asset class, capirne in maniera dettagliata il suo 
funzionamento e le caratteristiche principali. 

 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Peer 2 peer lending, un fenomeno in crescita esponenziale: dalla teoria alla pratica. 

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Il peer to peer lending è un fenomeno ancora poco conosciuto in quanto è relativamente nuovo, la prima 
piattaforma nasce infatti solo nel 2005 con Zopa. La crescita di questo sistema di finanziamento è così 
rapida che sta facendo preoccupare molti istituti di credito, incerti se collaborare o competere contro queste 
piattaforme online. Secondo uno studio pubblicato l’anno scorso da Pricewaterhousecoopers si stima che 
nel 2025 il mercato possa arrivare a superare i 150 miliardi di USD, circa 30 volte il suo valore attuale. 
Morgan Stanley prevede un mercato globale da 290 miliardi di USD già nel 2020. In Cina ad inizio 2016 è 
scoppiato uno scandalo con la piattaforma Ezubao che grazie ad uno schema Ponti ha truffato 900'000 
investitori per un totale di 7.6 miliardi di USD. Nell’era dell’informatizzazione le banche hanno visto passare 
al digitale il settore del trading, quello dell’advisory, quello del traffico pagamenti e quello del settore 
creditizio.  
Per riuscire a contestualizzare al meglio dal punto di vista teorico il peer 2 peer lending andrebbero prima 
introdotti, quantomeno a grandi linee, il concetto di microcredito, la sharing economy, la disintermediazione 
e il crowdfunding. Il Crowdfunding si suddivide poi in diverse categorie, tra cui troviamo l’argomento che 
andrò a descrivere in maniera dettagliata. Proprio in questo ambito di grande interesse vorrei andare a 
illustrare meglio cos’è il social lending, detto anche p2p lending, peer to peer lending, online marketplace 
lending, come funziona, quali sono le sue caratteristiche nel dettaglio, perché ha dei tassi di crescita così 
elevati e quali sono i fattori che contribuiscono alla sua crescita o quelli che potrebbero rallentarla. Vorrei 
fare uno studio su quelle che sono le piattaforme a disposizione, conoscerne il funzionamento nella pratica, 
conoscerne i numeri in gioco, analizzare eventuali differenze dal punto di vista normativo nei vari paesi. 
Recentemente abbiamo visto la cartolarizzazione di questi crediti e sempre più persone che la considerano 
una vera e propria asset class, con una bassa correlazione al mercato. Vorrei analizzare i tassi di default di 
questa tipologia di prestiti basandomi sui dati storici pubblicati dalle diverse piattaforme e confrontarla con 
quelli dei bond tradizionali, capire come si muovono gli investitori istituzionali verso questa nuova frontiera 
del credito, fare delle riflessioni in termini di volatilità, correlazione, rischi, rendimenti e capire come questa 
nuova forma di investimento possa essere utilizzata al meglio in un’ottica di gestione del portafoglio. 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Il lavoro si pone principalmente due obiettivi: 
c) Conoscere le principali peculiarità del peer to peer lending, ossia capire il suo funzionamento, 

conoscerne i principali attori, capire come l'online lending si differenzia dal lending bancario 
tradizionale, capire perchè il P2P lending ha avuto uno sviluppo così imponente negli ultimi anni, 
conoscere le opportunità ma pure i rischi che esso comporta (per i diversi attori che concorrono a 
questo business) 

d) Conoscere come funziona il peer to peer lending nella pratica (dunque come fare ad investire 



 

 

Tesi di Bachelor - Peer 2 peer lending, un fenomeno in crescita esponenziale: dalla teoria alla pratica. 

46 
 

concretamente in questo settore; quali sono i canali) e come integrarlo nei portafogli d’investimento, 
dunque studiare la correlazione tra questa asset class e le altre 

 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

La metologia che verrà utilizzata è quella di leggere le numerose ricerche sull’argomento rilasciate delle 
varie banche d’investimento, società di consulenza, testi scientifici, autorità di vigilanza, piattaforme di peer 
to peer lending e consolidare il tutto nel mio elaborato di una sessantina di pagine. 
Nella seconda parte del lavoro mi concentrerò nello sviluppare uno studio per capire come funzionano 
concretamente queste piattaforme e come integrare questo tipo di investimento nei portafogli tradizionali. 
Nella parte finale trarrò le mie conclusioni  

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Emergence of financial intermediaries in electronic markets: The case of online P2P lending 

SC Berger, F Gleisner - BuR-Business Research, 2009 - Springer 

Articolo autorevole in materia di p2p, analizza il mercato con dati dettagliati di oltre 14'000 

transazioni della piattaforma americana Prosper.com, analizzandone spread, rating dei borrower, 

asimmetria informativa etc. 

Ricerca che mi serve a spiegare cos’è il p2p lending e le sue caratteristiche. 

 

Mitigating Adverse Selection in P2P Lending–Empirical Evidence from Prosper. com 

GNF Weiss, K Pelger, A Horsch - Available at SSRN 1650774, 2010 - papers.ssrn.com 

Evidenze empiriche sulla selezione avversa, analizza 5’385 transazioni di prosper.com 

Ricerca che mi serve a spiegare cos’è il p2p lending e le sue caratteristiche. 

 

Do social networks solve information problems for peer-to-peer lending? evidence from 

prosper. com 

S Freedman, GZ Jin - 2008 - papers.ssrn.com 

Altro testo che analizza la problematica della selezione avversa nel p2p lending. 

Ricerca che mi serve a spiegare cos’è il p2p lending e le sue caratteristiche. 

 

Online peer-to-peer lending-a literature review 

A Bachmann, A Becker, D Buerckner… - Journal of Internet …, 2011 - search.proquest.com 

Principale letteratura di riferimento in materia, caratteristiche finanziarie, demografiche, 

determinanti del successo della richiesta fondi. 

Ricerca che mi serve a spiegare cos’è il p2p lending e le sue caratteristiche. 

 

Trust and credit: the role of appearance in peer-to-peer lending 

J Duarte, S Siegel, L Young - Review of Financial Studies, 2012 - Soc Financial Studies 

https://scholar.google.ch/citations?user=lCmynPUAAAAJ&hl=it&oi=sra
https://scholar.google.ch/citations?user=E5_X9GwAAAAJ&hl=it&oi=sra
https://scholar.google.ch/citations?user=G079IJQAAAAJ&hl=it&oi=sra
https://scholar.google.ch/citations?user=N_X_1oMAAAAJ&hl=it&oi=sra
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Ricerca che mi serve a spiegare cos’è il p2p lending e le sue caratteristiche. 

 

Online peer-to-peer lending: a lenders' perspective 

M Klafft - Proceedings of the International Conference on E- …, 2008 - papers.ssrn.com 

Ricerca che parla dei rendimenti che offre il peer to peer lending rispetto alle banche 

 

http://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf 

Ricerca di Pricewaterhousecoopers che riassume il fenomeno del p2p lending, ipotizza la sua 

crescita a 10 anni e suggerisce l’approccio da adottare per i concorrenti 

 

http://www.morganstanley.com/ideas/p2p-marketplace-lending 

Ricerca di Morgan Stanley che riassume il fenomeno del p2p lending, ipotizza la sua crescita a 5 

anni 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/p2plending-224.htm 

Pagina che riassume cosa è il p2p lending, i suoi vantaggi e limiti, come è regolamentato in Italia 

 

https://www.treasury.gov/connect/blog/Documents/Opportunities_and_Challenges_in_Online_Mar

ketplace_Lending_white_paper.pdf 

Paper della FED che fornisce un overview del fenomeno, ne analizza opportunità e rischi 

 

https://blog.hslu.ch/retailbanking/files/2015/05/Crowdfunding-Mon_Deutsch_Web.pdf 

Studio università di Lucerna sul Crowdfunding in Svizzera 

 

 

https://webmail.ti-edu.ch/Session/1037138-Z7ZvFk2zOpSk4LeR4vAb/MIME/INBOX-Mail-0/1531-

02-B/ey-the-rise-of-the-sharing-economy.pdf 

Studio di Ernst and Young sulla sharing economy  

 

https://www.juliusbaer.com/ch/fr/mur-des-nouvelles/page-de-detail-news/item/digital-disruption-

sharing-economy-1/  

Studio di Julius Baer sulla sharing economy 

 

AA.VV. , FILOTTO UMBERTO  PEER-TO-PERR LENDING: MITO O REALTA? 

ITALIA ED ESPERIENZE INTERNAZIONALI A CONFRONTO, 2016, Bancaria Editrice 

Studio della Bocconi che è appena stato pubblicato (a pagamento?) 

http://www.bancaria.it/assets/PDF/2016-03.pdf 

Studio di due università romane che analizza il mercato internazionale del p2p lending 

http://www.datasociety.net/pubs/dcr/PeertoPeerLending.pdf 

Studio del Data & Society Research Institute sul peer to peer lending 
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I primi testi anche se un po’ datati vorrei comunque leggerli perché ho notato su google scholar che sono 
citati molto spesso 
 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Trattandosi di un tema di grande attualità non vedo particolari difficoltà nel reperire le informazioni 
necessarie per scrivere la tesi. Alcune di queste piattaforme sono quotate in borsa e mettono a disposizione 
tutti i dati storici delle transazioni effettuate su cui posso fare le mie analisi. Le difficoltà maggiori a mio 
avviso sono legate al poco tempo a disposizione per la stesura del lavoro. 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

Da metà maggio a fine giugno mi concentrerò a leggere la letteratura a disposizione, continuare le ricerche, 
confrontarmi con imprenditori che si sono già lanciati in questo tipo di business e a scrivere una prima parte 
della tesi, confrontandomi con il relatore per avere un primo feedback, durante il mese di luglio e agosto 
continuerò la stesura del lavoro, con altri due incontri ad inizio e a fine agosto per capire se il lavoro 
procede nella direzione giusta o se dobbiamo aggiustare il tiro. A settembre mi concentrerò a terminare la 
parte più pratica della mia ricerca, andando a testare nella realtà come funzionano queste piattaforme e 
come integrare questo tipo di business in un portafoglio d’investimenti. 

 

 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

Abstract 
Indice 
Indice delle figure 
Introduzione 
Metodologia 
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