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Abstract 

I crediti peer to peer. La diffusione, la regolamentazione, i rischi e gli effetti sulle 

banche di questo canale alternativo. 

La seguente ricerca tratta la tematica del peer to peer lending, ovvero un metodo innovativo 

ed alternativo ai prestiti tradizionali concessi dalle banche. L’indagine verte a definire questo 

strumento, che nel corso dell’ultimo decennio si è incrementato sempre più all’interno del 

mercato moderno. Tramite il supporto bibliografico e l’ausilio di parte dei testi scientifici 

redatti da autori diversi, sono stati definiti concetti chiave quali la disintermediazione, il peer 

to peer e il crowdfunding. Viene descritto il suo funzionamento, considerando le sue origini 

storiche, con lo scopo di metterne in risalto i vantaggi relativi ai costi, la velocità di 

erogazione del prestito, etc. Sono inoltre stati evidenziati i rischi che esso comporta circa 

quello di insolvenza, la parziale asimmetria informativa, etc. Dalla consultazione delle varie 

piattaforme più conosciute nel mondo, emergono interessanti bilanci sulla sua utilità e sulle 

ragioni della sua crescita globale. Sono state inoltre visionate le normative che definiscono la 

regolamentazione sull'uso di questi crediti. Viene indagato il suo utilizzo anche nel nostro 

paese, mettendo in risalto alcune lacune legislative. Per approfondire gli interrogativi di 

ricerca, sono state sottoposte delle interviste ad alcuni professionisti del settore bancario. In 

particolare, l’elaborato si è concluso con lo scopo di esaminare l’influenza che questo 

strumento ha sulle banche e sulle possibili collaborazioni che esse possono avere con le 

piattaforme di peer to peer lending. 
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1. Introduzione 

Il peer-to-peer Lendig o P2P Lending è un canale alternativo di credito che viene utilizzato 

per descrivere i mercati online dove gli investitori, definiti anche finanziatori, possono 

prestare denaro tramite una piattaforma online a privati o a piccole e medie imprese, senza 

dover ricorrere ad un intermediario bancario (Data&Society, 2015). 

Si immagini di richiedere un prestito inserendo soltanto alcune informazioni in una 

piattaforma online e che questo prestito venga approvato entro poche ore per il 

finanziamento. Diversi istituti di credito hanno reso questo una realtà, offrendo piattaforme 

online che collegano gli investitori ai richiedenti del prestito.  

Questo cosiddetto modello di prestito P2P sta diventando sempre più popolare a causa dei 

sui bassi tassi d’interesse percepiti, dal processo di applicazione semplificato e dalle 

decisioni di prestito veloci (PwC, 2015). 

In seguito alla crisi finanziaria il settore della finanza alternativa ha cominciato a svilupparsi e 

a maturare. I classici gestori patrimoniali si sono sempre occupati di gestire portafogli con 

classi di attivi tradizionali. Quindi si pensi alla liquidità, alle azioni, alle obbligazioni ed ai fondi 

di investimento. 

Negli ultimi tempi, con il progresso di internet e del web 2.0, la finanza alternativa ha portato 

nel mercato metodi innovativi di investimento. Ciò ha velocizzato i processi, ha permesso 

una maggior diversificazione ed ha incrementato i rendimenti. Oltremodo ha concesso 

l’incontro tra le parti, senza che una banca si debba interporre tra esse, seguendo quindi il 

principio della disintermediazione. Uno di questi metodi alternativi è proprio il P2P lending 

(P2PMarketData, 2020). 

 

Il social lending, definito anche così nel web, sta trainando il fintech. Per quanto le banche 

tradizionali possano ancora detenere la maggior quota di mercato per i prestiti ai privati al 

consumo ed alle imprese, negli ultimi tempi vi è stata una notevole domanda di questi crediti 

alternativi (Incorvati, 2020), portando il mercato dei prestiti peer to peer a crescere in modo 

esponenziale (Transparency Market Research, 2018). 

Difatti, soltanto nel 2015, questo mercato ha raggiunto un valore pari a 26 miliardi di dollari. 

Le aspettative prevedono che nel 2024 i crediti alternativi raggiungeranno un valore pari a 

897 miliardi di dollari (Transparency Market Research, 2018). Per la fine del 2020 si 

attendono prestiti oltre i 300 miliardi di dollari a livello mondiale (Incorvati, 2020). 

Il lavoro di tesi, oltre a definire il tema del P2P lending, focalizzando il lavoro sulla sua 

origine, storia, diffusione e sui rischi che questo comporta, mira ad analizzare e comprendere 

anche il quadro normativo e la legislazione di vari paesi, ponendo poi l’attenzione alla 

regolamentazione in Svizzera. Infine, con il contributo di alcuni professionisti del settore 

bancario, il lavoro si conclude spiegando gli effetti che questo metodo di investimento può 

avere nei confronti delle banche e come queste ultime collaborano con i portali del P2P 

lending.  
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2. Obiettivi di ricerca 

Il lavoro di tesi verte sui seguenti obiettivi: 

- In primo luogo, la revisione di parte della letteratura che spiega la nascita e l’origine del 

P2P lending ed il suo funzionamento; 

- Analizzare la sua diffusione e la sua crescita, comprendendo anche le ragioni che lo 

hanno portato a svilupparsi; 

-  Passare in rassegna le diverse piattaforme più utilizzate nei mercati più diffusi (Cina, 

USA e Regno Unito) e successivamente focalizzarsi sulla situazione in Svizzera;  

- Comprendere e spiegare i diversi rischi che questo metodo alternativo comporta; 

- Conoscere il quadro normativo a livello generale a cui devono sottostare le piattaforme 

P2P lending e concentrarsi poi sulla regolamentazione in Svizzera;  

- Infine, comprendere gli effetti che il P2P lending ha sugli istituti bancari. Quindi se questi 

ultimi vedono questo metodo alternativo come un’opportunità oppure una minaccia per il 

loro business. 
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3. Metodologia 

Per poter raggiungere gli obiettivi sopracitati, il lavoro di tesi si è svolto come segue: 

La ricerca viene introdotta da una descrizione propedeutica del peer-to-peer lending, tramite 

il supporto e la consultazione di parte della bibliografia e testi scientifici legati all’argomento. 

Per approfondire la tematica e rispondere agli interrogativi di ricerca, sono state 

successivamente osservate diverse piattaforme esistenti in diversi paesi. Si è passato 

dunque allo studio del materiale raccolto e per agevolare la lettura sono stati commentati 

diversi grafici. Inoltre, un intero capitolo, si prefigge di evidenziare i diversi rischi di questo 

strumento alternativo.  

Una terza parte riguarda l'esaminazione delle regolamentazioni e normative nei vari paesi in 

relazione al P2P lending.  

Una quarta parte tratta l’impatto che questo fenomeno ha sulle banche, dove lo scopo 

principale del lavoro consiste nell’analizzare le possibili opportunità e minacce. 

I rapporti presenti in internet sono scritti prevalentemente in lingua inglese, e di conseguenza 

sono stati sottoposti ad una traduzione in lingua italiana. Tuttavia, per alcuni termini è stata 

mantenuta la lingua originaria, in quanto non esiste un vero termine appropriato che li 

definisca nel loro significato in lingua italiana.   

Per supportare l’indagine è stato scelto di ricorrere allo strumento delle interviste a carattere 

strutturato. Le interviste sono state rivolte al Sig. Inghirami Andrea, professore e  referente 

dell’area assicurazione e formazione digitale presso il Centro Studi Villa Negroni; al Sig. 

Boge Michael, chief financial officer, della piattaforma svizzera Cashare ed al direttore 

dell’Associazione Bancaria Ticinese, il Sig. Citterio Franco. 

Considerando il numero limitato di testimonianze, a causa della difficoltà riscontrata nel 

trovare dei professionisti disposti ad essere intervistati, è importante premettere che il lavoro 

non è esaustivo. Tuttavia, sono emerse riflessioni e dichiarazioni fondamentali che hanno 

concesso un contributo prezioso al lavoro.  

Un limite importante riscontrato è legato alla situazione pandemica del COVID 19, che 

purtroppo ha portato diverse strutture contattate per le interviste, a non dare la possibilità di 

incontrarsi di persona ma soltanto tramite posta elettronica. Nonostante le domande fossero 

già strutturate, sarebbe stato interessante poter approfondire alcune risposte con domande 

emergenti ed ulteriori argomentazioni. Inoltre, alcuni enti contattati non hanno risposto alla 

richiesta e di conseguenza non è stato possibile ottenere una vasta discussione esauriente, 

con più opinioni di diversi professionisti, sulla tematica trattata. 
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4. Il significato ed il funzionamento del peer-to-peer lending 

La disintermediazione è un concetto di cruciale importanza quando si parla di peer to peer 

lending, difatti quest’ultimo è un canale che utilizza il fenomeno della disintermediazione per 

funzionare.  

I sottocapitoli seguenti spiegano questo concetto a livello generale ed introducono il 

significato ed il funzionamento del P2P lending, definito anche social lending o crowdlending.  

4.1. La disintermediazione 

Il concetto di disintermediazione rappresenta il fenomeno che riduce o rimuove la figura 

dell’intermediario. Con il termine di intermediario s’intende colui che si interpone fra due o più 

soggetti per arrivare e raggiungere un accordo. 

Lo scopo della disintermediazione è dunque quello di permettere l’incontro tra domanda e 

offerta, o meglio tra le parti in questione affinché non vi sussistano pressioni di sorta in modo 

da ridurre i costi della clientela. 

Questo concetto si è diffuso agli inizi degli anni ‘ottanta nel settore finanziario a causa della 

riduzione dell’attività di intermediazione relativa alla diminuzione dei depositi bancari. 

Nascono di conseguenza nuove forme di risparmio, come i titoli governativi e i fondi comuni 

che hanno portato alla disintermediazione bancaria. Queste, hanno innescato nelle banche 

un grande ripensamento riguardo al loro operato e alle loro attività da portarle a concentrarsi 

su nuovi servizi di valore aggiunto, come la consulenza e contenuti innovativi definiti servizi 

di investment banking. 

Il fenomeno della disintermediazione, nato nel settore finanziario, viene usato anche in 

diversi altri ambiti, come nel mercato virtuale. Difatti, i venditori dei marketplace, ovvero 

questi siti internet di intermediazione per la compravendita di beni e servizi creano 

piattaforme in cui mettono in contatto direttamente i compratori con i venditori, eliminando del 

tutto l’intermediario.  

La fintech, ovvero la tecnologia applicata alla finanza, grazie all’innovazione dei modelli di 

business, dei prodotti finanziari e bancari e dei servizi, ha modificato la struttura del mercato. 

Infatti, l’avvento dei colossi della tecnologia e delle start up tecnologiche assumono sempre 

più il ruolo di nuovi intermediari (Anthony Sounders, 2015). 

 

Quando si parla di disintermediazione è importante tenere conto del concetto di sharing 

economy, dall’italiano economia della condivisione. Essa ha portato nel mercato un modello 

di business innovativo che ha permesso a molte aziende di espandersi. L’economia 

collaborativa mette in relazione i consumatori, permettendo che essi condividano o diano in 

prestito i loro beni in modo peer-to-peer. Tutto grazie all’avvento e allo sviluppo di internet 

(Parboteeah, 2016).  
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Come afferma anche il dizionario Treccani, la disintermediazione è stata un fenomeno che 

ha dato un grande impulso a diversi mercati, in particolare quelli dei servizi e dei beni 

immateriali, i quali non hanno necessariamente bisogno di infrastrutture fisiche, e che quindi 

possono utilizzare piattaforme online e formati elettronici. La disintermediazione ad oggi è di 

grande interesse e utilizzo da parte di mercati connessi al turismo (prenotazione voli, 

alberghi e viaggi), ai mercati finanziari o quelli assicurativi e non solo. 

Basti pensare alla piattaforma mondiale Booking, che non possiede le sue camere d’hotel e 

tutti quei beni alberghieri necessari ma è comunque entrata nel mercato alberghiero e 

turistico offrendo ai loro utenti e ospiti infrastrutture con prezzi competitivi, mettendo al 

repentaglio e in difficoltà diverse agenzie di viaggi. Un altro esempio interessante è Uber, 

che nel mercato del trasporto sta mettendo in difficoltà il mercato dei taxi a livello mondiale. 

Così anche diverse piattaforme che permettono la condivisione di auto o di biciclette, circa il 

servizio Bike-sharing o quelle del cibo, come ad esempio Deliveroo. 

Oggigiorno si trovano numerosissime piattaforme che utilizzano il fenomeno della 

disintermediazione, del peer-to-peer e dell’economia della condivisone come fattore critico di 

successo, così anche nel mercato del credito troviamo diverse piattaforme online che 

permettono di prestare e prendere in prestito denaro senza dover ricorrere e passare 

dall’intermediario finanziario.  

Lending Club, una delle società più grandi nel settore del P2P lending, offre la sua 

piattaforma dove prestatori concedono denaro ai mutuatari, senza che la piattaforma presti il 

suo capitale (Parboteeah, 2016).  

4.2. Il concetto del peer-to-peer 

Il termine peer-to-peer descrive l’interazione tra due parti senza ricorrere ad un intermediario 

centrale. 

Il termine nasce nel campo del computer networking, per descrivere una rete in cui qualsiasi 

computer può agire come client o server per altri computer della rete, senza dover 

connettersi a un server centralizzato. Se pensiamo dunque ad internet, esso è di per sé una 

rete peer-to-peer (Parboteeah, 2016). 

Con lo sviluppo e la crescita di internet, così come anche la sua capacità di facilitare la 

disintermediazione tra utenti, sono nate diverse attività P2P più specifiche. È importante 

mettere l’accento ad una delle prime attività peer-to-peer, ovvero la condivisione di file dove 

gli utenti potevano, installando un software, connettersi direttamente con altri utenti e 

condividere foto, brani musicali, film e giochi etc. 

Il grande utilizzo di questo servizio di condivisione ha avuto un impatto enorme su diversi 

settori. Si veda ad esempio l’industria musicale e cinematografica, più specificatamente sulla 

vendita di prodotti fisici come CD o DVD (Parboteeah, 2016). 

 

In uno dei rapporti elaborati dall’HP Laboratories di Palo Alto viene definito il P2P come una 

classe di sistemi e applicazioni che impiegano risorse distribuite per svolgere una funzione in 

modo decentralizzato (Dejan S. Milojicic, 2003). 
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4.3.  Cos’è il peer-to-peer lending 

Il peer-to-peer lending, social lending, crowdlending o semplicemente P2P lending è uno 

strumento alternativo che permette di prestare denaro a chi lo richiede e investire in modo 

peer-to-peer, quindi senza l’ausilio di un intermediario finanziario (Data&Society, 2015). Si 

tratta di una sorta di credito collettivo, dove una molteplicità di soggetti interagisce 

indirizzando risorse finanziarie attraverso una piattaforma digitale, a favore dei richiedenti di 

fondi.  

Le molteplici piattaforme esistenti nel mercato di social lending hanno una funzione di 

marketplace, quindi un luogo d’incontro digitale diretto tra soggetti in surplus finanziario, 

quindi coloro che hanno risorse da prestare e/o investire e soggetti in deficit finanziario, 

nonché coloro che necessitano di fondi per questioni personali o per finanziare un progetto 

(Banca d'Italia, 2017). 

Per capire meglio come funziona questo credito online è fondamentale analizzare il suo 

processo operativo. 

In un primo momento si ha colui che necessita di fondi, il quale può essere sia una persona 

fisica che un’impresa che si iscrive ad una piattaforma online e fa domanda per il 

finanziamento necessario. A dipendenza della sostenibilità economico-finanziaria e del rating 

del richiedente, ad esso verrà proposto un tasso d’interesse. Più il rating è basso e maggiore 

sarà il tasso d’interesse concesso. 

Una volta fatta la domanda del credito, e la piattaforma ha analizzato la situazione finanziaria 

del richiedente, a quest’ultimo spetta accettare l’offerta. Quando questa viene accolta, la 

piattaforma regista le informazioni del richiedente, in modo tale da poter consentire ai diversi 

prestatori di investire e decidere in quali quote di fondi prestare, a dipendenza del profilo del 

prenditore. 

Dal momento che la somma richiesta dal richiedente sarà coperta da tutte le quote dei vari 

prestatori entro il tempo prestabilito, questo capitale verrà inviato tramite bonifico bancario 

direttamente sul conto. Se invece non si raggiunge la somma richiesta, i fondi ritornano ai 

diversi datori (Banca d'Italia, 2017).  

 

Qual è la funzione del marketplace?  

La piattaforma ha diversi compiti. In primis si occupa di accreditare denaro ai richiedenti e 

addebita denaro dei diversi prestatori, ciascuno per la sua parte o quota. Inoltre, svolge una 

funzione di monitoraggio, ovvero si occupa di gestire che i rimborsi avvengano, e fornisce 

costantemente la necessaria reportistica alle parti. Dal momento che si verificano ritardi dei 

pagamenti o improvvise interruzioni, il marketplace gestisce il processo di assistenza. 

Tuttavia, il P2P lending e di conseguenza le piattaforme online, per poter svolgere le funzioni 

appena descritte devono avere l’autorizzazione da parte delle autorità competenti (Banca 

d'Italia, 2017). 

 

È da sottolineare il fatto che in queste piattaforme online, generalmente non esistono crediti 

a garanzia collaterale, ovvero che permettano al creditore di rivalersi su di un bene del 

debitore dal momento che esso non faccia fronte al rimborso nei tempi prestabiliti. Proprio 
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per questo motivo di assenza della garanzia, gli investitori hanno aspettative di tasso 

d’interesse maggiore. 

Ci sono inoltre piattaforme che creano fondi dalle commissioni ricevute dalle singole 

transazioni, che vengono utilizzate da protezione nei casi di default degli utenti. (Parboteeah, 

2016).  

4.4. Le differenze tra il peer-to-peer lending e l’intermediario finanziario 

classico 

La principale differenza di questo canale alternativo rispetto all’attività bancaria tradizionale è 

proprio la disintermediazione finanziaria. I marketplace difatti non prestano il loro capitale 

proprio ma si interpongono solo tra le parti, mettendo i richiedenti del prestito chiamati anche 

mutuatari, e i prestatori chiamati anche investitori, in contatto diretto (Parboteeah, 2016). 

Il P2P lending permette sia alle persone che alle imprese di indebitarsi tramite un processo 

abbastanza simile a quello di un’emissione di obbligazioni da parte di una società. La prima 

piattaforma online, fondatrice del credito peer-to-peer Zopa ltd dichiara di aver preso 

ispirazione proprio dai meccanismi che regolamentano il funzionamento del mercato 

obbligazionario. Quest’ultimo permette a coloro che investono in questo mercato di poter 

valutare la fattibilità e la capacità del rimborso del debito da parte dell’emittente attraverso il 

rating, di poter investire in modo diversificato e di poter vendere obbligazioni dal momento 

che necessitano denaro. È importante sottolineare che i servizi offerti dalle agenzie di rating, 

del consorzio di collocamento e quelli dell’ammissione richiedono dei costi fissi che spesso 

non permettono, per questioni di convenienza, l’entrata nel mercato alle piccole imprese.  

La banca funge da fondamentale fonte di finanziamento per le piccole imprese proprio 

perché è in grado di offrire ai suoi clienti diversi servizi, come la valutazione in merito al 

credito, la liquidità e la possibilità di diversificare gli investimenti. Inoltre, l’intermediario 

finanziario si assume quello che viene definito rischio di credito, quindi in parte il suo capitale 

viene a ridursi dal momento che si verificano possibili perdite, ciò che non succede alle 

piattaforme essendo il rischio a carico dell’investitore. 

Negli ultimi tempi, grazie allo sviluppo di internet e alle nuove tecnologie i diversi 

marketplace offrono servizi che consentono di ridurre il rischio di credito, che come già 

accennato ricade al finanziatore. Questo grazie al rating effettuato dalla piattaforma e alla 

diversificazione dovuta dalle quote di prestiti. Offrono inoltre servizi che consentono di 

mitigare il rischio di liquidità, tramite l’accesso al mercato secondario dove è possibile 

liquidare le somme finanziate. 

Il social lending si differenzia dall’intermediario bancario anche data la tecnologia di poter 

usare canali distributivi telematici e digitali, senza dover ricorrere ad uno sportello bancario. 

Se questo consente da una parte di ridurre i tempi di esecuzione di un credito, quindi 

velocizzare il processo, dall’altra limita la possibilità di effettuare servizi di consulenza e 

servizi di confronto con il front office. È importante considerare che l’accesso alle piattaforme 
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online richiede comunque di essere in possesso di un conto bancario o avere almeno 

l’accesso ad esso, quindi essere titolari o co-titolari (Banca d'Italia, 2017). 

Come afferma il rapporto effettuato dalla European Credit Research Institute (ECRI), queste 

piattaforme consentono di ridurre i costi della gestione dell’incarto, quindi i costi 

d’intermediazione. Inoltre, un’altra differenza molto significativa riguarda il tasso d’interesse, 

difatti sia ai mutuatari che ai finanziatori, che si scambiano denaro attraverso il social 

lending, viene solitamente offerto un tasso d’interesse più vantaggioso rispetto al normale 

credito. La Deutsche Bank ha dimostrato come i tassi d’interesse offerti dai portali P2P 

lending sono più alti rispetto a quello offerto da un istituto di credito, ma a parità di rischio, i 

tassi delle piattaforme sono uguali se non più bassi (De Roure, Pelizzon, & Tasca, 2016). 

Persino i costi relativi alla struttura degli istituti e tutti quelli che riguardano l’amministrazione 

e la burocrazia, legati alla domanda di credito sono aboliti grazie alle piattaforme online e la 

loro automazione (Parboteeah, 2016). È stato stimato che gli istituti bancari, per mantenere 

le filiali devono sostenere una spesa che equivale circa al 3% del totale d’attivo  (Hanson, 

2015).  

Il grafico sottostante mette in rapporto i costi operativi che sostengono le banche e le società 

che gestiscono le piattaforme P2P lending, dal momento che vengono erogati dei prestiti non 

garantiti. Si nota come le piattaforme, quindi nella parte destra del grafico generano costi 

operativi inferiori rispetto alla banca. I costi sono composti da spese di acquisizione prestiti, 

di processo e servizio e infine di incasso e recupero. 

Figura 1: Rapporto dei costi operativi tra banche e MPL (Marketplace lending) 

 

Fonte: Deloitte, 2016. Marketplace lending. A temporary phenomenon? 

Le società che si occupano nella gestione delle piattaforme per i diversi servizi trattengono 

una commissione nell’ordine dell’1% del capitale investito o una parte degli interessi maturati 

(Gadda, 2019). 

Il rapporto di ECRI inoltre elenca quattro categorie di vantaggi competitivi del social lending 

rispetto al classico intermediario bancario. Il primo, come già scritto sopra, riguarda il tasso 

d’interesse che viene offerto nella misura più vantaggiosa rispetto al classico deposito 

bancario. Il secondo beneficio consiste nel concedere crediti a più soggetti e a più persone, 
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che generalmente non possono usufruire del prestito bancario. Difatti le PMI hanno 

beneficiato della possibilità di ridurre la dipendenza dalle banche e i privati evitano di dover 

chiedere denaro ai parenti e amici. Il tutto con dei tassi più vantaggiosi rispetto 

all’intermediario bancario (Petrucciani, 2016). Inoltre, un’ulteriore agevolazione evidenziata 

nel rapporto spiega come il P2P lending sia più responsabile e abbia un valore sociale 

rispetto alla banca classica. Infine, la velocità e la qualità delle piattaforme online date dal 

progresso tecnologico danno un vantaggio competitivo sia ai richiedenti di denaro che ai 

prestatori (Parboteeah, 2016). 

Secondo la Banca d’Italia il peer-to-peer lending comporta i seguenti benefici: 

- Contribuisce alla riduzione del costo d’intermediazione finanziaria; 

- consente una diversificazione maggiore del portafoglio di famiglie e investitori istituzionali; 

- migliora la condizione finanziaria delle persone e delle PMI garantendo il credito online e 

riducendo la dipendenza dal prestito bancario. 

Viene inoltre sottolineato il fatto di poter dare l’accesso al credito anche a persone piuttosto 

rischiose o quelle che richiedono piccoli importi e che generalmente non possono accedere 

al classico credito bancario, dati gli alti costi fissi delle banche che renderebbero 

svantaggiosa la concessione (Banca d'Italia, 2017). 

In un documento di ricerca effettuato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti mette in 

luce altri benefici, oltre quelli citati sopra: 

- Possibilità d’accesso più ampia rispetto all’utilizzo del tradizionale credito bancario; 

- ampia flessibilità in termini di tassi d’interesse; 

- strumento a livello tempistico più rapido rispetto al processo di erogazione crediti 

bancario; 

- addebito diretto come forma di ammortamento finanziario da parte della piattaforma 

(Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2019). 
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5. La nascita e la diffusione del peer-to-peer lending 

Una volta compreso il funzionamento del P2P lending, e ciò che lo rende differente dal 

classico credito bancario e di conseguenza attraente nel mercato, è successivamente 

importante concentrarsi sulle sue origini e la sua diffusione. 

5.1. La storia e le origini del peer-to-peer lending  

La nascita del credito P2P risale al lancio delle prime due società fondatrici, ovvero Zopa con 

sede nel Regno Unito nata nel 2005 e Prosper con sede negli Stati Uniti nata nel 2006. 

Entrambe queste due società hanno concesso il prestito P2P, dove le parti del credito, quindi 

il mutuatario e il finanziatore, non devono passare tramite la banca ma trattare direttamente 

tra loro attraverso un mercato centrale (Parboteeah, 2016). 

Il rapporto elaborato da Parboteeah, The Business Models and Economics of Peer-to-Peer 

Lending afferma come soltanto nel 2016 Prosper ha sostenuto 2 milioni di partecipanti e un 

importo di prestiti di 6 miliardi di dollari. 

Negli anni successivi alla nascita delle prime due piattaforme (Zopa e Prosper), il numero di 

società che operano in questo settore si è moltiplicato, espandendosi geograficamente e 

diventando sempre più un fenomeno mondiale. Si può dire che i first mover sono stati USA e 

Regno Unito, di seguito gli early follower dell’Europa continentale come Germania e Francia 

e del continente asiatico come la Cina mentre gli late mover sono Spagna e Italia. 

C’è stata inoltre un’espansione di altri nuovi servizi finanziari, anche questi alternativi e che 

operano al di fuori dei mercati bancari. Si pensi ad esempio al crowdfunding in generale, 

ovvero questo processo di raccolta di piccole somme di denaro per un progetto specifico, 

come la creazione di una start up o per un’azienda da parte di un numero vasto di persone. Il 

seguente capitolo tratterà brevemente proprio questo strumento, essendo che P2P lending è 

un suo modello. Inoltre, un altro servizio finanziario riguarda le piattaforme di cambio 

alternative (alternative foreign exchange plattforms), dove si possono scambiare le valute 

estere senza l’intervento bancario. Come terzo servizio c’è il non-bank invoice discounting, in 

cui piccole aziende possono migliorare i flussi monetari, garantendo degli anticipi agli 

investitori contro le fatture a loro dovute. Il quarto ed ultimo servizio riguarda la famosa 

criptovaluta, come Bitcoin o Ethereum, scambiabile e usata come metodo di pagamento 

senza alcun emittente centrale (Parboteeah, 2016).  
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5.2. Il Crowdfunding  

Il termine crowdfunding, tradotto in italiano “finanziamento della folla” è un processo in cui 

più soggetti trasferiscono somme di denaro di diverso ammontare a soggetti che intendono 

realizzare uno o più progetti, oppure per questioni di necessità di denaro per un periodo di 

tempo determinato. Il trasferimento viene fatto in internet e questo permette alle aziende e ai 

diversi progetti di essere finanziati da tanti piccoli contributi provenienti da molti soggetti  

(Commission, 2014). 

Secondo il manuale del crowdfunding, quest’ultimo è “un processo di collaborazione tra più 
persone che decidono di stanziare il proprio denaro, in linea di massima piccole somme, per 
sostenere gli sforzi, i progetti e le visioni di altri privati cittadini, ma anche di aziende, enti e 
organizzazioni” (Brunello, 2014, p. 26).  

Si pensa spesso che il crowdfunding sia un fenomeno recente ma in realtà un finanziamento 
di folla lo si è avuto già nel lontano XIX secolo sotto forma di civic crowdfunding. Basti 
pensare alla Statua della Libertà a New York, che nel 1885 per poterla costruire è stato 
necessario fare anche una raccolta fondi da parte dei cittadini, il quale nome sarebbe 
comparso sul giornale dal momento che avrebbero contribuito al fondo. 

Colui che fa una campagna di crowdfunding spesso garantisce qualcosa, come una 
ricompensa o un benefit, a chi vi partecipa. Queste ricompense possono essere sia fisiche 
che digitali. 

A causa della crisi economico-finanziaria avvenuta tra il 2007 e il 2008, che impediva gli 
accessi e le concessioni di credito a molte persone e grazie allo sviluppo di internet che ha 
portato alla nascita del web 2.0, il crowdfunding si è diffuso per il mondo come strumento 
alternativo per raccogliere denaro (Commission, 2014). 
Questo fenomeno può esser visto come una forma di crowdsourcing, difatti è utilizzato come 

strumento di marketing (Voß, 2008). 

Il crowdfunding può essere classificato in diversi modi. Il rapporto Crowdfunding Monitor in 

Switzerland 2019, effettuato dalla scuola universitaria professionale di Lucerna (Hochschule 

Luzern), classifica il fenomeno in cinque sottocategorie, una delle quali è il P2P lending: 

- Reward-based crowdfunding; 

- Donation-based crowdfunding; 

- Crowdinvesting; 

- Crwodlending; 

- Invoice Trading (Amrein, 2019). 
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Figura 2: Cinque segmenti di crowdfunding 

 

Fonte: Hochschule Luzern, 2019 

Il Reward-based crowdfunding riguarda quella forma di finanziamento basata sulla 

ricompensa. Questo fenomeno può avere scopi commerciali o non commerciali e 

solitamente coloro che finanziano ricevono un prodotto, un gadget o un servizio e non 

ricompense finanziarie. 

Il Donation-based crowdfunding riguarda il finanziamento basato sulle donazioni, quindi 

senza particolari ricompense. I progetti che vengono finanzianti in questo modo sono 

solitamente sociali, di beneficienza e culturali. Inoltre, può essere usato anche per finanziare 

campagne politiche. 

Il crowdinvesting è quella tipologia di finanziamento che può essere suddivisa 

successivamente in equity crowdfunding e real estate crowdfunding. Il primo segmento 

consiste nell’investire in una società che richiede denaro. Coloro che finanziano l’azienda 

diventano dunque azionisti e acquisiscono il diritto di voto come anche la possibilità di 

conseguire dividendi. Questa casistica è molto simile all’investimento in azioni. La differenza 

sta nel fatto che il contatto tra finanziatore e società è diretto, vale a dire senza un 

intermediario. Solitamente questa forma di finanziamento viene utilizzata dalle start-up.  La 

seconda categoria riguarda il crowdfunding immobiliare, quindi la possibilità di finanziare, 

anche in piccole somme di liquidità, agenzie per vari progetti di natura immobiliare. In questo 

caso, coloro che finanziano partecipano al reddito locativo dell’immobile e guadagnano 

sull’aumento di valore di quest’ultimo nel momento della vendita. 

Il crowdlending, comunemente chiamato peer-to-peer lending o social lending, riguarda quel 

finanziamento a imprese o privati tramite prestiti online, bypassando l’intermediario bancario. 

In questa situazione i finanziatori ricevono alla fine del periodo stabilito gli interessi e 

l’ammontare prestato. La figura 1 mostra i modelli Business, quindi le situazioni in cui privati 

ed imprese prestano in modo digitale risorse finanziare ad aziende private o di diritto 

pubblico. Ci sono modelli Consumer, dove persone e imprese finanziano privati. In fine i 

modelli Real Estate, che riguardano mutui ipotecari. 



  13 

I crediti peer to peer. La diffusione, la regolamentazione, i rischi e gli effetti sulle banche di questo canale alternativo  

Per ultimo l’invoice trading, che in italiano può esser tradotto con “anticipo fatture”, è una 

tipologia di finanziamento dove vengono cessate delle fatture anticipatamente a sconto per 

garantire flussi di cassa continui alle imprese, quindi di ottenere liquidità a breve termine. La 

differenza tra l’importo della fattura e quello dell’importo pagato costituisce il reddito. 

5.3. La diffusione e le ragioni della crescita del peer-to-peer lending 

I crediti P2P rappresentano una piccola parte del totale dei finanziamenti concessi dai 

classici intermediari, e nonostante ciò questo fenomeno è in continua crescita (Banca d'Italia, 

2017): nel 2020 i crediti alternativi supereranno la soglia dei 300 miliardi di dollari. 

Difatti, LearnBonds attesta come nel 2020 si attendono transazioni per un valore di 312,6 

miliardi di dollari a livello globale. Inoltre, si stima la possibilità di conseguire il valore di 

mercato a livello mondiale di 390.5 miliardi di dollari nel 2023 (Incorvati, 2020). 

 

Il rapporto elaborato nel 2017 dalla Banca d’Italia afferma come la Cina sia il paese con il 

mercato più diffuso: soltanto nel 2015 si stimavano 66 miliardi di dollari concessi tramite 

crediti peer-to-peer, che hanno portato ad un aumento del 290% rispetto all’anno 

precedente. 

Concernente invece gli Stati Uniti, le due piattaforme leader nel mercato (Prosper e Lending 

Club) hanno visto l’erogazione di crediti di oltre 10 miliardi di dollari nel 2015, il dopp io 

rispetto al 2014 (Banca d'Italia, 2017).  

È fondamentale sottolineare l’importanza di questi due mercati che insieme detengono oggi il 

95% del mercato globale: gli USA attualmente contano 33,5 miliardi di dollari di valore di 

mercato, che la posizionano al secondo posto in classifica mondiale. 

In terza posizione c’è il Regno Unito, che ha previsto nell’anno corrente un rialzo per un 

valore di 4,8 miliardi di dollari (Incorvati, 2020). Nel rapporto si afferma che nel 2015 i prestiti 

concessi tramite le piattaforme di social lending erano già ad un valore pari 2,7 miliardi di 

sterline, ovvero il 70% in più rispetto al 2014 (Banca d'Italia, 2017). 

In Europa invece, i tre paesi che stanno utilizzando sempre di più le piattaforme online per 

l’erogazione di prestiti sono Svizzera, Danimarca e Spagna, dove nei prossimi anni si 

prevedono tassi di crescita pari a 27,4%, rispettivamente 23,7% e 22,9%. In un articolo de il 

sole 24 ore, si afferma come si prevede per il Canada una crescita negativa. Difatti entro il 

2023 si prevede un tasso di crescita annuo composto del -5,1% (Incorvati, 2020). 

Per capire i motivi che hanno portato la grande diffusione di questo canale alternativo, 

bisogna analizzare due fattori responsabili della crescita. Vale a dire i fattori strutturali e 

quelli congiunturali. 

Fattori strutturali: 

Il primo fattore strutturale è collegato al progresso tecnologico. Difatti, è soltanto grazie a 

quest’ultimo che l’utilizzo di queste piattaforme online è stato possibile. Questo progresso ha 

permesso ai diversi utenti di partecipare in modo attivo tramite Internet allo scambio di 
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denaro tra prestatori e richiedenti in modo virtuale, senza la presenza di banche o altri 

intermediari finanziari. 

Un secondo complesso di fattori influenza sulla domanda e l’offerta di crediti. Alcuni paesi, 

come USA e Regno Unito il mercato dei crediti al consumo, specialmente quello che erogato 

tramite carte di credito con tassi elevati è molto diffuso e utilizzato. La maggior parte dei 

prestiti concessi alle famiglie tramite le piattaforme è utilizzato proprio per ripagare il debito 

esistente, traendo benefici dalle condizioni migliori del P2P lending. 

Fattori congiunturali: 

In primo luogo, uno dei fattori congiunturali che ha portato alla diffusione del credito online è 

la crisi finanziaria avvenutasi nel 2007-2008. Essa ha portato alle banche una riduzione nella 

concessione di prestiti, sia ai privati e alle famiglie, che a diverse piccole e medie imprese 

per questioni di rischiosità dei propri attivi. Inoltre, la riduzione di questi crediti è dovuta 

anche dalla nuova normativa Basilea III sull’adeguatezza patrimoniale bancaria, che è stata 

emanata nel 2010.  

Il Regno Unito è stato uno dei primi paesi ad aver incentivato l’utilizzo di queste piattaforme 

come metodo alternativo di richiesta crediti.  

Un secondo fattore congiunturale è determinato dalla lunga fase dei tassi d’interesse bassi, 

che permettono di sostenere la domanda di strumenti finanziari ad un elevato rendimento a 

investitori istituzionali e risparmiatori. Anche la possibilità per i mutuatari di poter ottenere 

prestiti a tassi d’interesse vantaggiosi, rispetto ai canali classici come le banche, ha 

contribuito alla diffusione di questo strumento alternativo. 

Il terzo fattore riguarda la normativa e la regolamentazione che sta dietro a questo 

fenomeno. Infatti, come verrà visto poi in seguito, il social lending ha il vantaggio di avere 

una normativa meno rigida, che ne ha permesso lo sviluppo (Banca d'Italia, 2017). 
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6. I principali mercati e le loro caratteristiche 

Il primo mercato che si andrà a trattare è quello cinese, seguito poi da quello statunitense e 

da quello del Regno Unito poiché essi sono i paesi con un’espansione maggiore del 

fenomeno del peer to peer lending a livello mondiale. Il senso di questo ordine si basa sulla 

diffusione e la crescita del P2P lending nei mercati. Difatti la Cina è il primo paese ad essere 

analizzato, essendo il più grande mercato con volumi di prestito maggiormente erogati. Infine 

si è considerato doveroso riportare un’analisi della situazione anche in Svizzera.  

6.1. Il peer-to-peer lending in Cina 

Nel mercato cinese i crediti P2P sono sempre stati una fonte di finanziamento rilevante per le 

piccole e medie imprese e per i consumatori. Come si può constatare nel grafico sottostante 

la relazione tra i crediti di nuova emissione P2P e quelli erogati dalla banca, è cresciuta del 

40% in giugno 2016, prima di diminuire a meno del 10% nel 2018. I finanziamenti P2P 

servono principalmente ad esigenze di corto termine. Difatti, come mostra il grafico a destra, 

le scadenze sono state sempre piuttosto brevi. 

Si nota che la concentrazione del mercato cinese è piuttosto bassa e in calo, infatti il 

diagramma di sinistra mostra come la quota delle 100 prime piattaforme è inferiore al 30% 

nel 2018 (Claessens, Frost, Turner, & Zhu, 2018). 

Figura 3: Grafico sui volumi dei prestiti P2P, tassi d'interesse e scadenze in Cina 

 

 

Fonte: Rassegna trimestrale BRI, 2018 
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La Cina è un mercato che, per la sua grande crescita dei prestiti P2P, ha avuto un grande 

contributo da parte di diversi fattori.  

Il primo fattore riguarda l’accessibilità e la disponibilità dei servizi finanziari. Difatti, come già 

accennato nei capitoli precedenti, il prestito P2P è accessibile anche a coloro che 

solitamente non sono considerati dai classici intermediari bancari, quindi in special modo le 

piccole e medie imprese e i consumatori rischiosi. Come si può notare nel diagramma sopra 

a destra, nonostante il tasso medio del prestito P2P sia superiore a quello medio bancario, è 

comunque minore rispetto a quello del credito privato. Inoltre, la promessa di altri rendimenti 

da parte delle piattaforme ha attratto molti investitori ad usufruire di questo strumento 

alternativo. 

Il secondo fattore riguarda la voglia e l’entusiasmo da parte del popolo cinese nell’utilizzare 

questi strumenti tecnologici per effettuare pagamenti e altre operazioni finanziarie. 

In terzo luogo, la regolamentazione, che inizialmente appariva poco rigida, ha permesso al 

mercato di svilupparsi e crescere. Col passare degli anni però si è irrigidita maggiormente. 

Col tempo sono cambiate anche le modalità e i rischi del mercato cinese del P2P lending. 

Inizialmente, quando nel 2007 nacquero le prime piattaforme, le operazioni erano molto 

semplici ma dal 2012 le cose si fecero complesse, difatti soltanto da quel momento i fondi 

degli investitori iniziarono a raggrupparsi in pool1. Persino i rischi aumentarono, e questo per 

causa del mercato che effettuava pratiche in modo inappropriato, venivano infatti assunti 

grandi rischi da cattivi investitori e si manifestarono anche delle frodi. Ciò ha portato molte 

piattaforme cinesi a chiudere i battenti, anche per causa delle loro irrealistiche promesse su 

rendimenti enormi e rimborsi rigidi. 

Le piattaforme problematiche crescevano, e nel 2015 si arrivò a 114 marketplace “tossici”. 

Soltanto due anni dopo le autorità intervennero e fecero una pulizia delle piattaforme. Nel 

2017, nuove misure più specifiche vennero imposte, come il divieto all’emissione di fondi 

nuovi agli studenti. 

Dunque, il mercato si risanò e molti marketplace scomparvero dal mercato del P2P lending 

cinese. 

Il seguente grafico mostra le entrate e le uscite delle piattaforme nel mercato cinese 

mettendo in risalto la forte uscita di piattaforme “tossiche” dal mercato dopo l’intervento delle 

autorità. Inoltre, si nota il picco della curva che arriva a 3500 piattaforme nel 2015 

(Claessens, Frost, Turner, & Zhu, 2018). 

 

 

1 Pool: “accordo tra banche per ripartirsi l'impegno di finanziare operazioni che richiedono ingenti capitali” (Coletti, 2020). 
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Figura 4: Diagramma dell'entrate e le uscite da parte delle piattaforme cinesi nel mercato del 

P2P lending  

 

Fonte: AltFi Data; Cambridge Centre for Alternative Finance e partner di ricerca; WDZJ.com  

Come già è stato citato precedentemente, il mercato cinese è quello attualmente più diffuso. 

I dati forniti dalla Chinese Banking Regulatory Commision del 2017 mostra che il mercato del 

social lending ha conseguito in Cina 93 miliardi di crediti erogati nel giugno 2017 (Sciarrone 

Alibrandi, et al., 2019). 

6.2. Il peer-to-peer lending negli Stati Uniti 

Gli Stati Uniti, insieme al Regno Unito, hanno portato alla luce questo strumento alternativo 

di credito online. Nel 2020 il mercato degli USA, come accennato nel capitolo della 

diffusione, ha raggiunto un valore di mercato pari a 33,5 miliardi di dollari, rendendolo il 

secondo paese più grande in questo settore (Incorvati, 2020). 

Prosper, che è la prima piattaforma di prestito peer-to-peer lending statunitense nasce nel 

2005, e da allora ha erogato più di 17 miliardi di dollari in prestiti a più di 1’020’000 persone. 

Nello specifico, in data 30 luglio 2020 1'025'775 persone hanno preso in prestito denaro 

tramite Prosper. 

La piattaforma offre prestiti a tassi fissi da 2'000 dollari a 40'000 dollari e le scadenze si 

aggirano dai 3 ai 5 anni a seconda del rating del prenditore, che va da AA a HR (Higher risk) 

e dell’importo. 

Attualmente, chi investe può farlo con soli 25 dollari. Il rendimento storico medio di Prosper è 

5,1% (Prosper, 2020). 

Una seconda piattaforma, nonché la più grande del paese, è LendingClub. 

Nata nel 2007, ha erogato più di 50 miliardi di dollari e vanta oltre 3 milioni di clienti. 
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La piattaforma offre diverse tipologie di prestiti per un massimo di 40'000/50’000 dollari a 

privati e 500'000 alle imprese. Inoltre, i tassi d’interesse sono fissi e pagabili mensilmente.  

Per quel che concerne le commissioni, questa trattiene una commissione pari al 2-6% del 

totale importo del prestito. 

L’immagine sottostante mostra l’evoluzione dei prestiti erogati dal 2013 a  marzo del 2020. In 

quest’ultima data i prestiti concessi erano pari a 59'287'591'310 dollari (Lending Club, 2020). 

Figura 5: Evoluzione prestiti erogati dal 2013 al 2020 tramite Lending Club 

 

Fonte: LendigClub Statistics, 2020 

La seguente immagine a torta mostra in percentuale gli scopi principali con i quali i prestiti 

vengono utilizzati, fino al 31.03.2020. 

Figura 6: Percentuali d'utilizzo dei prestiti su Lending Club 

 

Fonte: LendingClub Statistics, 2020 

Dall’immagine si evince come il 67,42% degli utenti utilizza il prestito per rifinanziamenti e 

ripagare le proprie carte di credito. 
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Per quel che concerne il tasso d’interesse, nel seguente grafico si può constatare 

l’evoluzione di quest’ultimo per classe di rating (da A a G) (Lending Club, 2020).  

Figura 7: Tassi d'interessi medi per rating dal 2013 al 2020 su Lening Club 

Fonte: Lending Club Statistcs, 2020 

Come si può notare, più il rating è basso e più il tasso d’interesse è alto. Si constata inoltre 

che, tra il 2015 e il 2016, i tassi d’interesse dei tre rating più bassi hanno subito un aumento 

per poi stabilizzarsi a metà 2016.   

6.3. Il peer-to-peer lending nel Regno Unito 

Il mercato britannico è terzo nella classifica a livello mondiale. Infatti per quest’anno è 

previsto un picco per un valore di 4,8 miliardi di dollari (Incorvati, 2020). Il Regno Unito, come 

già accennato nel capitolo relativo alla nascita del P2P lending, è il paese fondatore di 

questo strumento, che con la piattaforma Zopa costituita nel 2005 ha iniziato lo scambio di 

denaro senza intermediazioni bancarie (Parboteeah, 2016). 

Qui di seguito verranno spiegate le principali piattaforme utilizzate nel Regno Unito e le loro 

principali caratteristiche. 

Zopa: 

Questa è stata la prima piattaforma nel mercato ad offrire il servizio del credito online. Sin dal 

2005, ovvero l’anno della nascita, Zopa ha prestato oltre 5 miliardi di sterline a quasi mezzo 

milione di persone. Ha inoltre ricavato interessi per 250 milioni di sterline per gli investitori 

nella piattaforma.  

Ricevendo la licenza bancaria, Zopa nel 2020 ha lanciato ufficialmente nel mercato Zopa 

Bank, che si occupa nella gestione di denaro dei sui utenti. 

Nel sito ufficiale viene esplicitato come l’introduzione di una banca all’interno del portale 

faccia la differenza. Difatti, questa permette di offrire carte di credito che consentono di 

monitorare le spese e i risparmi degli utenti, e permettere di conseguenza una maggiore 

sicurezza. 
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La piattaforma consente ai sui mutuatari di ottenere prestiti tra 1'000 a 25’000 sterline ed ai 

finanziatori di investire minimo 1'000 sterline.  

Gli investimenti offerti da Zopa hanno il vantaggio di essere esenti dalla tassazione per un 

massimo di 20'000 sterline e in media gli investitori generano tra il 2,3 – 5,6% di ricavo. 

Il profilo di rischio degli utenti va da A* ad E, dove A* significa affidabile ed E rischioso. 

Per la tutela degli investitori e per ridurre il rischio d’insolvenza Zopa ha creato un fondo 

nominato Provision Fund, dove vengono depositate le commissioni pagate dai mutuatari, dal 

momento che richiedono il prestito. Lo scopo di questo è di garantire agli investitori il capitale 

prestato, dal momento che questo non viene ripagato. 

A livello di tasso d’interesse, qui di seguito verrà mostrato un diagramma che evidenzia i 

diversi tassi assegnati ai richiedenti per classe di rating. È importante tenere conto che i 

fattori con i quali la piattaforma assegna i tassi sono: 

- le caratteristiche della persona richiedente; 

- le condizioni di mercato. 

Come di logica, più il richiedente è rischioso e più il tasso d’interesse che dovrà sostenere 

sarà alto (Zopa, 2020). 

 

Figura 8: Range dei tassi d'interesse relativi a prestiti non garantiti per rating di Zopa 

 

 

Fonte: Zopa, 2020 

Ratesetter: 

Ratesetter è una piattaforma britannica lanciata nel 2010 che offre finanziamenti a 

consumatori privati, alle piccole e medie imprese e prestiti immobiliari garantiti. Fino ad oggi 

sono attivi più di 84'000 investitori e più di 650'000 richiedenti di denaro e gli investimenti 

effettuati sono oltre 3,6 miliardi di sterline. A livello di prestiti, fino a luglio 2020 sono stati 

concessi 3'971'826'502 di sterline. 
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La piattaforma permette a privati di prendere in prestito da 3'000 a 25'000 sterline, invece per 

le società, questa concede da 25'000 a 500'000 sterline. Inoltre, per la costruzione o la 

messa in ordine di un immobile, viene concesso un credito che può arrivare fino ai 10 milioni 

di sterline. Ovviamente, per questioni di solvibilità e di sicurezza la piattaforma richiede 

determinati requisiti per poter accedere al credito, in maggior modo per il credito aziendale e 

immobiliare. 

Questa piattaforma non si basa su scale di rating classiche come le altre nel mercato ma 

accetta solo richiedenti che vengono definiti prime. Come Zopa, anche questa piattaforma ha 

creato il suo fondo tramite le commissioni da parte dei mutuatari per la tutela degli investitori. 

Per quel che concerne i tassi d’interesse, Ratesetter calcola quest’ultimo in base alla durata 

del prestito (Ratesetter, 2020). 

 

Funding Circle: 

Funding Circle è la piattaforma leader focalizzata su finanziamenti per le società. Nata nel 

2010 nel Regno Unito, permette di finanziarsi con prestiti da 50'000 a 250'000 sterline. Nel 

complesso sono stati concessi 8,7 miliardi di prestiti a 81'000 imprese nel suolo britannico. 

Il tasso d’interesse applicato al prestito, che parte da 1,8% viene calcolato in base alla durata 

e al rating del mutuatario (Funding Circle, 2020). 

6.4. Il peer-to-peer lending in Svizzera 

In svizzera, il mercato del crowdlending è cresciuto progressivamente, infatti soltanto nel 

2015 questo settore ha vissuto una crescita pari a 7,9 milioni, il 126% rispetto all’anno prima 

(Admin, 2020). 

Dal 2018 sono attive 15 piattaforme, le quali si concentrano prevalentemente a due segmenti 

di clientela, ovvero i consumatori privati e le PMI. Inoltre, alcune piattaforme offrono prestiti 

garantiti da mutui (Dietrich, Amrein, Von der Heyde, Heuermann, & Rüdisühli, 2019). 

Negli ultimi anni la comparsa di queste piattaforme online è rallentata nel mercato svizzero, 

difatti l’ultima entrata nel 2018 è stata Funders. Sempre in quell’anno, il settore ha registrato 

un volume pari a 261,9 milioni di franchi, ovvero il 40,3% rispetto al 2017 (Amrein, 2019).  

Il grafico sottostante mostra la crescita progressiva dei volumi del crowdlending in Svizzera 

dal 2012 al 2018. 

In ogni anno si constatano i volumi di ogni categoria di finanziamento, quindi credito al 

consumo (consumer), credito aziendale, rivolto alle piccole e medie imprese (business) e 

infine quello immobiliare (real estate). 
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Figura 9: La crescita del P2P lending in Svizzera dal 2012 al 2018 

 

Fonte: Hochschule Luzern, 2019 

Nel grafico si nota la forte crescita a partire dal 2015, dove i volumi passano da 8,4 milioni 

nel 2015 a 55,1 milioni nel 2016, ciò corrisponde ad una crescita del 555,95%. Si nota inoltre 

che in quel periodo nascono moltissime piattaforme, elemento che potrebbe aver influenzato 

tale importante crescita. 

Di seguito si vedranno due piattaforme di social lending usate in Svizzera. Si è scelto 

Cashare, dato che è la prima nata nel mercato e CashGate24, essendo una delle 

piattaforme più diffuse. 

Cashare: 

Cashare è la prima piattaforma Svizzera a erogare crediti online ed oggi è anche leader nel 

mercato. In data 4 agosto 2020 conta 39'199 persone e oltre 1 miliardo di franchi prestati. 

Essa offre crediti a privati per un massimo di 1 milione di franchi, a piccole e medie imprese 

per 5 milioni di franchi e prestiti immobiliari ad un massimo di 10 milioni di franchi. 

Il rating va da A ad F ed i tassi d’interesse concessi partono da 3,9% per utenti con rating A. 

Nelle statistiche offerte dal sito della piattaforma si nota che la piattaforma ha erogato 

maggiormente prestiti a mutuatari con rating B (Cashare, 2020). 

CreditGate24: 

CreditGate24 è una delle piattaforme più utilizzate in Svizzera. Nata nel 2015, oggi conta più 

di 400 milioni di volume di crediti erogati e vanta di 20'000 clienti. 
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La piattaforma offre crediti privati e commerciali e dà la possibilità di prendere in prestito un 

massimo di 5 milioni. Le durate di rimborso arrivano persino a 60 mesi e i tassi d’interesse 

partono da 4,35%. 

Il minimo investibile è di 500 franchi e la piattaforma offre diverse possibilità e vari prodotti . 

L’investitore ha l’obbligo di iscriversi creando un account ed ha un massimo di 14 giorni per 

finanziare i diversi progetti di credito (CreditGate24, 2020). 
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7. I rischi nel credito peer-to-peer 

I prestiti P2P permettono di ottenere rendimenti più elevati rispetto al classico deposito 

bancario ma, allo stesso tempo, comportano grandi rischi agli investitori. Infatti, essi 

rischiano di non ricevere gli interessi neppure il rimborso del prestito concesso. Questo 

dovuto ovviamente dal fatto che il credito P2P permette di finanziare anche soggetti molto 

rischiosi e senza la richiesta di garanzie. 

Si tratta soltanto di una delle situazioni incerte e pericolose che questa tipologia di 

finanziamento genera. È dunque necessario comprendere i diversi rischi che il P2P lending 

porta con sé. 

Qui di seguito verranno esplicitati alcuni dei principali rischi: 

 

Rischio di credito (default): 

Il rischio anticipato sopra, che riguarda i finanziatori è il classico rischio di default, o chiamato 

anche rischio di credito o d’insolvenza. Gli investitori, che finanziano chi necessita denaro 

senza garanzie si assumono il rischio di credito, quindi la possibilità di non essere rimborsati 

dal richiedente.   

È importante però tener conto del fatto che alcune piattaforme svolgono in piccola parte una 

funzione come garanti. Infatti, la collaborazione con delle società esterne permette a queste 

ultime di occuparsi nella riscossione dei debiti e/o obbligando la diversificazione agli 

investitori del proprio portafoglio: la diversificazione permette di investire in piccole quote, 

quindi prestare una parte di denaro a diversi richiedenti, con rischi diversi. Ciò comporta che 

la perdita dovuta da un mancato pagamento del credito da parte di un debitore può essere 

assorbito con il rendimento guadagnato da altri investimenti. Inoltre, come già diverse 

piattaforme fanno, la riduzione del rischio può esser effettuata creando un fondo di garanzia 

e salvaguardia che, finanziato dalle commissioni da parte dei richiedenti, permette la tutela 

degli investitori quindi dal momento che non vengono rimborsati (Kirby & Worner, 2014). 

Rischio strutturale: 

Il rischio strutturale, definito da altri anche come rischio di agenzia, è un problema collegato 

alla piattaforma dal momento che questa viene temporaneamente o definitivamente chiusa. 

In questo caso l’attività viene bloccata ed il creditore rischia di non ricevere il debito e gli 

interessi che gli spettano (L.Traders, 2011). 

Per contrastare questa problematica molte piattaforme creano dei conti separati, i quali 

permettono che i flussi di denaro avvengano anche se la piattaforma s’interrompe. In questi 

casi, l’operazione viene eseguita e monitorata da un altro manager o da un altro soggetto  

(Morre & Moules, 2011). 
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Rischio informatico: 

Come le banche o altri istituti di credito, anche il P2P lending risente dei seguenti rischi: 

furto d’identità, prestito utilizzato con l’obiettivo di riciclare il denaro, finanziamento del 

terrorismo, tutela della privacy degli utenti e violazione della protezione dei dati. Inoltre, 

essendo che questo strumento opera online, si ha il rischio di falsificazioni delle identità da 

parte dei mutuatari iscritti. 

 

Per ottemperare ai rischi appena elencati, diverse piattaforme effettuano controlli ad ogni 

richiedente o si affidano ad alti siti o ad altri istituti per racimolare le loro informazioni, in 

modo da capire se sono affidabili e possono essere sicuri a livello di frode. 

A livello di investitori, le piattaforme non hanno ancora un grande monitoraggio. Infatti, esse 

si limitano soltanto al controllo per allinearsi alle norme antiriciclaggio (Chaffee & Rapp, 

2012). 

 

Parziale asimmetria informativa tra richiedente e investitore: 

 

Nonostante l’accesso al credito richiede dei requisiti ai diversi richiedenti, gli investitori non 

possono accedere a determinate informazioni. Difatti, tra richiedente e finanziatore compare 

una situazione di asimmetria informativa, dove il prestatore, per poter capire dove e quanto 

investire non ha informazioni sull’identità del richiedente ma soltanto il suo rating ed il tasso 

d’interesse che esso deve sostenere. 

 

Per la mitigazione di questo rischio le piattaforme dovrebbero usare modelli più trasparenti e 

standardizzati, in modo da ridurre l’asimmetria informativa e permettere all’investitore di 

effettuare scelte consapevoli (Herzenstein, Soenshein, & Dholakia, 2011). 

 

Scarsa esperienza degli investitori: 

 

Molti investitori, specialmente quelli privati e con l’inesperienza nel settore, agiscono facendo 

riferimento a segnali non sempre attendibili, derivanti per esempio dal contesto economico. 

Per far sì che ciò non accada, colui che finanzia dovrebbe sempre analizzare il contesto e la 

situazione che si trova davanti prima di investire i suoi fondi, in modo da mitigare il rischio di 

un successivo inadempimento  (Kirby & Worner, 2014). 

 

Assenza di un mercato secondario: 

 

Una particolare casistica del social lending consiste nella mancanza di un mercato 

secondario, quindi la possibilità di rivendere il proprio investimento. Questa situazione può 

generare il rischio di illiquidità, quindi la possibilità di non monetizzare prima della scadenza il 

proprio investimento vendendo la quota di prestito.  

Molti finanziatori non sanno dell’inesistenza di questo mercato e/o non conoscono i rischi che 

può comportare, per cui investono correndo il pericolo. La mitigazione di questa problematica 

può esser effettuata sempre con la maggior trasparenza delle piattaforme, quindi il maggior 

accesso alle informazioni ai soggetti coinvolti (Kirby & Worner, 2014). 
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Rischio d’attacco informatico: 

 

Il P2P lending è uno strumento che fa parte della tecnologia del Web 2.0 e opera tramite 

internet, per cui esso è soggetto a possibili attacchi informatici da parte di hacker o da users. 

Questo rischio legato alla sicurezza informatica, derivante da furti d’identità o dal 

sovraccarico dell’infrastruttura può causare e compromettere la privacy e la riservatezza dei 

dati personali.  

Per ridurre il rischio in questione la piattaforma dovrebbe dotarsi di competenze tecniche 

sufficienti affinché si possa prevenire a problemi di questo tipo (Kirby & Worner, 2014). 

 

Rischio sistemico: 

 

Tutti i rischi appena elencati possono comportare anche grandi implicazioni a tutto il sistema 

finanziario, quindi intoccare anche altri istituti che operano nel mercato finanziario. 

Anche se attualmente il mercato del credito online, paragonato a quello dei finanziamenti 

concessi da altri istituti, è molto piccolo, sta crescendo sempre di più e di conseguenza la 

sua influenza a livello di sistema finanziario continua ad aumentare. Basti pensare al fatto di 

dare la possibilità di concedere prestiti a chi di solito non potrebbe prenderli presso altri 

istituti: le piattaforme non assumendosi il rischio di credito, spesso non sono incentivate a 

selezionare in modo giusto i debitori. Inoltre, se si pensa ai modelli di rating adottati, questi 

non sono sottoposti ad alcuna validazione da parte di autorità di vigilanza e ciò potrebbe 

portare a sottostimare il possibile rischio di credito dei richiedenti. 

Queste situazioni possono quindi intoccare la stabilità finanziaria: in primis, data la facilità e 

la velocità di richiedere un prestito, può portare ad una crescita enorme dell’indebitamento. 

Inoltre, la possibilità di investimento da parte di investitori istituzionali e il recente 

coinvolgimento del sistema bancario nel mercato del social lending potrebbe aumentare la 

probabilità di accumulare altri rischi a livello finanziario complessivo. Riportando un esempio, 

se si pensa che gli istituti investono grandi cifre nella piattaforma possono determinare il 

fallimento di altri investitori che, di conseguenza causano default di altri investitori ancora. 

Ovvero come una sorta di fallimenti a “catena” (Bijkerk, Tendulkar, Uddin, & Worner, 2012). 
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8. La regolamentazione  

8.1. Le normative nel peer-to-peer lending a livello generale  

In alcune giurisdizioni le autorità di regolamentazione hanno cercato di adottare la 

legislazione esistente al credito P2P, altri invece hanno implementato regole più specifiche.  

Sia le banche che le piattaforme P2P operano nel mercato del credito, ma quest’ultime non 

sempre sono tenute a rispettare i requisiti patrimoniali e di liquidità definiti dall’accordo di 

Basilea III. Questo comporta, come visto in precedenza nel capitolo dei rischi, come il rischio 

di credito e di liquidità sia a carico degli investitori (Davis & Murphy, 2016). 

 

Nella rassegna trimestrale, elaborata nel 2018 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, 

viene affermato come nel credito P2P vige un principio di neutralità. Quindi la 

regolamentazione non deve favorire un’attività rispetto ad un’altra, se queste hanno rischi 

simili. Infatti, spesso le autorità applicano trattamenti più rigidi per determinate attività, per 

esempio, nel coinvolgimento degli investitori al dettaglio e consumatori. 

In Olanda e in Australia per esempio, coloro che forniscono crediti devono richiedere le 

licenze specifiche che soddisfano i requisiti affinché possano prestare denaro. 

Se si pensa invece agli Stati Uniti, ogni Stato ha la sua normativa per cui le piattaforme, a 

dipendenza di dove operano, possono essere soggette all’obbligo di possesso di licenze. 

Difatti, molte piattaforme collaborano con le banche per permettere l’erogazione di questi 

crediti online. 

In Germania vige una regolamentazione simile, dove le piattaforme che non hanno una 

licenza bancaria, quindi che non sono di conseguenza soggette alla sorveglianza 

prudenziale, non possono operare nel prestito online. 

 

Nella tabella seguente si può prendere visione su diversi paesi che hanno introdotto nuove 

norme specifiche e regimi basati su licenze. Tutti i cambiamenti sono avvenuti dal 2015 e 

diversi di questi sono anche recenti. Difatti, il Brasile e il Messico hanno introdotto soltanto 

nel 2018 nuove regolamentazioni e prassi sulla licenza. Queste licenze possono richiedere 

anche requisiti molto simili a quelli della banca, o meglio requisiti riguardanti una governance 

adeguata e norme relative alla gestione del rischio, come anche regolamentazioni riguardanti 

la gestione della liquidità del cliente. Riportando degli esempi, il Regno Unito, la Spagna e la 

Svizzera, oggigiorno hanno requisiti sul patrimonio minimo. La Cina, come già anticipato 

sopra nel capitolo relativo al credito P2P in Cina, ha imposto regole che proibiscono diversi 

modelli di business e attività a rischio elevato (Claessens, Frost, Turner, & Zhu, 2018). 
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Figura 10: Alcune caratteristiche dei quadri di regolamentazione incentrati sul credito P2P 

 
Fonte: Rassegna trimestrale BRI, 2018 

 

È importante sottolineare che molte autorità hanno fatto in modo che le regolamentazioni 

non impediscano gli ingressi sul mercato e le innovazioni. Soprattutto nei paesi emergenti, 

che hanno mercati efficienti e accessibili. 

Diverse autorità hanno inoltre messo misure volte a semplificare l’innovazione e hanno 

introdotto incentivi fiscali (Claessens, Frost, Turner, & Zhu, 2018), come è stato già visto nel 

capitolo dei principali mercati, dove la piattaforma britannica Zopa permette agli investitori di 

rendere esente dalla tassazione gli investimenti con un massimo di 20'000 sterline. 

 

Nel rapporto elaborato nel 2014 dalla IOSCO Research Department, vengono esplicitati 

cinque regimi normativi differenti a cui sottostanno le piattaforme: 

 

1) Sono esenti dalla regolamentazione tutte quelle piattaforme che provengono da paesi 

che hanno mercati non ancora abbastanza sviluppati o paesi che non hanno ancora 

creato e definito un mercato del credito P2P, come per esempio la Tunisia; 

2) Sottostanno alle normative e ai controlli degli intermediari non bancari. Sono quelle 

piattaforme che per operare devono chiedere il consenso alle autorità della propria 

giurisdizione. Inoltre, questo regime è quello più usato e consente l’operare soltanto 

ai soggetti iscritti e che possiedono licenze per fornire crediti; 
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3) Sottostanno alle normative come gli intermediari bancari. Paesi come la Francia e la 

Germania hanno giurisdizioni in cui le piattaforme sono classificate come banche per 

quel che concerne la funzione di erogazione di crediti, quindi sono regolamentate 

come un istituto bancario. In quanto tali, queste sono tenute ha richiedere una licenza 

bancaria per poter operare nel mercato; 

4) Questo regime è quello vige negli Stati Uniti, dove ogni Stato ha le sue normative 

specifiche. Questo modello prevede diversi requisiti sia per l’accesso che per 

l’operato, a dipendenza dello Stato; 

Nello specifico questo regime funziona nel seguente modo: a livello federale, tutte le 

piattaforme e tutte le transazioni di prestito devono essere registrare presso la SEC, 

ovvero la Commissione per i titoli e gli scambi. Inoltre, ogni piattaforma viene 

considerata e tratta medesimamente ad una società pubblica, per cui essa deve 

rivelare in ogni momento il suo patrimonio, le origini di ogni transazione e tutte le altre 

pratiche.  

Al di sotto delle regolamentazioni federali vi è la normativa statale. Alcuni Stati 

vietano completamente l’attività del credito P2P, come ad esempio il Texas. Altri 

Stati, invece determinano dei limiti. Basti pensare alla California che limita l’accesso 

soltanto ad alcuni tipi investitori nelle piattaforme. Inoltre, dal momento che una 

piattaforma desidera operare al di fuori del confine statale in cui si trova, deve 

richiedere un permesso allo Stato interessato, a meno che la piattaforma non diventi 

una società operante a livello federale, quindi sottostando alle regole di una società 

pubblica, come esplicitato prima. 

5) Alcune giurisdizioni vietano completamente l’attività del P2P lending, come nel caso 

del Giappone e Israele (Kirby & Worner, 2014). 

 

Se ci si focalizza sulla normativa del Regno Unito, nonché uno dei mercati più grandi a livello 

mondiale, le piattaforme di social lending sottostanno alla Financial Conduct Authority. Esse 

ricevono il consenso di operare soltanto se sussistono determinati requisiti patrimoniali 

riguardanti l’adeguatezza dei fondi propri, i sistemi di controllo interno, il piano di risoluzione 

in caso di fallimento e le norme per la distinzione tra patrimonio della piattaforma e quello 

degli investitori e attività di reporting trimestrale (Financial Conduct Authority, 2015). 

 

La commissione europea ha elaborato un rapporto denominato Crowdfunding in the EU 

Capital Market Union, in cui nell’appendice 2 si possono trovare delle tabelle che illustrano 

delle caratteristiche sul social lending di diversi paesi europei, come anche le autorizzazioni 

e le regolamentazioni. 

Prendendo in considerazione la Francia, si legge come nel 2014 è stata adottata una 

normativa a favore degli Intermediaries en Financement participatif nell’esercizio del peer-to-

peer, che prevede l’obbligo d’iscrizione in un registro. L’iscrizione è consentita soltanto se 

vengono rispettati requisiti, come quelli relativi alla professionalità e alla sottoscrizione di una 

copertura assicurativa per la responsabilità professionale e civile. La regolamentazione non 

richiede un capitale minimo ma soltanto il possesso di un’assicurazione di responsabilità 

professionale (Commission, European, 2016). 

 



  30 

I crediti peer to peer. La diffusione, la regolamentazione, i rischi e gli effetti sulle banche di questo canale alternativo  

8.2. La normativa in Svizzera 

Come per diversi paesi, anche in Svizzera la regolamentazione è stata una sfida per lo 

sviluppo del P2P lending e del Fintech. 

Il governo federale ha avviato un processo nel 2017, con lo scopo di modificare la 

legislazione bancaria e rimuovere le barriere all’entrata per le società Fintech  (Svizzera, 

2020). 

 

La Svizzera ha seguito la strada degli USA e dei paesi europei, e negli ultimi tempi sta 

valutando la possibilità di revisionare completamente la propria regolamentazione finanziaria 

per adottare norme più specifiche rivolte al crowdlending. Questa pressione sulla 

legislazione più chiara deriva da molti professionisti possessori dei portali, che hanno 

deplorato l’incertezza dell’attuale regime (Vincent, 2017). 

 

Sempre sul P2P lending in Svizzera, il Sig. Inghirami Andrea del centro studi bancari di Villa 

Negroni, afferma che anche la regolamentazione in Svizzera, come accennato nel capitolo 

precedente, segue un principio di neutralità. Esso ha esplicitato la seguente considerazione: 

“La regolamentazione in Svizzera in merito al settore Fintech in generale, includendo quind i 

anche il comparto del peer to peer lending, adotta un approccio basato sul principio della 

neutralità tecnologica. Questo principio sta a significare che attività con caratteristiche simili 

sono soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che i servizi vengano offerti 

con l’impiego di nuove tecnologie o con metodi tradizionali.  

I regulators elvetici disciplinano, quindi, le diverse attività del settore finanziario tradizionale e 

fintech approcciandole caso per caso e applicando di conseguenza leggi, ordinanze e 

circolari specifiche” (Allegato 3, Risposta1). 

  

Dall’intervista svolta invece con il direttore dell’associazione bancaria ticinese, sempre 

riguardo alla regolamentazione del social lending in Svizzera è emerso che: “Tutte le banche 

tradizionali operano secondo la legge (Legge sulle banche, Legge sul credito al consumo, 

Legge sui servizi finanziari, Legge contro il riciclaggio di denaro ecc.) e sono sottoposte alla 

vigilanza della FINMA. Le piattaforme che offrono i servizi P2P sono invece operatori che 

sottostanno a nuove disposizioni per la promozione dell’innovazione contenute nella Legge 

sulle banche. Nel 2018 è stata infatti creata una nuova categoria di autorizzazione 

nell’ambito della tecnofinanza. Lo scopo della nuova autorizzazione è promuovere modelli 

commerciali innovativi. In linea di principio la nuova forma di autorizzazione può essere 

applicata a tutti i modelli commerciali che implicano l’accettazione di depositi del pubblico. In 

base alla strutturazione del modello commerciale, l’autorizzazione nell’ambito della 

tecnofinanza viene tenuta in considerazione anche per gli offerenti di servizi concernenti il 

traffico dei pagamenti o i custodi di criptovalute o piattaforme di crowdlending” (Allegato 1, 

risposta 2). 

 

Inoltre, Cashare, una delle piattaforme svizzere, afferma come essa non sia regolamentata 

dalla FINMA ma deve sottostare alla legge sul riciclaggio di denaro (Allegato 2).  
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Il sito dell’associazione Swiss Crowdfunding Association ha pubblicato un documento 

elaborato da Lexology nel 2017, ovvero un sito che pubblica articoli sugli aggiornamenti e 

novità riguardanti le regolamentazioni dove si tratta il tema del crowdfunding e la sua 

regolamentazione in Svizzera. Come affermato dal signor Inghirami, anche nell’articolo si 

parla di regolamentazione tecnologicamente neutra, che comporta a questo tipo di attività 

l’inesistenza di regole e normative specifiche. 

A seconda di come sono impostati i modelli di business delle diverse piattaforme di 

crowdfunding, quindi anche quelle specifiche del crowdlending, alcuni processi possono 

essere soggetti a regolamentazioni dei mercati finanziari e da normative di diritto privato.  

Pertanto, le piattaforme del crowdfunding possono essere soggette a requisiti di licenza, 

come ad esempio quella bancaria o altri tipi di requisiti per operare nel mercato. 

 

L’articolo esplicita come attualmente nell’area fintech esista un’incertezza giuridica. Infatti, la 

FINMA sta continuando a chiarire le sue pratiche garantendo la riduzione delle barriere 

all’entrata, che tutt’oggi sono ancora presenti a livello politico per rendere più forte la 

competitività nel mercato svizzero (Kloeti, Widmer, & Schneiter, 2017). 

 

Inoltre, La FINMA ha redatto nel luglio del 2020 una scheda informativa in cui specifica come 

il diritto prudenziale svizzero non preveda disposizioni specifiche sul tema del crowdfunding, 

pertanto si applicano le disposizioni legali generali sancite dalle leggi sui mercati finanziari. 

In quanto il crowdfunding comprende diverse tipologie, e di conseguenza differenti modelli di 

business, è necessario appurare individualmente per ciascuno di essi se sussiste un obbligo 

di autorizzazione (Allegato 4). 

 

Le piattaforme di P2P lending che danno la possibilità ai finanziatori di allocare direttamente i 

fondi ai richiedenti non sono soggette ai requisiti e ad autorizzazioni. Di principio, in questa 

situazione la liquidità è resa disponibile dal prestatore al richiedente, senza che venga 

intoccato il bilancio della piattaforma. Lo stesso vale anche, dal momento che i fondi 

affluiscono tramite una terza parte indipendente dal richiedente, dal finanziatore e dalla 

piattaforma.  

Dal momento che la liquidità viene registrata nel conto della piattaforma la situazione 

normativa cambia. Difatti, dal punto di vista della regolamentazione bancaria svizzera, se i 

fondi rimangono nel conto della piattaforma per più di tre giorni, prima di esser inviati al 

mutuatario la piattaforma viene considerata come un deposito, e di conseguenza viene 

richiesta una licenza bancaria. Inoltre, dal momento che la piattaforma ha la capacità di 

allocare i fondi messi a disposizione dai finanziatori, essa deve sottostare alla normativa sul 

riciclaggio di denaro (Vincent, 2017). 
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9. Effetti del peer-to-peer lending sulle banche. Opportunità o 

minaccia per l’intermediario finanziario bancario?  

Una volta comprese le differenze che sussistono tra il classico intermediario bancario e le 

piattaforme di erogazioni di crediti online, è doveroso analizzare gli effetti che quest’ultimi 

hanno sulle banche. In questo capitolo ci si concentrerà prevalentemente sulla banca e sul 

suo punto di vista. Lo scopo è capire se queste ritengono questo canale finanziario 

alternativo una minaccia oppure un’opportunità per rafforzare e migliorare il proprio modello 

di business. Inoltre, risulta interessante focalizzare l’attenzione su quali strategie vengono 

utilizzate dalle banche per affrontare l’aumento della concorrenza nel mercato, dovuta 

dall’entrata di questi players alternativi. 

Come è stato visto in precedenza, il canale del social lending è sempre più utilizzato come 

sostituto del finanziamento classico bancario e il suo utilizzo da parte di mutuatari aumenta 

sempre di più. Questo mette in evidenza la continua espansione nel mercato e mette in luce 

la capacità di questo strumento nel superare le barriere all’ingresso più rigide grazie ai 

vantaggi competitivi e alla regolamentazione favorevole di cui le banche hanno per molto 

tempo beneficiato (Deloitte, 2014). 

Risulta così interessante focalizzare l’attenzione sulla visione delle banche nei confronti dei 

players online. 

Nel 2014 la società PwC, una delle Big Four che si occupa nelle revisioni dei bilanci, ha 

elaborato un rapporto in cui si è trattato anche il tema dell’influenza da parte dei players non 

tradizionali nel mercato bancario, ovvero sono stati intervistati più di 500 dirigenti di banche e 

non, in 17 mercati per capire se questi canali alternativi possono creare opportunità oppure 

minacce per le banche (PricewaterhouseCoopers, 2014). 

Il grafico seguente mostra i risultati ottenuti dall’intervista nei diversi mercati. L’arancione 

chiaro e scuro rappresentano la minaccia e la parte rossa le opportunità. Si può notare come 

gli Stati Uniti e l’Europa vedano i nuovi players più come una minaccia (80% per gli USA e 

rispettivamente 75% per EU) piuttosto che un’opportunità per l’innovazione dei propri servizi 

e del proprio modello di business. 
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Figura 11: Players non tradizionali - Opportunità o minaccia? 

 

Fonte: PwC. Retail Banking 2020, evolution or revolution, 2014. 

 

Per capire l’effetto che hanno questi crediti sul sistema bancario svizzero, il direttore dell’ABT 

ha citato la seguente opinione durante l’intervista:  

“I crediti P2P rappresentano una novità per quel che riguarda il mercato svizzero. 

Tradizionalmente nel nostro Paese esistono le banche che erogano crediti normali (privati, 

aziendali, ipotecari ecc.) e le banche che finanziano il piccolo credito (beni di consumo, 

leasing ecc.). Fondamentalmente ritengo che le piattaforme P2P non siano una minaccia per 

le banche perché si tratta per la massima parte di operazioni di microfinanza. D’altra parte, è 

però interessante notare come l’operatività su piattaforma stia diventando anche per le 

banche tradizionali una modalità sempre più utilizzata dalle nuove generazioni e che quindi 

rappresenti un trend importante verso una graduale digitalizzazione del business bancario” 

(Allegato 1, risposta 1). 

 

Anche il Sig. Inghirami del centro bancario Villa Negroni ha affermato di non vedere una forte 

minaccia da parte del P2P lending per le banche in Svizzera. Difatti, esso ha affermato 

quanto segue:  

Il settore bancario elvetico sta reagendo in modo positivo, anche se in ritardo rispetto alle 

nuove realtà fintech, con l’introduzione di servizi innovativi che impiegano le nuove 

tecnologie. 

Diversi Istituti bancari inoltre impiegano acceleratori di business con l’obiettivo far crescere 

start up innovative che poi possano essere integrate. 

Nonostante le realtà del peer to peer lending si ponga l’obiettivo di disintermediare parte del 

mercato creditizio, al momento si concentra e si rivolge principalmente a clientela retail, 

anche se alcune piattaforme si rivolgono anche a PMI. Inoltre, gli importi dei crediti erogati 

nel peer to peer lending hanno dei plafonamenti più limitati rispetto a quelli erogati dal settore 

bancario tradizionale.  

Sicuramente il settore si evolverà ulteriormente in futuro, con la possibilità che vada a 

contendere una fetta maggiore di mercato al settore bancario tradizionale (Allegato 3, 

risposta 2). 
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Sebbene questo fenomeno alternativo stia crescendo e si stia sviluppando sempre di più col 

tempo, gli istituti di credito, come anche sottolineato dall’opinione del direttore dell’ABT, 

stanno entrando in misura positiva e sempre più grande nello spazio della finanza 

alternativa, e di conseguenza creano collaborazioni e partnership o si offrono come una 

sorta di fornitori diretti (Aranoff, 2016). 

 

Qui di seguito sono state esposte le modalità con cui le banche istaurano collaborazioni con 

le piattaforme P2P lending. 

 

Contratto di Finanziamento: 

 

La prima forma di collaborazione tra gli istituti di credito e i marketplace di prestiti è il 

contratto di finanziamento. In questo caso le banche acquistano i prestiti originati dalle 

piattaforme e poi le rivendono a quest’ultime. 

Questo sistema è utilizzato dai portali negli Stati Uniti e si basa sul notary model2, che 

prevede una banca coinvolta nell’erogazione del credito. 

Per i portali P2P questo sistema genera un beneficio, il quale consiste nel poter svolgere 

esclusivamente l’attività di raccolta di fondi, riscossione dai debitori e rimborso ai finanziatori. 

Invece l’attività di erogazione del prestito ai mutuatari viene fatta dalla banca. 

 

Partnership: 

 

In questa situazione si assiste ad una partnership tra piattaforma e un istituto bancario. 

Presso quest’ultimo viene aperto un account dove transita il denaro degli investitori. Un 

esempio sono Lending Club e Prosper, che operano in partenariato con la Web Bank, con 

sede nello Utah. Zopa invece, collabora con la banca scozzese Royal Bank of Scotland. 

I benefici che ne derivano da questa collaborazione sono, in primis il maggior grado di 

sicurezza per gli investimenti dei prestatori, dato l’account separato dal bilancio della 

piattaforma, la quale non può rivalersi in caso di fallimento. In secondo luogo, beneficiano le 

piattaforme, in quanto vedono aumentare la reputazione ed il numero degli utenti (PwC, 

2015). 

 

Collaborare come investitore: 

 

Le due più grandi piattaforme degli Stati Uniti, Lending Club e Prosper, hanno cominciato a 

dare la possibilità agli investitori di finanziare integralmente i prestiti dei richiedenti. Questo 

ha aperto in modo significativo il mercato del P2P lending a grandi investitori istituzionali 

come ad esempio le banche e altri istituti di credito. 

Questa strategia ha incoraggiato l’entrata di questa categoria di investitori nel mercato, i 

quali hanno la capacità di sottoscrivere prestiti di elevato ammontare.  

 

2 Il Notary Model è un modello in cui la piattaforma svolge la funizione di abbinare prestatori e richiedenti, con la differenza che 
l’attività di dare origine al prestito è svolta da un istituto bancario esterno e non dalla piattaforma stessa. Questo soltanto 
quando la quantità di denaro richiesta viene raccolta totalmente. Il portale emette una nota al prestatore, da qui la 
denominazione “notary model” del valore del prestito, e questa funge da garanzia. Questa nota sposta il rischio di 
inadempimento del debitore, a carico dei soli investitori, allontanadolo dalle banche terze (Kirby & Worner, 2014). 
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Un altro esempio è quello del Regno Unito, che vede come investitore l’istituto di credito 

Banco Santander nella piattaforma Funding Circle (PwC, 2015). 

 

Per gli investitori finanziari ne derivano i seguenti benefici: 

- Usufruire del P2P lending per erogare prestiti in un’area in cui solitamente non potrebbero 

accedere, come per esempio i prestiti non garantiti ad alto rischio e basso ammontare; 

- La possibilità di poter valutare con i propri modelli i diversi meriti creditizi e indirizzare al 

meglio gli investimenti; 

- Non dover creare una propria piattaforma peer-to-peer, evitando altri costi; 

- Aumentare la diversificazione in poco tempo; 

- Investire in una nuova classe di attività, che potrebbe garantire rendimenti interessanti. 

 

Partnership “White Label”: 

 

In questa situazione, che vede coinvolti gli istituti finanziari e le piattaforme P2P lending si 

crea una partnership in cui le istituzioni collaborano con le piattaforme per cobrandizzare i 

loro prodotti. Infatti, quest’ultima diventa un canale di distribuzione per le banche, le quali 

indirizzeranno i clienti rischiosi, che non soddisfano i requisiti a richiedere crediti presso le 

piattaforme. 

Questa collaborazione è molto interessante e vantaggiosa per gli istituti finanziari dal 

momento che i portali di crediti online sono diventati dei sostituti nelle offerte di prestiti per 

quei clienti che non rispettano requisiti richiesti dalle banche (PwC, 2015). 
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10. Conclusioni e riflessioni personali 

Il social lending è uno dei metodi di finanziamento alternativi più interessanti nell’ambito 

Fintech. Questo ne deriva non solo della rapida crescita che sta avendo negli ultimi tempi, 

ma specialmente dal fatto di essere innovativo nei modelli di business che utilizza (Sciarrone 

Alibrandi, et al., 2019).   

La prima parte di questo elaborato, di carattere maggiormente teorico, mirava ad analizzare 

con l’utilizzo della letteratura scientifica la definizione ed il funzionamento del credito P2P, la 

sua nascita e le origini di questo metodo. 

In questa parte, oltre ad aver compreso il significato del concetto di rilevanza cruciale di 

disintermediazione, il lavoro si è focalizzato nella comprensione delle differenze tra il P2P 

lending e l’intermediario bancario. 

È emerso che il finanziamento con il credito tramite i portali di crowdlending comporta molti 

benefici, particolarmente interessanti sono quelli legati alla riduzione dei costi. Difatti, Deloitte 

nel 2016 ha messo in rapporto i costi operativi dei due metodi, mostrando come il P2P 

lending genera nel complesso costi operativi minori rispetto ad un istituto bancario (Deloitte, 

2016). 

Inoltre, alcune piattaforme di P2P lending, oltre ad offrire tassi d’interesse vantaggiosi 

rispetto al credito bancario, permettono al richiedente di finanziarsi senza una specifica 

garanzia collaterale.  

Tuttavia, si presentano alcuni svantaggi. Tra questi emerge il rischio d’insolvenza che 

intocca il finanziatore, difatti non è a carico dell’intermediario, come invece lo è nel caso in 

cui una banca si occupa del prestito. 

 

In seguito a questa parte teorica, una volta redatta anche la sezione dell’origine e della 

nascita di questo metodo alternativo, la tesi si è concentrata sulla diffusione e sulle ragioni di 

crescita. In questo segmento è emerso come il social lending, nonostante rappresenti ancora 

una piccola fetta delle varie possibilità di finanziamenti esistenti, stia progredendo sempre di 

più. Questo progresso così fortemente incisivo rivela che questo strumento alternativo è 

all’avanguardia, conveniente e specialmente comodo. Infatti, sfrutta l’enorme potenziale 

tecnologico dei nostri tempi, con un “semplice click” è possibile portare a termine questa 

transazione direttamente dal proprio portatile, palesando la sua marcata praticità che 

contraddistingue gli aspetti privilegiati.  

 

Una seconda parte della tesi si concentra sui principali players e le loro caratteristiche. 

Ci si è focalizzati sui tre mercati più progrediti circa Cina, USA, Regno Unito. Si è reputato 

interessare analizzare anche la situazione del nostro paese. La Cina, nonostante abbia 

avuto scandali e situazioni di frode, è il mercato che attualmente diffuso maggiormente a 

livello mondiale.    

La Svizzera invece, come si evince nel capitolo relativo al suo mercato, ha una continua e 

notevole crescita esponenziale. Questa forte diffusione è iniziata dal 2015, infatti i volumi 
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passarono in un anno ad un incremento che supera il 500%. Questo numero svela che 

anche il nostro paese è al passo con le innovazioni economiche mondiali. Oggi, il mercato 

svizzero conta sole 15 piattaforme attive. Il Ticino ancora non gode di nessun portale, eppure 

in prospettiva futura, data l’incidenza positiva di questo strumento negli altri Cantoni e paesi, 

la situazione potrebbe cambiare ed evolversi.  

 

La terza sezione del lavoro consisteva nel comprendere i vari rischi che questo canale 

alternativo genera, laddove invece non vi comporterebbe alcun pericolo un finanziamento 

tramite banca tradizionale. Riportando un esempio, l’attacco informatico da parte di hacker 

nelle piattaforme è una problematica grave, che potrebbe presentarsi per gli utenti, dal 

momento che sono tenuti ad immettere le loro informazioni personali nel portale e queste 

potrebbero essere di conseguenza rubate e impropriamente utilizzate.  

 

Come penultimo tema si è trattata la regolamentazione, o meglio le normative a cui devono 

sottostare le piattaforme di social lending.  

In questa parte è risultato che, oltre al fatto che ogni mercato ha le sue disposizioni, a livello 

teorico le piattaforme seguono un principio di neutralità tecnologica. Per cui attività con rischi 

simili devono essere regolamentate allo stesso modo e nessuna deve essere favorita 

maggiormente. 

Inoltre, è emerso come diversi mercati richiedono alle piattaforme licenze bancarie per 

operare, requisiti relativi a governance adeguata, norme sulla gestione del rischio e liquidità. 

Un’altra parte rilevante relativa alla regolamentazione riguarda i regimi. Infatti, ogni mercato 

utilizza un regime diverso per le proprie piattaforme. 

A livello svizzero questi canali sottostanno alle nuove disposizioni per la promozione 

dell’innovazione contenute nella legge sulle banche, tuttavia una considerevole lacuna è che 

una specifica legislazione ancora non esiste. Infatti, gli esperti intervistati attestano che il 

mercato elvetico si trova ancora in una zona grigia e di incertezza. 

Inizialmente, il dubbio personale era se, come per le banche tradizionali, anche il P2P 

lending fosse regolamentato dalla FINMA. Questo è stato chiarito, dopo che una piattaforma 

ha affermato di non sottostare alla regolamentazione di quest’ultima, ma di dover rispettare 

alcune leggi come quella sul riciclaggio di denaro. Questo fatto indica però una certa libertà 

operativa non sempre sana poiché non delimitata da leggi chiare e precise, che siano 

interconnesse alla modernità di questo strumento.  

 

L’ultimo tema del lavoro analizza gli effetti e le influenze che questo strumento alternativo 

genera alle banche. Il quesito verte se queste ultime vedano il crowdlending come una 

minaccia per il loro business oppure come un’opportunità che possa migliorarlo. 

Da un’analisi elaborata dalla PwC è emerso come USA e Europa vedano questi canali P2P 

maggiormente come una minaccia.  

Invece, a livello svizzero, come affermato dagli esperti intervistati nel settore finanziario, il 

P2P lending non viene visto proprio come una minaccia né quantomeno come concorrente. 

Infatti, il crowdlending si occupa propriamente di microfinanza e concede crediti con tetti 

massimi piuttosto bassi, ad un target che solitamente non può accedere al credito bancario 

poiché considerate non solvibili. È d’altronde interessante notare che l’operatività su 

piattaforma stia diventando anche per le banche tradizionali una modalità utilizzata, e che 
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quindi rappresenti un trend importante verso una graduale digitalizzazione del business 

bancario (Allegato 1, risposta 1). Basti pensare all’e-banking bancario o a tutti quei servizi 

bancari recenti utilizzabili tramite piattaforme online.  

 

Affermato ciò, secondo la mia opinione personale, il crowdlending è uno strumento che, 

nonostante i suoi forti volumi in crescita, risulta ancora estraneo da molti e sono inesplicabili 

le ragioni per cui non si sia ancora divulgata la sua conoscenza. Si è notato dalle analisi 

svolte che il suo sviluppo ed il suo utilizzo non smettono di aumentare, ciò porta a pensare 

che esso debba essere valutato come una tipologia da considerare come scelta di 

investimento. Investire con questo strumento tuttavia esige una chiara conoscenza delle 

piattaforme nel mercato di riferimento, delle sue caratteristiche e anche delle sue peculiarità. 

A mio avviso, per quanto queste piattaforme possano offrire vantaggiosi tassi d’interesse 

rispetto ad un semplice conto risparmio ed anche altri stimolanti benefici, è importante 

valutare in maniera consapevole la rischiosità dell’investimento. Un maggior rendimento è 

infatti conseguito da un premio al rischio più elevato (De Roure, Pelizzon, & Tasca, 2016). 

Inoltre, la consapevolezza che il rischio di credito tocca direttamente l’investitore, ed 

essendoci non perfetta simmetria informativa, ulteriormente accentua l’occorrenza di 

svolgere una buona valutazione dell’investimento prima di effettuarlo. 
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Allegati 

Allegato 1: Intervista al signor Citterio Franco, Direttore dell’Associazione Bancaria 

Ticinese effettuata il 18 agosto 2020 

1) Che effetto hanno questi per un istituto bancario, per esempio per una banca 

svizzera, essendo che, a parer mio le piattaforme che erogano questi prestiti sono una 

sorta di competitori? Possono essere visti in qualche modo come un'opportunità o 

una minaccia per la banca? Come e perché? 

I crediti P2P rappresentano una novità per quel che riguarda il mercato svizzero. 

Tradizionalmente nel nostro Paese esistono le banche che erogano crediti normali (privati, 

aziendali, ipotecari ecc.) e le banche che finanziano il piccolo credito (beni di consumo, 

leasing ecc.). Fondamentalmente ritengo che le piattaforme P2P non siano una minaccia per 

le banche perché si tratta per la massima parte di operazioni di microfinanza. D’altra parte, è 

però interessante notare come l’operatività su piattaforma stia diventando anche per le 

banche tradizionali una modalità sempre più utilizzata dalle nuove generazioni e che quindi 

rappresenti un trend importante verso una graduale digitalizzazione del business bancario. 

  
2)   Saprebbe dirmi a livello svizzero come sono regolamentati questi crediti online? La 

FINMA ha un ruolo per questo canale alternativo, regolamenta e in che modo? 

Tutte le banche tradizionali operano secondo la legge (Legge sulle banche, Legge sul credito 

al consumo, Legge sui servizi finanziari, Legge contro il riciclaggio di denaro ecc.) e sono 

sottoposte alla vigilanza della FINMA. Le piattaforme che offrono i servizi P2P sono invece 

operatori che sottostanno a nuove disposizioni per la promozione dell’innovazione contenute 

nella Legge sulle banche. Nel 2018 è stata infatti creata una nuova categoria di 

autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza. Lo scopo della nuova autorizzazione è 

promuovere modelli commerciali innovativi. In linea di principio la nuova forma di 

autorizzazione può essere applicata a tutti i modelli commerciali che implicano l’accettazione 

di depositi del pubblico. In base alla strutturazione del modello commerciale, l’autorizzazione 

nell’ambito della tecnofinanza viene tenuta in considerazione anche per gli offerenti di servizi 

concernenti il traffico dei pagamenti o i custodi di criptovalute o piattaforme di crowdlending. 
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Allegato 2: Quesito fatto alla piattaforma Svizzera Cashare il 21 agosto 2020 in inglese 

 

1) Could you tell me how online credits are regulated in Switzerland?  Does FINMA 

play a role in alternative channel, does it regulate them? and if yes, how? How does it 

work for Cashare? 

Peer-to-peer lending is not directly regulated by FINMA in Switzerland. 

We have to respect espacially Anti Money Laundering rules. 

But there are no specific FINMA rules for the credit business by FINMA. 
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Allegato 3: Intervista al signor Inghirami Andrea, professore e referente area 

assicurazione e formazione digitale presso il centro studi bancari Villa Negroni 

effettuata il 2 settembre 2020 

 

1) Saprebbe dirmi a livello svizzero come sono regolamentati questi crediti online? La 

FINMA ha un ruolo per questo canale alternativo, regolamenta e in che modo? 

La regolamentazione in Svizzera in merito al settore Fintech in generale, includendo quindi 

anche il comparto del peer to peer lending, adotta un approccio basato sul principio della 

neutralità tecnologica. Questo principio sta a significare che attività con caratteristiche simili 

sono soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che i servizi vengano offerti 

con l’impiego di nuove tecnologie o con metodi tradizionali.  

I regulators elvetici disciplinano, quindi, le diverse attività del settore finanziario tradizionale e 

fintech approcciandole caso per caso e applicando di conseguenza leggi, ordinanze e 

circolari specifiche. 

 

2) Che effetti hanno questi per un istituto bancario, per esempio per una banca 
svizzera, essendo che, a parer mio le piattaforme che erogano questi prestiti sono una 
sorta di competitori? Possono essere visti in qualche modo come un'opportunità o 
una minaccia per la banca? Come e perché? 
Il settore bancario elvetico sta reagendo in modo positivo, anche se in ritardo rispetto alle 

nuove realtà fintech, con l’introduzione di servizi innovativi che impiegano le nuove 

tecnologie.  

Diversi Istituti bancari inoltre impiegano acceleratori di business con l’obiettivo far crescere 

start up innovative che poi possano essere integrate. 

Nonostante le realtà del peer to peer lending si ponga l’obiettivo di disintermediare parte del 

mercato creditizio, al momento si concentra e si rivolge principalmente a clientela retail, 

anche se alcune piattaforme si rivolgono anche a PMI. Inoltre, gli importi dei crediti erogati 

nel peer to peer lending hanno dei plafonamenti più limitati rispetto a quelli erogati dal settore 

bancario tradizionale.  

Sicuramente il settore si evolverà ulteriormente in futuro, con la possibilità che vada a 

contendere una fetta maggiore di mercato al settore bancario tradizionale. 
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Allegato 4: Documento elaborato dalla FINMA relativo alla regolamentazione del 

crowdfunding in Svizzera 
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Allegato 5: Scheda di tesi  
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