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I nuovi mestieri dei vecchi banchieri: l’Aidexa di Nicastro compie
un anno e ottiene la licenza dalla Bce
Nuovi mestieri per vecchi banchieri. Il primo ad aprire un percorso nelle praterie che il digitale
sta disegnando all’interno del mondo del credito fu, tre anni fa, Corrado Passera. L’ex
amministratore delegato di Intesa Sanpaolo si inventò una spac, con la quale, sulla base di un
progetto originale, raccolse 600 milioni di euro sulla piazza di Londra e trasformò
Interprovinciale, una piccola banca locale, in un istituto di credito dedicato alle Pmi, con una
particolare attenzione ai crediti non performanti. Fu la genesi di illimity, che oggi in Borsa
capitalizza 840 milioni ed è al centro di diversi interessi speculativi come si è visto la scorsa
settimana. Passera però non è l’unico: il suo più recente emulo è un’altra vecchia conoscenza
del banking nazionale, Roberto Nicastro, per lunghi anni numero due di Unicredit e oggi
presidente non esecutivo di Aidexa, che proprio in queste ore sta ottenendo la licenza bancaria
dalla Banca centrale europea.
«Abbiamo iniziato a pensare a una banca diversa dalla altre circa tre anni fa – spiega Nicastro,
56 anni, che dopo Unicredit fu il presidente dei quattro istituti andati in liquidazione nel 2017
(Carife, Carichieti, Etruria e Banca Marche) ed è oggi referente del fondo Cerberus -, ma
l’operatività è iniziata a giugno 2020 con l’acquisizione delle attività di Fide, una società che si
occupava della cessione del quinto, operazione che ci ha permesso di entrare nel
business secondo i criteri dell’articolo 106 del Testo unico bancario».
Senza garanzie reali
A monte, l’idea originale: «Vogliamo concentrarci esclusivamente sul servizio a imprese e partite
Iva con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro. Quindi piccole e piccolissime realtà, alle quali
vogliamo garantire un servizio eccellente per velocità di erogazione grazie alla capacità di
analisi dei dati e alle opportunità offerta dalla normativa Psd2». L’idea ha convinto alcuni
investitori che hanno messo sul tavolo nel 2020, proprio nel pieno della crisi pandemica, 48
milioni di euro, arrivati da gruppi quotati (Generali 10 milioni, Banca Ifis 6), e da altri soggetti
come Isa (6), Banca Sella (6) e poi Francesco Micheli, 360 Capital Partners, Alberto Albertini, la
Banca Popolare di Ragusa, la famiglia Lunelli, il Mediocredito centrale e Confartigianato. Oltre a
loro, i dieci manager della prima ora, da qui la X di Aidexa, che hanno acquisito quote minori.
«Siamo partiti un anno fa – spiega Federico Sforza, un passato in McKinsey, per quindici anni in
Unicredit prima di completare il percorso in Ing e Nexi e arrivare ora, a 46 anni, alla carica
di
ceo di Aidexa – con un prodotto molto semplice. Da febbraio abbiamo lanciato X Instant, un
finanziamento a breve termine, massimo dodici mesi e per non più di centomila euro, che si
rimborsa a rate costanti e che non richiede alcuna garanzia reale. Quindi chirografaro e con
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un’altra caratteristica importante: grazie alla nostra base di dati la domanda viene accolta o
respinta in tempo reale e il finanziamento erogato in 48 ore. Una tempistica che ha elevato la
soddisfazione della clientela».
Piccole aziende, piccole cifre. Finora Aidexa ha finanziato il circolante di ditte individuali, società
di persone e piccole imprese che nell’anno terribile della crisi hanno cercato comunque di
mantenere viva la propria attività imprenditoriale. «L’atteso arrivo della licenza bancaria –
spiega Nicastro – ci permetterà di completare la nostra offerta: a breve attiveremo il conto
corrente e il nuovo status sarà garanzia di solidità per i clienti e ci faciliterà nelle operazioni di
funding. L’obiettivo è raggiungere il punto di equilibrio nel 2023 e di arrivare a centomila clienti in
cinque anni. In Italia sono 7 milioni le micro aziende che rientrano nel nostro target, quindi con
meno di 10 milioni di fatturato: possiamo riuscirci. Aidexa è un progetto cloud-native, basato su
una architettura informatica aperta e siamo convinti di poter dare un contributo alla ripartenza
del Paese. Mettiamo assieme competenze tradizionali, di manager bancari che hanno lavorato
in primari istituti di credito e i nuovi profili digitali che ci permettono di analizzare l’ecosistema in
cui opera l’azienda basandoci sui dati dei flussi di cassa, frequentemente più significativi dei
dati contenuti nei bilanci ufficiali». Il segno più evidente della nuova era, determinata dalle
fintech in banca, è l’informalità. Aidexa, che fin qui ha operato tra via Alserio e via Cusani, centro
storico di Milano, sta per trasferirsi in via Solari, nell’ex stabilimento della Ferrochina Bisleri. E
poi, anche al vertice, l’assenza di cravatta. Banchieri quasi casual, per un mondo in
cambiamento.
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AideXa diventa banca: prima FinTech dedicata alle PMI con licenza
bancaria
AideXa diventerà Banca AideXa, dopo l'autorizzazione per la licenza bancaria ottenuta il 3
giugno 2021. E diventa anche la prima FinTech europea dedicata esclusivamente alle PMI a
ottenere la licenza bancaria, differenziandosi da intermediari finanziari e istituti di pagamento.
Che cosa cambia per AideXa
La licenza bancaria permette ad AideXa di rivolgersi a diverse esigenze delle PMI clienti, dal
capitale circolante per ricostituire il magazzino e assumere dipendenti, agli investimenti di ogni
genere, dalla manutenzione alle fiere di settore. E va ricordato il peso delle scadenze fiscali e
della fine delle moratorie. Concessa dalla BCE, la licenza ha richiesto verifiche, controlli e
ispezioni da parte delle autorità di vigilanza azionali e internazionali.
Banca AideXa offrirà quindi i servizi bancari tipici: conto corrente, carte di credito e debito,
pagamenti, valute estere e così via. Il tutto, ovviamente, in modalità digitale. In arrivo, ad
esempio, un conto corrente per imprenditori che fa leva sull'open banking. Banca AideXa
prevede entro il 2022 l'assunzione di 100 persone, soprattutto in ambito tecnologico, con
intelligenza artificiale, FinTech e big data in testa.

Online

7 giugno 2021
Repubblica.it

Nasce Banca AideXa: la fintech ha ottenuto la licenza bancaria
La creatura di Roberto Nicastro e Federico Sforza attiva dal 3 giugno. Attenta alle pmi,
affiancherà ai compiti tradizionali servizi innovativi pensati per gli imprenditori

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/obiettivocapitale/mercati/2021/06/07/news/banca_aidexa_fi
ntech_roberto_nicastro_federico_sforza-304621787/

La fintech AideXa diventa una banca. La creatura di Roberto Nicastro e Federico Sforza ha
ottenuto dal 3 giugno 2021 l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa. Si
tratta della prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad
ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter supportare al
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meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da intermediari
finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le piccole e medie imprese
che si apprestano a cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori
risorse. In questa fase le imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante
per sostenere la ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l'assunzione di
dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione alle fiere di settore e investimenti di
manutenzione non più rinviabili.
L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al termine di un
impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da parte delle autorità di
vigilanza nazionali e internazionali che hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca
AideXa ai requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale, management, conformità alle
normative, sicurezza e protezione dei dati.
Nel pieno rispetto di tutte le norme governative, per proteggere al massimo il denaro dei propri
clienti, Banca AideXa potrà così offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo
come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti e il cambio
di valuta estera. Tra i servizi semplici, veloci e trasparenti che potranno essere forniti in futuro
ci sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un conto corrente pensato per gli imprenditori,
che sfrutterà le possibilità innovative offerte dall’open banking per proporre servizi a valore
aggiunto.
I servizi tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno e arricchiranno ulteriormente
l’offerta di Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento X
Instant, un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi della
pandemia pensando a come supportarle nel momento della ripartenza. Grazie alla rivoluzione
dell’open banking, bastano venti minuti per scoprire le condizioni del finanziamento e 48 ore per
vedersi l’importo accreditato sul conto corrente dell’impresa.
L’open banking e la normativa PSD2 danno infatti la possibilità alle imprese di condividere i
propri dati finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti, creando di fatto una
situazione di concorrenza all’interno del sistema creditizio, a beneficio dell’imprenditore. Il
diritto alla condivisione dei dati consente all’impresa di condividere liberamente le proprie
transazioni bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un finanziamento
istantaneo senza dover preparare i documenti tipici di una richiesta di affidamento.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di cento figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
artificial intelligence, fintech, big data e IT.
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Fintech, AideXa ottiene la licenza bancaria
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/fintech_aidexa_ottiene_la_licenza_bancaria-6007746.html

AideXa, la fintech italiana dedicata alle piccole imprese e partite IVA, ha ottenuto
l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà quindi Banca AideX. La società è nata nel
2020 ed è stata promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza. Il primo, che di AideXa è
presidente, ha iniziato la carriera come investment banker e poi svolto una lunga carriera in
UniCredit, di cui è stato anche direttore generale. Il secondo, AD della società fintech, ha lavorato
per UniCredit, ING e Nexi. La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le
PMI che si apprestano "a cavalcare l'imminente ripresa della domanda interna grazie a
maggiori risorse", e in particolare per rispondere ad esigenze di capitale circolante come "la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l'assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili e
impegni
finanziari
rinviati
in
fase
Covid".
Servizi bancari tradizionali come l'apertura di conti correnti, l'emissione di carte di credito e di
debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri servizi tipici del settore si affiancheranno a
quelli che la neo-banca offre dalla sua fondazione. Previsti inoltre, oltre a nuove tipologie di
finanziamento, un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le
possibilità offerte dall'open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede
l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT. L'anno scorso la società aveva completato con
successo la raccolta di 48 milioni di euro di capitale da parte di investitori e business angels, tra
cui il Gruppo Generali, Gruppo Sella, Gruppo IFIS, ISA, 360 Capital Partners.
Online

7 giugno 2021
Dealflower.it
https://dealflower.it/aidexa-diventa-bancapunta-a-supportare-imprese-durante-la-ripresaeconomica/

AideXa diventa banca, punta a supportare imprese durante la
ripresa economica
La fintech AideXa ha ottenuto l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa,
in conformità a tutte le previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo
dall’Unione Europea, avviando le formalità di iscrizione all’albo.
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Banca AideXa, ricorda un comunicato della società promossa da Roberto Nicastro e Federico
Sforza (nella foto), “è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie
imprese ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter
supportare al meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita
da intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici”.
La licenza bancaria “permetterà ad AideXa di supportare al meglio le pmi che si apprestano a
cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In questa fase le
imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o
anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali
o il dopo-moratoria”.
La scheda di Banca AideXa
Banca AideXa è l’istituto di credito italiano dedicato esclusivamente alle piccole e medie
imprese e alle partite Iva. La parola AideXa è stata creata con la volontà di comunicare anche
nel brand lo spirito che guida il nuovo progetto: ideazione e specializzazione per gli imprenditori,
innovazione tecnologica, rapidità e semplicità delle soluzioni, esperienza bancaria intuitiva, una
data driven company. La mission della banca è di facilitare la vita dell’imprenditore
accompagnandolo nello sviluppo dei suoi progetti e della sua azienda: l’obiettivo è semplificare
il suo lavoro, sfruttando le nuove tecnologie e le grandissime opportunità offerte dall’open
banking. Nata nel 2020 durante la pandemia, Banca AideXa ha completato la raccolta di 48
milioni di euro di capitale (il più grande primo round di finanziamento mai realizzato per una
startup fintech italiana) da parte di investitori e business angels nel mondo bancario,
imprenditoriale, assicurativo, fintech e nel venture capital. Tra i sottoscrittori figurano Generali,
Sella, Ifis, ISA e 360 Capital Partners.
L’advisor
BonelliErede ha assistito AideXa nella trasformazione a banca. L’autorizzazione arriva ad esito
di 30 mesi di lavoro, duranti i quali il team guidato dal partner, membro del Focus Team Banche,
Giuseppe Rumi, che di AideXa è anche Vice-Presidente, si è interfacciato con i dieci promotori
persone fisiche dell’iniziativa e gli investitori istituzionali partecipanti al progetto (tra gli altri,
Gruppo Generali, Banca Ifis, Banca Sella, Istituto Atesino di Sviluppo e 360 Capital Partners).
Il team di BonelliErede ha incluso, quanto ai profili regolamentari, il managing associate Andrea
Savigliano, il senior associate Giulio Vece e l’associate Nicolò Rinaldo e, quanto ai temi societari,
il partner Matteo Pratelli e la managing associate Elisabetta Bellini.
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Il team di AideXa è stato coordinato da Stefano Delibra, Chief Auditing Executive e Isabella
Corradini, Chief Legal & Corporate Affairs.
Online

7 giugno 2021
Investiremag.it
https://www.investiremag.it/investire/2021/06/07/news/alvia-banca-aidexa-la-fintech-fondata-da-nicastro-e-sforza64853/

Al via Banca Aidexa, la fintech fondata da Nicastro e Sforza
Banca Aidexa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle Pmi ad ottenere la
licenza bancaria. Maggior supporto all’imminente ripresa, nuovi conti e servizi a valore
aggiunto per chi fa impresa entro il 2022 sono le principali novità
AideXa - la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza - ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall’Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all’albo.
Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese
ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter supportare
al meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da
intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le PMI che si apprestano a
cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In questa fase le
imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l'assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o
anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali
o il “dopo-moratoria".
L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al termine di un
impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli ed ispezioni da parte delle autorità di
vigilanza nazionali ed internazionali che hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca
AideXa agli stringenti requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale, management,
conformità alle normative, sicurezza e protezione dei dati.
Nel pieno rispetto di tutte le norme governative per proteggere al massimo il denaro dei propri
clienti, Banca AideXa potrà così offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo
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come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio
di valuta estera ed altri servizi tipici del settore. Tra i servizi semplici, veloci e trasparenti che
potranno essere forniti in futuro vi sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un conto
corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte
dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
I servizi tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno ed arricchiranno ulteriormente
l’offerta di Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento X
Instant, un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi del Covid
pensando a come supportarle nel momento della ripartenza, quel momento tanto atteso che è
ora arrivato. Grazie alla rivoluzione dell’open banking, bastano 20 minuti per scoprire le
condizioni del finanziamento e solo 48 ore per vedersi l’importo accreditato sul conto corrente
dell’impresa.
L’open banking e la normativa PSD2 danno infatti la possibilità alle imprese di condividere i
propri dati finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti, creando di fatto una
situazione di concorrenza all’interno del sistema creditizio, a beneficio dell’imprenditore. Il
diritto alla condivisione dei dati consente all’impresa di condividere liberamente le proprie
transazioni bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un finanziamento
istantaneo senza dover preparare numerosi documenti tipici di una richiesta di affidamento
ovvero servizi finanziari ad alto valore aggiunto per l’imprenditore.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.
Banca AideXa è l’istituto di credito italiano dedicato esclusivamente alle piccole e medie
imprese e alle partite Iva. La parola AideXa è stata creata con la volontà di comunicare anche
nel brand lo spirito che guida il nuovo progetto: ideazione e specializzazione per gli imprenditori,
innovazione tecnologica, rapidità e semplicità delle soluzioni, esperienza bancaria intuitiva, una
“data driven” Company.
La mission della banca è di facilitare la vita dell’imprenditore accompagnandolo nello sviluppo
dei suoi progetti e della sua azienda: l’obiettivo è semplificare il suo lavoro, sfruttando le nuove
tecnologie e le grandissime opportunità offerte dall’open banking.
Nata nel 2020 durante la pandemia, Banca AideXa ha completato con successo la raccolta di
48 milioni di euro di capitale (il più grande primo round di finanziamento mai realizzato per una
startup fintech italiana) da parte di investitori e business angels di elevato standing nel mondo
bancario, imprenditoriale, assicurativo, fintech e nel Venture Capital, tra cui il gruppo Generali,
gruppo Sella, gruppo Ifis, Isa, 360 Capital Partners.
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Bluerating.com
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/732239/nascebanca-aidexa

Nasce Banca AideXa
AideXa, la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall’Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all’albo.
Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese
ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter supportare
al meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da
intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le PMI che si apprestano a
cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In questa fase le
imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o
anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali
o il “dopo-moratoria”.
L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al termine di un
impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli ed ispezioni da parte delle autorità di
vigilanza nazionali ed internazionali che hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca
AideXa agli stringenti requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale, management,
conformità alle normative, sicurezza e protezione dei dati.
Nel pieno rispetto di tutte le norme governative per proteggere al massimo il denaro dei propri
clienti, Banca AideXa potrà così offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo
come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio
di valuta estera ed altri servizi tipici del settore. Tra i servizi semplici, veloci e trasparenti che
potranno essere forniti in futuro vi sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un conto
corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte
dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
I servizi tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno ed arricchiranno ulteriormente
l’offerta di Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento
X Instant, un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi del Covid
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pensando a come supportarle nel momento della ripartenza, quel momento tanto atteso che è
ora arrivato. Grazie alla rivoluzione dell’open banking, bastano 20 minuti per scoprire le
condizioni del finanziamento e solo 48 ore per vedersi l’importo accreditato sul conto corrente
dell’impresa.
L’open banking e la normativa PSD2 danno infatti la possibilità alle imprese di condividere i
propri dati finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti, creando di fatto una
situazione di concorrenza all’interno del sistema creditizio, a beneficio dell’imprenditore. Il
diritto alla condivisione dei dati consente all’impresa di condividere liberamente le proprie
transazioni bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un finanziamento
istantaneo senza dover preparare numerosi documenti tipici di una richiesta di affidamento
ovvero servizi finanziari ad alto valore aggiunto per l’imprenditore.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.

Online

7 giugno 2021
Teleborsa.it
https://www.teleborsa.it/News/2021/06/07/fintech-aidexaottiene-la-licenza-bancaria-81.html#.YMB58vkzaM9

Fintech, AideXa ottiene la licenza bancaria
AideXa, la fintech italiana dedicata alle piccole imprese e partite IVA, ha ottenuto
l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà quindi Banca AideX. La società è nata nel
2020 ed è stata promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza. Il primo, che di AideXa è
presidente, ha iniziato la carriera come investment banker e poi svolto una lunga carriera in
UniCredit, di cui è stato anche direttore generale. Il secondo, AD della società fintech, ha lavorato
per UniCredit, ING e Nexi.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le PMI che si apprestano "a
cavalcare l'imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse", e in particolare
per rispondere ad esigenze di capitale circolante come "la ripartenza dei fatturati, la
ricostituzione del magazzino, l'assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione
alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili e impegni finanziari rinviati
in fase Covid".
Servizi bancari tradizionali come l'apertura di conti correnti, l'emissione di carte di credito e di
debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri servizi tipici del settore si affiancheranno a
quelli che la neo-banca offre dalla sua fondazione. Previsti inoltre, oltre a nuove tipologie di
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finanziamento, un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le
possibilità offerte dall'open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede
l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT. L'anno scorso la società aveva completato con
successo la raccolta di 48 milioni di euro di capitale da parte di investitori e business angels, tra
cui il Gruppo Generali, Gruppo Sella, Gruppo IFIS, ISA, 360 Capital Partners.

Online

7 giugno 2021
Simplybiz.eu
https://www.simplybiz.eu/nasce-banca-aidexa/

Nasce Banca Aidexa. La fintech ha ottenuto la licenza bancaria
Aidexa, la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca Aidexa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall’Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all’albo.
“Banca Aidexa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie
imprese ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter
supportare al meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita
da intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici” spiega una
nota stampa dell’istituto.
La licenza bancaria permetterà ad Aidexa di supportare al meglio le pmi che si apprestano a
cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. “In questa fase
le imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o
anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati in fase covid quali scadenze fiscali
o il dopo-moratoria”, prosegue il comunciato.
L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al termine di un
percorso costituito da verifiche, controlli ed ispezioni da parte delle autorità di vigilanza
nazionali ed internazionali che hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca Aidexa
ai requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale, management, conformità alle normative,
sicurezza e protezione dei dati.
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Nel pieno rispetto di tutte le norme governative per proteggere al massimo il denaro dei propri
clienti, Banca Aidexa potrà offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo come
l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di
valuta estera ed altri servizi tipici del settore. Tra i servizi semplici, veloci e trasparenti che
potranno essere forniti in futuro vi sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un conto
corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte
dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
“I servizi tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno ed arricchiranno ulteriormente
l’offerta di Banca Aidexa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento
X Instant, un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi del Covid
pensando a come supportarle nel momento della ripartenza, quel momento tanto atteso che è
ora arrivato – aggiunge la fintech -. Grazie alla rivoluzione dell’open banking, bastano 20 minuti
per scoprire le condizioni del finanziamento e solo 48 ore per vedersi l’importo accreditato sul
conto corrente dell’impresa. L’open banking e la normativa Psd2 danno infatti la possibilità alle
imprese di condividere i propri dati finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti,
creando di fatto una situazione di concorrenza all’interno del sistema creditizio, a beneficio
dell’imprenditore. Il diritto alla condivisione dei dati consente all’impresa di condividere
liberamente le proprie transazioni bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un
finanziamento istantaneo senza dover preparare numerosi documenti tipici di una richiesta di
affidamento ovvero servizi finanziari ad alto valore aggiunto per l’imprenditore”.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
artificial intelligence, fintech, big data e it.

Online

7 giugno 2021
Finanza.com
https://www.simplybiz.eu/nasce-banca-aidexa/

Al via Banca AideXa, la fintech fondata da Roberto Nicastro e
Federico Sforza ottiene la licenza bancaria
Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese
a ottenere la licenza bancaria. L'autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea
e giunge al termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da
parte delle autorità di vigilanza nazionali ed internazionali.
Banca AideXa offrirà servizi bancari tradizionali in modo innovativo come l’emissione di carte
di credito e di debito, pagamenti e il cambio di valuta estera, oltre a nuove tipologie di
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finanziamento e un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le
possibilità innovative offerte dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.

Online

7 giugno 2021
Finanzaonline.com
https://www.finanzaonline.com/notizie/al-via-bancaaidexa-la-fintech-fondata-da-roberto-nicastro-e-federicosforza-ottiene-la-licenza-bancaria

Al via Banca AideXa, la fintech fondata da Roberto Nicastro e
Federico Sforza ottiene la licenza bancaria
Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese
a ottenere la licenza bancaria. L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea
e giunge al termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da
parte
delle
autorità
di
vigilanza
nazionali
ed
internazionali. Banca
AideXa offrirà servizi bancari tradizionali in modo innovativo come l’emissione di carte di credito
e di debito, pagamenti e il cambio di valuta estera, oltre a nuove tipologie di finanziamento e un
conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative
offerte dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.

Online

7 giugno 2021
Quifinanza.it
https://quifinanza.it/finanza/fintech-aidexa-ottiene-lalicenza-bancaria/498222/

Fintech, AideXa ottiene la licenza bancaria
AideXa, la fintech italiana dedicata alle piccole imprese e partite IVA, ha ottenuto
l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà quindi Banca AideX. La società è nata nel
2020 ed è stata promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza. Il primo, che di AideXa è
presidente, ha iniziato la carriera come investment banker e poi svolto una lunga carriera
in
UniCredit, di cui è stato anche direttore generale. Il secondo, AD della società fintech, ha lavorato
per UniCredit, ING e Nexi.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le PMI che si apprestano
“a cavalcare l’imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse“, e in
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particolare per rispondere ad esigenze di capitale circolante come “la ripartenza dei fatturati, la
ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione
alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili e impegni finanziari rinviati
in
fase
Covid”.
Servizi bancari tradizionali come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di
debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri servizi tipici del settore si affiancheranno a
quelli che la neo-banca offre dalla sua fondazione. Previsti inoltre, oltre a nuove tipologie di
finanziamento, un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le
possibilità offerte dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT. L’anno scorso la società aveva completato con
successo la raccolta di 48 milioni di euro di capitale da parte di investitori e business angels, tra
cui il Gruppo Generali, Gruppo Sella, Gruppo IFIS, ISA, 360 Capital Partners.

Online

7 giugno 2021
Investing.com
https://it.investing.com/news/stock-market-news/fintechaidexa-nicastrosforza-ottiene-licenza-bancaria-2002484

Fintech, AideXa (Nicastro-Sforza) ottiene licenza bancaria
AideXa, fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto dal 3 giugno
scorso l'autorizzazione per la licenza bancaria.
La fintech, dedicata esclusivamente alle pmi e prima in Europa a ottenere la licenza bancaria, si
chiamerà Banca AideXa, dice una nota.
La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede
l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.
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Online

7 giugno 2021
WallStreetItalia.com
https://www.wallstreetitalia.com/news/fintech-aidexaottiene-licenza-bancaria/

FinTech: AideXa ottiene licenza bancaria
AideXa -la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza- ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall’Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all’albo.
Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese
ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter supportare
al meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da
intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici.
La licenza bancaria, si legge in una nota, permetterà ad AideXa di supportare al meglio le PMI
che si apprestano a cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori
risorse. In questa fase le imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante
per sostenere la ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l’assunzione di
dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di
manutenzione non più differibili o anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati
in fase Covid quali scadenze fiscali o il “dopo-moratoria”.

Online

7 giugno 2021
Industriaitaliana.it
https://www.industriaitaliana.it/banca-aidexa-fintech-pmi/

AideXa è la prima fintech europea destinata alle pmi a ottenere la
licenza bancaria
Banca AideXa mira a supportare le piccole e medie imprese che si apprestano a cavalcare
l‘imminente ripresa della domanda interna
AideXa, fintech europea dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese, ha ottenuto la
licenza bancaria, e ora si è trasformata in Banca AideXa. Un traguardo importante per l’azienda
fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che ora si possono differenziare dagli altri
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operatori del settore che nella maggior parte dei casi sono intermediari finanziari, istituti di
pagamento o istituti di pagamento elettronici.
La licenza bancaria consentirà alla fintech di supportare ancora meglio quelle pmi che si
apprestano a cavalcare l‘imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In
questa fase le imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per
sostenere la ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti
stagionali, la rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più
differibili o anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali
scadenze fiscali o il “dopo-moratoria”.
Banca AideXa potrà ora offrire servizi bancari tradizionali quali l’apertura di conti correnti,
l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri servizi
tipici del settore. Tra i servizi semplici, veloci e trasparenti che potranno essere forniti in futuro
vi sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un conto corrente sviluppato ad hoc per gli
imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte dall’open banking per proporre servizi
a valore aggiunto.
I servizi tradizionali del settore bancario affiancheranno ed arricchiranno ulteriormente l’offerta
di Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento X Instant,
un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi del Covid pensando
a come supportarle nel momento della ripartenza, quel momento tanto atteso che è ora arrivato.
Grazie alla rivoluzione dell’open banking, bastano 20 minuti per scoprire le condizioni del
finanziamento e solo 48 ore per vedersi l’importo accreditato sul conto corrente dell’impresa.
L’open banking e la normativa Psd2 danno la possibilità alle imprese di condividere i propri dati
finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti, creando di fatto una situazione di
concorrenza all’interno del sistema creditizio, a beneficio dell’imprenditore. Il diritto alla
condivisione dei dati consente all’impresa di condividere liberamente le proprie transazioni
bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un finanziamento istantaneo senza
dover preparare numerosi documenti tipici di una richiesta di affidamento ovvero servizi
finanziari ad alto valore aggiunto per l’imprenditore.

Online

7 giugno 2021
Lombardiapost.it
https://www.lombardiapost.it/cosi-nasce-una-banca-eaidexa-e-si-rivolge-alle-piccole-e-medie-imprese-lombarde/

Così nasce una banca: è AideXa e si rivolge alle piccole e medie
imprese lombarde
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Ottenuta l'autorizzazione a operare dalla Bce: ora il nuovo istituto di credito con sede a Milano
si prepara a farsi conoscere. Punta molto su un sistema ultra tecnologico che consentirà
l'erogazione dei prestiti in tempi impensabili per uno sportello tradizionale. L'ad Sforza: "Pronti
al momento giusto"
Ottenuta l'autorizzazione a operare dalla Bce: ora il nuovo istituto di credito con sede a Milano
si prepara a farsi conoscere. Punta molto su un sistema ultra tecnologico che consentirà
l'erogazione dei prestiti in tempi impensabili per uno sportello tradizionale. L'ad Sforza: "Pronti
al momento giusto"

Online

7 giugno 2021
Italy24news.com
https://www.italy24news.com/local/75585.html

Nicastro’s Aidexa is one year old and is licensed by the ECB
New jobs for old bankers. The first to open a path in the prairies that digital is drawing within
the world of credit was, three years ago, Corrado Passera. The former CEO of Intesa Sanpaolo
invented a spac, with which, on the basis of an original project, he raised 600 million euros on
the London market and transformed Interprovinciale, a small local bank, into a credit institution
dedicated to SMEs , with particular attention to non-performing loans. It was the genesis of
illimity, which today capitalizes 840 million on the stock market and is at the center of various
speculative interests as seen last week. Pass for not the only one: his most recent emulate
another old acquaintance of the banking national, Roberto Nicastro, for many years number two
of Unicredit and today non-executive president of Aidexa, which in these hours is obtaining a
banking license from the European Central Bank.
We started thinking about a different bank from the others about three years ago – explains
Nicastro, 56, who after Unicredit was the president of the four institutions that went into
liquidation in 2017 (Carife, Carichieti, Etruria and Banca Marche) and today the fund’s referent
Cerberus -, but operations began in June 2020 with the acquisition of the assets of Fide, a
company that dealt with the sale of the fifth, an operation that allowed us to enter the business
according to the criteria of Article 106 of the Consolidated Law on Banking.
Without real guarantees
Upstream, the original idea: We want to focus exclusively on service to companies and VAT
numbers with a turnover of less than 10 million euros. So small and very small realities, to which
we want to guarantee an excellent service in terms of delivery speed thanks to the ability to
analyze data and the opportunities offered by the Psd2 legislation. The idea convinced some
investors who put on the table in 2020, right in the middle of the pandemic crisis, 48 million
euros, arrived from listed groups (Generali 10 million, Banca Ifis 6), and from other subjects such
as Isa (6) , Banca Sella (6) and then Francesco Micheli, 360 Capital Partners, Alberto Albertini,
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Banca Popolare di Ragusa, the Lunelli family, Mediocredito centrale and Confartigianato. In
addition to them, the ten managers of the first hour, hence the X of Aidexa, who have acquired
smaller shares.
We started a year ago – explains Federico Sforza, a past in McKinsey, for fifteen years in
Unicredit before completing the path in Ing and Nexi and arriving now, at 46, in the position of
ceo by Aidexa – with a very simple product. Since February we have launched X Instant, a shortterm loan, maximum twelve months and for no more than one hundred thousand euros, which
is repaid in constant installments and does not require any collateral. So unsecured and with
another important feature: thanks to our database, the application is accepted or rejected in real
time and the loan disbursed in 48 hours. A timing that has elevated customer satisfaction.
Small businesses, small figures. Up to now, Aidexa has financed the working capital of sole
proprietorships, partnerships and small businesses which, in the terrible year of the crisis, have
nevertheless tried to keep their entrepreneurial activity alive. The expected arrival of the banking
license – explains Nicastro – will allow us to complete our offer: soon we will activate the current
account and the new status It will guarantee solidity for customers and facilitate us in the
operations of funding. The goal is to reach the point of balance in 2023 and to reach one hundred
thousand customers in five years. In Italy there are 7 million micro companies that are part of
ours target, therefore with less than 10 million in turnover: we can do it. Aidexa a project cloudnative, based on an open IT architecture and we are convinced that we can make a contribution
to the restart of the country. We combine traditional skills, of bank managers who have worked
in leading credit institutions and the new digital profiles that allow us to analyze the ecosystem
in which the company operates based on cash flow data, often more significant than the data
contained in the financial statements. officers. The clearest sign of the new era, determined by
fintech in the bank, informality. Aidexa, which has so far operated between via Alserio and via
Cusani, the historic center of Milan, is about to move to via Solari, in the former Ferrochina Bisleri
factory. And then, even at the top, the absence of a tie. Almost bankers casual, for a changing
world.
Online

7 giugno 2021
Business24tv.it
https://business24tv.it/2021/06/07/aidexa-lafintech-dedicata-alle-pmi-ottiene-la-licenzabancaria/

AideXa, la fintech dedicata alle pmi ottiene la licenza bancaria
Si tratta della prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad
ottenere la licenza bancaria. Sosterrà le aziende nella ripresa.
Nasce Banca AideXa. La fintech, creata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto la
licenza bancaria. L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al
termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da parte delle
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autorità di vigilanza nazionali ed internazionali. Si tratta della prima fintech in Europa
esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese che ottiene la licenza bancaria.
Banca AideXa offrirà servizi bancari tradizionali in modo innovativo come l’emissione di carte
di credito e di debito, pagamenti e il cambio di valuta estera, oltre a nuove tipologie di
finanziamento e un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le
possibilità innovative offerte dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le piccole e medie imprese
che si apprestano a fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore e investimenti di manutenzione non più rinviabili.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
artificial intelligence, fintech, big data e IT

Online

7 giugno 2021
Btboresette.com
http://www.btboresette.com/e-nata-bancaaidexa-fintech-dedicata-alle-pmi/

E’ nata Banca AideXa fintech dedicata alle Pmi
Banca AideXa è la prima fintech europea dedicata alle Pmi a ottenere la licenza bancaria.
AideXa è promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza. Ha ottenuto l’autorizzazione per la
licenza bancaria e diventerà Banca AideXa avviando le formalità di iscrizione all’albo.
Prima fintech europea dedicata solo alle Pmi
Si tratta della prima fintech in Europa dedicata solo alle Pmi ad ottenere la licenza bancaria per
poter supportare al meglio la ripresa. La maggior parte degli operatori del settore, infatti, è
costituita da intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare le Pmi per fronteggiare nuove esigenze
di capitale circolante e per sostenere la ripartenza dei fatturati. Un sostegno che passa dalla
ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti, la rinnovata partecipazione alle fiere,
investimenti di manutenzione, mantenere gli impegni finanziari.
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Licenza bancaria concessa dalla BCE
L’autorizzazione è stata concessa dalla Bce che ha constatato la rispondenza della banca ai
requisiti previsti dalla normativa relativi a capitale, management, conformità alle normative,
sicurezza e protezione dei dati.
Banca AideXa potrà così offrire anche servizi bancari tradizionali come l’apertura di conti
correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri
servizi. Tra i servizi semplici in futuro saranno forniti: nuove tipologie di finanziamento e un
conto corrente per gli imprenditori.
Banca AideXa ha lanciato il finanziamento X Instant, un prestito istantaneo per le imprese.
Bastano 20 minuti per scoprire le condizioni del finanziamento e solo 48 ore per vedersi
l’importo accreditato.
Condivisione dei dati finanziari a terzi
L’open banking e la normativa PSD2 danno la possibilità alle imprese di condividere i dati
finanziari a soggetti terzi creando una situazione di concorrenza nel sistema creditizio. La
condivisione dei dati consente alle Pmi di condividere le transazioni con partner finanziari e
ottenere un finanziamento istantaneo senza dover preparare numerosi documenti.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.

Online

7 giugno 2021
We-wealth.com
https://www.wewealth.com/news/fintech/digitaltransformation/aidexa-diventa-banca-via-primafintech-dedicata-pmi

AideXa diventa banca: via alla prima fintech dedicata alle pmi
AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle pmi a ottenere la licenza
bancaria. Verso l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022.
L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca centrale europea e arriva in chiusura di un lungo
iter di verifiche, controlli e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza nazionali e internazionali
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Federico Sforza: “Nati durante la pandemia, dopo un anno di duro lavoro, diventiamo oggi Banca
AideXa, pronti ad aiutare al meglio le imprese nella ripresa economica e dare il nostro contributo
alla riapertura dell’Italia”
Correva il mese di marzo, agli albori dello scoppio della crisi pandemica, quando prendeva il via
il progetto Banca Idea. Con la chiusura, già nel mese di giugno, di un round di finanziamento da
45 milioni di euro. A poco più di un anno di distanza, la fintech promossa da Roberto Nicastro e
Federico Sforza (due ex banchieri di Unicredit che rivestono oggi la carica rispettivamente di
presidente e amministratore delegato del neo istituto) ha ottenuto la licenza bancaria a partire
dal 3 giugno 2021 e si prepara ufficialmente a indossare le vesti di “Banca AideXa”.
Nel rispetto delle intenzioni del gruppo di imprenditori che ne hanno sostenuto la nascita, Banca
AideXa è la prima fintech in Europa interamente dedicata alle piccole e medie imprese a ottenere
la licenza. Aziende che, spiega l'istituto in una nota ufficiale, “si apprestano a cavalcare
l'imminente ripresa della domanda interna” e che potranno ora contare su “maggiori risorse”.
Dopo un lungo iter di verifiche, controlli e ispezioni poste in essere dalle autorità di vigilanza
nazionali e internazionali, “che hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca AideXa
agli stringenti requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale, management, conformità alle
normative, sicurezza e protezione dei dati”, si legge nella nota, l'autorizzazione per la licenza
bancaria è stata concessa dalla Banca centrale europea.
L'istituto potrà dunque offrire servizi bancari tradizionali in modo innovativo, come l'apertura di
conti correnti, l'emissione di carte di credito e di debito, il cambio di valuta estera e i pagamenti.
In cantiere, oltre a nuove tipologie di finanziamento, anche un conto corrente costruito ad hoc
per gli imprenditori, “che sfrutterà le possibilità innovative offerte dall'open banking per proporre
servizi a valore aggiunto”, precisa l'istituto. Che, intanto, punta ad accogliere nella propria
famiglia 100 nuovi professionisti entro il 2022, specialmente sul fronte tech: dall'intelligenza
artificiale al fintech, dai big data all'information technology.
Nel corso del 2020, Banca AideXa aveva già completato la raccolta di 48 milioni di euro di
capitale, attraendo investitori e business angel di elevato standing dal mondo bancario,
assicurativo, fintech e del venture capital, come il Gruppo Generali (con una quota del 16%), il
Gruppo Sella, il Gruppo Ifis e Isa (con il 10% rispettivamente) e 360 Capital Partners. Nel mirino
dell'istituto, dunque, un bacino che conta sette milioni di piccole e medie imprese italiane e che
vale la metà del pil, se si considerano le realtà con meno di 50 dipendenti.
“Nati durante la pandemia, dopo un anno di duro lavoro, diventiamo oggi Banca AideXa, pronti
ad aiutare al meglio le imprese nella ripresa economica e dare il nostro contributo alla riapertura
dell'Italia”, scrive Sforza in un post su LinkedIn. “Un grazie di cuore agli imprenditori – che ci
motivano ogni giorno a sviluppare prodotti semplici e veloci per le loro imprese – a un team
straordinario di talenti e a un pool di investitori solido e competente”.
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Online

7 giugno 2021
Economyup.it
https://www.economyup.it/fintech/un-annodopo-la-fondazione-la-startup-aidexa-diventabanca-100-assunzioni-entro-il-2022/

Un anno dopo la fondazione la startup AideXa diventa banca: 100
assunzioni entro il 2022
Dalla Banca Centrale Europea è arrivata la licenza bancaria per la fintech lanciata nel giugno
2020 da Roberto Nicastro. Adesso potrà offrire i servizi tradizionali di una banca, dal conto
corrente al cambio valute. “Il nostro obiettivo resta semplificare la vita delle piccole imprese”,
dice il CEO Federico Sforza
Da intermediario finanziario a vera e propria banca. Lo aveva anticipato nello scorso autunno
Federico Sforza, CEO di Aidexa, a EconomyUp: “Contiamo di ottenere le necessarie
autorizzazioni per operare come banca nel corso del 2021 e diventare così la prima banca
fintech del Paese dedicata completamente alle piccole imprese e partite iva”. E l’autorizzazione
della Banca Centrale Europea è arrivata, esattamenete un anno dopo: AideXa diventa Banca
AideXa e potrà svolgere tutte le attività di una società con regolare licenza bancaria, che segna
l’inizio di una fase di crescita della startup: è prevista l’assunzione di 100 figure professionali
entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico: Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.
La storia di AideXA
AideXa è una startup nata in piena pandemia. Il progetto, infatti, è stato lanciato nel giugno 2020
promosso da un banchiere di lungo corso come Roberto Nicastro, già direttore generale di
Unicredit. E nasce con un super team di fondatori: Elena Adorno (ex Societè Generale), Giovanni
Beninati (ex American Express), Emanuele Buttà (ex Unicredit), Andrea Correale (ex Oliver
Wyman), Stefano Gallotti (ex Avaloq), Alessio Marras (ex Deloitte), Federico Provinciali (ex
Barclays). Ad essi si aggiunge senza cariche operative Giuseppe Rumi (partner Bonelli Erede).
Gli obiettivi di Banca AideXa
“Offrire servizi finanziari che semplifichino la vita dei piccoli imprenditori”, così il CEO Federico
Sforza sintetizza k’obiettivo di Banca AideìXa, che in questa video intervista a EconomyUp
spiega perché è meglio fare una startup: “Vogliamo far parte del sistema, vogliamo fare una
banca ma in modo diverso. Rispetto agli istituti di credito tradizionali una startup ha il grande
vantaggio di non avere legacy IT, creditizie, organizzative. Siamo completamente liberi di
prendere il meglio delle tecnologie sul mercato, di sviluppare i processi più efficaci per rendere
l’esperienza dei clienti imprenditori il più semplice possibil
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Il fintech e l’open banking a vantaggio delle PMI e dei professionisti
AideXa è nata e opera nel nuovo contesto definito dalla PSD2: l’open banking, che ha un
potenziale ancora parzialmente espresso. “La democratizzazione dei dati prevista dalla PSD2
consente di dare nuove risposte di credito alle imprese”, spiega Federico Sforza. “Noi abbiamo
appena cominciato a farlo con X instant, un prestito a breve termine pensato con tutte le
caratteristiche previste dalla PSD2. Utilizziamo tante fonti dati e in tempo reale siamo in grado
di dire sì o no e in 48 ore si procede con l’erogazione del prestito”.
I vantaggi sono ancora più evidenti proprio in questa fase di ripartenza dopo la pandemia.
Spiega, infatti, Roberto Nicastro: “Con il Covid i bilanci 2019 e in parte 2020 sono diventati poco
significativi: sono una fotografia storica poco utile per determinare il futuro creditizio”, fa notare
Roberto Nicastro. “Che cosa succede? Che si generano quasi delle black list che comprendono
tutte le imprese di settori percepiti in difficoltà, come la ristorazione o il turismo. Il potere
accedere ai dati bancari mostra invece i flussi di conto attuali e chi ha saputo reagire e chi no.
Open banking è una doppia risposta al Covid: pereché aumenta la concorrenza e fa un po’ di
luce nella nebbia portata dalla crisi”
AideXa, che cosa cambia con la licenza bancaria
“Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie
imprese ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter
supportare al meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita
da intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici.”, si legge in
una nota della società.
Che cosa cambia per AideXa? La startup potrà offrire servizi bancari tradizionali in modo
innovativo come l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti,
il cambio di valuta estera ed altri servizi tipici del settore. Tra i servizi semplici, veloci e
trasparenti che potranno essere forniti in futuro vi sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento,
un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative
offerte dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
I servizi tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno ed arricchiranno l’offerta di
Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento X Instant,
un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi del Covid pensando
a come supportarle nel momento della ripartenza, quel momento tanto atteso che è ora arrivato.
Grazie alla rivoluzione dell’open banking, bastano 20 minuti per scoprire le condizioni del
finanziamento e solo 48 ore per vedersi l’importo accreditato sul conto corrente dell’impresa.
La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.
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Online

8 giugno 2021
Bebeez.it
https://bebeez.it/fintech/la-fintech-italianaaidexa-ottiene-la-licenza-bancaria-e-diventabanca-aidexa/

La fintech italiana AideXa ottiene la licenza bancaria e diventa
Banca AideXa
La fintech italiana AideXa, fondata dagli ex banchieri Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha
ottenuto il 3 giugno scorso la licenza bancaria dalla Bce e cambiato contestualmente nome in
Banca AideXa (si veda qui il comunicato stampa).
La nuova banca potrà così offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo come
l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di
valuta estera ed altri servizi tipici del settore. Tra i servizi semplici, veloci e trasparenti che
potranno essere forniti in futuro vi sono, oltre a nuove tipologie di finanziamento, un conto
corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte
dall’open banking per proporre servizi a valore aggiunto.
I servizi tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno e arricchiranno ulteriormente
l’offerta di Banca AideXa in ambito fintech, come l’instant lending per le pmi, lanciato nel
febbraio scorso insieme alla società di global information Experian (si veda altro articolo di
BeBeez). Un servizio che consente alle imprese richiedenti prestiti di scoprire in soli 20 minuti
le condizioni del finanziamento e di vedere dopo 48 l’importo accreditato sul conto corrente. La
licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, fintech, big data e IT.
AideXa è la fintech italiana dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle partite
Iva, nata dall’iniziativa di Roberto Nicastro, già direttore generale di UniCredit (e poi presidente
di Good Banks, holding incaricata di vendere le attività in bonis di quattro banche regionali in
dissesto finanziario), e Federico Sforza, ex Nexi. Il progetto di AideXa, nato inizialmente con il
nome di Pbi (Progetto Banca Idea), era stato annunciato nelle sue grandi linee nel marzo 2020,
contestualmente all’annuncio del round di seed capital (si veda altro articolo di BeBeez), chiuso
poi nel giugno 2020 con una raccolta di 45 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Al
round avevano partecipato, tra gli altri: 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella,Banca
Agricola Popolare di Ragusa, Gruppo Generali, La Scogliera spa, holding della famiglia
Fürstenberg e proprietaria di Banca Ifis, la stessa Banca Ifis, FB5 Investments (la holding con
cui Sergio Bommarito controlla il servicer di credito messinese Fire Group spa), l’Istituto Atesino
di Sviluppo di Trento, la Micheli Associati del finanziaere Francesco Micheli e la società di
comunicazione CloseToMedia (si veda qui la lista completa degli investitori). Lo scorso aprile,
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poi, Nicastro, partecipando a un webinar di Assofintech organizzato in collaborazione con
BeBeez, aveva comunicato che “ai circa 45 milioni iniziali si sono poi aggiunti 2,5 milioni di euro
di Mediocredito Centrale, portando quindi la cifra raccolta a 48 milioni“.
Contestualmente alla chiusura del round, l’allora Pbi aveva reso nota l’acquisizione di Fide spa,
società molisana attiva nella cessione del quinto e intermediario finanziario iscritto all’albo 106
del Testo Unico Bancario. Nicastro aveva poi raccontato della centralità delle piccole imprese e
delle partita Iva nel suo progetto nel corso del suo intervento alla Milano Finanza Digital Week
organizzata in collaborazione con BeBeez a fine settembre 2020 (si veda qui il video del panel
“Gli investimenti nel fintech raccontati dai protagonisti”). AideXa è stata lanciata ufficialmente
nel novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel maggio scorso AideXa, insieme a
WeUnit e Advancing Trade, è diventata partner di Ecosistema Impresa, piattaforma digitale per
le pmi di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper (si veda altro articolo di BeBeez).

Online

8 giugno 2021
Aifi.it
https://www.aifi.it/private_capital_today/41888919nasce-banca-aidexa

Nasce Banca AideXa

AideXa, la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sfroza, il 3 giugno ha ottenuto
l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, che sarà la prima fintech in
Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad ottenere la licenza bancaria.
La licenza bancaria permetterà ad AideXa di supportare al meglio le Pmi che si apprestano a
cavalcare l’imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse.
L’autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e grazie ad essa Banca AideXa
potrà offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo, come l’apertura di conti
correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri
servizi tipici del settore.
I servizi tradizionali del settore bancario affiancheranno ed arricchiranno ulteriormente l’offerta
di Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020 è stato lanciato il finanziamento X Instant, un
prestito istantaneo per le imprese sviluppato durante i mesi del Covid.
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La licenza bancaria, infine, fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell’istituto, che prevede
l’assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell’ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.

Online

8 giugno 2021
Investireoggi.it
https://www.investireoggi.it/tech/fintechdiventa-banca-grande-traguardo-per-aidexa/

AideXa da fintech a banca, ottenuta la licenza bancaria
Da fintech a banca, c'è l'autorizzazione per AideXa.
Grande salto da parte di AideXa, che passa da fintech a banca. La startup italiana ha infatti
ottenuto la licenza bancaria dalla Banca Centrale Europea e diventa ora Banca AideX. Si tratta
di un grande successo per una società incredibilmente giovane, nata infatti solo nel 2020.
Fintech AideXa diventa banca
Fintech italiana che lavora per le piccole imprese e le partite IVA ottiene la licenza per diventare
una banca e lo fa, nasce quindi AideX. A capo del progetto fintech della startup ci sono Roberto
Nicastro, presidente, e Federico Sforza, amministratore delegato. Il primo ha iniziato la carriera
come investment banker e poi svolto una lunga carriera in UniCredit, di cui è stato anche
direttore generale, il secondo UniCredit, ING e Nexi.
Insomma, le due menti dietro il successo della fintech italiana già sapevano il fatto loro e pare
quindi meno scontata ora la notizia del passaggio da fintech a banca da parte di AideXa. In una
nota stampa rilasciata dall’istituto si legge: “Banca Aidexa è la prima fintech in Europa
esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad ottenere la licenza bancaria,
distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter supportare al meglio la ripresa: la maggior
parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da intermediari finanziari, istituti di
pagamento o istituti di pagamento elettronici”.
Da fintech a banca
La licenza ottenuta permetterà ad AideXa di supportare ulteriormente le PMI, e si tratta di un
supporto notevole soprattutto in un momento come questo dove la ripresa economica non è
affatto scontata. Il passaggio a banca farà da sprono al piano di crescita dell’istituto che
annuncia già la volontà di assumere altro personale, circa 100 figure esperte soprattutto nel
settore tech, come artificial intelligence, fintech, big data e it.
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Chiudiamo con un altro stralcio del comunicato: “In questa fase le imprese stanno per
fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la ripartenza dei fatturati, la
ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione
alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o anche il maturare di
impegni finanziari che erano stati rinviati in fase covid quali scadenze fiscali o il dopomoratoria”.

Online

8 giugno 2021
Borsainside.com
https://www.borsainside.com/fintech/76865aidexa-diventa-ufficialmente-una-banca/

AideXa diventa ufficialmente una banca
La fintech AideXa ottiene l'autorizzazione per la licenza bancaria e si appresta a lanciare nuovi
servizi alle PMI
AideXa, fintech italiana nata dagli sforzi progettuali di Roberto Nicastro e Federico Sforza, lo
scorso 3 giugno 2021 ha ottenuto l’autorizzazione per licenza bancaria. Il risultato è che la
fintech diviene a tutti gli effetti un istituto di credito con il nome di Banca AideXa, tagliando un
importante traguardo: è la prima fintech in Europa dedicata esclusivamente alle piccole e alle
medie imprese ad ottenere la licenza bancaria, distinguendosi così nel proprio settore in modo
ancora più evidente. Ma quali saranno i cambiamenti strategici correlati a tale novità?
Secondo quanto riepilogava il quotidiano La Repubblica in un recente approfondimento,
l’ottenimento della licenza bancaria permetterà a AideXa di supportare al meglio le PMI in un
percorso di ripresa della domanda interna e nel reperimento di nuove risorse. In questa fase,
infatti, le imprese stanno fronteggiando crescenti esigenze di capitale circolante, e l’intervento
di AideXa nel comparto permetterà di ottenere una buona e qualificata alternativa.
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Inoltre, Banca AideXa potrà offrire anche servizi bancari tradizionali, come l’apertura di conti
correnti, l’emissione di carte di pagamento, cambi di valuta estera, bonifici bancari e altri ancora.
Rimane inteso che il core business dell’istituto sarà l’offerta integrata di servizi tradizionali e di
finanziamento, come dimostra il lancio, a fine 2020, di finanziamento X Instant, prestito
istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi della pandemia, pensando a
come supportare le aziende nei momenti della ripartenza. Per scoprire le condizioni di
finanziamento sono sufficienti pochi minuti, mentre è di circa due giorni il tempo necessario per
vedersi l’importo accreditato sul conto corrente dell’impresa.
AideXa ha infine confermato i propri piani di espansione sul territorio, con l’assunzione di 100
nuove risorse umane entro il 2022, soprattutto in ambito tecnologico (fintech, intelligenza
artificiale, big data e IT).

Online

8 giugno 2021
Legalcommunity.it
https://legalcommunity.it/la-fintech-aidexadiventa-banca-con-lassistenza-di-bonellierede/

La fintech AideXa diventa banca con l’assistenza di BonelliErede
BonelliErede ha assistito la fintech AideXa nell’ottenimento della licenza bancaria e nella
conseguente trasformazione in Banca AideXa. La banca, in attesa di iscrizione all’albo, è
presieduta da Roberto Nicastro e guidata dall’amministratore delegato Federico Sforza.
L’autorizzazione è arrivata ad esito di 30 mesi di lavoro, duranti i quali il team guidato dal partner,
membro del Focus Team Banche, Giuseppe Rumi, che di AideXa è anche vicepresidente, si è
interfacciato con i dieci promotori persone fisiche dell’iniziativa e gli investitori istituzionali
partecipanti al progetto (tra gli altri, gruppo Generali, Banca Ifis, Banca Sella, Istituto Atesino di
Sviluppo e 360 Capital Partners).
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Il team di BonelliErede ha incluso, quanto ai profili regolamentari, il managing associate Andrea
Savigliano, il senior associate Giulio Vece e l’associate Nicolò Rinaldo e, quanto ai temi societari,
il partner Matteo Pratelli e la managing associate Elisabetta Bellini.
Il team di AideXa è stato coordinato da Stefano Delibra, chief auditing executive e Isabella
Corradini, chief legal & corporate affairs.

Online

8 giugno 2021
Lawtalks.it
https://www.lawtalks.it/2021/06/08/bonellieredecon-aidexa-nella-trasformazione-in-fintech-bank/

BonelliErede con AideXa nella trasformazione in FinTech Bank
BonelliErede ha assistito AideXa nella trasformazione nella prima FinTech Bank europea
focalizzata sul comparto PMI.
AideXa, interlocutore di riferimento di un settore produttivo che contribuisce al 50% del PIL
italiano, fonda il proprio modello di business su una credit decision basata su informazioni
tradizionali e dati PSD2, una customer experience supportata da strumenti di Intelligenza
Artificiale e processi di erogazione di prodotti di instant lending e conto corrente integralmente
digitalizzati.

Online

8 giugno 2021
Finextra.com
https://www.finextra.com/newsarticle/38208/italianchallenger-aidexa-receives-full-banking-licence

Italian challenger AideXa receives full banking licence
AideXa, an Italian challenger bank for SMEs, has been granted a full banking licence from the
European Central Bank.
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Founded by Roberto Nicastro, former general manager of Unicredit, Banca AideXa intends to
use a combination of AI and Open Banking to target the seven million businesses in Italy with a
turnover of less than €10 million.
The firm in November last year raised €45 million in seed financing from the Generali Group,
Banca Sella, IFIS, and from VCs, family offices, trade associations and angel investors.
The startup, which plans to recruit approximately 100 staff in the coming months has set a goal
of breaking even within three years and landing 100,000 customers in five.
Launched during the height of the pandemic, Banca AideXa is coming to market as businesses
begin to face new capital requirements and post-lockdown recovery costs.
AideXa's first product is 'X-Instant', a digital short-term credit facility that guarantees an approval
or rejection within ten minutes.

Online

8 giugno 2021
Userswalls.com
https://www.userwalls.com/n/italianchallenger-aidexa-receives-full-banking-licence2146362/

Italian challenger AideXa receives full banking licence
AideXa, an Italian challenger bank for SMEs, has been granted a full banking licence from the
European Central Bank.
Founded by Roberto Nicastro, former general manager of Unicredit, Banca AideXa intends to
use a combination of AI and Open Banking to target the seven million businesses in Italy with a
turnover of less than 10 million.
The firm in November last year raised 45 million in seed financing from the Generali Group,
Banca Sella, IFIS, and from VCs, family offices, trade associations and angel investors.
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Online

8 giugno 2021
Crowdfundinsider.com
https://www.crowdfundinsider.com/2021/06/176369italian-challenger-bank-aidexa-acquires-bankinglicense-from-ecb-will-offer-short-term-credit-facilities/

Italian Challenger Bank AideXa Acquires Banking License from
ECB, Will Offer Short-Term Credit Facilities

AideXa, an Italian banking challenger for small businesses, has reportedly acquired a full
banking license which was issued by the European Central Bank (ECB).
Established by Roberto Nicastro, ex- GM at Unicredit, Banca AideXa aims to leverage AI and
Open Banking to better serve SMEs based in Italy that have a turnover or annual revenue of less
than €10 million.
AideXa secured €45 million in capital via a seed round in November 2020. Generali Group, Banca
Sella, and IFIS took part in the firm’s round along with contributions from VCs, family offices,
trade associations and several angel investors.
AideXa, which plans to hire around 100 additional staff members in the next few months, says
that it is planning to break even within 3 years of operations and aims to acquire about 100,000
customers in the next 5 years.
Founded during the height of the COVID-19 pandemic, Banca AideXa has entered the market at
a time when businesses are beginning to deal with new capital requirements while also covering
post-lockdown recovery costs.
AideXa’s first product “X-Instant” is described as a digital or online short-term credit facility that
guarantees approval or rejection within 10 minutes.
As covered last year, Italy’s Fintech sector remains “weak” mainly due to low levels of
investments, according to a report published in 2020.
There were 278 Fintech firms operating in Italy (as of June 2020), which is 49 more than when
Big Four auditing firm, PricewaterhouseCoopers (PwC), released its previous report on the
financial technology sector in the European nation (in mid 2019).
PwC’s report had revealed that Italy now has an emerging real estate segment, which is
supported by lending and equity crowdfunding platforms. The nation’s digital asset sector has
also grown in the past year.
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PwC had claimed:
“[Overall,] Italy is weak [in terms of Fintech activity.] In the internation context, the Italian position
about Fintech has been so far weak (in 24th place in the world according to Findexable) and the
low investments play a dominant role in this ranking”

Online

8 giugno 2021
Fintechranking.com
https://fintechranking.com/2021/06/08/italianchallenger-bank-aidexa-acquires-bankinglicense-from-ecb/

Italian Challenger Bank AideXa Acquires Banking License from
ECB
AideXa, an Italian banking challenger for small businesses, has reportedly acquired a full
banking license which was issued by the European Central Bank (ECB).
Established by Roberto Nicastro, ex- GM at Unicredit, Banca AideXa aims to leverage AI and
Open Banking to better serve SMEs based in Italy that have a turnover or annual revenue of less
than €10 million.

Online

8 giugno 2021
Mindfintech.fr
https://www.mindfintech.fr/financement/lechallenger-italien-aidexa-obtient-sa-licencebancaire/

Le challenger italien AideXa obtient sa licence bancaire
AideXa, challenger bancaire italien qui s’adresse aux PME (ayant un chiffre d’affaires compris
entre 100 000 et 10 millions d’euros), a annoncé l’obtention d’une licence bancaire complète
auprès de la banque centrale européenne.…
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Online

8 giugno 2021
198crowdfundingnews.com
https://198crowdfundingnews.com/2021/06/08/italianchallenger-bank-aidexa-acquires-banking-license-fromecb-will-offer-short-term-credit-facilities/

Italian Challenger Bank AideXa Acquires Banking License from
ECB, Will Offer Short-Term Credit Facilities
AideXa, an Italian banking challenger for small businesses, has reportedly acquired a full
banking license which was issued by the European Central Bank (ECB).
Established by Roberto Nicastro, ex- GM at Unicredit, Banca AideXa aims to leverage AI and
Open Banking to better serve SMEs based in Italy that have a turnover or annual revenue of less
than €10 million.
AideXa secured €45 million in capital via a seed round in November 2020. Generali Group, Banca
Sella, and IFIS took part in the firm’s round along with contributions from VCs, family offices,
trade associations and several angel investors.
AideXa, which plans to hire around 100 additional staff members in the next few months, says
that it is planning to break even within 3 years of operations and aims to acquire about 100,000
customers in the next 5 years.
Founded during the height of the COVID-19 pandemic, Banca AideXa has entered the market at
a time when businesses are beginning to deal with new capital requirements while also covering
post-lockdown recovery costs.
AideXa’s first product “X-Instant” is described as a digital or online short-term credit facility that
guarantees approval or rejection within 10 minutes.
As covered last year, Italy’s Fintech sector remains “weak” mainly due to low levels of
investments, according to a report published in 2020.
There were 278 Fintech firms operating in Italy (as of June 2020), which is 49 more than when
Big Four auditing firm, PricewaterhouseCoopers (PwC), released its previous report on the
financial technology sector in the European nation (in mid 2019).
PwC’s report had revealed that Italy now has an emerging real estate segment, which is
supported by lending and equity crowdfunding platforms. The nation’s digital asset sector has
also grown in the past year.
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PwC had claimed:
“[Overall,] Italy is weak [in terms of Fintech activity.] In the internation context, the Italian position
about Fintech has been so far weak (in 24th place in the world according to Findexable) and the
low investments play a dominant role in this ranking”

Online

8 giugno 2021
Iqcstockmarket.com
https://www.iqstockmarket.com/n/italianchallenger-aidexa-receives-full-banking-licence2349059/

Italian challenger AideXa receives full banking licence
AideXa, an Italian challenger bank for SMEs, has been granted a full banking licence from the
European Central Bank.
Founded by Roberto Nicastro, former general manager of Unicredit, Banca AideXa intends to
use a combination of AI and Open Banking to target the seven million businesses in Italy with a
turnover of less than 10 million.

Online

8 giugno 2021
Zephyrnet.com
https://zephyrnet.com/italian-challenger-bankaidexa-acquires-banking-license-from-ecb-willoffer-short-term-credit-facilities/

Italian Challenger Bank AideXa Acquires Banking License from
ECB, Will Offer Short-Term Credit Facilities
AideXa, an Italian banking challenger for small businesses, has reportedly acquired a full
banking license which was issued by the European Central Bank (ECB).
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Established by Roberto Nicastro, ex- GM at Unicredit, Banca AideXa aims to leverage AI and
Open Banking to better serve SMEs based in Italy that have a turnover or annual revenue of less
than €10 million.
AideXa secured €45 million in capital via a seed round in November 2020. Generali Group, Banca
Sella, and IFIS took part in the firm’s round along with contributions from VCs, family offices,
trade associations and several angel investors.
AideXa, which plans to hire around 100 additional staff members in the next few months, says
that it is planning to break even within 3 years of operations and aims to acquire about 100,000
customers in the next 5 years.
Founded during the height of the COVID-19 pandemic, Banca AideXa has entered the market at
a time when businesses are beginning to deal with new capital requirements while also covering
post-lockdown recovery costs.
AideXa’s first product “X-Instant” is described as a digital or online short-term credit facility that
guarantees approval or rejection within 10 minutes.
As covered last year, Italy’s Fintech sector remains “weak” mainly due to low levels of
investments, according to a report published in 2020.
There were 278 Fintech firms operating in Italy (as of June 2020), which is 49 more than when
Big Four auditing firm, PricewaterhouseCoopers (PwC), released its previous report on the
financial technology sector in the European nation (in mid 2019).
PwC’s report had revealed that Italy now has an emerging real estate segment, which is
supported by lending and equity crowdfunding platforms. The nation’s digital asset sector has
also grown in the past year.
PwC had claimed:
“[Overall,] Italy is weak [in terms of Fintech activity.] In the internation context, the Italian position
about Fintech has been so far weak (in 24th place in the world according to Findexable) and the
low investments play a dominant role in this ranking”
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Online

9 giugno 2021
Thepaypers.com
https://thepaypers.com/online-mobilebanking/aidexa-acquires-full-banking-licencefrom-european-central-bank--1249580

Acquires Banking License from ECB, Will Offer Short-Term Credit
Facilities
AideXa, an Italy-based challenger bank for small businesses, has acquired a full banking licence
issued by the European Central Bank (ECB).
AideXa aims to leverage AI and Open Banking to serve SMEs based in Italy that have a turnover
or annual revenue of less than EUR 10 million.
AideXa’s first product ‘X-Instant’ is described as a digital or online short-term credit facility that
guarantees approval or rejection within 10 minutes.
The challenger bank secured EUR 45 million in capital via a seed round in November 2020.
Generali Group, Banca Sella, and IFIS took part in the company’s round along with contributions
from VCs, family offices, trade associations and several angel investors.

Online

9 giugno 2021
Lamescolanza.com
https://www.lamescolanza.com/2021/06/09/aidexadiventera-banca/

AideXa diventerà banca
AideXa – la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza – ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l’autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall’Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all’albo. A renderlo noto un comunicato del gruppo, che “è la
prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad ottenere la
licenza bancaria, distinguendosi nell’attuale mercato fintech per poter supportare al meglio la
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ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da intermediari finanziari,
istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici”. La licenza bancaria, spiega la nota,
permetterà ad AideXa di supportare al meglio le Pmi che si apprestano a cavalcare l‘imminente
ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In questa fase le imprese stanno per
fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la ripartenza dei fatturati, la
ricostituzione del magazzino, l’assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione
alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o anche il maturare di
impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali o il “dopomoratoria”.

Agenzia

7 giugno 2021
Ansa

Fintech: Aidexa ottiene licenza e diventa banca
AideXa, la fintech promossa da Roberto Nicastro (ex Unicredit e Ubi) e Federico Sforza (ex Nexi),
ha ottenuto dal 3 giugno l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in
conformità a tutte le previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo
dall'Unione Europea, avviando le formalità di iscrizione all'albo. Banca AideXa, si legge in una
nota, è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle pmi ad ottenere la licenza
bancaria. Maggior supporto all'imminente ripresa, nuovi conti e servizi a valore aggiunto per chi
fa impresa entro il 2022 sono le principali novità. La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al
piano di crescita dell'istituto, che prevede l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022,
soprattutto nell'ambito tecnologico: Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.

Agenzia

7 giugno 2021
Radiocor

Banche: fintech fondata da Nicastro e Sforza ottiene licenza, nasce
Banca AideXa
AideXa, la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto dal 3 giugno
l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventera' Banca AideXa, in conformita' con le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale ed europeo dall'Unione europea, avviando le
formalita' di iscrizione all'albo. Banca AideXa, prima fintech in Europa esclusivamente dedicata
alle Pmi a ottenere la licenza bancaria, potra' sostenere le imprese nella fase di ripresa e
ripartenza dell'economia. L'autorizzazione e' stata concessa dalla Bce e giunge al termine del
percorso di verifiche, controlli e ispezioni da parte delle autorita' di vigilanza nazionali e
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internazionali che hanno constatato la piena rispondenza della societa' ai requisiti previsti su
capitale, management, conformita' alle normative, sicurezza e protezione dei dati. Banca AideXa
potra' offrire anche servizi bancari tradizionali come l'apertura di conti correnti, l'emissione di
carte di credito e di debito, pagamenti e il cambio di valuta estera. I servizi tradizionali del settore
bancario affiancheranno l'offerta di Banca AideXa in ambito fintech. La licenza bancaria, infine,
fornira' stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede l'assunzione di 100 figure
professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito tecnologico (artificial intelligence, fintech, big
data e It).

Agenzia

7 giugno 2021
MF Dow Jones

AideXa di Nicastro ottiene licenza e diventa banca
AideXa -la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza- ha ottenuto dal 3 giugno
l´autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall´Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all´albo. Banca AideXa - spiega una nota - è la prima fintech
in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad ottenere la licenza bancaria,
distinguendosi nell´attuale mercato fintech per poter supportare al meglio la ripresa: la maggior
parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da intermediari finanziari, istituti di
pagamento o istituti di pagamento elettronici. La licenza bancaria permetterà ad AideXa di
supportare le Pmi che si apprestano a cavalcare l'imminente ripresa della domanda interna
grazie a maggiori risorse. In questa fase le imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di
capitale circolante per sostenere la ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino,
l'assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione alle fiere di settore,
investimenti di manutenzione non più differibili o anche il maturare di impegni finanziari che
erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali o il "dopo-moratoria". L´autorizzazione è
stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al termine di un percorso costituito da
verifiche, controlli ed ispezioni da parte delle autorità di vigilanza nazionali e internazionali che
hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca AideXa agli stringenti requisiti previsti
dalla normativa e relativi a capitale, management, conformità alle normative, sicurezza e
protezione dei dati. Nel rispetto di tutte le norme governative Banca AideXa potrà così offrire
anche servizi bancari tradizionali come l´apertura di conti correnti, l´emissione di carte di credito
e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri servizi tipici del settore. Tra i servizi
semplici, veloci e trasparenti che potranno essere forniti in futuro vi sono, oltre a nuove tipologie
di finanziamento, un conto corrente sviluppato ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le
possibilità innovative offerte dall´open banking per proporre servizi a valore aggiunto. I servizi
tradizionali del settore bancario, quindi, affiancheranno ed arricchiranno ulteriormente l´offerta
di Banca AideXa in ambito fintech: a fine 2020, infatti, è stato lanciato il finanziamento X Instant,
un prestito istantaneo per le imprese che è stato sviluppato proprio nei mesi del Covid pensando
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a come supportarle nel momento della ripartenza, quel momento tanto atteso che è ora arrivato.
Grazie alla rivoluzione dell´open banking, bastano 20 minuti per scoprire le condizioni del
finanziamento e solo 48 ore per vedersi l´importo accreditato sul conto corrente dell´impresa.
L´open banking e la normativa PSD2 danno infatti la possibilità alle imprese di condividere i
propri dati finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti, creando di fatto una
situazione di concorrenza all´interno del sistema creditizio, a beneficio dell´imprenditore. Il
diritto alla condivisione dei dati consente all´impresa di condividere liberamente le proprie
transazioni bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un finanziamento
istantaneo senza dover preparare numerosi documenti tipici di una richiesta di affidamento
ovvero servizi finanziari ad alto valore aggiunto per l´imprenditore. La licenza bancaria, infine,
fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell´istituto, che prevede l´assunzione di 100 figure
professionali entro il 2022, soprattutto nell´ambito tecnologico: Artificial Intelligence, Fintech,
Big data e IT.

Agenzia

7 giugno 2021
Adnkronos

BANCHE: FINTECH FONDATA DA NICASTRO OTTIENE LICENZA
BANCARIA, NASCE BANCA AIDEXA = previste 100 assunzioni entro
2022
AideXa, fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto dallo scorso 3
giugno l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte
le previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall'Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all'albo. Lo annuncia una nota. L'autorizzazione è stata
concessa dalla Banca Centrale Europea e, si legge, "giunge al termine di un impegnativo
percorso costituito da verifiche, controlli ed ispezioni da parte delle autorità di vigilanza
nazionali ed internazionali che hanno potuto constatare la piena rispondenza di Banca AideXa
agli stringenti requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale, management, conformità alle
normative, sicurezza e protezione dei dati". La licenza bancaria, conclude la nota, fornirà
ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede l'assunzione di 100 figure
professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito tecnologico: Artificial Intelligence, Fintech,
Big data e It.
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Agenzia

7 giugno 2021
Reuters

Fintech, AideXa (Nicastro-Sforza) ottiene licenza bancaria
AideXa, fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha ottenuto dal 3 giugno
scorso l'autorizzazione per la licenza bancaria. La fintech, dedicata esclusivamente alle pmi e
prima in Europa a ottenere la licenza bancaria, si chiamerà Banca AideXa, dice una nota. La
licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto, che prevede
l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito tecnologico:
Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT.

Agenzia

7 giugno 2021
LaPresse

Fintech, Banca AideXa ottiene licenza bancaria
Banca AideXa è la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese
a ottenere la licenza bancaria. L'autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea
e giunge al termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da
parte delle autorità di vigilanza nazionali ed internazionali. Banca AideXa offrirà servizi bancari
tradizionali in modo innovativo come l´emissione di carte di credito e di debito, pagamenti e il
cambio di valuta estera, oltre a nuove tipologie di finanziamento e un conto corrente sviluppato
ad hoc per gli imprenditori, che sfrutterà le possibilità innovative offerte dall´open banking per
proporre servizi a valore aggiunto.

Agenzia

7 giugno 2021
Agi

Banche: Nicastro e Sforza lanciano AideXa
AideXa - la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza - ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventera' Banca AideXa, in conformita' a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall'Unione Europea,
avviando le formalita' di iscrizione all'albo. A renderlo noto un comunicato del gruppo, che "e' la
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prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad ottenere la
licenza bancaria, distinguendosi nell'attuale mercato fintech per poter supportare al meglio la
ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, e' costituita da intermediari finanziari,
istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici". La licenza bancaria, spiega la nota,
permettera' ad AideXa di supportare al meglio le Pmi che si apprestano a cavalcare l'imminente
ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In questa fase le imprese stanno per
fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la ripartenza dei fatturati, la
ricostituzione del magazzino, l'assunzione di dipendenti stagionali, la rinnovata partecipazione
alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non piu' differibili o anche il maturare di
impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali o il "dopomoratoria".
Agenzia

7 giugno 2021
Askanews

Nasce Banca Aidexa, fintech per pmi fondata da Nicastro e Sforza.
Ha ottenuto la licenza bancaria
AideXa - la fintech promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza - ha ottenuto dal 3 giugno
2021 l'autorizzazione per la licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le
previsioni regolamentari definite a livello nazionale e a livello europeo dall'Unione Europea,
avviando le formalità di iscrizione all'albo. Lo si apprende da un comunicato stampa. Banca
AideXa è "la prima fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad
ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell'attuale mercato fintech per poter supportare al
meglio la ripresa: la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da intermediari
finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici". La licenza bancaria,
sottolinea il comunicato, "permetterà ad AideXa di supportare al meglio le pmi che si apprestano
a cavalcare l'imminente ripresa della domanda interna grazie a maggiori risorse. In questa fase
le imprese stanno per fronteggiare nuove esigenze di capitale circolante per sostenere la
ripartenza dei fatturati, la ricostituzione del magazzino, l'assunzione di dipendenti stagionali, la
rinnovata partecipazione alle fiere di settore, investimenti di manutenzione non più differibili o
anche il maturare di impegni finanziari che erano stati rinviati in fase Covid quali scadenze fiscali
o il 'dopo-moratoria'". L'autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge
"al termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli ed ispezioni da parte
delle autorità di vigilanza nazionali ed internazionali che hanno potuto constatare la piena
rispondenza di Banca AideXa agli stringenti requisiti previsti dalla normativa e relativi a capitale,
management, conformità alle normative, sicurezza e protezione dei dati". Banca AideXa "potrà
così offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo come l'apertura di conti
correnti, l'emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri
servizi tipici del settore". La licenza bancaria, infine, fornirà "ulteriore stimolo al piano di crescita
dell'istituto", che prevede l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto
nell'ambito tecnologico: Artificial Intelligence, Fintech, Big data e IT. Banca AideXa, l'istituto di
credito italiano dedicato esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle partite Iva, è nata
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nel 2020 durante la pandemia e ha completato con successo la raccolta di 48 milioni di euro di
capitale (il più grande primo round di finanziamento mai realizzato per una startup fintech
italiana) da parte di investitori e business angels del mondo bancario, imprenditoriale,
assicurativo, fintech e nel venture capital, tra cui il Gruppo Generali, Gruppo Sella, Gruppo Ifis,
Isa, 360 Capital Partners.
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Bergamo, imprese a rischio illiquidità. La risposta arriva dall’open
banking
Nel 2020 il numero dei finanziamenti richiesti dalle aziende bergamasche è aumentato di
oltre il 30% rispetto al 2019. Da Banca AideXa la solu liquidità immediata con il
finanziamento istantaneo
Il Covid-19 ha ridotto sensibilmente il fatturato delle piccole imprese, soprattutto quelle che
operano nei servizi. A seguito della pandemia, in Lombardia oltre il 20% delle imprese dei settori
non essenziali è risultato a rischio di illiquidità, una quota lievemente inferiore a quella media
nazionale (21,5%). Inoltre, dai dati elaborati dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi del
Politecnico di Milano, emerge che in Lombardia 64 mila piccole e medie imprese, pari al 33% del
totale, hanno attivato un nuovo debito bancario, mentre il 24% ha fatto ricorso alle attività liquide
presenti in bilancio.
Nel 2020 nella provincia di Bergamo la richiesta di finanziamenti da parte delle imprese è
aumentata del 30,7% rispetto all’anno precedente (in Italia le richieste sono incrementate del
24,5%, in Lombardia del +15,6%). Una richiesta che è specchio del sistema imprenditoriale del
territorio, composto prevalentemente da piccole e medie imprese: in provincia di Bergamo,
infatti, su 83.791 imprese attive (in cui operano 398.630 addetti) il 38,5% è costituito da Pmi (fra
i 10 e i 249 addetti), mentre le imprese con più di 250 addetti costituiscono, solo lo 0,1% del
totale provinciale (fonte: Camera di Commercio Bergamo).
Secondo i dati elaborati da Banca AideXa, più di 20.000 imprese bergamasche sono attive nel
settore delle costruzioni che nel 2020 ha registrato un aumento di 1.249 addetti rispetto al 2019,
in controtendenza rispetto agli altri settori. Infatti, nel 2020 si è registrato nel complesso un calo
di
circa
3.000
addetti
sul
territorio
provinciale.
Soprattutto grazie al Superbonus 110%, recentemente confermato, questo settore si è scoperto
più dinamico rispetto ad altri, ma proprio per questa ragione ha bisogno di liquidità immediata
per far partire i cantieri, operazione che spesso viene ostacolata o rallentata dalla mancanza di
capitali necessari per assumendo subito la manodopera o comprare le materie prime.
«X
Instant», il
finanziamento
istantaneo
In risposta a questo fabbisogno creditizio, Banca AideXa, promossa da Roberto Nicastro e
Federico Sforza, ha creato il servizio di finanziamento istantaneo «X Instant», rivolto
specificamente a piccole imprese e partite Iva, sfruttando le opportunità offerte dall’open
banking e dall’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.
«X Instant» è uno strumento che fa risparmiare tempo e che offre a chi fa impresa la liquidità di
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cui ha bisogno per avviare i processi e ripartire. È un prestito a breve termine con durata 12
mesi, rivolto a ditte individuali, società di persone e capitali con fatturato compreso tra i 100.000
e i 10 milioni di euro, destinato a coprire qualsiasi esigenza finanziaria. L’importo minimo del
finanziamento è di 10.000 euro, mentre quello massimo è pari a 100.000 Euro. L’innovazione
più grande per l’imprenditore è quella di scoprire, in soli 20 minuti, se il finanziamento è stato
accordato e, se confermato, ricevere l’accredito sul conto corrente in 48 ore.
«X Instant è stato concepito proprio per soddisfare i bisogni di imprenditori e imprenditrici come
quelli bergamaschi - ha spiegato Federico Sforza, CEO di Banca AideXa -. Sappiamo che il tempo è
un discrimine fondamentale per chi fa impresa perché oggi, come mai prima d’ora, la velocità è la
chiave per contenere la crisi e rilanciarsi. Il finanziamento X Instant è un booster per le imprese, perché
permette loro di essere più veloci e quindi competitive. Grazie alla tecnologia e all’innovazione
introdotta dall’open banking, abbiamo creato uno strumento finanziario semplice e immediato che
aiuta chi fa impresa a essere più resilienti».
Come
ottenere
il
prestito
Per ottenere il prestito, alle Pmi e le Partite Iva è richiesto solo di collegarsi al sito www.aidexa.it,
comunicare i dati societari e il nome delle banche con cui già lavorano. Niente pratiche
burocratiche e documenti specifici da allegare: a reperire tutto il necessario ci pensa
direttamente Banca AideXa, che gestisce le pratiche burocratiche a livello digitale. Una volta
effettuate le dovute verifiche con la massima rapidità grazie all’intelligenza artificiale e ai
software di ultima generazione, la Fintech eroga il finanziamento senza richiedere alcuna
garanzia extra.
L’open banking e la normativa PSD2 danno la possibilità alle imprese di condividere i propri dati
finanziari a soggetti terzi per erogare servizi più efficienti, creando di fatto una situazione di
concorrenza all’interno del sistema creditizio, a beneficio dell’imprenditore. Il processo di
democratizzazione del dato, grazie all’open banking, consente all’impresa di condividere
liberamente le proprie transazioni bancarie con partner finanziari e, per esempio, di ottenere un
finanziamento istantaneo senza dover preparare numerosi documenti tipici di una richiesta di
affidamento.
La
liquidità
come
driver
per
lo
sviluppo
Le piccole imprese e le partite Iva sono le realtà che solitamente hanno più difficoltà ad
accedere al credito, soprattutto in un periodo di difficoltà come quello attuale. Riuscire ad
ottenere un finanziamento in tempi così rapidi consente agli imprenditori di far partire subito i
propri progetti, come acquisire un macchinario di produzione, assumere manodopera o
acquistare materie prime.
«Le imprese continuano a rivolgersi alle banche per avere liquidità, per ottenere i prestiti necessari per
effettuare investimenti o per gestire le attività correnti - ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente PMI
Confindustria Lombardia -. Tuttavia, il sistema creditizio generale e un’eccessiva burocrazia
faticano a dare risposte veloci e immediate. Pertanto le nuove prospettive aperte dall’open banking e i
nuovi servizi offerti dalle fintech rappresentano un’opportunità straordinaria per le imprese,
soprattutto quelle di piccole dimensioni. Questo genere di imprese spesso non ha una conoscenza
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adeguata dei nuovi strumenti e servizi messi a loro disposizione. La sfida vera per le fintech sarà
creare maggior cultura e consapevolezza su queste nuove opportunità e conquistare la fiducia del
cliente, operando in assoluta trasparenza e offrendo servizi semplici da utilizzare».
Per informazioni: www.aidexa.it

Online

21 giugno 2021
Fintastico.com
https://www.fintastico.com/it/blog/comefinanziare-la-tua-impresa-con-il-web/

Come finanziare la tua impresa con il web
Il coronavirus ha avuto un impatto pesante sui conti delle aziende italiane. Servono dunque
finanziamenti, e in tempi rapidi. Il fintech può venire in soccorso.
Il coronavirus ha messo a dura prova le finanze delle aziende italiane, erodendo e in taluni casi
addirittura azzerando i loro ricavi. Secondo il Rapporto Regionale PMI 2021, stilato da
Confindustria in collaborazione con Intesa Sanpaolo nel maggio 2021, il 28% delle PMI dei
settori maggiormente colpiti è a rischio default dopo il Covid-19. Servono dunque finanziamenti,
e in tempi rapidi. Il web, e in particolare il fintech, possono venire a soccorso delle pmi in
difficoltà attraverso numerose soluzioni. Le principali sono le seguenti:
•

lending crowdfunding o P2P lending;

•

equity crowdfunding;

•

reward e donation crowdfunding;

•

private crowdfunding;

•

challenger bank.

Il lending crowdfunding o P2P lending
Per lending crowdfunding o P2P lending (peer-to-peer lending) si intende un prestito tra privati,
effettuato tramite piattaforme online e finalizzato allo sviluppo di determinati progetti
imprenditoriali. Il denaro può essere prestato a imprese o privati. Secondo il rapporto stilato
dall’Osservatorio sul crowdinvesting del Politecnico di Milano, al 30 giugno 2020 il volume
complessivo cumulato della raccolta è arrivato al 30 giugno 2020 a 749 milioni per le
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piattaforme di lending, con una raccolta negli ultimi 12 mesi di 314,19 milioni (+52% da 207
milioni). Al 30 giugno 2020 risultavano attive in Italia 11 piattaforme dedicate alle imprese.
Qualche esempio
BorsadelCredito è una piattaforma fintech italiana che eroga finanziamenti alle pmi, partecipata
da P101 sgr, Azimut e GC Holding. E’ stata fondata nell’ottobre 2013 da Antonio Lafiosca,
Alessandro Andreozzi e Ivan Pellegrini come piattaforma digitale di brokeraggio per il credito
alle aziende e nel 2015 ha aperto il suo canale di P2P lending. Da inizio operatività nel 2015 a
fine 2020 ha erogato 150 milioni di euro, di cui 75 milioni soltanto nel 2020.
Credimi è una piattaforma di invoice financing e prestiti alle imprese fondata nel 2017 da Ignazio
Rocco di Torrepadula, ex senior partner di BCG, insieme a un team di giovani con esperienza
tecnologica e finanziaria. Finanzia online le aziende attraverso Credimi Commerce, il prestito
nato per spingere la digitalizzazione delle pmi italiane e Credimi Subito, il primo finanziamento
digitale per le ditte individuali con un fatturato di minimo 100 mila euro e con almeno due anni
di vita. Credimi dal lancio ha erogato oltre 1,6 miliardi di euro alle pmi italiane. La fintech è il
maggiore erogatore tra i digital lender europei secondo P2P Market Data, oltre che il maggiore
italiano.
October è una piattaforma digitale di sociale lending nata nel settembre 2014 in Francia e
operativa in Italia da inizio 2017. La piattaforma consente alle società commerciali, provenienti
da ogni settore e che abbiano sede in Francia, Italia e Spagna e Paesi Bassi di ricevere
finanziamenti. I prestatori possono essere sia privati che soggetti istituzionali.
L’equity crowdfunding
Con il termine equity crowdfunding si indica una forma di investimento che prevede l’acquisto
di una partecipazione in una società attraverso una campagna di crowdfunding online. In tal
caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dai diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.
Secondo il rapporto stilato dall’Osservatorio sul crowdinvesting del Politecnico di Milano, al 30
giugno 2020 il volume complessivo cumulato della raccolta è arrivato al 30 giugno 2020 a 158,9
milioni per l’equity crowdfunding, con una raccolta negli ultimi 12 mesi di 76,56 milioni (+56%
dai 49 milioni a fine giugno 2019). Al 30 giugno 2020, conta l’Osservatorio del Politecnico,
risultavano autorizzati in Italia 42 portali (+7 dal 2019), ma molti non si erano ancora attivati. Le
campagne di raccolta sono state complessivamente 595, di cui 193 solo negli ultimi 12 mesi
(contro le 170 dell’anno precedente), organizzate da 547 imprese, con un tasso di successo del
75% nei primi 6 mesi del 2020, a fronte di una media generale dell’intero campione dal 2014 è
del 72,7%.
Qualche esempio
Two Hundred è una piattaforma italiana di equity crowdfunding fondata da Matteo Masserdotti
e Carlo Saccone, che permette l’incontro tra imprenditori di aziende non quotate e investitori.

www.closetomedia.com
info@closetomedia.com

Rassegna stampa
Giugno 2021

CrowdFundMe è l’unico portale italiano di crowdinvesting quotato all’Aim Italia. Supporta le
startup/pmi innovative dalla stesura dei business plan fino al completamento della raccolta di
capitali. E’ guidata dal ceo Tommaso Baldissera Pacchetti.
Fondata a Bergamo nel 2015 da Giovanpaolo Arioldi e Alessandro Arioldi (CTO), Opstart intende
porsi come punto di incontro tra l’innovazione e gli investimenti, dando la possibilità a startup
innovative e pmi di raccogliere capitali necessari al loro sviluppo presso un ampio pubblico di
investitori.
BacktoWork è un portale italiano di equity crowdfunding partecipato da Intesa Sanpaolo, che
permette di investire online nelle migliori startup e pmi che fanno innovazione in Italia.
Mamacrowd è la piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci che permette di investire in
startup innovative preselezionate da partner esperti, che già fatturano e che propongono
business validati dal mercato.
StarsUp è il portale autorizzato per primo in Italia dalla Consob per la raccolta on line di capitale
di rischio da parte di aziende (startup e pmi) innovative.
WeAreStarting è il gestore dell'omonimo portale di investimento in pmi e startup autorizzato
Consob dal 2014. E’ l'unico portale italiano realizzato con la fintech canadese Katipult, società
IT tra i leader mondiali nella fornitura di software per l'investment crowdfunding.
Ecomill è la prima piattaforma di equity crowdfunding italiana specifica per le imprese del settori
energetico e ambientale. E’ composta da un gruppo di professionisti e imprenditori con una
lunga esperienza nel settore energetico, ambientale e finanziario e conoscenza delle dinamiche
dello sviluppo di impresa e del crowdfunding.
Lita.co è il primo portale di equity crowdfunding specializzato nell'impact investing, che mette
in contatto investitori comuni e professionali con imprese che mirano a generare un impatto
sociale ed ambientale positivo, parallelamente a un ritorno finanziario.
Il reward e donation crowdfunding
Si parla di reward crowdfunding quando si riceve una ricompensa, sulla base dell'importo che si
è investito nella campagna che si sostiene e che, in genere, coincide con un prodotto o un
servizio. Se la ricompensa è una pre-vendita, si parla di pre-selling crowdfunding.
Il donation crowdfunding, come suggerisce il nome, consente alle aziende o persone fisiche di
raccogliere donazioni per finanziare un certo progetto.
Qualche esempio
Produzioni dal Basso è una delle prime piattaforme nate in Europa, nata nel 2005. Eappresenta
la più grande community italiana del crowdfunding reward based e donation e una delle più
importanti realtà europee nel panorama della sharing economy.
Il private crowdfunding
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Il private crowdfunding, a differenza di quello tradizionale, è riservato a un gruppo di persone
selezionate, solitamente molto facoltose come gli HNWI (High Net Worth Individuals).
Qualche esempio
Doorway, con sede a Bologna, è un “club deal” su piattaforma di equity crowdfunding autorizzata da
Consob, dedicato a investitori sia retail sia professionali. L’investimento è effettuato sempre tramite
una società veicolo, che investe nella società target o in unica soluzione o al raggiungimento di
milestone definiti. Inoltre il modello di commissioni intende premiare le società “al femminile” e quelle
che hanno un forte connotato di impatto sociale.
ClubDealOnline, autorizzata da Consob per operare nell’equity crowdfunding, ha l’obiettivo di
selezionare le migliori scaleup e pmi presenti sul mercato per offrire al pubblico di investitori i business
più interessanti. La selezione è affidata ad iStarter (acceleratore italiano basato a Londra) e a partner
specializzati sulle pmi. Il modello prevede l’intestazione delle quote da parte di una fiduciaria e permette
agli investitori di poter aggregare gli investimenti in un unico soggetto, ottimizzando la gestione fiscale
e rendendo le quote maggiormente liquidabili.
Le challenger bank
Le challenger bank o neobank sono banche innovative, che si rivolgono a clienti giovani e hanno costi
molto bassi. A differenza delle banche tradizionali, le challenger bank non hanno filiali fisiche e i clienti
le utilizzano solamente attraverso app e smartphone. Alcune di esse offrono anche prestiti online
istantanei alle imprese.
Qualche esempio
AideXa è la banca fintech dedicata alle pmi e alle partite Iva fondata dagli ex banchieri Roberto
Nicastro e Federico Sforza. Ha già chiuso un round di investimento da 47,5 milioni: il più grande seed
round in Italia mai realizzato e il maggiore seed europeo nel 2020. La banca insieme alla società di
global information Experian ha lanciato l’instant lending per le pmi. Il servizio, facendo leva sull’open
banking, sul patrimonio informativo Experian e su capacità di analisi avanzate, garantisce una risposta
alla richiesta di finanziamento in pochi minuti e in caso di valutazione positiva, l’erogazione entro le 48
ore successive.
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AideXa e Finpromoter lanciano X Instant Garantito per il
finanziamento delle Pmi
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle Pmi lanciando X Instant
Garantito, un finanziamento semplice che soddisfi in tempi rapidi il bisogno di liquidità di piccole e
medie imprese.
Il prestito, a tasso fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, può ammontare fino a
100 mila euro e prevede una garanzia all’80% sull’importo erogato da parte di Finpromoter. Se la
richiesta viene approvata, in 48 ore si riceve il denaro e non sono necessari moduli cartacei da
compilare.
X Instant Garantito inoltre permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la richiesta
più semplice e immediata, in modo tale da sostenere le imprese in questa fase di ripartenza per
ridare slancio all’Italia.
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Sforza (AideXa): come banca più vicini alle pmi
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Imprese che si rimboccano le maniche
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Grazie all’Open banking le imprese ottengono prestiti più
facilmente
Una risposta alla mancanza di liquidità per le PMI bresciane
Forse non tutti hanno sentito parlare di Open banking, cioè quel fenomeno che rivoluziona la
possibilità di transazioni e pagamenti, per cui vengono condivisi i dati tra i diversi attori del
sistema bancario. A muovere in questo senso è stata la direttiva europea PSD2 (Payment
Services Directive 2) del 2018, con lo scopo di favorire nuova competizione nel mercato e quindi
un nuovo modo di fare banca, facilitando privati e imprese.
Attraverso questo sistema, le banche, previo consenso del cliente, possono diffondere i suoi
dati ad altre società, in modo da allargare l’offerta di prodotti e servizi. L’Open banking cambierà
il concetto di banca per come lo conosciamo oggi, obbligando gli istituti finanziari a offrire
servizi tecnologici in continuo aggiornamento, ma soprattutto in un’ottica sempre maggiore di
personalizzazione.
Verso un’offerta personalizzata
Il ruolo dell’Europa è stato decisivo per l’apertura delle cosiddette API (interfaccia di
programmazione e applicazione), cioè un insieme di comandi che consentono a software di
sfruttare le informazioni per creare nuovi servizi. L’obiettivo è andare verso un’offerta il più
possibile mirata e tagliata per un target specifico.
Secondo alcune indagini, nel settore finanziario le aspettative sono molto alte e per almeno il
93% dei casi ci si aspetta che i consumatori, con continue esigenze da soddisfare, possano
accettare facilmente di condividere i propri dati.
È chiaro che non tutte le società esterne possono avere accesso alle informazioni delle banche:
perché possano essere proposti nuovi servizi, la normativa impone il possesso di alcune
certificazioni sulla questione sicurezza. L’obiettivo è mettere tassativamente le transazioni al
riparo da malintenzionati e proteggere i clienti.
Come ottenere nuovi finanziamenti
L’Open banking è una soluzione non solo per i privati, ma soprattutto per le Piccole e medie
imprese. Molte di esse, specialmente in Italia, uno dei primi Paesi al mondo a subire forti
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restrizioni, dopo un anno devastante a causa dell’emergenza sanitaria, hanno bisogno di
sostegno per ripartire.
In Lombardia, e in particolare nella provincia di Brescia, il 21% delle aziende è a
rischio illiquidità. Numeri pesanti, a maggior ragione se si riflette sul fatto che le conseguenze
potrebbero riguardare più di 400mila persone.
E nel 2020 nel territorio è aumentata la richiesta di finanziamenti (+17%). È qui che entra in
gioco Banca AideXa, la quale ha creato un servizio di finanziamento istantaneo, sfruttando
proprio l’Open banking. Si tratta di X Instant, un prestito a breve termine che offre immediata
liquidità a imprese, ditte individuali e società di persone.
Velocità e meno burocrazia
Spesso, per questioni di flussi di cassa, chi fa impresa si trova costretto a rimandare un progetto
o a non riuscire a cogliere le opportunità del momento. Succede, per esempio, nel settore edile,
che ha bisogno di denaro per far partire subito i cantieri, assumendo manodopera e acquistando
materie prime. Ma a volte capita che si debbano anticipare somme ingenti ancora prima di aver
incassato le fatture.
Ecco che se da una parte il sistema creditizio ‘tradizionale’ è spesso soffocato dalla burocrazia,
molti fanno fatica a ottenere i finanziamenti sperati. Invece oggi la la chiave per contenere la
crisi e rilanciarsi è la velocità e battere gli imprevisti sul tempo. Ecco perché X Instant promette
alle aziende di essere più celeri e competitive.
Un altro esempio frequente è quello del pagamento anticipato delle forniture che permette
all’impresa di negoziare sconti e così di risparmiare: anche in questo caso torna vantaggioso
poter disporre di liquidità aggiuntiva.
Il finanziamento fornito da AideXa è un prestito per una durata di 12 mesi e con un importo
minimo di 10mila euro. Per ottenerlo bastano poche mosse: bisogna collegarsi sul sito
aidexa.it e comunicare i propri dati societari e il nome della banca con cui si lavora. Tempo
stimato: 20 minuti. Le pratiche burocratiche sono a carico di AideXa, che una volta verificato
grazie all’Intelligenza Artificiale, snellendo e velocizzando il processo, eroga il finanziamento in
48 ore.
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Btboresette.com
http://www.btboresette.com/banca-aidexa-efinpromoter-finanziano-le-pmi-con-x-istant/

Banca Aidexa e Finpromoter finanziano le PMI con X Istant
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle PMI.
Il progetto fintech che ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE ha unito le forze con il confidi
intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio.
Obiettivo: favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi,
per lanciare X Instant Garantito, finanziamento per le Pmi
L’accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato da Roberto Nicastro, presidente di
Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter.
X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi. Il prestito, a tasso
fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può
ammontare fino a 100.000 euro. Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a
condizioni vantaggiose- A rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione delle
imprese un team di specialisti presenti sul territorio a sostegno dell’accesso al credito delle Pmi.
All’imprenditore bastano 20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la
richiesta viene approvata, in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre sono necessari moduli cartacei da
compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d’identità o passaporto,
codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente.
X Instant Garantito permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da
utilizzare la liquidità dove c’è più bisogno. Ma anche di assumere personale, acquistare nuove
scorte, gestire al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori. Grazie al
finanziamento le Pmi non rischiano di essere a corto di liquidità. In aggiunta, X Instant Garantito
permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la richiesta più semplice e
immediata.
Roberto Nicastro, presidente e co-fondatore di Banca AideXa
“Le Pmi hanno bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci
e trasparenti per far fronte agli investimenti per la ripartenza. La collaborazione con Finpromoter
offre garanzie dirette a favore delle aziende agevolando le loro richieste”.
Paolo Ferrè, presidente di Finpromoter
“Sostenere le micro e Pmi in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare slancio all’Italia.
Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant Garantito offre una
risposta efficace alle esigenze delle micro e Pmi associate e dei confidi soci associati a

www.closetomedia.com
info@closetomedia.com

Rassegna stampa
Giugno 2021

Finpromote. Con Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al
meglio i fondi assegnati dal MISE a Finpromoter con la Legge stabilità 2014”.

Online

28 giugno 2021
Bebeez.it
https://bebeez.it/fintech/banca-aidexa-e-finpromoter-lanciano-ilfinanziamento-x-instantgarantito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bancaaidexa-e-finpromoter-lanciano-il-finanziamento-x-instant-garantito

Banca AideXa e Finpromoter lanciano il finanziamento X Instant
Garantito
Banca AideXa, la banca fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che ha ottenuto
la licenza bancaria lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez) ha lanciato il nuovo
finanziamento X Instant Garantito insieme a Finpromoter, Confidi vigilato da Banca d’Italia,
costituito nel 1999 da Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese
operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi (si veda qui il comunicato stampa).
Si tratta di un prestito a tasso fisso e della durata di un anno a rate mensili costanti, destinato a
qualsiasi esigenza e di ammontare massimo di 100 mila euro, per il quale è prevista una
garanzia dell’80% sull’importo erogato rilasciata da Finpromoter. L’accordo fra Banca AideXa e
Finpromoter è stato firmato venerdì scorso in Confcommercio Milano da Roberto Nicastro,
presidente di Banca AideXa, e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter.
L’imprenditore in 20 minuti può conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta
viene approvata, in 48 ore riceve i fondi. Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché
non sono necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo:
partita Iva, carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si
possiede il conto corrente. In aggiunta, X Instant Garantito permette di non dover fornire
fideiussioni personali, rendendo la richiesta più semplice e immediata.
Ha dichiarato Ferré: “Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è
fondamentale per ridare slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e
occupazione. X Instant Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole
imprese associate e dei confidi soci associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi
rapidissimi. Per valorizzare l’esperienza di consumo offerta da Banca AideXa abbiamo
sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi assegnati dal MISE a
Finpromoter con la Legge stabilità 2014”.
Nicastro, cofondatore di Banca AideXa, ha aggiunto: “Le imprese italiane, soprattutto quelle di
dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno bisogno di un sostegno concreto e di
strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte agli investimenti di cui
hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese”.
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Banca AideXa è nata dall’iniziativa di Roberto Nicastro, già direttore generale di UniCredit (e poi
presidente di Good Banks, holding incaricata di vendere le attività in bonis di quattro banche
regionali in dissesto finanziario), e Federico Sforza, ex Nexi. Il progetto di AideXa, nato
inizialmente con il nome di Pbi (Progetto Banca Idea), era stato annunciato nelle sue grandi linee
nel marzo 2020, contestualmente all’annuncio del round di seed capital (si veda altro articolo di
BeBeez), chiuso poi nel giugno 2020 con una raccolta di 45 milioni di euro (si veda altro articolo
di BeBeez). Al round avevano partecipato, tra gli altri: 360 Capital Partners, Bertoldi Holding,
Banca Sella,Banca Agricola Popolare di Ragusa, Gruppo Generali, La Scogliera spa, holding della
famiglia Fürstenberg e proprietaria di Banca Ifis, la stessa Banca Ifis, FB5 Investments (la
holding con cui Sergio Bommarito controlla il servicer di credito messinese Fire Group spa),
l’Istituto Atesino di Sviluppo di Trento, la Micheli Associati del finanziaere Francesco Micheli e
la società di comunicazione CloseToMedia (si veda qui la lista completa degli investitori). Lo
scorso aprile, poi, Nicastro, partecipando a un webinar di Assofintech organizzato in
collaborazione con BeBeez, aveva comunicato che “ai circa 45 milioni iniziali si sono poi aggiunti
2,5 milioni di euro di Mediocredito Centrale, portando quindi la cifra raccolta a 48 milioni“.
Contestualmente alla chiusura del round, l’allora Pbi aveva reso nota l’acquisizione di Fide spa,
società molisana attiva nella cessione del quinto e intermediario finanziario iscritto all’albo 106
del Testo Unico Bancario. Nicastro aveva poi raccontato della centralità delle piccole imprese e
delle partita Iva nel suo progetto nel corso del suo intervento alla Milano Finanza Digital Week
organizzata in collaborazione con BeBeez a fine settembre 2020 (si veda qui il video del panel
“Gli investimenti nel fintech raccontati dai protagonisti”). La fintech AideXa è stata lanciata
ufficialmente nel novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel maggio scorso l’allora
AideXa, insieme a WeUnit e Advancing Trade, è diventata partner di Ecosistema Impresa,
piattaforma digitale per le pmi di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper (si veda
altro articolo di BeBeez).

Agenzia

28 giugno 2021
Aziendabanca.it
https://www.aziendabanca.it/notizie/banche/x-instant-garantitoaidexa

Banca AideXa con Finpromoter crea X Instant Garantito:
finanziamento immediato per le PMI
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle PMI. AideXa, che
a inizio giugno ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE, ha unito le forze con il confidi
intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, per lanciare X Instant Garantito: un
finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese.
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X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle PMI: il prestito, a tasso
fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può
ammontare fino a 100mila euro.
Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a condizioni economiche
estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione
delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che opera a sostegno
dell’accesso al credito delle PMI.
Semplicità e immediatezza sono alla base di X Instant Garantito: all’imprenditore bastano solo
20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene
approvata, in 48 ore si riceve il denaro.
Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché non sono necessari moduli cartacei da
compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d’identità o
passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente.
«Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno
bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti
per far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese –
commenta Roberto Nicastro, Presidente e Co-Fondatore di Banca AideXa. Siamo lieti di
collaborare con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende agevolando
le loro richieste».
«Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare
slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant
Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese associate e dei
confidi soci associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi rapidissimi – dichiara
Paolo Ferrè, Presidente di Finpromoter. Per valorizzare l’esperienza di consumo offerta da
Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi
assegnati dal MISE a Finpromoter con la Legge stabilità 2014».
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28 giugno 2021
Simplybiz.eu
https://www.simplybiz.eu/banca-aidexa-e-finpromoter-lanciano-xinstant-garantito/

Banca Aidexa e Finpromoter lanciano X Instant Garantito
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle pmi. Il progetto
fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che a inizio giugno ha ottenuto la
licenza bancaria dalla Bce, ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario vigilato da
Banca d’Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle
imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant Garantito, un
finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese.
L’accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato oggi in Confcommercio Milano da
Roberto Nicastro, presidente di Banca AideXa, e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter.
X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle pmi: il prestito, a tasso
fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può
ammontare fino a 100.000 euro. Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a
condizioni economiche estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che
mette a disposizione delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio
che opera a sostegno dell’accesso al credito delle PMI.
Semplicità e immediatezza sono alla base di X Instant Garantito: all’imprenditore bastano solo
20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene approvata,
in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché non sono
necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita
Iva, carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il
conto corrente.
In un contesto di ripartenza come quello attuale, X Instant Garantito si configura come il
finanziamento perfetto per le numerose necessità con cui oggi fanno i conti le imprese: ad
esempio permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da utilizzare la
liquidità dove c’è più bisogno, ma anche di assumere personale, acquistare nuove scorte, gestire
al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori. Grazie al finanziamento, dunque,
gli imprenditori non rischiano di essere a corto di liquidità. In aggiunta, X Instant Garantito
permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la richiesta più semplice e
immediata.
“Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno
bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far
fronte agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese. Siamo lieti di
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collaborare con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende agevolando le loro
richieste” ha dichiarato Roberto Nicastro, Presidente e Co-Fondatore di Banca AideXa.
“Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare
slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant Garantito
offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese associate e dei confidi soci
associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi rapidissimi. Per valorizzare l’esperienza di
consumo offerta da Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al
meglio i fondi assegnati dal Mise a Finpromoter con la Legge stabilità 2014” ha dichiarato Paolo
Ferrè, presidente di Finpromoter.

Online

28 giugno 2021
Industriaitaliana.it
https://www.industriaitaliana.it/banca-aidexa-finpromoter-x-instantgarantito/

Arriva X Instant Garantito, soluzione di finanziamento di Banca
AideXa e Finpromoter destinata alle pmi
Dalla collaborazione fra Banca AideXa e Finpromoter nasce X Instant Garantito, una soluzione
di finanziamento per le piccole e medie imprese.
X Instant Garantito soddisfa è pensato per soddisfare velocemente le esigenze di liquidità delle
pmi attraverso un prestito (di massimo 100.000 euro) a tasso fisso e della durata di un anno
con rate mensili costante. È prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a condizioni
economiche vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione delle
imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che opera a sostegno
dell’accesso al credito delle pmi.
Sono sufficienti 20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta
viene approvata, in si riceve il denaro in 48, grazie a un iter burocratico snellito al massimo: non
sono necessari moduli cartacei da compilare e come documenti sono richiesti solo Partita Iva,
carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto
corrente.
«Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno
bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti
per far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese. Siamo
lieti di collaborare con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende
agevolando le loro richieste», ha dichiarato Roberto Nicastro, presidente e co-fondatore di Banca
AideXa.
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«Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare
slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant
Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese associate e dei
confidi soci associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi rapidissimi. Per
valorizzare l’esperienza di consumo offerta da Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una
garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi assegnati dal Mise a Finpromoter con la Legge
stabilità 2014», ha dichiarato Paolo Ferrè, presidente di Finpromoter.

Agenzia

28 giugno 2021
Adnkronos
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/banca-aidexa-inpartnership-con-finpromoter-lancia-x-instant-garantito

PMI: Banca AideXa e Finpromoter lanciano X Instant Garantito =
finanziamento semplice e immediato per le pmi – partnership
siglata in Confcommercio Milano
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle pmi. Il progetto
fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza -che a inizio giugno ha ottenuto la
licenza bancaria dalla Bce- ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario vigilato da
Banca d'Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle
imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant Garantito, un
finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese. L'accordo fra Banca
AideXa e Finpromoter è stato firmato nei giorni scorsi in Confcommercio Milano da Roberto
Nicastro, Presidente di Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter. X Instant
Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi: il prestito, a tasso fisso e della
durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può ammontare
fino a 100.000 euro. Inoltre, è prevista una garanzia dell'80% sull'importo erogato a condizioni
economiche estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a
disposizione delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che
opera a sostegno dell'accesso al credito delle pmi. "Semplicità e immediatezza sono alla base
di X Instant Garantito -spiegano i promotori-: all'imprenditore bastano solo 20 minuti per
conoscere fattibilità, importo e tasso d'interesse e, se la richiesta viene approvata, in 48 ore si
riceve il denaro. Inoltre, l'iter burocratico è snellito al massimo perché non sono necessari
moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta
d'identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto
corrente".
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Pltv.it
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/banca-aidexa-inpartnership-con-finpromoter-lancia-x-instant-garantito

Banca AideXa in Partnership con Finpromoter lancia X Instant
Garantito
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle PMI.
Il progetto fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza – che a inizio giugno ha
ottenuto la licenza bancaria dalla BCE – ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant
Garantito, un finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese.
L’accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato in Confcommercio Milano da Roberto
Nicastro, Presidente di Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter.
X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi: il prestito, a tasso
fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può
ammontare fino a 100.000 euro.
Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a condizioni economiche
estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione
delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che opera a sostegno
dell’accesso al credito delle PMI.
Semplicità e immediatezza sono alla base di X Instant Garantito: all’imprenditore bastano solo
20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene approvata,
in 48 ore si riceve il denaro.
Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché non sono necessari moduli cartacei da
compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d’identità o passaporto,
codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente.
In un contesto di ripartenza come quello attuale, X Instant Garantito si configura come il
finanziamento perfetto per le numerose necessità con cui oggi fanno i conti le imprese: ad
esempio permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da utilizzare la
liquidità dove c’è più bisogno, ma anche di assumere personale, acquistare nuove scorte, gestire
al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori.
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Grazie al finanziamento, dunque, gli imprenditori non rischiano di essere a corto di liquidità. In
aggiunta, X Instant Garantito permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la
richiesta più semplice e immediata.
“Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno
bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti
per far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese. Siamo
lieti di collaborare con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende
agevolando le loro richieste” ha dichiarato Roberto Nicastro, presidente e co-fondatore di Banca
AideXa.
“Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare
slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione.
Instant Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese
associate e dei confidi soci associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi
rapidissimi.
Per valorizzare l’esperienza di consumo offerta da Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme
una garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi assegnati dal MISE a Finpromoter con la Legge
stabilità 2014,” ha dichiarato Paolo Ferrè, presidente di Finpromoter.
Online

25 giugno 2021
Pltv.it
https://www.pltv.it/news/consulenza_creditizia/banca-aidexa-inpartnership-con-finpromoter-lancia-x-instant-garantito

Banca AideXa in Partnership con Finpromoter lancia X Instant
Garantito
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle PMI.
Il progetto fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza – che a inizio giugno ha
ottenuto la licenza bancaria dalla BCE – ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant
Garantito, un finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese.
L’accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato in Confcommercio Milano da Roberto
Nicastro, Presidente di Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter.
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X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi: il prestito, a tasso
fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può
ammontare fino a 100.000 euro.
Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a condizioni economiche
estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione
delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che opera a sostegno
dell’accesso al credito delle PMI.
Semplicità e immediatezza sono alla base di X Instant Garantito: all’imprenditore bastano solo
20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene approvata,
in 48 ore si riceve il denaro.
Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché non sono necessari moduli cartacei da
compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d’identità o passaporto,
codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente.
In un contesto di ripartenza come quello attuale, X Instant Garantito si configura come il
finanziamento perfetto per le numerose necessità con cui oggi fanno i conti le imprese: ad
esempio permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da utilizzare la
liquidità dove c’è più bisogno, ma anche di assumere personale, acquistare nuove scorte, gestire
al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori.
Grazie al finanziamento, dunque, gli imprenditori non rischiano di essere a corto di liquidità. In
aggiunta, X Instant Garantito permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la
richiesta più semplice e immediata.
“Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno
bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far
fronte agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese. Siamo lieti di
collaborare con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende agevolando le loro
richieste” ha dichiarato Roberto Nicastro, presidente e co-fondatore di Banca AideXa.

www.closetomedia.com
info@closetomedia.com

Rassegna stampa
Giugno 2021

“Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare
slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione.
Instant Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese associate e
dei confidi soci associati a Finpromoter attraverso risposte certe e tempi rapidissimi.
Per valorizzare l’esperienza di consumo offerta da Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una
garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi assegnati dal MISE a Finpromoter con la Legge
stabilità 2014,” ha dichiarato Paolo Ferrè, presidente di Finpromoter.

Online

25 giugno 2021
Agenzianova.com
https://www.agenzianova.com/a/60d5f87f09f015.38877029/3505752/202106-25/milano-banca-aidexa-e-finpromoter-collaborano-a-sostegno-delle-pmi2

Milano: banca AideXa e Finpromoter collaborano a sostegno delle
Pmi
Banca AideXa da' il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle Pmi. Il progetto
fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza - che a inizio giugno ha ottenuto la
licenza bancaria dalla Bce - ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario vigilato da
Banca d'Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle
imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant Garantito, un
finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese. L'accordo fra Banca
AideXa e Finpromoter e' stato firmato oggi in Confcommercio Milano da Roberto Nicastro,
Presidente di Banca AideXa e Paolo Ferre', presidente di Finpromoter. X Instant Garantito
soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidita' delle Pmi: il prestito, a tasso fisso e della durata
di un anno con rate mensili costanti, e' destinato a qualsiasi esigenza e puo' ammontare fino a
100mila euro. Inoltre, e' prevista una garanzia dell'80 per cento sull'importo erogato a condizioni
economiche estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia e' Finpromoter, che mette a
disposizione delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio che
opera a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi. Semplicita' e immediatezza sono alla base
di X Instant Garantito: all'imprenditore bastano solo 20 minuti per conoscere fattibilita', importo
e tasso d'interesse e, se la richiesta viene approvata, in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre, l'iter
burocratico e' snellito al massimo perche' non sono necessari moduli cartacei da compilare e i
documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d'identita' o passaporto, codice
fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente.
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Online

25 giugno 2021
Ilgiornaleditalia.it
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/economia/267164/aidexa-al-via- lacollaborazione-con-finpromoter-nicastro-sostegno-immediato-allepmi.html

AideXa, al via la collaborazione con Finpromoter. Nicastro:
"Sostegno immediato alle pmi"
Il prestito di Banca AideXa, senza vincoli di utilizzo, è garantito all’80% da Finpromoter attraverso
l’utilizzo dei Fondi della Legge di Stabilità 2014
Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle PMI. Il progetto
fintech promosso da Roberto Nicastro e Federico Sforza - che a inizio giugno ha ottenuto la
licenza bancaria dalla BCE - ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario vigilato da
Banca d’Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle
imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant Garantito, un
finanziamento semplice e immediato per le piccole e medie imprese.
AideXa, al via la collaborazione con Finpromoter. Nicastro: "Sostegno immediato alle pmi"
L’accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato oggi in Confcommercio Milano da
Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter. X
Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi: il prestito, a tasso fisso
e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può
ammontare fino a 100.000 euro. Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a
condizioni economiche estremamente vantaggiose: a rilasciare la garanzia è Finpromoter, che
mette a disposizione delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio in cui il consorzio
che opera a sostegno dell’accesso al credito delle PMI.
Semplicità e immediatezza sono alla base di X Instant Garantito: all’imprenditore bastano solo
20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene approvata,
in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché non sono
necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita
Iva, carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il
conto corrente. In un contesto di ripartenza come quello attuale, X Instant Garantito si configura
come il finanziamento perfetto per le numerose necessità con cui oggi fanno i conti le imprese:
ad esempio permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da utilizzare
la liquidità dove c’è più bisogno, ma anche di assumere personale, acquistare nuove scorte,
gestire al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori. Grazie al finanziamento,
dunque, gli imprenditori non rischiano di essere a corto di liquidità. In aggiunta, X Instant
Garantito permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la richiesta più semplice
e immediata.
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“Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai hanno bisogno
di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte
agli investimenti di cui hanno bisogno in una fase di ripartenza del Paese. Siamo lieti di collaborare
con Finpromoter, che offre delle garanzie dirette a favore delle aziende agevolando le loro richieste”
ha dichiarato Roberto Nicastro, Presidente e Co-Fondatore di Banca AideXa.
“Sostenere le micro e piccole imprese in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare slancio
all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant Garantito offre una
risposta efficace alle esigenze delle micro e piccole imprese associate e dei confidi soci associati a
Finpromoter attraverso risposte certe e tempi rapidissimi. Per valorizzare l’esperienza di consumo
offerta da Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi
assegnati dal MISE a Finpromoter con la Legge stabilità 2014” ha dichiarato Paolo Ferrè, Presidente
di Finpromoter.
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