
Il primo marketplace di servizi finanziari interamente
dedicato alle piccole e medie imprese italiane

AZIMUT MARKETPLACE
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*Fonti: Prometeia: studio Il Sole 24 ore; Mc Kinsey & Company - Beyond banking: How banks can use ecosystems to win in the SME market; June 2019; Banking Circle - Reimagining global banking services in the connected digital marketplace – October 2017

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ITALIA, 
SPINA DORSALE DELL’ECONOMIA REALE

Le PMI rappresentano la colonna portante dell’economia italiana:

Aziende

5 Mln

Fatturato

200 Mrd€
Dipendenti

15 Mln

Forza lavoro
tot. italiana

60-65%
Fatturato 

tot. italiano 

40-50%

• Meno di 250 dipendenti

• Fatturato annuo inferiore a
50 milioni di euro oppure il
cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di
euro.

PMI
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PROCESSI
3-4 visite in filiale per aprire un conto corrente
…e più di 30 firme sui contratti
Processi di sottoscrizione digitale o self
inadeguati

IL CONTESTO DEI SERVIZI FINANZIARI TRADIZIONALI 
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRESENTA NUMEROSE CRITICITA’

COSTI FINANZIARI
Commissioni transazionali molto elevate:
200 €/anno per un conto corrente 
>1€ in media costo per bonifico 
70 €/anno per l’internet banking evoluto

CREDITO 
Criteri di valutazione obsoleti e poco flessibili, 
tempistiche di varie settimane per l’erogazione



NEGLI ULTIMI 24 MESI IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE PMI 
HA SUBITO UNA PROFONDA ACCELERAZIONE IN DUE DIREZIONI:

Il 98% delle PMI accede ogni mese a canali bancari 
digitali.

In 8 settimane tra Marzo ed Aprile 2020 la 
digitalizzazione dei clienti PMI ha visto 
un’accelerazione che era prevista in tre anni

PROFILO 
DIGITALE

Il modello di distribuzione di prodotti e servizi 
finanziari basato sulla filiale bancaria fisica e su 
processi offline è sempre meno attuale

Le aspettative «liquide» dei clienti richiedono 
standard di user experience allineati ai player 
digitali di primo piano

MODELLO DI 
DISTRIBUZIONE
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ESISTONO SOLUZIONI MOLTO EFFICACI NEL MONDO FINTECH,
MA ESTREMAMENTE VERTICALI E POCO CONOSCIUTE
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IL MODELLO MARKETPLACE / OPEN PLATFORM HA AVUTO SUCCESSO 
IN DIVERSI SETTORI ED È DIVENTATO TENDENZA PREDOMINANTE
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MODELLO MARKETPLACE

Amazon, Netflix, Booking, 

Airbnb, Uber e altre big tech 

class si basano su un modello di 

distribuzione su piattaforma 

marketplace, che offre ai clienti 

i migliori servizi/prodotti di 

partner – terze parti

LA DISRUPTION APPLICATA AI SERVIZI 
FINANZIARI PER LE PMI

L'applicazione del modello marketplace al 

mondo dei servizi finanziari dedicati alle 

Piccole e medie imprese può creare valore 

non solo per i clienti semplificando la 

customer experience e l’accesso ai servizi 

finanziari e al credito, ma anche per 

l’intero ecosistema (Fintech, insurtech, 

banche…) rendendo l’acquisition più 

efficiente, l’onboarding più semplice, 

l’accesso al dato la chiave per un’offerta 

sempre più evoluta e targetizzata



AZIMUT MARKETPLACE, IL MODELLO  MARKETPLACE APPLICATO 
AI SERVIZI DIGITALI PER LE PMI 

Azimut Marketplace sceglie i servizi finanziari dei migliori partner presenti sul mercato per metterli a disposizione delle piccole e 
medie imprese italiane, tutto in un’unica piattaforma digitale, semplice e sicura

Tecnologie più innovative ed avanzate – Open banking, APIs, 
cloud, Intelligenza Artificiale, Analytics, Machine Learning, le 
migliori tecnologie state-of-the-art  

Processi digitali più veloci - ad es. Onboarding 
completamente digitale

Best-in-class Big Data e Analytics

Portafoglio completo di prodotti/servizi per le PMI 
distribuito in linea con le esigenze in rapida 
evoluzione dei clienti (finanziarie, informative ecc)
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NASCE UN UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO PER I BISOGNI DELLE PMI 

1 CONTO 
AZIENDALE AISP Le Fintech coprono i 

singoli verticali 
prodotto/servizio 

ma manca un unico 
punto di accesso in 
grado di facilitarne 

l’utilizzo

ESG
7 VAS

3 FINANZIAMENTI

2 PAGAMENTI

4
ANTICIPO 
FATTURE

6 SERVIZI 
INTERNAZIONALI

ESG CORPORATE
ADVISORY 

5
FINANZA
STRAORDINARIA EQUITY & MINIBOND FINANZA AGEVOLATA
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AGGREGAZIONE CONTI AZIENDALI E ASSISTENTE DIGITALE
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ASSISTENTE
DIGITALE

Gestione intelligente dei flussi 
finanziari, categorizzazione dei 
movimenti, inserimento di obiettivi
di risparmio, monitoraggio delle 
fatture tramite integrazione dei 
gestionali - ERP

AGGREGAZIONE 
CONTI ITALIANI 

ED ESTERI 

Tutti i conti aziendali, multi valuta e 
multi paese, delle aziende clienti 
direttamente online su un’unica 
piattaforma

DATI PREVISIONALI
Informazioni e notifiche 
sull’andamento finanziario e sulle 
spese future, così da prevedere
cashflow e strutturare al meglio 
tesoreria e liquidità dell’impresa
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Azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie, di business information, analytics e leader nelle soluzioni in ambito 
digitale per lo sviluppo del business e l’open banking.



AGGREGAZIONE DEI CONTI AZIENDALI ITALIANI, 
COME FUNZIONA L’AGGREGAZIONE
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Una volta avviato il processo di aggregazione conto si aprirà automaticamente una finestra nel browser

All’utente viene presentata una 
panoramica del servizio, erogato 

da CRIF real-time Ireland; 
viene richiesto il consenso al 

trattamento dei dati

All’utente viene 
richiesto di indicare la 
sua banca (scegliendo 

da un elenco a tendina)

Una volta selezionata 
la banca, inizia il 

processo di 
autenticazione

Il cliente deve autenticarsi 
con le credenziali della sua 

banca (SCA) per 
completare 

l’autenticazione

Il processo è concluso 
e dopo pochi minuti 

l’azienda potrà 
visualizzare i dati sulla 

piattaforma

Processo di 
autenticazione

Processo di 
autenticazione

Unicredit
Completato



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
FINANZIAMENTI ISTANTANEI 

RISPOSTA IMMEDIATA Risposte brevi, in 1 solo minuto per valutare l’idoneità, dopo solo 48 ore
per ricevere un’offerta. Se accettata, sarà possibile ricevere in meno di
una settimana i fondi.

CONVENIENTE
Finanziamenti a partire da 30.000€ fino a 5.000.000€, da 48 mesi a 72
mesi. Non è necessaria nessuna garanzia.

SEMPLICE E DIGITALE

Sarà possibile richiedere il prestito 
online in totale autonomia da 
computer o smartphone

Nuove metriche di valutazione 
creditizia innovative e integrate 
con i Big Data.

11

Una piattaforma di finanziamento paneuropea, punto di incontro tra le risorse degli investitori privati ed istituzionali 
e le esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
ANTICIPO FATTURE

DIGITALE E VELOCE
Solo 5 minuti per attivare il servizio online, con un processo 
completamente digitale
In 48h la possibilità di presentare le fatture e ottenere la liquidazione 
del 90% sull’importo della fattura.

FLESSIBILE
Senza burocrazia nè processi 
di valutazione lenti e poco 
trasparenti

Nessun obbligo di cessione 
integrale né vincoli 
pluriennali

VANTAGGIOSO
Prezzi trasparenti e comunicati 
chiaramente 
al cliente, che può accettare le 
condizioni proposte con la 
massima flessibilità
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il primo mercato online in Italia che consente di anticipare il credito commerciale delle PMI in maniera flessibile e competitiva 
grazie all’innovazione tecnologica



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
INCASSI DIGITALI

VELOCE E SICURO Accettazione di pagamenti dai propri clienti con un
click e ricezione degli incassi in un giorno, con il
massimo livello di affidabilità e sicurezza

VERSATILE
Un’alternativa ai pagamenti tradizionali con
POS, che sfrutta i nuovi sistemi di interazione:
smartphone, tablet e pc

CONVENIENTE o Zero costi di attivazione
o Zero canoni mensili
o Gratis per ogni pagamento sotto i 10€
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Un istituto di moneta elettronica regolato che in pochi anni ha rivoluzionato il modo 
di ricevere e inviare denaro istantaneamente tra privati e tra esercenti e clienti



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
FINANZA AGEVOLATA
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COME ATTIVARE IL SERVIZIO?
Dal tuo Azimut Marketplace potrai selezionare il box dedicato al servizio per essere rimandato alla 
pagina dedicata, non dovrai altro che compilare i dati mancanti e inviare la richiesta

Offre soluzioni innovative per sostenere la 
crescita delle piccole e medie imprese.

E’ la possibilità di aderire a bandi sia 
italiani sia europei che sostengono la 
crescita dell’azienda mentendo a 
disposizioni fondi finanziari in maniera 
agevolata, in alcuni casi anche a fondo 
perduto.

Azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie, di business information, analytics e leader nelle soluzioni in ambito 
digitale per lo sviluppo del business e l’open banking.



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
ACCESSO AL CREDITO

DIGITALE Puoi richiedere un prestito in 10 minuti 
caricando solo i documenti strettamente 
necessari.
Ricevi l’esito entro 24h e, in caso sia 
positivo, la liquidità entro 7 giorni.

ADATTO AD
OGNI ESIGENZA

Puoi investire velocemente nella 
crescita della tua azienda o ottenere 
un alto potere di acquisto nei confronti 
dei fornitori.

TRASPARENTE
Non ci sono costi nascosti.
L'iscrizione alla piattaforma, l'apertura 

del conto, la spesa per il bollo e 
l'eventuale estinzione anticipata sono 
totalmente gratuiti. 
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il principale marketplace di lending per le PMI in Italia, che permetterà di richiedere ulteriori soluzioni di finanziamento digitali 
di medio – lungo termine.



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
EQUITY CROWDFUNDING

ACCEDI AD UN 
NUOVO CANALE

Con il servizio offerto da  Mamacrowd, partner di 
Azimut Marketplace, potrai raccogliere più 
velocemente capitale per realizzare i tuoi progetti 
grazie all’accesso di investitori online

FAI CONOSCERE LA 
TUA IMPRESA

Avrai la possibilità di far conoscere la tua azienda, 
far ampliare la visibilità e ricevere i feedback degli 
investitori interessati, così da delineare al meglio il 
tuo business futuro. 

TUTELA LA 
GOVERNACE DELLA 

TUA AZIENDA
A raccolta conclusa,  tutte le quote cedute al 
crowd saranno senza diritti amministrativi
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Principale piattaforma di equity crowdfunding italiana per capitali raccolti, che permette di diventare soci delle migliori startup 
e PMI innovative.



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
AGENTI VIRTUALI

INNOVATIVO
Insostituibile consigliere decisionale, sempre 
pronto a fornire, in tempo reale, accurate 
informazioni che ti aiuteranno nella definizione 
della tua strategia aziendale. 

ADATTO AD OGNI 
ESIGENZA

Puoi scegliere quale agente virtuale dotato di 
intelligenza artificiale scegliere sulla base delle 
esigenze del tuo business. 

ACCURATO

Tutte le informazioni di cui hai bisogno, dalla panoramica 
complessiva presente e futura dell'andamento della tua 
azienda, alla stima della disponibilità e prezzi delle materie 
prime, fino ad una visione chiara delle fluttuazioni dei tassi di 
cambio per prevedere gli eventi futuri che possono incidere sul 
tuo business
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Startup innovativa che offre soluzioni e piattaforme basate su Intelligenza Artificiale di supporto nei processi decisionali 
aziendali



I MIGLIORI PARTNER PRESENTI SUL MERCATO 
CONTO BUSINESS

SEMPLICE Grazie a Qonto, partner di Azimut 
Marketplace, potrai aprire il tuo conto 
business in modo  semplice e veloce per 
semplificare i tuoi pagamenti, la tua 
quotidianità finanziaria e contabile.

COMPLETO Potrai automatizzare sia le attività
finanziarie sia quelle contabili e 
ricevere supporto in 15 minuti. 

FLESSIBILE
Potrai scegliere il piano, le carte e gli 
strumenti di pagamento più adatti alla 
tua azienda e ricevere una consulenza
dedicata in fase di apertura del conto 
per definire il piano in linea con le tue 
esigenze. 
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Istituto di pagamento con oltre 220.000 clienti in quattro mercati tra cui l’Italia, che metterà a disposizione un conto business 
pensato per le piccole e medie imprese con condizioni riservate agli iscritti ad Azimut Marketplace



Apertura conto

APERTURA CONTO BUSINESS SU AZIMUT MARKETPLACE

Una volta inviata la richiesta di apertura conto, 
Qonto prenderà in carico la pratica e contatterà il 
cliente per capire le esigenze dell’azienda e 
guidare nella scelta del miglior pacchetto



IL 4 OTTOBRE NASCE AZIMUT MARKETPLACE
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Registrati subito su
azimutmarketplace.it

https://azimutmarketplace.it/
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