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Apre a Roma il primo store Younited europeo

Younited Credit sbarca per la prima volta in Italia. È stato aperto infatti a 
Roma il primo store della innovativa fintech che propone al pubblico un 
sistema bancario innovativo e trasparente con l'offerta online di prestiti 
veloci, pratici e convenienti. 

Negli ultimi due anni la piattaforma ha puntato all'espansione nel 
mercato europeo e all'ampliamento dei propri servizi, con particolare 
attenzione al processo di valutazione delle richieste di prestito. Dalla fine 
del 2016 Younited Credit ha ottenuto un margine di contribuzione 
positivo in virtù di una innovativa politica dei prezzi ad hoc e della 
introduzione degli importi minimi (1000-3000 euro) che ad oggi 
rappresentano il settore più competitivo rispetto al classico sistema di 
prestito revolving.

Lo sviluppo riguarda soprattutto il mercato italiano e spagnolo, dove 
l'azienda intende aumentare i propri ricavi attraverso un'offerta al 
pubblico distribuita in maniera capillare sul territorio. La prima sede 
italiana, aperta appunto a Roma in Via Appia Nuova 41 D/E a pochi passi 
dalla Metro San Giovanni A e C, è un passo importante in questa 
direzione. Tommaso Gamaleri, CEO del gruppo, è uno dei principali 
sostenitori del progetto: "Sono molto emozionato per la nascita del primo 
store italiano Younited Credit. L'Italia è un mercato pilota perché in 
Europa è il quarto mercato di credito al consumo con tassi che oscillano 
intorno al 9%. Qui la penetrazione dell'online è ancora piuttosto bassa e 
c'è la tendenza ad informarsi online e a recarsi poi in una filiale fisica per 
la richiesta." Younited è ad oggi una delle fintech più innovative, una 
vera e propria evoluzione del social lending e la presenza sul territorio le 
permetterà di crescere ulteriormente e di raggiungere ancora meglio il 
grande pubblico. "Le richieste di prestito con noi sono rapide e semplici" 
continua Gamaleri "e sono garantite direttamente dalla comunità degli 
investitori. Lo store permetterà di avere anche un punto di riferimento 
fisico per chi si voglia rivolgere a noi senza passare per Internet o per chi 
abbia necessità di assistenza per procedere alla richiesta online."
Il quartiere scelto per l'apertura dello store è uno dei più popolosi di 
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Roma, con circa 50.000 persone che ruotano nelle immediate vicinanze. 
L'innovativa sede fisica punta ad estendere il suo pubblico ma 
soprattutto ad offrire una completa assistenza ai clienti anche in modo 
diretto. L'intento principale è però mantenere sempre le caratteristiche e 
i vantaggi di una piattaforma online, che offre velocità, praticità e 
convenienza.

Il prestito ottenuto è veloce, perché la risposta preliminare è pressoché 
immediata, l'esito definitivo si ottiene comunque entro quarantotto ore 
dalla ricezione dei documenti e il denaro viene accreditato in pochi giorni. 
La procedura è trasparente, perché il tasso è fisso, non esistono costi 
nascosti o crediti revolving, l'aggiornamento sulla pratica è continuo e la 
rata rimane sempre uguale durante tutto il finanziamento. Il flusso 
finanziario avviene tra richiedenti e investitori professionali senza 
l'intervento di grandi istituzioni bancarie, per cui gli interessi vanno 
direttamente agli investitori.

Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi di questo sistema innovativo che 
si è diffuso capillarmente online, ma che ora punta alla acquisizione di 
punti di riferimento territoriali da cui proporre sempre di più i suoi servizi 
anche come alternativa alle risorse bancarie tradizionali.
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