Younited Credit supera il milestone di un miliardo di euro di prestiti
erogati ed estende la sua attività al B2B.

•

Younited Credit è stata la piattaforma più veloce a raggiungere il traguardo di un miliardo di Euro di
prestiti erogati.

•

L'offerta "Credit-as-a-service" è stata lanciata con successo e Younited Credit sta continuando nella
sua strategia di partnership con importanti realtà internazionali.

Il traguardo del miliardo di euro di prestiti finanziati in Europa raggiunto in tempo record
Dal suo lancio, Younited Credit ha generato 1 miliardo di euro di prestiti erogati alle famiglie europee.
La crescita della piattaforma è in forte accelerazione: ci sono voluti 5 anni e mezzo per raggiungere i 500
milioni di prestiti erogati a metà 2017 e, un anno e mezzo dopo, nell’ultimo trimestre del 2018, Younited
Credit ha raggiunto il Miliardo di prestiti erogati.
"Younited Credit è la prima piattaforma di credito al consumo ad aver raggiunto così rapidamente questa
pietra miliare in Europa. La piattaforma britannica Zopa, lanciata nel 2005, ha avuto bisogno di 10 anni per
raggiungere questo obiettivo, e il leader tedesco Auxmoney, lanciato nel 2007, ha raggiunto questo
obiettivo nel 2018. Younited Credit continua inoltre la sua espansione europea con già sei paesi attivi e il
40% dei volumi generati al di fuori della Francia” ha spiegato Charles Egly, Group Ceo e co-founder di
Younited Credit

Younited Credit estende la sua offerta al B2B.
“Le imprese si stanno orientando verso un'economia sempre più basata sulle piattaforme. Semplicità,
fiducia e trasparenza sono le parole d'ordine di questa nuova economia.” ha spiegato Geoffroy Guigou, cofondatore e Group COO.
Attraverso questa nuova offerta di “Credit-as-a-Service”, Younited Credit consente agli operatori bancari
tradizionali ma anche ad attori non bancari (assicuratori, società di telecomunicazioni, e-merchants e servizi
di pagamento) di lanciare il proprio credito al consumo.
Questi partner non hanno bisogno di una licenza bancaria né di sviluppare complicati sistemi di gestione:
Younited Credit fornisce le proprie tecnologie, progettate dal suo team di 90 ingegneri informatici,
accessibile al 100% tramite API.
Questo modello flessibile sta attirando numerosi attori europei di primo piano, come BPI France. Di recente
Younited ha lanciato un servizio di credito online rivolto ai partner, tra cui la banca mobile tedesca N26, il
principale assicuratore auto online in Italia ConTe.it, l'operatore di telecomunicazioni Iliad ed in ultimo con
Pitagora Spa, Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, leader nel mercato della cessione del quinto.
Da Dicembre 2018, Iliad ha permesso ai suoi 20 milioni di clienti francesi di acquistare un internet box
attraverso un pagamento rateale in 48 mesi sviluppato da Younited Credit.

A proposito di YOUNITED CREDIT
Younited Credit sta reinventando l'industria del credito al consumo in Europa. La valutazione fortemente
orientata ai dati e l’iter di richiesta completamente digitalizzato, consentono ai richiedenti di accedere
velocemente al prestito ed ottenere prestiti da 1000 a 50 000 euro in 24 ore.
Younited Credit è l'unica piattaforma europea di credito al consumo ad avere una licenza bancaria
completa. Il suo innovativo modello di rifinanziamento consente a investitori professionali e qualificati di
finanziare direttamente i progetti delle famiglie europee.
Le tecnologie ideate da Younited Credit sono pienamente accessibili tramite API ai partner (banche,
assicurazioni, telefonia mobile, servizi di credito al consumo) che desiderano avviare un servizio di credito
al consumo.
La società ha raccolto più di 110 milioni di euro di capitale proprio, ha passato la sua licenza in 6 paesi
(Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Austria, Germania) e impiega più di 300 dipendenti a Parigi, Roma e
Barcellona - di cui 90 in ricerca e sviluppo e data analysis.
Ulteriori informazioni: Sito Younited – Seguici su Linkedin - Facebook

