
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Kai Friedrich entra in Younited Credit come CEO della divisione 

Germania 

Parigi, 17 giugno 2019 - Younited Credit, la principale piattaforma di prestiti al consumo 

nell'Europa continentale, annuncia la nomina di Kai Friedrich a CEO di Younited Credit Germany. 

La missione di Kai sarà di lanciare l'attività di prestito al consumo online in Germania. 

Kai Friedrich, 49 anni, si è laureato presso l'Università Ludwig Maximilian di Monaco, ha iniziato la 

sua carriera nel 1994 presso Direktanlagebank (DAB), gruppo HypoVereinsbank, la prima società di 

brokeraggio online in Germania. 

 Dopo aver lavorato per 3 anni presso Consors France S.A., un ex società di intermediazione 

quotata, dove lui Ha ricoperto diversi ruoli prima di diventare CEO, Kai è entrato in Consorsbank, 

Gruppo BNP Paribas, fino al 2019.  

Ha ricoperto diverse posizioni chiave, prima di essere nominato CEO di Consorsbank e membro del 

consiglio di amministrazione di BNP Paribas Germania. 

Kai era anche membro del Comitato Esecutivo di BNP Paribas Personal Investors per 9 anni. 

Attraverso la sua carriera, Kai Friedrich non è estraneo alle  Fintech e alle sfide di questo 

particolare mercato, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Supervisory Board di Hello bank! 

Austria, Banca Online di BNP Paribas. 

"Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Kai Friedrich a Younited Credit, dove dirigerà il lancio di 

la nostra attività di prestito al consumo nel mercato tedesco, basandosi sulla sua impressionante 

carriera professionale nei settori bancari francese e tedesco, siamo convinti che svolgerà un ruolo 

chiave nella creazione di un ponte tra questi due paesi europei, per continuare l'ulteriore 

accelerazione del nostro sviluppo internazionale! ". Hanno detto Geoffroy Guigou e Charles Egly, 

co-fondatori di Younited Credit. 

Kai Friedrich, CEO di Younited Credit Germany, ha aggiunto: "Entrare in una realtà dinamica come 

quella di Younited Credit è un nuovo, eccitante passo nella mia carriera. Sono orgoglioso di poter 



condividere le mie competenze sia del settore bancario che del mercato tedesco con le squadre di 

Younited e svolgere il mio ruolo nell'espansione internazionale". 
 

Chi è Younited Credit 

Younited Credit ha reinventato l'industria del credito al consumo in Europa. Le sue avanzate 

tecnologie di scoring e credit underwriting consentono ai mutuatari di godere di un prestito online 

nel modo più semplice sul mercato ricevendo una risposta ultra veloce alle richieste di prestito da 

€ 1000 a € 50.000.  

Younited Credit è l'unica piattaforma europea di credito al consumo pienamente autorizzato e 

regolamentato come istituto di credito. Il suo innovativo modello di rifinanziamento consente agli 

investitori professionali qualificati (sia persone fisiche che giuridiche: aziende, assicuratori, 

fondazioni, fondi pensione, ecc.) Di finanziare direttamente i prestiti al consumo. 

 Le tecnologie progettate da Younited Credit sono completamente accessibili tramite API ai 

partner (banche, assicuratori, operatori mobili, esercenti) che desiderano lanciare un servizio di 

credito al consumo. La società ha raccolto oltre 110 milioni di euro di capitale, ha ottenuto il 

passaporto della sua licenza in 6 paesi (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Austria, Germania) e 

impiega 300 dipendenti a Parigi, Roma e Barcellona - di cui 90 come Data Scientist, Ingegneri 

Informatici e Sviluppatori. Younited Credit ha generato oltre 1 miliardo di euro in credito al 

consumo. 
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