
Prestiti istantanei per acquisti online



Moneymour nasce da un’esigenza reale



1. Il processo per richiedere un finanziamento online è tortuoso



2. I tempi di approvazione sono lunghi (2 giorni)



3. Le decisioni sono imperfette



autenticazione successoscelta pagamento selezione piano

Qual è il tuo numero 
di telefono?

Inserisci il tuo numero di telefono
+39 3334455666

2 41 3

Perciò stiamo lavorando per rendere i prestiti istantanei e accessibili



+ potere d’acquisto + ricavi - CAC

eCommerceCliente Banca

Tutte le parti ne guadagnano



omnichannel?



La nostra soluzione nasce per essere omnicanale

importo carta virtuale

2 4
eCommerce

1
selezione piano

3



1234  5678  9012  3456

VALID THRU
02/22



Decisione rapida

Molti dati 
considerati

Pochi dati 
considerati

Decisione lenta

OFFLINE
OFFLINE

NO ITA

NO ITA

1 SETTIMANA                               1 GIORNO                                    1 ORA                                            1 MINUTO                                 1 SECONDO

Gli attori italiani sono poco attenti alla rapidità del servizo



I prestiti istantanei oggi sono possibili perché superiamo i vecchi ostacoli

Da
KYC manuale

di persona in filiale o 
tramite videochiamata

A
flusso automatico

di info sui conti del cliente 
abilitato dalla PSD2

Da 
upload manuale

di conto corrente e altri 
documenti per lo scoring

A
KYC automatico

AI supervisionata in 10sec –
5min (C.d.i. cartacea)



La nostra Banca Partner erogherà i prestiti dopo un processo strutturato

ago
18

ott 
18

Setup modello di
credit scoring

Addestramento
su 40k clienti bancari

Test algoritmo
rispetto a risultati storici

Test di mercato: €250k
di finanziamenti erogati

Estensione e sviluppo 
del business

feb 
18

apr 
19

tbd 
19



Nuovo servizio

per i clienti
attuali

La nostra offerta si può estendere ad altri partner finanziari

Risparmio

sul processo di erogazione:
KYC, SIC, underwriter

Utilizzo algoritmo

complesso, performante,
versatile

Nuovi clienti

target millennials: buoni 
pagatori senza storia creditizia



Michele Giannotta
Tech

CTO & Founder @ Mario App
Dev @ IBM & Veneto Banca

Giacomo De Lorenzo
Business

COO & Founder @ Mario App
eCommerce @ Rocket & P&G

Nicholas Parini
Data Science

Credit & Fraud Risk @ Accenture
Machine Learning @ EY

Il team copre tutte le competenze necessarie

Antonio Trapani
Backend

Engineer @ Cloud Academy
CTO @ Fubles



GIACOMO DE LORENZO
CEO & Founder

giacomo@moneymour.com
+39 3409652827

www.moneymour.com


