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MONEYKA!
K. I. D. (INFORMAZIONI CHIAVE PER IL CLIENTE )
La Piattaforma gestita da Moneyka è un sistema software finalizzato ad agevolare
l’incontro tra Prenditori e Finanziatori, consentendo loro di interagire da remoto,
negoziando ed, eventualmente, concludendo contratti di finanziamento.
Moneyka! è gestita dalla società IDEA FINANZA S.r.l., con sede in Napoli, alla Via
Toledo n. 148, c.f. e P. Iva 05777121210.
L’impegno della società è di comunicare in modo trasparente e facilmente
comprensibile, con l’intento di soddisfare le istanze di chiarezza sia delle imprese, che
richiedono credito, sia dei finanziatori che intendono impiegare i propri risparmi a
sostegno dell’economia reale, utilizzando le nuove modalità ed i nuovi canali che la
tecnologia mette a disposizione.
Il presente documento, oltre a descrivere sinteticamente l’idea progettuale, intende
fornire: a) le informazioni chiave sui rischi legati all’impiego di denaro per il tramite di
una piattaforma di finanziamento; b) una serie di chiarimenti e cautele relative alla
piattaforma ed ai partners; c) in linea generale le principali condizioni dei tassi, dei
rendimenti e dei costi in caso di conclusione del contratto.
a) Rischi
Prestare denaro alle imprese non è un investimento finanziario e non soggiace alle regole
previste per questi strumenti, per cui non sono previsti specifici controlli o tutele tipiche
del settore finanziario. Può portare alla perdita del capitale e prevede comunque
l’immobilizzo dei risparmi, dovendosi attendere i tempi del rimborso. Per quanto ci
impegniamo con molti strumenti (team di esperti, risk analysis, indagini approfondite
con i più moderni sistemi, esame delle principali banche dati) a mitigarlo, investire il
proprio capitale implica sempre l’assunzione di un rischio. Questo può concretizzarsi
sostanzialmente nella perdita totale o parziale del capitale investito, nel non conseguire
il rendimento previsto ed infine nel rischio di illiquidità dell’investimento. Il rischio di
concentrazione del prestito può essere mitigato con un’ampia diversificazione e
frazionamento, cui i Finanziatori sono invitati a porre particolare attenzione.
Per i prenditori il rischio è di non ottenere, in tutto o in parte, il finanziamento e/o di
non ottenerlo alle condizioni ed al tasso che si intendeva conseguire
b) Chiarimenti
Moneyka! è una piattaforma di finanziamento on-line (crowdlending) che permette alle
imprese di ottenere prestiti da soggetti privati e non, senza l’intervento del ceto bancario
tradizionale. Moneyka! non è una società di investimento, nè una banca, non raccoglie
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risparmio, non concede crediti, non aderisce ad alcun Fondo di Garanzia degli
Investimenti nè dei Depositi e non svolge servizi di consulenza, nè di collocamento e nè
di gestione dei portafogli. Si limita a mettere in contatto chi ricerca credito e chi presta.
Moneyka! non è parte contrattuale dei finanziamenti tra Finanziatori e Prenditori, che
sono decisi discrezionalmente e in autonomia dagli Utenti, incrociando i loro rispettivi
bisogni. Moneyka! non si occupa neanche direttamente del sistema dei pagamenti, ma è
agente dell’Istituto di Pagamento Lemon Way, censito con il numero 86063 presso
REGAFI (Registre des Agents Financiers).
Lemon Way è registrato in Francia presso ACPR con il numero di licenza 16568 ed è
autorizzato in tutto il territorio comunitario. Moneyka! mette a disposizione sulla
piattaforma tutta la contrattualistica di riferimento per gli Utenti.
c) Tassi e Costi.
Le condizioni economiche dei Finanziamenti conclusi sulla Piattaforma (Tassi attivi e
Rendimenti) sono definite dalle parti (Finanziatori e Prenditori) senza alcuna ingerenza
da parte di Moneyka!, la quale si limita a indicarle sulla piattaforma e ad utilizzarle
operativamente per i Prenditori e per i Finanziatori.
Moneyka! non chiede alcuna commissione agli investitori. I principali costi vengono
corrisposti dalle imprese clienti e sono indicati in allegato alle Condizioni Generali
d’Uso vigenti.
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