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Non ci sono vincoli di utilizzo.
Puoi usare il finanziamento come vuoi.

http://aidexa.it/
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http://aidexa.it/


Se la richiesta viene approvata,
in 48 ore ricevi l’importo.

Tutti i campi sono precompilati, devi solo 
verificarli e modificarli se necessario.
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http://aidexa.it/
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Perché siamo come te. 
Persone prima di aziende, team prima 
di finanza, idee prima di conti.

http://aidexa.it/
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costituita da almeno due anni con fatturato 
superiore a 100.000 €

costituita da almeno cinque anni con fatturato 
superiore a 100.000 €

http://aidexa.it/


del legale rappresentante e di ogni titolare effettivo

del legale rappresentante

username e password per accedere al conto corrente online di almeno una banca
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http://aidexa.it/


Inserisci i dati dell’azienda
e del legale rappresentante.

1

Inserisci l’importo desiderato
da 10.000 € a 100.000 €.

2

Così puoi condividerci all’istante le 
informazioni sui movimenti dei tuoi 
conti correnti.

3

Scopri l’importo e il tasso della 
proposta di finanziamento.

4

Procedi all'identificazione del legale 
rappresentante e dei titolari effettivi.

5

Leggi, approva e sottoscrivi il 
contratto con firma digitale.

6
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https://www.aidexa.it/#/landing/home
http://aidexa.it/
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Perché siamo noi che lavoriamo per te, così non dobbiamo chiederti di preparare 
documenti cartacei, né ti costringiamo a lunghe attese in qualche sala d’aspetto.

Più conti colleghi a AideXa, maggiori sono le probabilità di ottenere l’importo 
richiesto a condizioni vantaggiose.

http://aidexa.it/


Chiediamo la tua autorizzazione 
per accedere alle informazioni del 
tuo conto corrente, in sola lettura.

Come? Basta inserire le tue 
credenziali direttamente sul sito 
della tua banca.
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Leggiamo il tuo saldo, i pagamenti 
ricorrenti e i movimenti del conto 
in entrata e in uscita sino a un 
massimo di 24 mesi. 

Non devi stamparli né caricarli, 
li recuperiamo noi in un istante.

I tuoi dati sono al sicuro. Non 
memorizziamo le tue credenziali 
di accesso perché le inserisci sul 
sito della tua banca. 

Ci accediamo solo una volta, 
il tempo necessario a leggere le 
informazioni che ci servono.

http://aidexa.it/


«Fintech ultra veloce a 
misura di PMI. 
L’istruttoria è stata 
rapidissima e 
l’erogazione è avvenuta 
in pochi giorni»

«Consulenza 
professionale e 
gentilissimi, per non 
parlare della rapidità: in 
meno di tre giorni tutto 
fatto»

«Abbiamo richiesto un 
finanziamento per il 
circolante. AideXa è stata 
rapidissima nell’erogare 
quanto richiesto»

«Il futuro. Veloci, rapidi. 
Valutazione veloce senza 
tanti impicci burocratici. 
Il futuro del sistema 
bancario è questo»
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https://it.trustpilot.com/review/aidexa.it
http://aidexa.it/


Nasciamo nel 2020 

dall’idea di Roberto 

Nicastro, ex direttore 

generale di Unicredit, e 

Federico Sforza, ex Nexi.

Abbiamo raccolto 

45 milioni di euro, 

il più grande primo round 

di finanziamento mai 

realizzato per una 

startup italiana.

Tra i principali investitori 

che credono in noi ci sono 

Generali, Banca Sella,

Gruppo IFIS e ISA.
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Siamo stati autorizzati 

da Banca d’Italia come 

istituto di credito

secondo l’art. 106 del 

Testo Unico Bancario.

http://aidexa.it/


« Open Banking, strumento possibile per 
le PMI per la ripresa »

« AideXa, la fintech per il credito veloce 
alle PMI »

« AideXa sbarca sul mercato: primi 
prestiti 'instant' alle PMI »

« Con l’open finance aumenterà la 
concorrenza tra operatori e ne 
beneficeranno i clienti »
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https://www.ilsole24ore.com/art/open-banking-strumento-possibile-le-pmi-la-ripresa-ADz4BhOB
https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/352211/aidexa-la-fintech-per-il-credito-veloce-alle-pmi.html
https://www.repubblica.it/economia/finanza/2021/02/08/news/aidexa_sbarca_sul_mercato_primi_prestiti_instant_alle_pmi_l_open_banking_svolta_del_credito_cosi_risposte_immediate_e_-286281226/
https://torino.corriere.it/economia/21_aprile_05/con-l-open-finance-aumentera-concorrenza-operatori-ne-beneficeranno-clienti-2fb2e46c-9630-11eb-be24-00f922b4e853.shtml
http://aidexa.it/


aidexa.it

https://www.facebook.com/aidexa
https://www.linkedin.com/company/aidexa
https://www.twitter.com/aidexa_it
https://www.instagram.com/aidexa.it
https://www.aidexa.it/

