


Struttura Societaria
Holding H2B è un gruppo imprenditoriale con interessi non soltanto nel comparto 
creditizio ma anche in quello del trading immobiliare, assicurativo, noleggio a lungo 
termine e digital marketing.
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Chi Siamo

H2B è una Holding che racchiude al suo interno la partecipazione in diverse so-
cietà attive principalmente nei settori dell’intermediazione del credito, brokeraggio 
assicurativo, noleggio a lungo termine, Comunicazione & Marketing ed investimenti 
immobiliari.
Nata su iniziativa di Vincenzo Barba, oggi Presidente della Holding, H2B ha l’obiet-
tivo di dare omogeneità e coordinamento al disegno e agli obiettivi ambiziosi che 
il Gruppo sta realizzando. Ha creato un modello di Rete orientato alla condivisione 
delle esperienze e delle conoscenze, mettendo al centro le Persone e cercando di 
migliorare la qualità della loro vita. 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE
H2B detiene partecipazioni in cinque società:
PrestitoSì Finance S.p.A., AssicuraSì Broker s.r.l. , RentalSì by Urcar,
Creiamo Valore Italia s.r.l. e Barba Real Estate s.r.l.
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PrestitoSì Finance S.p.A.

Attiva dal 2012, PrestitoSì Finance è una società di mediazione creditizia,
regolarmente iscritta all’Albo OAM num. M54.

Dal 2014 PrestitoSì Finance è S.p.A, una garanzia in più di solidità.
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CONSULENTI DEL CREDITO

1111

FILIALI
9595

AGENCY

8080

DIPENDENTI
+40+40

ACCORDI DI PARTNERSHIP

+10+10

PRODOTTI

prestitosifinance.it





AssicuraSì Broker s.r.l.

AssicuraSì è una società broker assicurativo partecipata per il 51% dalla Holding 
H2B, per il 25% da Assicura Point e per il 24% da Velvet Capital s.r.l.

Nata per fornire supporto a tutta la rete di consulenti e negozi del credito PrestitoSì 
presenti su tutto il territorio italiano e per rappresentare consulenti specializzati in 
ambito assicurativo. AssicuraSì si è già affermata come broker d’eccellenza nel 
segmento insurance con una core competence forte e consolidata. 

L’organizzazione è formata da un team di operatori che nutrono un back-
ground ultra ventennale nel settore assicurativo. AssicuraSì garantisce a tutta 
la rete di Credit Advisors due Back-Office specializzati, rispettivamente a Torino 
e a Catania, con un’offerta ampia garantita da accordi quadro diretti con i prin-
cipali partners assicurativi che permettono ai nostri consulenti di interagire con 
massima efficienza. 
Tutta la rete di Credit Advisors PrestitoSì ha la possibilità di ricevere il mandato con 
AssicuraSì e di operare, quindi, in piena autonomia anche in ambito assicurativo.

assicurasi.net
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RentalSì by Urcar!

RentalSì by Urcar è una società di noleggio a lungo termine, partecipata per il 51% 
dalla Holding H2B e per il 49% dalla Personal Shopper Premium S.r.l. Offre a 
grandi, piccole e medie imprese, nonché a professionisti e privati, la possibilità di 
noleggiare auto e veicoli commerciali a lungo termine. In una società in costante 
evoluzione, RentalSì by Urcar mira a cogliere le tendenze e le opportunità del mer-
cato per offrire servizi dalla qualità riconosciuta su tutto il territorio nazionale e sod-
disfare le aspettative di un pubblico con esigenze di mobilità dinamiche e rinnovate.
MISSION
La mission di RentalSì by Urcar è di offrire al cliente soluzioni di mobilità innovative, 
flessibili e all’avanguardia. L’obiettivo è quello di aiutare la clientela ad individuare 
la giusta soluzione alle sue esigenze, grazie a servizi di consulenza mirati, dedicati 
e professionali e partnership con primarie realtà del settore NLT.
ENTRA IN RENTALSÌ BY URCAR!
Hai diverse opportunità a tua disposizione:
• Apri un’agency • Apri un Point • Diventa un collaboratore

rentalsi.it



Creiamo Valore Italia s.r.l. 

Creiamo Valore Italia è una web agency della Holding H2B specializzata nell’ero-
gazione di servizi di digital marketing e lead generation per le società appartenenti 
al Gruppo.

Nasce dall’idea di accompagnare la Rete di professionisti e consulenti che operano 
con le diverse realtà del Gruppo in un percorso di crescita attraverso gli strumenti e 
le opportunità offerte dalla comunicazione e dal marketing digitale. 
Tra i servizi offerti dalla società Creiamo Valore Italia al Gruppo rientra il minisito: 
un servizio offerto in omaggio a tutti i consulenti del credito PrestitoSì.
Inoltre, grazie all’Area IT interna, offre assistenza tecnica a tutte le società appar-
tenenti alla Holding H2B. 

creiamovaloreitalia.it
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ASSEMBLEA SOCI

Prestiti personali
Mutui
Cessioni del quinto
Azienda

BACK OFFICE

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE

DIREZIONE COMMERCIALE

RESPONSABILI
RETI VENDITE E
FILIALI DIRETTE

AREA COMMERCIALE
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AREA COMMERCIALE
CENTRO

AREA COMMERCIALE
SUD
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DIVISIONE AZIENDALE

Area Marketing
e Sviluppo Rete
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Contact Center

Area Didattica
FIRST CLASS ACADEMY

INTERNAL AUDITOR

COMPLIANCE
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FUNZIONI ESTERNALIZZATE

AMMINISTRATORE DELEGATO

RISORSE UMANE SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE

La Nostra Organizzazione
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Siamo orgogliosi di presentare il Codice Etico PrestitoSì che raccoglie e proietta 
nel futuro quei valori, quegli impegni e quelle responsabilità di correttezza e traspa-
renza, che da sempre fanno parte del nostro modo di fare e di pensare.
Con questo Codice abbiamo deciso di formalizzare e consolidare una serie di prin-
cipi che sono parte naturale del patrimonio aziendale del nostro gruppo, ribaden-
do le regole non scritte che derivano dal nostro modo quotidiano di agire e che 
dovranno continuare a trovare riscontro in tutto ciò che faremo domani.
Questi principi sono, infatti, alla base del nostro operare, e il loro rispetto ci ha per-
messo di superare numerose difficoltà, di guardare sempre avanti con entusiasmo 
e senso di appartenenza, conseguendo risultati importanti.
Il nostro progredire nell’eccellenza e nella creazione di valore, per l’Azienda e 
per la società, dipende dalla capacità di ognuno di contribuire a rinforzare concre-
tamente ed efficacemente questi principi in ogni decisione e nelle attività di ogni 
giorno.
Ci teniamo pertanto a condividere questo documento e il Codice di Comporta-
mento, che vogliamo ci caratterizzino e orientino ogni volta, con quella passione 
per le cose ben fatte che è parte di noi da sempre.

La Nostra Carta dei Valori
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

√ Milano 

√ Torino 

√ Pisa

√ Bologna

√ Pescara

√ Cosenza

√ Avellino

√ Solofra

√ Bari

√ Lecce

√ Palermo

FILIALI DIRETTE:

230 CREDIT ADVISOR

95 PRESTITOSI FAMILY

11 FILIALI DIRETTE



In questi anni abbiamo lavorato sodo per costruire 
relazioni di fiducia con i nostri partner.
Oggi, PrestitoSì vanta più di 40 accordi quadro na-
zionali diretti con i principali istituti di credito bancari 
e finanziari.
La qualità del nostro lavoro e la lungimiranza delle 
nostre strategie ci hanno premiato.

Partnership
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Prestiti Personali



Cessione del Quinto



Mutui
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Finanziamenti alle Aziende

TORRE DEL GRECO
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Offerta B2B

Da sempre, siamo convinti che il miglior modo per creare valore 
sul mercato sia mettere a disposizione dei consulenti del credito 
tante opportunità di business.
Abbiamo tradotto questa nostra visione in idee concrete, i nostri 
sogni in progetti chiari, semplici e dagli obiettivi ben precisi.



Apri un negozio
del Credito



Aprire un negozio a marchio PrestitoSì Family rappresenta una grande opportu-
nità in un mercato in forte crescita, dove l’esigenza dell’accesso al credito da 
parte delle famiglie è sempre alta.

Il ruolo del mediatore creditizio diventa “cruciale” in questa new economy, 
grazie alla sua capacità di proporre il miglior prodotto per politiche di credito ed 
esigenze del cliente.

Negli ultimi anni, la corsa alla digitalizzazione, unita a politiche di gestione dei 
costi più stringenti, ha portato molte banche e intermediari finanziari a chiudere 
tantissime filiali in tutta Italia. 

Sebbene Internet offra grandi possibilità, il consumatore, soprattutto per l’accesso 
a servizi delicati come quelli creditizi, preferisce ancora oggi affidarsi ad un punto 
fisico nella sua città.

Abbiamo scelto di puntare su una strategia “phygital”: PrestitoSì Family è il con-
nubio perfetto tra investimenti nel digitale e l’importanza di un presidio fisico sul 
territorio.  

Aprire un negozio del credito a marchio PrestitoSì Family ti permette di diventare 
l’anello di congiunzione sul territorio tra le famiglie e le imprese che voglio-
no accedere al credito.
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Ampio ingresso con banco reception per acco-
glienza clienti.

Uffici privati per le consulenze nel rispetto della
privacy.

Work station dedicato alla gestione delle prati-
che.
Progetto curato nei minimi dettagli dai nostri ar-
chitetti per trasmettere calore e vicinanza così 
da far sentire il cliente a casa.
Requisiti minimi richiesti:

    ‣ Negozio fronte strada;
    ‣ Vetrina;
    ‣ Spazio interno di almeno 30 mq;
    ‣ Città o comune di almeno 10.000 abitanti; 

Sarà un ambiente luminoso,
moderno e confortevole.
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Il progetto PrestitoSì Family ti consente di gestire in totale autonomia un negozio 
del credito con una brand Identity ben precisa. Inoltre, grazie a più di 40 accordi 
quadro nazionali sottoscritti con i principali istituti del credito, hai l’opportunità di ac-
cedere e offrire alla clientela un’ampia selezione di prodotti del credito, hai l’oppor-
tunità di accedere e offrire alla clientela un’ampia selezione di prodotti del credito: 
 
     ‣ Cessioni del quinto

     ‣ Prestiti Personali

     ‣ Mutuo

     ‣ Finanziamenti alle imprese

Offerta Multiprodotto

Minisito
Ogni consulente del credito sarà fornito di un minisito.
È una pagina web personale dedicata con un form di contatto diretto.
Grazie ad esso darai la possibilità ai tuoi clienti di farti contattare direttamente per 
una consulenza.
Non solo, avrai la possibilità di sponsorizzare la tua pagina così da ottenere mag-
giore visibilità.



PrestitoSì Family offre supporto costante per 
far crescere la tua attività. Hai a tua disposi-
zione la competenza e la professionalità di un 
back office dedicato per ogni divisione di 
prodotto.

Tanti professionisti saranno a tua completa 
disposizione per garantire il successo del tuo 
progetto.
Dal backoffice, all’Area IT e Amministrativa:

‣  Supporto commerciale
‣  Supporto operativo
‣  Supporto e gestione istruttoria pratiche
‣  Assistenza amministrativa e legale
‣  Numero verde a disposizione con cen-
tralino e smistamento chiamate per la zona di 
appartenenza.

Assistenza



Chi entra in PrestitoSì non entra solo all’inter-
no di un’azienda, ma in una vera e propria co-
munità dove può trovare la propria realizza-
zione, professionale e personale.

La coesione sociale è molto più di un valo-
re e PrestitoSì l’ha saputo esprimere negli anni 
rafforzando anno dopo anno il suo sistema di 
creare valore per le persone coinvolte. 

Il nostro obiettivo è far sentire i nostri Cre-
dit Advisor parte di una comunità solida, di 
un’azienda che nel modo più concreto pos-
sibile ne tutela interessi, passioni, sogni e 
bisogni.

La vera mission
di PrestitoSì
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Il Credit Advisor è il professionista del 
credito al servizio delle famiglie e delle im-
prese italiane.

Il Junior Credit Advisor è un consulen-
te del credito che inizia il suo percorso nel 
mondo del lavoro mettendo in pratica tutte 
le competenze acquisite in ambito crediti-
zio e finanziario. 

Diventa Junior 
Credit Advisor

Diventa Professional 
Credit Advisor

È un consulente del credito che ha rag-
giunto la sua piena autonomia nell’offrire il 
servizio di consulenza a 360° ad imprese 
e famiglie. 

Il Professional Credit Advisor segue il 
cliente dalla fase iniziale di richiesta con-
sulenza fino alla fase finale di erogazione 
del prodotto scelto.



Il Supervisor è la nuova figura professio-
nale che si occupa del reclutamento e mo-
nitoraggio della rete di collaboratori Pre-
stitoSì e del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 

Inoltre, si occupa dello sviluppo commer-
ciale mediante le aperture di nuovi punti 
e/o agency a marchio esclusivo PrestitoSì.

Diventa SupervisorDiventa Master 
Credit Advisor

È un professionista giunto al top del suo 
percorso di crescita in PrestitoSì.

Il Master Credit Advisor può assumere 
incarichi più importanti, come il coordina-
mento dei Junior Credit Advisor all’interno 
delle Filiali Dirette PrestitoSì. 

Inoltre, potrà scegliere di operare in piena 
autonomia e aprire un negozio del credito 
a marchio esclusivo PrestitoSì.
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First Class Academy è il percorso formativo e professionale della società First 
Class s.r.l.s. Si occupa di formare e trasmettere competenze in materia di prodotti 
creditizi e finanziari.

Il programma di carriera First Class dell’Academy PrestitoSì si rivolge a neodiplo-
mati e neolaureati che desiderano intraprendere un percorso di carriera e diventare 
professionisti nel settore del credito, nonché a tutta la rete di Credit Advisor che 
vogliono migliorare le loro competenze. 

Il progetto prevede un programma formativo di 4 mesi che può essere seguito 
nell’Academy presso il Quartier Generale Solofra (AV) o in modalità webinar. 
“Noi crediamo in te” è lo slogan del programma di Carriera First Class, finalizzato 
a formare la nuova generazione di professionisti del credito dotandoli di compe-
tenze per affrontare al meglio la professione.

First Class Academy
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Il percorso richiede il superamento di alcune prove intermedie necessarie per valu-
tare le conoscenze acquisite dai partecipanti. In vista dello svolgimento della prova 
OAM e IVASS, fondamentali per ottenere l’abilitazione ad operare come consulen-
te del credito.

Al termine del programma First Class diventerai Junior Credit Advisor.
Potrai proseguire la tua attività autonomamente o presso una Filiale PrestitoSì ed 
ambire agli step successivi di carriera: Professional e Master Credit Advisor. 

L’abilitazione OAM e IVASS consentiranno di intraprendere il secondo step di car-
riera, Professional Credit Advisor, e di avere un piano provigionale del tutto nuo-
vo. 

Il Master Credit Advisor, invece, è il livello accademico più alto che il Credit Advi-
sor può raggiungere e che certifica la possibilità di assumere incarichi sempre più 
prestigiosi.
È un professionista giunto al top del suo percorso di crescita in PrestitoSì.
I candidati grazie al percorso potranno proseguire la loro carriera in PrestitoSì sce-
gliendo fra tre opportunità:

 Entrare nel team all’interno di una Filiale diretta PrestitoSì
 Aprire un negozio del credito a marchio esclusivo PrestitoSì
 Aprire un Point a marchio esclusivo PrestitoSì 

Noi Crediamo In Te



SUPPORTO TERRITORIALE PER IL CONSULENTE
Grazie ad una Divisione Commerciale distribuita per aree geografi-
che di competenza, siamo in grado di offrire supporto territoriale a tutti 
i nostri consulenti, attraverso visite periodiche.

SUPPORTO CENTRALE COSTANTE
Oltre alla presenza territoriale, PrestitoSì offre supporto costante ai 
clienti tramite il call center telefonico, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
9:00 alle 19:00, e ai consulenti del credito, attraverso la nostra struttura 
centralizzata e le varie Aree.



RICONOSCIMENTO A DISTANZA E FIRMA DIGITALE
In un’epoca in cui anche le dinamiche del lavoro sono sempre più condi-
zionate dalla mobilità, avere a disposizione strumenti flessibili ed efficaci 
è indispensabile per velocizzare le procedure ed ottimizzare i tempi. 

È per questo motivo che PrestitoSì ha deciso di investire nuove risorse 
per agevolare l’operatività, anche a distanza, dei consulenti del credito.

I Credit Advisor ed i clienti possono usufruire di un nuovo sistema che per-
mette l’identificazione e l’emissione di un certificato di firma in modo 
veloce e sicuro.
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AREA INTRANET
L’area Intranet nasce allo scopo di facilitare la scambio di informazioni 
tra i Collaboratori, i Dipendenti e, in generale, tra tutte le Risorse che 
avranno la possi-
bilità di accedere al sistema verso la nostra struttura centralizzata e le va-
rie Aree.

CRM
Per la gestione delle attività di Customer Relantionship Management, Pre-
stitoSì ha scelto TeamSystem, società leader del mercato dei CRM. 
Caratteristiche del CRM TeamSystem:

• Velocità di elaborazione;

• Interoperabilità con banche e istituti finanziari;

• Ecosostenibilità e dematerializzazione;

• Cyber security;

• Data Intelligence e Analytics.
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LEAD GENERATION
La Lead Generation è una strategia di marketing finalizzata ad acqui-
sire e generare una lista di nominativi di cui fanno parte persone re-
almente interessate ad un prodotto o ad un servizio.
Questa tipologia di attività è diventata, nel corso degli ultimi anni, sempre 
più importante per la maggior parte delle aziende, anche quelle del settore 
del credito.
Per Creiamo Valore Italia fare lead generation significa molto semplice-
mente fornire ai consulenti del credito nominativi di persone altamente 
profilate. Trattasi di soggetti che fanno parte del target di riferimento e che, 
proprio perché sono essi stessi a mostrare interesse verso un servizio, più 
facilmente si possono convertire in clienti”.

GRAFICA
Creiamo Valore Italia realizza materiale per la grafica sia per l’ambito 
digitale (grafiche ottimizzate per i social media, per i post da sponsorizza-
re e per le pagine dei siti web) sia per quello offline (bigliettini da visita, 
volantini, flyer, rollup, brochure, company profile, pieghevoli ecc.). 
Grazie allo sviluppo di grafiche di qualità, l’immagine diventa un punto di 
forza, l’elemento decisivo per un’efficace gestione di un progetto di bran-
ding.



Honors & Awards

Sin da quando è stata costituita, PrestitoSì 
Finance S.p.A. si è distinta per il percorso 
costante e continuo di crescita intrapreso nel 
mercato dell’intermediazione del credito ita-
liano, confermato dai diversi riconoscimenti 
ottenuti dal 2012 ad oggi. Ecco tutti i premi, 
sia a livello nazionale che internazionale, che 
il mercato ha conferito a PrestitoSì Finance:
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2022 - SOLE 24 ORE LEADER DELLA CRESCITA 2022 - SOLE 24 ORE LEADER DELLA CRESCITA 
2021 - LE FONTI AWARDS2021 - LE FONTI AWARDS
Eccellenza dell’anno, Innovazione & Leadership 
Mediazione Creditizia
2019 - LEADERSHIP FORUM AWARDS2019 - LEADERSHIP FORUM AWARDS
Premio per l’importante crescita commerciale soste-
nuta dallo sviluppo di un modello di business multi-
prodotto
2019 - PREMIO 100 ECCELLENZE ITALIANE2019 - PREMIO 100 ECCELLENZE ITALIANE
Patrocinio del Ministro degli Interni e Consiglio dei 
Ministri
2019 - SOCIAL MEDIA STAR AWARDS2019 - SOCIAL MEDIA STAR AWARDS
Primo Classificato categoria Facebook e Terzo Clas-
sifcato categoria Instagram
2018 - BOND STREET AWARDS DI LONDRA2018 - BOND STREET AWARDS DI LONDRA
Premio per l’eccellenza, la capacità e la coerenza 
dimostrata nei programmi di sviluppo nel settore 
Credito per il mercato italiano
2018 - PREMIO A VINCENZO BARBA2018 - PREMIO A VINCENZO BARBA per la capa-
cità di aver diversificato il Business e a VINCENZO VINCENZO 
LANGELLALANGELLA come miglior Direttore Commerciale 

nella mediazione creditizia
2017 - PREMIO A VINCENZO BARBA2017 - PREMIO A VINCENZO BARBA
per la capacità di aver fatto evolvere la società da 
Monoprodotto ad un Gruppo diversificato

20162016 - Per le performance di crescita come nuo-
vo operatore nel collocamento della Cessione del 
Quinto

20152015 - Migliore Rete Distributrice in Italia per il pro-
dotto Prestiti Personali al Leadership Forum Awards

20142014 - Migliore Rete Distributrice in Italia per il pro-
dotto Prestiti Personali al Leadership Forum Awards

20122012 - Primo Posto al Leadership Forum Awards 
Migliore Rete di Intermediazione Creditizia per il 
prodotto Prestiti Personali

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012



Sede Legale e Direzione Area Nord: 
Viale Dell’Innovazione, 13
Piazza della Trivulziana
20126 Milano 
+39 02 52515632

Sede Amministrativa ed Operativa
Via Misericordia, 91 
83029 Solofra (AV) 
+39 0825 552508
Fax +39 0825 1620055
segreteria@prestitosi.it
PrestitoSì è un marchio registrato di PrestitoSì Finance S.p.A.
Iscr. albo cred O.A.M. n°M54 IVASS sez. E n° E000436289
P.IVA 02716500646
pec: prestitosi@legalmail.it

prestitosifinance.it
VERIFICA IN TEMPO REALE
L’AUTORIZZAZIONE
AD OPERARE

Iscrizione OAM n.

M54


