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Un Sukuk europeo sociale
570 Asset Management è una società con sede a Parigi, focalizzata sull'innovazione e specializzata
in soluzioni finanziarie Sharia compliant.
Il mercato francese è composto da 6 milioni di musulmani, e da una popolazione giovane non alla
ricerca di banche tradizionali, ma di valori e l'innovazione
570 Asset Management ha due piattaforme: la prima è una home financial platform in cui vi sono
già 5763 pre progetti qualificati. Essa si concentra sulla formazione e l'esperienza utente , cercando
di essere vicina ai clienti e rendendo tutto facilmente accessibile.
La seconda piattaforma è una piattaforma di crowdfunding ed è una piattaforma online che mette in
relazioni investitori e imprenditori. Al momento 2621 persone hanno contribuito direttamente (tutto
è on line) e ha già raccolto 186.072 €.
Tra gli esempi di successo, ci sono 3 esempi di progetti di prestito agli studenti riusciti: si tratta di
tre studenti che hanno raccolto il capitale on line; l'ultimo studente proveniva da una famiglia con
un background molto modesto ed in una giornata ha raccolto 6.500 € per un Master in Scienze.
Ci sono anche esempi di successo del progetto di lavoro delle comunità, come la raccolta di gigante
I-pad per aiutare un insegnante a fare lezioni on line.

Si tratta di una piattaforma francese, ma la potenza della rete è veramente importante in quanto gli
investitori provengono da tutto il mondo.

570 Asset Management è incentrato sulle PMI e sta cercando di coniugare lo spirito della finanza
islamica con le piattaforme online. Ha iniziato dal settore alimentare con un programma di cinque
milioni di sukuk che non era on line. La prima cosa da fare era convincere gli studiosi che ciò che
voleva fare era Sharia compliant. I ristoranti Al Farooj fresh sono un esempio di collocamento
privato per un programma di Sukuk di 5 milioni di euro, con una prima tranche di 500.000 euro
emessa nel 2012.
Per interrompere il tradizionale mercato globale di Sukuk è importante l'aiuto della tecnologia che è
caratterizzata da semplicità, velocità (tutto dovrebbe avvenire in tempo reale) e sociale (tutto può
essere condiviso con altre persone) e il crowdfunding essere di aiuto negli spazi educativi, fornendo
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strumenti come sukuk.

