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A-Cube

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Startup innovativa accreditata presso SDI, con la messa a disposizione di API REST
consente a chiunque di gestire il traffico di fatture elettroniche attive e passive con la
facoltà di aggiungere servizi complementari come conservazione sostitutiva a norma
e firma digitale.
I numeri raggiunti dall’entrata in vigore dell’obbligo parlano di oltre 10M di fatture
transate e distribuite su oltre 130 clienti.
Ulteriori funzionalità in fase di sviluppo\rilascio: lettura anagrafiche da banche dati
istituzionali, credit scoring, open banking, AP Peppol per lo scambio di documenti su
questa infrastruttura (es. NSO).
Sito: www.acubeapi.com
Sede operativa: Milano\Ferrara
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Prevalentemente Italia e
contatti avviati con
Francia, Belgio e Olanda
Contatti:
info@acubeapi.com

Perché collaborare con noi:
La nostra mission è quella di agevolare il lavoro legato ai processi informatici
amministrativi dei nostri clienti, ponendoci come intermediari nell’e-procurement e
consentendo alle aziende di adempiere agli obblighi di legge di recente introduzione
ed ai futuri che si genereranno, in un’ottica normativa sempre più orientata verso la
definizione di standard documentali a favorire lo scambio dati in un contesto in cui
l’automazione dei processi farà da spartiacque tra l’industria di una volta e l’industria
4.0.
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Agile Lab

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Agile Lab è una realtà focalizzata nello sviluppo di applicazioni in ambito Big Data e
sistemi Data-Intensive.
L’azienda sviluppa sistemi software, offrendo al mercato sia soluzioni verticali che
personalizzate, che, sfruttando le più avanzate tecnologie, consentono ai clienti la
gestione e creazione di valore partendo dai propri dati.
Grazie ad un profondo know-how tecnologico, solide competenze, un approccio
“agile” e specifiche conoscenze di business, Agile Lab affianca i propri clienti nel
complesso viaggio per diventare data-driven.

Sito: https://www.agilelab.it/
Sede operativa: Milano/Torino
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Principalmente Italia e
Europa, con alcuni
progetti in paesi extraeuropei
Contatti:
info@agilelab.it
michela.zanzottera@agilelab.it

Perché collaborare con noi:
Siamo pronti per qualsiasi sfida. Risolviamo i problemi piuttosto che evitarli, non
abbiamo paura di provare nuove soluzioni e testarle continuamente, finché non
funzionano come desiderato.
Ecco perché il nostro motto è: GO BIG OR GO HOME. Proprio come i surfisti
californiani che si sono spinti ad essere coraggiosi e ad andare alla ricerca dell'onda
perfetta, noi siamo sempre alla ricerca della soluzione perfetta, senza compromessi.
Un team profondamente appassionato ed una struttura snella ci consentono di
essere sempre pronti ad affrontare le costanti trasformazioni del business,
determinate da un uso sempre più intensivo dei dati.
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Air- Connected Mobility

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Air- Connected Mobility fornisce l’unica visione end-to-end dei dati di mobilità. Dal
singolo automobilista al fleet manager, fino ai dealer e la Pubblica Amministrazione,
Air è un’azienda visionaria con l’obiettivo di migliorare la mobilità su ruote
rendendola più sicura, efficiente e rispettosa di cittadini e ambiente.

Sito:https://www.myair.io/it/
Sede operativa: Vigevano
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
g.bolzon@myair.io

Perché collaborare con noi:
Air abbraccia un ampio range di utenti dai fleet manager ai dealer, dai cittadini, alla
pubblica amministrazione. Grazie a rapporti consolidati con il mondo delle
assicurazioni e dell’automotive , ma anche con grandi aziende internazionali e con la
Pubblica Amministrazione locale e regionale, Air ha un comprovato portfolio di
gestione di progetti molto complessi e articolati.
L’innovazione è prioritaria per Air che rimane aperta a collaborazioni con altri settori e
a continuare a sviluppare nuove applicazioni per il mondo della mobilità.

Osservatorio Fintech & Insurtech

AirHome Invest

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:

AIRHOME
INVEST
Sito:https://airhome.itget.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@airhomeinvest.com

AirHome è focalizzata sullo sviluppo di una piattaforma che permette di automatizzare il
processo di mappatura, ricerca e selezione di immobili da investimento. Tramite l'analisi
dati, gli utenti hanno la possibilità di risparmiare l’80% del tempo impiegato nella
tradizionale mappatura del territorio, riuscendo ad individuare in modo automatico
immobili profittevoli e ad avere una stima dei costi delle singole operazione.
La nostra piattaforma si basa su un algoritmo proprietario che, tramite l’analisi dati dei
principali portali immobiliari, riesce a restituire su un’interfaccia semplice le migliori
occasioni presenti sul mercato immobiliare.
Oltre al miglioramento della piattaforma siamo attivi sia nello sviluppo dei nostri
progetti immobiliari, sia nella consulenza per i clienti che cercano un servizio
personalizzato per la finalizzazione del proprio investimento.

Perché collaborare con noi:
Ciò che contraddistingue AirHome sono due fattori principali: le precise metriche
utilizzate per elaborare i dati che vengono immagazzinati nel nostro database e
l’esperienza professionale del nostro team caratterizzata da un forte background nel
settore degli investimenti immobiliari.
Ivantaggi di collabora con AirHome sono la grande precisione dei dati utilizzati all’interno
della piattaforma, che crea un alto livello di trust tra prodotto ed utente e la sicurezza di
mettersi in contatto con un realtà nella quale il team operativo è perfettamente a
conoscenza delle dinamiche del mercato di riferimento.
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ALEBRO Technologies

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
ALEBRO Technologies è una software house giovane e dinamica, specializzata nel
settore finanziario, bancario e creditizio.
Accompagniamo la tua azienda verso l’innovazione con la digitalizzazione ed
ottimizzazione dei processi, attraverso l’utilizzo delle tecnolohie più avanzate
Sviluppiamo soluzioni per l’automazione ed ottimizzazione dei processi, che
garantiscono controllo, efficienza e qualità.
Analizziamo le esigenze e l’operatività del Cliente per sviluppare soluzioni ad hoc che
assicurino performance elevate ed un miglioramento dell’efficienza aziendale.

Sito: www.alebro.it
Sede operativa: Romentino
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@alebro.it

Perché collaborare con noi:
Innovazione e Qualità:
La costante ricerca di nuove tecnologie da mettere al servizio del Cliente, garantisce
la realizzazione di soluzioni performanti, all’avanguardia e con elevati standard
qualitativi.
Tutti i nostri prodotti e servizi vengono curati nei minimi dettagli e realizzati
direttamente dal nostro team di sviluppo interno, in maniera da avere sempre sotto
controllo tutti gli standard di qualità. Per noi non è una semplice vendita quella che
effettuiamo al cliente, ma un processo di customizzazione e partnership che lo aiuti a
soddisfare e facilitare i workflow aziendali
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Amon

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Amon è una Fintech che offre servizi di online banking per la gestione di cripto
valute. L’online banking di Amon offre i seguenti servizio:
- Di deposito e prelievo di monete tradizionali quali Euro e GBP e oltre 10 cripto
valute
- Intercambio: acquisto e vendita di oltre 10 cripto monete e/o Euro/GBP
- Prodotto di investimento. Fino al 12% di interessi annuali sulle cripto monete e
monete stabili
- Carta. Possibilità di spendere le cripto monete ed EUR/GBP con l’Amon Debit Card
Sito: www.amon.tech
Sede operativa: Londra, UK
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: UK & Europa

Contatti:
hello@amon.tech

Perché collaborare con noi:
Amon è una start up in un mercato in forte crescita. Il mercato delle monete digitali è
cresciuto dal 2017 al 2020 da 5 a 100 Milioni di utenti con un CAGR di oltre 120%.
Amon è finanziata dal fondo di investimento italiano Digital Magics e dalla banca
Ungherese MKB Bank.
Lo scambio reciproco di conoscenze e risorse tra Amon ed il politecnico di Milano
potrebbe essere un ottimo spunto per future collaborazioni.
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Appfront SRL

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Siamo un team di specialisti IT ed assicurativi con oltre 20 anni di esperienza nel
settore. La nostra mission è migliorare e rendere più efficiente la gestione del
processo di emissione polizze, sia in prevendita che in postvendita, fornendo
strumenti semplici da utilizzare che permettano ai broker e gli intermediari, nostri
clienti principali, di incrementare la loro produttività.
Progettiamo strumenti di Business Intelligence per le compagnie assicurative che
permettano di avere una visione di insieme della produzione e quindi migliorare il
prodotto offerto.

Sito:www.appfront.cloud
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
it@appfront.cloud

Perché collaborare con noi:
I nostri punti di forza sono:
- Sviluppo su Vue.js e Laravel
- Sviluppo di Webscraper e Robotic Process Automation (RPA)
- Esperti nell’uso di infrastrutture IT multi-cloud AWS/Azure/Google (ci piace
definirci hardware-less)
- Servizio di Help Desk e Service Desk applicativo, infrastrutturale e postazioni di
lavoro
- Progettazione e realizzazione infrastrutture di protezione dei dati (backup e
disaster recovery) in cloud
- Lunga esperienza del settore Intermediari e Compagnie assicurative

Osservatorio Fintech & Insurtech

App Quality

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
AppQuality helps businesses enable human-centred business solutions
unleashing the power of the Crowd.
Una community di persone reali da tutto il mondo permette di portare gli insight dei
clienti finali nelle fasi di design, sviluppo e test di un prodotto. È una metodologia che
consente di ottenere risultati in tempi brevi con un approccio flessibile e di semplice
lettura, grazie alla piattaforma personalizzata sulle esigenze del cliente e integrata ai
suoi sistemi di progettazione. Le principali banche, assicurazioni e fintech italiane
hanno coinvolto il Crowd per Marketing Insight, UX Testing, laboratori always-on,
Software Quality e Cybersecurity.
Sito: www.app-quality.com
Sede operativa: Milano, Cremona
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Tutto il mondo

Contatti:
luca.manara@app-quality.com
CEO e co-founder

Perché collaborare con noi:
Il 62% degli italiani crede che l’evoluzione delle soluzioni finanziarie sia necessaria nei
prossimi anni. Quello di AppQuality è uno strumento veloce, semplice, efficace ed
affidabile per offrire soluzioni human-centred e future-ready grazie a feedback di
end-user reali. Tra noi e le realtà più vicine alla nostra ci sono tre differenze principali:
la community di persone reali e ingaggiate, non panel casuali; la nostra piattaforma
personalizzabile ed estremamente semplice da usare; la nostra esperienza nel
guidare i clienti a scegliere le soluzioni più adatte alle loro necessità e obiettivi.
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Arcoba

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Società fintech in ambito finanziario. Giovane e snella come struttura, dotata di
ampio potenziale di crescita, ampiamente riconosciuto sul mercato di riferimento. La
mission aziendale è quella di conquistare, consolidare e successivamente mantenere
nel tempo una sempre più ampia leadership di mercato, ponendosi quale fornitore e
partner ad alto valore aggiunto. I valori sui quali si basa tale mission sono la continua
e costante soddisfazione del cliente sia in ambito di qualità del software, sia in ambito
delle attività e servizi a corredo della mera distribuzione del gestionale.

Sito:https://www.arcoba.it/
Sede operativa: Leno (BS)
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia, Malta, Lussemburgo,
San Marino
Contatti:
info@arcoba.it

Perché collaborare con noi:
Arcoba progetta e fornisce piattaforme digitali Fintech altamente innovative ed
opera come partner con obiettivi di Digital Transofrmation nell’industria bancaria e
finanziaria. Lavora a fianco di propri clienti sviluppando soluzioni tecnologiche agili e
sostenibili.
Esperienza, competenza e capacità previsionale ci consentono di guardare al futuro
con grande positività
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ARISK®

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
ARISK è una start-up innovativa con sede a Milano e Torino, fondata alla fine del 2017 e da inizio
2019 è spin-off del Politecnico di Torino. Usando algoritmi di Artificial Intelligence (AI) l’obiettivo è
quello di oggettivare la percezione del rischio e offrire uno strumento facile, intuitivo, plug&play
che supporta il management nella corretta gestione aziendale evidenziando i rischi. Tale
strumento è di valore sia per la gestione quotidiana d’impresa sia in caso di necessità di
dimostrare la buona fede dei manager. Nata dalla collaborazione di professionisti di altissimo
profilo, che hanno avuto modo di conoscere i problemi aziendali e le necessità delle PMI, lo
sviluppo software è stato affrontato con il Dipartimento di Informatica del Politecnico di Torino.

Sito:www.arisk.it
Sede operativa: Milano,Torino
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia, Germania, Francia,
Olanda, Belgio
Contatti:
+39 02 87086250
l.tarantino@arisk.it

Perché collaborare con noi:
Abbiamo un obiettivo: creare supporti facili e intuitivi per aumentare l’empatia tra imprenditori,
enti pubblici, decision maker ed il risk management ma soprattutto accorciare la distanza e i
tempi di comunicazione tra le aziende e le Istituzioni bancarie e assicurative. Con una logica
BtoBtoC, abbiamo lanciato la piattaforma AI4 RED FLAGS con l’obiettivo di semplificare
l’approccio ai controlli interni ed all’ analisi e monitoraggio dei rischi grazie alla gamificazione del
layout che coinvolge l’utente. Eventi catastrofali che enucleano rischi come pandemia, sisma,
cambiamento climatico, sono elementi imprescindibili per la gestione futura di un’azienda
privata o un ente pubblico. AI4 RED FLAGS diventa uno strumento agile, immediato, evoluto,
laddove severi criteri nell’utilizzo dei più avanzati sistemi di intelligenza artificiale consentono
all’utente di disporre, anche per realtà di piccole dimensioni, di sistemi di DSS fino ad oggi ad
appannaggio delle grandi aziende per comunicare i propri dati verso il mercato aumentando
l’aspetto reputazionale e rispondendo alla normativa con adeguati assetti organizzativi.
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AUTOCONNEXA

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Assicurazione auto telematica, con soluzione propria brevettata. Innovativa perché:
a) ha una telematica semplice, customer friendly (una chiavetta USB che qualunque
assicurato può facilmente installare), dà feedback al guidatore dopo ogni viaggio,
premia durante l' anno guidatori virtuosi, ha un prezzo adeguato a come e
soprattutto quanto effettivamente guida l' assicurato, molto rilevante in questo
periodo di smart working. B) ha l' obiettivo di semplificare tutti i processi
"burocratici" assicurativi, togliendo incartamenti, riducendo tempi di call center, etc.
Lancio previsto nella prima metà del 2022.
Giuridicamente un' agenzia sottoscrittiva (Managing General Agency –MGA).
Sito: www.autoconnexa.it
Sede operativa: Bari
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
r.daina@connexainsurance.
com

Perché collaborare con noi:
Per le compagnie assicurative, AutoConnexa dà l' opportunità di accrescere il proprio
parco clienti, con una clientela poco rischiosa. Di aprire nuovi canali (online,
automotive, banking) alternativi e integrativi alla rete agenziale.
Per potenziali distributori (automotive, banche): Connexa dà l' opportunità di
vendere RC auto smart, innovativa, differenziante alla propria clientela, anche in
soluzioni white label, quindi a marchio proprio.
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Aworld

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
AWorld Srl SB è una startup società benefit e BCorp che ha sviluppato una innovativa
soluzione per la formazione, l’engagement, la creazione di community, la misurazione
di impatto e la behavioural change in ambito sostenibilità. L’app guida le persone
verso uno stile di vita sostenibile utilizzando logiche di gamification attraverso il
framework degli SDGs. “AWorld in Support of ACTNOW” è la mobile app proprietaria,
sviluppata secondo le logiche dell’Impact Engagement (Awareness, Engagement e
Misurazione di Impatto) scelta dalle Nazioni Unite come applicazione ufficiale in
supporto alla campagna mondiale contro il climate change ACTNOW.

Sito:https://aworld.org/
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Tutto il mondo

Contatti:
info@aworld.org

Perché collaborare con noi:
Aziende, organizzazioni e istituzioni possono creare un Team nell’applicazione
AWorld per coinvolgere i propri stakeholder con contenuti formativi interattivi,
discussioni, sfide e classifiche e misurazione di impatto collettiva.
I risultati raccolti (azioni generate, metriche di impatto, tematiche trattate attraverso i
percorsi educativi) forniscono una reportistica, basata sui Sustainable Development
Goals integrata e utile ai fini della valutazione dei criteri ESG, può essere inserita nei
bilanci di Sostenibilità, DNF o nella rendicontazione delle attività sostenibili e di
comunicazione.
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Axerve S.p.A.

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Parte dell’ecosistema Open Finance di Fabrick, Axerve «Your Payment Partner to
Grow», è il partner ideale per lo sviluppo del business dei suoi oltre 100mila clienti che
guida nel comprendere, anticipare e affrontare le proprie esigenze.
Propone soluzioni declinabili su differenti mercati e, sviluppando dinamiche di crossselling omnicanale, consente di raggiungere un elevato livello di personalizzazione e
cogliere le opportunità che i sistemi di pagamento innovativi generano in termini di
servizi a valore aggiunto. L’offerta si compone di un’unica piattaforma per accettare
ogni tipo di pagamento, da tutti i canali attraverso POS, soluzioni e-commerce,
macchine cashin e soluzioni omnichannel.
Sito: https://www.axerve.com/
Sede operativa: Biella/Milano/Torino
Anno di fondazione: 2002
Paesi serviti: Tutto il mondo

Contatti:
sales@axerve.com

Perché collaborare con noi:
Con oltre 10.000 licenze attive Axerve è il gateway di pagamento scelto dal 38% degli
Ecommerce in Italia nonché il partner ideale di chi cerca una soluzione unica e
integrata per gestire tutti gli incassi, in qualsiasi forma e su tutti i canali di vendita,
anche fisici.
I vantaggi di far parte del mondo Open Payment si traducono nella possibilità di
offrire ai Partner servizi di pagamento su misura e dedicati allo sviluppo del loro
business.
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Axyon AI

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Axyon AI partners with banks, asset managers, hedge funds and large corporates to
deliver consistently high-performing AI-powered investment strategies and risk
management tools, leveraging its proprietary AI (Artificial Intelligence) and Deep
Learning (DL) technology for financial time series.

Sito:https://axyon.ai
Sede operativa: Modena
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Tutto il mondo

Contatti:
Giacomo Barigazzi, Co-founder
giacomo.barigazzi@axyon.ai

Perché collaborare con noi:
Axyon AI collabora già con centri di ricerca (Unimore, PoliMi, Cineca, ecc.) e aziende
(IBM, AWS, Nvidia, ecc.) per fornire ai clienti soluzione avanzate in ambito AI/Deep
Learning.
Axyon AI mette a disposizione la propria tecnologia e conoscenza in ambito
AI/Machine Learning per creare modelli predittivi estremamente accurati.
Axyon AI è alla ricerca di realtà con le quali collaborare per creare un offerta end-toend per i clienti (ad esempio: data provider che forniscono dati da utilizzare come
input per i modelli, o fornitori dell’infrastruttura server necessaria per
l’addestramento dei modelli AI).

Osservatorio Fintech & Insurtech

AZIMUT DIRECT

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Azimut Direct nasce dall’accordo tra il Gruppo Azimut ed Epic SIM, la prima
piattaforma fintech dedicata all’economia reale attiva dal 2014 per formare un ponte
tra PMI e investitori professionali.
Azimut Direct si inserisce nel progetto di neoFinance di Azimut. Siamo una realtà
unica in Italia: la forza di un grande asset manager combinata alla specializzazione di
una fintech solida, per portare capitali alle imprese italiane che hanno esigenze di
finanza straordinaria, fornendo loro velocità, attenzione e mercato.

Sito: azimutdirect.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2021
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@azimutdirect.com

Perché collaborare con noi:
Alle imprese che cercano capitale Azimut Direct garantisce un processo snello,
burocrazia al minimo e la migliore analisi creditizia a cura del team Business
Intelligence.
Agli investitori che vogliono diversificare il portafoglio investendo sull’economia reale
Azimut Direct garantisce un rigoroso processo di screening delle opportunità, in
grado di attrarre i migliori deal.

Osservatorio Fintech & Insurtech

AideXa

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
AideXa è la nuova fintech bancaria esclusivamente dedicata alle piccole imprese e
partite Iva italiane ed ha costruito una rete di investitori e partner di alto profilo con
una raccolta iniziale di oltre 47 milioni, il più grande primo round di finanziamento
per una start-up fintech in Italia.
La nostra mission è quella di facilitare il lavoro degli imprenditori (7 milioni in Italia),
costruendo insieme esperienze finanziarie semplici, veloci, trasparenti e sicure.
L’obiettivo è semplificare la vita a chi fa impresa, sfruttando le nuove tecnologie e le
opportunità offerte dall’open banking.

Sito: www.aidexa.it
Sede operativa: Milano, via solati 11
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Perché collaborare con noi:
Siamo una realtà fortemente innovativa che ha una modalità di interazione
interamente digitale e sfrutta le opportunità offerte dall’open banking. Siamo un
team che combina esperienza, competenza e passione verso l’innovazione.
Abbiamo un approccio agile e veloce allo sviluppo delle attività e alle partnership.

Contatti:
Andrea.correale@aidexa.it
Co-founder & Chief Financial Officer

Siamo aperti alla collaborazione con altre realtà nelle direttrici della gestione dei dati,
sviluppo modelli di AI, condivisione metodi e strumenti che sfruttano le opportunità
della PSD2, partnership commerciali e industriali orientate allo sviluppo commerciale
e/o di soluzioni innovative di valutazione cliente e del credito.

SICILIAN WHEAT BANK – LA BANCA DEL GRANO

Osservatorio Fintech & Insurtech
L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Banca del Grano è una startup company che innova in maniera dirompente
l’ecosistema agroalimentare italiano e quello finanziario mondiale, applicando la
«Token Economy» a specifiche produzioni “Made in Italy”. La disintermediazione
operata consente a produttori e trasformatori di riacquisire centralità, entrando in
diretto contatto tra loro e con Investitori privati e/o istituzionali che, abilitati ad
intervenire nel processo digitale, hanno l’opportunità di investire direttamente sulle
produzioni agroalimentari italiane, da qualsiasi «device» senza ricorrere a
movimentazione alcuna dei beni.
Sito: www.bancadelgrano.it
Sede operativa: Enna
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia e il resto del mondo

Contatti:
info@bancadelgrano.it

Perché collaborare con noi:
SpA già costituita, con gestione affidata all’AD e al CdA con delega all’aumento di
capitale fino a 7 mln di euro. Individuazione ed applicazione di un nuovo business
model in grado di innovare filiere «vecchie» anni, attrarre capitali e realizzare un pear
to pear lending garantito da sottostanti asset fisici. Know-how acquisito e
parzialmente standardizzato. Struttura agile, indipendente, autofinanziata, con
grande capacità di coinvolgimento di attori pubblici (vedi Convenzione UNICT - DMI)
e privati, aperta a collaborazioni utili ad implementare e perfezionare l’attuale
modello di business.

Osservatorio Fintech & Insurtech

Banksealer

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Banksealer, in collaboration with Politecnico di Milano, has developed artificial
intelligence and machine learning algorithms that allow identifying fraudulent
activities. These algorithms can be applied to various contexts, from home banking
payments and access to warehouse handling. Banksealer offers anti-fraud solutions,
both on-premise, and cloud. It can be easily integrated with existing systems to get
data to analyze.

Sito:https://www.banksealer.com
Sede operativa: Via Malaga 4, Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@banksealer.com

Perché collaborare con noi:
Banksealer is a startup that collaborates daily with large corporates. As a
consequence, Banksealer brings together innovation and edge technology with realworld complex use cases. Our customers benefit from our startup and tech culture,
our partners and collaborators from the cultures admixture.

Osservatorio Fintech & Insurtech

BeSafe Rate – BeSafe Pay

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Azienda tecnologica fondata da professionisti dell’ospitalità con l’obiettivo di creare
servizi innovativi orientati al mondo del turismo, ha fatto il suo ingresso sul mercato
italiano con il servizio BeSafe Rate, il software che abilita l’innovativa tariffa assicurata,
attualmente in uso da 1000 strutture ricettive italiane e di recente ingresso sul
mercato spagnolo. In risposta all’entrata in vigore della normativa europea PSD2,
l’azienda ha inoltre sviluppato BeSafe Pay, gateway di pagamento per strutture
ricettive in grado di automatizzare l’intera gestione dei pagamenti digitali.

Sito: https://besaferate.com/
https://pay.besafesuite.com/
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Spagna, Portogallo,
Grecia
Contatti:
info@besaferate.com
a.bartolucci@besafergroup.com

Perché collaborare con noi:
Siamo attivi nello sviluppo di servizi fintech (BeSafe Pay) ed insurtech (BeSafe Rate)
verticali sul mondo del turismo e dell’ospitalità. Offriamo soluzioni tecnologiche
innovative integrate con i gestionali più diffusi nel panorama ricettivo italiano e
spagnolo in grado di ottimizzare la gestione dei processi, intercettando i bisogni
specifici degli albergatori e offrendo soluzioni flessibili in grado di migliorare la qualità
delle relazioni con gli ospiti.

Osservatorio Fintech & Insurtech

BID Company

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
BID è una boutique in ambito Analytics e AI, con l'obiettivo di aiutare aziende a
raggiungere i propri obiettivi di business trasformando i dati in conoscenza e
generando insight a supporto delle decisioni di business. Contiamo su 58
collaboratori che sfruttano il loro interesse per la tecnologia e la statistica per vincere
le sfide aziendali. Esperienza, innovazione, intraprendenza e curiosità caratterizzano il
DNA di BID. Età media intorno ai 30 anni e continue collaborazioni con Università
permettono di modulare le soluzioni sui più recenti ed innovativi contenuti
scientifico-tecnologici.

Sito: https://bidcompany.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, Spagna, Grecia,
Olanda
Contatti:
info@bidcompany.it

Perché collaborare con noi:
"Break In Data" è la nostra essenza: capacità e passione nell'estrarre e ricavare valore,
spesso nascosto, dai dati. Co-innovazione e ascolto degli stakeholders, sintesi tra
metodo consolidato e pensiero creativo sono il nostro modo di offrire soluzioni
distintive validate dal mercato. Tale approccio è chiamato "flexiBIDity" :
personalizzazione degli asset di valore attraverso agilità e trasferimento di
conoscenza. Mix di competenze tecnico-funzionali ci permettono di integrare le
soluzioni nei sistemi e processi core delle aziende con cui collaboriamo,
promuovendo una cultura data-driven.

Osservatorio Fintech & Insurtech

BigProfiles

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
BigProfiles è una startup accelerata da LUISS ENLABS che ha raccolto +2M di Venture
Capital per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della propria piattaforma di Artificial
Intelligence per le vendite.

Sito:www.bigprofiles.it
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia, Francia, UK, Spagna,
Albania, Romania,
Marocco, Tunisia
Contatti:
Mario.nicotra@bigprofiles.it

Perché collaborare con noi:
I nostri clienti attualmente sfruttano la piattaforma per migliorare il conversion rate
delle proprie campagne di teleselling, aumentarne le vendite e diminuire i costi
operativi.
Alcune banche utilizzano già BigProfiles per identificare, all’interno della propria
customer base, i clienti più in target per campagne di cross-selling e up-selling. Con
azioni commerciali mirate su segmenti di clienti ad alta propensione all’acquisto è
possibile ridurre il numero di contatti per aumentare le vendite di uno specifico
prodotto.

Osservatorio Fintech & Insurtech

Billte

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Billte si occupa di digitalizzare e semplificare l’intero processo di fatturazione e
pagamenti per le PMI, (attraverso collaborazioni con banche o istituzioni finanziarie) e
grandi aziende (utilizzando le nostre API).

Sito: www.billte.ch
Sede operativa: Zurigo, Svizzera
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Svizzera, Indonesia.

Contatti:
andrea@billte.ch

Perché collaborare con noi:
Abbiamo esperienza pluriennale in connessioni bancarie ed in analisi di dati
finanziari.

Osservatorio Fintech & Insurtech

BITBLOCKS

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
BITBLOCKS S.r.l. è una startup innovativa, costituita nell’ottobre 2019, con sede presso
l’incubatore Progetto Manifattura di Trentino Sviluppo S.p.A.
I tre soci fondatori di BITBLOCKS S.r.l. sono Federico Mobrici (CEO), Francesco
Colangeli e Vincenzo Bacchi Pisello.
BITBLOCKS S.r.l., offre soluzioni B2B declinate sulle verticali: Agrifood, Fintech,
Insurtech e Employee/Fan Engagement, Supply Chain

Sito: https://bitblocks.it/
Sede operativa: Rovereto - Roma
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
f.mobrici@bitblocks.it

Perché collaborare con noi:
Il nostro scopo è quello di migliorare la qualità della vita e del tempo a disposizione
delle persone. La nostra Visione, che guida ogni nostra attività e delinea le azioni
necessarie a perseguire una crescita sostenibile, pone al centro delle relazioni
economiche e sociali quattro pilastri: FIDUCIA, TRASPARENZA, ETICA, ASSUNZIONE
DI RESPONSABILITA’.
A nostro giudizio, la tecnologia blockchain deve essere quindi uno strumento al
servizio del territorio.

Osservatorio Fintech & Insurtech

Bitlend

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Siamo il primo social lending o prestito tra privati dedicato alle realtà condominiali. Il
nostro obiettivo è quello di creare una community che possa aiutare concretamente
le famiglie e i proprietari immobiliari ad affrontare le spese ordinarie e straordinarie
del proprio immobile. Una particolare attenzione viene data ai lavori di
riqualificazione e ristrutturazione che accedono ai bonus fiscali come eco bonus,
sisma bonus, bonus facciate e superbonus 110%. Il nostro portale assicura la privacy e
l’anonimato a tutti i partecipanti e garantisce il buyback in caso di morosità o di
necessità non previste.

Sito: https://www.bitlend.it
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@bitlend.it

Perché collaborare con noi:
L’idea di un social lending per il condominio nasce dalla necessità di coprire la
mancanza o meglio scarsità di servizi finanziari dedicati al condominio. Le crisi
economiche, sempre più frequenti, mettono in ginocchio le famiglie soprattutto
quando si prospettano spese per interventi urgenti e/o per lavori di ristrutturazione o
riqualificazione immobiliare. Da un lato evitiamo qualsiasi forma di speculazione sulle
difficoltà delle persone e ci impegniamo a ridurre le spese finanziarie a carico del
debitore. Dall’altro lato cerchiamo di creare una community di investitori che con le
garanzie offerte da Bitlend possano dare una mano concreta a chi deve affrontare
spese improvvise.

BlockchainItalia.io

Sito: https://blockchainitalia.io/
Sede operativa: Via Brembo 27, Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Spagna, Stati Uniti,
Argentina.
Contatti:
info@blockchainitalia.io
pietroazzara@blockchainitalia.io

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Blockchain Italia è una software house specializzata in soluzioni fintech e blockchain.
Ha tre verticali: sviluppo soluzioni e servizi, consulenza aziendale e formazione. Attivi
nei filoni della notarizzazione, tokenizzazione, NFT, tracciabilità, DeFi, sviluppiamo
soluzioni su misura ma vantiamo prodotti già lanciati con successo sul mercato. Tra i
global partner di Algorand, stiamo sviluppando il primo protocollo di lending su
questa blockchain di terza generazione e su di essa, unica in Europa, notarizza
Dedit.io, la nostra piattaforma di notarizzazione e tokenizzazione già adottata da
5000+ clienti.

Perché collaborare con noi:

Alta specializzazione, risultati tangibili, molteplici prodotti e servizi rendono
Blockchain Italia la scelta migliore per sviluppare le soluzioni blockchain.
Supportiamo le aziende nel loro approccio al mondo della blockchain offrendo i
massimi standard tecnologici e le più elevate competenze. Blockchain Italia ha
sviluppato diversi prodotti sul mercato e soluzioni su misura per clienti italiani e
internazionali.

Blockinvest

Sito: www.blockinvest.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Worldwide

Contatti:
Info@realhouse.io

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

BlockInvest è una piattaforma gestionale che offre soluzioni per creare Security tokens. Pensata
per istituzioni finanziarie e progettata per migliorare il processo di digitalizzazione e vendita di
asset reali, oggi illiquidi (Real, estate, fondi, titoli di debito, magazzini, contratti, etc..).
Il servizio di BlockInvest è composto da:
• Un insieme complesso di smart contract in esecuzione su reti Ethereum e Polygon in grado
di orchestrare l'intero flusso di informazioni, gli aspetti di compliance, le corporate actions.
• Una piattaforma (zero-code) intuitiva, basata su blockchain, che ha semplificato il processo di:
a.
Tokenizzazione di asset reali per gli Emittenti
b.
la verifica immediata “on-chain” di tutte le informazioni per gli Investitori.

Con la nostra soluzione tecnologica forniamo ad operatori istituzionali una struttura sicura ed
innovativa, con la quale hanno la possibilità di sfruttare la potenialità della tecnologia
blockchain pubblica, senza doverla conoscere.
Utilizzando la blockchain (attraverso l’interfaccia BlockInvest), questa soluzione consente di
allargare la base degli investitori a livello globale, in un ambiente trasparente, liquido e con
un livello di sicurezza senza pari.
La soluzione è attualmente utilizzata da operatori di mercato.
Le performance misurate alla data mostrano un time savings di ca. 90% e cost savings di ca.
80% per emissione di bond tokenizzati
BlockInvest è supportata da un investitore/partner industriale istituzionale

Perché collaborare con noi:
•

•

•
•
•

Bricklender

Sito: https://www.bricklender.it
Sede operativa: V.le Luigi Majno 28 MI
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@bricklender.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Bricklender è la prima piattaforma di Crowdfunding Immobiliare che mira a
rivoluzionare questo settore grazie alla pubblicazione di Operazioni Concordate,
minimizzando il rischio per l’investitore ad eventi straordinari, stravolgendo le logiche
classiche delle operazioni immobiliari portando una nuova corrente all’interno del
Crowdfunding immobiliare.

Perché collaborare con noi:

Grazie a Bricklender, infatti, gli investitori potranno mettere i propri capitali su
operazioni certificate e contrattualizzate in ogni fase, PRIMA della pubblicazione sulla
piattaforma. Tutto questo è possibile per la collaborazione ESCLUSIVA che
Bricklender ha con un’azienda italiana che aiuta gli esecutati a tornare in possesso
della propria casa.

Siamo una realtà giovane e dinamica aperta a diversi tipo di partnership per ampliare
il nostro business su 360°.

BRIDGEASSET

Sito: www.bridgeasset.it
Sede operativa: Capiago Intimiano ( CO )
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@bridgeasset.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Bridge Asset è una piattaforma di Lending CrowdFunding, che permette agli investitori di
partecipare come finanziatori di operazioni immobiliari di terzi operatori del settore, con la
prospettiva di ricevere la restituzione del capitale finanziato e degli interessi cumulati, alla fine
della durata stabilita dell'investimento.La maggior parte delle piattaforme di crowdfunding sul
mercato invece, ti propongono di diventare socio (equity crowdfunding) partecipando cosi'
non solo agli utili e/o ai rischi di una specifica operazione, ma anche alle perdite eventuali
dell'intera attività d’impresa; invece, con il Lending Crowdfunding la perdita di capitale è
legata all’eventuale inadempimento del soggetto finanziato. L’investimento tramite Bridge
Asset è più liquido rispetto ad un investimento in equity, e quindi il finanziatore ha maggiori
possibilità di recuperare quanto investito al termine del contratto.

Perché collaborare con noi:

Bridge Asset nasce dall’idea di un gruppo di imprenditori immobiliari che opera sul territorio
italiano da decenni, con contratti blindati e con formule
imprenditoriali testate e consolidate sul campo.
Il mercato immobiliare offre le migliori opportunità di guadagno per l'investitore
a patto di rispettare 3 condizioni:
• avere un ingente capitale da investire
• avere tempo da dedicare

• avere solide competenze tecniche
Di conseguenza, la maggior parte degli investitori sono esclusi dalle possibilità di guadagno
che il mercato offre.
Bridge Asset colma questa lacuna costruendo un ponte che unisce investitori immobiliari
professionisti e chi vuole guadagnare senza dedicare tempo e investendo un capitale minimo.

BrightNode

Sito: brightnode.io
Sede operativa: Mendrisio, Svizzera
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Worldwide

Contatti:
Francesco Piras
francesco@brightnode.io

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

BrightNode è una società di consulenza aziendale con sede in Svizzera ed una forte
rete internazionale. Offriamo alle aziende interessate alla tecnologia blockchain ed
alle criptovalute e token, una gamma completa di servizi: consulenza strategica,
sviluppo tecnologico, servizi finanziari, marketing e business development di progetti
in ambito crypto.
BrightNode ha 30 anni di esperienza nel settore finanziario e 20 anni di esperienza nel
settore Tech. Dal 2014 abbiamo acquisito una profonda conoscenza del mercato
blockchain.

Perché collaborare con noi:

Siamo una società con un core team senior, che ha lavorato in decine di progetti ed
ha acquisto una grande esperienza, in grado di indirizzare rapidamente i clienti.

Abbiamo un network internazionale di partner e investitori, che può supportare un
progetto a tutti i livelli del suo sviluppo, sia che parta da una startup, sia che si tratti di
una corporate interessata ad implementare la tecnologia blockchain.

L’affidabilità e serietà svizzere e la credibilità del percorso professionale, consentono
ai nostri clienti di non perdere tempo e denaro in progetti non realizzabili o di dubbio
successo.

Build Around

Sito: www.buildaround.eu
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@buildaround.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Build Around è un portale di equity crowdfunding autorizzato da Consob
specializzato nel settore immobiliare. Grazie ad un’alta attenzione nella qualità delle
operazioni proposte sul portale, nella prima fase del 2021 il portale ha raccolto oltre 1
milione di euro, rimborsato gli investitori in due progetti con oltre 1 milione di euro
restituiti ed un rendimento medio oltre il 12,5%. Il portale si focalizza su operazioni di
frazionamento nelle principali città Italiane in modo tale da ridurre i rischi degli
investitori al minimo.

Perché collaborare con noi:

Società snella con grande voglia e potenzialità di crescita. Numero di investitori e
utenti in costante crescita e molta attenzione al prodotto finale.
Siamo attualmente alla ricerca di partnership strategiche per crescere e rendere
l’opportunità di investimento sul nostro portale come un’esperienza unica.

CambiaValute.ch

Sito: www.cambiavalute.ch
Sede operativa: Svizzera
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Svizzera

Contatti:
contatto@cambiavalute.ch

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Cambiavalute.ch è il primo cambio valuta online in Ticino. Il servizio permette di
cambiare Euro e Franchi Svizzeri risparmiando fino all'80% rispetto alle tariffe medie
di Banche e cambi tradizionali.

L’azienda offre il servizio a lavoratori frontalieri, residenti ma anche aziende che
hanno la necessità di cambiare da CHF ad Euro e viceversa.

Perché collaborare con noi:

Lo scopo principale di CambiaValute.ch è quello di fornire un servizio di cambio
comodo, sicuro, veloce ed efficiente mettendo il cliente, e la user experience al primo
posto.

Siamo sempre alla ricerca di partner finanziari o tecnologi per migliorare il nostro
servizio.

Capfound

Sito:https://capfound.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
amministratore@capfound.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Capfound è la piattaforma digitale per la richiesta di finanziamenti delle PMI

Perché collaborare con noi:

Le banche che collaborano con noi possono accedere ad un database di richieste di
finanziamento già segmentate e verificate.

CashMe SpA

Sito: www.cashme.it
Sede operativa: Mantova
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia e Europa

Contatti:
info@cashme.it,
s.sainati@cashme.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

CashMe SPA, parte del Gruppo Finservice, è la piattaforma online fintech che
consente alle PMI italiane di monetizzare immediatamente le proprie fatture
commerciali senza ricorrere al sistema bancario. Grazie a CashMe, infatti, le aziende
possono cedere i propri crediti commerciali a investitori istituzionali in maniera
semplice, flessibile e immediata attraverso una piattaforma online dedicata. Il servizio
di invoice trading vuole mettere in comunicazione tra loro due canali che
tradizionalmente non hanno punti di contatto: il mondo dei fondi di investimento
con quello delle piccole e medie aziende. I nostri consulenti specializzati sono attivi
su tutto il territorio nazionale per accompagnare le imprese nella prima fase di
registrazione e caricamento delle fatture sulla piattaforma, da remoto o in sede.

Perché collaborare con noi:

CashMe Spa è l’unica piattaforma online che vanta una rete di consulenti specializzati
distribuita su tutto il territorio nazionale.
Questo consente alla platea di soggetti che si avvicinano alla nostra società, siano
esse aziende, provider o istituti finanziari di avere sempre una persona di riferimento
a cui rivolgersi.
In aggiunta siamo tra le fintech nel settore di riferimento ad aver raggiunto il
pareggio di bilancio.

Catapush

Sito:https://www.catapush.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Mondo

Contatti:
info@catapush.com

Descrizione:
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Piattaforma di messaggistica istantanea mobile SaaS (Push e in-app) progettata per
aiutare grandi aziende con le comunicazioni importanti. Più affidabile, sicura e
confidenziale di qualsiasi altra soluzione Push Catapush è l'ideale per le notifiche
transazionali data driven inclusi mobile banking e messaggi one-to-one
personalizzati. Consente una significativa riduzione dei costi rispetto all’SMS
migliorando la sicurezza e la UX. Unicredit e Fineco Bank tra i grandi clienti nei servizi
finanziari. API disponibili anche sulla piattaforma di openbanking Fabrick.
Partnership con AWS, Huawei, Be.

Perché collaborare con noi:

Per chi ricerca di una soluzione di comunicazione mobile Push e in-app più affidabile,
sicura e confidenziale rispetto a servizi Push standard/best effort offerti dagli OS e da
altri Push service provider che usano questi stessi per le comunicazioni Push.

Chainblock

Sito:https://chainblock.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia / Europa

Contatti:
federico@chainblock.it
info@chainblock.it

Descrizione:
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Ci siamo dal lontano 2013, quando un Bitcoin valeva poco più di 100€
Chainblock™ (ex Robocoin Italia) nasce nel 2013 come primo operatore di bancomat
Bitcoin in Italia, installando in breve tempo quattro bancomat nelle principali città
italiane: Milano, Torino, Firenze, e Roma.

Perché collaborare con noi:

Oggi Chainblock™ è un gruppo di esperti ed appassionati di criptovalute e
Blockchain. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare prodotti e soluzioni mirate ad
un’adozione di massa di Bitcoin e delle principali criptovalute, sfruttando le
potenzialità della Blockchain.

Change Capital

Sito: www.changecapital.it
Sede operativa: Arezzo
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia e Spagna

Contatti:
segreteria@changecapital.it
+39 351 0316523

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Change Capital è il marketplace della finanza d’impresa.
Grazie alla piattaforma proprietaria C2Suite, con il semplice inserimento della Partita Iva,
calcola con un click il Cash Conversion Cycle dell’azienda fornendo oltre 100 soluzioni
finanziarie, in tempo reale.
Si possono coprire tutte le necessità: finanziamenti MLT, anticipo fatture, acquisto
magazzino, credito d’imposta, nuova sabatini, minibond, crowdfunding, intelligenza
doganale, business intelligence, finanza agevolata ed altro ancora
10 diverse sedi in Italia, 50 le partnership con le principali piattaforme di prodotti Fintech.
Ad oggi 60 milioni di euro erogati, 700 aziende servite, 1120 le operazioni concluse, 70 i
webinar formativi organizzati in un solo anno. Chi Siamo? Il futuro già presente.

Perché collaborare con noi:

Stringendo una collaborazione con Change Capital i partner trovano una risposta immediata
alle esigenze di liquidità delle proprie aziende associate, nell’ottica di creare un ecosistema
fintech rivolto alle PMI e composto di startup innovative.

CheckSig

Sito:www.checksig.io
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@checksig.io

Descrizione:
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CheckSig è il leader italiano dei servizi di custodia Bitcoin per investitori istituzionali e
persone ad alta patrimonializzazione. Fornisce un servizio a 360 gradi che comprende
anche brokerage, assistenza fiscale, e gestione del passaggio generazionale. Nel
rispetto dei più rigorosi standard di compliance, è l’unica azienda crypto italiana a
vantare attestazioni SOC e coperture assicurative, fornite rispettivamente da Deloitte
e SATEC Underwriting. Il suo protocollo proprietario di custodia mira a diventare uno
standard aperto di mercato, radicalmente differente dalle altre soluzioni sia per
trasparenza del processo tecnico che per la prova pubblica periodica dell’integrità dei
fondi custoditi.

Perché collaborare con noi:

Dare accesso semplice e sicuro a Bitcoin alla propria clientela, attraverso un partner
dotato della massima serietà regolamentare e di una soluzione tecnologica
all’avanguardia.

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Siamo diversi. Siamo una realtà tecnologica con uno spirito giovane e innovativo che
sviluppa soluzioni semplici, veloci, sicure e digitali per aumentare il valore del
portafoglio ceduto, anche di difficile gestione e offrire alla clientela privati, imprese e
condomini, la possibilità di beneficiare dei bonus fiscali derivanti da interventi di
riqualificazione energetica in modo intuitivo, veloce e digitale.
Prodotti e relazioni trasparenti ci aiutano a perseguire gli interessi commerciali di
Cherry106, quelli dei nostri Partner e dei nostri clienti.

Perché collaborare con noi:

Cherry106, ad ottobre 2021 è stata integrata in Banco delle Tre Venezie S.p.A. ed è una
divisione specializzata nell’acquisito e gestione dei crediti deteriorati e nell’acquisto
dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione energetica quali
Superbonus 110% e Altri Bonus Fiscali Edilizia.
Cherry106 offre soluzioni costruite su misura rispondendo alle esigenze di una vasta
platea di operatori. Modularità, velocità e flessibilità sono gli elementi base della sua
crescita condivisa con Partner e clienti.

Descrizione:

Cherry106 - Divisione di Banco delle Tre Venezie S.p.A.

Sito: www.cherry106.it
Sede operativa: Padova
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
comunicazione@bancodelletrevenezie.it

CherryChain

Sito: https://www.cherrychain.it/
Sede operativa: Povo, TN
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Europa

Contatti:
carlo@cherrychain.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

CherryChain è una realtà che sta progredendo in un mercato che trasforma
l’identità digitale in un valore da proteggere e valorizzare. Un settore in espansione
dove gli operatori, non solo quelli finanziari, cercano soluzioni per far fronte
all’aumento dei costi dovuti da un lato dalla pressante regolazione, come GDPR e
antiriciclaggio, e dall’altra dalla frammentazione tra i processi di Onboarding e KYC
per evitare cali di fiducia nell’apertura di rapporti digitali.
Con l’impiego della Distributed Know Your Customer, è possibile trasformare il
risparmio di tempi e costi rispetto ai tradizionali processi in un valore che
remunera tutti i soggetti dell’ecosistema.

Perché collaborare con noi:

Un’impresa Fintech in grado di facilitare il business dei clienti facendogli scoprire
come trasformare il singolo rapporto tra impresa-cliente (o fornitore) in un
ecosistema di relazioni digitali in cui è di valore lo scambio di attributi di identità,
eventi e asset informativi per semplificare e rafforzare la fiducia digitale nella
catena del valore.
CherryChain ha consolidato la sua esperienza di sviluppo di soluzioni basate su DLT,
Smart Contract e Blockchain tramite sperimentazioni dirette con i nostri Partner
Industriali e svolto già una SandBox con la partecipazione di Banca D’Italia e
IVASS.

Cibuspay

Sito: https://www.cibuspay.it/
Sede operativa: Bolzano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Nick – n@cibuspay.it

Descrizione:
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Cibuspay è un sistema di pagamento totalmente digitale, utile per le aziende per
gestire i pasti aziendali. Permette all'azienda di aggiungere collaboratori e assegnare
loro budget a piacere. Questi pagano il ristorante direttamente dallo smartphone,
evitando la gestione di fatture, buoni pasto e versamenti, mentre Cibuspay fa arrivare
la liquidità in tempi rapidi e gestisce la burocrazia. In brevissimo: siamo la Satispay dei
pasti aziendali.

Perché collaborare con noi:

Il nostro sistema di pagamento è utile per tutte le aziende, dal piccolo al grande, che
deve gestire i pasti aziendali. Digitalizziamo la maggior parte del lavoro, rendendo la
vita molto più semplice ai dipendenti, e al reparto HR / Finance. Ai ristoranti diamo un
supporto digitale che toglie l’uso dei POS fisici, fa arrivare a loro la liquidità in tempi
brevissimi, toglie la necessità di fare fatture, scontrini elaborati e gestire i buoni pasto,
il tutto con un costo molto più basso delle soluzioni attuali del mercato.

Circuito Linx

Sito:www.circuitolinx.net/
Sede operativa: Fino Mornasco (CO)
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@circuitolinx.net
039 9909482

Descrizione:
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CircuitoLinx è una rete chiusa di aziende che attraverso un sistema di scambio vuole
favorire lo sviluppo di tutte le imprese presenti nella rete. Il funzionamento è molto
semplice e vede lo scambio di beni e servizi in cambio di crediti che possono essere
riscossi acquistando altri beni e servizi ovviamente delle imprese presenti; stesso
principio per i debiti che possono essere estinti offrendo prodotti e servizi. Far parte
di CircuitoLinx permette di facilitare l'accesso al credito. L’idea è quella di creare
un'economia circolare che superi gli step più complessi degli scambi tra imprese
come il denaro fisico e contribuisca a snellire tutti i processi di produzione dei
prodotti finiti.

Perché collaborare con noi:

La nostra mission:
UNIRE - facilitare la collaborazione fra tutti gli attori economici del territorio.
VALORIZZARE - favorire la nascita di nuove relazioni e valorizzarne l’impatto
economico e sociale.
PROMUOVERE - ancorare la ricchezza al territorio riattivando consumi e produzioni
locali.
SUPPORTARE - offrire un sostegno reale agli operatori economici del territorio
attraverso un metodo di pagamento complementare

Citybility srl

Sito: www.citybility.net
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: italia

Contatti:
citybility@citybility.net

Descrizione:
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Citybility srl, attraverso la prima piattaforma di «Crossfunding di comunità», è una
società benefit che abilita una nuova alleanza tra servizi 0-6, famiglie, imprese ed
istituzioni per garantire, nel presente, il miglior futuro possibile per i nostri figli.
Se «Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio», Citybility, mediante
processi partecipativi con gli asili, le famiglie ed il territorio, fa emergere i bisogni
specifici e poi ingaggia, attraverso innovativi strumenti e campagne di
comunicazione, tutto «il villaggio» nel sostenerli.

Perché collaborare con noi:

- Per far parte «del villaggio» e non essere quelli esclusi;
- Per diventare ambassador e partner abilitanti degli «Orientamenti nazionali per i
servizi educativi per l’infanzia» del Ministero dell’Istruzione (presentati il 06/12/21);
- Per proporre formule di consumo, acquisto e pagamento molto innovative e
d’impatto a 7 milioni di giovani genitori millenials con bambini in età 0-6 anni, con
benefici non solo in termini di fidelizzazione, reputazione e vendite ma anche, e
soprattutto, di creazione di valore condiviso;
- Per ingaggiare clienti e tutto il territorio con contenuti nuovi ed innovative
campagne d’acquisto di «Social Responsibility Shopping®»;
- Per co-creare il vostro »Bilancio di sostenibilità» assieme alla vostra stessa clientela,
rendendolo dinamico e partecipativo;
- Sta per partire «Nidi Fioriti», contattateci per saperne di più.

Cloud Finance

Sito: www.cloudfinance.it
Sede operativa: Benevento
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia ed Europa

Contatti:
info@cloudfinance.it

Descrizione:
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Cloud Finance S.r.l. è una ex start up innovativa, inserita nell’elenco delle FinTech
italiane 2020, nata nel 2014 da un team multidisciplinare di professionisti provenienti
dal mondo della consulenza e dell’Università, con forti competenze nell’analisi
economico-finanziaria e nell’ICT: Dottori Commercialisti, Ingegneri informatici e
Business Analyst. Attraverso la sua piattaforma di cloud computing, mette a
disposizione di professionisti e aziende software in grado di realizzare elaborazioni e
reportistica in modo semplice e in tempi rapidi.

Perché collaborare con noi:

Tutti i nostri software e servizi sono utilizzabili anche attraverso API. I nostri partner
potranno così usufruire di software per l’analisi finanziaria che, grazie a sofisticati
algoritmi di business intelligence, generano perizie/report automatici dettagliati,
completi e personalizzabili. L’affiancamento continuo ed un attento servizio di
assistenza completano la nostra offerta.

ClubDealOnline

Sito: www.clubdealonline.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@clubdealonline.com

Descrizione:
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ClubDealOnline è la prima piattaforma di Private Crowdfunding, autorizzata Consob,
che si rivolge principalmente a Family Office, HNWI e sviluppa partnership con
Banche private.
Di proprietà di ClubDeal S.p.A., fa parte, insieme a ClubDealFiduciaria la prima
fiduciaria 100% digitale, della ClubDeal Digital Platform: la piattaforma innovativa
che grazie alla sua esclusiva digitalizzazione semplifica i processi di investimento e di
intestazione di quote societarie.

Perché collaborare con noi:

ClubDealOnline consente di offrire ai clienti dei nostri partner le migliori opportunità
di investimento in ScaleUp e PMI presenti sul mercato italiano.
L'investimento si sottoscrive interamente online ma sempre con la possibilità di
incontrare i fondatori e CEO delle società target in collocamento.
La partnership con le Banche Private consente a loro di affiancare alla proposta
standard di prodotti un “elemento” di novità interamente digitale e di investimento
in private asset, che costituisce una forte leva per attirare nuovi clienti e posizionare il
Financial Advisor sotto una nuova luce.

COMMERCIO.NETWORK

Sito: commercio.network
Sede operativa: Schio
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Unione Europea

Contatti:
info@commerc.io

Descrizione:
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Abbiamo sviluppato la Blockchain dei documenti che tramite delle API permette a
tutte le aziende nel mondo di creare identità, firmare e scambiare documenti digitali
con lo stesso valore della carta. Su Commercio.network è possibile creare:
●
eID: Identità elettroniche SELF SOVEREIGN IDENTITY (SSI)
●
eSignature: Firme elettroniche semplici ed avanzate
●
eDelivery: Scambio certificato di documenti elettronici
●
eKYC: Adeguata verifica elettronica per antiriciclaggio AMLD
●
ePAY: Richieste di pagamento SEPA certificate
eDEX: Tokenizzazione e scambio di assets NFT fisici, debiti e crediti
●

Perché collaborare con noi:

Abbiamo sviluppato una Blockchain open source conforme alle direttive eIDAS per
semplificare la trasformazione digitale delle aziende. Abbiamo creato delle API per
sviluppare un progetto blockchain risparmiando il 99% dei tempi e di costi.

Paternità:il dato è stato creato dal mittente dichiarato
Validità: Il dato è stato firmato elettronicamente
Integrità: il dato non è stato alterato durante il trasporto
Privacy: Nessun dato personale viene rilasciato by design
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Ci interessa un interlocutore per sviluppare nuove attività di ricerca, sia per lo studio
dei mercati finanziari, per identificare nuove ricorrenze a basso rischio, sia per la
messa a punto ed il test di tecniche di trading previsionali, gestionali e di simulazione.

Perché collaborare con noi:

Il progetto è diviso in due sezioni, la Community di studenti, Trend Following
University e la Business Community formata da Trader Esperti, chiamata Trend
Following Traders. Utilizziamo 5 metodi di trading per la creazione di asset finanziari.
Tutti gli studenti che completano la formazione iniziale (circa 12 mesi), entrano nella
Business Community per svolgere attività di gestione, ricerca, pianificazione e per
sviluppare nuovi ed innovativi asset finanziari. Attualmente la community ha circa
900 partecipanti. Ogni studente o trader paga un canone mensile di 45 euro al mese.

Descrizione:

Community Trend Following Traders

Sito: https://trendfollowingtraders.com/
Sede operativa: (Casoria) Napoli
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Clienti in lingua italiana,
dal 2023 anche in lingua
inglese
Contatti:
Stefano Mastria
stefanomastria@trendfollowingtraders.
com

Compensiamo

Sito: www.compensiamo.it
Sede operativa: San Martino B.A. (VR)
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@compensiamo.it

Descrizione:
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Siamo una startup innovativa a livello nazionale. Abbiamo inventato quello che viene
chiamato Baratto Finanziario 4.0, ovvero un metodo facile per compensare crediti e
debiti commerciali. La nostra mission da sempre è risolvere il problema degli insoluti
e dei ritardati incassi con il portale web di Compensiamo®…ma siamo andati oltre.
Grazie alla compensazione di fatto abbiamo creato un sistema alternativo di
pagamento nel quale non si usa denaro, ma appunto si compensa, a norma di legge,
articolo 1252 del Codice Civile, imprimendo ulteriore forza ai crediti delle aziende.

Perché collaborare con noi:

Da sempre siamo aperti alle collaborazioni perché crediamo che la compensazione
debba essere di tutti e perché in ogni settore ha la sua possibile integrazione. Per un
pensiero innovativo ci vuole una disponibilità innovativa, una nuova via per applicare
vecchie regole può essere per professionisti, associazioni ed istituti finanziari una
chance di innovare nel metodo e nella vision. Etica e profitto possono andare a
braccetto e rilanciare le opportunità del nostro paese perchè più siamo più
compensiamo.

Concrete Investing

Sito:www.concreteinvesting.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@concreteinvesting.com

Descrizione:
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Concrete Investing è una piattaforma di equity crowdfunding autorizzata da Consob
che offre ad investitori privati - professionali e retail - investimenti in progetti real
estate di primario livello e si mette al servizio degli operatori (aziende) immobiliari per
la raccolta di capitali da destinare ai loro progetti di sviluppo immobiliare. L’offerta
perseguendo i seguenti principi: standing e onorabilità degli operatori immobiliari
partner, alto profilo dei progetti immobiliari, qualità delle offerte d’investimento.
Da fine 2018 ha raccolto 25 milioni di euro coinvolgendo oltre 1500 investitori in
operazioni immobiliari proposte da operatori come Impresa Rusconi, Immobiliare
Percassi, Bluestone, Gruppo Building, Borgosesia, Bell Group.

Perché collaborare con noi:

Concrete Investing abbatte le tipiche barriere d’accesso (in primis network e ticket
d’ingresso con capitali importanti) degli investimenti immobiliari per investitori persone fisiche o giuridiche.
D’altro canto rappresenta un innovativo partner di project financing per gli operatori
immobiliari, da considerare all’interno delle più tipiche forme di finanziamento di uno
sviluppo real estate (Banca e finanziamento soci).

Confidence.cr

Sito: www.confidence.cr
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Mondo

Contatti:
paolo.procaccini@confidence.cr
info@confidence.cr
Cell: +39/338.80.12.454

Descrizione:
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Siamo una startup dedicata alla cryptoeconomy. Il nostro progetto è quello di
rilasciare rating e report di cryptoassets, un mercato destinato a crescere, anche visto
l’interesse di grandi multinazionali, banche, società assicurative e Stati.
L’obiettivo di Confidence.cr è dare fiducia alla cryptoeconomy offrendo – oltre ai
rating, sostenuti oggi da due algoritmi, ma, in futuro, anche dall’AI – anche report,
studi approfonditi, analisi comparative dedicati ai cryptoassets e molto altro.
Confidence è composta da un team giovane, affiatato e con maturata esperienza alle
spalle in tutte le aree necessarie per sviluppare l’impresa: prodotto, mercato,
fundraising, corporate.

Perché collaborare con noi:

Siamo agili: con età media di 37 anni, siamo abituati a lavorare in asincrono e dello
smart working ne facciamo un concetto di vita. Abituati alle conference-call, quando
ci prendiamo un impegno lo portiamo avanti con tutta la serietà dei padri di famiglia.
Parliamo cinque lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese e russo.
NDA: è l’unico documento che chiediamo di sottoscrivere per avviare una partnership
seria e che tuteli tutti.
Oceano blu: è come viene definito il mercato in cui operiamo. Un’area in cui le regole
devono ancora essere scritte e che può offrire ampi margini di fatturato come
soltanto un mercato inesplorato può regalare.

Confirmo

Sito:www.confirmo.it
Sede operativa: Italia (team distribuito)
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
cappellini@confirmo.it

Descrizione:
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Confirmo è un SaaS che rende consapevole la firma di un documento.
Grazie alla multimedialità e all’intelligenza artificiale l’applicazione permette di offrire,
agli utenti che devono sottoscrivere un documento, tutte le informazioni necessarie
affinché possano comprenderlo in modo chiaro e ragionato. Il sistema di valutazione
dell’apprendimento offre inoltre un’evidenza documentale digitale inoppugnabile
della comprensione del prospetto informativo. Il software è integrabile in qualsiasi
flusso documentale esistente e può essere usato con facilità da qualsiasi utente.

Perché collaborare con noi:

Confirmo è la prima soluzione che aggiunge ai processi tradizionali di firma
elettronica e firma elettronica remota, un sistema di comunicazione e
coinvolgimento multimediale e interattivo che consente di standardizzare ed
empatizzare i processi documentali verso la clientela, con l’obiettivo di fornire
un’esperienza utente digitale efficiente ed efficace sia per l’organizzazione che per la
clientela e, se possibile, migliorarla rispetto a quella fisica, generando di conseguenza
trasparenza e fiducia.

Corptape

Sito: corptape.com
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Europa

Contatti: Daniele Mogavero
dan@corptape.com

Descrizione:
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Aiutiamo le startup a trovare l’investitore giusto e viceversa, basando il matching
sull’analisi di dati delle attività ambo le parti

Perché collaborare con noi:

Collaboriamo con migliaia di VC e startup da tutta europa, con lo scopo di raccogliere
tutti quelli che sono i flussi di investimento più importanti e allo stesso modo siamo un
potentissimo strumento di scouting lato startup e investitori

Crea Assicurazioni

Sito: https://crea-assicurazioni.com/it
Sede operativa: Assago, Grosseto
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Regno Unito

Contatti:
Iliana.liontou@crea-assicurazioni.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

CREA è una piattaforma Insurtech che ridisegna il processo di distribuzione delle
polizze e della sottoscrizione dei rischi assicurativi ed è rivolta agli intermediari. Siamo
un’agenzia di sottoscrizione e distribuzione digitale di prodotti che con la propria
tecnologia permettiamo la creazione di nuovi prodotti e garanzie in tempi
estremamente rapidi. La nostra soluzione propone prodotti personalizzati per i nostri
clienti che possono proporre successivamente al cliente finale. I prodotti e le garanzie
sono personalizzabili e creati tailor-made in base alle necessità ed esigenze dei clienti.

Perché collaborare con noi:

Il nostro vantaggio che ci contraddistingue dai competitor è che siamo un MGA e
Manufacturer de Facto. Questo ci permette non solo di digitalizzare prodotti
assicurativi attraverso il linguaggio che abbiamo sviluppato, ma di poter anche
trovare e studiare le garanzie più adatte alle esigenze della nostra community,
personalizzarli e offrire un prodotto competo. Così l'intermediario ha la possibilità di
offrire ai suoi clienti soluzioni competitive, utilizzando un cloud per la gestione dei
preventivi e dei certificati che ha emesso in pochi secondi e avere il controllo della
sua contabilità.

Creativity Safe

Sito: https://creativitysafe.com
Sede operativa: MILANO
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@creativitysafe.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Proteggiamo la proprietà intellettuale, i segreti aziendali e la creatività digitale
attraverso la blockchain di Bitcoin. Sviluppiamo soluzioni specifiche per aziende ed
associazioni, ibridando le funzioni della blockchain con quelle dell’Intelligenza
Artificiale, come nel caso dei processi assembleari di voto a distanza.

Perché collaborare con noi:

Siamo un team di professionisti con competenze che spaziano dalla finanza alla
matematica, dall’economia al diritto.

Crescitalia
Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Advisor fintech attivo nel mondo delle PMI italiane, CrescItalia coglie le opportunità del mercato,
ricercando soluzioni finanziarie alternative al tradizionale canale bancario. CrescItalia vanta la
strutturazione e gestione di 6 veicoli di investimento per oltre 540m€ dedicati a finanziare le PMI
mediante strumenti di debito.

Nel 2019, CrescItalia sviluppa una piattaforma integrata di servicing per accompagnare gli
investitori istituzionali nei processi di valutazione e validazione dei crediti commerciali nonché
nella gestione delle operazioni di investimento consentendo piena trasparenza, operatività
semplificata e gestione dei rischi taIlor made.

Perché collaborare con noi:

Sito: www.crescitalia.com
CrescItalia si pone come facilitatore per il supporto all’economia reale tramite soluzioni fintech:
Sede operativa: Milano
una «cerniera» tra il mondo delle PMI e quello della finanza alternativa, che agevola i punti di
Anno di fondazione: 2013, PMI innovativa contatto in modo semplice, veloce e trasparente. Per tale ragione CrescItalia consente a chi
Paesi serviti:
dal 2019
vuole investire in asset alternativi di valorizzare le PMI più meritevoli e al tempo stesso alle
aziende di ricorrere a soluzioni finanziarie sicure per l’ottimizzazione dei propri flussi di cassa; il
tutto sulla base di procedure trasparenti, automatizzate e studiate ad hoc per i singoli clienti.
Raccolta: Italia
Advisory, servicing: EU
Contatti:
info@crescitalia.com

CRIPTALIA

Sito:https://criptalia.com
Sede operativa: Bergamo
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Europa

Contatti:
Diego Dal Cero – ddc@criptalia.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Criptalia è la piattaforma d’investimento europea per l’economia reale.
La nostra missione è quella di creare un nuovo futuro finanziario: più semplice, libero
e decentralizzato.
Ad animare il nostro lavoro è soprattutto la convinzione che investire sui progetti di
crescita di Imprese di valore significhi innescare un circolo virtuoso in grado
d’impattare positivamente sull’economia reale.

Perché collaborare con noi:

Finanziamo imprese con un progetto di crescita da 30.000 Euro fino ad un massimo
di 5 milioni di euro, con una durata che può variare dai 4 ai 60 mesi. Mettiamo a
disposizione delle aziende che vogliono investire in un progetto di crescita diverse
soluzioni, tra cui: il prestito tradizionale, i prestiti partecipativi e prestiti obbligazionari.

Crispy Bacon

Sito:https://crispybacon.it
Milano / Bassano del
Sede operativa: Grappa / Tirana
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia

Contatti:
sales@crispybacon.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Crispy Bacon è una digital development company nata nel 2013 composta ad oggi da
un organico di oltre 100 persone su tre sedi nel territorio nazionale focalizzata sui
settori Fintech e Insurtech.
Grazie all’unione di competenze trasversali, realizziamo esperienze memorabili
mediante l’utilizzo di metodologie, approcci tecnologie dirompenti su qualsiasi
touchpoint digitale (Mobile App, Web App, Conversational interfaces e Totem
digitali).

Perché collaborare con noi:

Diamo forma a uno spazio digitale partendo da un’analisi oggettiva di bisogni
specifici.
Le nostre competenze eterogenee, unite alla formazione costante e alla continua
attività di ricerca e sviluppo, ci permettono di anticipare i trend tecnologici
affiancando i nostri clienti in processi e progetti di trasformazione ad alto contenuto
innovativo.

Crowdinvest

Sito:www.crowdinvestitalia.it
Sede operativa: Prato
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: ITALIA

Contatti:
info@crowdinvestitalia.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Perché CrowdInvest Italia
Per chi investe: fluidità e sicurezza con processo di investimento semplificato nel
rispetto dei vincoli normativi. CrowdInvest è autorizzata e monitorata dalla Consob, in
conformità con la normativa sul crowdfunding azionario.
Per PMI e Startup: un team specializzato assiste le aziende nel lancio e nella chiusura
delle campagne. La rete CrowdInvest si attiva per contribuire a coinvolgere nuovi
investitori e gruppi di investimento.

Perché collaborare con noi:

CrowdInvest Italia ha scelto di lavorare per le PMI Italiane che fanno parte del tessuto
produttivo e sono fortemente radicate sul territorio.
L’obiettivo è mettere a disposizione degli Imprenditori italiani uno strumento
innovativo come la Campagna di Equity Crowdfunding che permette di raccogliere
capitali dal Mercato riuscendo cosi a trovare le risorse necessarie per lo sviluppo del
proprio progetto imprenditoriale.
Le Campagne di Equity Crowdfunding inoltre consentono di ottenere ulteriori
benefici come:
• Acquisizione di nuovi clienti
• Incremento delle vendite
• Miglioramento del posizionamento dell’Azienda sul Mercato
• Una maggiore capitalizzazione

Cyberangels

Sito: Cyberangels.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Andrea@cyberangels.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Cyberangels è una startup cyber-insurtech nata
per risolvere definitivamente il problema della protezione informatica per le PMI.
Un modello di business freemium-subscription in cui le
PMI possono accedere liberamente a servizi automatici di cybersecurity
e formazione, ricevere approfondimenti per migliorare la loro posizione informatica
e prenotare Esperti di Sicurezza, persone che sono state selezionate, formate e
certificate
da Cyberangels per fornire servizi di sicurezza su richiesta a prezzi accessibili.

Perché collaborare con noi:

Cyberangels nasce per rispondere ad un’esigenza oggi sempre più sentita e
diffusa relativa alla sicurezza informatica e all’aumento delle minacce e degli attacchi
cyber, un fenomeno cresciuto a seguito dell’accelerazione del processo di
digitalizzazione che stiamo vivendo. Non solo le grandi aziende, ma anche le più
piccole e i professionisti sono oggetto di attacchi informatici e hanno compreso
di dover correre ai ripari per proteggere il proprio business.
Gli abbonamenti premium di Cyberangels includono sempre l'assicurazione informa
tica: più le PMI migliorano la propria
"salute" informatica, più economico sarà il premio assicurativo

Cyberneid SRL

Sito:https://www.cyberneid.com
Sede operativa: Napoli
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia, Azerbaijan, EU

Contatti:
ugo.chirico@cyberneid.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Cyberneid è una startup innovativa che sviluppa soluzioni volte a semplificare i
processi di firma elettronica integrando due distinte tecnologie, intelligenza artificiale
e identità elettronica, e dedicate sia ai cittadini che alle imprese.
La nostra mission è accendere gli interruttori dell’intelligenza artificiale e dell’identità
elettronica per fornire al mercato soluzioni innovative business-enabling.
Le soluzioni realizzate sfruttano il riconoscimento facciale per l'autenticazione dei
cittadini e l'NFC per la validazione e la lettura dei documenti d'identità elettronici

Perché collaborare con noi:

1) Il team ha un consolidato know-how tecnico e ventennale esperienza nel settore.
2) La tecnologia Cyberneid è stata integrata nelle app della PA che utilizzano la nuova
carta d'identità elettronica italiana (CIE ID, CIESign, IO) ed è utilizzata da una azienda
operante nel settore gas and power per la firma dei contratti di fornitura.
3) L'azienda ha siglato un accordo con il Ministero della Tecnologia dell'Azerbaijan per
lo sviluppo della carta d'identità elettronica e per la fornitura delle nostre soluzioni
agli operatori commerciali del paese, nei settori Fintech e Telco.
4) Cyberneid è una startup innovative e i clienti possono godere dei vantaggi fiscali
offerti dalla nomativa vigente

DASKELL SRL

Sito: www.daskell.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@daskell.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Daskell è una startup innovativa focalizzata sullo sviluppo software di algoritmi di
Data Science (Data Analytics, Machine Learning, Deep Learning...) al fine di migliorare
i processi delle aziende. Affrontiamo progetti la cui pipeline è generalmente così
suddivisa: 1) Business alignment con il cliente per definire business cases, problemi e
soluzioni. 2) Fase di data collection, cleaning e standardization dei dati. 3)
Realizzazione di uno studio di fattibilità su un set ridotto di dati specifico ai problemi
individuati. 4) Scaling e integrazione del software all’interno dell’azienda cliente.

Perché collaborare con noi:

Le tecnologie di data analytics e AI non sono «plug and play» e un approccio tailored
su problemi specifici dei clienti è ciò che porta il maggior beneficio.
Lavorando in maniera orizzontale sia a livello di settore, sia a livello di business units
della singola azienda, possiamo entrare in dettaglio su diversi aspetti che possono
aiutare la risoluzione di un problema in maniera bottom-up: la presenza del dato è il
requisito essenziale.
Infine, il nostro business model «vertical oriented» ci permette di essere aperti e
propositivi sulla creazione di joint ventures con partner esperti di settore.

Deep Property – A service by Ticinum Aerospace
Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Deep Property fornisce un facile accesso a dati sugli edificati, e loro quartieri, situati in
qualsiasi parte del mondo sfruttando l'intelligenza artificiale applicata alle immagini
(ad es. dati satellitari, immagini a livello stradale, ecc.).

Sito:https://deepproperty.ticinumaerosp
ace.com/
Sede operativa: Pavia
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Europa (focus Italia,
Francia, Germania) e USA

Deep Property è entrato a far parte di importanti acceleratori d'impresa, tra cui:
NVIDIA Inception, Microsoft for Startup e Plug&Play Insurtech Munich. Inoltre il
servizio Deep Property ha ricevuto il supporto dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2021.

Collaborare con Ticinum Aerospace, e nello specifico nel servizio Deep Property,
permette di confrontarsi con un team altamente specializzato che già opera nel
mondo assicurativo da diversi anni. In questo tempo è stato in grado di capire i
problemi di questo settore, e ha sviluppato le soluzioni per poterli affrontare.

Perché collaborare con noi:

Contatti:
info@ticinumaerospace.com

www.derev.com
www.derevworld.com

DeRev

Sito:
Sede operativa:Napoli / Milano
Anno di fondazione: 2012
Paesi serviti: Italia

Contatti:
contact@derev.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

DeRev è un'azienda innovativa di strategia digitale e community engagement,
nonché una delle principali piattaforme italiane di reward crowdfunding per finanziare
progetti creativi, innovativi, civici e sociali che producono valore per le persone e le
comunità. Progettiamo e realizziamo soluzioni innovative per affiancare brand e
grandi aziende, pubbliche amministrazioni, organizzazioni e personaggi pubblici
nell’affrontare le loro sfide più complesse, guidare i processi di trasformazione digitale,
cogliere le opportunità del futuro, generare valore per sé e per i propri clienti.

Perché collaborare con noi:

Abbiamo alle spalle una storia di case aziendali variegata e multidisciplinare. Con oltre
2 milioni di iscritti sui social media, deteniamo un Guinness World Record, abbiamo
lanciato la più grande campagna di reward crowdfunding in Italia, siamo stati
nominati Digital Democracy Leader dal Parlamento Europeo e inclusi tra le 5
piattaforme di sharing economy più influenti dalla Commissione Europea. Dai grandi
operatori pubblici e di mercato, fino alle micro-imprese e alle persone fisiche,
adottiamo trasversalmente un modus operandi incentrato sull’etica e la qualità. Da
pionieri del crowdfunding in Italia, abbiamo maturato un vasto know how che
mettiamo a disposizione di chi lancia campagne, ma anche dell’utenza digitale alla
quale contribuiamo a far conoscere questo strumento di finanziamento. Siamo un
team estremamente coeso, impegnato tanto nel lavoro, quanto nella missione
educativa e divulgativa.

Diaman Capital

Sito: www.diamancapitals.com
Sede operativa: Sliema (Malta)
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia, europa

Contatti:
Francesco Zambon
francesco.zambon@diaman.capital

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Diaman Capital è una società attiva nel mondo dei Crypto Assets.
Dopo aver lanciato con successo il PHI Token, a marzo 2018, ha realizzato una
piattaforma di analisi sulle crypto chiamata www.analyser4crypto.com da cui oggi è
possibile anche aggregare più exchanges ed eseguire operazioni di acquisto e
vendita accentrate.
Nel 2021 ha lanciato www.cryptomasterclass,net una membership esclusiva per
studiare ed avere informazioni di qualità sul mondo della blockchain e dei crypto
assets.

Perché collaborare con noi:

Diaman Capital ha maturato una forte esperienza trasversale tra la finanza
quantitativa ed i crypto assets, avendo un progetto di integrazione dei due mondi
che passa attraverso lo sviluppo della piattaforma analyser4crypto e il PHI Token.
Diverse opportunità di collaborazione sono possibili nell’ambito degli investimenti in
crypto assets e nella formazione.

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Diaman Partners permette a diverse figure professionali di approcciare al mondo
degli investimenti attraverso la pianificazione finanziaria.
Il nuovo modello di business è collaborativo, per cui professionisti di altri settori come
credito e assicurazione possono collaborare con i consulenti indipendenti attraverso
la piattaforma Openphinance.

Perché collaborare con noi:

Diaman Partners è un intermediario finanziario che ha sviluppato una piattaforma
digitale chiamata www.openphinance.com per le gestioni patrimoniali.
Il modello di business è totalmente rivoluzionario, in quanto cambia il paradigma che
vede la banca in centro e il cliente subissato di costi per la rete di vendita, mettendo
al centro il cliente insieme al suo consulente che ha il compito di selezionare i gestori
patrimoniali che sono in competizione tra di loro.

Descrizione:

Diaman Partners (openphinance)

Sito: www.diamanpartners.com
Sede operativa: Sliema (Malta)
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, europa

Contatti:
Daniele Bernardi db@diaman.partners

DigitalSure

Sito: www.digitalsure.it
Sede operativa: Verona
Anno di fondazione: 2021
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Dott. Massimiliano Rosa
Amministratore Delegato
massimo.rosa@b1broker.eu
346 893 64 51

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Siamo una start-up innovativa Insurtech nata dall’unione tra intermediari esperti nella
distribuzione assicurativa e professionisti informatici con profondo know-how assicurativo.
La nostra ricetta è unica: abbiamo creato una realtà dedicata a risolvere le problematiche
dell’intermediazione assicurativa attraverso la tecnologia.
Accompagniamo l’intermediario in una una transizione digitale volta a:
Prendere pieno possesso del proprio patrimonio di anagrafiche
Semplificare la compliance normativa IDD;
Sviluppare l’eCommerce;
Introdurre logiche di marketing digitale;
Rendere l’attività indipendente da fattori esogeni (pandemia, distanziamento o altro).

Perché collaborare con noi:

DigitalSure, nell’ambito dell’Insurtech rappresenta la chiave di accesso al settore
dell’Intermediazione Assicurativa, un mercato che conta, in Italia, oltre 225.000 soggetti tra
Agenti, Broker e Subagenti. Un target molto sensibile alla transizione digitale che, schiacciato
da una compliance sempre più pressante, si trova oggi ad affrontare una serie di problematiche
che rischiano di compromettere la continuità dell’attività e che ricercano nella digitalizzazione
la semplificazione degli aspetti burocratici dell’attività e, quindi, maggiori risorse da dedicare
alla consulenza e alla ricerca di nuovi Clienti.

Digithera

Sito: https://www.digithera.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia e resto del Mondo

Contatti:
info@digithera.it
digithera@legalmail.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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In Digithera, e più in generale in Unifiedpost Group, la nostra missione è aiutare i
clienti a strutturare ecosistemi finanziari complessi attraverso l'adozione di soluzioni
digitali smart in grado di soddisfare le esigenze di Professionisti, PMI e Grandi
Aziende.
Ci siamo posti come obbiettivo di rendere l'Innovazione e la Semplificazione sempre
più accessibili e perseguibili per la digitalizzazione delle Imprese, attraverso soluzioni
complete e altamente sviluppate, in grado di garantire ai nostri clienti operazioni
amministrative e finanziarie semplici e intelligenti.

Perché collaborare con noi:

Le nostre piattaforme cloud-based consentono di avere accesso a uno spazio sicuro,
in cui creare una rete di funzionalità aziendali semplificate e automatizzate. Vengono
gestiti interamente sia il processo Order-to-Cash che il Procure-to-Pay, che
sfruttando le opportunità della Fatturazione Elettronica consentono la gestione
integrata della propria tesoreria centralizzando, grazie all'Open Banking garantito
dalla PSD2, l’accesso a servizi di natura finanziaria non strettamente collegate al
sistema bancario, fornendo strumenti fondamentali per la gestione e crescita delle
singole imprese.

Domec

Sito: www.domecsolutions.com
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@domecsolutions.com

Descrizione:
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Siamo una Collaborative FinTech Company operante nell’area dei Pagamenti Privativi
e della Loyalty Digitale.

I nostri clienti sono principalmente Banche, Istituti Finanziari, Retail della Grande
Distribuzione Organizzata e aziende Corporate interessate ad incrementare la
Retention dei propri clienti e ad acquisirne di nuovi.

Perché collaborare con noi:

• Copriamo l’intera filiera del Loyalty & Payment Digitale; dalla definizione della
strategia all’implementazione e al running dei programmi;
• Abbiamo sviluppato internamente la Piattaforma tecnologica che eroghiamo in
modalità As A Service a tutti i nostri clienti;
• Abbiamo un modello di pricing semplificato, con bassi investimenti iniziali che
consentono ai nostri clienti di testare sul campo i servizi offerti dalla piattaforma e
di raggiungere il break even in tempi ridotti e con impatti minimi sull’IT interno;
• I servizi sono multi Language, multi Country e multi Currency.

Sito:

DropPay

www.drop-pay.com

Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Territorio italiano

Contatti:
Telefono: (+39) 02.32069600
e-mail: info@drop-pay.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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I nostri servizi legati ai pagamenti digitali sono sicuri, indipendenti e innovativi,
e presentano un alto livello di customizzazione per le necessità di invio e ricezione
di denaro tra privati, aziende, Pubblica Amministrazione e reti.
A-Tono Payment Institute è l’istituto di pagamento che ha raggiunto l’eccellenza
nella realizzazione di prodotti e soluzioni mobile, grazie a servizi e applicazioni di
successo affidabili e in grado di garantire la migliore user experience.
La capacità di interpretare il cambiamento è alla base della nostra nuova sfida sul
mobile payment.

Perché collaborare con noi:

Il nostro istituto di pagamento, A-Tono Payment Institute, nasce dall’esperienza
maturata da oltre 100 persone che lavorano in A-Tono. La nostra business unit,
composta dai migliori ingegneri e professionisti del marketing, si presenta come un
team affiatato che ogni giorno scommette sull’innovazione e guarda con fiducia al
futuro, riuscendo a individuare le tendenze di mercato e a soddisfare i bisogni degli
utenti e le richieste dei brand partner a cui vengono forniti sistemi di gestione
avanzati e comunicazione integrata.

Easy Claims

Sito: easyclaims.eu
Sede operativa: Full remote working
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Francia

Contatti:
Luca Venturella
luca@easyclaims.eu

Descrizione:
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Solitamente quando avveniva un sinistro assicurativo c’era necessità di recarsi
personalmente sul luogo per poter accertare i fatti.
Oggi non è più così grazie ad Easy Claims.
Easy Claims permette di verificare da remoto le circostanze del sinistro, facendo
collegare in real time perito e assicurato.
Easy Claims è sensibile al GDPR ed alle necessità degli studi peritali che vogliono
eseguire una perizia in modo facile, veloce e certificato.
L’uso di Easy Claims è approvato dalle maggiori compagnie assicurative italiane.

Perché collaborare con noi:
•
•
•
•
•
•

Periodica revisione della piattaforma per restare a norma GDPR;
Piattaforma multilingua per perito e assicurato;
Nessun costo per integrazione tramite le nostre API;
Flessibilità verso le personalizzazioni sia su piattaforma sia per le API;
Possibilità di fornire la piattaforma white-label su dominio del cliente;
Adattamento della piattaforma per mercato immobiliare, bancario, avvocati, notai
(grazie all’integrazione della firma grafometrica e OTP per riconoscimento certo
dei partecipanti al collegamento video).

EASYFINTECH

Sito: www.easyfintech.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@easyfintech.it
Marcello.negri@easyfintech.it

Descrizione:
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A Revolution in Digital Credit Evaluation. Un nome, una mission: Easyfintech è un
facilitatore del Fintech, una società Tech-fin che persegue, con tenacia e passione,
l’obiettivo di semplificare le relazioni tra gli operatori del mondo del credito e, più in
generale, della finanza d’impresa. Operiamo nel settore della Business Intelligence
mediante lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e servizi software
innovativi per l’industria finanziaria; nel settore della Business Information attraverso
la gestione di portali studiati per la profilazione finanziaria delle imprese; nel settore
della Business Investigation quale Agenzia di Informazioni Commerciali ex art. 134
T.U.L.P.S. .

Perché collaborare con noi:

Easyfintech è l’HUB multi-brand della Business Information digitale. Grazie a noi, gli
operatori della filiera del Credito Tradizionale e del Credito Innovativo, i consulenti, i
professionisti e le aziende stesse potranno accedere, attraverso un’unica
piattaforma digitale, a milioni di dati e informazioni ufficiali riferite alla totalità delle
imprese italiane presenti nelle Banche Dati delle Camere di Commercio nonché ad
una molteplicità di credit scoring e strumenti evoluti di diagnostica economicofinanziaria elaborati dai più autorevoli e prestigiosi Info Providers presenti sul
mercato, attraverso modelli che poggiano su tecniche di Machine Learning, Artificial
Intelligence e Data Analytics.

EasyPol

Sito: https://easypol.io/
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
team@easypol.io

Descrizione:

Osservatori
o Fintech &
Insurtech L’ecosistema Fintech &
Insurtech italiano

EasyPol è un’app (mobile e web) di digital payment che consente il pagamento
online di avvisi PagoPA, bollettini postali, MAV e RAV in modo facile, veloce e sicuro,
senza l’obbligo di registrazione e senza SPID.

EasyPol è anche un servizio di Personal Financial Management, con cui è possibile
aggregare più conti correnti e carte di diversi istituti bancari e ottimizzare la
gestione delle proprie finanze tramite un’unica interfaccia intuitiva, completa ed
evoluta.

Perché collaborare con noi:

Perché siamo un team giovane e pieno di risorse, con l’ambizione di semplificare la
burocrazia e rendere la tecnologia finanziaria accessibile a tutti!

Abbiamo in cantiere lo sviluppo di un algoritmo proprietario di financial learning, che
faciliterà l’accesso al credito, fornendo un valore accurato e dinamico di affidabilità
creditizia.

ECOMATE S.R.L.

Sito: ecomate.eu
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia (EU27)

Contatti: info@ecomate.eu

Descrizione:
La piattaforma ESG per tutte le aziende

Osservatori
o Fintech &
Insurtech L’ecosistema Fintech &
Insurtech italiano

La prima ESG suite che include tutti i prodotti indispensabili per integrare la
sostenibilità in qualsiasi azienda. I nostri algoritmi sviluppati con focus su direttive
Europee, ti guidano con un linguaggio semplice, delle tempistiche istantanee ed un
costo competitivo.

Perché collaborare con noi:

La nostra offerta di prodotti scalabili e modulari include applicativi di raccolta dati
tramite self-assessment oppure visura di rischio, erogazione del rating, reportistica di
miglioramento e rendicontazione non finanziaria. Tra i prodotti avanzati troviamo
soluzioni per monitorare migliaia di aziende o creare audit personalizzati tramite il
primo RaaS (Rating As A Service) al mondo.

EKUOTA

Sito: www.ekuota.com
Sede operativa:Milano
Anno di fondazione:2013
Paesi serviti:Europa

Contatti:
info@ekuuta.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Ekuota è una azienda fintech che mette direttamente nelle mani (on-line – in-cloud)
del CFO, tutti gli strumenti più avanzati per misurare i rischi finanziari a cui l’azienda è
esposta, per decidere la strategia e gestire tale esposizione. I “fintech tools” di Ekuota
permettono di prendere decisioni consapevoli, di migliorare e monitorare la gestione
finanziaria, di ridurre i costi. Forniamo strumenti di immediato utilizzo e di provata
efficacia scientifica, per gestire le valute, gli acquisti di materie prime e i tassi di
interesse, in grado di accrescere il controllo sul budget e sui margini di tesoreria. Gli
strumenti realizzati consentono di individuare scenari futuri probabilistici e di
prendere decisioni efficaci con risultati tangibili.

Perché collaborare con noi:

I nostri Fintech tools sono accessibili online gratuitamente, registrandosi al sito
www.ekuota.com

ELITE – Gruppo Euronext

Sito: www.elite-network.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2012
Paesi serviti: EU

Contatti:
italia@elite-network.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

ELITE è il private market che connette le imprese a diverse fonti di capitale per
accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e
investitori di successo focalizzati sull'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a
trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. Oggi ELITE è una
storia di successo globale, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali
anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende
clienti nel mondo. ELITE – A EURONEXT COMPANY.

Perché collaborare con noi:

Per società: ELITE offre alle aziende selezionate un set di servizi pensati per
prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e
networking facilitando così la crescita e l’avvicinamento culturale alle forme di
funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati.
Per advisor/broker: tutti gli advisor partner di ELITE supportano le piccole e medie
imprese in ogni fase del loro ciclo di crescita. Per i broker la piattaforma digitale
diventa strumento per creare nuovi deal per Società clienti, visualizzare in tempo
reale gli ulteriori deal attivi e condividerli con gli investitori del proprio network.
Per investitori: le investment firm possono unirsi al crescente network di investitori
sulla piattaforma ELITE, ampliare le opportunità di investimento accedendo al
selezionato network di aziende facendo leva sui broker e gli intermediari partner di
ELITE.

EPIPOLI

Sito: www.epipoli.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2000
Paesi serviti: Europa, Medio Oriente,
Asia e Sud America
Contatti:
Gaetano.Giannetto@epipoli.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Epipoli è uno dei player internazionali del FinTech e vanta la leadership dei servizi
Prepagati e di Engagement dove opera attraverso due piattaforme proprietarie:
MyGiftCard, per i servizi prepagati, e HighWays per l’Engagement. Nel 2006 ha
introdotto in Italia le Gift Card e in seguito le prepagate Mastercard e gestisce 250
Partner e 50.000 punti vendita, di cui 5.000 della Grande Distribuzione. Il market
place omni-channel di Epipoli è la soluzione più evoluta per retailing, banche e
aziende di servizi e rappresenta l’anello di congiunzione tra il mondo digitale e quello
dei punti vendita.

Perché collaborare con noi:

Attraverso strumenti e tecnologie innovative, grazie alla piattaforma proprietaria
Highways, Epipoli supporta infatti le realtà che desiderano implementare programmi
di gamification, affiliazione, rewarding e coalition attraverso l’utilizzo di carte fisiche o
digitali. È la soluzione più evoluta per attivare e gestire in cassa e sull’e-commerce le
Gift Card fisiche e digitali per programmi rivolti ai consumatori e per programmi
incentive e welfare, come ad esempio le piattaforme sviluppate per Flowe di Banca
Mediolanum, SamsungPay e tante altre.

Euclidea

Sito:www.euclidea.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
luca.valaguzza@euclidea.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Euclidea è il primo wealth tech indipendente nel mercato Italiano, dal2017 ha sempre
portato novità all’interno del mercato del risparmio italiano, puntando su trasparenza
e indipendenza supportate da una tecnologia proprietaria innovativa. Due le offerte
disponibili sulla piattaforma Euclidea: SMART (interamente digitale) e WEALTH (che
prevede il supporto di un professionista dedicato. Euclidea si caratterizza da
tecnologia proprietaria: algoritmo di profilazione MiFID2 , database con oltre 140.000
tra fondi e ETF, tecniche di intelligenza artificiale e machine learning per la selezione
dei migliori fondi e ETF.

Perché collaborare con noi:

Incremento della redditività tramite l’acquisizione di nuova clientela digital-oriented
e nuove Value Proposition per convertire la liquidità in eccesso.
Arricchimento della gamma con soluzioni innovative, fornendo alla propria Rete
nuove leve commerciali al passo con i recenti trend di mercato.
Abilitazione di modello di servizio innovativo e scalabile che consente di
disintermediare e automatizzare i processi a basso valore aggiunto e offrire qualità
anche ai clienti «non core».
Time to market immediato e low cost, facendo leva su processi lean e una
piattaforma allineata ai trend di mercato in grado di integrarsi rapidamente nei
sistemi legacy.

Euwman Fintech

Sito: www.euwmanfintech.com/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: UE

Contatti:
andreaciurcina@euwman.com
gabrieledilorenzo@euwman.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

La società ha per oggetto la produzione, lo sviluppo e il commercio di prodotti e
servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, precisamente, di un innovativo
software, che consenta la gestione di servizi nel settore finanziario e delle attività di
investimento riservate ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
La società ha sviluppato la piattaforma informatica SirFin (ufficialmente certificata
ISO/IEC 25023).
Il core business consiste nella concessione a terzi di una licenza di utilizzo della
piattaforma in versione white label e personalizzata alle esigenze del licenziatario.

Perché collaborare con noi:

La società ha realizzato una piattaforma informatica per la gestione in modalità
paperless e conforme alle leggi di taluni servizi disciplinati dalla MiFID II, in particolare
i servizi di consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e RTO.
Video

Tre diverse interfacce intuitive; licenza flessibile; completamente personalizzabile;
pronto per il cloud; supporto; conformità MiFID II; paperless; clusters di prodotti
finanziari.

EXTRAFIN

Sito: https://www.extrafunding.it/
Sede operativa: UDINE - VICENZA
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: ITALIA - AUSTRIA

Contatti:
info@extrafin.it
extrafin@pec.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

EXTRAFIN S.p.A. è stata costituita in data 5 maggio 2015 su iniziativa del Socio fondatore Luigi
Romano, nonché oggi Legale Rappresentante, ha sede legale in Udine alla Via Stiria n.45
(Centro Partigross); la Società, presente con proprie sedi in Udine e Vicenza, ha un oggetto
molto ampio ma la sua attività è rappresentata dallo sviluppo di progetti innovativi ad alto
valore tecnologico rivolti principalmente alla raccolta di capitali di rischio e di debito a favore
di iniziative imprenditoriali.
Costituita con un capitale sociale di soli 500 euro, a marzo 2021 la Società è stata quotata sulla
Borsa di Vienna; la stessa controlla e coordina le attività delle partecipate Europay Srl e
Parfintech Srl, nonché supporta il business del Socio Extracredit Srl, società attiva sul mercato
della mediazione creditizia.

Perché collaborare con noi:

Entrare a far parte del mondo Extrafin significa entrare in un Network di Aziende e
Professionisti che garantiscono competenza, professionalità, tempestività, vantaggi, privilegi,
agevolazioni, serietà, concretezza e trasparenza.

Internazionalizzazione, finanza straordinaria, finanza agevolata e fintech sono le attività che
vengono messe a disposizione di tutti coloro che decidono di supportare il progetto della
Extrafin & Partners.

Sito:

Factor@Work

Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Sergio Napoli –
Amministratore Delegato
snapoli@factoratwork.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Factor@Work è una società di capitali fondata nel 2016, dal 2019 parte del Gruppo
TeamSystem.
Si prefigge di facilitare il flusso di capitali di investitori istituzionali nonché
professionali ai sensi della MIFID verso imprese interessate a vendere a titolo
definitivo a sconto le proprie fatture non scadute su piattaforme web di invoice
trading.
Agisce come mandataria di Fondi di Investimento Alternativi, ai sensi della direttiva
europea AIFMD, e di veicoli di cartolarizzazione di crediti commerciali non scaduti, ai
sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999.

Perché collaborare con noi:

Factor@Work, in proprio o con altre società del Gruppo TeamSystem, offre
l’opportunità di fornire servizi sinergici e complementari.

Fairfield

Sito:www.fairfieldmarketplace.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Federico Provinciali
federico@fairfieldmarketplace.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Fairfield è un markeplace digitale dedicato al recupero crediti domiciliare che
migliora la situazione attuale. Il Creditore espone sul marketplace i propri crediti in
ritardo e i Recuperatori sul territorio li optano per la lavorazione domiciliare. Il
funzionamento è simile a Uber. La piattaforma fornisce un workflow e traccia tutti i
dettagli end-to-end, con miglioramenti nella rapidità e trasparenza dei processi,
generando un incremento delle somme recuperate. Attualmente non esistono
processi analoghi sul mercato. Fairfield è una data-driven company che intende
utilizzare i dati per migliorare le performance di recupero e valorizzarli nei confronti di
potenziali clienti sul mercato.

Perché collaborare con noi:

Le aree nelle quali ci interessa collaborare in progetti di open innovation sono le
seguenti:

- Sviluppo e sofisticazione di strumenti di geolocalizzazione
- Progetti di data science ed elaborazione di algoritmi
- Arricchimento reciproco di dati

Osservatorio Fintech & Insurtech

Fatture in Cloud

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
Fatture in Cloud è leader italiano nella fatturazione online per liberi professionisti
e piccole imprese con più di 390.000 utenti paganti e 35.000 commercialisti
registrati. Nata nel novembre 2013 come una giovane StartUp 100% Italiana, a due
anni di distanza entra a far parte del gruppo TeamSystem, leader in Italia nello
sviluppo e nella distribuzione di software e servizi per professionisti e imprese.

Sito: https://www.fattureincloud.it/
Sede operativa: Bergamo
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia

Contatti:
andrealopezsuarez@fatturei
ncloud.it

Perché collaborare con noi:
Nata come Start-up Fatture in Cloud è diventata un punto di riferimento e leader di
mercato nell’ambito della fatturazione e gestionali per liberi professionisti e
micro/piccole imprese.
Riteniamo di poter essere utili per altre start-up riportando la nostra storia di «startup che ce l’ha fatta», siamo partiti con un team di poche persone, oggi siamo 50
dipendenti e facciamo parte del gruppo Teamsystem (leader di mercato per i
gestionali di studio).
Il 30% delle fatture italiane viene inviata tramite software Teamsystem possiamo
quindi di certo essere un punto di riferimento per quanto riguarda andamenti di
mercato, innovazione e trend.

fees

Sito:https://www.fees.world/
Sede operativa: Cremona
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Europa

Contatti:
matteo@fees.world

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Applicazione mobile & web che permette a privati e aziende di digitalizzare e tener
traccia di qualsiasi tipo di spesa e documentazione tramite tecnologia proprietaria.

Perché collaborare con noi:

fees ha sviluppato un algoritmo proprietario per digitalizzare qualsiasi tipo di spesa &
documento conciliando algoritmi di cloud vision e OCR, sviluppati in machine
learning. fees è disponibile ad offrire la propria tecnologia a startup e scaleup che
abbiano necessità di integrare sistemi di questo tipo nella propria soluzione.

Sito:

Fido

www.fido.id

Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: soluzione global

Contatti:
info@fido.id

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Fido è un’innovativa piattaforma di digital credit & risk scoring che utilizza nuove
tipologie di dati e l’intelligenza artificiale per verificare l’identità dei consumatori
online e valutarne l’affidabilità. L’utilizzo sempre più diffuso di internet rende
disponibili molti dati sugli utenti: quali social networks utilizzano, con quale device si
collegano, quale indirizzo e-mail o numero di telefono utilizzano. Queste informazioni,
definite “digital footprint”, hanno un forte potere predittivo e vengono utilizzate da
Fido per tracciare in maniera più efficace il profilo di rischio dei nuovi consumatori
digitali nel pieno rispetto della privacy.

Perché collaborare con noi:

La tecnologia di Fido può essere utilizzata per diverse finalità grazie allo sviluppo di
algoritmi personalizzati:
- DigitalScore: consente al dipartimento marketing di validare la qualità di nuovi
clienti acquisiti online ed aumentare i tassi di conversione.
- TrustScore: supporta le aziende fornendo un nuovo indice per la valutazione del
merito creditizio. Consente di aumentare i tassi d’accettazione e ridurre il tasso di
default.
- E-score: aiuta le aziende che offrono servizi transazionali (es. banche, e-commerce)
ad intercettare segnali digitali anomali e prevenire le frodi.
I servizi di Fido sono attivabili via API o in modalità “no-code” visualizzando i dati
direttamente nella dashboard. Fido si rivolge ad organizzazioni di qualsiasi
dimensione, dalle piccole start-up alle grandi aziende.

Finanza.tech

Sito: https://www.finanza.tech/
Sede operativa: Salerno
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
osvaldobaione@finanza.tech
nicolaocchinegro@finanza.tech
fabiopisano@finanza.tech

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Finanza.tech è una IT Finance Company che si occupa di consulenza finanziaria alle
imprese in modo nuovo. Una piattaforma digitale che permette alle aziende di
dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo
tempestivo, semplice e flessibile. Non solo consulenza finanziaria; Finanza.tech vuole
rivoluzionare le logiche di accesso e partecipazione al mercato dei capitali,
riducendone i tempi e i costi di accesso. La sua forza è il processo: assessment
gratuito - piano d'azione operativo che indica quali strumenti utilizzare per migliorare
la competitività e un matching tempestivo tra azienda e investitore.

Perché collaborare con noi:

Ci distingue il modo in cui operiamo: customer centricity. Le nostre attività devono
generare valore tangibile per l’economia reale e l’impresa o il partner che ci da
fiducia.
Per questo tendiamo a non essere specializzati in un singolo prodotto o servizio,
bensì a offrire sempre la migliore user experience e la giusta remunerazione a fronte
di un valore generato.
I nostri partner ideali sono quelli che condividono la nostra visione e la nostra spinta
verso il futuro del nostro settore. Collaboriamo volentieri con chi possiamo
interloquire attraverso interazioni digitali, con chi condividiamo un processo di
innovazione, con chi siamo complementari e integrati vicendevolmente.

FinDynamic

Sito: www.findynamic.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Europa, con Focus su Italia
e Spagna
Contatti:
info@findynamic.com

Descrizione:
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FinDynamic è una Fintech nata nel 2016 all’interno del Polihub, e si è caratterizzata –
fin da subito – come la soluzione innovativa di riferimento in ambito Supply Chain
Finance, acquisendo l’85% del market share italiano, dapprima con il Dynamic
Discounting e successivamente ampliandosi a 360 gradi su tutte le principali
soluzioni finanziarie per la gestione delle filiere di fornitori: confirming, reverse
factoring, etc.

Perché collaborare con noi:

Tutte le soluzioni FinDynamic sono caratterizzate da una forte integrazione sia a
livello di sistema gestionale o software di tesoreria del buyer capofiliera, sia a livello di
sistemi digestione portafoglio degli istituti bancari. Il tutto tramite un’unica
piattaforma che consente ad oltre 100 capo-filiera di gestire in maniera strategica la
propria tesoreria e migliaia di fornitori di ottenere pagamenti anticipati delle proprie
fatture.
Perché sceglierci:
• Piattaforma cliente totalmente costomizzata
• Integrazione nativa con tutti gli attori coinvolti
• Attività di onboarding in soli 3 mesi

FINOM

Sito: www.finom.co
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia, Francia, Germania

Contatti:
alm@finom.co

Descrizione:
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FINOM è la prima soluzione finanziaria per micro-imprenditori e professionisti che
integra, nativamente e in un’unica interfaccia, funzionalità tradizionalmente divise tra
software differenti come: fatturazione elettronica, gestione dei pagamenti digitali,
carte di pagamento e riconciliazione.
FINOM permette di semplificare la vita di imprenditori e professionisti, riducendo il
numero di prodotti necessari per gestire la propria attività. La nostra piattaforma
integrata permette di colmare le lacune informative che si creano per un difficile o
non corretto utilizzo di strumenti diversi e che non si parlano tra di loro.

Perché collaborare con noi:

Collaborare con FINOM significa non accontentarsi mai dello status quo. Significa
abbracciare un nuovo standard di servizio, che mette al centro della nostra vision la
semplificazione, la creazione di valore aggiunto per il cliente e l’uso di tecnologie
all’avanguardia.
Tramite l’interoperabilità e le integrazioni via API, FINOM è sempre alla ricerca di
nuovi servizi e funzioni da proporre ai propri clienti, che siano in grado di migliorare la
vita di imprenditori e professionisti, riducendo il peso degli impegni amministrativi e
dell’incertezza della gestione della liquidità aziendale.

Fintastico

Sito: https://www.fintastico.com/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
business@fintastico.com

Descrizione:

Osservatori
o Fintech &
Insurtech L’ecosistema Fintech &
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Fintastico è uno dei principali portali web italiani per la ricerca di servizi finanziari
digitali e innovativi, con oltre 18.000 utenti e più di 70.000 visitatori al mese, è l’unico
player in Europa interamente focalizzato sul fintech. Facendo leva sull'esperienza nel
panorama fintech e sulla base clienti, Fintastico si propone di offrire entro il 2022
consulenza su prodotti finanziari e servizi di onboarding remoto ed entro il 2024
integrare soluzioni di gestione finanziaria personale all-in-one.

Perché collaborare con noi:

Fintastico attraverso i suoi strumenti permette ai consumatori di scegliere e
selezionare i servizi finanziari innovativi che meglio rispondono alle loro esigenze e ai
fornitori di accedere a un canale di distribuzione unico che gli permette di contenere
i costi di acquisizione e avere accesso a un audience qualificata.

FintechJobs.Today

Sito: https://www.fintechjobs.today/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
hello@fintechjobs.today
valerio@fintechjobs.today

Descrizione:
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FintechJobs.Today crea un ponte digitale per aiutare le persone altamente qualificate
a trovare un lavoro significativo e sostenere il crescente ecosistema Fintech italiano,
mettendo in contatto i professionisti con le aziende che sono alla ricerca di talenti.
Ai membri proponiamo una community verticale tramite la quale confrontarsi su
tematiche inerenti il settore fintech, offrendo contenuti di qualità, servizi esclusivi e
una piattaforma di e-learning.
Alle aziende offriamo un processo molto più snello per accedere ai migliori talenti,
riducendo le tempistiche e proponendo candidati di qualità

Perché collaborare con noi:

Le caratteristiche di differenziazione sono la validazione dei profili della community,
la sinergia, i contenuti e il nostro processo di selezione.
Abbiamo un contatto diretto e in tempo reale con i candidati e ci concentriamo
sempre sull'esperienza dei membri senza dover "vendere" posti di lavoro. Il nostro
business model e il nostro approccio sono completamente diversi del recruitment
classico e sono basati sui risultati. Collaborando con noi accederai ai migliori talenti,
riducendo le tempistiche (time to shortlist) e ricevendo candidati di qualità che sono
in linea con le offerte di lavoro.

FirmaSPID

Sito:www.firmaspid.it
Sede operativa: Sansepolcro (AR)
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia e Europa

Contatti:
info@firmaspid.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

FirmaSPID è una startup innovativa che nella quale si condensano le competenze
dell’intero gruppo 01S in materia di identità digitale e firma elettronica.
Nel campo dell’identità digitale ha maturato una vastissima esperienza che le
consente di operare sia come partner tecnologico di service provider sia come
aggregatore SPID, nonché come partner tecnologico per service provider CIE.
FirmaSPID ha realizzato FirmoSemplice, un hub in grado di erogare servizi di firma
elettronica (semplice, avanzata e qualificata) applicando le opportunità offerte dal
Codice dell’Amministrazione Digitale e sfruttando le piattaforme abilitanti previste
dal Piano Triennale per l’informatica nella PA.

Perché collaborare con noi:

FirmaSPID coniuga la conoscenza normativa e le capacità tecnologiche per offrire
soluzioni di trasformazione digitale che individuano lo scenario più favorevole per
tutti gli attori, massimizzando il risparmio delle aziende, riducendo l’impatto sugli
utenti e aprendo all’onboarding sicuro ed automatizzato dei cittadini che possono
utilizzare gli strumenti di autenticazione già in loro possesso.
Le nostre soluzioni di trasformazione digitale utilizzano strumenti in grado di
garantire i massimi livelli di sicurezza informatica e legale, sollevando le aziende da
attività estranee al loro core business e riducendo la frizione nell’utilizzo dei servizi.

Fit2You Broker

Sito:http://fit2you.it/
Sede operativa: Vigevano
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
i.valandro@valandro.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Fit2You Broker Srl unisce in modo ottimale il know-how dell’intermediazione
assicurativa dei suoi soci con le esperienze internazionali del suo top management
nei settori tech e automotive, integrandole con quanto di meglio lo sviluppo delle
tecnologie e dei processi mette a disposizione.
Siamo un team intraprendente, competente e ambizioso che sta tracciando una
nuova strada nel mercato dell’intermediazione assicurativa. Sviluppiamo nuovi
percorsi per supportare i nostri partner con soluzioni che realizzano la rivoluzione
digitale e attivano nuovi modelli di business, rimanendo attenti a soddisfare una
domanda sempre più puntuale ed esigente, che vuole soluzioni integrate e
personalizzate.

Perché collaborare con noi:

Fit2You mette le persone al centro: che si tratti di supportare i dealer, i fleet manager
o il singolo automobilista, il nostro obiettivo è sempre di fornire servizi e prodotti su
misura.
A questa visione si aggiunge il solido rapporto con le primarie compagnie
assicurative e un team esperto che lavora per realizzare i nostri obiettivi ambiziosi
grazie al know-how e alle nuove tecnologie digitali.

FlexTax

Sito: www.flextax.it
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@flextax.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

FlexTax è un progetto tecnologicamente avanzato che offre consulenza contabile,
strumenti per l’amministrazione e strumenti finanziari. Oltre alla consulenza
contabile, al servizio di commercialista online reso possibile dallo sviluppo di tools per
la dich. dei redditi, il calcolo in tempo reale di imposte, Open Banking e di un Crm di
supporto per i consulenti fiscali, la piattaforma FlexSuite fornisce servizi altamente
innovativi che agevolano l’utente nella gestione amministrativa e finanziaria della sua
impresa.

Perché collaborare con noi:

FlexTax si differenzia dalla concorrenza puntando sulle tecnologie quali AI e Machine
Learning per offrire un servizio che va al di là della mera consulenza e gestione
contabile e consente all’utente, attraverso l’elaborazione dei dati, di migliorare le
performance aziendali, ricevere consigli su prodotti finanziari e semplificare la
gestione amministrativa e contabile dell’impresa.
Il binomio tecnologia e innovazione rende FlexTax un prodotto unico sul mercato.
L’attuale sviluppo tecnologico, la composizione del team tecnico, le vendite
consolidate rendono FlexTax una realtà stimolante e orientata all’innovazione del
settore di riferimento.

FlowPay

Sito:www.flowpay.it
Sede operativa: Campi Bisenzio (FI)
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Federico.masi@flowpay.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

La prima start-up autorizzata da Banca D’Italia come operatore Open Banking sia per
l’accesso ai conti che per i pagamenti. FlowPay è una piattaforma on-line per il B2B,
integrata con la fattura elettronica e con ERP on line per aiutare le imprese a
risparmiare tempo e soldi attraverso l’automatizzazione degli incassi e dei pagamenti
commerciali ottenendo la riconciliazione delle movimentazioni con una soluzione
multi-conto e multi-banca per tutte le banche italiane. La piattaforma è integrabile
via API in soluzione terze che offrono servizi finanziari ed amministrativi alle aziende.

Perché collaborare con noi:

FlowPay sta sviluppando Use Case specifici in collaborazione con operatori
istituzionali e servizi on-line che offrono soluzioni ERP, di finanza alternativa e invoice
trading, e-commerce B2B o wallet digitali. Il gateway proprietario permette alla
startup di essere estremamente competitiva e il team di sviluppo interno supporta i
Partner e i clienti nel design di soluzioni open banking orientate ai pagamenti e la
Business Financial Management.

Flywallet

Sito: www.flywallet.it
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@flywallet.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Attraverso la sua piattaforma digitale connette servizi di pagamento, mobilità e
salute in un unico ecosistema, mettendo la sicurezza al centro grazie alle tecnologie
biometriche, indossabili e IoT.
Ha creato Keyble, un wearable da inserire in accessori di moda, dotato di sensori
biometrici per l’autenticazione dell’utente ed il monitoraggio dei parametri vitali con
grado medico (certificazione nel 2022).
Con l’impronta digitale o il battito cardiaco, abiliti pagamenti. login passwordless,
loyalty card, accessi ad edifici e molto altro.

Perché collaborare con noi:

Flywallet propone un modello unico di “Biometric Wearable Platform as Service”
rivolto ad assicurazioni, IMEL, banche, ed aziende. La Piattaforma include il 1° wallet al
mondo per la tokenizzazione delle carte di pagamento su wearable dotati di
autenticazione biometrica e permette alle aziende Partner di erogare nuovi servizi
attraverso la connessione API in modo semplice e sicuro.
Ad inizio 2022, Keyble otterrà la certificazione come medical device per effettuare
l’analisi delle aritmie cardiache, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e della
temperatura corporea.

Forcrowd

Sito:www.forcrowd.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@forcrowd.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

La piattaforma Forcrowd si dedica alla selezione di imprese in grado di creare valore
per gli azionisti, per il mercato e per i propri dipendenti, con una visione a lungo
termine, configurandosi come il garante della qualità e serietà della proposta
finanziaria. I progetti di investimento presenti sul portale si fondano su comprovate
capacità reddituali, focalizzandosi sui settori della produzione di energia da fonti
rinnovabili, innovazione e real estate.

Perché collaborare con noi:

Forcrowd ha l’obiettivo di favorire l’accesso immediato a fondi strategici per la
realizzazione di progetti imprenditoriali o piani di investimento, in modo alternativo ai
tradizionali strumenti bancari.
I soci fondatori e azionisti provengono dal settore della consulenza finanziaria, con
specializzazione nei settori economici in cui opera la piattaforma, con una profonda
esperienza al servizio di aziende ed imprenditori italiani. Al CEO della società si
affiancano gli esperti di settore del Comitato Scientifico, incaricato di fornire pareri
sulla fattibilità tecnico-finanziaria di ogni iniziativa.

Frescofrigo

Sito: frescofrigo.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, UK, Austria, Canada,
Emirati Arabi.
Contatti:
investors@frescofrigo.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

FrescoFrigo è la prima startup italiana dedicata all’healthy food con l’idea di sviluppare un
nuovo concetto di retail: piccolo (1mq), tecnologico, smart, di prossimità e accessibile 24/7 per
distribuire prodotti freschi e di qualità pensati per la necessità di persone sempre più attente
al proprio stile di vita. Dalla colazione alla cena, l’utente può acquistare facilmente i prodotti
grazie ad una pratica app.

FrescoFrigo è un frigo intelligente che può essere installato ovunque in uffici, complessi
residenziali, palestre, università, spazi di coworking ed in molte altre location.

Perché collaborare con noi:

FF è pronta a scalare rapidamente grazie alla sua tecnologia innovativa, allo sviluppo del
prodotto in continua evoluzione, ai membri del Team altamente qualificati.

Presenza internazionale con 5 Partnership strategiche in 5 paesi per un piano ambizioso di
espansione internazionale

Valore dell’industrializzazione, capacità produttiva di 100 frigoriferi al giorno. In continua
crescita.

Il founder Enrico Pandian, è attivo da 21 anni nel settore tecnologico, ha creato più di 19
aziende tra cui Supermercato24 e Checkout Technologies e ha raccolto investimenti finanziari
per circa 20Mio di Euro

FX12

Sito:www.fx12.it
Sede operativa: Napoli
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
0817352503
desk@fx12.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

FX12 è una startup innovativa dedicata allo sviluppo del fintech nelle regioni
meridionali. Offre servizi innovativi di finanza digitale, crea soluzioni ad hoc per
specifiche filiere in partnership con operatori finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
FX12 ha focalizzato la propria strategia sul fabbisogno di capitale circolante di aziende
di piccole dimensioni operanti nel Mezzogiorno che vantano crediti nei confronti di
aziende liquide e con probabilità di default molto basse, mitigando l’asimmetria
informativa che impatta sul rischio percepito delle MPMI meridionali.
FX12 dispone di piattaforme proprietarie con le quali eroga i seguenti servizi: dynamic
discounting, supply chain finance e invoice trading.

Perché collaborare con noi:

FX12 dispone di soluzioni perfettamente funzionanti e collaudate che consentono
l’accelerazione dei pagamenti di filiera e la gestione dell’anticipo fatture in modalità
interamente dematerializzata.
FX12® ha incentrato la propria strategia su una precisa focalizzazione geografica,
proponendo un mix di servizi integrati e scalabili.
La società è strutturata in modo da facilitare la collaborazione con altri partner
tecnologici, istituti bancari ed investitori professionali. Grazie alla tecnologia
proprietaria, è in grado di generare anche soluzioni dedicate ad aziende di mediograndi dimensioni e specifiche filiere, settori.

GaiaGo

Sito:https://www.gaiago.com/it/home/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti:

Contatti:
Marketing@gaiago.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

GaiaGo è la prima UrbanTech Mobility company ad integrare la mobilità sostenibile e
condivisa negli spazi e ad aggregare servizi di mobilità mettendoli in connessione
con i consumi delle persone GaiaGo mette a disposizione le proprie soluzioni fisiche e
digitali per community residenziali, corporate e sportive per rendere la mobilità
inclusiva, circolare e sostenibile. Quello sviluppato da GaiaGo è un modello scalabile,
modulabile e con un forte respiro internazionale.

Perché collaborare con noi:

La nostra piattaforma si propone di semplificare la complessità dell’attuale
ecosistema della mobilità, valorizzare il territorio e mettere al centro le community.
Per le aziende GaiaGo propone una soluzione di welfare volta ad ottimizzare i costi di
gestione della flotta; per il Real Estate GaiaGo facilita il raggiungimento dei crediti
ambientali per le certificazioni di sostenibilità; per lo Sport, offre uno strumento
digitale che mette sponsor, associazioni sportive e club in connessione continua con
il pubblico e la fanbase.

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Il servizio di archiviazione automatica di garanzie ed estensioni su difetti, danni,
cadute, furto etc è gradito dal 69% dei consumatori italiani (indagine
Euromediaresearch) ed infatti, ha tassi di vendita a due cifre. Il servizio genera
revenue extra consistenti e ad alto margine per chi lo vende, fidelizza i clienti in
quanto comunica affidabilità e qualità; infine, riduce i costi operativi di gestione delle
garanzie. E’ del tutto conforme al GDPR, alla Direttiva Europea #44/99 ed al nuovo
Codice del Consumo che entrerà in vigore a gennaio 2022. E’ un servizio che favorisce
la sostenibilità in quanto favorisce l’acquisto di prodotti di qualità che durano nel
tempo, sono riparabili e rigenerabili.

Perché collaborare con noi:

Garanteasy è un servizio di archiviazione automatica su cloud di tutte le tipologie di
garanzie ed estensioni sui beni di consumo. Il servizio comprende l’archiviazione di
copia del documento di vendita (scontrino/fattura/ricevuta) delle schede tecniche ed
i manuali d’uso e manutenzione dei prodotti nonché dei certificati di autenticità e
conformità. Il servizio può essere venduto presso le casse dei retailer, al check out
degli e-commerce, può essere associato ai prodotti o alle polizze di estensioni. Infine
può essere associati ai sistemi di pagamento digitali sia consumer che merchant. Il
servizio rende più semplice chiedere assistenza e avvisa il consumatore delle
scadenze. L’integrazione ed attivazione del servizio è semplice e si basa su API.

Descrizione:

Garanteasy – The Easy-warranty Hub

Sito: https://www.garanteasy.com
Sede operativa: All remote company
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, Europa

Contatti:
info@garanteasy.com

Sito:

General Expert

https//www.generalexpert.it

Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@generalexpert.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

General Expert fornisce prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico per il mondo
bancario, assicurativo e Industrial. Attiva dal 2015 sviluppa e ricerca, con un’attività
continua di scouting sui mercati internazionali, applicazioni e tool specifici per
innovare i modelli di servizio delle aziende italiane e per incrementare performance,
customer satisfaction e customer retention.
Membro dell’I.I.A. accompagna i partners nel processo di digitalizzazione. Studia e
propone servizi innovativi per migliorare e ottimizzare i processi operativi e gestionali
a livello centrale e periferico.

Perché collaborare con noi:

General Expert è composta da un team di esperti provenienti dal mercato
Assicurativo, dove hanno ricoperto ruoli tecnici e direttivi. Anticipiamo i bisogni delle
aziende e ne comprendiamo le dinamiche interne. Consigliamo i prodotti o i servizi
più adatti, studiandoli e realizzandoli in sinergia con start up o selezionandoli tra
quelli già presenti sul mercato. Tra gli ultimi progetti: un sistema di tracking
operativo per i network di carrozzerie, la piattaforma di video-streaming multiplayer
per la gestione dei sinistri, lo sviluppo di smartglasses a realtà aumentata.

GetYourBill

Sito: www.getyourbill.com
Sede operativa: Udine
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
www.getyourbill.com/contatti

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

GetYourBill è la soluzione leader innovativa per la gestione della fatturazione
elettronica e altri documenti di vendita elettronici direttamente dal punto vendita.
Grazie al recupero automatico dei dati anagrafici da database certificati, la fattura è
emessa in pochi istanti al momento dell'acquisto e inviata all'Agenzia delle Entrate.
Il sistema di correzione e rinvio automatici delle fatture scartate dal SDI evita sanzioni
salate e perdite di tempo.
GetYourBill è integrato con vari sistemi di cassa, SmartPOS e piattaforme ecommerce
ed è usato quotidianamente da oltre 10.000 esercenti.

Perché collaborare con noi:

Siamo pionieri nei servizi digitali per l'emissione dei documenti fiscali. Da sempre
lavoriamo per ottimizzare il momento del checkout evitando gli errori nell’emissione
delle fatture e le lunghe attese alla cassa. Siamo sempre i primi ad adeguarsi alle
mutevoli richieste della normativa fiscale e del mercato, offrendo soluzioni
dall'usabilità estremamente semplice, flessibili e ad hoc, idonee a rispondere alle
esigenze di ogni settore e delle imprese di ogni dimensione. Oltre 10.000 esercenti ci
hanno già scelto; secondo un recente sondaggio oltre 4 utenti su 5 non ci
sostituirebbero mai!

Ginger Crowdfunding

Sito: www.gingercrowdfunding.it
Sede operativa: Bologna
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@gingercrowdfunding.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Dal 2013 Ginger Crowdfunding è attiva nel settore del reward based crowdfunding,
occupandosi di management di campagne di finanziamento online, formazione e
sviluppo piattaforme fintech.
Siamo consulenti per campagne di raccolta fondi in ambito culturale, imprenditoriale,
civico e sociale, pubblicate in differenti piattaforme di crowdfunding, aiutando i
rispettivi progettisti a sviluppare le proprie idee.
Gestiamo Ideaginger.it, la piattaforma di crowdfunding territoriale con un tasso di
successo del 93%, il più alto a livello nazionale.

Perché collaborare con noi:

Lavoriamo con imprese, start up, enti pubblici ed enti del terzo settore per aiutarli a
sviluppare ogni aspetto di una campagna di crowdfunding su qualsiasi piattaforma,
promuovendo così la cultura del crowdfunding, sia come strumento imprenditoriale
che di cittadinanza attiva.
Il nostro modello di lavoro integra tecnologia e aspetto umano, con formazione e
consulenza ad hoc sulle singole campagne. Lanciare un progetto con Ginger
significa costruire insieme un percorso di fiducia, instaurare un dialogo alla pari con i
progettisti, per realizzare campagne di crowdfunding efficaci e su misura.

GOAL S.R.L.

Sito:https://www.ago-goal.it/index.html
Sede operativa: Catania
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
ago-goal@pec.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Goal s.r.l. è una start-up innovativa che ha come oggetto sociale lo studio, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di software e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la finanza. La società si
propone di realizzare soluzioni DSS (Decision Support Systems) in ambito finanziario, basate su soluzioni
matematiche e/o modelli logici in un ambiente interattivo ad alto rendimento. Il team aziendale è
composto da persone attive a tempo pieno e da collaboratori impegnati part time. GOAL (Graphical
Option Analysis) è un’applicazione web il cui scopo principale è aiutare gli investitori a valutare le
posizioni costituite da strumenti derivati (futures e opzioni). Con l’utilizzo del software GOAL e della sua
analisi grafica dei payoff, costruita sulla base di ricerche precise ed esaurienti dei parametri di mercato
coinvolti, viene previsto l’impatto delle posizioni in portafoglio sul contributo individuale degli enti
finanziari in relazione a variabili come dimensione, interconnessione, sostituibilità, informazioni sul
bilancio, rischio sistemico.

Perché collaborare con noi:

Le risorse finanziarie disponibili (reperite tramite debt financing) hanno permesso di portare a termine
l’investimento necessario al compimento delle fasi di sviluppo e testing del prodotto. Per poter
raggiungere gli obiettivi di crescita economica è necessario approntare un adeguato e vincente piano
marketing per l’acquisizione di nuovi clienti. La sfida prevede di trovare i canali giusti e interessare il
target ad un costo “ragionevole”.

Saremmo interessati ad un programma di accelerazione o ad un Partner Strategico che possa
accompagnarci per il lancio e lo sviluppo del prodotto sul mercato.

Habacus

Sito: www.habacus.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
camilla.budelli@habacus.c
om

Descrizione:

Osservatori
o Fintech &
Insurtech L’ecosistema Fintech &
Insurtech italiano

Habacus è una startup operante nel mercato del fintech ad impatto sociale: si
propone come certificatore di merito per studenti che vogliono accedere a
strumenti di finanza dedicata; e ente accreditante presso banche e intermediari
finanziari di istituti formativi i cui i titoli sono parte integrante del processo di
certificazione degli studenti.
Con pluriennale esperienza del management in strutturazione di prodotti finanziari e
grazie ad un’innovativa piattaforma proprietaria basata su algoritmi e intelligenza
artificiale, proponiamo innovative forme di finanza sociale a sostegno dello studio.

Perché collaborare con noi:

Nel facilitare la scelta del primo impegno finanziario per uno studente, Habacus crea
e fa crescere una community di giovani sempre più vasta di cui conosce interessi,
attitude e performance. La capacità di gestire (secondo GDPR) una mole crescente di
dati relativi a comportamenti, interessi e performance finanziaria e professionale di
questo segmento è materia di interesse per qualsiasi interesse o partner interessato
a questo target.

hlpy

Sito: www.hlpy.co
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
graziano@hlpy.co

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

hlpy è una start-up B2B2C che sta digitalizzando il mondo dell'assistenza stradale:
dalla convenzione dei soccorritori, alla richiesta di assistenza, alle informazioni in real
time per cliente e business partner. Attraverso la piattaforma digitale il cliente finale,
che necessità di assistenza stradale, può attivare il soccorritore stradale più vicino a lui
tra gli oltre 600 convenzionati sul territorio. La strategia distributiva di hlpy è
focalizzata su 4 principali mercati: Compagnie di assicurazione, Costruttori auto,
Società di noleggio e Distributori online & Aftermarket.

Perché collaborare con noi:

La piattaforma hlpy, sviluppata internamente e composta da diverse properties
digitali, consente di mettere a disposizione dei business partner: real time
information e accurate and qualified data, grazie all’utilizzo massivo delle più
moderne tecnologie (AI, NLP, etc).
Questo modello data driven consente di portare benefici a tutti gli attori coinvolti in
occasione di un servizio di assistenza stradale: (i) riduzione dei tempi di intervento,
(customer); (ii) riduzione dei costi e maggiori dati (business partner); (iii)
ottimizzazione dei costi e del routing (network soccorritori).

Sito:

HYPE

hype.it

Sede operativa: Milano/ Biella
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
communications@hype.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

HYPE è l’ app finanziaria utilizzata da più di un milione e mezzo di clienti per gestire il denaro
in modo semplice, personalizzato, ed efficiente.
Nata nel 2014 come alternativa semplificata ai modelli tradizionali, si è affermata in breve
tempo come la principale challenger bank italiana per numero di clienti.
Grazie alla flessibilità nel reinterpretare il mondo del banking partendo dall’ascolto degli utenti,
HYPE rappresenta un ecosistema finanziario completo che integra in un unico punto di
accesso una gamma sempre più completa di prodotti e servizi come strumenti di risparmio,
pagamento, credito, investimento e controllo del proprio denaro.

Perché collaborare con noi:

A fine 2020 HYPE è stata protagonista della prima operazione di industriale nel mercato
italiano dell’Open banking, grazie all’accordo siglato da illimity con il Gruppo Sella per la
creazione di una Joint Venture paritetica.
Grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali, l’operazione contribuisce ad
accelerare l’esecuzione della strategia di crescita della fintech e consolidare così la propria
leadership nel panorama delle challenger bank in Italia, oltre che l’originalità del proprio
modello di business anche a livello internazionale.
L’entusiasmo, l’innovazione tecnologica e le competenze manageriali di un giovane team in
crescita, fanno di HYPE un’eccellenza del fintech made in italy in rapida espansione.

iArena

Sito: https://www.insurance-arena.com/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia

Contatti:
contatti@insurancearena.com

Descrizione:

Perché collaborare con noi:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

iArena è una PMI innovativa che ha fondato il suo primo progetto sulla innovazione digitale per intermediari
assicurativi realizzando il primo marketplace assicurativo digitale che permette ai distributori di collaborare per
generare offerte che possano interamente soddisfare le necessità dei loro clienti. La piattaforma ottimizza e velocizza
lo scambio di informazioni, capacità e competenze tra gli intermediari, in modo che possano continuare a mantenere
vitale il loro ruolo centrale nella distribuzione assicurativa italiana. Qualunque distributore che non riuscisse a
generare un’offerta competitiva per il proprio cliente o che stesse cercando un’offerta migliore da sottoporre al
proporre al proprio cliente ha la possibilità di inserire la propria richiesta all’interno di insurance-arena.com e trovare
così un altro intermediario che invece ha le capacità di soddisfare le sue esigenze. Questa esperienza utente permette
di creare collaborazioni on demand o durevoli tra distributori assicurativi. iArena oggi è una insurtech advertising
based; investe in altre startup insurtech che abbiamo la prerogativa di integrare la sua value proposition e
concorrano a rafforzare il ruolo degli intermediari assicurativi rispetto ai nuovi consumatori digitali. Il 2021 si
caratterizza per l’ingresso nel capitale di un socio industriale (DGT) con il quale si stanno indirizzando gli investimenti
nel lancio del prossimo marketplace B2B2C quellochevoglio.io che unirà l’anima tradizionale e quella digitale degli
intermediari e delle compagnie rispetto ai nuovi consumatori digitali.

Il nostro è il primo marketplace libero, democratico ed indipendente Democratico perchè consente a tutti i
distributori assicurativi di poter mettere a fattor comune competenze e prodotti per costruire nuove relazioni
professionali e rafforzare la qualità della loro offerta sui clienti. Indipendente, perché il nostro modello di business non
privilegia nessun operatore, non incassa premi e provvigioni e libero perché non fa parte di alcun gruppo assicurativo,
finanziario e bancario. Nel marketplace sono già presenti migliaia di agenti, brokers e altri intermediari full digitalized
e fisici. iArena ha investito e intende continuare ad investire in altre startup insurtech che amplieranno il proprio
ecosistema di startups, piattaforme e prodotti orientati al rafforzamento del ruolo, centralità e capacità degli
intermediari assicurativi

iBee

Sito: www.ibeepoint.com
Sede operativa: Brindisi
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Salvatore.greco@ibeepoint.
com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

iBEE S.r.l. è una PMI innovativa focalizzata sulla realizzazione di sistemi di Real Estate
Advisory per la consulenza finanziaria e patrimoniale; si rivolge a Istituzioni
Finanziarie come Banche, SIM e Reti, ma anche a Studi Professionali che desiderino
completare la propria offerta di consulenza.
Eroga i propri servizi attraverso un’avanzata piattaforma tecnologica disponibile in
cloud ma anche, per esigenze particolari, on premise.
Ad inizio 2022 verrà lanciata una nuova piattaforma che si proporrà come una
community per i professionisti che ruotano attorno al settore immobiliare:
commercialisti, tecnici, agenti ed offrirà loro una serie di servizi.

Perché collaborare con noi:

Ci proponiamo ad una platea di attore con un approccio di cooperativo e data driven.
Modello di ingaggio a costi contenuti e crescenti nel tempo, in logica win-win

ICONTO

Sito: www.iconto.infocamere.it
Sede operativa: Padova
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
assistenza.iconto@infocamere.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

ICONTO è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere dedicato a imprese e professionisti
che hanno la necessità di effettuare frequenti pagamenti in modo sicuro,
conveniente e flessibile verso le Camere di Commercio Italiane e le altre PA.
Attualmente ha circa 17.300 clienti e gestisce oltre 60 milioni di flussi di pagamento.
E’ uno dei primi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) accreditato
sull’infrastruttura pagoPA.
Eroga - unico Istituto di Pagamento in Italia - il servizio di Tesoreria ad Enti Pubblici
(Camere di Commercio).

Perché collaborare con noi:

ICONTO, oltre ai tradizionali servizi di pagamento dedicati ai propri correntisti, offre
innovativi servizi di incasso (wallet, virtual pos, etc..) anche integrati con la piattaforma
pagoPA.
Ha una lunga esperienza (iniziata nel 2013 come Patrimonio Destinato all’interno di
InfoCamere) nel settore dei pagamenti che può mettere a disposizione di
PMI/StartUp per customizzare soluzioni e servizi di incasso in modalità digitale.

IDdefend

Sito:www.iddefend.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@iddefend.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

ID defend srl è la prima start-up innovativa Insurtech specializzata nella protezione
dal furto d’identità delle persone fisiche, che utilizza una piattaforma con
diverse soluzioni integrate, innovative e in continuo sviluppo.
ID defend monitora nel web e nel dark-web i dati personali e creditizi prevenendo i
furti d’identità, informa il cliente in tempo reale nel caso sia stato vittima di un furto
d’identità per consentirgli di intervenire tempestivamente; lo assiste offrendogli
anche un supporto nella gestione delle emergenze e lo protegge con una polizza
gratuita, unica sul mercato italiano, che lo rimborserà di eventuali costi subiti.

Perché collaborare con noi:

La nostra piattaforma consente una semplice integrazione con l’e-commerce dei
partner ai quali ci colleghiamo con API dedicate.
Possiamo quindi integrarci con realtà quali ad esempio: aziende di distribuzione di
energia, con istituti bancari o compagnie d’assicurazione che possono aggiungere i
nostri pacchetti ai servizi offerti alla loro clientela.
I nostri pacchetti di servizi di protezione dell’identità digitale sono personalizzabili in
base al target-client scelto dal partner.
Il nostro modello di business è prevalentemente B2B2C.

Ies4pay

Sito: www.ies4pay.com
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, UK, Germania, Belgio

Contatti:
info@ies4pay.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Una realtà consulenziale composta da professionisti con esperienze variegate e
multidisciplinari sviluppate in oltre 25-30 anni di attività al vertice di importanti realtà
con un occhio sempre attento alle innovazioni grazie ad un network di contatti
nazionali ed internazionali.

Perché collaborare con noi:

Siamo una realtà con un’esperienza molto diversificata nell’ambito dei pagamenti
digitali a livello nazionale\internazionale, maturata in contesti complessi.
Dei consulenti che portano un’esperienza diversificata proveniente da esperienze
reali vissute in posizioni manageriali in importanti realtà.
Applichiamo soluzioni e metodologie che abbiamo vissuto ed implementato
direttamente sul campo.

ilFatturatore – 4AB SRL

Sito: https://ilfatturatore.it/
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
michele@ilfatturatore.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

4AB SRL ha sviluppato soluzioni di fatturazione elettronica che coprono le esigenze
dei professionisti e delle aziende che non sono soddisfatte dei grandi player più
commerciali.
Lo facciamo con un mix di tecnologia e di supporto tecnico affiancando il cliente e il
suo consulente fiscale nella soluzione tecnica ai problemi relativi a fatture, note di
credito e annessi.
Forniamo i nostri servizi come Software as a Service e il supporto a mezzo telefono,
email e accesso remoto.

Perché collaborare con noi:

Siamo un partner con competenza tecnica su sistemi cloud ad alta affidabilità. Ci
occupiamo delle problematiche di generazione trasmissione e conservazione a
norma di legge delle fatture elettroniche. Abbiamo la competenza per integrare in
software terzi i servizi di fatturazione e siamo particolarmente attenti all’esperienza
utente che dato il campo specifico deve essere FACILE, EFFICACE e RASSICURANTE.

Incasso Semplice

Sito: https://www.incassosemplice.it/
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Valerio Carlini
+393294571435
valerio@incassosemplice.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Il VIRTUAL POS di Incasso Semplice è la soluzione per i pagamenti digitali pensata
per ottimizzare gli incassi di Aziende e Professionisti in modo semplice, veloce e
sicuro. E’ in sintesi un applicativo web generatore di Pay by Link compatibile con
qualsiasi dispositivo che, in pochi secondi, consente di richiedere e incassare da carte
di credito o bancomat:
• Pagamenti immediati a distanza o in presenza
• Pagamenti rateali o ricorrenti con accredito automatico
• Pre-autorizzazioni

Perché collaborare con noi:

Incasso Semplice è REALMENTE concentrato sul fornire un esperienza di incasso
VELOCE, SICURA e A BUROCRAZIA ZERO che sappia nel contempo GENERARE
VALORE per l’esercente. Grazie al pagamento dilazionato l’esercente potrà aumentare
il potere di acquisto di un cliente anche a distanza mettendolo nelle condizioni di
autorizzare un piano rateale con pochi click e senza alcuna registrazione. La
rateizzazione da vita ad una domiciliazione su carta di credito o bancomat che
automatizza e calendarizza incassi e pagamenti. L’esperienza utente ottimizzata e i
costi estremamente contenuti delle soluzioni fornite rendono quindi Incasso
Semplice una CONCRETA alternativa ai classici e obsoleti sistemi di finanziamento.
Siamo una realtà giovane ma ci hanno già dato fiducia migliaia di imprese.

indigo.ai

Sito: https://indigo.ai/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, Svizzera, UK, Canada

Contatti:
hello@indigo.ai

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Siamo una piattaforma di Conversational AI per progettare e costruire assistenti
virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali. Nati nel 2016 tra i
banchi del Politecnico di Milano, abbiamo realizzato assistenti virtuali per alcune delle
aziende più innovative al mondo, tra cui banche, assicurazioni, case farmaceutiche,
etc. Abbiamo costruito un framework proprietario di Natural Language Processing
che, sfruttando l'intelligenza artificiale, è in grado di comprendere le informazioni nel
testo o nella voce in maniera completamente automatica. (max 600 parole spazi
inclusi)

Perché collaborare con noi:

Aiutiamo le aziende ad automatizzare conversazioni, efficientare processi, alleggerire
il customer care e ingaggiare i clienti in maniera personalizzata, non solo attraverso la
creazione di chatbot e assistenti virtuali, ma anche grazie alla capacità di potenziare
le performance di qualsiasi chatbot e alla possibilità di analizzare le conversazioni con
gli utenti per trarne dati e insights. Siamo stati scelti due volte come rappresentanti
della delegazione delle start-up italiane al CES di Las Vegas e abbiamo vinto tre
riconoscimenti del premio Gaetano Marzotto. (max 600 parole spazi inclusi)

InformAmuse

Sito: www.informamuse.com
Sede operativa: Palermo
Anno di fondazione: 2009
Paesi serviti: Italia, USA

Contatti:
santangelo@informamuse.com
admin@informamuse.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

InformAmuse è una PMI innovativa che opera nel settore dell'ICT (Information and
Communication Technologies). L'azienda nasce come spin-off accademico
dell’Università degli Studi di Palermo a seguito della vittoria del Premio StartCup
Palermo. Dal 2010 opera sul mercato prevalentemente come integratore di sistemi
incorporando nelle soluzioni che propone le più moderne tecnologie come il cloud
computing, la realtà aumentata e la blockchain. L’azienda opera in un contesto
internazionale grazie alla partnership con Jujotech Inc società di riferimento con sede
a Boulder (Colorado) ed ai numerosi progetti di ricerca sviluppati nel corso degli anni.

Perché collaborare con noi:

InformAmuse è in grado di fornire servizi e soluzioni basati sulle moderne tecnologie
come il cloud computing, la realtà aumentata, il fintech e le blockchain. Ogni nostra
soluzione parte da un lavoro di squadra che combina sinergicamente diverse
competenze in grado di seguire le continue evoluzioni tecnologiche e di rispondere
efficacemente alle esigenze del mercato. L'azienda è in grado di prendersi carico di
tutti gli step di produzione, dalla progettazione allo sviluppo, finendo con la
manutenzione sia evolutiva che correttiva. Il nostro punto forte è l’affidabilità e il
rispetto delle scadenze. Le nostre soluzioni si basano sui più moderni paradigmi di
sviluppo come la progettazione agile.

INNOVAETICA SRL

Sito: www.innovaetica.com
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2012
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@innovaetica.com

Descrizione:

Osservatori
o Fintech &
Insurtech L’ecosistema Fintech &
Insurtech italiano

Innovaetica SRL è specializzata nell’uso di tecnologie d’avanguardia (tecnologia
blockchain, marcatura temporale con validità legale, crittografia, zero-knowledge
proof, architettura “privacy-by-design”) per certificare in modo riservato l’esistenza in
data certa di documenti, contenuti, dati o processi e garantire la loro integrità ed
inviolabilità.

Perché collaborare con noi:

Innovaetica è composta da un team altamente specializzato che mette a
disposizione di grandi e piccole imprese le più moderne tecnologie digitali di
notarizzazione e crittografia, lavorando in modo agile e supportando attivamente i
processi di innovazione delle imprese.
L’obiettivo di Innovaetica è portare innovazione negli ecosistemi coinvolti,
generando un impatto positivo sulle imprese, sugli ecosistemi di cui fanno parte e
sulla società tutta.

Insoore

Sito: www.insoore.com
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
gerardo.gorga@insoore.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Insoore è una realtà Insurtech che ridisegna i processi di raccolta documentale e
gestione dei sinistri per renderli più giusti, digitali e veloci per tutti i soggetti coinvolti.
Lo fa sviluppando infrastrutture tecnologiche e community di persone.
Offre servizi modulari e configurabili, che consentono l’integrazione con i diversi
processi gestionali dei Clienti.

Perché collaborare con noi:

Ogni giorno ci impegniamo a fornire ai nostri clienti e agli assicurati professionalità e
affidabilità. Gli assicurati sono al centro e tutti i nostri servizi sono pensati per offrire
una customer experience soddisfacente.

Insurance4music

Sito: www.insurance4music.eu
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@insurance4music.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

INSURANCE4MUSIC nasce dall’incontro di esperienze diverse in ambito IT, musicale e
assicurativo per offrire a tutti i musicisti, professionisti e appassionati, la possibilità di
trovare l’assicurazione strumenti musicali ideale per le proprie esigenze.
Siamo una realtà nuova fatta di professionisti con esperienze e competenze diverse
ma complementari. Siamo partiti con un’idea semplice – fornire un servizio per
assicurare strumenti musicali di qualunque tipo – e insieme abbiamo dato vita a
questo progetto, con l’obiettivo di offrire una soluzione nuova a tutti coloro che
operano nel mondo della musica.

Perché collaborare con noi:

I nuovi paradigmi che stanno trasformando i modelli distribuitivi e la formazione dei
prodotti in ambito assicurativo determinano un ripensamento dei vecchi approcci
multidisciplinari che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni. La IDD, la GDPR, I BIG
DATA stanno ridisegnando completamente la mappa degli assicuratori di successo
dei prossimi decenni. Il settore musicale, il fine art ed il contingency sono segmenti
ormai fortemente coinvolti nella digital transformation come è successo per
automotive e per la health insurance. Il nostro modello si può definire di frontiera
perchè vuole integrare la blockchain utilizzando TAG, IoT e BI in APP mobile, per
generare una nuova linea di prodotti assicurativi capaci di soddisfare al meglio i
clienti riducendo le frodi e consentendo agli Assicurati di raccogliere dati sullo
svolgimento della loro professione e risparmiare sui premi in funzione dell’utilizzo.

Investire.biz

Sito: www.investire.biz
Sede operativa: Malta
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@investire.biz

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Investire.Biz è un portale verticale specializzato sui temi economico-finanziari.
All'interno del sito si trovano spunti operativi di trading su azioni italiane ed estere,
indici di Borsa, materie prime e valute, ETF e Certificates.
Oltre alle parte editoriale, l’azienda è attiva sia nelle attività rivolte ai clienti retail
tramite la vendita di corsi e servizi sul trading online, oltre a diverse attività B2B come
produttore di contenuti per i principali player finanziari internazionali.

Perché collaborare con noi:

Investire.Biz è sempre alla ricerca di nuovi partner per sviluppare le proprie attività sia
in ambito retail che istitituzionale.
L’azienda è in forte crescita e valuta in continuazione nuove proposte per allargare il
proprio business model.
Investire.biz si distingue per la qualità e la professionalità nei servizi erogati.

JARVIS by IOOOTA Srl

Sito: https://www.hellojarvis.it
Sede operativa: Bologna
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@iooota.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

IOOOTA Srl è una PMI innovativa. Opera nel settore IoT dal 2015. Oggi è una realtà di
riferimento per l’eccellenza delle ricerche, delle soluzioni software e delle consulenze.

Al momento il portfolio è composto da 3 diverse soluzioni.
. Home: soluzione B2B2C, white-label, all-in-one, per il residenziale.
. Building: soluzione B2B, plug&play, di Smart Building ed Efficientamento
Energetico.
. Remote Working: soluzione B2B per abilitare rapidamente lo Home Working.

Perché collaborare con noi:

Siamo attivi da 6 anni, conosciamo bene il mercato. Tutte le soluzioni sono whitelabel, quindi completamente customizzabili, sia a livello brand che di prodotto /
soluzione.
Tutti i dati generati dall’utilizzo degli ecosistemi IoT da parte degli utenti finali, li
mettiamo a disposizione del Business: questo comporta aumento della profilazione,
riduzione del churn rate, abilitazione di nuovi revenue stream basati sulla vendita di
servizi, riduzione dei costi di gestione degli edifici, riduzione della CO2 prodotta. La
piattaforma Jarvis è aperta, modulare, scalabile, economica e facilmente integrabile
in modo non invasivo in edifici ed impianti già esistenti e tramite API nei sistemi
software.

K Linx

Sito: www.klinx.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@klinx.it –
mario.farris@klinx.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

K Linx is a fintech startup company that performs payment matching and reconciliation. The greatest
added value concerns unstructured payments as Sepa Credit Transfer, SWIFT etc. where
main reconciliation infos are drowned in free text fields.
K Linx also automatically manages unstructured documents such as scans of payment receipts or
handwritten payments (slips, promissory notes) thanks to Artificial Neural Networks and Named Entity
Recognition processes.
The company is currently working on improvement of its artificial neural networks to better perform the
phases that require cognitive actions, for example to understand who is the payer and what is the
purpose of the payment.
The goal is to emulate the reasoning of a person in the analysis of payments to reduce as much as
possible doubtful cases, especially those in which the intervention of an operator is required.

Perché collaborare con noi:

PROCESS EFFICIENCY & REMARKABLE COST SAVING With K Linx you will have a drastic reduction of
reconciliation time and FTE: this means cost saving in reconciliation process!
FOCUS & COMPLETENNESS of VISION The K Linx team is highly focused on payment reconciliation
challenges, especially on non structured payments as Sepa Credit Transfer or SWIFT.
COOL GOVERNANCE & PERFORMANCES Full governance on reconciliation process; amazing
percentages of automatic reconciliations even on unstructured data like free text sender payment info.
FLEXIBILITY Cross industry; multi-language for semantic analysis; multi-organization; multi-bank; multiaccount.
USER FRIENDLY The interface is elegant, intuitive to use and yet complete with all the necessary
information.
ARTIFICIAL INTELLIGENT BASED Our platform relies on a mix of A.I. and traditional algorithms, giving
our business the best of both worlds.
CUSTOMERS We have long-lasting partnership with international banks and finance companies, each
with their own unique features added to the platform.
WE AIM TO BECOME LEADERS Our playing field is financial reconciliation where we want to be the
reference.

KALAWAY

Sito:https://kalaway.com/
Sede operativa: Padova, Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@kalaway.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Kalaway lavora a fianco delle imprese gestendo completamente in outsourcing la
finanza aziendale verso banche, credito alternativo e mondo fintech. Il nostro
obiettivo è quello di ridurre la distanza che separa le aziende dal mondo della finanza.
Con la consulenza di Kalaway e la sua innovativa piattaforma, con un semplice
canone mensile, l’azienda ha un unico interlocutore in grado di assicurarle un accesso
al credito veloce ed efficiente.
Ad oggi, Kalaway gestisce affidamenti per oltre 1 miliardo di euro e conta oltre 100
aziende clienti.

Perché collaborare con noi:

Kalaway ha maturato esperienza con realtà provenienti da diversi settori, assicurando
loro il credito necessario per sviluppare il proprio business. Grazie alla nostra
consulenza, l’azienda risparmia tempo e oneri finanziari ed ha a disposizione un
direttore finanziario in outsourcing in grado di ottimizzare la gestione finanziaria
dell’impresa. Grazie alla rete di partner finanziari siamo in grado di trovare la
soluzione migliore e alle condizioni più vantaggiose.
Inoltre, grazie alla piattaforma digitale da noi sviluppata, l’imprenditore può
monitorare in tempo reale la situazione finanziaria della propria impresa come ad
esempio gli affidamenti bancari e relative condizioni, i finanziamenti, i rating e la
centrale rischi.
Essa inoltre consente di monitorare le pratiche di nuova finanza, scambiare
informazioni, documenti e dati con il mondo del credito, accelerando l’iter di
affidamento.

Kopjra

Sito: www.kopjra.com
Sede operativa: Bologna
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: IT, UK, DE

Contatti:
info@kopjra.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Kopjra è una startup cyber security specializzata nelle investigazioni online, OSINT
(Open Source Intelligence) e network forensics. Ha ideato Legal Tech Italy,
l’osservatorio permanente sull’evoluzione del settore legal tech in Italia.
È focalizzata nella realizzazione di soluzioni SaaS (Software as a Service) e API
(Application Programming Interface) complesse ed è esperta nelle metodologie di
acquisizione su Internet secondo lo standard internazionale di informatica forense
ISO/IEC 27037:2012.

Perché collaborare con noi:

Kopjra ha sviluppato Web Sign, la prima firma elettronica che bilancia in modo unico
valore probatorio, esperienza utente e prezzo, rispettando lo standard internazionale
di informatica forense ISO/IEC27037:2012.
A supporto di Web Sign è stato concesso un brevetto in Italia (n° 102017000148623 del
03/06/2020) e negli Stati Uniti (n° US 11,010,434 B2 del 18/05/2021).

LABELSCOIN BLOCKCHAIN

Osservatorio Fintech & Insurtech
L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Descrizione:
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
e più specificamente, la ricerca, studio, sviluppo e implementazione della tecnologia
blockchain nel campo del copyrights / diritti d’autore;
Inoltre, LABELSCOIN, ha creato una moneta digitale, denominata LBSC. Tuttavia,
stiamo già discutendo con società di raccolta dei diritti d'autore, artisti, etichette, sedi
fisiche e digitali per rendere LBSC la moneta preferita per i loro prossimi servizi
musicali.

Perché collaborare con noi:

Sito: www.labelscoin.technology
Sede operativa: Venafro (IS)
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia, USA, UK, Svizzera,
Germania, Spagna,
Argentina, Francia e Russia

.

Contatti:
contact@labelscoin.technology

L’invenzione denominata SHOMA- ©®ַמַעתוֹשׁè la caratteristica che ci distingue da
potenziali concorrenti. Trattasi di un dispositivo elettronico innovativo, applicato alla
registrazione dei suoni circostanti per abbinarli a contenuti musicali esistenti protetti, una
piattaforma di scambio di copyright single-source, basato sulla tecnologia blockchain
con una suite di servizi associati.
Il dispositivo è in grado di riconoscere plagi e violazioni, in quanto la sua tecnologia
sofisticata traccia in tempo reale, sia i brani diffusi su canali digitali e tradizionali, che
musica dal vivo, verificando in tempo reale le violazioni dei diritti d’autore, con le connesse
omissioni di pagamento e gli eventuali plagi. Invece, l’App Shoma remunera le royalties in
TEMPO REALE.
NUMERO DI BREVETTO: 102020000008242

Laila

Sito:https://www.laila.tech
Sede operativa: Marcianise (CE)
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
+39 0237901471
gianfranco.fedele@laila.tech

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Mazer Srl è una Innovation Factory specializzate in Intelligenze Artificiali e tecnologie NLP
(Natural Language Processing). La piattaforma Laila®, suo principale progetto, si configura
come soluzione per il customer care e la lead generation del cliente operatrici virtuali
specializzate in customer care ed operatrici pro-attive: le operatrici di customer
carcompletamente SaaS.
Laila® mette a disposizione e vengono interrogate dagli utente e rispondono alle loro
esigenze; le pro-attive ingaggiano l’utente al fine di coinvolgerlo in iniziative commerciali e di
marketing.
La piattaforma offre metriche per il monitoraggio delle prestazioni oltre alla possibilità di
inserire di operatori umani nel ciclo di lavoro nel pieno rispetto delle strategie AI-First
Approach introdotte da Google nel 2017.

Perché collaborare con noi:

La piattaforma Laila®già opera con successo per conto di alcune realtà del mondo
dell’intermediazione creditizia: tra queste Affida S.r.l. che oggi sta vivendo un momento di
crescita importante.
La caratteristica fondamentale di Laila® è nella modalità di gestione del contatto “umano”:
attraverso una live chat le Intelligenze Artificiali alla base della sua architettura rendono lo
strumento ideale per stabilire vere e proprie relazioni con gli utenti online. Elevare il livello di
fiducia degli utenti rappresenta una leva di marketing fondamentale ed è proprio questo che
rende Laila® diversa dalle altre piattaforme di marketing automation che nella maggior
parte dei casi concludono la conversazione con la forte convinzione di aver dialogato con un
essere umano.

Leanus

Sito:https://www.leanus.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2010
Paesi serviti: Italia, Spagna, Svizzera

Contatti:
marketing@leanus.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Leanus è una piattaforma di analisi e valutazione di imprese innovativa utilizzata da
Banche, Imprese e Professionisti.
Leanus supporta i principali processi di lavoro in ambito economico finanziario e di
supporto strategico alle decisioni (Ricerca target, Valutazione affidabilità, Analisi
mercati, Monitoraggio portafogli, Elaborazione Benchmark e Business Plan). Azzera i
tempi di elaborazione per valutazioni come: Calcolo DSCR, Codice della Crisi, Analisi
Centrale Rischi, Fascia Medio Credito Centrale (MCC), Capacità di indebitamento,
Valore Aziendale e molto altro.

Perché collaborare con noi:

· Banche: Origination, Valutazione merito creditizio, Monitoraggio Crediti, LOM, SREP,
AQR, Analisi Business Plan, DSCR, Analisi portafogli NPL/NPE e quota di mercato;
· Imprese: Valutazione Clienti/Fornitori, Analisi Concorrenza, Business Planning,
Analisi Partecipate, Controllo di Gestione, Gestione Rapporto con le Banche, Codice
della Crisi, Reporting;
· Professionisti: Attività di consulenza, Analisi situazioni contabili, Identificazione
target e Benchmark, Valutazione Aziendale, Business Plan, Elaborazione Dossier,
Valutazione Preventiva Bancabilità, Analisi Centrale Rischi, Fascia MCC.

LIFEdata.AI

Sito: https://lifedata.ai
Sede operativa: Milano, Italia
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia, Europa

Contatti:
omar.fogliadini@lifedata.ai

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Ora che non c’è più distinzione tra canali digitali e mondo fisico, la sopravvivenza di
ogni azienda passa per la capacità di migliorare le vendite e ridurre tempi e costi,
personalizzando l’attività nei confronti di ogni utente, come fanno Amazon, Apple e
Google. E il CRM non basta. LIFEdata Omnichannel Cloud è la piattaforma che
aumenta la redditività dei canali di vendita, e riduce i costi di servizio, in contesti di
integrazione tra canali digitali e touchpoint nel mondo fisico.
REAL-TIME ENGAGEMENT
SELF-SERVICE ASSISTITO
WHATSAPP BANKING

Perché collaborare con noi:

Customer data platform, data activation, data science ed intelligenza artificiale, senza
bisogno di programmatori o data scientist.
LIVE IN GIORNI
NO DIPENDENZA DA IT
Paghi quello che consumi. Pay out garantito entro 3 mesi
Ampia disponibilità di case per banca e assicurazione omnicanale, self-service,
gestione field management

LIVE TECH

Sito: www.ilivetech.it
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia (UE)

Contatti:

g.grappelli@ilivetech.it
s.severini@ilivetech.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Live Tech è una società con sede a Roma, Milano e Cosenza, specializzata in soluzioni di
intelligenza artificiale. È stata fondata nel 2014 da Fulvio D’Antonio e Giorgio Grappelli.
Le soluzioni realizzate da Live Tech sono basate tutte sulla tecnologia di cui questa è
proprietaria, la piattaforma low code LOKO AI. LOKO AI è anche il nome del framework
modulare che integra tecniche di ML, NLP e DL: una tecnologia che trova nella piattaforma
omonima uno strumento semplice e rapido per permettere alle aziende di introdurre
l’intelligenza artificiale all’interno dei processi di business.
Negli anni Live Tech ha portato le sue soluzioni in diversi settori, tra cui quello energetico,
bancario, finanziario, assicurativo, delle telecomunicazioni e dell’industria chimica.

Perché collaborare con noi:

Live Tech, nelle sue collaborazioni, porta con sé eterogeneità di competenze, sperimentazione
costante e visione fuori dagli schemi. Si tratta di una realtà giovane ma con alle spalle già
un’esperienza piuttosto ampia, quanto ai campi di applicazione delle soluzioni di IA realizzate,
possibili soprattutto grazie all’estrema versatilità del prodotto LOKO AI e al continuo processo
di ricerca e sviluppo portato avanti dal team.
Per esempio, Live Tech ha esplorato il settore assicurativo lavorando al fianco di due grandi
compagnie e introducendo un sistema di automazione intelligente dei processi di
dispatching documentale, in un caso, e nell’altro un sistema di automazione per ottimizzare i
processi di back office relativi ai rapporti con i clienti.
La stessa tecnologia è stata poi applicata ad ambiti e necessità completamente diversi: tra i
più recenti, Live Tech vanta un progetto di automazione intelligente del processo produttivo
realizzato per una importante compagnia dell’industria chimica.

LoanXchain

Sito: www.loanxchain.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia, EU, UK

Contatti:
mattia.dalessandra@loanxc
hain.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

LoanXchain, primo marketplace secondario del credito interamente digitale,
connette istituzioni creditizie (tradizionali e digitali) e investitori istituzionali
digitalizzando la cessione e l’investimento in crediti.
Il marketplace è arricchito da un ecosistema di servizi a valore aggiunto funzionali a
tutte le fasi del processo di cessione/investimento e sfrutta la blockchain Corda di R3
a garanzia di semplicità e sicurezza delle transazioni.

Perché collaborare con noi:

LoanXchain riduce costi e tempi delle transazioni, accresce liquidità e trasparenza del
mercato e facilita la partecipazione di attori di ogni dimensione.
Con LoanXchain le istituzioni creditizie possono integrare la gestione del credito
originate-to-hold con modelli originate-to-distribute e originate-to-share
aumentandone profittabilità ed efficienza. Gli investitori istituzionali possono invece
accedere ad un canale nuovo e digitale per investire in crediti, aumentando il
rendimento dei propri investimenti e canalizzando risorse aggiuntive nell’economia
reale.

Loop AI Group

Sito: https://www.loop.ai

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Il Loop AI Group, fondato a San Francisco nel 2012, con sedi operative in Europa, Stati
Uniti e Asia, è l’unico Technology Provider ad offrire una piattaforma cognitiva, Loop
Q, che opera con un pattern di learning non supervisionato, integra hardware e
software in un’unica appliance ed è capace di creare e adattare autonomamente il
proprio «Knowledge Model», a partire dai dati di ciascun Cliente, in qualsiasi lingua.

Loop Q abilita lo sviluppo di robot cognitivi che potenziano e automatizzano le
attività dei team umani.

La nostra mission è quella di trasformare le aziende in “smart company”.

Perché collaborare con noi:

Il Loop AI Group ha creato una piattaforma innovativa non supervisionata di Cognitive
Sede operativa: San Francisco (CA, USA) Computing, Loop Q, unica sul mercato, che:
Anno di fondazione: 2012
- abilita lo sviluppo di numerosi use case
Paesi serviti: Italia, Francia, Svizzera,
- opera su dati strutturati e non strutturati (testo, audio, video e immagini)
Spagna, Germania ed il
resto dell’UE, UK, Asia, Stati - non richiede programmazione
Uniti
Il Loop AI Group copre l'intera value chain AI, dal disegno di Cognitive Roadmap allo
Contatti:
sviluppo e manutenzione di Cognitive Robot.
media@loop.ai
I nostri Clienti sono supportati dal team di Customer Success, per il raggiungimento
degli obiettivi di performance e pianificazione, con metodologie e processi best
practice di settore.

MC ADVISORY CSR SBRL

Sito:www.mcsr.it
Sede operativa: Voghera
Anno di fondazione: 2021
Paesi serviti: Italia, UE (dal 2022)

Contatti:
a.keck@mcadvisory.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Una società tecnologica intenta a «trasformare il denaro in Valori», cioè aumentare i
contenuti sostenibili ed i rendimenti dei portafogli dei nostri clienti.
I nostri servizi Istituzionali e retail permettono di valutare i contenuti ESG effettivi di
fondi comuni venduti in Italia e portafogli e di sviluppare nuove tecniche di
consulenza finanziaria, gestendo attivamente le preferenze ESG.
Con i nostri moduli educativi, clienti ed intermediari possono familiarizzarsi ai temi
della pianificazione finanziaria e della sostenibilità, e scoprire come migliorare la loro
allocazione del risparmio (Goal Based Investing, portafogli consigliati).

Perché collaborare con noi:

La nostra bancadati ESG/SRI sui fondi comuni / ETFs è tra le più complete in Europa, e
integra sia i contenuti gestionali dei fondi che l’analisi dei portafogli, permettendo
d’identificare i fondi comuni e ETFs che corrispondono esattamente alle preferenze
dei clienti.
Le nostre soluzioni tecnologiche possono essere integrate con delle logiche «ad
personam» in piattaforme di Banche, SGR, Assicurazioni e SIM, offrendo
un’esperienza clienti senza equivalenti.

MDOTM

Sito:https://www.mdotm.eu/
Sede operativa: Milano e Londra
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Europa e USA

Contatti:
info@mdotm.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

MDOTM è leader europeo nello sviluppo di strategie d’investimento con Intelligenza
Artificiale per investitori istituzionali. È stata l’unica startup fintech europea
selezionata per il programma di accelerazione Google for Entrepreneurs. A settembre
2021 la società ha concluso un secondo aumento di capitale portando a 8.2 milioni di
euro il funding raccolto da investitori istituzionali e professionisti della finanza. Nel
2021 MDOTM è stato il primo AI-Driven Advisor a firmare i Principi di Investimento
Responsabili promossi dalle Nazioni Unite. MDOTM Ltd è appointed representative di
Thornbridge Investment Management LLP sottoposta alla vigilanza della Financial
Conduct Authority (FCA).

Perché collaborare con noi:

In qualità di Advisor, MDOTM lavora con i propri clienti in ottica di open innovation.
Da un lato, collaboriamo con investitori istituzionali affermati per innovare il loro
processo di investimento con la nostra tecnologia all'avanguardia, aiutandoli ad
adattarsi ai continui cambiamenti delle condizioni di mercato con portafogli più
diversificati ed efficienti. Dall'altro, collaboriamo con le maggiori università europee
attraverso il nostro centro di ricerca: l'MDOTM LAB, all’interno del quale professori
universitari, dottorandi e studenti colmano il divario tra teoria economica e pratica,
aprendo la strada a nuovi filoni di ricerca.

Meglio Pensarci Prima

Sito:www.megliopensarciprima.it
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@megliopensarciprima.i
t

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Meglio Pensarci Prima è un servizio di consulenza online dedicata a coloro che
cercano una risposta indipendente sulla propria situazione di rischio contro gli
imprevisti della vita, per proteggere la propria famiglia e i progetti più importanti.
I rischi a cui siamo esposti quotidianamente sono tanti, di alcuni siamo spesso
inconsapevoli. Per questo è fondamentale conoscerli e scoprire come poter
proteggere noi e i nostri cari nel caso in cui avvengano.
Attraverso la registrazione gratuita alla piattaforma, inserendo pochi semplici dati,
verrà creato un documento di analisi in cui sono approfondite le aree di rischio con il
quadro attuale e le prospettive future.

Perché collaborare con noi:

Aiutiamo le persone a comprendere e analizzare chiaramente la propria esposizione
al rischio e a individuare le migliori strategie per non ritrovarsi mai in difficoltà
finanziaria in caso di imprevisto.
Forniamo in modo rapido e semplice gli strumenti necessari per rendere la vita
consapevolmente protetta.

Mercurius

Sito: https://mercurius.io/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Regno Unito, Svezia,
Danimarca, Olanda,
Australia, Brasile, Canada
Contatti:
fabrizio@mercurius.io

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Mercurius è un’azienda tecnologica che sviluppa Intelligenza Artificiale per lo sport.
Specializzati nella modellazione del calcio, gli algoritmi di Mercurius creano delle
analisi predittive basati su milioni di data points, che descrivono sia le partite passate
(tiri, passaggi, parte del corpo, angolo, velocità, …) sia i movimenti dei prezzi delle
scommesse, e sfruttano le asimmetrie informative per supportare scommettitori,
investitori alternativi e operatori professionali nel mondo delle scommesse.
Mercurius offre infatti sia servizi b2c per scommettitori (Advisor, Tradr) e investitori
alternativi (Tradr, Tradr for Asset Managers), sia servizi b2b per operatori (Odds
Terminal).

Perché collaborare con noi:

Mercurius ha creato un team di R&D+D (research, design and development) e un set
di tool interni specializzati nella la gestione di big data e nello sviluppo di soluzioni di
ML. Nel corso degli anni queste risorse hanno portato l’azienda ad affiancare startup
in altri settori (foodtech, finanza quantitativa, infotech) per supportare i team di R&D
o il lancio di nuovi prodotti/business lines attraverso lo sviluppo di progetti e/o
soluzioni software basate su ML .

Medical Box

Sito: www.medicalbox.it
Sede operativa: Parma
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
maurizio.pontremoli@mapsgroup.it
Chairman Micuro srl, a Maps Group
Company

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Abbiamo l'ambizione di posizionarci sul mercato come un soggetto unico nel
panorama fintech/insurtech ponendoci al centro di un network che vede a monte
ecosistemi terzi e a valle le strutture sanitarie.
La ns mission è diventare il maggior aggregatore di prestazioni sanitarie in Italia
fornendo, attraverso servizi e soluzioni con tecnologie Open API-based, una CX unica
ai fruitori: dall'App all'ambulatorio medico con un tap e senza attese.
Crediamo nel Patient Empowerment e ogni giorno ci impegniamo per renderlo
sempre più diffuso all’interno del processo di crescita del sistema sanitario italiano

Perché collaborare con noi:

Perché possiamo generare ricchezza reale e concreta per gli ecosistemi di aziende
fintech e Insurtech portando ai loro clienti un valore primario: prendersi cura di se e
della propria salute.
Perché abbiamo un’attitudine innata all’Open Innovation e orientati ad un approccio
white label: tutti i ns servizi sono nativi Open-API based
Perché grazie al know how della ns compagine societaria (Maps Group) e alle
sinergie create possiamo contare su un asset unico e consolidato: gestione
dell’accoglienza di +20mln di pazienti/anno attraverso touchpoint digitali di selfaccettazione avanzata

Millenials

Sito:https://www.millennialssrls.com
Sede operativa: Potenza (PZ)
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
millennialsrls@gmail.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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La nostra è una start up d’avanguardia inserita nell'albo speciale dalla camera di
commercio e orientata verso l'innovazione tecnologica.
Siamo specializzati in progettazione e sviluppo di app, applicazioni, portali, software,
gestionali e siti internet che permettono lo svolgimento di perizie auto online e una
semplificata gestione dei sinistri e delle perizie in remoto.
Ad oggi sono state realizzare due piattaforme con relative app:
LA PERIZIA ONLINE https://www.laperiziaonline.com/
ALLYMOBILE https://www.allymobile.it/

Perché collaborare con noi:

Siamo specializzati nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi ad alto valore tecnologico, trovando una risposta efficace alle reali
esigenze. Noi di Millennials puntiamo a soddisfare una clientela dislocata su tutto il
territorio nazionale, sfruttando al massimo le possibilità offerte da un mercato in
continua espansione. Mettiamo in campo grande esperienza nel settore digitale.
Il nostro team è sempre a lavoro per sviluppare nuove idee basandosi sull'evoluzione
dei bisogni e conseguenti vantaggi derivanti dalla digitalizzazione, in termini
di rapidità, efficienza e sicurezza.

MioAssicuratore

Sito:www.mioassicuratore.it
Sede operativa: Full Remote
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia

Contatti:
g.campagnano@miossicuratore.it
info@mioassicuratore.it

Descrizione:
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MioAssicuratore è il portale che rende semplice l'assicurazione facendo calcolare e
confrontare i preventivi per oltre 120 diverse tipologie di polizze, grazie ad accordi
stretti con alcune tra le migliori compagnie assicurative sul mercato italiano ed
internazionale.
A differenza di un comparatore, MioAssicuratore fornisce la possibilità di acquistare la
polizza nello stesso processo, senza confondere l’utente. Questo permette di
instaurare un rapporto diretto con il cliente ed accompagnarlo dall'acquisto al
rinnovo della polizza.

Perché collaborare con noi:

MioAssicuratore si distingue sul mercato per un importante track record con 24k
polizze emesse e 500k utenti registrati, un portafoglio clienti consolidato con un
tasso di rinnovo annuale di oltre il 75% che pone le fondamenta di una azienda in
continua espansione. I clienti sono soddisfatti: il servizio offerto è stato valutato
“Eccezionale” con più di 300 recensioni su TrustPilot e Google con una media di 4,5
stelle su 5. MioAssicuratore è stato inoltre scelto su Forbes tra le 100 aziende Leader
Insurtech.
MioAssicuratore.it ha lanciato il progetto Aron - Insurtech Platform as-a-service,
attraverso il quale viene fornita al mercato tradizionale, una piattaforma innovativa a
microservizi.
Un unico ecosistema tecnologico che è in grado di modellarsi in base alle diverse
modalità che vengono fornite dalle compagnie per poter preventivare e gestire le
offerte assicurative.

Mobisec

Sito: www.mobisec.com
Sede operativa: Treviso (Italy)
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: All countries

Contatti:
General: info@mobisec.com
Sales:
picello@mobisec.com

Descrizione:
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Mobisec è una start up fondata nel 2017 che ha sviluppato una piattaforma client &
server che verifica che le applicazioni mobile non siano esposte a vulnerabilità di
design, concezione e sviluppo.
In Mobisec operiamo secondo i criteri dell’ethical hacking, agendo in modalità black
box e fornendo ai nostri Clienti oltre ai pen test anche un insieme di servizi a valore
aggiunto: dalla consulenza per la security by design, all’assesment e ottimizzazione
della sicurezza dei software MDM in uso per la gestione della flotta mobile aziendale
Abbiamo inoltre sviluppato prodotti ad hoc per il data gathering e la business
intelligence (OBC) integrabili (o stand alone) all’interno delle app dei nostri Clienti .

Perché collaborare con noi:

Il nostro differenziale competitivo è che oltre alle verifiche statiche di routine che altre
soluzioni di mercato già offrono, Mobisec verifica che anche la struttura, la
progettazione e la combinazione delle componenti dell’applicazione siano sicure e
che la applicazione mobile sia stata realizzata per poter essere distribuita ed
installata in un device mobile, senza rischi e vulnerabilità note.
Offriamo quindi soluzioni di cybersecurity secondo logiche di security as a service in
modo continuativo sulle app mobile.
Innovazione, servizio, velocità e qualità ci rendono gli esperti prescelti da alcune tra
le maggiori e più innovative realtà bancarie, assicurative e finanziare italiane.

Mobysign

Sito:www.mobysign.com
Sede operativa: Corbetta -Milano
Anno di fondazione: 2011
Paesi serviti: Italia, UK, USA

Contatti:
info@mobysign.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Mobysign è una fintech focalizzata sull’autenticazione dell’utente e trasforma un
comune smartphone in una sorta di telecomando per autorizzare diversi tipi di
operazioni come i pagamenti, i login ai siti web e la firma di documenti, senza dover
ricordare password diverse per ogni provider affiliato, ma utilizzando l’impronta
digitale sullo smartphone o un unico PIN sempre sul cellulare, indipendentemente
da quale sia il dispositivo da cui è iniziata l’operazione, come la cassa del
supermercato, una pagina web sul PC o una app sullo smartphone.

Perché collaborare con noi:

Mobysign non è un istituto finanziario ma un operatore tecnologico che integra
mezzi di pagamento di istituti finanziari con un approccio win-win e offre la soluzione
integrata ad esercenti e aziende cercando le migliori soluzioni

Moneyfarm

Sito: www.moneyfarm.com
Sede operativa: Londra, Milano, Cagliari
Anno di fondazione: 2012
Paesi serviti: Regno Unito, Italia

Contatti:
info@moneyfarm.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Moneyfarm is a digital wealth manager that provides a unique combination of simple
investment advice and discretionary management to help people grow their wealth
over time. First launched in 2012 and headquartered in the UK, it simplifies
investments and offers advice on diversified portfolios to deliver sustainable growth
through a range of asset classes. Operating through both an online platform and an
app, Moneyfarm’s approach to investment combines human empathy and financial
expertise with the efficiency of technology to deliver cost-effective advice and
investment solutions to every user. The company is led by co-founders Giovanni
Daprà and Paolo Galvani, and regulated by the FCA. It is backed by Allianz Global
Investors, Cabot Square Capital, United Ventures, and Poste Italiane.

Perché collaborare con noi:

Our unique expertise in technology, asset management & digital distribution allows
us to execute different styles of partnership built around our core discretionary
portfolio with an “enabler” value proposition compared to traditional wealth-tech
platforms. We’ve built the track record of delivering solution with fast TTM with
different level of customisation. In order to capitalise on that we will scale our core
partnership with Poste Italiane. Secondly we’ll focus on outstanding relationships
(UniCredit, Banca Sella, BlackRock) to leverage our track record and network of
partners and finally increase penetration by investing in finding other distributors in
ITA & UK that can unlock more opportunities to gather or manage assets at low cost.

Motus Quo

Sito:www.motusquo.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@motusquo.it

Descrizione:
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Piattaforma di P2P lending indipedente focalizzata sul prestito privato. Fondata nel
2014 ed attiva dal 2017. Ha circa 7.000 utenti registrati, circa 100 prestiti erogati e 700
investitori. Eroga prestiti tra i 1.000 ed i 25.000 euro. Investimento medio di circa 3.500
euro e prestito medio di circa 5.000. Attiva al momento solo sul mercato italiano.

Perché collaborare con noi:

Siamo proprietari della tecnologia che abbiamo sviluppato con l’obiettivo di
controllare i costi di gestione ed ottimizzare i processi. Abbiamo sviluppato API che si
interfacciano con i nostri principali fornitori di servizi: CRIF e Lemonway.
Abbiamo costi di gestione molto bassi e costi di acquisizione degli utenti
estremamente competitivi. Siamo tutti soci privati in cerca partner istituzionali.
Grande esperienza e competenza nel settore Bancario e regolaemntare.

MyBank

Sito:www.mybank.eu
Sede operativa: Parigi
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@mybank.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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MyBank è una soluzione di pagamento che consente di pagare e incassare con un
bonifico a conferma immediata tramite il servizio di home banking della propria
banca. Un valido strumento di pagamento account to account che protegge
l’identità digitale degli utenti e offre un’esperienza di pagamento semplice, sicura e
senza limiti di importo. Lato creditori (aziende e PA) un bonifico MyBank si traduce in
irrevocabilità del pagamento, certezza dello stesso, riconciliazione automatica al 100%
e immediatezza della transazione che è confermata non appena il debitore l’autorizza
nel proprio online banking.

Perché collaborare con noi:

MyBank ha un cuore europeo e rappresenta la chiave di volta per i pagamenti nel
settore B2C, B2B e verso la Pubblica Amministrazione. Offrire MyBank ai propri clienti
significa proporre una soluzione di pagamento innovativa, alternativa, di facile
integrazione e conforme a tutti gli standard europei di PDS2, AML, GDPR con
l’obiettivo di ottimizzare i processi e contenere i costi per un’esperienza win-win che
soddisfa tutte le parti coinvolte in una transazione.

Collaborare con MyBank significa anche sfruttare al meglio tutti i canali a
disposizione per avvicinare aziende e cittadini al pagamento elettronico e facilitare
pertanto il processo di digitalizzazione del sistema paese.

MyGDI

Sito:www.mygdi.it
Sede operativa: Parma
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
formazione@mygdi.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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MyGDI è una società di ricerca, sviluppo e distribuzione di tecnologie innovative e
servizi software per l’industria finanziaria, professionisti e imprese con l’obiettivo di
digitalizzare le attività di lending delle PMI. Tramite la piattaforma e l’intervento di
consulenti specializzati, le PMI costruiscono e aggiornano la loro Identità Digitale
aggregando informazioni, documenti e dati provenienti da fonti pubbliche autorevoli
con lo scopo di ottimizzare la loro comunicazione finanziaria ed allinearsi alla
Governance comunitaria per il monitoraggio e la concessione del credito.

Perché collaborare con noi:

MyGDI si avvale di sistemi algoritmici, machine learning e intelligenza artificiale per
garantire l’arricchimento e l’aggiornamento continuo delle informazioni rivenienti da
fonti pubbliche autorevoli, al fine di rappresentare all’impresa stessa e agli operatori
finanziari una situazione il più allineata possibile fra rischio effettivo e rischio
percepito. Inoltre, la società si è dotata di un sistema di formazione - per il consulente
- e di educazione finanziaria - per l’imprenditore, al fine di trasmettere le
competenze teoriche e tecniche per ottimizzare la loro comunicazione finanziaria.

MyGuru

Sito:www.myguru.it
Sede operativa: Bergamo
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
web@myguru.it,
allevi@myguru.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Consulenza Patrimoniale Digitale.
Abbiamo creato e registrato un software capace di individuare le migliori soluzioni
assicurative, patrimoniali e finanziarie per ciascun utente.

Perché collaborare con noi:

Sinergie con società informatiche o persone capaci di migliorare le performance del
nostro algoritmo.
Sinergie con Compagnie di Assicurazione capaci di migliorare l’offerta al nostro
pubblico.

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Vogliamo creare un mondo “trustworthy”, dove non hai più bisogno di avere fiducia nelle
tue controparti perché la perfezione del nostro algoritmo tutela ogni transazione.
La nostra mission consiste nello sviluppo di servizi alternativi attraverso app basate su
algoritmi decentralizzati in blockchain.

Perché collaborare con noi:

NOTARIFY - piattaforma digitale realizzata dalla startup innovativa B-ZERO, consente
alle aziende ed utenti privati l’archiviazione sicura di file in cloud con notarizzazione e
marca temporale in Blockchain ed autenticazione con la firma Video Biometrica.

Descrizione:

Notarify - Blockchain Never Lies

Sito:www.notarify.io
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, UAE

Contatti:
office@notarify.io

Abbiamo creato la prima piattaforma Blockchain su cui installare servizi a valore
aggiunto, in stile “app”, ispirati al modello iPhone o Tesla, per diventare leader
internazionali nel settore. Attualmente sono operative tre PWA (Progressive Web App)
customizzabili per i nostri clienti dalle esigenze strutturate, oltre alla possibilità di
integrare i loro software gestionali con il nostro motore di notarizzazione.

Vuoi sapere di più sul mondo della tecnologia blockchain e la nostra piattaforma?
contattaci!

Onda Coin

Sito:www.ondacoin.it
Sede operativa: Roma- Siracusa
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@ondacoin.it

Descrizione:
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Onda Coin è un marketplace che permette agli utenti di effettuare operazioni
commerciali utilizzando come moneta di regolamento l’ondacoin, una stablecoin,
agganciata al valore dell’euro. Il modello B2B già operativo, genera per le aziende
importanti vantaggi finanziari, commerciali ed economici.
L’apertura del marketplace ai privati entro il 2021 crea un ulteriore valore,
permettendo alle aziende di piccola e media dimensione di avvantaggiarsi di
strumenti di fidelizzazione e conquista normalmente appannaggio delle grandi
compagnie, grazie a meccanismi di premiazione degli acquisti attraverso un sistema
di cash-back, anch’esso basato sull’ondacoin, quindi meno costoso per l’azienda.

Perché collaborare con noi:

La squadra OndaCoin è estremamente innovativa e performante. i fondatori e i
finanziatori hanno importanti esperienze e percorsi di successo nel mondo delle
start-up e dell’innovazione.
Il business model risponde da un lato alle esigenze delle aziende di media
dimensione di dotarsi di canali innovativi, che non potrebbero autonomamente
adottare in forma industriale. Dal lato dei privati, il business model intercetta i trend e
le abitudini dei consumatori privati, con il programma di coprire le loro esigenze di
acquisto su larga scala, grazie ad un corretto mix di offerta (partnership, vendite
dirette, affiliate).

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Il nostro obiettivo è quello di fornire le più innovative soluzioni di AI dando alle
imprese un vero e proprio vantaggio competitivo sul mercato in modo da espandere
il proprio business, conquistare nuovi clienti e rafforzare il proprio brand. Il nostro
ecosistema AI è modulare e consente alle aziende di attivare solo quello che è utile
per la loro attività. E' progettato per adattarsi facilmente a software e applicativi già
esistenti. Inoltre con il nostro programma di partnership aiutiamo imprese e
professionisti a rispondere alle necessità dei loro clienti integrando l'AI nel proprio
portafoglio.

Perché collaborare con noi:

Soluzioni di AI a 360° con focus su assistenti virtuali conversazionali multimodali e
multicanale, in grado di interagire con gli utenti elaborando frasi e parole in
linguaggio naturale, interpretando gli aspetti verbali e non verbali della conversazione
al fine di supportare e ottimizzare i principali processi aziendali: Customer Care,
Customer Service, Sales, Marketing, Big Data analysis ecc. Non semplici chatbot ma
interfacce umane digitali (avatar) che possono anche rispondere alle e-mail, al
telefono (VoIP) o tramite smart speaker. Li abbiamo anche integrati in tour virtuali 3D
per un' immersiva UX.

Descrizione:

OpenAi - Artificial Intelligence for Intelligent Business

Sito: https://www.openai.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Europa, UK

Contatti:
cali@openai.it
amministrazione@openai.it

Opyn

Sito: opyn.eu
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2021
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@opyn.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Opyn è la prima piattaforma che rende accessibile e rapido l'accesso al credito per le
aziende e semplifica il lavoro delle banche.
Siamo una human fintech e i finanziamenti digitali sono il cuore del nostro business.
Nasciamo nel 2012 come broker di prestiti online, oggi ci serviamo di una tecnologia
intelligente e veloce per abbattere i muri della burocrazia e dare vita al cambiamento,
attraverso una piattaforma all'avanguardia che aiuta le banche a innovare e le PMI a
ottenere credito in maniera semplice e veloce.

Perché collaborare con noi:

Aperti, inclusivi e sempre pronti a collaborare con realtà che condividono e
sostengono il nostro purpose: abbattere le barriere delle burocrazia finanziaria e dare
vita al cambiamento.
Se vuoi partecipare anche tu a questo cambiamento epocale non ti resta che scriverci
e condividere le tue idee, ti aspettiamo!

PayDo

Sito: www.plick.eu
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Paesi dell’Area Sepa

Contatti:
Donato.vadruccio@plick.eu
Diego.tremolizzo@plick.eu
Beatrice.dallera@plick.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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PayDo è una start-up italiana in forte crescita con l’ambizione di immaginare un
futuro diverso: una nuova idea di fintech che non disintermedi gli Istituti Finanziari,
ma collabori con essi per fornire al cliente finale nuove opportunità e servizi sempre
più all’avanguardia. Dall’iniziale idea di rivoluzionare l’esperienza d’uso dell’assegno,
PayDo ha sviluppato il servizio Plick®, una soluzione europea aperta che opera da
conto a conto e che consente di effettuare pagamenti irrevocabili, anche massivi, a
chiunque in tutta Europa, senza limiti di importo, conoscendo esclusivamente
l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario.

Perché collaborare con noi:

Oggi Plick non è solo un servizio di pagamento ad alto valore aggiunto, ma anche
una piattaforma che favorisce una reale digitalizzazione delle imprese, consentendo a
quest’ultime di impostare un rapporto digitale, semplice e diretto con i loro clienti,
abilitando servizi ancillari ai pagamenti, anche in presenza di IBAN (ad es. con la
trasmissione di comunicazioni formali, allegati, buoni spesa, ecc.). Basata su API, la
piattaforma è facilmente integrabile, totalmente personalizzabile e altamente
declinabile sulle specifiche esigenze dei clienti e dei suoi utilizzatori

Personalive

Sito: www.personalive.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, EU

Contatti:
Telefono: +39 02 9177 3070
E-mail: info@personalive.it

Descrizione:
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Personalive è un atelier di Ricerca di Mercato e Advisory di Marketing Multicanale per
imprese, start-up, istituti finanziari che vogliano fare innovazione digitale e
multicanale customer driven & data driven, grazie al modello proprietario Dynamic
Personas® per l’analisi e la profilazione dei clienti come punto di partenza per lo
sviluppo dell’innovazione. Copriamo tutta la catena del valore: conoscenza della
customer base, definizione dell’ecosistema multicanale strategico, strategie di brand,
Content Strategy, progettazione di concept e servizi innovativi, Measurement
Strategy.

Perché collaborare con noi:

Scegliere Personalive significa portare la voce dei customers lungo tutto il processo di
innovazione con metodo e creatività, collaborando con una realtà giovane, innovativa,
dinamica ma allo stesso tempo con un background ed una expertise cross-settoriale,
con esperienza e referenze in ambito bancario, assicurativo e fintech.
Scegliere Personalive vuol dire essere seguiti in tutte le fasi di un progetto di Digital
Transformation, potendo accedere ad un ecosistema di partner con competenze
chiave (come UX, UI, Machine Learning) o coordinando i partner del cliente guidati da
obiettivi condivisi.

PlanBee

Sito:www.planbee.bz
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
a.mattei@planbee.bz
info@planbee.bz

Descrizione:
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PlanBee è la prima piattaforma web in Italia interamente dedicata a progetti di cura
e tutela dei beni comuni. Lavoriamo attivando sinergie fra i diversi attori della società
per realizzare progetti che abbiano un impatto di lungo periodo sull’ambiente e le
comunità locali, in tutte le regioni italiane.
Negli anni abbiamo sviluppato un’expertise nello sviluppo di strategie innovative per
le aziende che vogliono coinvolgere gli stakeholder nelle attività di sostenibilità,
generando valore in modo condiviso.
In collaborazione con le associazioni non profit, realizziamo progetti bottom- up che
rispondono alle vere esigenze del territorio.

Perché collaborare con noi:

Le campagne di corporate crowdfunding realizzate con PlanBee sono uno strumento
semplice e immediato per coinvolgere i propri stakeholder rendendoli partecipi
dell’obiettivo e attori del cambiamento creando valore per il territorio, e anche per il
brand, in modo diffuso e condiviso.

Alcune delle aziende con lavoriamo: Enel, Coop, Colussi, Carrefour, Edenred, OBI ecc

PlusAdvance

Sito: www.plusadvance.com
Sede operativa: Ancona, Marche
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Worldwide

Contatti:
Massimiliano.gattari@plusadvance.com
Benedetta.bellomo@plusadvance.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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PlusAdvance è la prima fintech italiana di Dynamic Discounting Intelligente che
rende digitale e efficiente il processo di rinegoziazione dei tempi di pagamento tra il
fornitore e i suoi clienti. In questo modo le aziende possono accelerare di volta in
volta i tempi di incasso rispetto alle condizioni standard e quindi contare sempre
sulla propria liquidità. Il funzionamento è unico nel suo genere in quanto:
1. Il Capofiliera sceglie le condizioni di funzionamento e mette a disposizione la sua
liquidità;
2. I Fornitori propongono uno sconto a loro conveniente, ottenendo una risposta in
tempo reale e veramente dinamica sulle fatture rinegoziabili.

Perché collaborare con noi:

PlusAdvance si pone per prima cosa come facilitatore tecnologico per lo scambio
automatizzato delle informazioni tra le aziende della stessa filiera, andando a rendere
più snello il circolante nelle filiere e lasciando piena libertà alle aziende.

–

–

Si permette la digitalizzazione dell’intero processo, poiché Il Capo filiera
carica soltanto le fatture già approvate.

Si garantisce massima flessibilità poiché sia il Capo filiera che il Fornitore
sono liberi di impostare i propri parametri e modificarli di volta in volta.

Inoltre grazie a PlusAdvance:

–

I Capo filiera migliorano i loro rating ESG potendo usufruire del Claim etico
validato ai sensi dell’UNI ISO/TS 17033.

Poleecy Insurtech

Sito:www.poleecy.com
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Elio Mungo CEO
elio@poleecy.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Poleecy è un ecosistema per l'intermediazione di micropolizze assicurative per tutti
coloro che utilizzano smartphone. Poleecy concentra il suo business sul data driven
insurance, un sistema di polizze assicurative basato su dati provenienti da sensori. La
dipendenza dai dati è parte integrante del core business di una compagnia di
assicurazioni. I dati sono necessari qualsiasi modello di rischio che sia utilizzato per
stabilire un premio per un prodotto assicurativo. La raccolta di dati telematici per
l'assicurazione auto è iniziata due decenni fa e ora si sta espandendo in altre settori
come le case intelligenti, device IoT, wearable

Perché collaborare con noi:

Perche offriamo una soluzione tecnologicamente molto avanzata per la gestione
delle polizze assicurative basate sui dati, aperta, che gestisce built in diverse fonti di
dati ed integra praticamente tutte le tipologie di dati possibili. E’ blockchain nativa e
utilizza algoritmi predittivi per la profilazione del rischio degli eventi. La soluzione di
Poleecy è plug and play con tutti i sistemi di gestione delle compagnie assicurative.

PrePay investimenti

Sito: https://www.prepayinvestimenti.it/
Sede operativa: Milano | Cosenza
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Numero verde: 800 837 842
WhatsApp: 350 0864345

Descrizione:
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PrePay è una nuova società fintech che opera nel campo del lending crowdfunding.
Sulla piattaforma web è presente un marketplace che permette incontri tra aziende
che necessitano di finanziamenti e investitori che vogliono investire.

Perché collaborare con noi:

PrePay è la prima piattaforma che mette al centro l’investitore. Siamo alla ricerca di
partnership che permettano di offrire un servizio migliore ai nostri utenti/investitori.
In particolare crediamo fortemente nel valore aggiunto che c’è nel fare rete e siamo
sempre attenti a collaborazioni che riguardano assistenza e supporto legale e fiscale
specialistico per il settore del Crowdfunding e degli investimenti, servizi di due
diligence, business angel e venture capitalist.

Prestatech GmbH

Sito: https://prestatech.com/en/
Sede operativa: Berlino/Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
christian.nothacker@prestacap.com
luca.terragni@prestacap.com
massimiliano.mastalia@prestacap.com

Descrizione:
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Prestatech è una digital credit factory che sviluppa servizi innovativi per istituzioni
finanziarie. Attraverso la sua piattaforma, offre a banche e istituzioni finanziarie
soluzioni API basate su intelligenza artificiale, algoritmi e big data. Prestatech è la
naturale evoluzione di Prestacap, digital lender attivo in tutta Europa dal 2015 e grazie
alla sua profonda esperienza nel credito digitale è in grado di fornire soluzioni
complete e servizi modulari facilmente integrabili (in logica plug and play) all’interno
di consolidati processi bancari.

Perché collaborare con noi:

Prestatech fornisce servizi in modalità tech-as-a-service che si focalizzano sui processi
end-to-end di credito digitale ed è tra i player più innovativi del panorama europeo.
Vanta un team internazionale, giovane ed imprenditoriale, con una profonda
esperienza nello spazio FinTech. La squadra, con forti competenze tecniche e
trasversali, si divide tra Berlino e Milano ed è in grado di offrire soluzioni innovative e
tailor-made, studiate sulla base alle esigenze dei propri clienti.
Prestatech è già stata scelta per i suoi servizi di data enrichment e data parsing sia da
primarie banche tradizionali che da challenger bank.

Prestiamoci

Sito:www.prestiamoci.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2009
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@prestiamoci.it

Descrizione:
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Prestiamoci S.p.A. è una società finanziaria autorizzata da Banca d’Italia ex art 106 TUB
che gestisce l’omonimo market place, la prima community di prestiti tra persone
nata in Italia per il mercato italiano, che permette ai suoi membri di investire e
ottenere prestiti a tasso agevolato, per realizzare progetti comuni. Obiettivo di
Prestiamoci è favorire il più possibile lo scambio di denaro tra privati, senza
l'intermediazione di soggetti terzi. Ad oggi ha erogato quasi 60 milioni di euro ed è la
prima piattaforma italiana nel comparto consumer, circa la decima in Europa
continentale.

Perché collaborare con noi:

Prestiamoci è l’unica piattaforma a sistema ibrido che investe con tutti i suoi
prestatori, finanziando i prestiti erogati a fianco dei propri clienti, inoltre, la
diversificazione di portafoglio in tagli da 50€ consente di minimizzare il rischio,
attraverso il mercato secondario, vengono invece agevolate la vendita e l’acquisto di
quote a portafoglio. Lato richiedenti, la completa digitalizzazione del sistema
garantisce la velocità di erogazione e l’assoluta trasparenza.

propensione.it

Sito: www.propensione.it
Sede operativa: Trieste
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@proprensione.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Siamo un broker assicurativo digitale specializzato nella previdenza integrativa che
opera esclusivamente online; una PMI innovativa che rappresenta la sintesi
dell’incontro fra il mondo finanziario-assicurativo e quello digitale. Attraverso
l’elaborazione di un database completo dei fondi pensione presenti sul mercato
italiano e lo sviluppo del nostro algoritmo proprietario, individuiamo il prodotto
migliore per i nostri clienti in termini di costi, profilo di rischio e profilo temporale.
Grazie alla nostra piattaforma propensione.it offriamo una consulenza personalizzata,
gratuita e totalmente digitale, dal check-up previdenziale alla sottoscrizione con
firma digitale; il tutto unito ad un supporto clienti dedicato.

Perché collaborare con noi:

I prodotti pensionistici, oggi ancora focalizzati sui canali tradizionali, hanno tutte le
caratteristiche per diventare modelli go-to-market della distribuzione online, se non
altro per l’alta valenza sociale. Attraverso una piattaforma unica nel suo genere,
propensione.it anticipa l'offerta digitale dei prodotti previdenziali, rispondendo alle
nuove esigenze del mercato. Oltre ad una consulenza dedicata, gratuita e totalmente
online, abbiamo stipulato accordi di distribuzione con i migliori operatori del mercato,
per promuovere un'offerta integrata ed equa per i risparmiatori. Lavoriamo per
diffondere la cultura della previdenza, consentendo ai risparmiatori il confronto di
tutti i fondi pensione italiani. La sottoscrizione digitale e l’assistenza lifecycle offerta
dai nostri personal advisor sono degli ulteriori elementi essenziali per avvicinare
anche i più giovani, che più di tutti necessitano di un’integrazione pensionistica.

Osservatorio Fintech & Insurtech
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La nostra soluzione si differenzia da quanto presente sul mercato grazie ad un
pioneristico sistema di targetizzazione degli utenti su base transazionale che
consentirà ad aziende, brand ed e-commerce di elaborare nuovi programmi e
campagne di brand loyalty rivolgendosi direttamente ad una platea di utenti di cui al
momento non hanno alcuna visibilità, oltre che a sfruttare così un tasso di
fidelizzazione dei clienti misurabile e crescente tramite acquisti ricorrenti.
Inoltre l’app offrirà un rewards system in tempo reale del tutto innovativo
caratterizzato da gamification ed effetti di network.

Perché collaborare con noi:

Purse è l’app mobile che grazie alle opportunità introdotte in ambito Open Banking
vuole innovare radicalmente il modo in cui attualmente brand, negozi, e-commerce,
aziende e istituti finanziari si relazionano con la propria clientela abituale e potenziale.
L’obiettivo è la creazione di un tool semplice e intuitivo che mediante l’applicazione
delle più recenti tecnologie in ambito AI e ML coniughi budgeting, loyalty programs e
reward systems così da offrire ai propri clienti una customer journey integrata ed
efficace.

Descrizione:

PURSE – Put Away As You Pay!

Sito: https://www.linkedin.com/company/purse
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
marziliano.saverio@gmail.com
dargenio.ruggiero@gmail.com

quark

Sito:https://www.quarkpay.eu/
Sede operativa: Portici
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia/Europa

Contatti:
info@quarkpay.eu

Descrizione:
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Il nostro impegno è quello di innovare il mondo dei pagamenti digitali semplificando.
Quark reinventa l'infrastruttura di pagamento creando il circuito mobile
interbancario: un nuovo ecosistema interbancario. Non servono carte di pagamento e
POS: basta uno smartphone e quark pay. Il valore generato verrà ridistribuito tra gli
attori che sceglieranno di far parte del network: banche, clienti ed esercenti, in un
circolo virtuoso “Win4”

Perché collaborare con noi:

Pagamenti mobile in negozio e online più sicuri, smart e istantanei, senza contante e
carte. Gratuito per i privati. Non serve il POS per accettare pagamenti. Trasparente,
con commissioni più basse del mercato. Trasferimento delle somme con accredito
immediato. Ottimizzazione dei profitti e fidelizzazione dei clienti per le aziende,
maggiore velocità di circolazione del denaro e profitti per le banche, sicurezza dei
pagamenti digitali

RCPolizza.it

Sito: www.rcpolizza.it
Sede operativa: Potenza
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@rcpolizza.it
Tel: 09711680036
Fax: 09711680031

Descrizione:
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RCPolizza.it è una società di consulenza e di brokeraggio assicurativo, attiva dal 2014
e specializzata nell'offerta di prodotti assicurativi sulla responsabilità civile
professionale, con un servizio di qualità e dal prezzo fortemente competitivo.
RCPolizza.it offre soluzioni vantaggiose a tutti i professionisti. A questo si aggiunge un
servizio che non si avvale soltanto delle tecnologie più moderne, ma soprattutto
dell'impegno, dell'entusiasmo e della professionalità di un team altamente
qualificato. RCPolizza.it lavora solo con le più grandi Compagnie assicurative del
mercato italiano e con Compagnie specializzate nel settore della responsabilità civile
professionale.

Perché collaborare con noi:

RCPolizza.it è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per il mercato
assicurativo con un occhio sempre attento alle nuove tecnologie come A.I. e
blockchain.
Stiamo testando varie e nuove implementazioni da applicare al nostro crm,
interamente sviluppato da noi partendo da un approccio orientato al customer care.
Siamo aperti a collaborazioni con aziende di sviluppo per confrontarci sulle nuove
tendenze e applicazioni per il settore insurtech e valutarne l’inserimento nel nostro
sistema produttivo.
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Forniamo dataset ad asset manager (equity buyside e private equity) per la
valutazione di brand e retailers che operano nei consumer goods.

Perché collaborare con noi:

Strategic market intelligence on consumer e-commerce for business and
investments (alternative data)

Descrizione:

RE-ANALYTICS DATA BOUTIQUE

Sito:www.re-analytics.com
Sede operativa: Carnago
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Global

Contatti:
andrea.squatrito@re-analytics.com

Redo

Sito: www.redo.finance
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2021
Paesi serviti: Italia

Contatti:
diego@redo.finance

Descrizione:
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Redo è una azienda di tecnologia e data science che ha sviluppato una piattaforma
«mobile» per offrire nano finanziamenti in tempo reale (importo tipicamente inferiore
a € 500). Redo ha integrato un sistema di valutazione delle capacità creditizie del
cliente basato su «mobile-data-sets». Redo utilizza algoritmi proprietari e sistemi di
intelligenza artificiale per i propri modelli di valutazione.

Redo gestisce tutte le fasi del processo di lending: on-boarding, KYC, AML, valutazione
del cliente, erogazione e gestione degli incassi. (www.redo.finance).

Perché collaborare con noi:

Redo rappresenta un servizio unico per il mercato Italiano. Ha lo scopo di offrire, in
modo trasparente e semplice, nano-finanziamenti in tempo reale per far fronte a
piccole necessità finanziarie. La struttura sociale ed economica Italiana ha subito
significative modifiche negli ultimi 20-25 anni. Il problema dell’inclusione finanziaria
non riguarda solo gli immigrati, ma anche altri numerosi settori della società.

Re-Lender

Sito:https://www.relender.eu/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
+39 02 92 85 88 31
info@relender.eu

Descrizione:
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Re-Lender è una piattaforma di Impact Lending crowdfunding dedicata alle
riconversioni immobiliari, industriali, ecologiche e tecnologiche. RE-Lender mette in
comunicazione promotori che richiedono finanziamenti e utenti registrati alla
piattaforma che vogliono utilizzare i propri risparmi con un investimento minimo di
50€. Nessuna commissione viene addebitata agli utenti.

Perché collaborare con noi:

Tutti i nostri progetti fino a oggi hanno rispettato le scadenze di pagamento quote e
di rimborso, non abbiamo progetti in ritardo. Non abbiamo alcuna commissione a
carico dei nostri utenti. Siamo una realtà italiana e di re-conversion, che oltrepassa i
limiti del crowdfunding immobiliare e lo estende a diversi settori.

RETAPPS

Sito: www.retapps.com
Sede operativa: Milano e Brescia
Anno di fondazione: 2012
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@retapps.com

Descrizione:
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RetAPPs è un Full Digital Solution Provider che, con la propria esperienza pluriennale
in ambito Retail / GDO, ha sviluppato una piattaforma modulare facilmente
integrabile che permette di realizzare la propria strategia Omnicanale, erogando
servizi innovativi In-Store e Out-of-Store veicolati con App Native e Web.
Con la piattaforma proprietaria SmartBip, disponibile sia in Cloud sia On-Premise, è
infatti possibile sviluppare una propria strategia Digitale e Multicanale, integrata con i
propri sistemi informativi, coprendo l’intera Customer Journey grazie alla flessibilità
che ben si adatta a tutti i contesti; dal CRM-Fidelity alla Data Analysis, passando dai
Big Data all’Intelligenza Artificiale tramite Machine Learning adattivo.

Perché collaborare con noi:

Da quasi 10 anni offriamo soluzioni innovative e competenze specifiche in tutti quei
contesti che richiedono qualità nello sviluppo e nell’erogazione di servizi digitali.
Affianchiamo i clienti dalla definizione delle specifiche del progetto alla messa in
produzione su larga scala, passando dallo studio dell’interfaccia alla prototipazione.
Cerchiamo di capire e di anticipare le esigenze del mercato per proporre delle
soluzioni in grado di mantenere alto il livello di Attraction and Engagement tramite
l’erogazione di servizi innovativi ed integrati.

Reviva

Sito: https://vivacizzazioneaste.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@re-viva.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Reviva è la Startup specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, attraverso
un processo che si serve di modelli predittivi in Machine Learning e marketing
esperienziale aiutiamo le banche e società che gestiscono NPL a migliorare i recuperi
dei loro crediti garantiti da immobili, migliorando la vendita degli immobili in asta e
facendo così in modo che questi vengano venduti ad un prezzo più coerente con il
loro reale valore di mercato.
Vivacizzare un asta significa portare quante più persone a conoscenza di un asta,
educarle sul reale valore dell’immobile e incentivarle ad aggiudicarselo

Perché collaborare con noi:

Il servizio di vivacizzazione aste permette alle banche, servicers (società che
gestiscono NPL) e NPL investor di aumentare del + 43% il numero di immobili
aggiudicati in asta rispetto alla normale vendita promossa dai tribunali, aumentare
del 21,4% il prezzo di aggiudicazione degli immobili in asta e ridurre del 12,4% il
numero di aste necessarie a raggiungere la vendita di un immobile in asta. Questo
significa per i nostri clienti un maggior volume di denaro recuperato
complessivamente, un aumento del tasso di recupero della singola posizione, una
riduzione dei tempi di recupero e dei costi della procedura.

Round T Block S.r.l.

Sito: https://www.roundtblock.it/
Sede operativa: Brescia
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Europa

Contatti:
info@roundtblock.it

Descrizione:
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Round T Block S.r.l. è una società informatica attiva nella creazione di soluzioni
Blockchain per la certificazione di processi, prodotti e documenti, nonché per una
gestione efficace della logistica e dei pagamenti. La blockchain è considerata
l’innovazione più importante dopo la nascita della rete e contribuirà a rivoluzionare il
nostro modo di esistere… abbiamo raccolto la sfida.

Perché collaborare con noi:

Principali punti di forza sono: elevata focalizzazione e motivazione delle risorse,
dimostrata anche dai Premium Partner finora attratti; competenza e passione per il
mondo industriale B2B; capacità tecniche di consegna unite alla presenza di
un'organizzazione piatta e flessibile.

Rulex

Sito: www.rulex.ai
Sede operativa: Genova
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Europa, Nord e America
Latina, Asia
Contatti:
financialservices@rulex.ai

Descrizione:
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Rulex è una tech company, attiva nei settori Financial Services e Supply Chain,
specializzata in soluzioni software per la gestione dei processi decisionali data-driven;
offre ai business users una piattaforma di livello enterprise completamente no-code.
Rulex gestisce la data preparation il pre-processising, l’analisi dei dati e la costruzione
dei modelli attraverso l’uso di varie tecniche di ML tra cui di XAI GDPR compliant e
vanta un portafoglio di clienti in Europa, Nord e America Latina e Asia

Perché collaborare con noi:

Rulex si contraddistingue per:
- il suo algoritmo proprietario clear box LLM
- piattaforma no-code per la gestione dell’intero ciclo di vita del (Lab-Prod-Report)
- Academy: formazione certificata su prodotto e casi d’uso
- Elevate performance in termini di dati gestiti, velocità e utilizzo delle risorse
La piattaforma è disponibile in modalità SaaS e on-premises su interfaccia Rest o GUI
Queste caratteristiche ci rendono interessanti come base tecnologica sui cui
costruire a 4 mani con i business users e le società di consulenza soluzioni ad hoc
interessanti e innovative per il mercato Fintech

SardexPay

Sito: www.sardexpay.net
Sede operativa: Serramanna (SU)
Anno di fondazione: 2009
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@sardexpay.net
070 332 7433

Descrizione:
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SardexPay è una PMI innovativa che consente alle imprese di trovare nuovi clienti e
facilitare l’accesso al credito senza muovere un euro, attraverso l’uso di una moneta
complementare.

Fondata nel 2009, attualmente Sardex SpA, insieme ai propri partner locali, sviluppa
il proprio mercato in 15 regioni con l’ambizione di coprire l’intera penisola entro il
2022 e di proseguire il processo di sviluppo all’estero a partire dal 2023.

Sardex è una moneta complementare che non si tesaurizza e non si converte in
altra valuta
Nasce per offrire nuove occasioni di business alle imprese
Permette alle imprese di generare la liquidità

Dal 2010 a oggi più di 7.000 imprese e oltre 40.000 consumatori in tutta Italia
sono riuniti nel progetto che ha generato più di 600 milioni di crediti attraverso la
compravendita di beni e servizi e vede il coinvolgimento di attori istituzionali di
prim’ordine come Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione di Sardegna, Primomiglio,
Innogest.

Perché collaborare con noi:
l

l

l
l

SaveBiking

Sito:www.savebiking.com
Sede operativa: Verona
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: IT

Contatti:
info@savebiking.com

Descrizione:
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SaveBiking è l’app che permette agli utenti di muoversi in modo più sostenibile,
salutare e sicuro:
- con il tracking misura gli spostamenti degli utenti incentivando quelli più sostenibili
e salutari attraverso elementi di gamification e reward che prevedono premi da parte
dei brand partner o la piantumazione di alberi in base alle emissioni evitate
- l’assicurazione partner offre polizze basate sullo stile di mobilità, e le funzioni di
sicurezza permettono di attivare chiamate di emergenza in caso di arresto anomalo
ad una centrale operativa, a contatti indicati dall’utente, o alla community

Perché collaborare con noi:

Cerchiamo organizzazioni con cui collaborare, ampliando le positive esperienze che
stiamo vivendo con gli attuali partner assicurativi e altri con cui abbiamo disegnato le
funzioni dell’app legate all’assicurazione e alla sicurezza. In questo modo intendiamo
esprimere ancora meglio la capacità di SaveBiking di generare impatto.
Offriamo la possibilità di avviare collaborazioni con una formula agile in cui il nuovo
partner contribuisce a piantare realmente gli alberi che vengono virtualmente
generati sull’app attraverso la mobilità sostenibile degli utenti.

Scloby

Sito:scloby.com
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia, Spagna, Gran
Bretagna, Germania,
Austria, Grecia
Contatti:
Massimiliano Grasso
massimiliano@scloby.com

Descrizione:
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Scloby è un punto cassa cloud innovativo con prestazioni avanzate adatto ad ogni
tipo di attività commerciale.
Creato per negozi, ristoranti, bar e saloni di bellezza, può essere personalizzato per
ogni tipo di esigenza.
Con il punto cassa Scloby gestire la tua attività sarà più semplice, pratico e veloce.
Bastano un tablet o un computer e sei pronto a partire!

Interfaccia semplificata
Disponibile su molteplici dispositivi, specialmente mobili
Utilizzo in cloud ed aggiornamenti automatici
Facilmente collegabile con altri servizi (API disponibile per integrazione )
Con un canone periodico chiavi in mano
Più di 100 integrazioni con altri software
Servizio clienti 24/7

Perché collaborare con noi:
•
•
•
•
•
•
•

SEED Venture

Sito: www.seedventure.io
Sede operativa: Londra
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: EU, UK e CH

Contatti:
william@seedventure.io
sergio@seedventure.io

Descrizione:
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SEED Venture convoglia la liquidità che fluisce nella finanza decentralizzata, alla
ricerca di investimenti profittevoli e disintermediati, verso le startup nelle loro prime
fasi di vita, oggi facilitate dal crowdfunding.
È un ponte tra l’economia reale che ambisce allo "smart money" e il denaro fluido
decentralizzato, grazie alla tokenizzazione.
Il crowdinvesting può esprimere il suo massimo potenziale con la tokenizzazione.

Perché collaborare con noi:

La completa decentralizzazione della piattaforma Seed Venture porta grandi
vantaggi sia in termini di visione che di business::
• Finanziari: sperimentare nuove modalità di investimento o raccolta di capitale
• Tecnologici: un motore decentralizzato necessita di sviluppi «on top» e invita alla
collaborazione distribuita per lo sviluppo di tools che abilitino veri e propri servizi.
• Business: l’innovazione aperta permette agli intermediari finanziari di usare la
piattaforma SEED come «pilot» di futuri servizi finanziari per accedere facilmente al
crescente ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi)

Smartika

Sito:www.smartika.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2012
Paesi serviti: Italia

Contatti:
luca.chiappini@sella.it;
chiara.gattuso@sella.it

Descrizione:
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Smartika è la piattaforma digitale di social lending del Gruppo Sella che sfrutta la
propria tecnologia di matchmaking per abbinare le offerte di prestito tra privati.
Nata in Italia nel 2012 e vigilata da Banca d’Italia, Smartika ha lo scopo di offrire alla
persone l'opportunità di operare nel mercato del p2p lending in tutta sicurezza e
affidalibità.
La piattaforma è in grado di selezionare i Richiedenti meritevoli di credito e metterli
in contatto con Prestatori interessati ad opportunità alternative di impiego delle
proprie risorse finanziarie, aiutandoli a gestire la finanza personale.

Perché collaborare con noi:

Smartika propone un servizio di finanziamenti differente e ancora poco conosciuto in
Italia, suggerendo delle soluzioni in grado di avvicinare le persone sia al senso di
comunità sia alle evoluzioni in ottica green economy e sustainability avviando
partnership di rilievo.
Tramite utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia, Smartika è stata capace di
rivoluzionare e semplificare nettamente processi di accesso al credito, avviando una
democratizzazione finanziaria.

Sociallending

Sito: www.sociallendingitalia.net
Sede operativa: Frosinone
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: italia

Contatti:
info@sociallendingitalia.net

Descrizione:
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Sociallending è una piattaforma di Crowdfunding ispirata al prestito sociale, ma
operante laddove richiesto anche con un modello donation. Non è un portale di
raccolta e gestione dei prestiti, ma si configura come un marketplace dove idee e
progetti vengono presentati ai navigatori del web, i quali possono in separata sede
offrire sostegno finanziario senza intermediazione. A garanzia, la piattaforma effettua
una prima selezione delle idee e dei progetti in collaborazione con Università e centri
di ricerca. Agli aspiranti imprenditori anche sociali offre attività di tutoraggio e
formazione per la realizzazione di una buona campagna di Crowdfunding basata sul
prestito sociale e/o sulla donazione.

Perché collaborare con noi:

A differenza delle altre piattaforme di lending crowdfunding soprattutto, non siamo
un portale di raccolta e gestione dei prestiti, ma ci configuriamo come un
marketplace che opera senza intermediazione finanziaria. Il nostro modello sociale è
sicuramente unico rispetto agli altri utilizzati.

Spixii

Sito: https://www.spixii.com
Sede operativa: London
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: EEA

Contatti:
business@spixii.com

Descrizione:
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Spixii Conversational Process Automation (CPA) simplifies and automates customer
interactions.
Spixii is the ultimate platform for insurance that translates customer-facing processes
into simple conversations.

Perché collaborare con noi:

Spixii focuses on customer-facing interactions enhancement to drive tangible
business impact. Through process performance audits, Spixii helps you to identify
optimisation opportunities.
Interacting with customers having queries on complex insurance products require
integration with existing processes and systems.
Spixii uniquely focuses on efficient and secure chatbots to create high-value
conversational process automation.
Spixii CPA provides a no-code platform for the creation, review and iteration of
chatbot conversations. Spixii CPA is easy and quick to connect with your IT systems.

Splitty Pay

Sito: https://splittypay.com/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@splittypay.com

Descrizione:
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Splitty Pay è una startup fintech che offre soluzioni di pagamento alternative
dedicate all'e-commerce, in grado di migliorare l'esperienza del cliente e
massimizzare le conversioni per il merchant.
I principali servizi attualmente offerti sul mercato sono: Group (un'opzione di
pagamento dedicata agli acquisti di gruppo), Green (il primo metodo di pagamento
sostenibile) e Step (una soluzione Buy Now Pay Later per dilazionare un acquisto in 3
rate).

Perché collaborare con noi:

Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie in ambito payment, i servizi di Splitty
Pay sono facilmente integrabili con infrastrutture di terze parti, pur rispettando i più
rigorosi standard di sicurezza del settore.
I founders di Splitty Pay hanno un'exit alle spalle e il team di sviluppo ha accumulato
esperienza collaborando con diversi istituti finanziari, società di consulenza e
corporates nella realizzazione di progetti.

Sportsupporter

Sito:www.sportsupporter.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
sportsupporter@sportsupporter.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Lanciata nel 2015, SportSupporter è la prima piattaforma italiana di crowdfunding dedicata al
mondo dello sport. Si rivolge ad associazioni, atleti, team, organizzatori di manifestazioni sportive,
federazioni ed enti di promozione sportiva, designer di prodotti innovativi per lo sport, operatori
del turismo sportivo, scrittori e a tutti coloro che vogliono seguire la strada della raccolta fondi
online per sostenere economicamente i loro progetti legati all’ambito sportivo. SportSupporter è
il punto di incontro tra chi ha la necessità di reperire fondi online per realizzare un progetto,
acquistare nuove attrezzature, rinnovare gli impianti, organizzare gare e tornei, brevettare
un’applicazione, realizzare un prodotto, scrivere libri e racconti di sport e per tutte le altre
necessità che intervengono nella gestione ordinaria o straordinaria di un attività sportiva, e la
platea di coloro che desiderano contribuire alla loro realizzazione attraverso donazioni private,
attività di solidarietà e di coinvolgimento della propria rete sociale.

Perché collaborare con noi:

La forza del crowdfunding oggi risiede nell’espressione della volontà di partecipazione attraverso
il piccolo contributo di ciascuno, singolo o gruppo che sia, allo scopo di dare vita a un’idea
comune.
Il crowdfunding è il metodo di raccolta di denaro che sfrutta il potenziale della viralità del web e
dei social media e che basa la sua attività secondo una serie di modelli: donation, reward, equity,
social lending.
SportSupporter è specializzata nel crowdfunding sportivo e adotta il modello donation e reward:
donare (donation) prevedendo in cambio, in alcuni casi, una ricompensa (reward) non monetaria
e definita dal progettista in base alla donazione ricevuta.

SurgiQ

Sito: https://www.surgiq.com
Sede operativa: Genova
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, UK

Contatti:
learn@surgiq.com

Descrizione:
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SurgiQ utilizza l’intelligenza artificiale per supportare gli ospedali nell’organizzazione
di attività complesse. Esempi di applicazioni in uso sono la pianificazione dei percorsi
chirurgici, e la pianificazione delle attività di riabilitazione. I nostril client sono
strutture sanitarie private e pubbliche e fornitori di tecnologia e servizi (dispositivi
medici, software, servizi chiavi in mano).

Perché collaborare con noi:

SurgiQ è l’unica azienda a proporre un approccio basato su pianificazione automatica
in sanità e ad averlo portato in produzione su realtà italiane e su volumi elevate (oltre
mezzo milioni di minuti di riabilitazione pianificati al mese, circa 40 mila prestazioni).
La nostra capacità di aiutare gli ospedali a lavorare meglio ci rende un partner
potenziale per il mondo assicurativo.

Switcho

Sito: www.switcho.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@switcho.it

Descrizione:
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Switcho è un servizio che permette di comprendere al meglio le proprie spese e
gestire azioni di risparmio sulle stesse all'interno di un'unica piattaforma e con una
experience 100% digitale.

Perché collaborare con noi:

Siamo l'unico servizio in Italia che permette un risparmio sulle spese in pochi clic (o
tap) e con una experience gratificante e digitale. Siamo l'anello di congiunzione tra il
personal finance e l'azione, per ottenere un risparmio di tempo e denaro nella
gestione delle proprie spese.

TackPay

Sito: www.tackpay.it
Sede operativa: Genova
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: EU

Contatti:
info@tackpay.it

Descrizione:
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TackPay è la prima piattaforma in Italia che permette l'invio, la ricezione e la gestione
delle mance in modo completamente digitale.
TackPay non richiede il download o la registrazione da parte di chi vuole lasciare una
mancia: il cliente scansiona il QRcode, sceglie l'importo, attua il pagamento con
diversi metodi tra cui Apple Pay e Google Pay e lascia un feedback. Il manager è
disintermediato, evitando problematiche fiscali, e le mance del team vengono divise
in automatico tra tutto lo staff.

Perché collaborare con noi:

Chi collabora con noi permette ai propri utenti di raccogliere agevolmente mance,
donazioni e feedback di valore per se o per un gruppo di persone.
Possiamo fornire soluzioni ad hoc per le diverse metodologie/ecosistemi dei nostri
partner e clienti.
I nostri partner assumono una posizione di azienda fair, trasparente e innovativa
come da sempre vuole essere TackPay.

Talos srls

Sito:https://www.talos-sec.com
Sede operativa: Genova
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, Europa

Contatti:
info@talos-sec.com

Descrizione:
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Talos è una PMI e Spin Off dell’Università degli Studi di Genova, nato nel 2016, che
opera nel campo della cyber security. Talos fornisce soluzioni ad alto contenuto
tecnologico e innovativo nel campo della cyber security in ambito sia business che
consumer, tramite sviluppo di software, erogazione di servizi SaaS e on-premise e
servizi di consulenza specializzati. Tali ambiti di intervento sono stati certificati ISO
9001. Il prodotto di punta della società è APPROVER, una piattaforma completamente
automatizzato per la valutazione del rischio di applicazioni per device mobili.

Perché collaborare con noi:

Talos rappresenta una delle poche realtà che si occupa di cyber security e che hanno
un legame con il mondo della ricerca. Il nostro obiettivo è quello di coniugare la
decennale esperienza maturata nel campo della cyber security sia a livello
accademico che imprenditoriale trasformando idee innovative in soluzioni e
strumenti efficaci in grado di risolvere le sfide di sicurezza e privacy. Le nostre
competenze in cyber security sono risultate spesso determinanti nel mondo
finanziario dove la sicurezza e la privacy sono fondamentali in modo da garantire agli
assets la giusta protezione.

TECHENGINES.AI

Sito:www.techengines.ai
Sede operativa: Firenze
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, Cina

Contatti:
info@techengines.ai

Descrizione:
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TECHENGINES.AI è un Business Innovation Enabler per supportare i clienti Enterprise
di assicurazioni o altri servizi finanziari con soluzioni e algoritmi E2E AIoT (AI + IoT)
all'avanguardia. Abbiamo già 7 assicuratori/broker (multi)nazionali come clienti.
TECHENGINES.AI è già premiata dalla Regione toscana come start-up più innovativa
del 2017 e dal bando Smart&Start dell’Invitalia in 2019. Nostri sistemi sono già in
esecuzione su Cloud Cluster in produzione che hanno superato Assessment dai
Gruppi Bancari e Assicurativi. Abbiamo anche effettuato integrazioni di successo con
i sistemi attuali dei clienti senza intromettersi nelle procedure operative correnti.

Perché collaborare con noi:

Ampia conoscenza degli algoritmi di intelligenza artificiale all'avanguardia
Set completo di competenze che copre: Predictive modelling, IoT Analytics, NLP & TTS and
Computer Vision
Risultati superiori hanno portato a risultati migliori della concorrenza

Competenza nella Data Science e nell'analisi dei dati
ü
ü
ü

Supporto E2E della trasformazione digitale dalla progettazione fittizia di applicazioni mobili
all'integrazione del servizio di backend aziendale fino alla migrazione del sistema legacy
Sistemi pronti adeguati per una rapida internazionalizzazione

Competenza nella Data Science e nell'analisi dei dati
ü
ü
ü

Conoscenza approfondita sulla determinazione del prezzo del rischio e sulla gestione del rischio

Competenza assicurativa
ü

Capacità di sottoscrizione distintiva dalla progettazione di nuovi prodotti innovativi alla gestione dei
sinistri, per prodotti multilinea tra cui: motore, salute, casa, viaggi, animali domestici, dispositivi
mobili, agricoltura...

The Rock Trading

Sito: www.therocktrading.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2011
Paesi serviti: Area SEPA

Contatti:
info@therocktrading.com

Descrizione:
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Siamo la più longeva piattaforma di trading di criptovalute in tutto il mondo;
The Rock Trading nasce nel 2011 e si è sempre contraddistinta per aver coniato valori
nel corso del tempo che oggigiorno vengono riconosciuti in tutto il territorio
europeo: affidabilità, storicità, esperienza e assistenza di qualità.

Perché collaborare con noi:

Come piattaforma più longeva al mondo abbiamo dimostrato un’affidabilità e
competenze in questo settore in continuo sviluppo senza pari.
Come colonna portante della Digital Rock Holding copriamo a 360º l’intera filiera del
settore delle criptovalute, padroneggiando la tecnologia, grazie alla nostra società di
sviluppo interna, la parte regolamentare tramite il consorzio Cryptovalues, i sistemi di
pagamento in bitcoin con Tinkl.it e la soluzione di custodia istituzionale con
Checksig.

Tiassisto24

Sito: https://platform.tiassisto24.it/
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Michele Romagnoli - CEO
@ michele@tiassisto24.it
mob. 3383357524

Descrizione:
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Tiassisto24 è la piattaforma di micro-servizi "driver centric" basata su AI/ML che
semplifica e migliora la gestione dei veicoli, dalle scadenze, la manutenzione fino alle
multe.
Grazie alla infrastruttura di API, permette agli operatori insurance, automotive, e
della mobilità di integrare i servizi “end-to-end” per incrementare la fidelizzazione
dei propri clienti riducendo il time to market.

Perché collaborare con noi:

Il Driver è sempre più al centro di tante incombenze, dalle scadenze quali bollo,
revisione e cambi gomme fino alle sempre nuove regole della circolazione che
causano possibili multe.

A chi ci rivolgiamo
La piattaforma Tiassisto24 si rivolge a tutte le possibili community di driver e relativi
canali di distribuzione dei suoi servizi: consumer online come single, famiglie e
piccole aziende (B2C), operatori locali dell’autoriparazione (B2B2C) e le grandi
corporate dei settori automotive, insurance, finance e della mobilità (B2B).

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Operiamo in modalità agile con strumenti che si interfacciano tramite API.
I nostri motori di preventivazione non hanno bisogno di rilasci da parte delle
compagnie ma solo un accesso a pagine web. Quindi non siamo legati a sviluppi IT di
terze parti, se il dato viene pubblicato (anche in aree riservate con accessi autorizzati)

Perché collaborare con noi:

Insuretech dedicata alla realizzazione di sistemi di scambio dati per ottimizzare i
processi di intermediazione assicurativa per intermediari, gruppi di affinità, sia in
modalità B2B che B2B2C. Open Insurance per noi è la disponibilità di offrire ovunque
qualsiasi servizio e/o informazione al mercato, dalla compagnia passando per
l’intermediario e o il distributore ed arrivare al cliente finale

Descrizione:

TIME – The Insurance Market Exchange

Sito:www.time.insure
Sede operativa: Verona
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
giorgio.zuppini@time.insure

Tinaba

Sito: https://bancaprofilo.tinaba.it/
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
andrea.cilio@bancaprofilo.it

Descrizione:
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Siamo la prima super app fintech utilizzabile in tutto il mondo, il primo strumento
“social” per condividere il denaro tra più persone, la prima startup integrata con una
banca e la prima soluzione di pagamento digitale che azzera le commissioni per gli
esercenti. Tinaba è l’evoluzione del denaro a portata di smarpthone. Pagamenti,
trasferimenti di denaro, condivisioni, investimenti, risparmi, raccolte fondi: tante
funzionalità in un’unica app, sempre con te e sempre più facili da usare. Vogliamo che
la gestione dei soldi sia semplice, comoda e sicura: per tutti.

Perché collaborare con noi:

Tinaba offre una gamma completa di servizi a valore aggiunto per privati (roboadvisor, carta, segnalazione mutui, pagamenti e operatività bancaria, charity &
crowdfunding, gruppi di spesa con amici e parenti), commercianti (new retail,
omnichannel) e aziende. Il modello di business di Tinaba è finalizzato alla costruzione
di valore insieme attraverso partnership. Tinaba "non è una banca" : Tinaba unisce
Fintech e banche insieme per affrontare la concorrenza digitale

Tinkl.it

Sito: https://tinkl.it/
Sede operativa: Bologna
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Area SEPA

Contatti:
info@tinkl.it

Descrizione:
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Siamo il primo processore di pagamenti bitcoin in Italia, operativi dal 2015.
Gestiamo ogni tipo di soluzione per i professionisti e attività commerciali, dal piccolo
retail, agli ecommerce, passando dal settore dell’hospitality arrivando alle grosse
aziende di import-export internazionale, offrendo soluzioni innovative per far fronte
alla crescente richiesta di gestione di transazioni attraverso le criptovalute.

Perché collaborare con noi:

Tinkl.it fa parte della Digital Rock Holding SPA e per questo motivo riesce a gestire
internamente la filiera delle transazioni bitcoin e relative conversioni, senza bisogno
di accordi esterni, potendo contare sulla solidità della partnership di The Rock
Trading (il più longevo exchange di criptovalute al mondo) e del Consorzio
Cryptovalues per gli aspetti normativi.

Toduba

Sito: www.toduba.it
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Gianluca Enrietti - Founder & CEO
genrietti@clikapp.it
011 0241888 - 340 7321655

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Toduba è la startup innovativa che ha lo scopo di digitalizzare il mercato dei buoni e
semplificare la gestione del welfare aziendale.Grazie ad un modello innovativo, è in
grado di creare un effetto circolare di risorse finanziare e deduzioni fiscali vantaggioso
per tutti. La tecnologia Toduba ha le funzionalità di digital wallet e permette di
sviluppare servizi di fidelizzazione e promozione per le aziende in modo rapido ed
efficace.

Perché collaborare con noi:

Siamo una startup che lavora per portare innovazione tecnologica e digitale in un
settore ancora molto cartaceo, lento e burocratico.
La tecnologia su cui lavoriamo permette piena tracciabilità e sicurezza poichè
realizzata completamente su blockchain.
Il mercato con cui lavoriamo è ampio, si compone di: aziende, esercizi commerciali,
Ho.Re.Ca, GDO e PA e portiamo benefici ad ogni nostro stakeholder.
Grazie all’utilizzo dell’app inoltre, riduciamo l’impatto ambientale eliminando carta e
card plastificate.

TOOTHPIC

Sito:www.toothpic.eu
Sede operativa:Torino
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@toothpic.eu

Descrizione:
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ToothPic è una startup innovativa operante nel settore della Cybersecurity, spinoff del
Politecnico di Torino, che ha sviluppato e brevettato una soluzione unica al mondo per
trasformare ogni smartphone in una chiave sicura per l’autenticazione online,
sfruttando una caratteristica hardware del dispositivo stesso: le imperfezioni di
fabbricazione uniche e inclonabili dei sensori fotografici. La tecnologia è attualmente
protetta da 4 brevetti. ToothPic garantisce a organizzazioni quali Banche,
Assicurazioni, Corporate, Pubblica Amministrazione, un miglioramento della sicurezza
dei servizi digitali offerti, facilità di integrazione con applicazioni terze, semplicità di
utilizzo e fruibilità.

Perché collaborare con noi:

Potenziali partnership tra ToothPic e realtà terze rappresentano un’opportunità di
crescita bidirezionale. La creazione di progetti innovativi con altre startup permette di
raggiungere il mercato più velocemente, soddisfando una molteplicità di esigenze.
L’implementazione della nostra soluzione nei sistemi di Istituti Finanziari e Assicurativi
garantisce un alto livello di sicurezza e protezione dei loro servizi digitali. Inoltre, i
numerosi vantaggi e le molteplici applicazioni nei diversi casi d’uso offerti da ToothPic
andrebbero a valorizzare i portafogli di soluzioni dei System Integrator e Tech Provider.

Traxit

Sito: http://traxit.it/new.aspx
Sede operativa: Casalecchio di Reno
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: IT, D, UK, USA

Contatti:
p.lanzarini@traxit.it

Descrizione:
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Traxit ha realizzato una piattaforma IoT aperta per il tracciamento della mobilità e
degli asset aziendali, che utilizza i nostri dispositivi proprietari e quelli di terze parti
per fornire dei dati già digeriti e utilizzabili per i nostri clienti (Fleet manager e
Mobility manager di PMI, partner assicurativi) attraverso un app dedicata alla
sostenibilità, aumentando la soddisfazione dell’utente finale.

Perché collaborare con noi:

La nostra piattaforma utilizza il tracciamento in combinazione con altre tecnologie
(Blockchain, AI, Biga Data) per realizzare risposte ai casi d’uso più diversi: mappatura
degli spostamenti di una flotta proprietaria, in leasing o in sharing, o delle modalità di
trasporto di un gruppo di utenti, che attraverso l’uso della nostra app possono
contribuire alla mappatura del carbon-footprint e alla riduzione della macchinosità
dei processi di raccolta dati. Ci rivolgiamo anche alle autorità locali che hanno questo
bisogno, per sviluppare insieme percorsi condivisi.

Trusters

Sito:www.trusters.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia, Estero

Contatti:
info@trusters.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Trusters è la prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare 100% Made in Italy e, da novembre
2021, mira a diventare leader anche nell’equity crowdfunding immobiliare con la nuova società, Trusters
EMT , autorizzata da Consob.
Soddisfa con efficacia le esigenze di raccolta fondi di operatori del real estate, da un lato, e di
valorizzazione e diversificazione finanziaria dei prestatori/investitori (piccoli, medi grandi), retail e
istituzionali, dall’altro. Inoltre consente di essere protagonisti di progetti di riqualificazione urbanistica e
valorizzazione turistica e territoriale.
E’ la prima in Europa ad adottare la tecnologia blockchain per garantire la massima trasparenza
informativa sui dati inerenti agli asset immobiliari oggetto dei progetti presentati dalle società di real
estate al crowd (prestatori) per finanziarli.
E’ l’unica piattaforma dotata di un’Academy, Academyimmobiliare.it, che si propone di accrescere la
cultura e sensibilizzare, in modo verticale, su temi di fintech, real estate e innovazione digitale.

Perché collaborare con noi:

Perché grazie alla nostra piattaforma:
- un numero crescente di agenti, sviluppatori immobiliari, costruttori, operatori del real estate ha
aumentato il business velocemente, sviluppando più progetti in parallelo con fondi raccolti in tempi
record (es. manciata di minuti/ore), fidelizzando prestatori e godendo di maggiore visibilità e ricavi
- start up/provider/realtà finanziare diversificano il loro business, beneficiando di una struttura
organizzativa-informatica e di marketing solida, con track record positivo e know how specialistico.
Entrano nel crowdinvesting, in forte espansione, in un settore, quello immobiliare, che è asset class
prediletta dai risparmiatori perché più stabile rispetto ad altri mercati, offrendo servizi
aggiuntivi/complementari a un numero crescente di prestatori, investitori piccoli, medi, grandi.

Umanot

Sito: www.umanot.com/it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia, India

Contatti:
Nicola.antonucci@umanot.c
om

Descrizione:
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Umanot è un progetto per realizzare il primo RoboTrader Cognitivo sulla base
dell’Analisi Fisica ® e della Finanza Scientifica ®, superando le logiche e i paradigmi
dell’Analisi Tecnica. Il paradigma di Umanot è basato sulla Complessità dei sistemi
fisici e sulle Scienze Cognitive, superando il paradigma della Finanza, stabilito a inizio
‘900, di natura stocastica. Per cavalcare le onde reali piuttosto che prevedere le
gaussiane. Ne emerge un androritmo (Leonard Gerd) rispetto ai lineari algoritmi.
Umanot: una sintesi tra Umano e Robot, per una «rivoluzione copernicana» nel
Trading e nel FinTech.

Perché collaborare con noi:

Data l’estrema innovazione del Progetto Umanot sui piani teorico, metodologico,
operativo e del SW, le opportunità e le difficoltà attuali risiedono proprio nell’essere
«eretico» rispetto a un mainstream in ambito finanziario che ignora, se non rifiuta, la
Complessità. Una collaborazione di risorse tecniche e/o finanziarie è un «razzo
vettore» prezioso per il decollo di un unicum nel panorama del FinTech, creando così
innovative opportunità commerciali e imprenditoriali, con elevatissimi gradi di
scaling, per qualsiasi mercato finanziario mondiale.

UNIFINTECH

I N N O VA Z I O N E & F I N A N Z A 5 . 0

Sito: www.unifintech.it
Sede operativa: Capaccio Paestum (SA)
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@unifintech.it

Descrizione:
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Start-up innovativa che ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, sia
per imprese che per professionisti.

Perché collaborare con noi:

Perche’ la nostra mission e’ quella di diventare un punto di riferimento per le p.M.I., Al
fine di poter soddisfare le loro esigenze nei piu’ svariati settori merceologici, offrendo
servizi di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale.

Uniquon

Sito: https://www.uniquon.com
Sede operativa: Brescia, Londra.
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia, Regno Unito, EU,
MENA.
Contatti:
Marco Agosti
m.agosti@uniquon.com

Descrizione:
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Uniquon mette a disposizione competenze tecnologiche avanzate, know-how
digitale innovativo, approcci creativi, forte esperienza e una vasta rete di esperti. Un
mix di eccellenza per forgiare il futuro e anticipare le nuove tendenze nei settori
tradizionali ed emergenti.
Uniquon è orgogliosa del proprio ecosistema di corrispondenti in 28 Paesi in tutto il
mondo, che implementano know-how, tecniche, tecnologie e soluzioni digitali in vari
settori, affinché i clienti possano progettare nuove strategie digitali, implementare
pratiche innovative e far crescere i profitti.
.

Perché collaborare con noi:

Scopri come creare nuovo valore per la tua organizzazione sfruttando il potenziale
rivoluzionario dell’innovazione. Esplora nuove idee. Ottieni risultati concreti.
Affianchiamo i nostri clienti dal progetto all’implementazione finale, per offrire
risultati concreti, misurabili e di lunga durata, per trasformare il modo di lavorare e
costruire una nuova offerta ad alto valore aggiunto.
Tracciamo i nostri indicatori di prestazione e aiutiamo le aziende clienti a stabilire
nuove pratiche grazie alla trasformazione digitale.

Up2Europe

Sito:Https://www.Up2Europe.eu
Sede operativa: Marsiglia
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Europa

Contatti:
Andrea Pirastru CEO

Descrizione:
Acceleratore di idee per Progetti Europei

Perché collaborare con noi:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

USERBOT

Sito: https://userbot.ai/it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Italia, Europa

Contatti:
sales@userbot.ai

Descrizione:

Osservatori
o Fintech &
Insurtech L’ecosistema Fintech &
Insurtech italiano

Userbot è una società italiana con un prodotto proprietario basato su tecnologie di
Intelligenza Artificiale per la creazione di Assistenti Virtuali avanzati. Il prodotto può
essere utilizzato per efficientare i processi aziendali, come Customer Service o Help
Desk interno, o per aumentare le vendite tramite Marketing Automation e Lead
Generation. Il cuore della tecnologia si basa sulle più avanzate ricerche in ambito di
Natural Language Processing e Deep Learning, per riconoscere il linguaggio naturale
e imparare tramite apprendimento profondo. Il servizio può essere integrato sui siti
web, sul telefono, su totem fisici e sulle maggiori piattaforme di messaggistica, come
Facebook Messenger, Twitter e Whatsapp Business.

Perché collaborare con noi:

Collaborare con Userbot vuol dire avere il supporto degli esperti di settore per
rivoluzionare la gestione del Customer Care, diminuendo i costi e offrendo ai propri
Clienti un servizio aggiuntivo, sempre disponibile e in grado di migliorare
l’esperienza d’uso dei propri prodotti e servizi, oltre a consentire il miglioramento dei
processi interni all’azienda, fidelizzare il Cliente e aumentare quindi le vendite. Tra i
clienti di Userbot ci sono importanti aziende Enterprise come Aboca, Prelios, Gruppo
Tea o AGSM e pubbliche amministrazioni come ENEA, Regione Veneto o il Comune
di Bologna.

Utego

Sito: https://utego.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Stefano.musso@utego.it
utego@utego.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Utego è la 1° fintech italiana, non bancaria, autorizzata da Banca d’Italia ad operare come AISP.
Propone ai clienti business (B2B):
- i propri servizi di aggregazione finanziaria as-a-service
- VAS (check-IBAN, aggregazione valori di real estate, PFM, alerting, …)
- sviluppo di nuovi use case in base a specifiche esigenze
- visibilità ai prodotti/servizi offerti, tramite loro pubblicazione nella Vetrina dell’app Utego.

Per i consumatori (B2C) Utego è un App, in cui Aggregare i conti e i valori RE,
comparare/scegliere prodotti, nella Vetrina, e consultare la sezione di Educazione Finanziaria.

Perché collaborare con noi:

L’utilizzo di servizi di aggregazione finanziaria e di VAS legati all’open banking, genera utilità e
valore a molteplici modelli di business, in differenti settori merceologici (bancario e finanziario,
fintech/insurtech, assicurativo, utility, telco, gdo, …).
I fattori distintivi di Utego rappresentano anche i vantaggi di collaborare con noi:
Velocità di esecuzione, go-to-market e flessibilità da start-up;
pricing competitivo;
proposta di un modello di partnership (non di “sottoscrizione di servizio”): software accessibile
in open source (no “black-box”); assistenza vera (no ticketing); …

Valore condiviso

Sito: valorecondiviso.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:

segreteria@valorecondiviso.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Valore Condiviso è un progetto innovativo e sostenibile, che mira a creare e condividere valore
con i proponenti finanziatori della sua Community. L’elemento distintivo risiede proprio nella
creazione e nella condivisione del valore grazie al crowdfunding immobiliare.
Le operazioni presentate su Valore Condiviso sono il risultato di una trattativa che tiene conto di
tutti gli attori coinvolti, la nostra particolare attenzione al mercato degli NPL ci consente di ridare
valore ai crediti immobiliari deteriorati e di risolvere le situazioni di indebitamento in modo
sostenibile. Valore Condiviso opera in sinergia con Banco del Debito e Albatros Asset
Management, società che da oltre 13 anni offrono supporto a persone in difficoltà, aiutando
concretamente a risolvere problemi debitori con sottostante immobiliare. La mission è azzerare il
debito e l’elemento distintivo è la completa gratuità del nostro intervento, agendo peraltro
prontamente in situazioni che richiedono una liquidità immediata.

Perché collaborare con noi:

Valore Condiviso è la prima piattaforma in Italia che utilizza la tecnologia Blockchain nel settore
NPL sia per le informazioni relative ai progetti, sia con il contratto con lo sviluppatore: i dati
vengono archiviati in un registro indipendente e non possono più essere modificati in un
secondo momento. Questo fa si che tutte le informazioni che si trovano sulla piattaforma siano
sicure e tranquille.
Valore Condiviso è inoltre fondato su un vero e proprio codice dei valori, che regola le modalità
con cui vengono gestite le operazioni e i rapporti tra proponenti e finanziatori, per una gestione
corretta, sostenibile e trasparente.
La vision è quella di estendere i nostri progetti di valorizzazione, trovando le modalità di
collaborazione più appropriate al fine di iniziare una collaborazione a vantaggio di tutte le parti,
sia per quanto attiene ad interventi volti ad abbattere tempi propri delle procedure esecutive, sia
per quanto attiene specificatamente le nostre operazioni immobiliari proposte in piattaforma.

Vemini

Sito: www.vemini.eu
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@vemini.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Vemini è una start up attiva nel campo della biometria decentralizzata utilizzata al
fine di sviluppare identità digitali sicure, compliant con le normative europee e user
friendly.

Perché collaborare con noi:

Per il nostro unico know how sulle forme di biometria più avanzate come vein
recognition sia lato software che hardware e nello storage distribuito di dati personali
tramite crittografia distribuita e Blockchain. Siamo in grado di garantire sicurezza e
certezza nei processi di autenticazione tramite soluzioni innovative e cost effective

VidyaSoft

Sito: https://www.vidyasoft.it/
Sede operativa: Monteroni di Lecce (LE)
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
Email: info@vidyasoft.it
PEC: postcert@pec.vidyasoft.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

VidyaSoft è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di
architetture software per l’Intelligenza Artificiale (AI) e l’Internet of Things (IoT).
Sviluppa e commercializza la piattaforma WoX, nata dall’esperienza internazionale
universitaria.
VidyaSoft vanta una forte conoscenza dei sistemi complessi e tecnologie IoT e AI, con
una lunga esperienza nello sviluppo di applicazioni mobili per iOS e Android. Si
concentra principalmente sui settori Fintech e Insurtech, ma il portafoglio di progetti
aziendali comprende anche domini smart city, eFood, turismo ed eLearning.

Perché collaborare con noi:

Forniamo prodotti che consentono a banche e compagnie assicurative di integrare
rapidamente soluzioni omnicanale con esperienza utente ad alte prestazioni e
soluzioni IoT che rendono più semplice la customer journey. Abbiamo sviluppato il
primo sistema di voice banking italiano per Banca Sella. Abbiamo vinto la Sella Data
Challenge con un sistema di Hands Free SCA.
Abbiamo maturato competenze nello sviluppo di applicazioni mobili per le
piattaforme iOS e Android utilizzando le tecnologie più richieste dal mercato.
Svolgiamo attività di formazione, sulle tematiche e tecnologie più innovative.

viteSicure

Sito: www.vitesicure.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2019
Paesi serviti: Italia

Contatti:
edelvento@vitesicure.it
aturra@vitesicure.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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viteSicure è la futura generazione dell’assicurazione che ha trasformato l’esperienza
di acquisto delle polizze vita protezione, rendendola accessibile, immediata e self
service per la moltitudine di famiglie sottoassicurate, finanziariamente vulnerabili.
È l’unica assicurazione on demand vita grazie al suo ecosistema digitale con
l’eccellente human touch dell’OmniDigital Customer Service.
viteSicure fa leva sulla sua tecnologia open API: il marketing funnel, customer
onboarding e customer service, tutti fully digital, accorciano le distanze con il
cliente massimizzando la sua soddisfazione.

Perché collaborare con noi:

I tuoi clienti sono millenials con ansia per il futuro finanziario proprio e di chi
amano nei casi peggiori della vita? Cerchi o hai (fabbrica prodotti) una soluzione di
protezione etica e efficace al loro problema?
viteSicure è l’unica ad aver innovato il processo di acquisto delle polizze vita
protezione rendendolo paperless e istantaneo.
Un sistema open API, chiavi in mano, per innovare la tua offerta e la sua modalità di
proposizione senza sforzi/investimenti tecnologici: con viteSicure, l’onboarding dei
partners è questione di ore e la soddisfazione dei clienti finali certificata.

Vivocha

Sito:www.vivocha.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2011
Paesi serviti: UE e LATAM

Contatti:
gferranti@vivocha.com
gruggiero@vivocha.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Vivocha offre una soluzione di Customer Engagement multicanale altamente
personalizzabile per le società che desiderano sviluppare moderne strategie di
customer contact omnicanale. La nostra soluzione consente alle aziende di
comunicare con prospect e clienti sui loro siti web, su app mobile native, di social
media e di messaggistica garantendo un’esperienza omnicanale e collaborativa.
Vivocha abilita la comunicazione multicanale via: testo, chat, video e voce, interazioni
in modalità̀ sincrona e asincrona e sistema di routing avanzato e personalizzato.
Grazie a un ricco set di API, Vivocha si integra facilmente con le altre business
application come e-commerce, CRM e analytics.

Perché collaborare con noi:

Vivocha, tra i primi player di digital customer engagement, vanta un’esperienza
decennale e di oltre 250 progetti con i top brand a livello mondiale tra cui: Capgemini,
Amex, ING, BNP Paribas , AXA, Generali, Affinity Federal Credit Union, BMW Bank e
Banca Intesa Sanpaolo. Grazie alla flessibilità della piattaforma possono essere gestiti
tutti i canali digitali dell’azienda da un’unica interfaccia, sviluppati use case dal digital
onboarding di clienti alla real-time collaboration, passando per i chatbot e e i progetti
di comunicazione omnicanale su piattaforme di messaggistica asinconra.

Wall Street Football

Sito: https://wallstreetfootball.io/
Sede operativa: Roma
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: Global

Contatti:
giovanni@wallstreetfootball.io
elisa@wallstreetfootball.io

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Wall Street Football è il primo fornitore B2B di una tecnologia innovativa per investire
e fare trading sulle reali prestazioni dei calciatori delle massime serie dei campionati
di calcio di tutto il mondo.
WSF si basa su un modello matematico-statistico completamente automatizzato ed
integrato con machine learning per l'analisi dei dati e la previsione dei risultati e delle
azioni future dei calciatori.
WSF è leader per la predizione delle singole performance degli atleti sportivi. La
vision è quella di espandere i propri prodotti a tutti gli sport e di diventare la prima
Sport Fintech.

Perché collaborare con noi:

WSF propone prodotti finanziari innovativi aventi come sottostante il WSF
Performance Index, ossia un indice oggettivo che sintetizza da 1 a 10 la prestazione
del singolo calciatore.
L’algoritmo originale di WSF emette i prezzi dei derivati finanziari e li aggiorna in
tempo reale sulla base delle effettive performance dei giocatori e delle dinamiche di
mercato.
WSF permette la contaminazione di due mondi apparentemente distinti: il trading
finanziario e gli sport di fantasia (e.g. Fantasy Football), consentendo così
l’avvicinamento di nuovi utenti e aumentando l’interesse di quelli attuali.

WAVENURE

Sito: https://wavenure.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia, UK, Svizzera, Turchia

Contatti:
company@wavenure.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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WAVENURE è startup fintech AI-based fondata da professionisti esperti di mercati
finanziari, investimenti, e tecnologie esponenziali (AI, DLTs), con l'obiettivo di
potenziare il settore degli investimenti, e di favorire la sua evoluzione verso
funzionalità e performance di nuova generazione.
Combiniamo Artificial Intelligence e Deep Learning, Quant Algos e Analisi Finanziaria,
per offrire soluzioni uniche e servizi data-driven per l’asset management, il trading, e
il raw material procurement, dove tutto è ingegnerizzato per analizzare in profondità,
comprendere più a fondo, investire meglio.

Perché collaborare con noi:

Quando le stesse tecnologie sono a disposizione di tutti, il vantaggio competitivo
tende a scomparire. A fare la differenza è il modo in cui vengono estratte e rielaborate
le informazioni dai dati.
Grazie alla sapiente combinazione di metodologie, dati e competenze, le nostre
soluzioni, facilmente integrabile in offerte di terzi, permettono di generare profitti
stabili e mantenere un vantaggio competitivo.
WAVENURE garantisce performance superiori ed è il partner ad alto valore per chi
vuole generare più alpha, arricchire i servizi di gestione e consulenza, o
semplicemente investire meglio.

WeAreStarting

Sito: www.wearestarting.it
Sede operativa: Bergamo
Anno di fondazione: 2014
Paesi serviti: Italia (per offerenti), UE
(per investitori)
Contatti:
Carlo Allevi
c.allevi@wearestarting.it
+39.348.4201288

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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WeAreStarting è un portale di crowd investing che permette agli investitori di
sostenere le PMI e le start-up italiane. Autorizzato come portale di equity
crowdfunding da Consob nel 2014 e attivo dal 2015, WeAreStarting si
contraddistingue per la qualità delle proprie offerte e per la trasparenza negli
aggiornamenti sull'andamento delle società finanziate.

Perché collaborare con noi:

Grazie alla propria attività selezione e di monitoraggio, WeAreStarting è tra i portali di
crowdfunding autorizzati in Italia in termini di performance degli asset della
piattaforma, piazzandosi secondo analisi indipendenti al primo posto in alcune di
queste classifiche.
Siamo in grado di offrire un flusso di opportunità di investimento selezionate
nell’economia reale, sottoscrivibili in modo facile e sicuro.

Welfin

Sito: www.welfin.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2021
Paesi serviti: Italia

Contatti:
ideo.righi@welfin.it
alessandra.bellerio@welfin.it
francesco.giordani@welfin.it

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Welfin è la prima piattaforma di welfare Aziendale che promuove il prestito p2p tra
dipendenti con credito garantito dall’impresa. Il beneficio è condiviso tra tutte le parti
in gioco:
Impresa: eroga una soluzione di welfare innovativa, fidelizza i dipendenti, aumenta il
loro senso di appartenenza e migliora la propria company reputation;
Dipendente che presta (lender): investe con un rendimento garantito al di sopra dei
tassi medi di mercato;
Dipendente che prende in prestito (borrower): migliore accessibilità al credito, con
tassi di interesse vantaggiosi, ben al di sotto della media di mercato

Perché collaborare con noi:

Offriamo alle Imprese un sistema di Welfare innovativo, in linea con gli SDG e in
grado di supportare policies di CSR.
Offriamo agli istituti finanziari opportunità di collaborare con noi in qualità di Lender
di back up, supportando i prestiti con una provvista a rischio limitato e rendimento
sicuro.
Essendo una Fintech collaboriamo con alcuni provider che offrono servizi in white
label, che possano supportare ed integrare la nostra offerta distintiva.
I nostri clienti sono innanzi tutto le imprese, e potremmo collaborare con start-up
fornitrici di servizi innovativi alle stesse aziende target.

WESMARTi

Sito:www.wesmarti.com
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2020
Paesi serviti: Italia

Contatti:
gianluca.migliorini@wesmarti.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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WESMARTi è una startup innovativa che abilita l’ecosistema di distributori,
intermediari e imprese di assicurazione per il collocamento e la gestione postvendita di prodotti assicurativi digitali, istantanei e parametrici tramite smart
contract e una piattaforma blockchain in cloud. WESMARTi si è posta l’obiettivo di
creare un mercato digitale all’interno del quale l’interazione tra compagnie
assicurative, riassicuratori, distributori e broker possa dar vita ad un modello
organizzativo molti a molti. Questo nuovo paradigma è funzionale all’individuazione
di nuovi prodotti digitali che possono essere proposti con formule e canali diversi e
indirizzati a fasce di clientela oggi poco sensibili all’offerta assicurativa.

Perché collaborare con noi:

WESMARTi nasce con l’idea di attrarre nell’ecosistema assicurativo anche soggetti
non nativamente appartenenti a questa industry, dando una soluzione
all’asimmetria informativa tipica del mondo assicurativo. Soggetti che, grazie alle
loro competenze trasversali, possono contribuire ad affrontare in modo diverso, più
sinergico e complementare un settore che per molti anni è stato caratterizzato da
una forte staticità strutturale ed organizzativa. L’ecosistema è dinamico e accelera sia
i processi informativi, sia i processi distributivi. Le logiche sottostanti alla tecnologia
blockchain abilitano un allineamento in real time tra le parti coinvolte e consentono
l’automatizzazione delle attività di back-office. Il processo end-to-end digitale
semplifica il monitoraggio del ciclo di vita della polizza e ottimizza la fase di gestione
del sinistro e dell’eventuale indennizzo.

Sito:

Wide Group

https://www.widegroup.eu/

BZ–MI–BS–BI–RE–BO–
Sede operativa:
PD–TV–VR-RO
Anno di fondazione: 2016
Paesi serviti: Italia

Contatti:
info@widegroup.eu

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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Wide Group è il primo Insurtech Broker Aggregator italiano, che ha ridisegnato i processi di
intermediazione assicurativa rendendoli integrati e ottimizzati. Una società sviluppata da un
broker, a servizio di altri broker, in grado di aggregare consulenti assicurativi qualificati,
valorizzandone le capacità tecniche.
Grazie a competenze distintive basate su un’elevata capacità di innovazione tecnologica,
Wide ha intrapreso un costante percorso di crescita reinvestendo i profitti in tecnologia e
persone, nel miglioramento dei propri servizi e, ancor di più, nel miglioramento del servizio ai
clienti, sempre più esigenti e digitalizzati. Una Insurtech company che ha come obiettivo
l’offerta di un servizio fortemente distintivo sul mercato in termini di trasformazione ed
evoluzione tecnologica.

Perché collaborare con noi:

Wide Group ha creato un nuovo modello operativo di Insurtech Broker Aggregator
basato sulla digitalizzazione del processo di intermediazione assicurativa: con
l’obiettivo di offrire un servizio fortemente distintivo sul mercato in termini di
innovazione tecnologica, il dipartimento IT del gruppo ha sviluppato, interamente inhouse, una serie di strumenti di insur-technology in grado di offrire al consulente
assicurativo e al cliente i tool digitali più avanzati del settore.

Workinvoice

Sito: www.workinvoice.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2013
Paesi serviti: Italia, Regno Unito

Contatti:
info@workinvoice.it

Descrizione:
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Workinvoice nasce come marketplace per la vendita di fatture prima della loro
scadenza. La cessione dei crediti commerciali ad investitori istituzionali aiuta le
imprese ad ottenere liquidità immediata per gestire il capitale circolante. La più
recente evoluzione è l’integrazione della stessa soluzione nell’infrastruttura IT di
banche e corporate attraverso una piattaforma completamente “API based”. Il primo
esempio di “embedded finance” in Italia che consente di offrire ai propri clienti un
servizio finanziario fondamentale in tempi brevissimi e con costi operativi
estremamente ridotti.

Perché collaborare con noi:

- Integrare nella propria offerta un servizio finanziario fondamentale per le aziende.
- Accedere alle competenze di WI in termini di risk management, gestione di processi
complessi, marketing di servizi finanziari per clientela B2B.
- Partecipare allo sviluppo di modelli di risk management in ambito rischio di credito
commerciale e smart targeting per l’acquisizione di clientela corporate.

Perché collaborare con noi:

Osservatorio Fintech & Insurtech
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XTN Cognitive Security® sviluppa soluzioni di protezioni dalle frodi e minacce di
sicurezza basate sull’analisi comportamentale e mirate a difendere i business online.
Attraverso la pluri-premiata Cognitive Security Platform®, XTN Cognitive Security®
supporta i business digitali come banche, fintech, e automotive, nell’identificare
velocemente le frodi utilizzando algoritmi proprietari di intelligenza artificiale,
machine learning e analisi comportamentale.

Descrizione:

XTN COGNITIVE SECURITY®

Sito: xtn-lab.com

Come XTN Cognitive Security®, agiamo come una barriera contro le minacce
Sede operativa: Rovereto, Padova, Milano informatiche e le frodi provenienti dai servizi digitali. Le nostre soluzioni omnicanale e
Anno di fondazione: 2014
basate sul comportamento proteggono gli account dei consumatori dei nostri clienti
Paesi serviti: Lavoriamo a livello
per contribuire a un mondo in cui tutti possono utilizzare la tecnologia in sicurezza.
internazionale
Per poter raggiungere l’obiettivo affrontiamo quotidianamente un processo di ricerca
e analisi continuo, che trae giovamento anche dal confronto con altre realtà
innovative come la nostra.
Contatti:
lucia.vestrucci@xtn-lab.com,
paolo.pittarello@xtn-lab.com

Yapily

Sito: www.yapily.com
Sede operativa: Londra
Anno di fondazione: 2017
Paesi serviti: UK & UE

Contatti:
daniele.zini@yapily.com

Descrizione:
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L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Yapily consente a privati ed aziende l’accesso a servizi finanziari sempre piu’ equi,
semplici e convenienti. Attraverso una sola API aperta e sicura, imprese di tutti i
settori possono connettersi con migliaia di banche ed erogare servizi innovativi basati
su Open Banking. L’infrastruttura di Yapily abilita la condivisione sicura dei dati
finanziari, la gestione efficiente dei pagamenti ed innumerevoli miglioramenti
nell’esperienza quoditiana di imprese e consumatori.

Perché collaborare con noi:

Yapily gestisce un’ infrastruttura solida capace di supportare servizi innovativi basati
su Open Banking. L’assoluta affidabilita’ della propria connettivita’ rende Yapily la
piattaforma scelta da clienti di tutte le tipologie e da enti regolatori per approcciarsi
ad Open Banking. Yapily affianca i propri clienti nella creazione di soluzioni
personalizzate sulle esigenze degli utilizzatori finali e consente un’implementazione
semplice e veloce della propria tecnologia, rendendo cosi ogni impresa una vera e
propria fintech. Non esistono limiti dimensionali, di utilizzazione o tecnologici, ma
solo soluzioni semplici ad esigenze complesse.

Yeap

Sito: www.yeapitaly.it
Sede operativa: Milano
Anno di fondazione: 2015
Paesi serviti: Italia

Contatti:
andrea.zaccheo@yeapitaly .it
renato.guarneroli@yeapitaly.it

Descrizione:
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Yeap sviluppa SW in cloud con lo scopo di supportare le PMI, le start-up e i
professionisti nelle attività di governo dell’impresa: pianificazione, analisi fattibilità e
redditività, analisi scenari (stress test, worst case), definizione del budget, controllo di
gestione periodico, forecast di chiusura infra-esercizio, posizionamento vs
competitors. Il target finale sono le PMI che non hanno competenze interne oppure
strumenti (sistemi) per indirizzare queste attività che sono diventate indispensabili sia
per normativa sia per garantire continuità all’impresa. Yeap si propone anche come
fornitore dei contenuti di consulenza che integrati con il SW consentono di gestire le
procedure e l’analisi necessarie nei vari passaggi del processo.

Perché collaborare con noi:

I valori di riferimento delle nostre soluzioni sono: INTUITIVITA’, SEMPLICITA’ e
VELOCITA’ per ridurre al minimo le attività «time consuming» e focalizzarsi sulla parte
di analisi e gestionale. Le nostre soluzioni aiutano gli imprenditori / amministratori
che devono affrontare un cambio culturale necessario per sopravvivere in un mercato
che è diventato più competitivo, più selettivo, con meno margini e regolato da
crescenti perimetri normativi (crisi, AQR).
Le nostre soluzioni potrebbero essere utilizzate anche come strumento di raccolta di
parte delle informazioni necessarie per le valutazioni d’impresa.

Young platform

Sito: youngplatform.com
Sede operativa: Torino
Anno di fondazione: 2018
Paesi serviti: Italia e Francia

Contatti:
support@youngplatform.com

Descrizione:

Osservatorio Fintech & Insurtech

L’ecosistema Fintech & Insurtech italiano

Fondata nel 2018 da sei studenti di Informatica dell’Università di Torino accomunati sin
dalle scuole superiori dalla passione per la tecnologia blockchain - Andrea Ferrero,
Alexandru Stefan Gheban, Samuele Raimondo, Andrea Carollo, Marco Ciarmoli e
Daniele Rinaldi - Young Platform si propone di semplificare l’accesso al mondo delle
criptovalute attraverso un hub di prodotti digitali che rispondono alle esigenze di
diversi segmenti di utenti, dal principiante all’esperto, e un’intensa attività educativa e
di divulgazione della tecnologia blockchain e delle sue applicazioni.

Perché collaborare con noi:

In soli tre anni la società si è affermata come la realtà italiana più promettente nel
settore delle valute digitali, con una community in costante crescita che conta ad oggi
300.000 utenti complessivi..
Accanto al tema education è di fondamentale importanza per Young Platform il tema
della compliance e il lavoro a fianco dei regolatori con l’obiettivo di partecipare
attivamente all’evoluzione e consolidamento del panorama crypto in Italia. Nata per
portare trasparenza, inclusione e formazione nel mondo della finanza personale e
degli asset digitali, Young Platform continuerà a sviluppare nuovi servizi connessi alle
criptovalute e alla finanza decentralizzata, mantenendo la sua identità community
driven e una direzione focalizzata sull’educazione dell’utente e sulla semplicità di
utilizzo dei suoi prodotti.

