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Presentazione

Mauro Parolini
Assessore allo Sviluppo Economico
Regione Lombardia

Lo sviluppo della tecnologia digitale ha fortemen-
te modificato il rapporto tra gli istituti di credito e i 
propri clienti. I consumatori del settore bancario e del 
credito si affidano infatti sempre meno al rapporto di-
retto con gli operatori in favore di strumenti digitali, 
che sono in grado di offrire profili di riservatezza e di 
attenzione nel trattamento dei dati sensibili sempre 
più avanzati. Di conseguenza, questo nuovo approc-
cio digitale al mondo del credito e della finanza ha 
spinto tutti gli intermediari finanziari, anche quelli tra-
dizionali, a considerare nuove forme relazionali, nuovi 
strumenti e nuovi prodotti.
Il trend di crescita del Fintech è confermato a livello 
globale e anche in Italia, dove gli investimenti hanno 
ancora una rilevanza inferiore rispetto al resto d’Euro-
pa. Il Fintech crea pertanto nuove modalità di accesso 
al credito, in particolare per le PMI, rappresentando 
un’ulteriore leva alla crescita della loro competitività, 
soprattutto se opportunamente integrato con le poli-
tiche regionali.
Per questo abbiamo avviato un approfondimento del 
settore della finanza complementare ai tradiziona-
li sistemi, che attraverso investimenti in tecnologia 
innovativa nel settore degli istituti di credito e della 
finanza offrono nuovi canali di accesso al credito delle 
piccole e medie imprese lombarde.
Allo stesso modo è emersa l’esigenza di promuovere 
e garantire contestualmente una maggiore informa-
zione rivolta alle imprese al fine di renderle soggetti 
consumatori più consapevoli.

Se da una parte, infatti, è importante incentivare gli 
investimenti in tecnologia digitale al servizio del set-
tore della finanza e delle banche, dall’altra è neces-
sario accompagnare il consumatore corporate nelle 
opportunità della finanza alternativa, soprattutto lad-
dove supplisce ad una carenza di offerta tra i canali 
tradizionali.
Questa pubblicazione rappresenta solo il primo pas-
so di un percorso di accompagnamento del processo 
evolutivo del settore, in cui Regione Lombardia vuole 
giocare un ruolo sussidiario e da protagonista.
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Danilo Maiocchi
Direttore Generale Sviluppo Economico 
Regione Lombardia 

Il Fintech rappresenta una ‘rivoluzione’ che apre nuo-
ve opportunità per lo sviluppo dell’imprenditorialità. 
Declinazione del modello ‘Impresa 4.0’ il Fintech fa-
vorisce, infatti, il percorso di digitalizzazione del siste-
ma economico, introducendo modalità innovative di 
finanziamento alle imprese del territorio e rinnovan-
do i modelli di business e di crescita competitiva delle 
aziende. 
Sistemi di transazione finanzaria disintermediata e ra-
pida, in totale sicurezza attraverso la blockchain con 
costi abbattuti, la raccolta e l’impiego di risorse in 
crowd, il microinvestimento nel real estate: sono solo 
alcuni esempi di un universo che si spalanca a velocità 
impressionante.
Nel crowdinvesting, inoltre, ci si potrebbe porre un 
obiettivo ambizioso: rinnovare in logica ‘crowd’ l’espe-
rienza del credito diffuso, tipica delle banche di credi-
to cooperativo e popolare degli inizi Novecento. Un 
credito, nella raccolta come negli impieghi, che non 
disdegna l’investitore istituzionale ma che, al tempo 
stesso, valorizza il piccolo risparmiatore.
Certamente, perché questo percorso maturi, neces-
sita ancora di importanti condizioni: un ulteriore con-
solidamento delle regole di ingaggio, una più solida 
patrimonializzazione dei soggetti ‘intermediari’ che si 
giochino un poco di ‘skin in the game’, un fondo di 
garanzia che tranquillizzi il piccolo investitore, maga-
ri con un goccio di risorse pubbliche per facilitare la 
carburazione.

Il Fintech rappresenta, quindi, un settore di particola-
re interesse per Regione Lombardia, rispetto al qua-
le durante la X legislatura si è avviato un percorso di 
approfondimento e promozione attraverso diverse 
iniziative, quali, ad esempio, il “Fintech Award” e la 
“Fintech Competition”, volte a favorire opportunità 
per le startup Fintech in termini di visibilità e poten-
ziali collaborazioni con il sistema finanziario.
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Giancarlo Giudici
Professore associato di Corporate Finance
Politecnico di Milano - School of Management

Nel suo famoso libro del 1942 “Capitalism, Socialism 
and Democracy” Joseph Schumpeter lodava la ‘di-
struzione creativa’ dell’innovazione, che da una parte  
rappresenta una minaccia per l’attività imprenditoria-
le mettendo in discussione l’esistenza di interi mercati 
(si pensi a business come la fotografia e la telefonia, 
la grande distribuzione, turismo e viaggi, rivoluzionati 
dall’arrivo di Internet e degli smartphone) ma dall’al-
tra crea rilevanti opportunità per aprire nuovi busi-
ness, migliorare la vita della popolazione, creare nuovi 
posti di lavoro e nuova ricchezza.  
Il Fintech esemplifica a pieno titolo il potere ‘disrupti-
ve’ dell’innovazione, coniugando il mondo della finan-
za con quello della tecnologia. Grazie a Internet e alla 
digitalizzazione, negli ultimi anni si sono affacciati sul 
mercato nuovi attori e nuovi servizi che in prospettiva 
possono cambiare radicalmente (si spera in meglio!) 
il modo con cui oggi facciamo pagamenti, stipuliamo 
contratti come assicurazioni e prestiti, investiamo il 
nostro denaro, raccogliamo capitale per i nostri pro-
getti. Lo sviluppo del Fintech promette interessan-
ti vantaggi per i cittadini e per tutto il mondo delle 
imprese, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida 
rispetto alla tutela del risparmio, della legaltà e della 
trasparenza dei mercati.
Il Politecnico di Milano, attraverso la sua School of 
Management, è lieto di offrire la direzione scientifica 
all’iniziativa di Regione Lombardia di una ‘guida prati-
ca’ del Fintech destinata a cittadini e imprese.
 

Il Politecnico di Milano dal 1863 è uno dei motori 
dell’innovazione in Lombardia e in Italia e dedica par-
ticolare attenzione al fenomeno del fintech attraver-
so corsi dedicati (la MIP Fintech Academy) e ben due 
osservatori, uno dedicato al Crowdinvesting, l’altro al 
Fintech & Digital Finance.
L’educazione finanziaria è ormai - finalmente - una 
priorità nell’agenda delle istituzioni e investire sulla 
conoscenza del Fintech permetterà a tutta la collet-
tività di acquisire maggiore consapevolezza delle op-
portunità, capire i limiti, superare una certa diffidenza 
culturale.
I contenuti di questo manuale saranno senz’altro utili 
in particolare a PMI e micro-imprese, che potranno 
trovare nel Fintech una opportunità di incremento 
della competitività e di collaborazione in una logica 
di sistema.
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Il 2009 è l’anno di nascita del Bitcoin1 e potrebbe es-
sere considerato anche l’anno di nascita del Fintech. 
Non casualmente, il momento coincide con la crisi 
del settore bancario tradizionale iniziata negli Stati 
Uniti nel 2008 e ben presto estesa all’Europa e all’I-
talia. Le banche sono chiamate a risolvere il problema 
di una significativa mole di crediti in sofferenza e di 
investimenti non performing; affrontano significati-
vi processi di concentrazione (secondo la Relazione 
2017 di Banca d’Italia il numero di sportelli sul terri-
torio nazionale si è ridotto del 15% rispetto al 2008) e 
devono rispondere a crescenti e onerosi requisiti re-
golamentari. Le stesse difficoltà, sebbene su scala mi-
nore, interessano altri attori ‘tradizionali’ del mondo 
della finanza quali assicurazioni, fondi di investimento, 
società di gestione del risparmio (SGR) e società di in-
termediazione mobiliare (SIM). La capacità di banche e 
intermediari di adattarsi ad un contesto dinamico e sfi-
dante (anche a causa dell’azzeramento dei tassi di in-
teresse sul mercato) non è però sempre immediata, a 
causa degli assetti organizzativi e di governance, spes-
so rigidi, intempestivi e poco inclini al cambiamento.
Partendo da questo contesto, l’ecosistema del Fintech 
si è sviluppato negli ultimi 8 anni cercando di colmare 
spazi di mercato lasciati scoperti dall’industria finan-
ziaria tradizionale e in parte dalle normative vigenti, 
introducendo standard di ‘customer experience’ su-
periori a quelli offerte dalle banche tradizionali. Oggi, 
secondo il Fintech Adoption Index 2017 di Ernest & 
Young2, i servizi Fintech hanno raggiunto un tasso di 
adozione medio tra la popolazione digitalmente attiva  
pari al 33%, compatibile con quella che la curva di ado-
zione dell’innovazione di Roger individua come “early 
majority”, ufficializzando l’inizio di una nuova fase per 
il settore, quella del consolidamento e dell’adozione 
mainstream. Se infatti in paesi come Cina, India e in 

1 Nel 2009 è stato infatti pubblicato il manifesto “Bitcoin: 
A peer-to-peer electronic cash system“. L’autore, Satoshi Na-
kamoto, è probabilmente lo pseudonimo usato da un team 
di sviluppatori.
2 Si veda: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-
index-2017.pdf 

generale nei mercati emergenti e in quelli con larghe 
fasce della popolazione prive di accesso al sistema 
bancario, il tasso di adozione dei servizi Fintech è cre-
sciuto in modo vertiginoso, nelle economie occiden-
tali più sviluppate l’inerzia al cambiamento ha finora 
consentito ai player tradizionali di difendere la propria 
posizione dominante. 
Lo sviluppo del Fintech è promosso non solo da nuove 
startup tecnologiche, il cui obiettivo è introdurre nel 
mercato innovazioni disruptive, ma anche da grandi 
colossi di Internet come Amazon, Alibaba, Google, 
Facebook, Microsoft e Apple che stanno progressiva-
mente sfruttando la propria posizione di marketpla-
ce per giocare un ruolo anche in ambito finanziario. 
Amazon, ad esempio, dal 2011 ha già erogato più di 
3 miliardi di dollari a piccole imprese nei mercati in 
cui è attivo il servizio “Amazon Lending” (Stati Uniti, 
Inghilterra e Giappone), mentre Alipay, appartenente 
alla galassia di Alibaba, è la più grande piattaforma di 
pagamento on-line e mobile al mondo con oltre 520 
milioni di utenti attivi nel 2017 e un transato di oltre 6 
miliardi di dollari3. 
Dal loro punto di vista, le banche e gli operatori tra-
dizionali avvertono la minaccia e rispondono inve-
stendo nei settori più avanzati della tecnologia ap-
plicata alla finanza (in particolare sulla tecnologia 
blockchain), promuovono e sostengono la nascita di 
startup Fintech (con l’obiettivo di trarre vantaggio dal-
le innovazioni sviluppate ) e in alcuni casi direttamen-
te si espandono nel digital banking.  
è prevedibile che gli ingenti investimenti nel setto-
re, insieme all’introduzione in Europa dal 2018 della 
Direttiva PSD2  e di regolamentazioni simili in altre 
parti del mondo, porteranno il settore del Fintech 
a crescere ed evolversi ulteriormente nei prossimi 
anni rivoluzionando il modo con cui oggi le imprese 
raccolgono capitale e ottengono credito, effettuano 
pagamenti, ricevono consulenza e gestiscono i propri 
processi amministrativi.
3 Fonte dei dati: KPMG “The Pulse Of Fintech Q3 2017”. 
Si veda: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/
pdf/2017/11/pulse-of-fintech-q3-17.pdf

1. L’industria del Fintech: modelli e 
prospettive
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1.1 Fintech: definizione e comparti

La definizione di Fintech fino a pochi anni fa veniva 
confinata alle applicazioni informatiche che supporta-
vano il back office e i gestionali di banche o agenzie di 
investimento. Oggi, invece, la declinazione si è allarga-
ta a una varietà di servizi e tecnologie per le imprese 
e i privati, coprendo un ampio range di prodotti e ser-
vizi finanziari come pagamenti cashless, piattaforme 
di raccolta di capitale, algoritmi di gestione dei dati e 
di automazione dei processi, monete virtuali e nuovi 
sistemi di gestione dei rischi assicurativi, e ci si aspetta 
che il settore si espanda ulteriormente in futuro.
Il termine Fintech può essere definito dall’intersezio-
ne e integrazione tra i servizi finanziari e la tecnologia, 
con lo scopo di introdurre innovazioni radicali. 
Per quanto sia difficile inquadrare una tassonomia 
nell’ambito di un settore ancora fortemente dinami-
co, è possibile inquadrare la maggior parte dei mo-
delli di business ad oggi individuabili sul mercato nelle 
macrocategorie proposte in Tabella 1.1, mediando fra 
diverse analisi esistenti4.

Tabella 1.1    Le categorie del Fintech

Nel seguito andiamo nel dettaglio delle singole aree di 
business individuate.

4 Si fa riferimento in particolare a: International Organi-
zation of Securities Commissions IOSCO (2017), “Research 
Report on Financial Technologies (FinTech)”; KPMG e CB In-
sights (2016), “The pulse of Fintech”. 

Pagamenti
Il settore fa riferimento a tutti i servizi relativi all’in-
novazione nei pagamenti, fra imprese o privati, per 
renderli più efficienti, più veloci, più sicuri e meno 
costosi. Rientrano in questa categoria tutti i servizi 
di mobile payment, virtual POS, carte di credito. Fra 
i nomi di player più conosciuti a livello internazionale 
troviamo Alipay e Paypal.
 
Insurance / Insurtech
Il settore fa riferimento a tutti i servizi relativi all’in-
novazione assicurativa nel brokeraggio, sottoscrizione 
di prodotti, gestione dei rischi, finalizzata a ridurre i 
costi o a ottimizzare i processi. Rientrano nella cate-
goria aziende globali quali ad esempio Oscar Health 
e CloverHealth.

Crowdinvesting
In quest’ambito troviamo le piattaforme che orga-
nizzano la raccolta di risorse finanziarie su Internet, 
attraverso una campagna di crowdfunding, finalizza-
ta però all’investimento o al finanziamento di inizia-
tive imprenditoriali. A queste campagne partecipano 
sia piccoli risparmiatori sia investitori professionali e 
istituzionali.
Il comparto si divide ulteriormente distinguendo tre 
modelli in funzione di cosa viene offerto in cambio del 
denaro: equity-based, lending-based e invoice trading.
• Equity-based: in questo caso viene offerta la sotto-
scrizione di capitale di rischio di un’impresa: si diventa 
a tutti gli effetti ‘soci’ dei proponenti (non è detto però 
con gli stessi diritti di voto); una delle piattaforme più 
conosciute in questo ambito è Crowdcube;
• Lending-based (indicato a volte anche come social 
lending o P2P lending): in questo caso il denaro è of-
ferto a titolo di prestito, con titolo al rimborso e alla 
remunerazione attraverso il riconoscimento di inte-
ressi; è il caso di piattaforme quali Prosper, Lending 
Club, Funding Circle;   
• Invoice trading; si tratta di piattaforme attraverso 
le quali è possibile cedere fatture commerciali otte-
nendo un anticipo di cassa, equivalente  allo ‘sconto 
fattura’ bancario.  
Esiste poi un quarto modello (reward-based) applica-
to da portali quali Kickstarter e Indiegogo in cui la ri-
compensa non ha natura finanziaria, ma rappresenta 
un oggetto, un prodotto, un servizio e quindi è affine 
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ad un’operazione commerciale più che finanziaria.
Le piattaforme di crowdinvesting sono a tutti gli effetti 
canali alternativi e diretti di finanziamento per impre-
se e persone fisiche rispetto ai circuiti di intermedia-
zione  tradizionali come fondi e banche.

Blockchain / DLT
La tecnologia blockchain è in grado di creare, attra-
verso avanzati sistemi crittografici, un registro tran-
sazionale sicuro e distribuito (Distributed Ledger 
Technology, DLT), condiviso su Internet e quindi non 
manipolabile da un singolo. Una blockchain registra e 
archivia tutte le transazioni (agganciandole una all’al-
tra, come in una catena) che avvengono all’interno 
della rete a costi molto ridotti, eliminando in definitiva 
la necessità di terze parti fidate.
Questa tecnologia è stata inizialmente utilizzata per 
le criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Ripple (che 
vengono create e scambiate proprio attraverso una 
blockchain), ma ben presto sono diventate evidenti 
altre possibili applicazioni interessanti, laddove nor-
malmente è necessario un registro (ad esempio nel-
le compravendite di titoli finanziari, nelle operazioni 
commerciali, nella supply chain). 
 
Finanza e pianificazione
Il settore comprende tutti i servizi innovativi in ambito 
di consulenza e pianificazione finanziaria, per indivi-
dui e per imprese. Nel primo caso si tratta di servizi 
orientati alla gestione delle entrate e uscite familiari. 
Nel secondo caso si tratta di consulenza mirata alla 
gestione di attività e passività finanziarie per le impre-
se, soprattutto nel breve periodo (cash management).

Investimenti
Troviamo in quest’ambito tutti i servizi innovativi di 
esecuzione e pianificazione di investimenti finanziari 
in titoli e prodotti di medio-lungo termine, come piat-
taforme di online brokerage o di trading online (esem-
pi sono MarketAxess, Tradeweb, ICAP, BGC, Trad-X) 
nonchè servizi ancillari che supportano gli investitori 
nel prendere decisioni come robo-advisor e piattafor-
me social, con vantaggi nei costi per gli utenti. 

Real estate/proptech
In questo ambito si individuano modelli innovativi di 
gestione finanziaria delle proprietà immobiliari, sia ri-

spetto alle operazioni di compravendita, sia rispetto 
agli investimenti con obiettivo di rendita finanziaria (si 
pensi al mondo dei fondi immobiliari).

Big data & analytics
Fanno parte di questo settore tutte le iniziative che 
utilizzano modelli avanzati e sofisticati (come ad 
esempio l’intelligenza artificiale) per la gestione di 
grandi masse di dati per fornire previsioni (ad esem-
pio sul rischio di insolvenza), supportare il marketing 
finanziario, comprendere il comportamento dei clien-
ti, simulare l’esito di investimenti finanziari.  

Security & privacy
In questo ambito troviamo prodotti e servizi finanziari 
collegati all’identità digitale ed ai sistemi di autentica-
zione, i prodotti/servizi finanziari utili ai fini dell’indivi-
duazione e prevenzione di frodi ed infine le tecnologie 
di Cybersecurity/Data Encryption.  

Regtech
Si tratta di tecnologie nell’ambito del monitoraggio 
normativo, reporting e compliance a beneficio del set-
tore finanziario. Le realtà Regtech mirano a trovare 
soluzioni che riguardano problematiche di conformità 
normativa attraverso l’innovazione tecnologica ed a 
costi contenuti.  

1.2  L’industria del Fintech nel mondo

A livello internazionale si stima che a partire dal 2010 
l’investimento cumulato per lo sviluppo di progetti 
Fintech sia stato superiore ai 75 miliardi di dollari e 
i dati relativi ai primi tre trimestri del 2017 mostrano 
una crescita ancora molto robusta, guidata dagli Stati 
Uniti e a seguire dall’Europa e dall’Asia, in particolare 
dalla Cina5. 
Secondo il portale Medici6 si contano a livello globa-
le oltre 9.700 imprese attive nel Fintech di cui circa 
1.500 in Europa.
Il segmento dei pagamenti elettronici risulta il più 
importante in termini di volumi. Secondo il “World 
Payments Report 2017 Capgemini and BNP Paribas”7  
nel 2016 il volume globale di e-payment è stato di 
5 Fonte dei dati: KPMG “The Pulse Of Fintech Q3 2017”. 
Si veda: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/
pdf/2017/11/pulse-of-fintech-q3-17.pdf
6 Si veda: https://gomedici.com/ 
7 Si veda: https://www.worldpaymentsreport.com/
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47,7 miliardi di dollari e quello di mobile-payment pari 
a 59,7 miliardi, con stime di crescita che dovrebbe-
ro portare a superare i 100 miliardi di dollari entro il 
2019. 
L’Insurtech è uno dei segmenti dove maggiormente si 
concentrano in questo momento gli investimenti che, 
secondo i dati di CBInsights, sono passati da una me-
dia di 250 milioni di dollari all’anno tra il 2011 e il 2013 
a 1,7 miliardi all’anno dal 2014 al 2016 e a 1,16 miliardi 
nella sola prima metà del 2017.
è più complesso invece stimare il valore complessivo 
del mercato blockchain e criptovalute, anche a causa 
della grande volatilità dei prezzi. Secondo il portale 
Coinmarketcap.com a dicembre 2017 esistevano circa 
900 criptovalute su Internet, con una capitalizzazione 
totale superiore a 567 miliardi di dollari.
Più precise sono invece le stime relative ai volumi 
transati nei vari ambiti del crowdinvesting. Il recente 
nuovo rapporto sulla finanza alternativa in Europa 
del Centre For Alternative Finance dell’Università di 
Cambridge8 mostra come nel 2016 la Cina sia stata 
di gran lunga l’area con il più alto volume di finanzia-
menti raccolti online, circa 220 miliardi di euro, seguiti 
dagli Stati Uniti con un volume di poco superiore ai 30 
miliardi di euro, ma con un tasso di crescita piuttosto 
contenuto pari al 22% rispetto al 2015. L’Europa segue 
a ruota, con l’Inghilterra che rimane ampiamente il 
mercato più grande. Tuttavia è da notare che rispetto 
ad Asia e Americhe, l’Europa dal 2013 al 2016 ha vissu-
to una crescita pari all’85% annuo. Complessivamente 
il mercato della finanza alternativa europea nel 2016 
è cresciuto del 41% arrivando a 7,67 miliardi di euro. 
Escludendo l’Inghilterra, le 3 nazioni europee con i vo-
lumi più importanti in termini assoluti sono Francia, 
Germania e Paesi Bassi, mentre Estonia, Monaco e 
Georgia sono le nazioni con il miglior rapporto tra vo-
lumi e abitanti.
Sempre secondo i ricercatori di Cambridge il P2P len-
ding rivolto ai consumatori continua a rappresentare 
la parte più consistente di questo mercato (34% dei 
volumi in Europa), tuttavia cresce sempre più l’offer-
ta di finanza alternativa rivolta alle imprese, che in 
Europa è arrivata a canalizzare 14.521 imprese per un 
controvalore complessivo di 1 miliardo di euro.

8 Si veda: www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/
alternative-finance/

1.3 L’industria del Fintech in Italia

L’industria del Fintech italiano presenta una fortissima 
concentrazione di aziende localizzate in Lombardia e 
in particolare a Milano, dove ha sede il Fintech District 
che punta a diventare uno dei principali hub europei 
del settore, soprattutto a seguito della Brexit. 
Secondo l’Osservatorio Fintech & Digital Finance 2017 
del Politecnico di Milano9 negli ultimi tre anni le star-
tup del Fintech hanno raccolto investimenti per oltre 
25 miliardi di euro e una recente indagine di Banca 
d’Italia10 mostra un intenso grado di coinvolgimento 
del sistema finanziario italiano, soprattutto delle ban-
che di grande dimensione, con circa i tre quarti degli 
intermediari oggetto dell’indagine che prevedono di 
effettuare investimenti in tecnologie e servizi Fintech, 
di cui tuttavia solo un numero limitato realizzato 
sfruttando possibili sinergie con imprese esterne.
I tassi di adozione sono ancora relativamente bassi ri-
spetto a quelli rilevati a livello globale, tuttavia appaio-
no in crescita e sempre l’Osservatorio del Politecnico 
evidenzia come il 16% degli italiani abbia utilizzato al-
meno un servizio Fintech nel corso del 2017. A guidare 
la classifica dei servizi più utilizzati tra gli utenti italiani 
è il mobile payment (15% degli intervistati ha dichia-
rato di averlo utilizzato nell’ultimo anno), seguono 
mobile wallet (8%), strong autenthication (ancora 8%), 
prestiti peer-to-peer (7%), mentre alla pari (5%) sono 
il trading di criptovalute, i chatbot e il crowdfunding.
In forte crescita è il settore del crowdinvesting per il 
finanziamento alle imprese, ambito nel quale secondo 
l’Università di Cambridge l’Italia si posizione al quin-
to posto in Europa in termini di volumi. I dati dell’Os-
servatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano11 
mostrano che nel corso del 2017 le imprese italiane 
avevano raccolto 11,4 milioni di euro attraverso l’e-
quity crowdfunding, 23,1 milioni di euro attraverso il 
social lending e avevano ceduto fatture per 132,5 mi-
lioni di euro attraverso l’invoice trading.   

9 Si veda: https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/
osservatori/fintech-digital-finance
10 Si veda la documentazione presentata da ABI 
all’audizione presso la Commissione Finanze della Camera 
dei Deputati il 5 dicembre 2017. 
11 Si veda: www.osservatoriocrowdinvesting.it 
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A fine 2012 il Governo italiano ha adottato una nor-
mativa (DL 18/10/2012, n. 179, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 221 del 17/12/2012) per sostenere 
la nascita e la crescita dimensionale di imprese inno-
vative ad alto valore tecnologico creando le ‘startup 
innovative’. L’obiettivo era quello di sostenete la cre-
azione di nuove imprese ad alta intensità tecnologica 
nella convinzione che esse, in caso di successo, danno 
un contributo importante all’occupazione, all’innova-
zione e alla crescita del PIL.
Secondo la normativa può qualificarsi come startup 
innovativa una società di capitali non quotata con 
oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che deve 
presentare alcune caratteristiche:
• essere costituita da non più di 5 anni;
• essere residente in Italia o in uno degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accor-
do sullo Spazio Economico Europeo, purché con una 
sede produttiva o una filiale in Italia;
• mostrare un valore della produzione annuale non 
superiore a 5 milioni di euro;
• non distribuire, e non aver distribuito, utili;
• non risultare da una fusione, scissione societaria o 
a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei 
seguenti requisiti:
• presentare spese in ricerca e sviluppo uguali o su-
periori al 15% del maggiore valore fra costo e valore 
totale della produzione;
• impiego per più di un terzo della forza lavoro com-
plessiva di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo 
in possesso di titolo di dottorato di ricerca o dotto-
randi, oppure in percentuale uguale o superiore a due 
terzi della forza lavoro complessiva di personale in 
possesso di laurea magistrale;
• essere titolare o depositaria o licenziataria di alme-
no una privativa industriale. 
Tale novità normativa, accompagnata da una serie di 
misure agevolative esclusive (tra le quali detrazioni 

fiscali per gli investitori nel capitale di rischio, agevo-
lazioni per i contratti di work-for-equity a vantaggio 
di manager e dipendenti e la possibilità di raccoglie-
re capitali attraverso i portali di equity crowdfunding, 
opportunità oggi estesa a tutte le PMI) ha portato ad 
un’esplosione del numero di startup innovative costi-
tuite in Italia, che a febbraio 2018 hanno raggiunto 
quota 8.581 di cui ben 2.035 residenti in Lombardia 
(Fonte: Registro Imprese). 
Il settore del Fintech non è rappresentato solo da 
imprese startup, ma per la sua forte vocazione all’in-
novazione radicale trova in queste nuove aziende 
delle interpreti fondamentali. La collaborazione fra 
le imprese startup con altri soggetti, quali potenzia-
li clienti e fornitori, soggetti pubblici,  partner indu-
striali e finanziari, è fondamentale per validarne i bu-
siness model e le tecnologie. Per questo motivo si è 
ritenuto opportuno offrire nelle prossime pagine una 
panoramica delle startup Fintech con sede legale in 
Lombardia (con schede dettagliate in cui si evidenzia 
l’attività nelle categorie Fintech individuate) ma anche 
più in generale in Italia (con elenchi sia delle attività 
con sede legale in altre Regioni, sia delle attività fon-
date da imprenditori italiani all’estero o che dall’este-
ro offrono servizi specificatamente mirati a imprese e 
cittadini italiani). 
Nell’indagine sono comprese non solo le startup iscrit-
te al citato albo presso il Registro delle Imprese, ma più 
in generale - per cogliere il fenomeno della sua com-
pletezza - tutte le imprese con meno di 12 anni di vita 
operanti in via esclusiva o predominante nei comparti 
del Fintech individuati nel capitolo precedente. Sono 
state escluse le imprese costituite dopo il 30/6/2017 
o che alla data di chiusura della pubblicazione non 
erano ancora pienamente operative (ad esempio le 
piattaforme di crowdinvesting che non avevano pub-
blicato alcuna campagna) così come i semplici portali 
di brokeraggio, comparazione fra servizi finanziari, ar-
chiviazione di documenti, software di contabilità e le 
piattaforme per collette non finalizzate a operazioni di 
investimento (come il donation crowdfunding).

2. Le imprese Fintech in Lombardia e in Italia
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Non sono inoltre considerate, per quanto meritorie e 
interessanti, le imprese che forniscono tecnologie per 
il Fintech (ma non direttamente servizi Fintech a con-
sumatori e imprese utenti) come device elettronici, 
POS e bancomat evoluti, sensori e apparecchiature.
Le iniziative Fintech controllate da gruppi bancari 
o società finanziare presenti sul mercato da tempo 
sono descritte nel successivo Capitolo 3.
Il campione finale è costituito da 48 imprese, di cui 37 
Srl, 1 Srl semplificata e 10 SpA. Si tratta di un micro-
universo di aziende vivaci, che nel 2016 ha generato 
ricavi per oltre 8 milioni di euro (attirando investimen-
ti ben superiori) e ha dato lavoro a più di 130 persone, 
spesso con elevata qualificazione ed educazione.
L’auspicio è che le informazioni raccolte possano rap-
presentare un patrimonio comune (aggiornabile in 
ogni momento anche su segnalazione delle imprese 
interessate) nonchè stimolare nuove collaborazioni e 
opportunità per l’intero sistema economico e produt-
tivo lombardo. 



 

nota metodologica:

Le informazioni contenute in queste schede sono state raccolte da fonti pubblicamente disponibili o dalle impre-

se direttamente, tramite interviste e questionari.

A tutte le imprese citate è stato richiesto di verificare ed eventualmente integrare le informazioni.

Loghi e altro materiale di proprietà intellettuale delle imprese citate sono pubblicati solo a seguito di esplicita 

approvazione delle imprese stesse.

I dati di bilancio sono ricavati dal Registro delle Imprese, se non diversamente specificato. L’EBITDA (earnings be-

fore interests taxes depreciation amortization) è la differenza fra valore della produzione e costi della produzione 

diversi da accantonamenti e ammortamenti. L’indebitamento finanziario netto è definito come la differenza 

fra debiti finanziari e liquidità disponibile (laddove è negativo, si intende che la liquidità disponibile è maggiore 

dell’indebitamento).

Segnalazioni su eventuali dimenticanze riferite ad ulteriori operatori sono benvenute.

Schede tecniche: imprese lombarde

I SERVIZI FINTECH PER LE PMI LOMBARDE – GuIDA PRATICA 11
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A-Tono Payment Institute SpA p

Backtowork24 Srl p p

Banksealer Srl p

Blockchainlab Srl p

Cash Trading Srl p p

Cashme Srl p p

Circuito Lombardia Srl p

ClubDeal Srl p p

Conio Srl p p

Credimi SpA p p

Crowdcity SpA p p

Crowdfundme Srl p

Crowdway Srl p p

Deus Technology Srl p p p

Domec SpA p p

eKuota Srl p

Fifty Srl p p

Findynamic Srl p

Finscience Srl p

Housers RE Italy Srl p p p

iPassMe Srl p

Lendix Italia Srl p

MadBit Entertainment Srl p

MDOTM Srls p p

Migliora Srl p

Mo.Net SpA p p

Motus Quo Srl p

Neosurance Srl p p

Neutrino Srl p p p

Opstart Srl p

Paydo Srl p

Prestiamoci SpA p p

Rataran Rating & Ranking Srl p

RE Analytics Srl p

Satispay SpA p

Shapps Srl p p

Siamosoci Srl p p

Smartika SpA p

Soisy SpA p p
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QUADro SInottICo (segue)
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Sparkling 18 Srl p

T3M Innovation Srl p p

The Ing Project Srl p

Umanot Srl p p

Virtual B SpA p p p

Visabit Srl p p

Wearestarting Srl p p

Workinvoice Srl p p

Yolo Srl p
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a-tono Payment Institute spa
C.F./P.IVA 09217250969
Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano
web: www.drop-pay.com        
PEC: atonopaymentinstitute@legalmail.it
Iscrizione Albo Istituti di Pagamento Banca d’Italia n. 36064.4  

Costituita il: 21/9/2015  
Twitter: @droppay
Facebook: droppay
Linkedin.com/company/11109997

La società propone DropPay, un sistema indipendente di mobile 
payment che consente l’invio e ricezione di denaro P2P, il pagamen-
to di beni e servizi tramite tecnologia QR Code presso gli esercenti 
convenzionati, il pagamento di bollettini postali e l’esecuzione di bo-
nifici e ricariche telefoniche.
DropPay non prevede alcuna spesa di commissione per l’esercente 
nè alcun costo per il cliente.

Il principale traguardo raggiunto:

La soluzione DropPay ha ricevuto il Premio 
Enrico Gasperini per l’Innovazione digitale agli 
NC Awards e ha ottenuto una menzione spe-
ciale al Wina Festival 2018.
Attualmente l’app è stata adottata da più di 
60.000 utenti.

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Orazio Granato - President
Antonio Cristaldi - CEO

Gli obiettivi futuri:

Incrementare il numero di esercenti convenzionati; aggiungere nuo-
vi servizi per dare in mano all’utente uno strumento completo di 
pagamento

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Margine di intermediazione n.d. € 93

Risultato della gestione operativa n.d. - € 15.756

Utile netto n.d. -  € 15.756

Totale attivo n.d. € 995.846

Patrimonio netto n.d. € 974.993

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 993.865
 

Target di riferimento:

• Esercenti, imprese e in generale enti di ri-
scossione, che intendono dare ai propri clienti 
e utenti la possibilità di effettuare pagamenti 
tramite smartphone, in modo sicuro e senza 
commissioni
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Backtowork24 srl
C.F./P.IVA 12917981008
Via dell’Annunciata 21
20121 Milano
web: www.backtowork24.com        
email: info@backtowork24.com

Costituita il: 18/3/2013
Autorizzazione Consob: 14/1/2015
Twitter: @BacktoWork24
Facebook: backtowork24
Linkedin.com/company/3010651

BacktoWork24 offre soluzioni innovative per favorire l’investimento 
di risorse finanziarie e competenze professionali da parte di mana-
ger e investitori, in piccole imprese e startup.
L’obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso in grado di favorire 
l’afflusso di finanza e know-how verso l’economia reale. 
Nel 2017 la società ha assorbito Equinvest, portale di equity 
crowdfunding autorizzato da Consob.
I servizi erogati riguardano la creazione di club deal e la proposta 
di campagne di equity crowdfunding, la progettazione di percor-
si di coaching e open innovation attraverso manager qualificati, 
advisory strategica per PMI e startup, affiancamento nel business 
development.  

Il principale traguardo raggiunto:

Il portale ha veicolato finora 134 operazioni 
chiuse con successo, in cui sono stati raccolti 
16,8 milioni di euro, di cui 1,3 milioni attraver-
so l’equity crowdfunding.
Le aziende iscritte al portale sono 5.965 e i ma-
nager e investitori accreditati sono 5.652 per 
oltre 1 miliardo di euro di capitale disponibile 
per investimenti.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Fabio Bancalà, Presidente - Founder
Alberto Maria Bassi, Amministratore delegato -Founder
Marco Valobra, Resp. Investitori
Carmine Di Blasi, Resp. Equity crowdfunding
Luca Zabaione, Resp. Deal flow
Edoardo Reggiani, Innovation manager
Fabrizio Fravia, CFO

Gli obiettivi futuri:

BacktoWork24 intende diventare un punto di riferimento come mar-
ketplace dove startup e PMI possano trovare investitori sia in equity 
sia nel debito. 

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016 *

Ricavi € 1.267.000 € 1.450.000

EBITDA € 92.000 € 269.000

Utile netto n.d. n.d.

Totale attivo n.d. n.d.

Patrimonio netto n.d. n.d.

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
* Dati pro-forma forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
campagna di equity crowdfunding

• Investitori che intendono sottoscrivere quo-
te del capitale di rischio di startup e PMI inno-
vative, sfruttando gli incentivi della detrazione 
fiscale del 30%
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Banksealer srl
C.F./P.IVA 09703590969
Sede legale: Via De Castillia 3, 20871 Vimercate (MB)
Uffici: c/o Polihub via Durando 39, 20158 Milano
web: www.banksealer.com        
email: info@banksealer.com

Costituita il: 25/11/2016

 
Twitter: @banksealer
Linkedin.com/company/banksealer

Banksealer è una società spin-off del Politecnico di Milano; propone 
un software che utilizza il Machine Learning per segnalare le possi-
bili frodi su pagamenti dispositivi realizzati su piattaforme Internet/
mobile banking.
Il sistema è in grado di analizzare gli accessi e le transazioni proces-
sate individuando in modo semi-automatico possibili attività frau-
dolente poiché molto anomale rispetto al comportamento abituale 
dell’utente.
Il software è flessibile ed adattabile ad ogni tipo di infrastruttura 
esistente.

Il principale traguardo raggiunto:

2016: Vincitori Digital 360 Award (categoria 
Banking), finalisti IT Security Rockstars
2017: Finalisti alla Fintech Lombardia 
Competition, segnalazione dal Cetif Fintech 
Lighthouse
2017-2018: apertura proof-of-concept con pri-
mari istituti bancari italiani.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
ý Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Alvise Biffi, CEO
Stefano Zanero, co-founder
Michele Carminati, Head of Research
Claudio Caletti, CTO
Alberto Coletta, Software Engineer
Francesco Carbone, Business Dev Manager
Daniele Gallingani, Software Architect
Luca Cioria, Project Manager

Gli obiettivi futuri:

Consolidare la società trasformando le proof-of-concept realizzate in 
clienti esistenti ed esplorare il mercato estero

dati di bilancio fondamentali:  
 
La società non ha ancora depositato il suo primo bilancio. 

Target di riferimento:

• Società bancarie e istituti di pagamento che 
intendono adottare sistemi per proteggersi da 
frodi, in modo conforme alla Direttiva PSD2, e 
analizzare i dati raccolti attraverso l’Intelligen-
za Artificiale
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Blockchainlab srl
C.F./P.IVA 09293740966
Sede legale: Via Timavo 34, 20124 Milano
Uffici: Via Copernico 38, 20125 Milano
web: www.blockchainlab.it        
email: info@blockchainlab.it  

Costituita il: 3/12/2015
Twitter: @BHBnetwork
Facebook: blockchainlab.it
Linkedin.com/company/blockchainlabit

Blockchainlab è la piattaforma che alimenta un’autorevole comunità 
di esperti nel campo delle tecnologie blockchain, fornendo alle im-
prese tutte le competenze necessarie per capire e utilizzare questa 
tecnologia.
Blockchainlab produce ricerche e report periodici sul tema delle 
distributed ledger technologies; organizza corsi di formazione ed 
eventi; sviluppa progetti di innovazione per conto dei propri clienti. 
 

Il principale traguardo raggiunto:

La società è stata protagonista nell’animare 
il dibattito sulla tecnologia blockchain e sulle 
criptovalute in Italia al 2015 ad oggi.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
ý Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Cristiano Esclapon, amministratore unico
Giacomo Zucco, chief executive
Simona Macellari, operations & clients
Gabriele Domenichini, venture & technology
Alessandro Saglimbeni, intelligence

Gli obiettivi futuri:

La missione di Blockchainlab è quella di radunare eccellenze dall’Italia 
e da tutto il mondo.

dati di bilancio fondamentali:  
 
I bilanci della società non sono disponibili presso il Registro delle 
Imprese.

Target di riferimento:

• Imprese interessate a capire vantaggi e pro-
spettive di sperimentazione della tecnologia 
blockchain 
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Cash trading Srl
C.F./P.IVA 09571810960
Viale Bianca Maria 2 
20129 Milano
web: www.cashtrading.it        
email: info@cashtrading.it

Costituita il: 28/6/2016
 

 

Cash Trading mette in contatto diretto risorse finanziarie e setto-
re produttivo, permettendo di superare il gap creato dalla stretta 
del credito provocato dalla crisi finanziaria. L’attività consiste nella 
gestione di una piattaforma che, adottando un meccanismo com-
plementare e innovativo rispetto ai canali tradizionali, consente alle 
aziende di rendere disponibile il proprio credito commerciale a sog-
getti terzi investitori.
La piattaforma offre una soluzione flessibile, competitiva e innovati-
va che permette alle imprese di mantenere il completo controllo del 
processo senza costi nascosti. Il processo non passa da un’asta, ma 
avviene tramite la proposta di acquisto diretta del credito.
Le transazioni avvengono attraverso un contratto per la cessione di 
credito pro soluto e a titolo oneroso (ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1260 e ss. Codice Civile).

Il principale traguardo raggiunto:

La società ha aperto partnership con l’istituto 
di pagamento Lemon Way, Cribis (gruppo Crif), 
Creden e Paytipper.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Alessandro Mizzi, fondatore e amministratore
Stefano Gentile, CIO

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016 *

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. -

Utile netto n.d. -

Totale attivo n.d. € 310.000

Patrimonio netto n.d. € 310.000

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 309.164
* Bilancio relativi a pochi mesi di esercizio  

Target di riferimento:

• Imprese che intendono utilizzare la piatta-
forma per cedere fatture emesse verso propri 
clienti, ottenendo l’anticipo in tempi rapidi

• Investitori istituzionali che intendono acqui-
stare le fatture attraverso il portale, ottenen-
do un rendimento in funzione del rischio di 
controparte 



I SERVIZI FINTECH PER LE PMI LOMBARDE – GuIDA PRATICA 192. Le IMPrese FIntech In LOMBardIa e In ItaLIa

Cashme Srl
C.F./P.IVA 03743280988
Sede legale: Via Cefalonia 55, 25124 Brescia
Sede operativa: Via Antonio da Recanate 2, 20124 Milano
web: www.cashme.it        
email: info@cashme.it

Costituita il: 23/7/2015
 

Twitter: @cashmeit
Linkedin.com/company/cashme-srl

CashMe è una piattaforma online concepita come strumento al ser-
vizio di piccole e medie imprese per monetizzare immediatamente 
le fatture commerciali in alternativa al sistema bancario.
CashMe consente di cedere i propri crediti commerciali pendenti e 
non scaduti (da 10.000 euro in su) ad investitori disposti ad acqui-
starli attraverso un processo di asta competitiva elettronica (invoice 
trading). Il tutto avviene online, in maniera molto semplice, flessibi-
le, veloce ed intuitiva.
Alle imprese non sono richieste garanzie, ipoteche o fidejussioni di 
alcun genere.
Il servizio vuole mettere in comunicazione due canali che tradizio-
nalmente non hanno punti di contatto: il mondo della finanza e dei 
fondi di investimento, con quello delle piccole e medie imprese.

Il principale traguardo raggiunto:

Fino al 31/12/2017 Cashme ha transato un to-
tale di € 9.122.827 con 234 fatture. L’importo 
medio della singola fattura è stato pari a circa 
€ 39.000.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Marcello Scalmati - Presidente
Giovanni Grioni - Consigliere di amministrazione

Gli obiettivi futuri:

CashMe nel 2018 intende consolidare il modello di business amplian-
do la raccolta disponibile da parte di investitori istituzionali (sono in 
corso due diligence da parte di fondi esteri) e allargando il mercato 
target anche a piccole e micro imprese. Nella seconda parte dell’an-
no inoltre la società dedicherà particolare attenzione allo sviluppo 
di partnership strategiche con Istituti di credito e Factor tradizionali.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 90.000 € 1.069

EBITDA n.d. - € 78.582

Utile netto n.d. - € 87.787

Totale attivo n.d. € 125.601

Patrimonio netto n.d. € 113.152

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 49.844
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Imprese che intendono utilizzare la piatta-
forma per cedere fatture emesse verso propri 
clienti, ottenendo l’anticipo in tempi rapidi

• Investitori istituzionali che intendono acqui-
stare le fatture attraverso il portale, ottenen-
do un rendimento in funzione del rischio di 
controparte 
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Circuito Lombardia Srl
C.F./P.IVA 03528430139
Via Garibaldi 118
22073 Fino Mornasco (CO)
web: circuitolinx.net        
email: info@circuitolinx.net

Costituita il: 9/6/2014
Twitter: @Circuitolinxnet
Facebook: circuitolinx.net
Linkedin.com/company/circuito-lombardia-srl

Circuitolinx.net (partner di Sardex) è un network di imprese che si 
scambiano beni e servizi attraverso il Credito Commerciale Linx, 
un’unità di conto spendibile esclusivamente all’interno del circuito.
Ad ogni azienda è accordata, entro determinati limiti, una linea di 
credito per effettuare fin dall’iscrizione acquisti presso altri associati 
alla rete. Ad ogni acquisto il conto dell’acquirente viene addebitato 
per un ammontare pari al prezzo di vendita del bene o del servizio 
acquistato. Viceversa il conto del fornitore sarà accreditato per un 
pari importo. Le aziende che evidenziano un saldo negativo potran-
no portare a pareggio il proprio saldo semplicemente effettuando 
vendite presso altre aziende aderenti al Circuito, e allo stesso modo 
le aziende con saldo attivo potranno monetizzare i Crediti Linx accu-
mulati facendo acquisti presso le altre imprese iscritte.
Circuitolinx.net rappresenta per le imprese iscritte un mercato com-
plementare ed aggiuntivo, consentendo di ottimizzare la capacità 
produttiva, di liberare liquidità e ottimizzare la gestione finanziaria.

Il principale traguardo raggiunto:

In tre anni la società ha raggiunto 11 milioni di 
crediti linx transati e più di 1.300 conti aperti. 
Le imprese associate sono 900 e coprono tutti 
i settori merceologici e produttivi. 
Hanno parlato del progetto diversi media im-
portanti, tra cui il Financial Times e NBC News.

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Gabriele Littera - Presidente
Gianluigi Viganò - Amministratore Delegato
Alessandro Zacconi - Direzione commerciale
Linda Vertemati, Laura Trivigno - Amministrazione 
Francesca Viganò - Marketing
Area Broker: Roberto Gaiba, Valentina Missaglia, Francesca Marchetti, 
Maurizio Marchetta, Giancarlo Robutti, Edoardo Vido de Zaccaria 
Area CTA: Giacomo Bettariga, Cinzia Bianchi, Romi Fuke, Mauro 
Ponciroli, Stefania Tonelli, Francesco Traini

Gli obiettivi futuri:

Il principale obiettivo è quello di ampliare la rete di imprese di ogni 
settore, arrivando a una copertura capillare sul territorio lombardo, 
incrementando sempre di più le transazioni in crediti Linx. In questo 
modo è possibile aiutare l’economia locale riducendo gli eventuali 
effetti distorsivi della globalizzazione. 

Target di riferimento:

• Ditte individuali e professionisti, piccole e 
medie imprese, grandi aziende, organizzazio-
ni del terzo settore che intendono collaborare 
fra loro, creare nuove relazioni umane e d’af-
fari, aumentare il volume d’affari e ridurre l’e-
sposizione bancaria



I SERVIZI FINTECH PER LE PMI LOMBARDE – GuIDA PRATICA 212. Le IMPrese FIntech In LOMBardIa e In ItaLIa

ClubDeal Srl
C.F./P.IVA 09650010961 
Via Vittor Pisani 19
20124 Milano
web: www.clubdealonline.com     
email: info@clubdealonline.com

Costituita il: 3/10/2016
Autorizzazione Consob: 8/3/2017
Linkedin.com/company/11026754

ClubDeal è il gestore di ClubDealOnline.com, un portale di raccolta 
di capitali online per startup e PMI innovative e tradizionali dedicato 
esclusivamente ad High Net Worth Individual, Family Office e clienti 
istituzionali.
La selezione delle migliori startup e PMI innovative è affidata ad 
IStarter (acceleratore italiano basato a Londra ed operante in un 
contesto internazionale). I progetti più interessanti sono infatti ana-
lizzati dai 100 Equity Partners di IStarter, il cui contributo nella va-
lutazione dei progetti è in funzione della competenza sull’industry.
Sul lato investitori il focus è su una rete qualificata e selezionata di 
High Net Worth Individual in grado di garantire investimenti rilevan-
ti sui singoli progetti.
L’innovativo modello di ClubDealOnline.com, che prevede l’intesta-
zione delle quote da parte di una fiduciaria, permette agli investitori 
di poter aggregare i propri investimenti presso un unico soggetto (la 
fiduciaria) ottimizzando la gestione fiscale e rendendo le quote più 
facilmente liquidabili.
L’accesso alle opportunità di investimento è subordinato al paga-
mento di una fee annuale.

Il principale traguardo raggiunto:

A fine 2017 ClubDealOnline ha chiuso la sua pri-
ma campagna di prova, a favore di WishRaiser, 
società britannica con stabile organizzazione a 
Milano, specializzata nel sostenere importanti 
cause sociali in favore di Organizzazioni Non 
Profit. 
ClubDealOnline vanta 150 investitori iscritti, 
11 dei quali hanno investito in WishRaiser con 
una raccolta superiore a 300.000 euro.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Antonio Chiarello - CEO
Simone Cimminelli - Consigliere di Amministrazione e co-fondatore
Nicola Garelli - Consigliere di Amministrazione
Barbara Bertelè – Business Manager
Maria Chiara Porro - Addetta Legal & Operations

Gli obiettivi futuri:

Il 1 marzo 2018 è stata lanciata la “prima classe 2018”: 7 campagne 
aperte contemporaneamente per una raccolta obiettivo di almeno 
3,5 milioni di euro (almeno 500.000 euro per ogni società).
L’obiettivo è diventare la piattaforma di riferimento per le PMI e per 
gli investitori di fascia alta che intendono diversificare il proprio por-
tafoglio investendo direttamente nelle imprese e supportando l’eco-
nomia reale.

dati di bilancio fondamentali:  

La società non ha ancora depositato il suo primo bilancio annuale.

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
raccolta di capitali online
• Investitori di alto profilo che intendono ade-
rire a una community esclusiva per accedere 
alle opportunità di investimento presentate 
dalla piattaforma
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Conio Srl
C.F./P.IVA 09112900965
Piazza Eleonora Duse 1
20122 Milano
web: www.conio.com        
email: support@conio.com 

Costituita il: 4/6/2015
 Twitter: @conio 
Facebook: ConioHQ 
Linkedin.com/company/conio

Conio è una startup innovativa controllata al 100% da Conio Inc., so-
cietà californiana. Ha sviluppato una app che consente di comprare 
o vendere Bitcoin (la criptovaluta più conosciuta) oppure di usarli 
per pagamenti laddove accettati, attraverso lo smartphone.
Il sistema di Conio consente di monitorare l’andamento del tasso 
di cambio dei Bitcoin. Non occorre avere un conto in banca, ma è 
necessario essere maggiorenni.

Il principale traguardo raggiunto:

Conio è stata una delle prime società ad affi-
liarsi al Fintech District, il progetto di aggrega-
zione delle realtà Fintech italiane promosso da 
SellaLab e Copernico, localizzato nello stabile 
in via Sassetti 32 a Milano. 

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
ý Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Christian Miccoli - Co-founder
Vincenzo Di Nicola - Co-founder
Il team è composto in totale da 12 persone.

Target di riferimento:

• Chiunque sia interessato a comprare Bitcoin, 
venderli o utilizzarli per pagamenti

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 955.000

EBITDA n.d. € 42.606

Utile netto n.d. € 11.343

Totale attivo n.d. € 273.404

Patrimonio netto n.d. € 25.054

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 83.320
 

Gli obiettivi futuri:

Conio intende investire sulle risorse umane e attualmente sta ricer-
cando collaboratori per l’ingegnerizzazione e lo sviluppo tecnologico 
del servizio. 
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Credimi SpA
C.F./P.IVA 09171640965 
Via Turati 29, 20121 Milano
web: www.credimi.com        
email: info@credimi.com
Costituita il: 28/7/2015

Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari   
  ex art. 106 TUB n. iscr. 78 (cod. 31013) 
Twitter: @credimiPMI
Facebook: credimiPMI
Linkedin.com/company/credimi-s.p.a.

Credimi è un intermediario finanziario supervisionato e vigilato da 
Banca d’Italia. La società è stata fondata nel settembre 2015 da 
un gruppo di professionisti con esperienze in finanza, tecnologia, 
gestione dei rischi e gestione d’impresa, ai quali si sono uniti una 
ventina di soci che comprendono imprenditori italiani di successo.
Credimi consente alle imprese di rendere liquido il proprio capitale 
circolante in tempi rapidi (48 ore), permettendo di quotare e incas-
sare le fatture verso i clienti in poche ore, direttamente dalla posta-
zione di finanza e tesoreria aziendale o da qualunque device, senza 
costi di iscrizione o affidamento, né alcun canone o costo fisso, ma 
pagando solo il costo dell’anticipo.
Le imprese sottopongono online la fattura commerciale e ricevono 
da Credimi un’offerta di acquisto, in funzione del rating attribuito 
al credito.
 

Il principale traguardo raggiunto:

Credimi ha chiuso il 2017 con risultati record 
(anche a livello europeo): 70 milioni di euro di 
finanziamenti erogati a fronte di 4.000 crediti 
commerciali anticipati. Il 2018 è partito altret-
tanto bene con 10,8 milioni di euro di crediti 
commerciali finanziati. 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Ignazio Rocco di Torrepadula - Founder, CEO
Sabino Costanza - Co-founder, Lending Officer
Jacopo Anselmi - Co-founder, Data Officer
Francesca Todeschini  - Co-founder, Partnership 
Gianmarco Molinari  - Co-founder, Chief Marketing Officer
Edmondo Porcu - Co-founder, Technology Leader 

Gli obiettivi futuri:

Diventare la soluzione di digital lending per CFO e Tesorieri, intro-
ducendo soluzioni di ottimizzazione del circolante flessibili e affida-
bili. Studiare nuove soluzioni specifiche per le micro-imprese e per 
le filiere.

dati di bilancio fondamentali:  

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Margine di intermediazione € 305.011 € 24.235

Risultato della gestione operativa n.d. - € 3.370.979

Utile netto n.d. -  € 2.330.469

Totale attivo n.d. € 5.562.131

Patrimonio netto n.d. € 4.739.406

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 2.662.552
 * Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Imprese che intendono utilizzare la piatta-
forma per cedere fatture emesse verso propri 
clienti, ottenendo l’anticipo in tempi rapidi
• Investitori istituzionali interessati ad alimen-
tare il flusso di capitale sottoscrivendo attra-
verso fondi di credito le fatture cartolarizzate
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crowdcity spa
C.F./P.IVA 08676310967
Piazzale Cadorna 13
20123 Milano
web: www.crowdcity.it        
email: support@crowdcity.it

Costituita il: 12/5/2015
Facebook: crowdcityexchange
Linkedin.com/company/crowdcity

Crowdcity è stata fondata da una cordata di imprenditori ed è attiva 
da novembre 2016. Attraverso la piattaforma le imprese possono 
proporre cessioni pro-soluto di crediti derivanti da fatture (impor-
to minimo 1.000 euro) ad investitori istituzionali. Tramite partner 
iscritti all’albo dei mediatori creditizi e in collaborazione con l’agen-
zia di rating Cerved Rating Agency, CrowdCity propone una valu-
tazione ‘consigliata’ della fattura, ma i prezzi di cessione possono 
essere negoziati direttamente fra imprese e investitori. 
La piattaforma addebita una commissione una tantum alla sottoscri-
zione dell’accordo fra impresa e piattaforma.

Il principale traguardo raggiunto:

Sulla piattaforma di Crowdcity operano attual-
mente 24 imprese, con 5 investitori attivi.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Simone D’Angelo - CEO

Gli obiettivi futuri:

La piattaforma ambisce a diventare un Big Data che potrà monito-
rare in tempo reale la capacità delle aziende di pagare a scadenza le 
proprie fatture.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 117.064 € 57.897

EBITDA € 26.767 - € 78.517

Utile netto  € 3.950 - € 62.444

Totale attivo € 526.148 € 546.753

Patrimonio netto € 274.298 € 48.249

Indebitamento finanziario netto € 209.001 - € 52.064
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Imprese che intendono utilizzare la piatta-
forma per cedere fatture emesse verso propri 
clienti, ottenendo l’anticipo in tempi rapidi
• Investitori istituzionali interessati ad investi-
re nei crediti attraverso la piattaforma



I SERVIZI FINTECH PER LE PMI LOMBARDE – GuIDA PRATICA 252. Le IMPrese FIntech In LOMBardIa e In ItaLIa

crowdfundme srl
C.F./P.IVA 08161390961
Via Legnano 28
20121 Milano
web: www.crowdfundme.it        
email: t.baldissera@crowdfundme.it

Costituita il: 22/2/2013
Autorizzazione Consob: 30/7/2014
Twitter: @crowdfundmeIT
Facebook: crowdfundme
Linkedin.com/company/3091404

La società è iscritta all’albo delle startup innovative e gestisce 
Crowdfundme.it, uno dei primi portali di equity crowdfunding auto-
rizzato ad operare in Italia.
Su Crowdfundme.it è possibile proporre campagne per raccogliere 
capitale di rischio, sfruttando le opportunità della normativa sull’e-
quity crowdfunding. 
Il team di Crowdfundme è in grado di supportare gli imprendito-
ri nel focalizzare il proprio business plan, individuare il fabbisogno 
finanziario, pianificare la campagna di equity crowdfunding anche 
attraverso il supporto di legali specializzati, proporre le strategie di 
marketing più adatte.

Il principale traguardo raggiunto:

Crowdfundme al momento è stata l’unica piat-
taforma di equity crowdfunding ad effettuare 
una campagna di ‘autocollocamente’ su sè 
stessa, raccogliendo 400.000 euro.
Ad oggi è anche il portale con il maggior nume-
ro di campagne pubblicate (34) e quello con il 
maggior numero di investitori effettivi.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Tommaso Baldissera – CEO
Benedettto Pirro – COO
Carlo Valentini – CMO

Gli obiettivi futuri:

La piattaforma ha l’obiettivo di crescere ulteriormente in Italia, 
aprendo un mercato ‘secondario’ che permetta agli investitori che 
aderiscono alle campagne di equity crowdfunding di cedere le quote 
sottoscritte ad altri soggetti interessati.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 139.000 € 15.364

EBITDA -  € 96.000 - € 63.011

Utile netto - € 97.000 - € 79.611

Totale attivo n.d. € 123.453

Patrimonio netto n.d. € 69.494

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 5.015
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
campagna di equity crowdfunding

• Investitori che intendono sottoscrivere quo-
te del capitale di rischio di startup e PMI inno-
vative, sfruttando gli incentivi della detrazione 
fiscale del 30%
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crowdway srl
C.F./P.IVA 09174890963
Sede legale: Via Timavo 23, 20124 Milano
Uffici: Via Copernico 38, 20125 Milano
web: wolfway.co/it        
email: info@wolfway.co

Costituita il: 3/8/2015
Twitter: @takethewolfway
Facebook: WolfWay.co
Linkedin.com/company/10810735

Wolfway® è un prodotto di Crowdway Srl, che nasce con l’obiettivo 
di supportare gli investitori verso scelte di investimento più efficaci. 
WolfWay® sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento auto-
matico per fornire un set di informazioni uniche e in tempo reale 
sulle emozioni nei mercati finanziari, importanti driver quanto altri 
fattori come volumi e volatilità, già ampiamente usati.
L’analisi degli indici emotivi permette di rilevare eventi di rischio 
che influiscono sui mercati e sulle attività finanziarie globali. Questi 
avvenimenti includono: eventi politici, societari, ambientali, econo-
mici e aziendali che aiutano i nostri clienti ad analizzare e compren-
dere meglio l’impatto che questi eventi avranno sui loro portafogli.  
WolfWay® utilizza la potenza dei dati alternativi per offrire analiti-
che inedite che aiutano i clienti a prendere decisioni di investimento 
migliori e spesso in anticipo sul mercato.
Crowdway Srl ha ottenuto il supporto di due investitori in un round 
di finanziamento seed da 150.000 euro: Club Italia Investimenti 2 e 
Telecom Italia Ventures.

Il principale traguardo raggiunto:

Oggi un importante fondo olandese da 52 
miliardi di masse in gestione utilizza gli indici 
emotivi WolfWay® a supporto delle proprie 
decisioni di investimento.
Sono state avviate due partnership: la prima è 
con una delle società globali più importanti di 
fornitura di dati finanziari, che distribuisce gli 
Indici Emotivi WolfWay®; la seconda prevede 
la distribuzione attraverso un partner accredi-
tato della tecnologia e dei servizi WolfWay® in 
Europa.
 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Davide La Spina - CEO e Founder
Dario Deledda - CTO
Lisa Di Sevo - Co-founder

Gli obiettivi futuri:

Aumentare la quantità di dati analizzati, classificare le fonti e colle-
gare i risultati a oltre le già 50.000 società globali, materie prime e 
valute che già sono analizzate.
Consolidare il mercato del Regno Unito forti anche dell’appoggio del 
UK Department for International Trade. 

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 48.061

Utile netto n.d. - € 34.817

Totale attivo n.d. € 217.157

Patrimonio netto n.d. € 102.162

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 43.408
  

Target di riferimento:

• Istituti finanziari (banche), fondi di investi-
mento, società di Asset Allocation, investi-
tori professionali, gruppi assicurativi, broker 
finanziari.
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Deus technology Srl
C.F./P.IVA 06918110963 
Via Cappuccio 21
20123 Milano
web: www.deustechnology.com        
email: info@deustechnology.com

Costituita il: 11/2/2010
 Twitter: @DeusTech
Linkedin.com/company/deus-technology

Deus Technology è una piattaforma digitale che permette agli istitu-
ti bancari di automatizzare il processo di consulenza; i portafogli dei 
clienti vengono costruiti, monitorati e riallocati dal motore Deus nel 
rispetto dei vincoli di adeguatezza e seguendo le view della Banca 
nonchè il profilo di rischio e i relativi desiderata del cliente.
La piattaforma DEUS T1 opera con clienti B2B su piattaforme Open 
APIs, si alimenta con le informazioni dalla customer intelligence 
(analytics) e CRM, è gestito dalla banca a seconda delle sue necessi-
tà (prodotti, performance, strategie commerciali, MIFID). Il sistema 
gestisce migliaia di prodotti multi-asset (azioni, obbligazioni, fondi, 
ETFs, valute ecc.) e implementa un approccio euristico, flessibile ed 
adattabile.
Il sistema supporta i progetti RoboAdvisory e RoboforAdvisor, sia 
per i segmenti retail (standardizzazione), che per I segmenti affluent 
e private (personalizzazione). Può lavorare insieme a un “Chatbot” 
per implementare un’interfaccia testuale che dia all’utente la mas-
sima semplicità di utilizzo. Il Roboadvisory agisce in logica push e 
logica pull ovvero con iniziative commerciali su fasce di clienti omo-
genee oppure direttamente online.

Il principale traguardo raggiunto:

L’azienda conta circa 40 clienti in portafo-
glio, con alcuni nomi importanti come Intesa 
Sanpaolo, Mediolanum e Allianz.
Inoltre l’azienda ha ottenuto importanti rico-
noscimenti a livello europeo come il Banking 
Technology Awards 2016 e il JAM Fintech Show.
Deus Technology è stata inclusa nella lista sti-
lata dal Financial Times, fra le 1.000 aziende in 
Europa con il più alto tasso di crescita.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Paolo Galli, CEO & Co-Founder
Pasquale Orlando, CMO & Co-Founder
Elena Mauri, Direttore Operations
Eric Bonfadini, CTO
Silvia Zamperlin, Responsabile modellizzazione matematica e delivery

Gli obiettivi futuri:

La società mira ad espandersi all’estero attraverso un processo di 
internazionalizzazione.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 4.101.000 € 3.089.626

EBITDA € 1.147.000 € 777.569

Utile netto € 660.000 € 472.575

Totale attivo n.d. € 1.632.980

Patrimonio netto n.d. € 1.020.569

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Istituti bancari che intendono innovare la 
propria piattaforma di advisory introducendo 
soluzioni Fintech (RoboAdvisory) anche per ri-
spondere alle esigenze Mifid 2 di compliance e 
risk management
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Domec SpA
C.F./P.IVA 07624990961 
Via Pontaccio 14
20121 Milano
web: www.domecsolutions.com/it        
email: info@domecsolutions.com

Costituita il: 28/11/2011  
Twitter: @domecsolutions
Facebook: Domecsolutions
Linkedin.com/company/domec

Domec SpA è attiva nel settore dei sistemi innovativi di pagamento e 
della loyalty digitale con l’obiettivo di offrire soluzioni e servizi quali: 
• Stored Value Card e Gift;
• Carte fedeltà;
• Sistemi promozionali automatizzati;
• Couponing e Cash Back;
• Marketplace e sistemi di Card Link Offer;
• Analisi e gestione di Big Data;
• Digital Wallet Privativi.
I servizi di Domec sono attivi dal 2014 e, nel corso degli anni, oltre 
10 grandi catene di negozi e siti web di rilevanza internazionale e 
6.000 punti cassa ne hanno usufruito. Nel 2015, dopo 12 mesi pieni 
di attività, l’azienda ha generato un giro d’affari di oltre 1 milione di 
euro, confermando la crescita a due cifre anche nel 2016 grazie ad 
importanti progetti attivi nel mondo delle banche ed al lancio dello 
Shop “DomecGo” dedicato ai consumatori finali. 

Il principale traguardo raggiunto:

Nel 2017 Domec è stata selezionata da Cetif-
Università Cattolica di Milano come una delle 
Fintech più interessanti del panorama italiano.
Nell’ambito del Premio Marzotto, è stata 
premiata da Banca Sella come la migliore 
Collaborative Fintech italiana dell’anno. 
Domec, inoltre, fa parte del ristretto gruppo di 
Early Metrics 5-stars Startups. In meno di tre 
anni di operatività, la piattaforma proprietaria 
Domec Tools, sviluppata interamente presso 
il Centro di Ricerca e Sviluppo di Potenza in 
Basilicata, ha superato la soglia di dieci milioni 
di transazioni on line-real time.

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Antonio Sorrentino - Amministratore delegato
Vincenzo De Cristofaro - COO

Gli obiettivi futuri:

L’obiettivo di Domec è diventare la “Sales Force” europea nel mon-
do dei pagamenti e della loyalty attraverso soluzioni innovative, ef-
ficienti e facilmente scalabili che possano essere utilizzate in modo 
semplice e veloce da clienti BtB e BtC appartenenti a tutti i settori 
merceologici.

dati di bilancio fondamentali:  

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 803.615

EBITDA n.d. € 228.237

Utile netto n.d. € 32.074

Totale attivo n.d. € 2.287.441

Patrimonio netto n.d. € 1.082.364

Indebitamento finanziario netto n.d. € 57.154

Target di riferimento:

• Banche, Pubblica Amministrazione, istituti fi-
nanziari e centri servizi bancari, operatori tele-
fonici e catene di negozi dei più svariati settori 
merceologici
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eKuota Srl
C.F./P.IVA 08287940962
Via Gobbi 5
20136 Milano
web: www.ekuota.com/it        
email: laura.oliva@ekuota.com

Costituita il: 11/6/2013
Twitter: @ekuota
Facebook: ekuota
Linkedin.com/company/ekuota

eKuota supporta le imprese nella gestione dei rischi finanziari, con 
particolare riferimento a: 
- crediti e pagamenti in valuta straniera;
- acquisto di materie prime;
- tassi di interesse.
eKuota rende facilmente accessibile, anche alle PMI, il complesso 
mondo dei mercati finanziari, attraverso:
- una comoda interfaccia per la gestione dei rischi finanziari;
- il monitoraggio di prezzi e indici sui mercati finanziari;
- il miglioramento dei margini operativi e finanziari.
Inserendo i pagamenti e gli incassi aziendali attesi la piattaforma cal-
colerà il rischio. Se è un rischio troppo alto sarà possibile scegliere 
come coprirsi con uno strumento finanziario (prezzo a termine o 
opzioni), verificandone l’efficacia e valutando strategie alternative.

Il principale traguardo raggiunto:

eKuota ha vinto il bando di Università Bocconi 
SpeedMiUp, è stata selezionata da ICE per il 
WEB Summit ed è stata premiata da Pioneers 
tra le migliori startup europee. Inoltre eKuota 
è stata ammessa al programma Smart&Start 
Italia come azienda innovativa ad alto contenu-
to tecnologico (finanziamento 700.000 euro).

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Laura Oliva - CEO e Partner
Fabio Liberali - Co-fondatore e partner
Luigi Zanderighi - Co-fondatore e partner
Fabio Marras - Co-fondatore e partner
Raffaele Zenti - Co-fondatore e partner
Alessandro Berbenni - Co-fondatore e partner
Pietro Carta - Data Scientist

Gli obiettivi futuri:

L’obiettivo a breve termine è consolidare eKuota nel panorama italia-
no; nel medio termine si punta all’espansione verso i mercati europei 
e soprattutto anglosassoni.
La società guarda con interesse a nuove collaborazioni con altre 
Fintech e a partner complementari, per fornire servizi integrati.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
30/6/2017 

Esercizio 
30/6/2016

Ricavi € 14.112 € 7.701 

EBITDA - € 18.744 - € 17.614

Utile netto - € 36.135 - € 32.638

Totale attivo € 117.306 € 108.703

Patrimonio netto - € 41.673 - € 5.539

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
 

Target di riferimento:

• Imprese che operano nei mercati interna-
zionali, che hanno clienti all’estero e devono 
occuparsi di determinare i prezzi in valuta e 
gestire gli incassi internazionali 

• Aziende che hanno fornitori esteri con paga-
menti in valute diverse 

• Aziende che acquistano metalli o materie 
prime agricole o altre materie prime quotate 
nei mercati finanziari 
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Fifty srl
C.F./P.IVA 09079560968 
Sede legale: Via Pisani 20, 20124 Milano 
Sede operativa Via Copernico 38, 20125 Milano 
web: www.fiftyfinance.com        
email: info@fiftyfinance.com

Costituita il: 4/5/2015  

Twitter: @FIFTYFINANCE
Linkedin.com/company/fifty-finance

Fifty è un operatore della Supply Chain Finance che unisce finan-
za e tecnologia per consentire alle imprese, in maniera efficiente, 
tempestiva e collaborativa, di accedere a fonti di finanziamento 
alternative al canale bancario, messe a disposizione da investitori 
istituzionali, grazie allo smobilizzo dei crediti commerciali di filiera.
Le soluzioni di Fifty sono supportate da piattaforme informatiche 
in grado sia di acquisire i documenti in modalità multicanale, sia 
di integrarsi nel gestionale ERP delle aziende, per gestire tutto il 
processo di abilitazione dei fornitori e di finanziamento dei crediti 
commerciali.
Fifty Srl è iscritta all’Albo OAM dei mediatori del credito con il nu-
mero M357. Sono soci di minoranza nel capitale Groupama Asset 
Management SGR e Tesisquare, leader nelle soluzioni cloud per la 
supply chain.

Il principale traguardo raggiunto:

Grazie alla partnership con Groupama, nei 
primi 12 mesi di attività è stato raggiunto il 
traguardo dei 100 milioni di euro di crediti 
smobilizzati 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Michele Ronchi – Managing partner
 

Gli obiettivi futuri:

Fifty è pronta per fare un salto dimensionale e aprire i suoi servizi 
anche a investitori terzi rispetto a Groupama, con l’obiettivo di pro-
porsi come piattaforma in grado di mettere in collegamento le filiere 
del Made in Italy con gli investitori istituzionali, per offrire soluzioni 
Fintech di finanziamento del capitale circolante.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 297.875 € 100.744

EBITDA € 127.162 - € 1.244

Utile netto n.d. - € 8.466

Totale attivo € 334.472 € 127.017

Patrimonio netto n.d. € 38.685

Indebitamento finanziario netto n.d. € 46.548
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Imprese interessate a servizi di finanziamen-
to dei crediti commerciali, digitalizzazione del 
ciclo passivo di fatturazione, monitoraggio del-
la solvibilità dei clienti
• Investitori istituzionali interessati a finanzia-
re il credito commerciale di filiera
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Findynamic Srl
C.F./P.IVA 09505650961 
Costituita il: 20/4/2016  
Sede legale: Piazza Cavour 3, 20121 Milano 
Sede operativa c/o Polihub Via Durando 39, 20158 Milano 
web: www.findynamic.com        

email: info@findynamic.com
Linkedin.com/company/findynamic

La startup ha ideato una piattaforma innovativa di dynamic di-
scounting in grado di ottimizzare i flussi finanziari e rafforzare la sup-
ply chain. Lo sconto è detto dinamico, poiché varia in base al numero 
di giorni di anticipo del pagamento. Solitamente più è anticipato il 
pagamento e maggiore è lo sconto.
Grazie alla tecnologia si crea una comunicazione diretta tra il cliente 
e il fornitore, con il primo che si impegna a pagare in anticipo le fat-
ture in cambio di uno sconto. Non esistono costi di intermediazione 
o di cessione delle fatture: si paga solo se si utilizza il servizio.
Findynamic è stata ammessa all’incubazione presso Polihub, l’acce-
leratore d’impresa del Politecnico di Milano, premiato come 3° in-
cubatore universitario al mondo nel World Top University Business 
Incubator Rankings 2017 – 2018 di UBI Global.

Il principale traguardo raggiunto:

Aziende di diversi settori merceologici sono in 
fase di sperimentazione del servizio; si preve-
de che entro il primo semestre del 2018 le pri-
me aziende passeranno dalla sperimentazione 
all’utilizzo quotidiano del servizio di dynamic 
discount.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Enrico Viganò  – Founder
Ervis Jace - Co-founder
 

Gli obiettivi futuri:

L’obiettivo di Findynamic è diventare il punto di riferimento in Italia 
nel campo del dynamic discounting.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 9.227

Utile netto n.d. - € 9.297

Totale attivo n.d. € 50.232

Patrimonio netto n.d. € 10.703

Indebitamento finanziario netto n.d. € 461
 

Target di riferimento:

• Aziende che itendono generare valore attra-
verso la propria liquidità e migliorare i rapporti 
di filiera
• Fornitori che intendono ottenere pagamenti 
anticipati dai loro clienti senza intermediari fi-
nanziari, in cambio di uno sconto
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Finscience Srl
C.F./P.IVA 09841570964  
Foro Buonaparte 71
20121 Milano 
web: www.finscience.com/it        
email: amministrazione@finscience.com 

Costituita il: 7/3/2017  
Linkedin.com/company/finscience-com

FinScience è una startup innovativa, fondata a marzo 2017 da ex 
manager di Google ed esperti in strategie digitali ed alternative 
data, i quali hanno unito la loro expertise digitale con quella finanzia-
ria, rappresentata dagli investitori che hanno creduto nel progetto e 
che stanno contribuendo alla sua evoluzione.  
La piattaforma di Finscience elabora dati finanziari attraverso algo-
ritmi di Artificial Intelligence, per trovare segnali potenzialmente 
connessi con le tendenze dei prezzi delle attività finanziarie nel me-
dio e lungo termine.
 

Il principale traguardo raggiunto:

Finscience ha chiuso un round di investimen-
to da un milione di euro, sottoscritti da alcu-
ni business angel. Il denaro sarà utilizzato per 
sostenere il lancio commerciale, ampliare il 
team di tecnologia e continuare a sviluppare 
il software FinScience aggiungendo nuove fun-
zionalità e algoritmi di machine learning alla 
piattaforma..

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Fabrizio Milano d’Aragona - Co-Founder & CEO
Alessandro Arrigo - Co-Founder & General Manager
Mauro Arte - Co-Founder & Business Developer
Claudio Zamboni - Co-Founder
ugo Pastori - Business Development Manager

Gli obiettivi futuri:

Finscience lavora per ampliare il team di tecnologia e continuare a 
sviluppare il software aggiungendo nuove funzionalità e algoritmi di 
machine learning alla piattaforma.

dati di bilancio fondamentali:  
 
La società non ha ancora depositato il suo primo bilancio.  

Target di riferimento:

• Operatori finanziari che intendono estrarre 
informazioni utili dai prezzi di mercato delle 
attività finanziarie e capire i legami fra eventi 
e prezzi 
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Housers re Italy Srl
C.F./P.IVA 09964020961
Via Turati 29, 20121 Milano
Uffici: Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milano
web: www.housers.com/it    
email: info.it@housers.com

Costituita il: 14/6/2017
Twitter: @Housers_Italia

Facebook: HousersItalia
Linkedin.com/company/housers

Housers RE Italy Srl è controllata al 100% da Housers RE Europe SL, 
holding di diritto spagnolo proprietaria al 100% della Housers Global 
Properties PFP SL (HGP).
Housers è una piattaforma che facilita l’accesso a finanziamenti ed 
investimenti attraverso prestiti (peer-to-peer lending). I finanzia-
menti sono finalizzati ad operazioni immobiliari in Spagna, Italia e 
Portogallo promosse da società terze, previamente analizzate e va-
lidate. La remunerazione dei prestiti è commisurata all’effettiva ren-
dita dell’immobile e/o alla plusvalenza generata dalla sua vendita. 
Housers seleziona operazioni focalizzate su residenze o locali com-
merciali situate nelle zone centrali delle principali città, analizzate 
da esperti dopo aver considerato esaustivamente il mercato anche 
grazie ai più avanzati software di Big Data. 
In Italia Housers è autorizzata a svolgere attività di peer-to-peer len-
ding in qualità di agente di Lemon Way, istituto di pagamento auto-
rizzato da Banca d’Italia secondo la normativa di LBC. 
Housers è una delle quattro piattaforme europee invitate a par-
tecipare al tavolo di lavoro sul crowdfunding della Commissione 
Europea, che prevede la pubblicazione nel 2018 della prima bozza 
sulla regolamentazione comunitaria relativa al crowdfunding.

Il principale traguardo raggiunto:

Ad oggi Housers ha oltre 79.000 utenti regi-
strati che hanno investito più di 43 milioni di 
euro.
Housers negli ultimi due anni ha vinto nume-
rosi riconoscimenti come migliore iniziativa 
startup nell’ambito del crowdinvesting.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
ý Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Giovanni Buono - Membro CdA Housers RE Europe SL e CEO Housers 
RE Italy Srl
Tono Brusola - CEO Housers RE Europe SL

Gli obiettivi futuri:

Housers vuole diventare la prima piattaforma d’investimento  crowd  
in Europa specializzata nel campo immobiliare ed asset tangibili (im-
mobili, arte, energy ecc.), grazie alla quale chiunque, a partire da 50 
euro, possa investire i propri risparmi costruendo mese dopo mese 
una fonte di reddito alternativa. 

dati di bilancio fondamentali:  

La società ha meno di un anno di vita e non ha ancora depositato il 
suo primo bilancio.
 

Target di riferimento:

• Imprese interessate a sviluppare progetti im-
mobiliari finanziandosi attraverso gli investito-
ri della piattaforma
• Investitori interessati a finanziare progetti 
nel campo del real estate, in Italia e all’estero 
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iPassMe srl
C.F./P.IVA 03485840130 
Sede Legale: via Cigalini 5/d, 22100 Como
Uffici: Via Liguria 76/78, 20025 Legnano (MI)
web: www.ipassme.com   
email: info@ipassme.com 

Costituita il: 31/10/2013
 Twitter: i_passme
Facebook: ipassme
Linkedin.com/company/ipassme

iPassMe offre a chiunque la possibilità di utilizzare la tecnologia del 
Mobile Wallet. Con la piattaforma si può facilmente digitalizzare il 
Marketing e grazie alle API sviluppate è possibile estendere e inno-
vare i servizi digitali delle imprese.
I servizi offerti comprendono la creazione di carte prepagate, senza 
commissione sulla ricariche o sulle transazioni, carte regalo, carte 
fedeltà, tessere di membership, buoni sconto geolocalizzati, gestio-
ne di eventi in modalità push.

Il principale traguardo raggiunto:

La società ha ricevuto un finanziamento 
seed di 30.000 euro dal Parco Scientifico e 
Tecnologico ComoNext di Lomazzo (CO).

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Andrea Russo - Presidente
Luigi Castiglione - Consigliere di amministrazione
Davide Starnone - Consigliere di amministrazione

Gli obiettivi futuri:

Tutto il team, con l’esperienza decennale maturata in ambito nazio-
nale ed internazionale, crede fermamente nella possibilità di una in-
novazione tecnologica Made in Italy.

dati di bilancio fondamentali:  

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 3.474

Utile netto n.d.  - € 4.149

Totale attivo n.d. € 12.272

Patrimonio netto n.d. € 10.722

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
  

Target di riferimento:

• Imprese interessate ad offrire ai propri clien-
ti e interlocutori strumenti innovativi di paga-
mento e di customer loyalty
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Lendix Italia Srl
C.F./P.IVA 09473300961
Via Fatebenefratelli 20
20121 Milano
web: it.lendix.com        
email: contatto@lendix.com

Costituita il: 4/4/2016
Twitter: @Lendix_IT
Facebook: lendix.it
Linkedin.com/company/lendix-italia

Lendix Italia è una startup innovativa controllata da Lendix SA, piat-
taforma leader in Francia nei prestiti online alle imprese e dal 2017 
attiva anche in Spagna e Italia.
Lendix è una piattaforma di finanziamento alternativa al tradizionale 
canale bancario, che consente alle imprese di ottenere un finanzia-
mento direttamente da investitori privati e istituzionali. In media, 
occorre meno di una settimana per finanziare un progetto.
In pratica, una volta che Lendix ha accettato un progetto e definito 
il tasso di interesse, lo rende disponibile agli investitori sulla piatta-
forma garantendo il buon esito dell’operazione grazie alle risorse 
messe a disposizione dagli investitori istituzionali e privati, i quali 
possono investire da € 20 a € 2.000 per ciascun progetto.

Il principale traguardo raggiunto:

Al 19/02/2018 Lendix ha finanziato 26 impre-
se italiane, di cui 8 lombarde, con un totale di 
10.583.000 euro erogati.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Olivier Goy: Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sergio Zocchi: CEO Lendix Italia
Eugenio Brambilla: Credit Director Lendix Italia
Daniele Zini: Sales Executive Lendix Italia
Barbara Invernizzi: Relazioni con le imprese Lendix Italia
Roberta Pazzini: Marketing & Communication Lendix Italia

Gli obiettivi futuri:

Nel 2018, l’offerta delle soluzioni di finanziamento di Lendix verrà 
estesa anche alle imprese tedesche e olandesi. Ciò permetterà agli 
investitori di sottoscrivere i progetti delle imprese attive in questi due 
nuovi mercati che si andranno così ad aggiungere a quello francese, 
italiano e spagnolo. L’estensione dell’operatività a Germania e Paesi 
Bassi offrirà inoltre maggiori opportunità di diversificazione del ri-
schio e consentirà alle imprese italiane e lombarde di ricevere capitali 
anche dall’estero.

dati di bilancio fondamentali (riferiti alla sola controllata italiana):  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 56.197

Utile netto n.d. - € 56.797

Totale attivo n.d. € 92.873

Patrimonio netto n.d. € 93.203

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
  

Target di riferimento:

• Imprese che cercano finanziamenti a titolo 
di prestito, in tempi rapidi rispetto al circuito 
bancario 
• Investitori che intendono partecipare ai fi-
nanziamenti scegliendo a quali imprese pre-
stare denaro, fra quelle selezionate da Lendix
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MadBit entertainment srl
C.F./P.IVA 03881520161
Via Giovannino de Grassi 24
24126 Bergamo
web: www.fattureincloud.it        
email: info@fattureincloud.it

Costituita il: 14/1/2013
Twitter: @fattureincloud
Facebook: Fattureincloud.it
Linkedin.com/company/fatture-in-cloud

MadBit Entertainment Srl offre il sistema Fatture in Cloud, attraver-
so il quale è possibile generare fatture online, preventivi e tenere 
sotto controllo profitti e costi, dal computer oppure da smartphone 
e tablet Android e iOS, in modo semplice e veloce. 
Con Fatture in Cloud è possibile emettere in pochi secondi preventi-
vi, fatture (anche elettroniche), pro-forma, gestire pagamenti e ma-
gazzino, controllare in tempo reale tutti i costi e le entrate aziendali. 
Il commercialista, collegandosi all’account aziendale, potrà scarica-
re tutta la documentazione necessaria in pochi semplici passi evi-
tando e.mail e documenti cartacei.
La società è entrata a far parte del gruppo TeamSystem SpA dal 
2015.

Il principale traguardo raggiunto:

Fatture in Cloud ha vinto la itCup 2015 come 
migliore startup; ha ottenuto un premio allo 
StartupItalia OpenSummit 2017 e a tre anni 
dalla nascita fa raggiunto un fatturato superio-
re ai 2 milioni di euro con oltre 20.000 clienti 
soddisfatti (voto medio dato al servizio, pubbli-
co sulla pagina Facebook: 4,8 su 5).

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Daniele Ratti - CEO
Matteo Milesi - CTO
Silvio Deligios - Sviluppatore
Andrea Lopez Suarez - Marketing
Francesca Balestra, Carola Limonta, Ilaria Zambelli, Fabrizio Cipriani, 
Giulia Benaglia, Suria Castelli - Customer Success
Antonella Guerra - Amministrazione

Gli obiettivi futuri:

L’obiettivo è quello di crescere velocemente ed aiutare le imprese ita-
liane non solo a gestire la fatturazione e in generale la propria azien-
da ma anche i dipendenti. Per questo è stata appena lanciata una 
spin-off chiamata Dipendenti in Cloud (www.dipendentincloud.it)

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 1.679.750 € 859.200

EBITDA € 289.307 € 118.522

Utile netto € 194.387 € 78.783

Totale attivo € 1.806.071 € 853.320

Patrimonio netto € 493.413 € 204.106

Indebitamento finanziario netto - € 1.614.163 - € 752.526
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa 

Target di riferimento:

• Imprese e titolari di partite IVA che intendo-
no gestire in modo efficiente e snello i processi 
di fatturazione
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MdOtM srls
C.F./P.IVA 09601510960
Sede legale: Via Vigoni 10, 20122 Milano
Uffici: Via Arc. Calabiana 6, 20159 Milano
web: www.mdotm.eu        
email: info@mdotm.eu

Costituita il: 1/8/2016
Linkedin.com/company/mdotm-ltd

MDOTM sviluppa strategie di investimento per i mercati finanziari 
globali basate su Artificial Intelligence.
La società fonda la sua strategia sul metodo scientifico, sulla ricerca 
e sulle tecnologie quantitative. Il metodo prevede l’applicazione di 
analisi statistiche su grandi moli di dati per sviluppare strategie di 
investimento e trading automatizzate. I clienti accedono quotidiana-
mente alla ricerca prodotta dalla startup attraverso la piattaforma 
Internet.
MDOTM ha messo a punto due modelli di investimento, Pure Alpha 
e Real Sigma, che sono attualmente utilizzati da 15 fondi di investi-
mento e società di gestione.
 

Il principale traguardo raggiunto:

MDOTM è stata l’unica Fintech selezionata in 
tutta Europa da Google for Entrepreneurs – la 
divisione della società californiana dedicata a 
connettere e supportare le imprese innovative 
di tutto il mondo – per partecipare a Blackbox 
Connect: un programma di accelerazione che 
si svolge in Silicon Valley.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý  Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Tommaso Migliore - CEO & Founder
Federico Mazzorin - CTO & Founder
Giorgio Malchiodi - Head of Research
Roberto Meloni - Senior Data Analyst
Marco Odore - Data Analyst
Alessio Fiore - Data Analyst

Gli obiettivi futuri:

Tra gli obiettivi a breve termine c’è quello di aprire il capitale, pun-
tando a raccogliere due milioni di euro per accelerare gli investimenti 
in ricerca e sviluppo, potenziare la struttura e implementare la rete 
commerciale in tutta Europa

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 12.335

EBITDA n.d. € 142

Utile netto n.d. - € 136

Totale attivo n.d. € 13.049

Patrimonio netto n.d. € 363

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
  

Target di riferimento:

• Investitori istituzionali e gestori interessati 
ad adottare le strategie di trading sviluppate 
dall’impresa e le metodologie di ricerca sui big 
data finanziari
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Migliora srl
C.F./P.IVA 09193300960
Viale di Porta Vercellina 9
20123 Milano
web: www.2meet2biz.com      
email: support@2meet2biz.com

Costituita il: 8/9/2015
Twitter: @2meet2biz
Facebook: 2meet2biz  
Linkedin.com/company/2meet2biz 

La startup innovativa Migliora Srl ha ideato 2meet2biz, un mar-
ketplace digitale rivolto a investitori e aziende, per facilitare le 
operazioni di raccolta di capitale ed M&A attraverso l’incontro di 
partner mirati.
Attraverso il matching fra chi domanda e chi offre denaro, 2me-
et2biz favorisce l’accesso delle aziende ai capitali, consentendo agli 
investitori di diversificare.
Il servizio di matching è attualmente gratuito; viene addebitata solo 
una commissione in caso di buon esito dell’operazione.

Il principale traguardo raggiunto:

La piattaforma è online dal 16 ottobre 2017 e 
ha appena raggiunto il traguardo dei 100 pro-
getti pubblicati.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Mario Basilico, investor relations
Serena Auletta, project manager e marketing manager

Gli obiettivi futuri:

La strategia sarà quella di aprire sedi internazionali a Londra e 
Singapore per puntare all’internazionalizzazione della piattaforma.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 84.210

EBITDA n.d. €  437

Utile netto n.d. € 42 

Totale attivo n.d. € 40.668

Patrimonio netto n.d. € 73

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 3.587
  

Target di riferimento:

• Imprese e imprenditori in cerca di investitori 
e partner per realizzare progetti di crescita e 
sviluppo

• Investitori di ogni tipo interessati a entrare 
in contatto con progetti aziendali da finanziarie
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Mo.net spa
C.F./P.IVA 09045400968
Via Bernardino Lanino 5, 20144 Milano
web: www.borsadelcredito.it        
email: info@borsadelcredito.it 
Iscrizione Albo Istituti di Pagamento Banca d’Italia n. 36058.6  

Costituita il: 1/4/2015 
Twitter: @BorsadelCredito
Facebook: BorsadelCredito.it
Linkedin.com/company/3171055

Mo.Net SpA, controllata al 100% da Business Innovation Lab, è l’i-
stituto di pagamento che gestisce il portale BorsadelCredito.it, un 
marketplace-lending dove le imprese possono trovare rapidamente 
una soluzione di credito e i risparmiatori un’opportunità di investi-
mento inedita. 
La richiesta di finanziamento viene valutata e finalizzata completa-
mente online, in tempi competitivi rispetto al credito bancario. La 
piattaforma assegna un rating e un tasso di interesse da riconoscere 
ai prestatori, che hanno investito tramite la piattaforma.
Nel maggio 2017 la società ha varato un aumento di capitale da 1,6 
milioni di euro coinvolgendo nel capitale fondi di venture capital.
Ad oggi BorsadelCredito.it ha erogato oltre 24,6 milioni di euro alle 
imprese italiane. 

 

Il principale traguardo raggiunto:

BorsadelCredito.it è stata la prima piattaforma 
di Peer-to-Peer Lending per le aziende in Italia. 
Recentemente ha fondato Art SGR, una socie-
tà di gestione del risparmio che promuove il 
fondo chiuso “Colombo”, che investirà nei cre-
diti originati dalla piattaforma.
Nel 2017 ha ricevuto il premio da Regione 
Lombardia quale migliore società Fintech 
lombarda.  

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Ivan Pellegrini, Co-founder e Amministratore Delegato
Antonio Lafiosca, Socio e Chief Operating Officer
Alessandro Andreozzi, Co-founder e membro del CdA
Livio Montesarchio, Marketing & Sales Manager
Andrea Papa, Credit Manager 
Maurizio Diana, Data Manager
Ermete Romito, IT Manager
 

Gli obiettivi futuri:

Far entrare il Peer-to-Peer Lending e la finanza alternativa nella quo-
tidianità di tutte le aziende italiane. 

dati di bilancio consolidato fondamentali (relativi alla capogruppo 
Business Innovation Lab):
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Margine di intermediazione n.d. € 586.066

Risultato della gestione operativa n.d. - € 851.653

Utile netto n.d. - € 787.196

Totale attivo n.d. € 3.225.381

Patrimonio netto n.d. € 1.198.380

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 987.738

Target di riferimento:

• Imprese individuali e società che chiedono 
credito in alternativa al canale bancario

• Prestatori  che intendono diversificare gli in-
vestimenti e contribuire a finanziare i prestiti 
alle imprese con un rendimento commisurato 
al rating attribuito dalla piattaforma

• Investitori istituzionali interessati a investi-
re nel fondo chiuso o direttamente tramite la 
piattaforma
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Motus Quo srl
C.F./P.IVA 08709880960
Sede legale: Via Manzoni 17, 20121 Milano
Uffici: Via Cavour, 2  22074 Lomazzo (CO)
web: www.motusquo.it      
email: support@motusquo.it

Costituita il: 27/6/2014
Twitter: @motusquo
Facebook: motusquo  
Linkedin.com/company/motusquo 

La startup innovativa Motus Quo propone il portale di social lending 
Motusquo.it; si tratta di una piattaforma di prestiti tra privati. 
Non è un sistema di credito tradizionale, ma un modello di sharing 
economy, che fa leva sugli utenti della community. Ogni persona che 
richiede un finanziamento verrà sostenuta da diverse persone che 
vogliono investire, e ogni investitore finanzierà diversi prestiti con-
temporaneamente per ridurre al minimo gli imprevisti e garantire la 
sicurezza di tutti. Il portale trattiene una commissione sull’importo 
finanziato.
Motusquo.it opera attraverso Lemon Way, un Istituto di pagamento 
francese autorizzato e vigilato.

Il principale traguardo raggiunto:

Nel 2017 Motusquo ha raggiunto il traguardo 
di 1.000 iscritti alla piattaforma.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Giorgio Martelli - CEO e fondatore

Gli obiettivi futuri:

Completare gli investimenti per ottimizzare la user experien-
ce sulla piattaforma, sia verso i richiedenti, sia verso i prestatori. 
L’investimento complessivo supera il milione di euro. 

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 70.430

Utile netto n.d. - € 70.430

Totale attivo n.d. € 831.284

Patrimonio netto n.d. € 528.442

Indebitamento finanziario netto n.d. € 231.029
  

Target di riferimento:

• Persone fisiche che cercano finanziamenti 
per il credito al consumo (spese personali, ac-
quisto di beni, ...)

• Risparmiatori che intendono finanziare i pre-
stiti erogati attraverso la piattaforma, ottenen-
do una remunerazione in funzione del profilo 
di rischio scelto
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neosurance Srl
C.F./P.IVA 09430860966
Galleria Pattari 2
20122 Milano
web: www.neosurance.eu     
email: info@neosurance.eu

Costituita il: 9/3/2016
Twitter: @neosurance_eu
Linkedin.com/company/neosurance

Neosurance è una startup innovativa italiana che fornisce a livello 
globale una piattaforma di Intelligenza Artificiale con un modello 
B2B2C in modalità white-label. Tale tecnologia abilita assicurazioni 
e broker a proporre micropolizze istantanee alle digital communities 
in modalità push attraverso l’analisi comportamentale e psicogra-
fica dei loro utenti: attraverso le app e i siti web di viaggi, sport, 
mobilità, servizi di pagamento, telco, e-commerce, IoT ecc. è possibi-
le inviare suggerimenti mirati di protezione e assistenza, se, quando 
e dove servono.
La piattaforma SaaS di Neosurance dispone di un SDK plug-and-play 
per iOS, Android e web.

Il principale traguardo raggiunto:

Dopo essersi aggiudicata la fase I di Horizon 
2020 e l’Insurance IoT Europe Newcomer 
Award, Neosurance è stata selezionata per la 
partecipazione al programma di accelerazione 
di Plug and Play Tech Center in Silicon Valley, 
ha vinto l’MF Insurance Awards 2017 come 
“the best startup” (aprile 2017) ed è stata 
nominata “Best Insurance Game-changer” da 
Munich Re Digital Partners (settembre 2017).

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
ý Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Pietro Menghi, CEO
Dario Melpignano, Co-founder e CMO
Andrea Silvello, Co-founder e CFO
Matteo Carbone, Senior Advisor
Diego Caputo, Business and Product Management
Giovanni Tigli, CTO

Gli obiettivi futuri:

Aumentare il valore dell’azienda attraverso l’incremento delle digital 
communities partner a livello globale e lo sviluppo e il perfeziona-
mento degli algoritmi di intelligenza artificiale.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. € 1.746

Utile netto n.d. € 1.067

Totale attivo n.d. € 25.521

Patrimonio netto n.d. € 11.066

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
  

Target di riferimento:

• Assicurazioni e broker interessati ad eroga-
re, attraverso l’Intelligenza Artificiale, servizi 
innovativi di protezione e assistenza da offrire 
agli utenti delle communities digitali (app e siti 
web)
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neutrino Srl
C.F./P.IVA 09521860966
Via Prestinari 3
20158 Milano
web: www.neutrino.nu        
email: info@neutrino.nu

Costituita il: 6/5/2016
Linkedin.com/company/10890487

Neutrino è una startup innovativa che si pone l’obiettivo di sviluppa-
re soluzione altamente specializzate nel capo della cyber sicurezza, 
con particolare focus sul mondo delle criptovalute e della blockchain 
intelligence. 
Costruita su un bagaglio di esperienza di oltre 30 anni vantato 
dal suo team, X-Flow, la piattaforma di blockchain intelligence di 
Neutrino, permette di analizzare e valutare il mercato delle cripto-
valute e più specificatamente evidenziare frodi, flussi illeciti e feno-
meni sospetti al fine di supportare le funzioni di compliance e anti-
riciclaggio interessate.
 

Il principale traguardo raggiunto:

Neutrino ha clienti attivi in tutta Europa e nel 
2017 ha chiuso un round di finanziamento di 
500.000 euro ottenuto dal fondo 360 Capital 
Partners. 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
ý Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
ý Security & Privacy
ý Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Giancarlo Russo - CEO
Marco Valleri - CRO
Alberto Ornaghi - CTO
 

Gli obiettivi futuri:

Investire sia sulla tecnologia sia sulla crescita del mercato con nuovi 
clienti in nuovi Paesi 
 

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 28.915

Utile netto n.d. - € 22.633

Totale attivo n.d. € 19.866

Patrimonio netto n.d. € 11.867

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 2.247
  

Target di riferimento:

• Operatori finanziari interessati al monito-
raggio dei flussi finanziari, in particolare at-
traverso criptovalute, in chiave anti-frode e 
anti-riciclaggio
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opstart Srl
C.F./P.IVA 04067590168
Via Fratelli Calvi 1/D
24122 Bergamo
web: www.opstart.it        
email: info@opstart.it

Costituita il: 22/4/2015
Autorizzazione Consob: 11/11/2015
Twitter: @infoOpstart
Facebook: OpstartEquityCrowdfunding
Linkedin.com/company/opstart

Opstart è una piattaforma di equity crowdfunding iscritta nel regi-
stro Consob dal 2015.
La mission di Opstart è quella di porsi come punto di incontro tra 
l’innovazione e gli investimenti, dando la possibilità a startup inno-
vative e PMI di raccogliere capitali necessari al loro sviluppo presso 
un ampio pubblico di investitori.
Il valore aggiunto di Opstart consiste nell’offrire a innovatori e inve-
stitori le idonee garanzie di professionalità e competenza affinché 
possano incontrarsi con facilità, arricchendosi a vicenda.
Opstart applica un rigoroso metodo di valutazione delle campagne 
di raccolta; le iniziative più promettenti vengono presentate al pub-
blico sul portale. Ogni investitore, una volta registrato, avrà a di-
sposizione tutte le informazioni necessarie per decidere con piena 
consapevolezza su quali progetti investire. 
Terminata la raccolta del capitale, Opstart ha scelto di affiancare 
imprenditori e investitori anche successivamente al completamento 
della raccolta garantendo in tempo reale informazioni dettagliate e 
trasparenti per monitorare l’andamento dell’iniziativa.

Il principale traguardo raggiunto:

Ad oggi sono ben 19 le campagne di equity 
crowdfunding pubblicate su Opstart, di cui 
solo due si sono chiuse senza successo.
Va registrato in particolare il caso di ben 3 
startup che hanno condotto un secondo round 
dopo il primo, sempre su Opstart, trovando 
terreno fertile per la raccolta.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Giovanpaolo Arioldi: CEO e co-fondatore
Alessandro Arioldi: COO e co-fondatore
Andrea Cantù: Consigliere e co-fondatore

Gli obiettivi futuri:

La piattaforma si pone l’obiettivo di continuare a crescere; al mo-
mento la pipeline di progetti è numerosa e sono ben 12 le campagne 
in preparazione nelle prossime settimane, oltre alle 4 attualmente 
aperte. 

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 75.078 € 36.328

EBITDA € 9.701 € 4.151

Utile netto € 5.022 € 868

Totale attivo € 56.950 € 27.636

Patrimonio netto € 31.338 € 26.315

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
campagna di equity crowdfunding

• Investitori che intendono sottoscrivere quo-
te del capitale di rischio di startup e PMI inno-
vative, sfruttando gli incentivi della detrazione 
fiscale del 30%
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Paydo Srl
C.F./P.IVA 09669060965
Viale Regina Margherita 30
20121 Milano
web: www.plick.eu        
email: info@plick.eu 

Costituita il: 20/10/2016
Facebook: officialplick
Linkedin.com/company/18283526

PayDo è una startup Fintech che nasce con l’obiettivo di sviluppare 
un’offerta di servizi, in continua evoluzione, a supporto delle ban-
che europee e dei loro clienti, consentendo di innovare l’esperienza 
d’uso dei pagamenti. 
PayDo propone Plick, una soluzione utilizzabile sia nei pagamenti tra 
privati che nei pagamenti commerciali. Plick consente ai clienti delle 
banche di effettuare pagamenti in mobilità, senza limiti, in modo 
semplice, sicuro e tracciabile, a chiunque, e senza dover conoscere 
l’IBAN del beneficiario (basta un numero di cellulare o una email). 
Plick non richiede dispositivi o software specifici e consente al paga-
tore di impostare una data futura del pagamento in modalità auto-
noma e concordata col beneficiario.
Chiunque può ricevere un pagamento Plick, senza che sia registrato 
al servizio: il beneficiario riceve il Plick via SMS o email e procede 
all’incasso inserendo il proprio IBAN: ha così la garanzia di un pa-
gamento irrevocabile, con esito immediato all’accettazione o alla 
scadenza se a data futura, anche se festivo.
Plick è un servizio innovativo: il metodo di pagamento e la piattafor-
ma software sono brevettati, con domanda di deposito presentata 
il 31/05/2017 da PayDo.

Il principale traguardo raggiunto:

Ad oggi Plick può già contare sull’adesione di 
due importanti gruppi bancari, che nei prossi-
mi mesi finalizzeranno la propria offerta e inte-
greranno il servizio nelle proprie piattaforme 
mobile.
Plick ha inoltre vinto il primo Premio Fintech 
2018, importante riconoscimento del 
“Financial Innovation Italian Award” di AIFIn.
.

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Donato Vadruccio - Fondatore 
Massimo Grizzi - Fondatore

Gli obiettivi futuri:

PayDo intende collaborare con gli istituti di credito per creare nuovi 
servizi a valore aggiunto per i loro clienti e introdurre con Plick un 
nuovo modello di relazione.
PayDo ha già previsto una serie di servizi a valore aggiunto che saran-
no sviluppati a supporto delle banche aderenti italiane ed europee.

dati di bilancio fondamentali:  
 
La società non ha ancora depositato il suo primo bilancio.

Target di riferimento:

• Banche e soggetti finanziari interessati a in-
trodurre nella loro offerta un sistema di paga-
mento elettronico innovativo, semplice, a bas-
so costo e che mantenga l’esperienza d’uso del 
cliente sulle piattaforme della banca.
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Prestiamoci spa
C.F./P.IVA 09800370018
Foro Buonaparte 12
20121 Milano
web: www.prestiamoci.it        
email:  info@prestiamoci.it

Costituita il: 8/2/2008
Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari  
  ex art. 106 TUB n. iscr. 208 (cod. 33608)
Twitter: @prestiamoci
Linkedin.com/company/500783

Prestiamoci è una piattaforma di P2P lending che intermedia prestiti 
personali, che variano da € 1.500 a € 25.000 con un taglio medio 
di circa € 11.000. I finanziamenti sono erogati con il meccanismo 
di “Risk Adjust Price”, ovvero ad ogni richiesta viene attribuito un 
rating consentendo al finanziato di ottenere tassi più vantaggiosi se 
il proprio merito creditizio è buono. I tassi offerti sono compresi fra 
il 3,90% e il 10,30% (TAN) e le durate fra 12 e 120 mesi.
Gli investitori nella piattaforma sono sia privati che aziende. Prestiamoci 
partecipa a tutti i prestiti erogati con una quota di propria proprietà. 
Gli investitori possono scegliere di investire in portafogli con ren-
dimenti più elevati (e quindi più rischiosi) o più contenuti ma con 
aspettative di insolvenza limitate. La piattaforma gestisce un mer-
cato secondario gratuito che consente di modificare il profilo del 
proprio portafoglio e/o liquidare le posizioni anticipatamente.   

Il principale traguardo raggiunto:

Prestiamoci ha raggiunto la soglia di 10 milioni 
di euro erogati di cui oltre 5 milioni nel 2017 
(+300% di crescita nel 2017) con una expected 
loss inferiore allo 0,5%. Con 2.200 clienti suddi-
visi fra richiedenti prestiti e investitori nella piat-
taforma, Prestiamoci è l’unico operatore iscritto 
nell’albo unico delle finanziarie ex art 106. 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Daniele Loro – Chief Executive Officer
Federico Provinciali – Chief Risk Officer
Stefano Molino – Chairman
Roberto Tonni – Marketing 
Alberto Tea – Technology 
Michele Cantatore – Operations 
Carlotta Pozzato  – Relazioni esterne

Gli obiettivi futuri:

L’obiettivo dell’impresa è di arrivare ad un volume di prestiti erogati 
pari a € 25 milioni (+400%) nel corso del 2018. Inoltre sta costituendo 
un veicolo societario per la cartolarizzazione dei prestiti, che consen-
ta di ‘aggregare’ i singoli crediti per proporre strumenti di investi-
mento per investitori istituzionali italiani ed esteri.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Margine di intermediazione € 330.733 € 44.111

Risultato della gestione operativa n.d. - € 697.014

Utile netto n.d. - € 493.014

Totale attivo n.d. € 2.392.541

Patrimonio netto n.d. € 2.103.880

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 175
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Persone fisiche che cercano finanziamenti 
per il credito al consumo (spese personali, ac-
quisto di beni, ...)

• Risparmiatori che intendono finanziare i pre-
stiti erogati attraverso la piattaforma, ottenen-
do una remunerazione in funzione del rischio 
attribuito

• Investitori istituzionali interessati a investi-
re nei prestiti erogati attraverso la piattafor-
ma, direttamente o attraverso operazioni di 
cartolarizzazione
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rataran rating & ranking srl
C.F./P.IVA 09216140963
Via Talamoni 1
20861 Brugherio (MB)
web: www.rataran.com        
email: info@rataran.com

Costituita il: 24/9/2015
Twitter: @RataranDotCom
Facebook: rataran.rating.ranking
Linkedin.com/company/5097125

Rataran Rating & Ranking è una piattaforma online dove i trader 
possono pubblicare le proprie idee di trading per farsi conoscere. 
Rataran offre un servizio di consulenza finanziaria a investitori isti-
tuzionali basato sulle idee pubblicate nella piattaforma.
Le strategie di investimento pubblicate dai trader vengono ana-
lizzate da un algoritmo proprietario, che le ‘classifica’ in funzione 
delle performance ottenute. Gli altri investitori possono ‘imparare’ 
da queste strategie e testarle, contribuendo a loro volta al valore 
generato dalla community. 

Il principale traguardo raggiunto:

Rataran Rating & Ranking ha attirato l’interes-
se degli investitori che hanno partecipato a un 
aumento di capitale da 300.000 euro.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Giuseppe Calabrese, Chairman
Alfredo Branco, CTO

Gli obiettivi futuri:

La società intende stravolgere il mondo dell’asset management attra-
verso il suo modello ‘social’.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 2.010

EBITDA n.d. - € 39.531

Utile netto n.d. - € 42.418

Totale attivo n.d. € 64.164

Patrimonio netto n.d. € 58.463

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 36.312
 

Target di riferimento:

• Trader desiderosi di proporre strategie di in-
vestimento valide alla community

• Investitori interessati a conoscere ed ap-
prendere dalle migliori strategie di investi-
mento espresse dalla community e analizzate 
dalla piattaforma
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re analytics srl
C.F./P.IVA 03410870129
Via della Fontana 19
21040 Carnago (VA)
web: www.re-analytics.com        
email: intelligence@re-analytics.com

Costituita il: 31/5/2015
Facebook: reanalytics1
Linkedin.com/company/re-analytics

RE Analytics è una big-data intelligence boutique che raccoglie, ela-
bora e fornisce analisi sui settori consumer goods, retail, real estate, 
travel&accomodation e technology. 
RE Analytics collabora su scala globale con brand, produttori, adviso-
ry firm, fondi di private equity, investment bank e asset manager per 
fornire insight indipendenti sui mercati, offrendo soluzioni sia ope-
rative per l’industria che ‘alternative data’ per i mercati finanziari.

Il principale traguardo raggiunto:

Selezionati dal 2015 come fornitore di intelli-
gence per il più importante sell-side industry 
anayst al mondo, dal 2017 da investment bank 
internazionali per i principali deal M&A e IPO e 
dal 2018 come ‘best in class web crawled alter-
native data provider’ sul mercato alternative 
data.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Andrea Squatrito, CEO e co-founder
Pierluigi Vinciguerra, CTO e co-founder

Gli obiettivi futuri:

Stabilire una leadership nella big data market intelligence e negli al-
ternative data attraverso l’estensione agli altri settori economici e 
partnership strategiche di distribuzione.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 116.730

EBITDA n.d. € 19.608

Utile netto n.d. € 9.210

Totale attivo n.d. € 81.132

Patrimonio netto n.d. € 20.506

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 7.013
 

Target di riferimento:

• Advisory Firms, Private Equity Funds, Asset 
Manager, Hedge Funds
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satispay spa
C.F./P.IVA 10927360015
Corso Sempione 68
20154 Milano
web: www.satispay.com/it      
email: info@satispay.com

Costituita il: 8/4/2013
Twitter: @satispay
Facebook: satispay
Linkedin.com/company/satispay

Satispay è un nuovo network di pagamento indipendente, semplice 
e sicuro, utilizzabile attraverso un’applicazione mobile. Grazie alla 
propria autonomia da banche e circuiti di carte, Satispay abbatte le 
commissioni tipiche di questo mondo per diventare il primo stru-
mento utilizzabile per i pagamenti di tutti i giorni. Dall’app è infatti 
possibile pagare presso i negozi convenzionati (fisici e online), effet-
tuare ricariche telefoniche e scambiare denaro con i propri amici.
Satispay ha raccolto finanziamenti per oltre 26,8 milioni di euro gra-
zie a partner e investitori istituzionali e privati.
La società controlla Satispay Limited, Istituto di Moneta Elettronica 
con sede a Londra, autorizzato e regolato dalla Financial Conduct 
Authority, numero di registro: 900559.

Il principale traguardo raggiunto:

Ad oggi i download dell’applicazione sono 
430.000 e gli utenti attivi nell’utilizzo del ser-
vizio 250.000. Gli esercenti aderenti al circui-
to sono 25.000, che crescono di 70 al giorno 
rappresentativi di 30.000 esercizi commerciali 
distribuiti su tutte le province italiane e 1.500 
e-commerce. 
Nel 2017 Satispay è stata la prima azienda ita-
liana ad entrare nell’indice delle Fintech100, 
le 100 migliori startup al mondo secondo H2 
Ventures e KPMG.

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Alberto Dalmasso – CEO
Dario Brignone – IT & Organization Director
Samuele Pinta – COO

Gli obiettivi futuri:

Nel 2018 si punta a superare il mezzo milione di utenti attivi e nel 
2019 si penserà ad internazionalizzare il servizio in Europa.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 240.657

EBITDA n.d. - € 3.000.454

Utile netto n.d. - € 3.362.273

Totale attivo n.d. € 3.583.921

Patrimonio netto n.d. € 2.621.858

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 621.100
 

Target di riferimento:

• Utenti che potranno usare Satispay come 
strumento di pagamento rapido e sicuro per i 
pagamenti di tutti i giorni

• Esercenti che intendono offrire ai propri 
clienti un innovativo metodo di pagamento
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Shapps Srl
C.F./P.IVA 08467900968
Via Giovanni Battista Morgagni 6
20129 Milano
web: www.shappstrade.com        
email: cs@shappstrade.com

Costituita il: 24/12/2013
Twitter: @shappstrade
Facebook: SHAPPS
Linkedin.com/company/9197079 

Shapps è una startup innovativa che ha ideato InfinityTrade, una 
piattaforma che si propone come ‘il borsino delle app’, ovvero il 
mercato finanziario che permette di investire in app attraverso cer-
tificati rappresentativi dei loro ricavi futuri.
Attraverso la piattaforma gli sviluppatori di app possono raccogliere 
risorse finanziarie per promuovere ulteriormente il loro piano d’e-
spansione e gli investitori potranno compartecipare dei risultati del 
progetto.
I certificati emessi dagli sviluppatori sono negoziabili all’interno 
sulla piattaforma e il loro valore riflette sia la performance attesa 
dall’app, sia la domanda/offerta del mercato.
Ogni trimestre viene staccato un ‘dividendo’ (come percentuale sul 
flusso dei ricavi generato dagli app store) pagato agli investitori se-
condo le istruzioni fornite da Shapps.

Il principale traguardo raggiunto:

Shapps è stata una delle startup vincitrici al 
“Fintech Accelerator Program 2016” promos-
so da SellaLab.
La società ha raccolto 320.000 euro in due 
round di angel financing.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Massimo Mannoni - Presidente e CEO
Antonio Arezzo - COO
Enrico Petocchi - CFO

Gli obiettivi futuri:

La società ha avviato un nuovo round di finanziamento per alimen-
tare lo sviluppo futuro del business e sta valutando l’opportunità di 
organizzare una Initial Coin Offering (ICO).

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. -  € 430

Utile netto n.d. - € 2.301

Totale attivo n.d. € 448.166

Patrimonio netto n.d. € 279.931

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
  

Target di riferimento:

• Sviluppatori che intendono raccogliere risor-
se finanziarie per lo sviluppo delle app

• Investitori interessati a condividere i proven-
ti generati dalle app
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Siamosoci Srl
C.F./P.IVA 07464370969
Sede legale: Via Timavo 34, 20124 Milano
Uffici: Via Copernico 38, 20125 Milano
web: www.mamacrowd.com        
email: support@mamacrowd.com

Costituita il: 19/5/2011
Autorizzazione Consob: 6/8/2014
Twitter: @Mamacrowdcom
Facebook: mamacrowdcom
Linkedin.com/company/mamacrowd 

Dal 2011 SiamoSoci è protagonista del mondo delle startup in 
Italia, grazie a due piattaforme che avvicinano i privati alle imprese 
innovative. 
SiamoSoci è nato inizialmente come marketplace che supporta i pri-
vati nell’accesso a startup e asset non quotati. Nel 2014 Siamosoci 
ha ottenuto l’autorizzazione per gestire Mamacrowd.com, ad oggi la 
prima piattaforma di equity crowdfunding italiana per capitale rac-
colto, con oltre 6 milioni di euro. Permette di diventare soci, con 
un processo semplice, completamente online e vigilato Consob, di 
startup preselezionate dal network di incubatori e di promettenti 
società  che già  fatturano con business validati dal mercato. Gli inve-
stitori possono diversificare l’investimento creando un portafoglio 
di startup innovative e diventare soci di aziende operanti nei settori 
innovativi più in crescita dell’economia italiana. 

Il principale traguardo raggiunto:

Prima piattaforma italiana di equity crowdfun-
ding per capitale raccolto (in totale e anche nel 
2017).
Vincitrice del premio FintechAge Awards 2017 
come miglior piattaforma italiana di equity 
crowdfunding e dello Special awards crowfun-
ding all’Open Summit StartupItalia! 2017.
Record italiano per la campagna di equity 
crowdfunding che ha ottenuto più adesioni 
(Club Italia Investimenti 2 con oltre 1 milione 
di euro).

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Dario Giudici - Co fondatore, Presidente e Amministratore Delegato
Il team complessivamente è composto da 12 risorse.

Gli obiettivi futuri:

Ampliare ulteriormente il mercato, offrendo sempre più campagne  e 
coinvolgendo un sempre crescente numero di investitori. 
In questo senso l’apertura all’equity crowdfunding a tutte le PMI, non 
solo quelle innovative, rappresenta un’importante svolta. Questa no-
vità potrebbe risolvere uno dei limiti storici delle PMI italiane: supe-
rare la diffidenza delle banche a concedere prestiti quando un’azien-
da non è sufficientemente patrimonializzata. Esse potranno andare 
in banca avendo già dimostrato che qualcuno crede nei loro progetti.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 271.372

EBITDA n.d. - € 335.061

Utile netto n.d. - € 420.159

Totale attivo n.d. € 462.874

Patrimonio netto n.d. € 195.590

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 33.938
  

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
campagna di equity crowdfunding o comun-
que cercare soci per crescere e svilupparsi

• Investitori che intendono sottoscrivere quo-
te del capitale di rischio di startup e PMI inno-
vative, sfruttando gli incentivi della detrazione 
fiscale del 30%
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smartika spa
C.F./P.IVA 05632430962
Viale Papiniano 10, 20123 Milano
web: www.smartika.it        
email:  info@smartika.it
Iscrizione Albo Istituti di Pagamento Banca d’Italia n. 36020.6

Costituita il: 8/2/2007  
Twitter: @smartika_it
Facebook: smartika.it
Linkedin.com/company/smartika-spa

Smartika è una piattaforma di social lending, che opera come 
Istituto di Pagamento regolamentato e vigilato da Banca d’Italia. 
è gestita da un team operativo, appassionato del web ed esperto 
in finanza e gestione del credito, e si avvale della collaborazione di 
Unione Fiduciaria per la parte amministrativa.
L’azionariato di Smartika è composto da imprenditori privati e pro-
fessionisti, accomunati dalla volontà di sostenere la diffusione di 
questa forma finanziaria innovativa.
Su Smartika è possibile chiedere un prestito personale da 1.000 a 
15.000 euro, rimborsabili in 12, 24, 36 o 48 mesi. Il capitale è fornito 
da investitori che hanno scelto di mettere a disposizione il loro de-
naro per finanziare i prestiti, in cambio di una remunerazione.
Il processo è totalmente online, senza bisogno di recarsi negli uffici 
di banche o finanziarie. In pochi minuti la piattaforma comunica la 
disponibilità e le condizioni del prestito e in pochi giorni il denaro 
viene accreditato sul conto bancario.  

Il principale traguardo raggiunto:

La community di Smartika vanta 6.371 presta-
tori attivi, 5.349 prestiti erogati per un importo 
totale cumulato di 28.163.610 euro.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Maurizio Sella – Presidente e Fondatore
Tomaso Galli – Responsabile Customer care e Back office 
Paolo Salveta –  Responsabile Credito & Collection
Luca Toso – Responsabile Piattaforma IT
Christian De Simone – Credito
Beatrice Del Curto – Credito

Gli obiettivi futuri:

Nel 2018 Smartika traslocherà nel FintechDistrict di Milano, in via 
Sassetti, nel cuore del quartiere Isola di Milano insieme a chi sta cam-
biando la finanza Italiana.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Margine di intermediazione n.d. € 237.427

Risultato della gestione operativa n.d. - € 1.616.369

Utile netto n.d. - € 1.867.842

Totale attivo n.d. € 3.389.173

Patrimonio netto n.d. € 496.926

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 1.088.389
  

Target di riferimento:

• Persone fisiche che cercano finanziamenti 
per il credito al consumo (spese personali, ac-
quisto di beni, ...)

• Risparmiatori e imprese che intendono fi-
nanziare i prestiti erogati attraverso la piatta-
forma, ottenendo una remunerazione in fun-
zione del rischio attribuito
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Soisy SpA
C.F./P.IVA 08946260968
Piazzale Libia 1, 20135 Milano  
web: www.soisy.it        
email: supporto@soisy.it 
Iscrizione Albo Istituti di Pagamento Banca d’Italia n. 36060.2  

Costituita il: 26/1/2015  
Facebook: soisy.it
Linkedin.com/company/10196376

Soisy è una startup fondata nel 2015 e operativa da aprile 2016 
come istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia per fare 
prestiti tra privati. Soisy mette a disposizione una piattaforma online 
attraverso cui è possibile prestare soldi ad altre persone per per-
mettere di pagare a rate i loro acquisti: dal nuovo strumento mu-
sicale acquistato online, al corso per diventare massaggiatore pro-
fessionista. Nell’ambito dei servizi di social lending la peculiarità di 
Soisy è proprio quella di consentire il prestito tra privati per finan-
ziare gli acquisti in negozi o su e-commerce convenzionati, che in 
questo modo possono offrire il pagamento rateale con un processo 
100% digitale. Gli e-commerce possono integrare il pagamento rate-
ale con Soisy attraverso API o plugin.
 

Il principale traguardo raggiunto:

Quasi 1 milione e mezzo di finanziato dalla na-
scita di Soisy è il primo traguardo; inoltre è sta-
to fatto il pivot sul modello di business, passan-
do dal fare social lending tradizionale al fare 
solo finanziamenti di acquisti su e-commerce e 
negozi partner. Questa scelta ha permesso di 
ridurre il rischio per gli investitori.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Pietro Cesati – CEO e co-fondatore
Andrea Sandro – Head of Analytics e co-fondatore 
Carlo Roberto Cappa – Presidente

Gli obiettivi futuri:

Arrivare entro fine anno al milione di finanziato mensile; per centrare 
questo obiettivo sarà rivista completamente la user experience dei 
clienti, per rendere le richieste di rateizzazione e quelle di investi-
mento ancora più semplici e veloci

dati di bilancio fondamentali:  
  

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Margine di intermediazione n.d. € 4.821

Risultato della gestione operativa n.d. - € 440.771

Utile netto n.d. -  € 252.115

Totale attivo n.d. € 1.118.395

Patrimonio netto n.d. € 916.346

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 321.315
  

Target di riferimento:

• Persone fisiche che chiedono credito al co-
sumo in alternativa al canale bancario

• Prestatori  che intendono diversificare gli in-
vestimenti e contribuire a finanziare i prestiti 
con un rendimento commisurato al rating at-
tribuito dalla piattaforma

• Imprese interessate ad integrare l’offerta 
di finanziamenti alla vendita dei loro beni e 
servizi
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sparkling 18 srl
C.F./P.IVA 07866180966
Via Raimondo Montecuccoli 32 
20147 Milano  
web: 1app8.com        
email: info@sparkling18.com 

Costituita il: 24/5/2012  
Facebook: 1APP8
Linkedin.com/company/sparkling18

Sparkling18 opera nel settore dei New Digital Payments (eCommer-
ce, ePayment, mCommerce, mPayment).
La società offre, attraverso piattaforme software sicure e certifica-
te, servizi digitali di wallet, pagamento, incasso, marketing e ven-
dita alle maggiori realtà bancarie, corporate e retail nazionali ed 
europee.
Sparkling18 possiede la certificazione PCI (Payment Card Industry) 
DSS 3.2 Level 1 ed è Platinum Digital Vendor di Mastercard a garan-
zia dell’assoluta qualità e sicurezza del proprio bouquet di soluzioni 
distribuite sotto il brand Wannapay’t, le quali consentono a banche, 
aziende ed esercenti di digitalizzare i propri sistemi di acquisti e 
pagamento. 

Il principale traguardo raggiunto:

Sparkling 18 è l’unica azienda italiana (5 in 
tutto il mondo) ad aver ottenuto la qualifica di 
Platinum Digital Vendor di Mastercard.
Fra i clienti che hanno realizzato app e wallet 
di pagamento con Sparkling 18, si possono ci-
tare RossoPomodoro, Roadhouse, Vodafone, Il 
Sole 24 Ore, Poste Italiane, Sia, Auchan, Eataly, 
Agos, Supershop e Monte Paschi di Siena.

servizi offerti per le imprese:

ý Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
ý Apple Store 
ý Google play 

Fondatori e manager:

Alessandro Ermolli, Presidente e Co-founder
Imanuel Baharier, CEO e Co-founder
Giuseppe Virgone, Co-founder e Consigliere 
Alessio Mangano, CTO
Mirko Ortolani, Sales Manager
Debora Castelnuovo, Marketing Manager
Elisa Salvalaglio, Projects Manager
Gaetano Salvo, Admin e HR Manager
Alessandra Simoni, CFO
Daniele Gabbai, Business Development Manager 

Gli obiettivi futuri:

Il primo obiettivo sarà l’espansione internazionale, nell’area SEPA 
(Single Euro Payments Area), già avviata da alcuni mesi.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017  *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 1.312.000  € 387.414

EBITDA - € 430.000 - € 1.146.842

Utile netto - € 787.000 - € 1.653.520

Totale attivo n.d. € 1.580.060

Patrimonio netto n.d. - € 755.909

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
 * Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Banche interessate a realizzare wallet digitali 
per i propri clienti
• Retailer interessati a realizzare app di paga-
mento integrate per l’acquisto di beni e servizi 
• Aziende interessate a realizzare gateway di 
pagamento
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t3M Innovation srl
C.F./P.IVA 09676090963 
Via Stefanardo da Vimercate 28
20128 Milano
web: www.t3m-innovation.eu        
email:  info@t3m-innovation.eu

Costituita il: 28/10/2016

 
 
 

L’offerta della startup innovativa T3M Innovation Srl è costituita da 
un insieme di soluzioni per la valutazione del rischio di finanziamen-
to del terrorismo, di corruzione e di riciclaggio, che mirano a sod-
disfare le esigenze di tutti coloro che sono soggetti alla normativa 
europea e nazionale in materia, ovvero: intermediari finanziari, pro-
fessionisti, case d’asta, Pubblica amministrazione ecc.
La tecnologia utilizzata si basa su modelli probabilistici predittivi.
Ogni soluzione, pur essendo progettata in funzione del tipo di clien-
te e del tipo di attività da esso svolta, si basa su una piattaforma 
comune altamente flessibile, FARADAY™, che consente di gestire 
differenti tipologie di dati e supportare il calcolo del rischio nei vari 
ambiti.

Il principale traguardo raggiunto:

è stata realizzata la soluzione FARADAY™ di 
gestione visuale delle anomalie, con gestione 
del rischio tramite modelli probabilistici. Sono 
stati acquisiti già due clienti importanti. La pre-
visione è quella di chiudere il primo anno di at-
tività con un buon risultato di fatturato.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
ý Security & Privacy
ý Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Mario Turla, Co-founder
Michele Martini, Co-founder

Gli obiettivi futuri:

Raggiungere una quota del mercato pari al 5% ed arrivare a 400.000 
euro di fatturato.

dati di bilancio fondamentali:  
 
La società non ha ancora depositato il suo primo bilancio.
 

Target di riferimento:

• Banche e intermediari finanziari, tenu-
ti alle verifiche anti-terrorismo, riciclaggio, 
corruzione
• Professionisti: organi di autocontrollo (ordini 
professionali), associazioni di categoria, chiun-
que sia tenuto a eseguire l’adeguata verifica 
con l’abbinamento alle liste (PEP, PIL, Crime, 
Terroristi, o anche liste private dell’ordine e/o 
della categoria)   



I SERVIZI FINTECH PER LE PMI LOMBARDE – GuIDA PRATICA 552. Le IMPrese FIntech In LOMBardIa e In ItaLIa

the Ing Project Srl
C.F./P.IVA 03502250982
Borgo Pietro Wuhrer, 123 
25124 Brescia
web: www.200crowd.com        
email:  info@200crowd.com

Costituita il: 30/1/2013
Autorizzazione Consob: 18/6/2014
Twitter: @200crowd
Facebook: 200Crowd
Linkedin.com/company/3227775

La società gestisce Two Hundred (precedentemente Tip Ventures) 
un portale di equity crowdfunding autorizzato ad operare dalla 
Consob, che permette di investire facilmente in aziende private non 
quotate. Il team mette a disposizione le sue competenze ed experti-
se nella raccolta di capitali privati e nel fornire un approccio perso-
nalizzato per attirare l’attenzione degli investitori.
La società, fondata nel 2013 da Matteo Masserdotti e Carlo Saccone, 
ha chiuso il suo primo microseed nel 2013. Dopo una fase iniziale di 
scouting alla ricerca di startup talentuose, la prima campagna è sta-
ta lanciata a fine 2015. 
Nel 2017 è stato chiuso un round di finanziamento che ha consentito 
all’azienda di strutturarsi ed ha visto l’entrata di importanti player 
della finanza tra cui Five.Eight Ventures Srl e Digital Magics SpA. 
Ad oggi sono stati raccolti tramite la piattaforma circa 2 milioni di 
euro con un tasso di successo delle campagne lanciate del 70%.   

Il principale traguardo raggiunto:

Uno dei traguardi più significativi dell’impresa 
è stata la campagna di equity crowdfunding del 
progetto Biogenera, che ha raccolto nel 2017 
381.000 euro da 95 investitori, denaro finaliz-
zato allo sviluppo di farmaci personalizzati a 
base DNA. 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Matteo Masserdotti – CEO
Carlo Saccone – CTO
Alex Legler – Board member
Stefano Consoli – Board member
Gabriele Ronchini – Board member

Gli obiettivi futuri:

Gli obiettivi futuri dell’impresa sono quelli di crescere e supportare 
nuove imprese che intendono finanziarsi offrendo quote del capitale 
di rischio agli investitori, apportando tutta la necessaria consulenza. 
L’apertura dell’opportunità dell’equity crowdfunding a tutte le PMI 
apre nuove prospettive per una crescita del numero di campagne.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 24.090

EBITDA n.d. - € 3.651

Utile netto n.d. - € 2.983

Totale attivo n.d. € 43.726

Patrimonio netto n.d. € 11.958

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
  

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
campagna di equity crowdfunding

• Investitori che intendono sottoscrivere quo-
te del capitale di rischio di startup e PMI inno-
vative, sfruttando gli incentivi della detrazione 
fiscale del 30%
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Umanot Srl
C.F./P.IVA 08862510966
Via del Caravaggio, 5
20144 Milano
web: www.umanot.com/it        
email: nicola.antonucci@umanot.com

Costituita il: 28/11/2014
Facebook: Umanot
Linkedin.com/company/umanot

Umanot Srl è una startup innovativa che ha realizzato un sistema 
di Robo-Trader che simula comportamenti ‘quasi-umani’, chiama-
to appunto Umanot, sulla base di un approccio innovativo (Analisi 
Fisica, anziché la tradizionale Analisi Tecnica) descritto nel libro 
“Dalle balle alle bolle - come cavalcare le imprevidibilità dei mercati 
finanziari - con elementi di Analisi Fisica”.
Il Robo-Trader Umanot riceve i dati finanziari dal mercato, e li elabo-
ra in tempo reale. Appena decide per un’operazione, il sistema invia 
un’e-mail e un SMS in tempo reale. Le performance di umanot ven-
gono pubblicate online dal dicembre 2015 nella pagina Performance 
del sito. Il team investe continuamente in innovazioni per fornire 
rendimenti dei titoli quanto più regolari possibili (equity curve mo-
notòne) su cui trader e investitori possano contare. Oltre a solidi 
principi etici, la startup ritiene importanti la trasparenza e la scien-
tificità delle metodologie applicate. Inoltre, la società si avvale di un 
Advisory Board (Comitato Scientifico - Etico), un organismo di guida 
e garanzia dei valori scientifici ed etici ai quali si ispira il progetto 
Umanot. 

Il principale traguardo raggiunto:

A tutto febbraio 2018, Umanot, senza alcuna 
gestione di protezioni (Stop-loss, trailing-stop 
ecc.), realizza rendimenti (sulle operazioni chiu-
se) molto regolari sulla maggioranza dei titoli 
del mercato italiano (FTSE-MIB 40) e, per diven-
tare pienamente operativo come robo-trader, 
avrà presto una innovativa e proprietaria me-
todologia di Money&Asset Allocation, nonché 
di protezione ‘frattale’: il DSV - Dynamic Surfing 
Validation.
Inoltre Umanot ha già dimostrato di essere  
molto attendibile nell’individuare le strategie di 
accumulazione o di distribuzione di ‘mani forti’ 
che ‘polarizzano’ diversamente le barre delle 
quotazioni e dei volumi.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Nicola Antonucci - CEO e fondatore
Gaetano di Marco - Partner (marketing & research)
Shyam Sundaresan - Partner (strategic relationships)
Akbar Hussain - Partner (project manager)

Gli obiettivi futuri:

La società sta lavorando per ottimizzare i servizi offerti, che presto 
diventeranno disponibili e acquistabili dal sito Internet. 

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. -

EBITDA n.d. - € 25.289

Utile netto n.d. - € 26.364

Totale attivo n.d. € 24.751

Patrimonio netto n.d. € 9.933

Indebitamento finanziario netto n.d. € 5.024

Target di riferimento:

• Trader e investitori, anche istituzionali, a 
supporto delle loro decisioni e delle loro ope-
ratività finanziarie 
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Virtual B spa
C.F./P.IVA 06978630967
Via San Gregorio 40
20124 Milano
web: www.adviseonly.com        
email: info@adviseonly.com

Costituita il: 24/3/2010
Twitter: @AdviseOnly
Facebook: adviseonly
Linkedin.com/company/advise-only

Virtual B SpA è un’impresa che offre soluzioni digitali per il mondo 
della finanza e degli investimenti. Gestisce Advise Only, una piat-
taforma di soluzioni di investimento ed educazione finanziaria che 
nasce per fornire servizi di qualità a costi accessibili nel campo della 
gestione dei risparmi. L’esperienza diretta nel B2C e l’ownership di 
una tecnologia finanziaria proprietaria e di forti competenze ana-
litiche hanno consentito a Virtual B di posizionarsi come fornitore 
di soluzioni tecnologiche per l’investimento digitale alle aziende 
finanziarie. 
Oggi l’offerta di Virtual B si è allargata dalle soluzioni di robo-adviso-
ry in white labeling a servizi avanzati di profilazione basati sulla data 
science e machine learning che integrano l’investimento digitale per 
rispondere alle esigenze di valorizzazione dei dati e di personalizza-
zione dell’offerta commerciale del wealth management.

Il principale traguardo raggiunto:

La partnership con alcune delle realtà più avan-
zate nell’offerta di servizi di investimento digi-
tale come CheBanca!, Fundstore e ZenitOnline.
Il recente accordo con il gruppo GFT, azienda 
tedesca leader nell’offerta di tecnologie inno-
vative alle aziende finanziarie, per la distribu-
zione di SideKYC, la piattaforma di profilazione 
e big data basata sulla behavioural science e 
sul machine learning.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
ý Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Serena Torielli, Founder - Chief executive officer
Raffaele Zenti, Founder - Head of Finance and Data analysis
Fabio Marras, Founder - Head of Digital Strategies
Michele Rota Biasetta, Head of Technology and Solutions
Davide Valsecchi, Head of communication

Gli obiettivi futuri:

Potenziare ed integrare l’offerta di soluzioni basate sulla data-science 
per il wealth management e allargare il numero delle partnership con 
aziende tecnologiche e Fintech.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi * n.d. € 371.091

EBITDA * n.d. - € 449.866

Utile netto * n.d. - € 538.370

Totale attivo n.d. € 419.606

Patrimonio netto n.d. € 150.958

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d.
* Valori aggregati con la controllata al 100% Advise Only Srl al netto 
di costi e ricavi infragruppo

Target di riferimento:

• Aziende finanziarie che vogliano affrontare il 
processo di digitalizzazione dell’offerta di inve-
stimento o semplicemente migliorare il loro li-
vello di engagement ed efficacia nel marketing

• Tutte le aziende finanziarie intenzionate a 
valorizzare il proprio patrimonio di dati per 
migliorare la conoscenza dei loro clienti (KYC), 
profilarli meglio, costruire un’offerta di solu-
zioni mappate sui loro effettivi bisogni in totale 
compliance con i vincoli regolamentari
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Visabit srl
C.F./P.IVA 04130870167 
Via Piatti 15/17 
24125 Bergamo (BG)
web: www.visabit.it        
email: info@visabit.it

Costituita il: 16/2/2016
Twitter: visabit1 
Linkedin.com/company/vis-à-bit

Vis-à-bit è una startup innovativa specializzata nel continuo sviluppo 
e perfezionamento di soluzioni tecnologiche semplici e sicure per la 
video-identificazione certa, inequivocabile e sempre garantita della
persona, il tutto compatibile alle severe normative del mondo ban-
cario e finanziario.
Grazie al servizio di video-firma (video-identificazione e firma elet-
tronica avanzata), il sistema proposto permette la stipula dei con-
tratti a distanza e la sottoscrizione delle varie soluzione di investi-
mento, oltre ai vantaggi della dematerializzazione dei documenti.
In concreto, Vis-à-bit innova i tradizionali flussi di processo rimanen-
do in compliance con la normativa.

Il principale traguardo raggiunto:

Nel primo anno di attività la startup ha gene-
rato un valore della produzione di bilancio vi-
cino a 250.000 euro, grazie alle commesse in 
sviluppo. 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
ý Security & Privacy
ý Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Angelo Lazzari - Presidente e fondatore
Anna Ragnoli - Project manager

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi n.d. € 86.770

EBITDA n.d. - € 23.536

Utile netto n.d. -  € 18.048

Totale attivo n.d. € 212.040

Patrimonio netto n.d. € 81.951

Indebitamento finanziario netto n.d. n.d. 
 

Target di riferimento:

• Società finanziarie, bancarie e assicurative 
interessate a introdurre sistemi innovativi per 
l’identificazione digitale degli individui
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Wearestarting srl
C.F./P.IVA 03986950164
Via Paglia 21/B
24122 Bergamo
web: www.wearestarting.it        
email: info@wearestarting.it

Costituita il: 28/4/2014
Autorizzazione Consob: 16/12/2014
Twitter: @WeAreStarting
Facebook: Wearestarting - Equity crowd
Linkedin.com/company/wearestarting

WeAreStarting è un portale di equity crowdfunding, nato dall’omo-
nima società costituita a Bergamo nel 2014; è attivo dall’ottobre 
2015 e consente l’accesso alla raccolta di capitale per PMI, startup 
e imprese sociali. La società ha vinto nel 2017 la ING Challenge, la 
prima tappa del contest di ING Italia, organizzato in collaborazione 
con H-FARM ed è risultata tra i 5 finalisti della Fintech Lombardia 
Competition indetta da Regione Lombardia. 
WeAreStarting.it è il primo e unico portale in Italia realizzato in 
collaborazione con la Fintech canadese Katipult, premiata come 
Canada’s Most Innovative Fintech Firm 2016, quotata presso il 
Toronto Stock Exchange.
Grazie alle collaborazioni con soggetti quali Trentino Sviluppo e 
Banco BPM, WeAreStarting favorisce la partecipazione agli investi-
menti non solo di privati ma anche di società, le quali rappresentano 
oggi una percentuale significativa sul totale dei propri investitori.

Il principale traguardo raggiunto:

Successo nei primi test per l’utilizzo della tec-
nologia blockchain per applicazioni di crowdin-
vesting per il tracciamento in tempo reale del-
la proprietà delle securities

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
ý Crowdinvesting
ý Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
¨ API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Carlo Allevi - Co-founder & Operations Manager
Simonetta Mangili - Co-founder
Gabriele Vittorio Nava - Amministratore
Cristiano Cucchiara  - Business Developer
Gianni Sperotto  - Investor
Simone Piccoli - Legal Affairs

Gli obiettivi futuri:

Gli obiettivi futuri del portale sono: l’Implementazione della tecnolo-
gia blockchain per la trascrizione delle sottoscrizioni; la realizzazione 
di un mercato secondario che consents gli scambi fra gli investitori 
delle quote sottoscritte sul portale; lo sviluppo di un shareholder ma-
nagement tool che consenta agli investitori di monitorare la perfor-
mance del portafoglio e l’andamento delle società partecipate.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 65.158 € 28.747

EBITDA - € 1.173 - € 24.048

Utile netto - € 1.485 - € 27.973

Totale attivo € 158.339 € 54.106

Patrimonio netto € 57.583 - € 4.947

Indebitamento finanziario netto € 13.847 -€ 44.112
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Startup innovative, PMI innovative e in ge-
nerale tutte le PMI che intendono avviare una 
campagna di equity crowdfunding

• Investitori che intendono sottoscrivere quo-
te del capitale di rischio di imprese innovative, 
sfruttando gli incentivi della detrazione fiscale 
del 30%, e di PMI italiane in generale
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Workinvoice srl
C.F./P.IVA 08451350964
Via Petrella 22
20124 Milano
web: www.workinvoice.it        
email:  info@workinvoice.it

Costituita il: 5/12/2013
 
Twitter: @workinVoice
Facebook: Workinvoice
Linkedin.com/company/5114057

Workinvoice è la prima piattaforma online attiva nell’invoice trading 
in Italia, e, dopo tre anni di operatività, ha contribuito a migliorare la 
gestione della liquidità di centinaia di PMI italiane.
Workinvoice trasforma le fatture delle PMI in liquidità e consente a 
capitali di investitori nazionali e internazionali di raggiungere diret-
tamente anche le imprese più piccole.
Cedendo a titolo definitivo le proprie fatture a investitori istituziona-
li, le PMI clienti di Workinvoice hanno incassato in sole 48 ore crediti 
di importi variabili da 10.000 euro a 500.000 euro ottenendo liqui-
dità immediata, vitale per l’equilibrio finanziario e la crescita delle 
piccole e medie imprese che si trovano a gestire ordini crescenti 
e lunghi tempi di pagamento. Grazie a Workinvoice le aziende eli-
minano il rischio di pagamenti in ritardo o di mancato pagamento, 
entrando in un meccanismo virtuoso in grado di agevolare il ciclo 
produttivo dell’impresa a supporto dello sviluppo futuro.

Il principale traguardo raggiunto:

Nel 2017 l’importo totale delle fatture antici-
pate da Workinvoice alle PMI italiane ha supe-
rato i 100 milioni di euro. 

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
¨ Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
ý Finanza e pianificazione
ý Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Matteo Tarroni - Fondatore/CEO
Fabio Bolognini - Fondatore/CRO
Ettore Decio - Fondatore/CTO
Luca Spampinato - Fondatore

Gli obiettivi futuri:

Crescita dei volumi, ampliamento della tipologia e del numero di PMI 
clienti, rafforzamento del modello di servizio alle imprese e afflus-
so di nuovi capitali istituzionali alimentano un progetto di crescita 
equilibrata.
L’accelerazione della crescita potrà essere realizzata anche attraverso
partnership commerciali.

dati di bilancio fondamentali:  
 

Esercizio 
31/12/2017 *

Esercizio 
31/12/2016

Ricavi € 650.000 € 207.551

EBITDA n.d. - € 405.672

Utile netto n.d. -€ 506.060

Totale attivo n.d. € 951.167

Patrimonio netto n.d. € 781.351

Indebitamento finanziario netto n.d. - € 311.083
* Dati provvisori di pre-consuntivo forniti dall’impresa  

Target di riferimento:

• Imprese che intendono utilizzare la piatta-
forma per cedere fatture emesse verso propri 
clienti, ottenendo l’anticipo in tempi rapidi

• Investitori istituzionali che intendono acqui-
stare le fatture attraverso il portale, ottenen-
do un rendimento in funzione del rischio di 
controparte 
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Yolo Srl
C.F./P.IVA 09750410962
Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano
web: yolo-insurance.com        
email:  info@yolo-insurance.com
Costituita il: 10/1/2017

Iscritta al Registro unico degli Intermediari as-
sicurativi e riassicurativi codice B000574406
Twitter: @yolo_insurance
Facebook: YoloInsurance
Linkedin.com/company/11046847

Yolo (acronimo di You Only Live Once) organizza la distribuzione 
attraverso canali digitali di assicurazioni on-demand, micro polizze, 
polizze pay-per-use, di primarie compagnie assicurative. L’offerta 
prevede durata delle polizze flessibile e premi contenuti. La sotto-
scrizione avviene interamente in modalità digitale attraverso solu-
zioni Martech.
Yolo identifica prodotti specifici per ogni esigenza attraverso l’utiliz-
zo di tecnologie evolute di intelligenza artificiale. 
Lo scorso ottobre Yolo ha annunciato la chiusura del primo round 
di investimento per 1 milione di euro, che ha coinvolto Barcamper 
Ventures, Miro Ventures, Mansutti SpA.
Le aree di prodotto in fase di lancio sono: YOLO viaggi (per assicurar-
si quando si è in viaggio o fuori casa), YOLO beni (beni strumentali), 
YOLO persone (vita quotidiana); YOLO salute (che mette a disposi-
zione prodotti e servizi sul piano sanitario). Tali prodotti assicurativi 
sono di fatto micro polizze, attivabili quando se ne ha bisogno (on-
demand) e solo per il tempo che occorre (pay per use).

Il principale traguardo raggiunto:

Yolo ha lanciato il nuovo servizio Yolo 
Smartphone&Tablet che copre i danni acci-
dentali a questi dispositivi. è sufficiente re-
gistrarsi sulla piattaforma e inserire i dati del 
device, pagando un abbonamento mensile.

servizi offerti per le imprese:

¨ Pagamenti
ý Assicurazioni / Insurtech
¨ Crowdinvesting
¨ Blockchain / DLT
¨ Finanza e pianificazione
¨ Investimenti
¨ Real estate / Proptech
¨ Big data & Analytics
¨ Security & Privacy
¨ Regtech

tecnologia:
ý API disponibile

App disponibile su:
¨ Apple Store 
¨ Google play 

Fondatori e manager:

Simone Ranucci Brandimarte - Cofounder
Gianluca De Cobelli - Cofounder
Christian Perego - Head of Product Marketing
Roberto Molari - Head of Market Offer & Operations
Giorgio Bramati - Sales & Project Manager
Barbara Belussi - Head of Finance
Simone Restuccia - Operations

Gli obiettivi futuri:

La società si pone l’obiettivo di chiudere nel 2018 un secondo aumen-
to di capitale per proseguire lo sviluppo della piattaforma e posizio-
narsi anche all’estero, senza escludere eventuali acquisizioni.
A breve saranno disponibili anche le app per smartphone.

dati di bilancio fondamentali:  

L’impresa non ha ancora depositato il suo primo bilancio. 

  

Target di riferimento:

• Individui e imprese che cercano le miglio-
ri opportunità per stipulare micro-polizze 
assicurative nel ramo danni e infortuni, per 
esigenze anche limitate nel tempo (vacanze, 
lavori domestici, affitti temporanei, piccoli in-
terventi sanitari, eventi aziendali)
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Altre imprese Fintech con sede legale fuori regione
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IMPrese FIntech cOn sede LeGaLe In aLtre reGIOnI ItaLIane

ragione sociale Sede legale attività Web

Axieme Srl Torino Servizi assicurativi in sharing www.axieme.com

BLender Italia Srl Bologna Portale di social lending (prestiti a persone fisiche) blender.loans

Chainside Srl Roma Tool per integrare i pagamenti in Bitcoin nell’e-
commerce

www.chainside.net

Cofyp Srl Macerata Portale autorizzato di equity crowdfunding www.cofyp.com

Diaman Tech Srl Marcon (VE) Soluzioni finanziarie tecnologiche web-based www.diamantech.net

Fattura 24 Srl Roma Sistema in cloud per la gestione delle fatture www.fattura24.com

Hub21 Srl Adria (RO) Piattaforma di supporto per lo smobilizzo dei 
crediti

www.cashinvoice.it

Ifintech Srl Bologna Piattaforma di robo-advisory, sviluppata con reti 
neurali

www.ifintech.eu

Inbitcoin Srl Rovereto (TN) Prodotti e servizi per l’utilizzo di Bitcoin e della 
tecnologia blockchain

www.inbitcoin.it

Modefinance Srl Trieste Agenzia di rating specializzata su big data e 
intelligenza artificiale

www.modefinance.com

Muum Lab Srl Molfetta (BA) Portale autorizzato di equity crowdfunding www.muumlab.com

Mypass Srl Firenze App di pagamento per l’accesso diretto a strutture 
e impianti

www.mypass.cc

Next Equity 
Crowdf. Marche Srl

Civitanova 
Marche (MC)

Portale autorizzato di equity crowdfunding www.nextequity.it

reFees Srl Biella Servizio per scoprire costi e commissioni del 
risparmio gestito

www.refees.it

Riskapp Srl Conselve (PD) Piattaforma SaaS di risk assessment per le PMI www.riskapp.it

Simplavivo Srl Bologna Strumento di gestione delle finanze personali 
(spese e investimenti)

zillions.it

Squeezol Srl Torino Gestione dei pagamenti in condivisione www.squeezol.com

Stars Up Srl Livorno Portale autorizzato di equity crowdfunding www.starsup.it

Ultroneo Srl Udine Servizi innovativi per la gestione di fatturazione e 
pagamenti

www.getyourbill.com

Walliance Srl Trento Portale autorizzato di equity crowdfunding 
(progetti real estate)

www.walliance.eu

IMPrese FIntech cOn sede LeGaLe aLL’esterO FOndate da teaM ItaLIanI 
o Con oFFertA SPeCIFICA Per CLIentI ItALIAnI

ragione sociale Sede legale attività Web

iBondis Ltd Regno Unito Portale di erogazione prestiti a imprese prestacap.com/it

MFM Investment Ltd Regno Unito Portale di consulenza e gestione finanziaria online www.moneyfarm.com

Mobysign Ltd Regno Unito Sistema di pagamento attraverso smartphone www.mobysign.com

Oval Money Ltd Regno Unito App per il monitoraggio efficiente di spese 
personali, risparmi e investimenti

www.ovalmoney.com/it

Simplesurance GmbH Germania Piattaforma digitale per le assicurazioni www.cliccasicuro.it

Spreadoff Ltd Regno Unito Piattaforma innovativa di cambio valute www.spreadoff.com

Younited SA Francia Portale di erogazione prestiti a persone fisiche it.younited-credit.com
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Il compito degli intermediari finanziari1 è quello di ope-
rare le scelte di funding e di investimento più conve-
nienti in un contesto di asimmetrie informative; quale 
nuovo ruolo potrà essere loro assegnato una volta 
che l’acquisizione, l’elaborazione e lo scambio delle 
informazioni divenisse accessibile e a basso costo, 
molto più di quanto non sia oggi, grazie al Fintech? 
Questa domanda è particolarmente importante nella 
prospettiva delle PMI perché queste fondano il soddi-
sfacimento del proprio fabbisogno di servizi e risorse 
finanziarie proprio sulle banche2. Inoltre esse hanno 
bisogno di instaurare con gli intermediari un rapporto 
diretto, continuo, di conoscenza interpersonale per-
ché il superamento delle asimmetrie informative, nel 
caso delle aziende minori, non può avvenire solo at-
traverso lo scambio di documenti formali contenenti 
le notizie afferenti il debitore. D’altro canto, questa 
modalità di interazione sul territorio si rivela molto co-
stosa e dunque le PMI sono doppiamente interessate 
al percorso di sviluppo che le banche seguono rispet-
to all’evoluzione delle tecnologie più avanzate, sia per 
le ricadute sulle modalità di svolgimento dei rapporti 
banca-impresa, sia per l’impatto sul costo di tali servizi.
Se è vero, come insegna la teoria, che la remunerazio-
ne dell’intermediario bancario deriva in ultima anali-
si dalla sua superiore capacità di gestire i rischi, cosa 
accadrebbe una volta che, grazie a queste tecnologie, 
altri operatori (se non le stesse PMI autonomamen-
te) fossero in grado di conseguire la medesima per-
formance in termini di rischio/rendimento, di acqui-
sizione di risorse finanziarie, di transazioni monetarie 
anche senza ricorrere a un intermediario? 
Del resto non si può escludere che il Fintech possa 
rappresentare per le banche, e per tutti gli interme-
diari finanziari tradizionali, non solo una minaccia, ma 
anche un’opportunità da cogliere per rendere più mo-
derni ed efficienti i processi interni.
1 Capitolo a cura del Consorzio Camerale Credito e Finan-
za in collaborazione con Simmetrix Srl.
2 Secondo i dati contenuti nella pubblicazione “Conti fi-
nanziari” di Banca d’Italia (gennaio 2018) i prestiti a breve 
e a medio/lungo termine pesano per il 28,7% sulle passività 
delle imprese non finanziarie.

3.1 Le banche e l’innovazione Fintech

Nella seconda metà del secolo scorso le banche sono 
state i più grandi investitori in tecnologia, essendo-
si dotate prima di altri della capacità di elaborazione 
massiva per gestire la grande quantità di informazio-
ne sottostante ai rapporti con la clientela e il sistema 
dei pagamenti che si è progressivamente spostato 
dagli strumenti cartacei a quelli elettronici. Ci aspet-
teremmo quindi di trovare queste aziende in vetta alla 
classifica degli innovatori anche nel periodo attuale e 
invece, quasi paradossalmente, proprio le pesanti in-
frastrutture tecnologiche, hardware e software, di cui 
dispongono può rappresentare più un fardello che 
una piattaforma di lancio da cui ripartire.
La situazione è certificata e analiticamente descritta 
nell’indagine conoscitiva sull’adozione delle innova-
zioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari3 effet-
tuata dalla Banca d’Italia nel dicembre 2017. Dallo stu-
dio emerge con chiarezza che gli intermediari creditizi 
italiani sono attenti al fenomeno dell’evoluzione tec-
nologica, hanno avviato un ampio numero di progetti 
(283 censiti da circa 50 banche) ma al momento sono 
pochissime le iniziative che sono già sfociate in pro-
dotti o servizi fruibili dalla clientela. Fra queste soltan-
to un numero esiguo si rivolge alle PMI e ne daremo 
conto nei prossimi paragrafi. Un altro elemento degno 
di nota è il fatto che le banche non hanno destinato a 
questi progetti risorse finanziarie in misura adeguata 
(soltanto 135 milioni di euro secondo la Banca d’Italia) 
rispetto ai circa 4 miliardi di euro che costituiscono il 
costo annuale per la gestione dei sistemi informativi 
presso tutte le aziende di credito.
Ancorché si tratti in prevalenza di progetti destinati a 
concludersi nei prossimi tre o quattro semestri (i ser-
vizi già in produzione sono soltanto 71 e non tutti sono 
nuovi servizi a disposizione delle PMI) è interessante 
analizzare l’ambito in cui si collocano per cercare di 
comprendere se nel medio periodo potranno corri-

3 Si veda: Banca d’Italia, “Fintech in Italia - Indagine con-
oscitiva sull’adozione delle innovazioni tecnologiche appli-
cate ai servizi finanziari”, Roma, 2017.

3. I servizi Fintech offerti dai gruppi bancari1
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spondere alle esigenze delle imprese. Dalla citata in-
dagine si apprende che la categoria che attrae circa la 
metà degli investimenti è quella dell’automazione dei 
servizi per la clientela, senza peraltro che sia possibile 
distinguere se si tratti di quella privata o corporate. 
La seconda voce per importanza è costituita dalle tec-
nologie a supporto dei processi operativi interni, che 
non ricadono direttamente sulle PMI, mentre rivesto-
no un ruolo marginale gli investimenti in tecnologie 
per la conclusione di contratti a distanza e i servizi di 
pagamento. In relazione a questi ultimi è bene preci-
sare che le banche sono già dotate di potenti ed effi-
cienti infrastrutture che attualmente sorreggono l’in-
tero sistema dei pagamenti e quindi i 6 milioni di euro 
investiti su questo comparto rappresentano soltanto 
quanto è finalizzato a costruire applicativi nuovi che 
ne agevolano l’uso da parte della clientela. Se letta in 
questa prospettiva la dimensione dell’investimento 
appare più congrua rispetto agli sforzi che anche altri 
operatori stanno compiendo. 
Resta invece bassa la rilevanza dei progetti inerenti il 
crowdinvesting e gli strumenti di finanziamento alter-
nativo per le imprese.
Volendo meglio approfondire i contenuti dei proget-
ti in corso, si può osservare come quelli relativi alle 
tecnologie per contratti e operazioni a distanza si in-
centrino essenzialmente su iniziative per la gestione 
dell’identità elettronica e/o per il riconoscimento a 
distanza del cliente finalizzate alla sottoscrizione di 
servizi finanziari (70 progetti). Tornando ai sistemi di 
pagamento, le iniziative segnalate riguardano soprat-
tutto le nuove modalità di pagamento istantaneo e 
tra privati P2P (peer to peer), prevalentemente attra-
verso dispositivi mobili, ivi compresi i servizi di paga-
mento. Nell’ambito delle tecnologie a supporto, che 
comprendono strumenti quali Big Data, Intelligenza 
Artificiale, Cloud Computing, Open API - Application 
Programming Interface e IoT – Internet of Things, si 
riscontra attenzione da parte di tutti gli intermediari 
ma, come anticipato, si tratta al momento solo di pro-
getti destinati a concretizzarsi nel medio periodo. Non 
stupisce invece che nessuna iniziativa riguardi valute 
alternative come il Bitcoin, mentre vi è interesse a 
studiare le catene blockchain per usi diversi, come per 
esempio il settlement delle transazioni in strumenti fi-
nanziari sul mercato secondario o il collocamento di 
titoli sul mercato primario.

3.2 Le opportunità e i vincoli del Fintech 
per le banche nell’offerta di servizi alle PMI

Come era prevedibile, l’indagine in commento con-
ferma che le banche italiane sono consapevoli della 
necessità di seguire l’evoluzione tecnologica che inve-
ste il settore finanziario, sia rispetto alle opportunità 
positive che possono derivarne, sia per le minacce 
che pone alla loro esistenza o quantomeno ai mo-
delli di business attualmente praticati. In particolare, 
emerge che il ricorso alle soluzioni Fintech può accre-
scere il loro grado di efficienza, semplificando i pro-
cessi per esempio attraverso il supporto tecnologico 
al perfezionamento dei contratti e all’identificazione 
in remoto della controparte. Si tratta di iniziative che 
si inscrivono nella più ampia strategia di revisione e 
ristrutturazione della distribuzione dei servizi finan-
ziari, sempre meno basata sui tradizionali sportelli, e 
sempre più affidata ai canali telematici. Si noti che ciò 
potrebbe giovare anche alla clientela e in particola-
re alle PMI perché snellisce l’operatività con la banca 
rendendo più agevole l’apertura e la gestione di rap-
porti con molteplici istituti a costi più bassi.
Parimenti le banche sono consapevoli della loro po-
sizione di vantaggio in qualità di incumbent: sono già 
aderenti al complesso sistema regolamentare richie-
sto dall’esercizio dell’attività bancaria, sono dotate 
di capacità di investimento rilevante, soprattutto in 
confronto con le startup, godono del vantaggio della 
posizione dominante nell’attuale mercato creditizio e 
finanziario e, nonostante polemiche e criticità recen-
ti, vantano una consolidata immagine di affidabilità 
agli occhi degli operatori, sia privati che corporate. 
Oltre a questo, le banche padroneggiano sia la tecno-
logia finanziaria sia quella informatica, e quindi sono 
i candidati ideali per approfittare del prossimo salto 
tecnologico e operativo preannunciato dal fenomeno 
Fintech.
Non si possono però trascurare i vincoli che esse in-
contrano nel percorrere la strada in parola. In primo 
luogo proprio la natura di incumbent (come conferma 
la teoria aziendale) ostacola l’evoluzione verso model-
li di business radicalmente nuovi che rischiano di va-
nificare proprio i vantaggi della posizione dominante. 
Non casualmente le banche si stanno concentrando 
sulle soluzioni per fare meglio quello che già fanno, 
mentre sono comprensibilmente più restie ad attivare 
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servizi che potrebbero minare la loro stessa funzione: 
il caso del ridotto investimento nel crowdfunding e nel 
social lending è emblematico e al tempo stesso com-
prensibile. In particolare, a questo proposito merita 
riportare il richiamo contenuto nella citata indagine 
della Banca d’Italia che evidenzia come “l’attuale as-
setto regolamentare in materia di riserve di attività è 
giudicato problematico dai soggetti che, a vario titolo, 
operano sulle piattaforme di crowdfunding. In parti-
colare, in assenza di un quadro normativo ad hoc, i 
soggetti partecipanti alla rilevazione sottolineano la 
difficoltà nel demarcare i confini oltre quali sarebbero 
violate le riserve di attività e incorrendo in sanzioni 
penali” e ciò perché “le norme che disciplinano l’e-
sercizio di attività bancaria e finanziaria sono state 
concepite avendo presente un’operatività di tipo 
tradizionale e pertanto non considerano le modalità 
innovative, molto spesso inedite, con cui tali attività 
possono essere prestate”. In altre parole, l’attuale 
assetto normativo costituisce un vincolo allo svilup-
po del Fintech presso le banche perché esse devono 
comunque assoggettarsi a un quadro normativo non 
coerente o che comporta conseguenze onerose.
Tornando al tema del modello di business e delle strut-
ture organizzative al suo servizio, bisogna riconoscere 
che non è facile per le banche trasformare il proprio 
modus operandi avvantaggiandosi significativamente 
dei nuovi apparati e servizi tecnologici nella misura in 
cui questo renderebbe obsolete le strutture opera-
tive attuali e genererebbe significative eccedenze di 
personale. Persino la struttura dei potenti e sofisticati 
sistemi informativi rappresenta un vincolo per la diffi-
coltà (e i conseguenti costi e tempi) di adeguamento 
alle logiche dei nuovi apparati. Per questo non stupi-
sce che siano più pronte ad adeguarsi le startup che 
possono utilizzare sin dalla originaria impostazione i 
nuovi strumenti.
Infine, la sperimentazione di nuovi strumenti Fintech 
da parte delle banche è frenata dal fatto di esporle 
a significativi rischi strategici e reputazionali. I primi 
derivano dalla possibilità che intraprendere un cer-
to percorso di evoluzione tecnologica possa porta-
re a un ridimensionamento del business ovvero a 
non intercettare correttamente le nuove modalità 
di soddisfacimento dei bisogni della clientela. I rischi 
reputazionali, invece, rimandano ai significativi rischi 
operativi originati dalla sperimentazione e attivazione 

di nuove tecnologie e di nuovi strumenti. Come ricor-
dato in precedenza, le banche fondano il proprio busi-
ness su un rilevante patrimonio fiduciario, che sareb-
be compromesso dal verificarsi di errori procedurali o 
da disfunzioni che possono occorrere ogni volta che si 
implementa un servizio altamente innovativo.

3.3 L’offerta attuale di servizi Fintech 
dagli istituti bancari in Lombardia

La Tabella 3.1 riepiloga lo stato attuale dell’offerta 
di servizi Fintech dalle banche presenti in Lombardia 
alla propria clientela e i progetti in corso di imple-
mentazione, con l’esclusione del gruppo Banca Intesa 
Sanpaolo, cui è dedicato un approfondimento specifi-
co nella Tabella 3.2. Le informazioni sono state acqui-
site mediante interviste, contatti informali e notizie 
disponibili sui siti Internet delle banche. La rappre-
sentazione non ha pretese di esaustività a causa della 
continua evoluzione del quadro complessivo. 
Come si può agevolmente riscontrare, le banche più 
attive sono quelle di grandi dimensioni, usualmente 
più presenti nell’innovazione, più attente e dotate di 
risorse per affrontare gli investimenti. Questi elementi 
sembrano controbilanciare la difficoltà della superio-
re inerzia e quindi la maggiore complessità nella ge-
stione del cambiamento. Non si deve però sottovalu-
tare il ruolo di alcune banche medie che si fondano su 
una tradizione di orientamento all’innovazione, come 
per esempio Banca Sella che è in grado di proporre 
alcune soluzioni Fintech e soprattutto ha intrapreso 
un progetto molto vasto di sostegno all’ecosistema 
dello sviluppo di nuove soluzioni anche mediante la 
promozione del Fintech District di Milano. Altre ban-
che di medie dimensioni, come per esempio Banca 
del Piemonte, perseguono una strategia Fintech di 
tipo indiretto, basato cioè sulla partecipazione al ca-
pitale di iniziative esterne. Questo è risultato vero per 
la maggior parte dei grandi gruppi, che percorrono sia 
la strada dello sviluppo interno sia quella di far leva 
su soggetti esterni, appoggiandone e accelerandone 
lo sviluppo.
Banca Intesa Sanpaolo ha previsto investimenti com-
plessivi nell’innovazione, diversi dalla formazione, per 
circa 4,8 miliardi di euro complessivi nel piano indu-
striale 2018-2021, di cui 2,8 miliardi per completare 
la trasformazione digitale. Come si può notare dalla 
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Tabella 3.2, la digitalizzazione costituisce per questa 
banca un punto importante della propria evoluzione, 
a partire da una nuova piattaforma multicanale per i 
clienti all’interno della quale è prevista una focalizza-
zione proprio sulle PMI con nuove app e accessi dedi-
cati. Al momento non è dato conoscere quali servizi 
essa conterrà, tuttavia sembra di poter dire che rap-

presenterà una base di partenza per un salto qualita-
tivo significativo. Altro pilastro importante della stra-
tegia Fintech della banca milanese è la digitalizzazione 
dei processi. Questa servirà solo indirettamente a ge-
nerare e a migliorare il servizio verso le PMI, riguar-
dando in generale i processi di analisi e monitoraggio 
del credito e di gestione del contenzioso.

Tabella 3.1     I prodotti offerti e i progetti Fintech in corso presso le maggiori banche presenti in Lombardia 
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UBI Banca, uno dei maggiori gruppi bancari lom-
bardi e italiani, ha costituito nel 2017 la struttura IT 
Innovation ed ha avviato un approccio strutturato 
nella collaborazione con l’ecosistema delle Fintech. In 
particolare il gruppo di radici bergamasche-bresciane 
ha avviato la partecipazione come sponsor a due ini-
ziative di acceleratori Fintech a Milano (Magic Wand 

di Digital Magics) e a Londra (Fintech Innovation Hub 
di Accenture) e ha iniziato a sviluppare un network di 
contatti con acceleratori, incubatori e broker a livello 
internazionale (Milano, Londra, Tel Aviv, Silicon Valley) 
su cui fare leva per le attività di scouting di nuove 
tecnologie e soluzioni. Il gruppo già precedentemen-
te aveva sviluppato rapporti con Fintech e startup 

Tabella 3.2     La strategia Fintech di Banca Intesa 
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che hanno portato alle seguenti collaborazioni: una 
Fintech spagnola specializzata su User Experience per 
lo sviluppo della app di Personal Finance Manager uBI 
Money, un’altra israeliana da cui ha acquisito le solu-
zioni di Optical Character Recognition utilizzati per l’a-
nalisi e riconoscimento visivo dei documenti su diversi 
canali, una società italiana con cui è stato sviluppato 
un chatbot a supporto dei colleghi di alcune banche 
recentemente acquisite e integrate nell’organizzazio-
ne del Gruppo. Le attività poste in essere non sono 
specificamente dedicate alle PMI però le prime due 
sono essere fruite anche da loro.
Un’altra banca di matrice lombarda, il Gruppo 
Banco BPM, ha intrapreso un progetto significativo 
in tema Fintech denominato “Digital Omnichannel 
Transformation DOT”. Il suo completamento è previsto 
nell’arco del piano industriale del triennio 2016/2019 
e ha come fine quello di introdurre a tutti gli effet-
ti la cultura digitale in modo attivo e proattivo e con 
un uso esterno ed interno dalla banca. Il progetto si 
articola in 6 capitoli principali: l’attenzione ai clienti, 
con attenzione ai servizi e al momento dei disservizi; 
lo sviluppo dell’omnicanalità, con gestori remoti; l’im-
plementazione di servizi digitali e credito alle imprese 
(ad esempio nel digital supply chain); il digital lending, 
con lo sviluppo del processo end-to-end totalmente 
digitale; l’evoluzione dei sistemi di pagamento con 
l’introduzione di strumenti e sistemi altamente inno-
vativi; l’adozione di metodologia di analisi dei big data 
da porre al servizio di diversi processi della banca.
Un altro caso interessante e particolare è quello di 
Nexi, la banca milanese nata dalla trasformazione 
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari. La ban-
ca è focalizzata sull’offerta di servizi di pagamento 
e di custody alla clientela privata e alle altre banche. 
Pertanto essa sta compiendo significativi investimenti 
e ha già completato qualche realizzazione nel Fintech 
che potranno interessare direttamente o indiretta-
mente le PMI lombarde nel futuro prossimo. L’offerta 
rivolta direttamente alle PMI si connette ai servizi di 
pagamento elettronici e consiste sia nelle nuove mo-
dalità di semplificazione dei pagamenti dalla clientela, 
soprattutto retail, a cui si affianca uno strumento par-
ticolarmente innovativo e riconducibile alla categoria 
della big data analysis relativa ai pagamenti ricevuti 
al fine di supportare le analisi di mercato del cliente. 
Indirettamente l’innovazione di Nexi giunge alla PMI 

per il tramite dei nuovi terminali bancari intelligenti 
che la stessa offre alle banche clienti e che, grazie a 
funzioni innovative di riconoscimento e di trattamen-
to ottico delle informazioni, permettono alle aziende 
clienti di svolgere le operazioni in modo automatico e 
indipendente, anche in termini di orario, compensan-
do così la riduzione della diffusione delle filiali bancari 
e sul territorio.
In definitiva l’offerta Fintech alle PMI lombarde può 
contare già oggi su alcuni servizi già disponibili (si 
veda di nuovo la Tabella 3.1). In ambito crowdinve-
sting sono presenti sia ING, banca olandese che ha 
a Milano la sede della sua branch italiana, con una 
piattaforma dedicata, e BNL che offre questa oppor-
tunità nell’ambito della sua piattaforma per imprese. 
Il crowdfunding è offerto anche nella modalità lending 
ancora da ING con il prodotto Prestito Arancio, men-
tre Nexi ha in avanzato stato di preparazione un servi-
zio analogo. Nella sottocategoria invoice trading sono 
presenti Banca Sella con un servizio già attivo e Banco 
BPM che ha in costruzione una soluzione dedicata.
Nell’ambito dei servizi di pagamento troviamo pre-
senti tutti i maggiori gruppi bancari, anche se si tratta 
prevalentemente di iniziative allo stadio progettuale, 
più o meno avanzato. Unicredit offre attualmente 
alla clientela privata e delle Pmi due servizi, Money, 
sviluppato in-house, che consente l’invio P2P di de-
naro tramite numero di telefono su circuito Jiffy, e 
Buddybank una soluzione già esistente perfezionata 
per smartphone con lo scopo di utilizzare la tecnolo-
gia anche per le piccole transazioni.
Le due categorie precedentemente considerate, fi-
nanziamenti e pagamenti, sono sicuramente quelle 
più direttamente interessanti per le PMI lombarde, 
tuttavia è utile fare una panoramica anche sulle altre 
iniziative Fintech che le banche presenti in Lombardia 
stanno portando avanti. Per esempio è utile rilevare, 
sempre dalla Tabella 3.1, che Unicredit ha realizzato 
una piattaforma con UniWeb per la conclusione a di-
stanza dei contratti e sta portando avanti un progetto 
di DLT e smart contracts. La piattaforma DTC è basa-
ta sulla tecnologia blockchain e permette alle picco-
le e medie imprese di gestire e tracciare transazioni 
commerciali domestiche ed internazionali in modo 
sicuro e completamente digitale. Grazie all’uso di una 
base dati distribuita, DTC offre alle PMI registrate sul-
la piattaforma la possibilità di seguire la transazione 



I SERVIZI FINTECH PER LE PMI LOMBARDE – GuIDA PRATICA 713. I serVIZI FIntech OFFertI daI GruPPI BancarI

commerciale nelle sue diverse fasi dalla creazione 
dell’ordine d’acquisto fino al suo relativo saldo/paga-
mento. Partecipano al progetto 7 banche europee: 
UniCredit, KBC, RaboBank, Deutsche Bank, SocGen, 
Natixis, HSBC. 
Due iniziative sono già operative nel campo dei servizi 
di informazione sui conti. Si tratta di Ubi Money e di 
My Business Manager di unicredit che servono per 
l’aggregazione delle diverse posizioni dell’impresa sia 
sullo stesso gruppo bancario sia presso intermediari 
diversi.
Negli altri ambiti segnaliamo soprattutto che le ban-
che stanno cercando di applicare l’innovazione tecno-
logica ai servizi di assistenza e supporto alla clientela, 
cosa che interessa particolarmente oltre ai privati, 
proprio le PMI. Progetti interessanti sono stati avviati 
anche in ambito big data e, oltre a quanto già dispo-
nibile da Nexi, potranno costituire presto un nuovo 
utile supporto alle analisi di mercato delle aziende. Il 
progetto di Unicredit, denominato MyBusiness View 
si propone come tool di marketing e di business intelli-
gence. Infine, diversi gruppi bancari stanno lavorando 
per rendere più aperti i loro sistemi e quindi consen-
tire l’aggancio di soluzioni fintech messe a punto da 
altri soggetti. In particolare Banca Sella ha già attivato 
il proprio portale di API con questo obiettivo.
Fra gli operatori finanziari lombardi non bancari, sono 
casi interessanti di prodotti Fintech da menzionare: 
la app di Tinaba (gruppo Sator); Gimme5, il ‘salvada-
naio digitale’ ideato da AcomeA SGR; Jiffy, la app per 
trasferire denaro di SIA; la piattaforma autorizzata di 
equity crowdfunding Investi-re.it di proprietà di Baldi 
Finance SpA; Robobox, la piattaforma di robo advisory 
di Online SIM.  

3.3 Le sfide future

Le sfide che il Fintech pone agli intermediari finanziari 
tradizionali sono molteplici e le risposte che le banche 
daranno sono rilevanti per le PMI. Le banche hanno 
resistito a tutte le profonde evoluzioni dell’ambiente 
che si sono concretizzate dal loro sorgere (compre-
sa la recente crisi finanziaria), opportunamente ade-
guando le loro organizzazioni e il loro modus operandi. 
La minaccia che viene dal Fintech è però più radicale 
poiché mette in dubbio la necessità dell’esistenza del-
le banche stesse.

L’innovazione tecnologica riduce i costi per la produ-
zione dei servizi finanziari, in particolare per la loro 
distribuzione, e questo dovrebbe rendere economi-
camente sostenibile l’esercizio dell’attività bancaria 
anche a fronte dell’erosione dei margini unitari che 
conseguono all’introduzione di nuove forme di attivi-
tà di intermediazione o di mediazione finanziaria.
Lo scenario che si prospetta nel medio periodo dun-
que non considera la scomparsa degli intermediari fi-
nanziari, bensì una radicale trasformazione della loro 
organizzazione, della loro struttura, del loro business 
model. Come ogni trasformazione di grande portata, 
non potrà essere attuata da tutti, ovvero non tutti i 
competitor saranno in grado di adeguarsi in modo 
puntuale ed efficace, ma questo appartiene alla nor-
male selezione fra gli individui appartenenti a una 
specie. Le opportunità offerte dal Fintech agli inter-
mediari finanziari sono sicuramente importanti: biso-
gna saper interpretare in modo proattivo e positivo 
le occasioni che si offrono, rinunciando a considerare 
che ogni nuovo modo di fare intermediazione sia ne-
cessariamente una forma di cannibalizzazione di quel-
la esistente. Le banche devono e possono sfruttare il 
vantaggio competitivo della loro presenza nei mercati 
per trarre beneficio dai nuovi trend che si affermano, 
anche se richiedono la modifica del proprio modo di 
operare e per conseguenza un adeguamento della 
struttura organizzativa. Esse non devono però venire 
meno al ruolo fondamentale di supporto alle imprese 
di minori dimensioni. Al contrario, è importante che 
prosegua il cammino affiancato di entrambe, banche 
e imprese, con quella reciproca collaborazione che si è 
rivelata la chiave di successo nella industrializzazione 
della Lombardia e dell’Italia. La tecnologia potrà gran-
demente agevolare questo percorso per renderlo più 
efficiente ed economico. In concreto, le PMI potranno 
godere di una migliore analisi del merito di credito, di 
servizi di pagamento e di anticipazione della liquidità 
più rapidi ed efficienti, di supporto nella formulazione 
delle strategie di mercato, nella gestione della pianifi-
cazione finanziaria, nell’accesso ai mercati dei capitali. 
E ciò non in concorrenza con le banche ma in collabo-
razione con loro. 
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Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza opera come ente funzionale per il sistema delle Camere di 
commercio italiane e collabora con soggetti istituzionali per la realizzazione di progetti finalizzati a facilitare 
l’accesso delle PMI al credito e ai mercati finanziari.
La mission del Consorzio è quella di diffondere e promuovere la cultura finanziaria sul territorio attraverso il si-
stema camerale, ideando e realizzando iniziative e progetti orientati a sostenere la crescita delle micro, piccole 
e medie imprese, facilitandone l’accesso al credito.
Il Consorzio Camerale è costituito dalle Camere di commercio di Bari, Bolzano, Brescia, Chieti - Pescara, Firenze, 
Genova, L’Aquila, Milano Monza Brianza Lodi, Napoli, Palermo - Enna, Rieti, Salerno, Trieste - Gorizia, Udine - 
Pordenone, da Unioncamere Lombardia e Unioncamere Nazionale: una base associativa rappresentativa di 
oltre 2 milioni di imprese che si estende su tutto il territorio nazionale.

Fintastico.com è la bussola nel complesso mondo del Fintech.
In un mondo in cui consumatori ed imprese si sentono sopraffatti da una scelta sempre più ampia di prodot-
ti e servizi tecnologicamente avanzati, Fintastico si pone l’obiettivo di risolvere questa complessità offrendo 
un’informazione affidabile, accessibile e tempestiva che aiuti ad umanizzare la tecnologia e ad accompagnare 
le persone nella scelta di soluzioni adatte ai loro bisogni finanziari. Questo avviene tramite un processo di sele-
zione e approfondimento gestito da esperti, da algoritmi di personalizzazione e tramite input degli utenti stessi.
Il processo di selezione è accompagnato dal blog che identifica i trend del momento, spiega le terminologie ed 
intervista gli attori coinvolti nel mercato italiano e straniero.
Il team è formato da persone con grande esperienza in finanza tradizionale e da pionieri delle nuove tecnologie 
in ambito finanziario. Questa miscela di competenze permette di essere realisti nel distinguere tra l’innovazio-
ne fine a sè stessa e l’innovazione capace di portare miglioramenti in termini di efficienza e rendimento.
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