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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più
verticale, superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione
di crediti deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto
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ambientale legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano
l'emissione di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è
sempre più elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio
e lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su
3 rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa
di gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di
euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un
round da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele
Pinta, nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con
la crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
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Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
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Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti
deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale
legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione
di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più
elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
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crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione
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di crediti deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto
ambientale legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano
l'emissione di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è
sempre più elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
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Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
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Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti
deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale
legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione
di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più
elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
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crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
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Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti
deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale
legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione
di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più
elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
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crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
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Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti
deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale
legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione
di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più
elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
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crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
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Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti
deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale
legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione
di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più
elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
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Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Le startup italiane protagoniste della finanza secondo Italian
Angels for Growth
Nell'ultimo rapporto le giovani imprese da tener d'occhio, quelle che stanno cambiando il mondo
della finanza, quelle già affermate
Il Fintech (il settore della finanza che incontra l'innovazione: pagamenti, servizi, trasferimenti di
denaro, ecommerce, ma anche investimenti) è diventato una parte fondamentale dell'economia
e della vita di milioni di persone, ponendo sfide sempre maggiori ai pilastri del sistema bancario
e finanziario, ma anche offrendo opportunità. La pandemia COVID-19 è stata un ulteriore fattore
di accelerazione dell'adozione del digitale, in particolare, nel comparto dei pagamenti. Il Fintech
è stato negli ultimi cinque anni tra i settori più in crescita.
477 Startup analizzate
È quanto emerge dallo IAG Index 2021. Il rapporto di Italian Angels for Growth (network di
investitori che partecipano a round di finanziamento early stage in startup dei settori Life
Science, Deep Tech, Digital e appunto Fintech).Il Fintech copre il 10,2% delle startup selezionate.
I business angel si focalizzano sulla fase seed (65,8% degli aumenti di capitale finanziati), dove
il loro ruolo di mentore è talvolta più prezioso dei capitali investiti. Per quanto riguarda le
valutazioni, quelle maggiori sono nel settore Fintech per i round pre-seed (3,5 milioni), seed (6,4
milioni) e di serie A (19,2 milioni). A livello geografico, i business angel di IAG hanno investito
prevalentemente in Italia (58,5% dei round) e in particolare al nord (42,5% del totale). Le
valutazioni estere si sono confermate più generose rispetto a quelle italiane nei round pre-seed
e seed, con un differenziale addirittura del 40% del caso dei round di serie A.
Il rapporto si basa su un campione di 477 startup nel periodo compreso tra luglio 2020 e giugno
2021. Le startup in analisi fanno parte dei progetti imprenditoriali arrivati a Italian Angels for
Growth e valutati per un possibile investimento da parte dei soci. E infine sono sei gli indicatori,
che analizzano: i settori industriali, la tipologia e valutazione dei round di investimento, l'area
geografica, la differenziazione di genere nei team imprenditoriali, il fattore ESG (che sta per
Environmental, Social and Governance e si riferisce ai tre fattori centrali nella misurazione della
sostenibilità di un investimento).
Il nuovo parametro analizzato dallo IAG Index è il fattore ESG. Il 37,4% delle startup analizzate
dal network di angels italiani hanno un business "responsabile", legato cioè all'impatto
ambientale, sociale o di governance nelle aziende.
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Il Fintech è il settore nel quale l'attenzione per tematiche ESG è cresciuto in maniera più verticale,
superando per esempio il settore Digital (25% vs 14%). he si tratti di cartolarizzazione di crediti
deteriorati a favore della ripresa economica, o soluzioni che riducano l'impatto ambientale
legato ai tradizionali sistemi finanziari o ancora piattaforme digitali che monitorano l'emissione
di CO2, ormai la frequenza di startup sensibili al tema ESG in ambito Fintech è sempre più
elevata.
Il campione ha evidenziato come il settore più attento a tali aspetti è il Life Science: più di 2
startup su 3 hanno integrato i criteri di sostenibilità nella strategia per creare valore nel medio e
lungo periodo.
Negli ultimi 12 mesi, secondo il rapporto, è stato riscontrato un incremento sostanziale della
presenza di almeno una donna nel team delle startup Fintech analizzate: più di una startup su 3
rispetta questa caratteristica (35%, rispetto al 25% del 2020).
Le top startup italiane nel Fintech
Soldo è la principale piattaforma europea di spend management aziendale. La società, fondata
nel 2015 da Carlo Gualandri, ha chiuso un round di serie C da 180 milioni di dollari guidato da
Temasek (intervista al founder), il fondo di venture capital del Governo di Singapore, e che ha
visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House Capital, Advent International, Citi
Ventures.
Truelayer è una startup fondata nel 2016 da Francesco Simoneschi e Luca Martinetti, che ha
sviluppato una piattaforma che consente di collegare app e banche per gestire pagamenti in
mobilità senza la necessità di inserire tutti i dati di una carta di credito. Basata a Londra, ha
chiuso un round di investimento di serie E da 130 milioni di dollari con Tiger Global e Stripe, per
una valutazione complessiva che supera il miliardo di dollari. È la terza startup fondata da
italiani e con base Londra che diventa unicorno, dopo Depop e Soldo. Ne parliamo anche QUI.
Scalapay è una startup che offre un servizio di buy now pay later, rateizzazione dei pagamenti.
Nel 2021 ha chiuso un round di investimento da 133 milioni di euro (circa 155 milioni di dollari)
guidato da Tiger Global e partecipato da Baleen Capital, Woodson Capital, e i precedenti
investitori Fasanara Capital e Ithaca Investments. Per la startup fondata da Simone Mancini
(l'intervista al founder) nel 2019 la raccolta totale ora supera i 203 milioni di dollari. Attualmente
Scalapay ha oltre 3.000 negozi attivi, sia online che offline, in tutta Europa e pianifica di muoversi
verso Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi.
Moneyfarm è una startup, fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà nel 2012, che si occupa di
gestione del risparmio, utilizzando soluzioni di Intelligenza Artificiale, Big Data Analytics e
riconoscimento biometrico. Nata in Italia, a Milano, dal 2016 opera anche nel Regno Unito. Nel
2018 ha chiuso un round (tra i più rilevanti) di 46 milioni di euro. Nel 2019 Poste Italiane e Allianz
hanno investito nella società 40 milioni di euro. A oggi Moneyfarm ha raccolto oltre 115 milioni
di euro.
Satispay, ex startup italiana specializzata nel settore dei pagamenti, nel 2020 ha chiuso un round
da 93 milioni. L'azienda fondata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta,
nel 2018 e nel 2020 è, secondo le stime di Cb Insight, stata tra le 250 società fintech con la
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crescita più rapida a livello globale. Nei primi dieci mesi del 2020 ha registrato un numero di
pagamenti in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Innovazione nei mercati tradizionali
Credimi, fondata a Milano nel 2017, è una Fintech specializzata nei finanziamenti digitali alle
imprese e vuole offrire un sostegno concreto alle imprese, fornendo un canale di accesso alla
liquidità, alternativo a quello tradizionale offerto dalle banche.
Prima Assicurazioni è una startup attiva nell'insurtech (specializzata in polizze auto), che,
sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale, cerca di comprendere al meglio i bisogni e le
necessità di ogni singolo utente. Fondata nel 2014 da George Ottathycal Kuruvilla, Teodoro
D'Ambrosio e Alberto Genovese, nel 2018 ha chiuso un round di investimento da 100 milioni di
euro guidato dai fondi di Goldman Sachs Private Capital Investing e dal fondo Tactical
Opportunities di Blackstone.
AideXa è una startup fintech dedicata alle piccole imprese e alle Partite IVA, fondata da Roberto
Nicastro e Federico Sforza nel 2020. Ha chiuso nel 2020 un round di 45 milioni di euro guidato
da 360 Capital Partners, Bertoldi Holding, Banca Sella, Banca Ifis e Generali Group.
Tinaba è una startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel 2015, che ha
sviluppato un'app per inviare, risparmiare e condividere il denaro a costo zero. Nel 2020 ha
chiuso un round da 6 milioni con Banca Profilo e Sator Private Equity Fund.
Da tenere d'occhio
Fido è una startup, fondata da Marko Maras e Paolo Mardegan nel 2020, che ha sviluppato un
sistema di analisi dei digital footprints (le nostre tracce digitali) per misurare il digital score dei
prospects e predire il rischio di credito. Nel 2020 ha chiuso un round da 1,2 milioni di euro.
MDOTM è una startup che suggerisce investimenti utilizzando tecniche di Deep Learning per
analizzare milioni di market data point. Nel 2021 ha chiuso un round di investimento di serie B
da 6,2 milioni di euro con Federico Ghizzoni (presidente di Rothschild Italian e già CEO di
Unicredit), Lorenzo Pagani (managing director di PIMCO) e Alberto Zaffignani (managing
director di Natixis), che entra nel board dell'azienda. La startup è stata fondata a Londra nel
2015 da Tommaso Migliore e Federico Mazzorin e si divide fra Londra e Milano, dove ha l'head
quarter.
SardexPay è una startup che ha sviluppato una piattaforma di moneta complementare che
nasce per colmare il gap di accesso al credito per le piccole imprese e i professionisti. Consente,
infatti, alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi beni e servizi sulla base di crediti
accumulati. Nel 2020 ha chiuso un investimento di 5,8 milioni di euro da parte di Cdp Venture
Capital Sgr (con il Fondo Italia Venture), con Primomiglio e Fondazione di Sardegna.
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Financecommunity Awards 2021, tutti i vincitori
I Financecommunity Awards 2021 sono stati l’occasione per celebrare le eccellenze del mondo
della finanza, dalle banche ai fondi di investimento, dagli asset manager agli advisor.
La serata è stata organizzata da Financecommunity.it al Palazzo del Ghiaccio di Milano, con la
collaborazione diAccuracy, AON e SS&C Intralinks.
I riconoscimenti sono stati attribuiti da una giuria che, insieme alla redazione di
Financecommunity.it, ha individuato le eccellenze del comparto finanziario che nel corso
dell’anno si sono distinte maggiormente per reputazione e attività.
Di seguito i vincitori di tutte le categorie con le relative motivazioni:
CLUB DEAL
QCapital
Una nuova iniziativa nel mondo del private equity con l’obiettivo di investire nelle migliori PMI
italiane attraverso lo strumento del club deal da proporre a una rete consolidata di investitori
professionali. Questa è l’idea alla base della società.
Best Practice MID-MARKET M&A
Intermonte
Indipendenza e forte radicamento nel Paese, ma con uno spiccato orientamento internazionale.
Sono questi gli ingredienti del gruppo specializzato in intermediazione istituzionale, ricerca,
capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano con particolare attenzione al segmento
Pmi.
TEAM OF THE YEAR TMT & Entertainment
KPMG
Team multidisciplinare e internazionale, molto attivo nel settore. Ha assistito, tra gli altri, un
colosso del Gambling per le operazioni di due diligence finanziaria, strategica e fiscale,
dall’inizio delle contrattazioni fino alla chiusura del deal.
PROFESSIONAL OF THE YEAR TMT & Entertainment
Roberto Sambuco – Vitale
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Capacità tecniche e conoscenza del settore le qualità emerse dall’opinione di mercato. Molto
attivo sul fronte corporate M&A.
TEAM OF THE YEAR ECM – MTA
JP Morgan
Nel corso dell’ultimo anno il team di ECM del gruppo ha portato a termine diverse operazioni di
successo. Ha portato sul mercato l’IPO di maggiori dimensioni completata in Italia nel 2021
nonché la SPAC più rilevante dal 2018.
PROFESSIONAL OF THE YEAR ECM – MTA
Andrea Ferrari – Equita
Responsabile del gruppo ECM, ha portato a segno numerose operazioni per clienti operativi in
diversi settori merceologici, dal Technology all’ Healthcare, agendo in qualità di Joint
Bookrunner.
TEAM OF THE YEAR WEALTH MANAGEMENT
Banca Aletti (Gruppo BPM)
Una realtà solida e dinamica che integra al suo interno tutte le competenze per garantire una
risposta affidabile alle esigenze degli investitori istituzionali e delle famiglie, relative al
patrimonio e all’attività professionale o di impresa.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Wealth Management
Laura Nateri – Lazard Fund Managers
Professionista con un track record importante. Possiede una grande esperienza nel settore.
Riconosciuta dal mercato per la sua capacità di innovare e le sue spiccate skills manageriali.
Un vero e proprio punto di riferimento.
TEAM OF THE YEAR Leveraged Finance
Intesa Sanpaolo – IMI
Il team ha portato a termine con successo oltre 30 operazioni negli ultimi 18 mesi affermandosi
come una delle banche di riferimento per i financial sponsor e diventando la prima banca nelle
League tables sia per numero di operazioni che per volume.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Leveraged Finance in collaborazione con Dentons
Claudio Stefani – Banco BPM
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Segnalato e apprezzato dal mondo della finanza, il professionista si distingue per la sua
esperienza, l’approccio reattivo e la conoscenza del mercato.
TEAM OF THE YEAR Mid Market M&A in collaborazione con SS&C Intralinks
Ethica Group
Team coeso e molto attivo nel comparto, che affianca medie imprese italiane e internazionali
nella realizzazione di operazioni straordinarie, con grande competenza e spirito di innovazione.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Mid Market M&A in collaborazione con SS&C Intralinks
Paolo Cirani – Arkios Italy
Motivazione: Nel periodo di riferimento, ha gestito e concluso uno tra i deal più complessi e
significativi del settore Aerospace/Difesa nel segmento Mid-Market in Italia. Dinamicità, vision
strategica e capacità di execution sono i suoi tratti distintivi.
TEAM OF THE YEAR Private Debt
Equita
Il team Equita è stato riconosciuto dal mercato come operatore di riferimento nell’ambito del
private debt, in particolar modo su deal complessi.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Private Debt
Paolo Pendenza – Equita
Motivazione: Il Professionista, responsabile delle attività di private debt di Equita Capital SGR,
si distingue per l’approfondita conoscenza del settore e delle sue dinamiche. Qualità che gli
sono riconosciute dal mercato.
TEAM OF THE YEAR Energy & Infrastructure
Arcus Financial Advisors
Ritira il premio: Stefano Cassella, Federico Mander, Riccardo Rossitto, Stefania Gatti
Motivazione: Team che lavora in sinergia su progetti molto complessi, dotato di profonda
conoscenza degli strumenti finanziari. Facilita i processi che sottendono alle operazioni
finanziarie in cui è coinvolto con un approccio pragmatico.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Energy & Infrastructure
Alessandro Bertolini Clerici – Rothschild & Co.
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Capofila in alcune tra le principali operazioni del settore. Nel periodo di riferimento, il
professionista ha fornito assistenza nell’acquisizione di una quota in una importante
multinazionale Oil & Gas.
TEAM OF THE YEAR Corporate Lending
Intesa Sanpaolo – IMI
Il team è sempre presente nei principali finanziamenti corporate (nazionali e internazionali) nei
vari settori.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Corporate Lending
Gianluca Pagano – Crédit Agricole
Il professionista è stato particolarmente attivo nel periodo di ricerca. Tra le sue attività
ricordiamo il finanziamento per sostenere la crescita di un noto brand italiano leader nel mondo
del packaging farmaceutico.
TEAM OF THE YEAR Finance PR
Community Group
Team d’eccellenza nella comunicazione, da più di vent’anni affianca grandi gruppi industriali e
finanziari nella costruzione, gestione e difesa della loro reputazione e immagine a 360 gradi,
con trasparenza e proattività.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Finance PR
Federico Steiner – Barabino & Partners
Da più di trent’anni aziende italiane e multinazionali affidano al Professionista la propria
reputazione comunicazione istituzionale. A queste il professionista si dedica con esperienza e
competenza.
TEAM OF THE YEAR NON-PERFORMING Exposure
Banca Finint
Nausica Pinese
Il Team ha mostrato di possedere grande abilità tecnica e capacità di innovazione, si è messo
in evidenza per una cartolarizzazione di altissimo valore svolta durante il periodo di riferimento.
PROFESSIONAL OF THE YEAR NON-PERFORMING Exposure
Alberto Marone – Intrum
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Il professionista, già responsabile del team investments, ha curato la strategia sugli NPL del
Gruppo in Italia. Nel periodo di riferimento ha coordinato l’acquisto e il servicing di importanti
portafogli.
TEAM OF THE YEAR Restructuring
BCG
Il team vanta anni di leadership nel settore delle ristrutturazioni aziendali. Grazie alla sua
expertise, il team ha affiancato il management di importanti clienti a superare i momenti di crisi
aziendale.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Restructuring
Jacopo Barontini – Alvarez & Marsal
Nel periodo di riferimento, il professionista ha messo la sua esperienza ventennale a servizio di
clienti aziendali, prestatori e mutuatari in transazioni complesse e ristrutturazioni.
TEAM OF THE YEAR SECURITISATIONS
Banca Akros
Il team è molto attivo nel settore. Nel periodo di riferimento, ha lavorato in qualità di arranger in
operazioni di cessione di portafogli di crediti in sofferenza, ottenendo la garanzia GACS in tutte
le operazioni segnalate.
PROFESSIONAL OF THE YEAR SECURITISATIONS
Riccardo Gallina – Intesa Sanpaolo – IMI
Professionista di punta nel settore, ha portato a termine numerose operazioni di
cartolarizzazioni sintetiche per liberazione di capitale regolamentare, con diverse banche
italiane.
PROFESSIONAL OF THE YEAR INDUSTRIAL
Francesco Dolfino – Mediobanca
Ha agito in qualità di consulente finanziario in operazioni di tale importanza che stanno
ridisegnando il panorama nazionale del settore finanziario.
TEAM OF THE YEAR FASHION & LUXURY
TIP
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La società possiede una legacy in termini di specializzazione nel settore della moda e del lusso.
Il suo portafoglio clienti include sempre alcuni dei brand più importanti e rappresentativi del
settore.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Fashion & Luxury
Emanuela Pettenò – PwC
La società possiede una legacy in termini di specializzazione nel settore della moda e del lusso.
Il suo portafoglio clienti include sempre alcuni dei brand più importanti e rappresentativi del
settore.
PROFESSIONAL OF THE YEAR OPA
Davide Bertone – Mediobanca
Si è distinto per essere riuscito a seguire con successo uno spettro ampio di clienti e operazioni:
dalla ricerca di partner internazionali da parte di eccellenze industriali a controllo familiare fino
alla transizione di aziende del segmento MidCap.
PROFESSIONAL OF THE YEAR M&A AND TRANSACTION MANAGEMENT
Andrea Foti – Aon
È stato coinvolto in alcune tra le più importanti operazioni di M&A dell’anno. Tra i clienti assistiti
vi sono i principali financial sponsors internazionali e italiani e diverse aziende italiane. Il team
che guida ha completato con successo oltre 50 operazioni nel periodo di riferimento.
TEAM OF THE YEAR Food
Brera Financial Advisory
Il Team ha agito in qualità di advisor per diversi clienti internazionali operanti nel settore,
assistendoli in attività di strutturazione e reperimento del finanziamento, aumento di capitale e
acquisizione.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Food
Alberto Gennarini – Vitale
Il Professionista ha guidato il team in diverse operazioni importanti e innovative nel settore.
Ricordiamo l’ingresso come azionista di maggioranza di un’importante holding di partecipazioni
in una società genovese di eccellenza.
TEAM OF THE YEAR DCM
Intesa Sanpaolo – IMI
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La banca è stata protagonista di un’operazione di portata storica: per la prima volta l’Unione
Europea ha raccolto risorse sul mercato internazionale con la garanzia del proprio bilancio per
finanziare i piani di ripresa degli Stati membri. Si tratta della maggiore emissione obbligazionaria
istituzionale in Europa.
PROFESSIONAL OF THE YEAR DCM
Andrea Colombo – JP Morgan
Professionista segnalato e stimato da numerosi operatori del settore che evidenziano le sue
capacità manageriali e la visione internazionale.
TEAM OF THE YEAR ECM – EURONEXT GROWTH MILAN (EX AIM)
Mediobanca
Il gruppo è stato protagonista di numerose IPO del lusso per clienti di fascia alta. Notevole
anche l’attività sul fronte Pharma.
PROFESSIONAL OF THE YEAR ECM – EURONEXT GROWTH MILAN (EX AIM)
Stefano Bellavita – Alantra
Guida uno dei migliori team operanti sul mercato, con ben 8 quotazioni negli ultimi 12 mesi. Con
una view sui settori internazionali, è un advisor capace, preparato e attento alle aziende di medie
dimensioni e le supporta in tutte le fasi del processo.
TEAM OF THE YEAR Corporate Finance
Rothschild & Co.
Tra consulenza e fairness opinion, il gruppo è particolarmente attivo in offerte pubbliche di
acquisto per conto di società attive in disparati settori, tra cui sport, Infrastructure e Packaging
& Printing.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Corporate Finance
Igino Beverini – Lazard
Restructuring ma non solo: punto di riferimento di aziende italiane e multinazionali ha saputo
trasformare operazioni complesse di corporate finance in M&A virtuose.
TEAM OF THE YEAR M&A
Mediobanca
Il team ha gestito con successo alcune delle operazioni di maggior rilievo in Italia per clienti
leader in settori come Industrial, Retail & Consumer e Infrastructure & Transportation.
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PROFESSIONAL OF THE YEAR M&A in collaborazione con Gianni & Origoni
Giuseppe Baldelli – Deutsche Bank
È stato appena nominato Chairman of EMEA Investment Banking Coverage & Advisory.
Protagonista, tra le tante, di un’operazione che rappresenta il deSPAC con target italiana tra i
più grandi di sempre.
TEAM OF THE YEAR Private Equity
Aksia Group SGR
Il gruppo si è distinto soprattutto nel comparto Food dove ha gestito operazioni innovative e
strategiche per i soggetti coinvolti.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Private Equity
Andrea Valeri – Blackstone
Con anni di esperienza e comprovate capacità tecniche, il professionista conquista il mercato
a seguito di segnalazioni e numerosi feedback positivi sul suo modus operandi.
TEAM OF THE YEAR Real Estate
Invimit SGR
Il gruppo è stato protagonista di una tra le più importanti transazioni del Real Estate del 2020
che ha visto l’interesse di oltre 20 investitori professionali e circa 43mila download della
documentazione.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Real Estate
Paolo Bottelli – Kryalos SGR
Il professionista guida un team tra i più attivi nel mercato immobiliare. Tra i deal in evidenza,
l’acquisizione dell’iconico Palazzo di via Turati 12 a Milano e le acquisizioni di asset logistici
localizzati principalmente nel Nord Italia.
BANKER OF THE YEAR
Anna Tavano – HSBC
Da poco diventata co-head global banking. Questo incarico rappresenta un passaggio di
rilevanza sistemica considerato che la professionista diventa una delle pochissime donne a
ricoprire un ruolo di questo genere a livello continentale.
TEAM OF THE YEAR Venture Capital
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Primo Ventures
Un team di investimento con un solido track record imprenditoriale, focalizzato nel settore
digitale e in space economy. Aiuta le idee più innovative nella loro trasformazione in start up di
successo.
PROFESSIONAL OF THE YEAR Venture Capital
Rossella Lehnus – Deloitte Financial Advisory
La Professionista ha sviluppato in Deloitte la nuova practice dell’M&A Disruptive, dedicata a
fornire financial advisory a società in fase di start-up e ha facilitato l’interazione con i principali
provider di capitale.
DEAL OF THE YEAR “CASSA DEPOSITI E PRESTITI, BLACKSTONE, MACQUIRE GROUP,
ATLANTIA”
Per l’importanza strategica degli attori in campo, il gran numero di advisor legali e finanziari
coinvolti, il valore economico, può essere senz’altro considerata l’operazione dell’anno.
COMPANIES
Cassa Depositi e Prestiti
Blackstone
Macquarie Group
Atlantia
FINANCIAL ADVISORS
Aon
Bank of America – Merrill Lynch
CC & Soci
Citi
JP Morgan
Lazard
Mediobanca
Rothschild & Co.
UniCredit
LEGAL ADVISORS
BonelliErede
Cappelli RCCD
Chiomenti
Clifford Chance
Gianni & Origoni
Legance
Maisto e Associati
White & Case
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TEAM OF THE YEAR CROSS BORDER MID-MARKET M&A
Scouting Capital Advisors
Il gruppo si è distinto per l’attività Mid-Market M&A per le operazioni cross -border realizzate
in ambito small mid cap italiane. In aggiunta alla propria presenza diretta in USA e Svizzera,
il gruppo ha sviluppato un network di advisory firms indipendenti e family offices
internazionali presenti in numerosi Paesi.
EMERGING PROFESSIONAL OF THE YEAR
Federica Sartori – BNP Paribas
Professionista capace, country head di un importante gruppo internazionale, sempre più
riconosciuta e apprezzata. È un riferimento nell’ambito del debt capital market.
TEAM OF THE YEAR INNOVATION & Fintech
AideXa
Il Team è leader europeo nello sviluppo di strategie d’investimento con l’utilizzo di
Intelligenza Artificiale. Aiuta a semplificare il lavoro degli imprenditori, sfruttando le
tecnologie e le grandissime opportunità offerte dall’open banking.
PROFESSIONAL OF THE YEAR INNOVATION & Fintech
Tommaso Migliore – MDOTM
CEO e co-founder della società, ha implementato un’innovativa metodologia d’investimento
che, attraverso l’Intelligenza Artificiale, studia l’andamento relativo e le correlazioni di
molteplici asset class per costruire portafogli altamente diversificati e in grado di adattarsi
prontamente alle dinamiche dei mercati finanziari.
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Online

22 novembre 2021
Huffingtonpost.it
https://www.huffingtonpost.it/entry/fintech- talks-il-futuro-e-adesso-ilprimo-evento-sullafinanza-digitale-di- huffpost_it_6197858ee4b07fe2010a297b

Fintech Talks: il futuro è adesso. Il primo evento sulla finanza
digitale di HuffPost
Si terrà a Milano, a Palazzo Mezzanotte, il 3 dicembre. Interverranno i big italiani del settore.
Una prima lista
Per anni s’è parlato di Fintech come dell’imminente rivoluzione copernicana nel variegato
mondo delle banche, della finanza e delle assicurazioni. Il momento dal quale non si sarebbe
più potuto tornare indietro. Il momento che avrebbe visto sopravvivere e prosperare solo
quelle aziende che non si fossero chiuse nel crepuscolare passato ma che invece fossero
pronte ad abbracciare senza indugio l’innovazione tecnologica. Bè, quel momento è arrivato,
il futuro è adesso. E l’Italia? Siamo pronti? O la sfida ci coglie alla sprovvista? Come sarà il
mondo della finanza e della moneta nei prossimi tre anni?
Di questo Huffpost ne sta già parlando nel suo canale Fintech, creato con la preziosa
collaborazione di QfinLab, il laboratorio di Finanza Quantitativa fondato dal Dipartimento di
Matematica del Politecnico di Milano e guidato dal professore Emilio Barucci. Lì già si
racconta, giorno dopo giorno, delle tante sfaccettature della rivoluzione in atto: l’ambiziosa
sfida delle criptovalute alle monete statali e la risposta delle banche centrali per preservare
la sovranità monetaria, l’opa lanciata dalle piattaforme Big Tech (Amazon su tutte) alle
banche tradizionali sul credito al consumo; il fermento inesauribile delle startup che oscillano
fra la competizione e la coopetizione con i player tradizionali; l’affermarsi del crowdfunding,
costante ma implacabile; il trend inarrestabile dei pagamenti digitali, anche se il contante,
almeno in italia, è ancora duro a morire; e tanto altro ancora.
Ma raccontare, approfondire, commentare non basta. C’è anche bisogno di discutere, in
presenza, cosa che purtroppo la pandemia ha reso cosa rara. E proprio per questo HuffPost
ha deciso di completare il lancio del verticale con un evento fisico, un’ora e un luogo dove i
principali protagonisti del settore potranno confrontarsi e mostrarsi. Ci saranno i giocatori
(startup e banche tradizionali), gli arbitri (Consob, Bankitalia e Garante della Privacy), gli
investitori, gli economisti, gli accademici, i politici (nazionali e locali) e per finire una società
di consulenza del calibro di McKinsey a fare da Virgilio.
Ma bando alle chiacchiere: tutto avverrà a Milano, capitale italiana del Fintech, a Palazzo
Mezzanotte (il palazzo della Borsa) venerdì 3 dicembre, dalle 10 in poi. L’evento sarà
trasmesso in diretta in streaming su HuffPost e su Repubblica. Ecco una prima lista (non
definitiva) degli speaker:
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Emilio Barucci, Politecnico di Milano
Alessandro Borzacca, Cofidis
Alessio Botta, McKinsey&Company
Roberto Catanzaro, Nexi
Paolo Ciocca, Consob
Camilla Cionini Visani, Italia Fintech
Barbara Cominelli, CEO JJL
Alberto Dalmasso, CEO Satispay
Mattia Feltri, Direttore HuffPost Italia
Luciano Floridi, Università di Oxford
Alessandro Fusacchia, Camera dei Deputati
Michele Giordani, Co-Founder Gellify
Elena Lavezzi, Revolut
Emanuela Manor, eToro
Luigi Marattin, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati
Daniele Marazzina, Politecnico Milano
Roberto Nicastro, Presidente Banca Aidexa
Anna Eugenia Omarini, Università Bocconi
Fabrizio Pagani, Muzinich&Co
Corrado Passera, CEO Illimity
Alessandra Perrazzelli, Banca d’Italia
Massimo Proverbio, Intesa SanPaolo
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano
Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali

Pietro Sella, Ceo Gruppo Sella
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Online

25 novembre 2021
MF Dow Jones

MOTOREITALIA: Sforza (B.Aidexa), agiamo su velocità, semplicità
e trasparenza
Banca Aidexa è nata durante la pandemia per soddisfare i bisogni principali delle Pmi che hanno
difficoltà di accesso alla finanza tradizionale: agiamo sulla velocità, semplicità e trasparenza
della richiesta di finanziamento". È quanto affermato da Federico Sforza, Ad di Banca Aidexa,
nel corso della settima edizione di Motore Italia "Pnrr, sarà effetto turbo anche per le Pmi?",
evento organizzato da Class E.
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