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Aziendabanca.it 
https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-
finanziaria/impresa-digitale 

 

 
  

Digitalizzare la tua impresa: gli strumenti per banca e 
amministrazione 

 
 
Un’impresa digitale è più efficiente di una che si affida ancora a processi cartacei o a tecnologie 
vecchie. Ce lo dicono i dati: si abbassano i costi e si aumenta l’efficienza. 
Purtroppo, secondo l’Istat l’80% delle aziende con più di 10 addetti ha un livello ancora “basso” 
o addirittura “molto basso” di adozione delle nuove tecnologie. 

Eppure, ci sono moltissimi strumenti a disposizione di liberi professionisti, microimprese e PMI 
per diventare più digitali. 

In questo articolo vediamo come digitalizzare la gestione delle finanze della tua piccola 
impresa in 4 passi: 

• un conto online per imprese; 
• richiedere un prestito impresa online; 
• gli strumenti per l’amministrazione digitale della tua impresa; 
• proteggiti con polizze online a misura di impresa. 

Un conto online per l'azienda 

Ci sono diversi conti online per liberi professionisti e per imprese. Alcuni di questi conti digitali 
non sono, tecnicamente, dei veri e propri conti bancari, ma vengono chiamati “conti business” 
o “conti di pagamento”. 

Lo svantaggio: in molti casi non puoi chiedere un prestito. 

Il vantaggio: costano meno di una banca tradizionale e ti offrono servizi di gestione e 
classificazione rapida delle spese e dei movimenti. 

Ecco la nostra lista dei conti business a cui dovresti dare un’occhiata, in base alle 
caratteristiche della tua azienda: 

Tot 

Adatto a: liberi professionisti, piccole imprese. 

Che cosa include: IBAN italiano, F24, movimenti e pagamenti, carta di debito. 

https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-finanziaria/impresa-digitale
https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-finanziaria/impresa-digitale
https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-finanziaria/conto-corrente-professionisti-online
https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-finanziaria/tot
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Il punto di forza: gratis fino a settembre 2022; nuove funzionalità in arrivo; partner di Banca 
Sella. 

Finom 

Adatto a: liberi professionisti; la versione per aziende sarà lanciata entro fine 2022. 

Che cosa include: IBAN italiano, un tot di pagamenti e movimenti, una carta di debito per 
pagare. 

Il punto di forza: la piattaforma di fatturazione elettronica integrata per gestire pagamenti e 
incassi su un unico sito. 

Qonto 

Adatto a: liberi professionisti, imprese di ogni dimensione, associazioni 

Che cosa include: IBAN italiano, F24 online, bonifici in ingresso e in uscita, carta di debito. 

Il punto di forza: diversi pacchetti per le necessità di ogni azienda; diverse versioni di carta di 
pagamento; funzionalità di gestione delle spese aziendali e di trasferta. 

B-ilty 

Adatto a: PMI e grandi aziende 

Che cosa include: è una banca vera e propria, offre servizi finanziari e non tramite partnership 

Il punto di forza: è un ecosistema di servizi in continua crescita; canone flat di 40 euro al mese 
con 3 mesi di prova gratuita.  

Chiedere un prestito online 

Che tu abbia scelto un conto business o che tu abbia ancora una banca tradizionale, la 
possibilità di chiedere un finanziamento online per la tua azienda dovrebbe comunque 
interessarti. 

Perché ci sono diversi servizi che fanno prestiti alle imprese con processi totalmente digitali e 
con condizioni vantaggiose. 

Il primo è fornito da Banca AideXa, che ha due prestiti diversi (clicca sul link per saperne di 
più): 

• X-Instant; 
• X-Garantito. 

Un altro strumento con cui un’azienda può cercare finanziamenti online è il lending 
crowdfunding. Qui ci sono almeno tre portali molto popolari in Italia: 

https://www.aziendabanca.it/notizie/finom
https://www.aziendabanca.it/notizie/qonto
https://www.aziendabanca.it/notizie/banche/b-ilty
https://www.aziendabanca.it/notizie/aidexa
https://www.aziendabanca.it/notizie/fintech-insurtech/aidexa-x-instant
https://www.aziendabanca.it/notizie/imprese/banca-aidexa-x-garantito
https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-finanziaria/crowdfunding
https://www.aziendabanca.it/notizie/educazione-finanziaria/crowdfunding
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• Opyn (che fino a qualche tempo fa si chiamava Borsa del Credito); 
• Credimi; 
• October. 

Usa strumenti digitali per amministrare la tua azienda 

Burocrazia e incombenze amministrative pesano moltissimo sul tempo di un imprenditore, 
soprattutto se è alla guida di una startup o di una piccola azienda. 

Non si tratta solo di adottare programmi di contabilità economici basati sul cloud, ma di fare 
qualcosa di più. 

Soprattutto per chi non ha idea di come si amministra un’azienda, il web offre molti servizi 
capaci di semplificare la vita dell’imprenditore, a un costo relativamente basso. 

Xolo 

Xolo, ad esempio, è un servizio rivolto a liberi professionisti e ditte individuali. 

Permette a chi è dotato di partita IVA di delegare la gestione amministrativa al loro servizio: 

• gestione di fatturazione e spese; 
• compilazione della dichiarazione dei redditi; 
• pagamento di tasse e IVA. 
• Xolo costa 24 euro al mese. 

Xolo permette anche di aprire la partita IVA come libero professionista e come ditta 
individuale. 

FiscoZen 

Fiscozen è una piattaforma per liberi professionisti e titolari di partita IVA che li accompagna 
dall'apertura dell'attività lungo tutte le principali attività fiscali: emissioni di fatture, pagamenti 
di F24, MAV, dichiarazioni IVA, dichiarazione dei redditi tramite commercialisti convenzionati. 

Tutto a portata di click e con assistenza online. 

LexDo.it 

LexDo è una piattaforma online di servizi legali. Permette di creare contratti standard in pochi 
passaggi e di costruire i più comuni documenti legali utili a un'azienda di ogni settore, a partire 
da quelli di costituzione della società. 

Anche in questo caso, il vantaggio è di avere dei professionisti sempre a portata di PC e 
smartphone. 

Trakti 

https://www.aziendabanca.it/notizie/fintech-insurtech/xolo
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Trakti è una piattaforma per la gestione della contrattualizzazione online: automatizza le fasi 
negoziali, contrattuali e gestionali delle imprese lungo l'intero ciclo di vita dei contratti. 

Assicurazione online per imprese 

Le piccole e medie imprese, in Italia, sono sottoassicurate. E lo stesso vale per i liberi 
professionisti. Assicurarsi contro una serie di rischi, per chi fa business, non è un costo, ma un 
modo per proteggersi dalle conseguenze di eventi spesso incontrollabili. 

Spesso, infatti, gli imprenditori e i professionisti sopravvalutano il costo di una polizza 
assicurativa, ad esempio per la Responsabilità Civile in ambito lavorativo o per l'improvvisa 
invalidità del fondatore dell'azienda. 

Lokky 

Lokky è una delle prime realtà digitali in Italia a offrire polizze a misura di impresa, con 
preventivo e acquisto online e in formato digitale. 

Perché digitalizzare la tua impresa 

Gli strumenti digitali non sono esclusiva delle grandi aziende. 

Anzi, ormai esistono molti servizi web aziendali che permettono anche a liberi professionisti, 
microimprese e PMI di lavorare meglio e in meno tempo. In pratica, di essere più efficienti. 

È proprio in queste piccole realtà che gli strumenti digitali consentirebbero di eliminare i 
processi manuali “alla vecchia maniera” e di utilizzare al meglio il tempo di dipendenti e 
collaboratori. 

 
 
 

Online 5 giugno 2022 
Ilsole24ore.com 
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/nicastro-
banca-aidexa-italia-corta-risorse-stem/AEi71tdB 

 
  

Nicastro, Banca AideXa: Italia corta di risorse Stem 
 
Durante la tavola rotonda “Nuove tecnologie, start-up fintech e intelligenza artificiale: la guerra 
dei talenti per l'innovazione” parla Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa. “L'Italia è corta 
di risorse STEM e questo è il fronte su cui il Paese deve investire. Le aziende fintech hanno 
bisogno di queste risorse, troppo difficili da trovare soprattutto tra le donne”. 
 

https://www.aziendabanca.it/notizie/fintech-insurtech/lokky
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/nicastro-banca-aidexa-italia-corta-risorse-stem/AEi71tdB
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/nicastro-banca-aidexa-italia-corta-risorse-stem/AEi71tdB
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Businesspeople.it 
http://www.businesspeople.it/index.php/Business/Finanza/Apple-
pay-later-Cupertino-apre-agli-acquisti-a-rate-120047 

 
  

Apple pay later: Cupertino apre agli acquisti a rate 
 
LA MULTINAZIONALE HI TECH GUIDATA DA TIM COOK ENTRA NEL MERCATO DEL “BUY 
NOW, PAY LATER”, LANCIANDO UN SERVIZIO DI FINANZIAMENTO RATEALE PER I PROPRI 
DISPOSITIVI ATTRAVERSO IL PORTAFOGLIO DIGITALE APPLE WALLET 
 
Apple debutta nell’emergente mercato del Buy now, pay later , ovvero “compra ora e paga dopo” 
con il quale darà la possibilità ai propri clienti di acquistare una serie di dispositivi tra cui gli 
iPhone e i Mac a rate. Il servizio, presentato dal Ceo TimCook in occasione della conferenza 
annuale per gli sviluppatori del 6 giugno, sarà al momento rivolto solo per i cittadini statunitensi, 
ma è un ulteriore campanello d’allarme per i grossi gruppi del settore bancario retail.  

Attraverso il portafoglio digitale Applewallet, i clienti Apple potranno acquistare prodotti di 
Cupertino dilazionando l’acquisto in quattro rate dello stesso ammontare e spalmate su sei 
settimane, senza commissioni e interessi. 

Come segnalato da RobertoNicastro, banchiere co-fondatore della banca digitale, l’ingresso di 
Apple nel buy now, pay later – che ha da poco acquistato la start up di open banking britannica 
Credit Kudos – è tra i primissimi debutti “di una grande internet company nell’attività bancaria 
‘vera’ (quella creditizia)”. Nicastro ha sottolineato come il fenomeno rappresenti “un’attività 
ancora poco regolamentata e forse anche per questo attraente per Apple, ma certo questa 
evoluzione è un possibile ‘game-changer’ per il settore bancario retail. E forse anche per la 
stessa Apple". 

 
 

 
Radio 

 
15 giugno 2022 
Radio anch'io 
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/Radio-
anchio-del-15062022-975fbcc6-ad48-4b8a-8d47-
44ee5f3a3283.html 

 
  

Draghi in Israele. Guerra Ucraina. Amministrative 2022. Economia, 
inflazione, superbonus. 
 
In apertura il viaggio in Israele del Presidente del consiglio Draghi, dell'imminente viaggio a 
Kiev e dell'assedio del Donbass. Torneremo sulle conseguenze del voto di domenica e della 
difficile situazione economica tra crolli in borsa, inflazione, tassi d'interesse. 

http://www.businesspeople.it/index.php/Business/Finanza/Apple-pay-later-Cupertino-apre-agli-acquisti-a-rate-120047
http://www.businesspeople.it/index.php/Business/Finanza/Apple-pay-later-Cupertino-apre-agli-acquisti-a-rate-120047
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/Radio-anchio-del-15062022-975fbcc6-ad48-4b8a-8d47-44ee5f3a3283.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/Radio-anchio-del-15062022-975fbcc6-ad48-4b8a-8d47-44ee5f3a3283.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/Radio-anchio-del-15062022-975fbcc6-ad48-4b8a-8d47-44ee5f3a3283.html
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Travelnostop.com 
https://travelnostop.com/news/dati-e-
statistiche/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-
quadruplica-il-peso-delle-bollette_548454 

 
  

Quadruplica il peso delle bollette per hotel e ristoranti 
 
Il rincaro dei costi energetici negli ultimi mesi ha coperto a macchia d’olio pressoché tutte le 
PMI del Paese, soprattutto in seguito agli shock macroeconomici internazionali. In questo 
quadro già instabile, alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti di altri ai rincari 
energetici, in prima fila i servizi di accoglienza e ristorazione. Per quanto riguarda il settore 
dell’hospitality e ristorazione, la pressione dei costi si è fatta sentire in particolar modo nel primo 
trimestre del 2022, quando già a livello macroeconomico il taglio del 43% delle forniture di gas 
all’Italia da parte della Russia (dati Gazprom) ha pesato su molti comparti industriali. 
Banca AideXa, l’istituto fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i 
dati transazionali di un campione di PMI clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di 
gas ed elettricità. Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse PMI, ha ottenuto 
una fotografia in tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul 
loro fatturato. 
Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 
del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 
penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei costi dell’energia 
significa che, soprattutto in concomitanza con l’aumento della domanda nel periodo estivo, 
restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato per gli 
imprenditori di questi settori. 
Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi iniziato a fine 2021, pur 
essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia ancora del tutto 
allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti in questi giorni. 
E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica della grande 
industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga stabilita 
una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, che in 
Italia ad oggi sono più di duecentomila. 
Di pari passo con l’aumento del prezzo dell’energia aumenta per le imprese anche il bisogno di 
un supporto finanziario, che risponda velocemente e con soluzioni adatte ai rapidi mutamenti 
dell’ambiente esterno e alle esigenze del proprio settore. Pena il rallentamento delle attività e 
impatti negativi anche sul fatturato. 
“L’approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento prezioso per 
monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle PMI finanziamenti che tengano in 
considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti economici esterni 
e di settore. Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le risposte giuste al 
momento giusto”, dichiara Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca 
AideXa, aggiungendo che: “L’aumento dei costi energetici registrati nei settori hospitality e 
ristorazione è il primo e più immediato segnale della spinta all’aumento dell’inflazione, che ci 
aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo semestre 2022”. 

https://travelnostop.com/news/dati-e-statistiche/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette_548454
https://travelnostop.com/news/dati-e-statistiche/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette_548454
https://travelnostop.com/news/dati-e-statistiche/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette_548454


 
  

 

 

 

www.closetomedia.com 

info@closetomedia.com 

 

 

 

Rassegna stampa 

Giugno 2022 

 
 

 

 
Online 

 
22 giugno 2022 
Startupmagazine.it 
https://www.startupmagazine.it/per-hotel-e-
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Per hotel e ristoranti nel 2022 quadruplica il peso delle bollette: lo 
evidenziano i dati transazionali di Banca AideXa 
 
Il rincaro dei costi energetici negli ultimi mesi ha coperto a macchia d’olio pressoché tutte le 
PMI del Paese, soprattutto in seguito agli shock macroeconomici internazionali. In questo 
quadro già instabile, alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti di altri ai rincari 
energetici, in prima fila i servizi di accoglienza e ristorazione. Per quanto riguarda il settore 
dell’hospitality e ristorazione, la pressione dei costi si è fatta sentire in particolar modo nel primo 
trimestre del 2022, quando già a livello macroeconomico il taglio del 43% delle forniture di gas 
all’Italia da parte della Russia (dati Gazprom) ha pesato su molti comparti industriali. 
Banca AideXa, l’istituto fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i 
dati transazionali di un campione di PMI clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di 
gas ed elettricità. Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse PMI, ha ottenuto 
una fotografia in tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul 
loro fatturato. 
Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 
del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 
penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei costi dell’energia 
significa che, soprattutto in concomitanza con l’aumento della domanda nel periodo estivo, 
restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato per gli 
imprenditori di questi settori. 
Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi iniziato a fine 2021, pur 
essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia ancora del tutto 
allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti in questi giorni. 

E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica della grande 
industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga stabilita 
una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, che in 
Italia ad oggi sono più di duecentomila. 

Di pari passo con l’aumento del prezzo dell’energia aumenta per le imprese anche il bisogno di 
un supporto finanziario, che risponda velocemente e con soluzioni adatte ai rapidi mutamenti 
dell’ambiente esterno e alle esigenze del proprio settore. Pena il rallentamento delle attività e 
impatti negativi anche sul fatturato. 

“L’approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento prezioso per 
monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle PMI finanziamenti che tengano in 
considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti economici esterni 

https://www.startupmagazine.it/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette-lo-evidenziano-i-dati-transazionali-di-banca-aidexa/
https://www.startupmagazine.it/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette-lo-evidenziano-i-dati-transazionali-di-banca-aidexa/
https://www.startupmagazine.it/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette-lo-evidenziano-i-dati-transazionali-di-banca-aidexa/
https://www.startupmagazine.it/per-hotel-e-ristoranti-nel-2022-quadruplica-il-peso-delle-bollette-lo-evidenziano-i-dati-transazionali-di-banca-aidexa/
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e di settore. Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le risposte giuste al 
momento giusto”,dichiara Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca 
AideXa, aggiungendo che: “L’aumento dei costi energetici registrati nei settori hospitality e 
ristorazione è il primo e più immediato segnale della spinta all’aumento dell’inflazione, che ci 
aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo semestre 2022”. 
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Conquistedellavoro.it 
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-
news/report-banca-aidexa-per-hotel-e-
ristoranti-costi-energetici-400-br-restare-al-
passo-con-rischieste-servizi-diventa-
pi%C3%B9-costoso-1.2915820 

 
  

Report Banca Aidexa: per hotel e ristoranti costi energetici +400% 
"Restare al passo con rischieste servizi diventa più costoso" 
 
Per hotel e ristoranti italiani il rincaro dei costi energetici nel 2022 ha fatto salire del 400% il 
costo della bolletta rispetto a fine 2021. Il dato emerge da uno studio di Banca Aidexa, la fintech 
fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che ha analizzato i dati transazionali di un 
campione di pmi clienti per monitorare i costi sostenuti verso le maggiori società di gas ed 
elettricità. 
 
"Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 
del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 
penalizzato durante e dopo il periodo pandemico - si legge nel report - Un'incidenza così alta dei 
costi dell'energia significa che, soprattutto in concomitanza con l'aumento della domanda nel 
periodo estivo, restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato 
per gli imprenditori di questi settori", evidenziano gli analisti. 
 
"L'approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento prezioso per 
monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle pmi finanziamenti che tengano in 
considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti economici esterni 
e di settore", ha detto Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca AideXa. 
"Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le risposte giuste al momento giusto. 
L'aumento dei costi energetici registrati nei settori hospitality e ristorazione sono il primo e più 
immediato segnale della spinta all'aumento dell'inflazione, che ci aspettiamo di registrare in tutti 
i settori nei dati del primo semestre 2022", ha concluso. 
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Banca AideXa: "Nel 2022, bollette quadruplicate per hotel e 
ristoranti" 
 
Banca AideXa ha analizzato i dati transazionali di un campione composto da Piccole e Medie 
Imprese clienti, per valutare l'impatto che il rincaro bollette avrà sulle aziende. E il settore 
dell'ospitalità e quello della ristorazione patirà particolarmente, come mostrato dai risultati del 
primo trimestre dell'anno. 
Banca AideXa: "Nel 2022, bollette quadruplicate per hotel e ristoranti" 
Da gennaio a oggi, i costi energetici per le strutture ricettive e per i ristoranti è cresciuto fino a 
picchi del +400% rispetto alla fine dello scorso anno, frenando la ripresa si un segmento messo 
in ginocchio dalla pandemia. Un peso che si traduce nelle difficoltà a stare al passo con la 
richiesta dei servizi, cosa diventata più costosa specie con l'arrivo dell'impennata della 
domanda per l'estate. 
 
L'incremento dei costi, pur essendo rallentato, non si è fermato e non accenna a farlo 
specialmente alla luce dei nuovi tagli alle forniture di questi giorni. Per questo motivo è sempre 
più necessaria una linea di intervento solida anche per le Piccole e Medie Imprese del territorio, 
che nel nostro Paese sono più di 200.000 
Perché di pari passo con i rincari, aumenta anche il bisogno di supporti finanziari per le imprese. 
E che questi supporti possano rispondere velocemente ai mutamenti delle esigenze di settore. 
  
Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca AideXa (nella foto), ha 
dichiarato: "L’approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento 
prezioso per monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle PMI finanziamenti 
che tengano in considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti 
economici esterni e di settore. Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le 
risposte giuste al momento giusto. L’aumento dei costi energetici registrati nei settori 
hospitality e ristorazione sono il primo e più immediato segnale della spinta all’aumento 
dell’inflazione, che ci aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo semestre 2022". 
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Per hotel e ristoranti nel 2022 quadruplica il peso delle bollette 

 
Il caro bollette continua a pesare nei bilanci delle PMI italiane. Secondo un’analisi di Banca 
AideXa per i settori hospitality e ristorazione l’incidenza dei costi dell’energia è cresciuta 
del 400% rispetto alla fine del 2021. 
 
 
Il rincaro dei costi energetici negli ultimi mesi ha coperto a macchia d’olio pressoché tutte le 
PMI del Paese, soprattutto in seguito agli shock macroeconomici internazionali. In questo 
quadro già instabile, alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti di altri ai rincari 
energetici, in prima fila i servizi di accoglienza e ristorazione. 
 
Per quanto riguarda il settore dell’hospitality e ristorazione, la pressione dei costi si è fatta 
sentire in particolar modo nel primo trimestre del 2022, quando già a livello macroeconomico il 
taglio del 43% delle forniture di gas all’Italia da parte della Russia (dati Gazprom) ha pesato su 
molti comparti industriali. 
 
Banca AideXa, l’istituto fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i 
dati transazionali di un campione di PMI clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di 
gas ed elettricità. Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse PMI, ha ottenuto 
una fotografia in tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul 
loro fatturato. 
Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 
del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 
penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei costi dell’energia 
significa che, soprattutto in concomitanza con l’aumento della domanda nel periodo estivo, 
restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato per gli 
imprenditori di questi settori. 
Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi iniziato a fine 2021, pur 
essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia ancora del tutto 
allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti in questi giorni. 
 
E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica della grande 
industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga stabilita 
una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, che in 
Italia ad oggi sono più di duecentomila. 
Di pari passo con l’aumento del prezzo dell’energia aumenta per le imprese anche il bisogno di 
un supporto finanziario, che risponda velocemente e con soluzioni adatte ai rapidi mutamenti 
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dell’ambiente esterno e alle esigenze del proprio settore. Pena il rallentamento delle attività e 
impatti negativi anche sul fatturato. 
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Report Banca Aidexa: per hotel e ristoranti costi energetici +400% 
"Restare al passo con rischieste servizi diventa più costoso" 
 
Milano, 22 giu. (askanews) - Per hotel e ristoranti italiani il rincaro dei costi energetici nel 2022 
ha fatto salire del 400% il costo della bolletta rispetto a fine 2021. Il dato emerge da uno studio 
di Banca Aidexa, la fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che ha analizzato i 
dati transazionali di un campione di pmi clienti per monitorare i costi sostenuti verso le maggiori 
società di gas ed elettricità. "Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi 
energetici hanno toccato un picco del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando 
ulteriormente la ripresa di un settore già molto penalizzato durante e dopo il periodo pandemico 
- si legge nel report - Un'incidenza così alta dei costi dell'energia significa che, soprattutto in 
concomitanza con l'aumento della domanda nel periodo estivo, restare al passo con la richiesta 
di servizi diventa molto più costoso del passato per gli imprenditori di questi settori", 
evidenziano gli analisti. "L'approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno 
strumento prezioso per monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle pmi 
finanziamenti che tengano in considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai 
mutamenti economici esterni e di settore", ha detto Walter Rizzi, Chief Data & Customer 
Engagement Officer di Banca AideXa. "Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare 
le risposte giuste al momento giusto. L'aumento dei costi energetici registrati nei settori 
hospitality e ristorazione sono il primo e più immediato segnale della spinta all'aumento 
dell'inflazione, che ci aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo semestre 2022", 
ha concluso. 
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Per hotel e ristoranti nel 2022 quadruplica il peso delle bollette 
(Banca AideXa) 
 
Per hotel e ristoranti nel 2022 quadruplica il peso delle bollette: secondo un’analisi di Banca 
AideXa per i settori hospitality e ristorazione l’incidenza dei costi dell’energia è cresciuta del 
400% rispetto alla fine del 2021. Il motivo? E' imputabile soprattutto agli shock macroeconomici 
internazionali. In questo quadro già instabile, alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti 
di altri ai rincari energetici, in prima fila i servizi di accoglienza e ristorazione. Per quanto 
riguarda il settore dell’hospitality e ristorazione, la pressione dei costi si è fatta sentire in 
particolar modo nel primo trimestre del 2022, quando già a livello macroeconomico il taglio del 
43% delle forniture di gas all’Italia da parte della Russia (dati Gazprom) ha pesato su molti 
comparti industriali.  
 
Banca AideXa, l’istituto fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i 
dati transazionali di un campione di pmi clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di 
gas ed elettricità. Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse pmi , ha ottenuto 
una fotografia in tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul 
loro fatturato. Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno 
toccato un picco del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un 
settore già molto penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei 
costi dell’energia significa che, soprattutto in concomitamza con l’aumento della domanda nel 
periodo estivo, restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato 
per gli imprenditori di questi settori. 
 
Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi iniziato a fine 2021, pur 
essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia ancora del tutto 
allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti in questi 
giorni. E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica della 
grande industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga 
stabilita una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, 
che in Italia ad oggi sono più di duecentomila. Di pari passo con l’aumento del prezzo 
dell’energia aumenta per le imprese anche il bisogno di un supporto finanziario, che risponda 
velocemente e con soluzioni adatte ai rapidi mutamenti dell’ambiente esterno e alle esigenze 
del proprio settore. Pena il rallentamento delle attività e impatti negativi anche sul fatturato. 

"L’aumento dei costi energetici registrati nei settori hospitality e ristorazione sono il primo e più 
immediato segnale della spinta all’aumento dell’inflazione, che ci aspettiamo di registrare in 
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tutti i settori nei dati del primo semestre 2022”, afferma Walter Rizzi (nella foto), Chief Data 
& Customer Engagement Officer di Banca AideXa. 
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Per hotel e ristoranti nel 2022 quadruplica il peso delle bollette: lo 
evidenziano i dati transazionali di Banca AideXa 
 

Il rincaro dei costi energetici negli ultimi mesi ha coperto a macchia d’olio pressoché tutte le 

PMI del Paese, soprattutto in seguito agli shock macroeconomici internazionali. In questo 

quadro già instabile, alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti di altri ai rincari 

energetici, in prima fila i servizi di accoglienza e ristorazione. Per quanto riguarda il settore 

dell’hospitality e ristorazione, la pressione dei costi si è fatta sentire in particolar modo nel primo 

trimestre del 2022, quando già a livello macroeconomico il taglio del 43% delle forniture di gas 

all’Italia da parte della Russia (dati Gazprom) ha pesato su molti comparti industriali. 

Banca AideXa, l’istituto fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i 

dati transazionali di un campione di PMI clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di 

gas ed elettricità. Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse PMI, ha ottenuto 

una fotografia in tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul 

loro fatturato. 

Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 

del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 

penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei costi dell’energia 

significa che, soprattutto in concomitanza con l’aumento della domanda nel periodo estivo, 

restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato per gli 

imprenditori di questi settori. 
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Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi iniziato a fine 2021, pur 

essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia ancora del tutto 

allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti in questi giorni. 

E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica della grande 

industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga stabilita 

una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, che in 

Italia ad oggi sono più di duecentomila. 

Di pari passo con l’aumento del prezzo dell’energia aumenta per le imprese anche il bisogno di 

un supporto finanziario, che risponda velocemente e con soluzioni adatte ai rapidi mutamenti 

dell’ambiente esterno e alle esigenze del proprio settore. Pena il rallentamento delle attività e 

impatti negativi anche sul fatturato. 

“L’approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento prezioso per 

monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle PMI finanziamenti che tengano in 

considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti economici esterni 

e di settore. Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le risposte giuste al 

momento giusto”, dichiara Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca 

AideXa, aggiungendo che: “L’aumento dei costi energetici registrati nei settori hospitality e 

ristorazione sono il primo e più immediato segnale della spinta all’aumento dell’inflazione, che 

ci aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo semestre 2022”. 
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Per hotel e ristoranti nel 2022 si quadruplica il costo delle bollette 
 
Il caro bollette continua a pesare nei bilanci delle PMI italiane. Secondo un’analisi di Banca 
AideXa per i settori hospitality e ristorazione l’incidenza dei costi dell’energia è cresciuta del 
400% rispetto alla fine del 2021. 
 

Il rincaro dei costi energetici negli ultimi mesi ha coperto a macchia d’olio pressoché tutte le 
PMI del Paese, soprattutto in seguito agli shock macroeconomici internazionali. In questo 
quadro già instabile, alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti di altri ai rincari 
energetici, in prima fila i servizi di accoglienza e ristorazione. 

Per quanto riguarda il settore dell’hospitality e ristorazione, la pressione dei costi si è fatta 
sentire in particolar modo nel primo trimestre del 2022, quando già a livello macroeconomico il 
taglio del 43% delle forniture di gas all’Italia da parte della Russia (dati Gazprom) ha pesato su 
molti comparti industriali. 

Banca AideXa, istituto fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i 
dati transazionali di un campione di PMI clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di 
gas ed elettricità. Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse PMI, ha ottenuto 
una fotografia in tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul 
loro fatturato. 

Per strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 
del +400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 
penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei costi dell’energia 
significa che, soprattutto in concomitanza con l’aumento della domanda nel periodo estivo, 
restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato per gli 
imprenditori di questi settori. 

Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi iniziato a fine 2021, pur 
essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia ancora del tutto 
allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti in questi giorni. 

E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica della grande 
industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga stabilita 
una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, che in 
Italia ad oggi sono più di duecentomila. 
Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca AideXa, dichiara: “L’aumento 
dei costi energetici registrati nei settori hospitality e ristorazione sono il primo e più immediato 
segnale della spinta all’aumento dell’inflazione, che ci aspettiamo di registrare in tutti i settori 
nei dati del primo semestre 2022”. 
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Il rincaro dei costi energetici ha colpito le Pmi, soprattutto dopo gli 
shock macroeconomici internazionali 

 

Alcuni settori industriali si sono rivelati più esposti di altri ai rincari energetici, in prima fila i 
servizi di accoglienza e ristorazione. Per quanto riguarda il settore dell’hospitality e ristorazione, 
la pressione dei costi si è fatta sentire in particolar modo nel primo trimestre del 2022, 
quando già a livello macroeconomico il taglio del 43% delle forniture di gas all’Italia da parte 
della Russia (dati Gazprom) ha pesato su molti comparti industriali. Banca AideXa, l’istituto 
fintech fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha analizzato i dati transazionali di un 
campione di PMI clienti e i costi sostenuti verso le maggiori società di gas ed elettricità. 
Confrontandoli con i dati delle vendite mensili delle stesse PMI, ha ottenuto una fotografia in 
tempo reale di quanto i prezzi ormai roventi delle bollette stiano pesando sul loro fatturato. Per 
strutture ricettive e ristorazione da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco del 
+400% rispetto alla fine del 2021, rallentando ulteriormente la ripresa di un settore già molto 
penalizzato durante e dopo il periodo pandemico. Un’incidenza così alta dei costi dell’energia 
significa che, soprattutto in concomitanza con l’aumento della domanda nel periodo estivo, 
restare al passo con la richiesta di servizi diventa molto più costoso del passato per gli 
imprenditori di questi settori. Le analisi di AideXa confermano poi come l’incremento dei costi 
iniziato a fine 2021, pur essendosi assestato ad oggi su livelli leggermente più bassi, non si sia 
ancora del tutto allentato. A maggior ragione in seguito agli ulteriori tagli sulle forniture avvenuti 
in questi giorni. E se negli ultimi mesi i riflettori sono rimasti accesi sulla sofferenza economica 
della grande industria italiana, alla luce di questi nuovi dati diventa ancora più urgente che venga 
stabilita una solida linea di intervento anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio, 
che in Italia ad oggi sono più di duecentomila. Di pari passo con l’aumento del prezzo 
dell’energia aumenta per le imprese anche il bisogno di un supporto finanziario, che risponda 
velocemente e con soluzioni adatte ai rapidi mutamenti dell’ambiente esterno e alle esigenze 
del proprio settore. Pena il rallentamento delle attività e impatti negativi anche sul fatturato. 
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PMI, analisi di Banca AideXa: per hotel e ristoranti quadruplica il 
costo delle bollette 
 
Non solo sulle famiglie, anche su alberghi, ristoranti e attività commerciali il peso del caro 
bollette è ingente: cosa emerge dai dati transazionali di Banca AideXa. 
 
Quanto pesa il prezzo delle bollette sul fatturato di hotel, ristoranti e piccole e medie imprese? 
A questa domanda ha cercato di dare risposta l'istituto di credito Banca AideXa, leader nel 
settore e punto di riferimento della microimpresa italiana, fondato da Roberto Nicastro e 
Federico Sforza. 
 
Il caro sull'energia elettrica, provocato dalla crisi internazionale non ancora risolta, pesa in modo 
particolare su alcuni settori specifici. Dati alla mano, hospitality e ristorazione ne hanno risentito 
in modo particolare nel primo trimestre del 2022 quando l’Italia ha subito il taglio del 43% delle 
forniture di gas da parte della Russia. 
 
Per strutture ricettive e ristorazione, da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco 
del +400% aggravando una crisi apertasi durante la pandemia da Covid-19 nel 2021. Per rilevare 
l’entità del problema, Banca AideXa ha studiato i dati transazionali di un campione di PMI clienti 
e i costi sostenuti in bolletta verso le maggiori società di gas ed elettricità. Tali dati, confrontati 
con l'ammontare delle vendite mensili delle stesse PMI, ha permesso di evidenziare il danno 
provocato dai prezzi eccessivi sul fatturato. 
 
Queste le parole di Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca AideXa: 
“L’approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento prezioso per 
monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle PMI finanziamenti che tengano in 
considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti economici esterni 
e di settore. Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le risposte giuste al 
momento giusto.” 
 
Se è vero, da una parte, come ha rilevato l'analisi di AideXa, che l'aumento dei costi sta avendo 
un lieve rallentamento, dall’altro lato questo assestamento non basta ad allentare la morsa sul 
settore. E dunque cosa fare? Alla luce dei dati emersi, è evidente quanto sia urgente stabilire 
una solida linea di intervento, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che ad 
oggi in Italia raggiungono quota duecentomila. 
 

Dunque il supporto finanziario dovrebbe essere parametrato al bisogno efettivo. E, inoltre, 
riguardo all’inflazione, il Chief Data di Banca AideXa aggiunge: “L’aumento dei costi energetici 
registrati nei settori hospitality e ristorazione sono il primo e più immediato segnale della spinta 
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all’aumento dell’inflazione, che ci aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo 
semestre 2022”. Banca AideXa, storia e obiettivi dell'Istituto finanziario 

Con sedi in tutta Italia, Banca AideXa è l'istituto di credito fatto su misura delle PMI e, in generale, 
dei lavoratori autonomi a partita Iva. Il suo obiettivo principale, infatti, è semplificare la messa 
in atto di progetti imprenditoriali grazie alle nuove tecnologie e all’open banking. 

In soli due anni, grazie ad un lavoro capillare sul territorio, è riuscita a raccogliere ben 48 milioni 
di euro di capitale. Un risultato sorprendente nonché il più grande “primo round” di 
finanziamento mai realizzato per una startup fintech italiana. Non a caso nel 2021 Banca AideXa 
ha guadagnato il primo posto nella classifica LinkedIn delle migliori start up. Tra i suoi investitori 
e business angels si annoverano Venture Capital, il Gruppo Generali, Sella, IFIS, ISA, 360 Capital 
Partners, MCC e Confartigianato. 
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