
  

  

Moneyfarm acquisisce la tech company 

Ernest: l’intelligenza artificiale entra nella 

gestione dei risparmi 
 

• Moneyfarm, in vista dell’approvazione della normativa PSD2, acquisisce la tech company londinese 

Ernest, chatbot di personal finance in grado di operare direttamente sul conto bancario 

• L’acquisizione segna un passo avanti nel percorso di Moneyfarm verso la messa a punto di un personal 

investor in grado di affiancare tutto il percorso di investimento dell’individuo e della famiglia con 

l’obiettivo di coprire l’intero ciclo di vita della gestione del denaro. 

 

Milano, 06 Ottobre 2017 – Moneyfarm, il gestore digitale del risparmio, ha acquisito il chatbot di personal 
finance Ernest e le tecnologie impiegate per il suo sviluppo e il suo funzionamento. Ernest è un personal 
banker alimentato da intelligenza artificiale che combina la tecnologia di elaborazione delle lingue naturali 
con l'apprendimento automatico. Moneyfarm diventa così il primo gestore digitale a esplorare l'utilizzo dei 
chatbot per la gestione dei risparmi e degli investimenti. 
 
Ernest è un progetto partito a Londra nel 2016 per iniziativa di tre sviluppatori italiani (Cristoforo Mione, 
Lorenzo Sicilia e Niall Bellabarba). Si tratta di un consulente finanziario personale, un “financial wellness 
coach” che, sfruttando i dati ricavati dalle transazioni bancarie dell’utente, è in grado di fornire, interagendo 
attraverso Facebook Messenger, statistiche e consigli personalizzati per una migliore e più efficiente gestione 
delle proprie finanze personali. Attualmente dispone di due modalità di funzionamento: risponde alle 
domande e invia notifiche proattive.  
 
Ernest permette di integrare i diversi conti di una persona così da offrire una panoramica unica di tutte le 
fonti di reddito e di spesa e creare con semplicità report personalizzati per monitorare, per esempio, 
l’evoluzione nel tempo della spesa in diverse categorie di beni o servizi. Una funzionalità particolarmente 
interessante in un contesto come quello attuale nel quale l’approvazione in corso della normativa PSD2 
stabilirà che le banche dovranno, previa autorizzazione, rendere accessibili i dati relativi ai conti correnti 
dei propri clienti a terze parti selezionate da questi.  
 
Moneyfarm ha in programma di combinare la tecnologia di Ernest con la propria piattaforma che offre 
servizi di investimento. Con l'acquisizione della tecnologia di Ernest, Moneyfarm sarà in grado di fare un 
passo avanti nel suo percorso per accompagnare i clienti lungo l’intero ciclo di vita finanziario: dalla 
generazione dei risparmi fino all’investimento. La tecnologia Ernest, che ha la capacità di imparare e 
interagire con le abitudini finanziarie quotidiane del cliente, si integrerà con quella di Moneyfarm per 
permettere alla società di offrire una consulenza finanziaria ancora più  personalizzata e costruita intorno 
alle abitudini di spesa di ciascuno. L’acquisizione di Ernest accresce inoltre il know how di Moneyfarm nel 
campo dell’intelligenza artificiale, know how che potrà essere impiegato per sviluppare molti altri aspetti del 



  

  

prodotto offerto da Moneyfarm, sempre nell’ottica di fornire ai clienti la migliore soluzione personalizzata 
per proteggere e far crescere i propri risparmi. 
 
Giovanni Daprà, co-fondatore e CEO di Moneyfarm, ha commentato: "L'intelligenza artificiale e 
un'interfaccia utente interattiva ci aiuteranno a migliorare la nostra capacità di profilazione dei clienti e 
quindi a offrire un servizio migliore, più completo e sempre più personalizzato. Stiamo lavorando 
all’integrazione della tecnologia Ernest nella nostra offerta di prodotti, grazie alla quale saremo in grado di 
assistere il ciclo di vita completo dei risparmi del singolo cliente, dal primo stipendio fino al pensionamento." 
 
Niall Bellabarba, co-fondatore di Ernest, ha dichiarato: "L'acquisizione della tecnologia Ernest da parte di 
Moneyfarm offre un’ottima opportunità per portare la nostra visione ad un nuovo livello e creare un gestore 
finanziario virtuale più avanzato, basato sull’intelligenza artificiale." 
 

 
Informazioni su Moneyfarm  

  

Moneyfarm è una società internazionale di gestione del risparmio specializzata negli investimenti a medio-lungo 

termine. Tramite la sua piattaforma online offre a migliaia di clienti in Italia e nel Regno Unito una consulenza finanziaria 

accessibile, indipendente e trasparente. Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali Moneyfarm ha sviluppato un modello 

innovativo che le permette di fornire un servizio di gestione finanziaria di prima qualità, semplice, trasparente e a costi 

inferiori a quelli offerti dai gestori tradizionali. È regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da 

Consob. Ad agosto 2012 è sbarcata sul web con Moneyfarm.com, aprendo la strada alla consulenza indipendente via 

Internet nel mercato italiano. L’azienda ha come soci principali fondi di investimento Cabot Square Capital e United 

Ventures, il gruppo Allianz e Vittorio Terzi (Director Emeritus di McKinsey Italia) tramite il suo veicolo d’investimento. La 

società guidata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà può contare su un team di 90 professionisti di qualificato background 

e su oltre 150.000 utenti attivi. 
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