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La rivoluzione fintech è iniziata in Italia quasi in sordina, con le prime piattaforme web di prestiti tra privati nate 

tra il 2012-2013. E poi con le prime piattaforme di equity crowdfunding, nate nel 2013 subito dopo la 

pubblicazione del primo Regolamento Consob. 

Il salto c’è però stato tra il 2016 e il 2017 e ora, complice la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento 

(Payment Services Directive 2 o PSD2), siamo alla vigilia di un ulteriore grande salto, con una serie di nuovi 

servizi che privati e imprese potranno utilizzare per pagare, trasferire denaro e controllare lo stato dei propri conti 

correnti. La nuova direttiva non fa che prendere atto di quanto il mercato sia già evoluto e cerca in qualche modo 

di regolamentarlo. In questo quadro si innestano poi tutte le startup che sviluppano tecnologie a supporto di questi 

servizi e quindi tecnologie per i pagamenti mobile o servizi di analisi di big data e strutturazione di blockchain.  

Nel mondo il settore fintech ha già attratto miliardi di dollari di 

investimenti da parte dei fondi di venture capital, ma anche dei 

fondi di private equity, se si va a considerare anche il fintech 

sviluppato da aziende già presenti nei servizi di pagamento. Nel 

dettaglio il settore ha già attratto investimenti per 5,42 miliardi di 

dollari nel mondo nei primi tre mesi del 2018 spalmati su 323 deal, 

dopo i 16,5 miliardi di dollari raccolti in tutti il 2017 per 1165 deal. 

I dati sono di CB Insights, che precisa che si tratta del terzo valore 

più alto registrato da inizio 2013, dopo quello del terzo trimestre 

2015 a quota 5,5 miliardi e quello del secondo trimestre 2017 a 

5,46 miliardi. E sebbene a trainare gli investimenti siano stati gli 

Stati Uniti, mentre in Europa si è registrato un calo ai minimi da 5 

trimestri a questa parte, alcune delle fintech che hanno raccolto di 

più sono europee. Per esempio N26, eToro e Atom bank. 

L’Italia si è a sua volta inserita nel trend da qualche anno. Sul fronte delle operazioni di private equity, il database 

di BeBeez segnala innanzitutto quella del 2014 sull’allora Icbpi (ora Nexi) da parte della cordata Advent 

International-Bain Capital-Clessidra sgr, con Nexi che poi in serie si è comprata Setefi da Intesa Sanpaolo per 

1,035 miliardi di euro, l’attività di DB Cards Acquiring da Deutsche Bank Italia per 30 milioni, l’attività di 

merchant acquiring di Mps per 520 milioni e l’intero capitale di Bassilichi per 230 milioni. Tutti i deal, questi 

ultimi condotti tra il 2016 e il 2017.  

https://bebeez.it/files/2018/05/Global-Fintech-Report-Q1-2018.pdf
https://bebeez.it/2015/05/28/icbpi-vincono-bain-advent-e-clessidra/
https://bebeez.it/2016/05/03/e-ufficiale-setefi-nellorbita-di-icbpi-comprare-sara-mercury-uk/
https://bebeez.it/2017/02/10/icbpi-si-compra-anche-le-carte-deutsche-bank-prezza-bond-600-milioni/
https://bebeez.it/2017/02/07/icbpi-si-aggiudica-anche-merchant-acquiring-mps-520-milioni/
https://bebeez.it/2016/12/14/icbpi-compra-tutta-bassilichi-230-milioni/


E sempre nel 2016 Sia, a sua volta controllata da fine 2013 dai private equity Cdp Equity, F2i e Hat Orizzonte, ha 

comprato da Unicredit Business Integrated Solutions le attività di elaborazione dei pagamenti tramite carte di 

credito, in un deal da 500 milioni di euro. Mentre poco prima di fine 2017, il fondo FSI Mid Market Growth 

Equity ha comprato dalle banche azioniste il 27% di Cedacri, gruppo specializzato in IT per il settore finanziario, 

con un’opzione per salire al 33%. Lo scorso gennaio, invece, Rgi, gruppo produttore di software specializzati per il 

settore assicurativo, è passato sotto il controllo del fondo Usa Corsair Capital.A vendere il 100% sono stati il socio 

fondatore Paolo Benini, il top management e Ardian. Il fondo Ardian Expansion era a sua volta entrato nel capitale 

di Rgi nel maggio 2014, acquisendo il 72% da i fondi di 21 Investimenti e Quadrivio sgr (oggi Green Arrow 

Capital sgr), che a loro volta avevano delistato la società da Piazza Affari nel 2009. L’ultima operazione nel settore 

da parte di private equity in Italia è infine stata a fine marzo l’acquisizione da parte del fondo Charme del controllo 

di OCS, la società bresciana che fornisce sistemi informativi specializzati per il credito al consumo e il retail 

banking.  

Negli ultimi mesi il fintech ha tenuto banco in Italia su svariati altri fonti, con Archimede, la prima Spac dedicata 

all’insurtech, che si è quotata all’Aim Italia, dopo aver raccolto 47 milioni di euro, e con la quotazione a Borsa 

Italia del primo Etf dedicato alle tecnologie blockchain. Il titolo, emesso da First Trust, investe infatti a livello 

globale in imprese che investono in prodotti o servizi che utilizzano la tecnologia blockchain oppure beneficiano 

dei risparmi in termini di costi che questa tecnologia può offrire. Il tutto mentre a fine 2017, Spaxs, la Spac 

promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, ha raccolto 600 milioni di euro da investire in una piccola banca 

tradizionale (che come noto è stata poi individuata in Banca Interprovinciale) da trasformare in un nuovo soggetto 

che compri Npl e faccia credito alle pmi finanziandosi con una piattaforma fintech. La stessa cosa che si prepara a 

fare Guber Banca, servicer di Npl partecipato dal fondo Varde, che si è appena trasformato in banca e si avvarrà 

del fintech per il funding. Mentre su progetti simili sembra stiano lavorando anche altri ex banchieri, come 

Roberto Nicastro e Fabrizio Viola. Insomma il fintech è un settore che è considerato una grande opportunità. 

Anche sul fronte delle startup italiane o fondate da italiani gli investitori internazionali sono stati parecchio 

presenti. La tabella che segue non pretende di essere esaustiva, ma si basa sugli annunci pubblici di round condotti 

negli ultimi anni nel settore.  

 

https://bebeez.it/2013/12/03/sia/
https://bebeez.it/2016/08/04/sia-compra-la-gestione-delle-carte-unicredit-aumenta-ricavi-del-20/
https://bebeez.it/2018/01/05/firmato-il-closing-per-cedacri-che-vale-430-milioni/
https://bebeez.it/2018/01/10/il-software-assicurativo-rgi-passa-da-ardian-a-corsair-capital/
https://bebeez.it/2018/03/29/charme-punta-sui-software-bancari-e-va-al-controllo-di-ocs/
https://bebeez.it/2018/05/22/archimede-la-spac-assicurativa-andrea-battista-debutta-piazza-affari-la-raccolta-47-mln-euro/
https://bebeez.it/2018/05/17/sbarca-piazza-affari-primo-etf-sulle-blockchain-lo-lancia-first-trust/
https://bebeez.it/2018/04/13/spaxs-annuncia-la-business-combination-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2018/03/08/guber-si-trasforma-banca-oltre-comprare-gestire-npl-finanziera-le-pmi-vuole-spaxs/
https://bebeez.it/2018/04/26/si-chiama-rnk-veicolo-investimento-nicastro-fintech/
https://bebeez.it/2018/03/30/nuova-spac-in-arrivo-con-target-di-raccolta-a-100-mln-tra-i-promotori-i-money-manager-statunitensi-gabelli/


Le startup fintech italiane (o fondate da italiani) che hanno annunciato round di investimento 

dati in mln di euro - ordinati per totale di capitali raccolti 

Società Attività Fondatori Investitori 

 Totale 

capitale 

raccolto 

mln euro 

Data 

ultimo 

round 

Ultimo 

round 

mln 

euro 

Articolo 

ultimo 

round 

Moneyfarm 

consulenza finanziaria online (robot 

advisory) 

Giovanni Daprà e Paolo 

Galvani 

Allianz am, United Ventures, 

Cabot Square, Endeavor 

Catalyst , Fondazione di 

Sardegna, Allianz Venture, 

Principia sgr e privati >70,00 mag-18 46,00 BeBeez  

Tinaba (This is not a 

bank) transazioni tra privati   

Sator Capital (tramite Arepo 

Ti) 30,00 lug-16 30,00 BeBeez  

Satispay pagamenti mobile 

Alberto Dalmasso, Dario 

Brignone e Samuele 

Pinta 

Banca Etica, Sella Ventures, 

Shark Bites, Smartclub, 

Iccrea, Banca Alpi Marittime, 

Egea e privati 26,80 set-17 18,30 BeBeez 

Soldo fintech Carlo Gualandri 

Accel, Connect Ventures, 

InReach Ventures, U-Start e 

R204 Partners, privati 20,00 giu-17 11,00* BeBeez 

Credimi (ex 

Instapartners) acquisto di fatture online 

Ignazio Rocco di 

Torrepadula e soci 

operativi (Sabino 

Costanza, Jacopo 

Anselmi, 

Alessandro e Mauro Benetton, 

Paolo Merloni, Lorenzo 

Pelliccioli,  8,00 feb-16 4,00 BeBeez  

    

Gershom Charig e 

Francesca Todeschini) 

famiglia Venesio , Hans-Paul 

Bürkner, Tikehau Capital e 

partner Tikehau         

      

Giovanni Landi, Dante 

Roscini, Massimo Tosato e 

altri         

https://bebeez.it/2018/05/30/moneyfarm-incassa-round-investimento-record-46-mln-euro-scaleup-italiane-quota-136-mln-5-mesi/
https://bebeez.it/2016/07/13/al-via-tinaba-la-banca-non-banca-lanciata-sator-30-mln-euro-ora-cerca-altri-soci/
https://bebeez.it/2016/02/08/aumento-di-capitale-da-4-milioni-per-insta-partners/


Oval Money salvadanaio digitale 

 Benedetta Arese Lucini,  

Claudio Bedino e 

Edoardo Benedetto 

Neva Finventure,  Intesa 

SanPaolo, b-ventures, Bertoldi 

Holding, equity 

crowdfuynding (CrowdCube) 6,70 giu-18 4,00 BeBeez  

Conio servizi blockchain e wallet 

Cristian Miccoli e 

Vincdenzo D Nicola 

Poste Italiane, Banca 

Finanziaria Internazionale, 

Fabrick, Boost Heroes, IAG, 

David Capital  5,60 giu-18 3,00* BeBeez  

Jusp pagamenti mobile 

 Jacopo Vanetti e 

Giuseppe Nicola 

Saponaro 

business angel, Vertis Venture 

e Principia II 6,00* apr-13 6,00* BeBeez  

Smartika P2P lending tra privati 

Maurizio Sella, Pierluigi 

Loy Donà , Ziph 

Hamilton Venture e 

TP&Partners 4,52 gen-16 3,72 BeBeez  

Business Innovation Lab 

(BordsadelCredito) P2P lending a imprese 

Ivan Pellegrini, Antonio 

Lafiosca, Luca Scali 

P101, Azimut, GC Holding, 

Banca Popolare di Fondi 4,20 dic-17 1,60 BeBeez 

Sardex circuito credito commerciale 

G. Littera, P. Sanna, C. 

Mancosu, G. Littera e F. 

Contu 

Innogest, Invitalia Venture, 

Banca Sella Holding,  3,00 apr-16 3,00 BeBeez  

      

Fondaz. Sardegna, Nice 

Group e Melpart          

Prestiamoci (Agata spa) P2P lending a privati 

Roberto Condulmari, 

Daniele Loro, Stefano 

Miari e altri soci privati 

Innogest sgr, Banca Sella 

holding , Club Italia 

Investimenti 2 e Banca Sella 3,00 dic-15 2,00 BeBeez  

Epic intermediazione di private capital 

Andrea Crovetto, Guido 

Ferrarini 

Prometeia, Digital Magics, 

Roberto Crapelli, Valerio De 

Molli, Sergio Ferrarini, Carlo 

Marini, Andrea Moneta, 

Francesco Pavoni 2,00 set-15 1,50 BeBeez  

Soisy P2P lending a privati 

 Pietro Casati e Andrea 

Sandro  privati 2,20 dic-17 0,891 BeBeez  

WorkInvoice intermediazione fatture online 

Matteo Tarroni, Ettore 

Decio, Fabio Bolognini,  

Luca Sebastiano, 

Vittorio Spampinato 

famiglia Pacorini e altri 

privati 1,60 set-16 0,90 BeBeez  

https://bebeez.it/2018/06/19/oval-money-incassa-nuovo-round-dal-corporate-venture-di-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2018/06/21/la-fintech-conio-si-aggiudica-round-3-mln/
https://bebeez.it/2013/04/16/principia-sgr-prepara-due-nuovi-fondi-di-venture/
https://bebeez.it/2016/01/13/aumento-di-capitale-da-372-milioni-per-la-piattaforma-di-p2p-lending-smartika/
https://bebeez.it/2016/04/18/il-circuito-di-credito-commerciale-sardex-incassa-3-milioni-dai-venture/
https://bebeez.it/2015/12/22/prestiamoci-si-aggiudica-round-da-2-milioni-di-euro-dai-venture/
https://bebeez.it/2015/09/03/epic-sim-visalli-e-rapagna-escono-dal-cda-prosegue-laumento-di-capitale/
https://bebeez.it/2017/12/20/il-p2p-lending-soisy-incassa-aumento-di-capitale-da-891-mila-euro/
https://bebeez.it/2016/09/14/aumento-capitale-marketplace-fatture-workinvoice-arruola-anche-cereda-nicastro/


modeFinance rating agency 

Mattia Ciprian e 

Valentino Pediroda 

(spin-off Università di 

Trieste) Corvallis 1,30 dic-15 1,30 BeBeez  

BacktoWork24 (fusa con 

Equinvest) 

piattaforma di equity crowdfunding, 

club deal e  gestore di Equinvest 

Investment Fund 

Alberto Bassi, Fabio 

Bancalà, manager 

Red Fish Kapital, Finalps 

Holding, Equi Capital 

Markets (tutti ex soci di 

Equinvest) 1,20 nov-16 0,50 BeBeez  

SiamoSoci club deal su startup 

Cristiano Esclapon, 

Dario Giudici, Lorenzo 

Lamberti e altri privati Azimut holding 1,20 nov-13 1,20 BeBeez  

Yolo insurtech 

Simone Ranucci 

Brandimarte e Gianluca 

De Cobelli Bar Camper 1,00 ott-17 1,00 BeBeez 

Finscience 

big data e intelligenza artificiale per 

analisi finanziaria 

Fabrizio Milano 

D’Aragona, Mauro Arte, 

Claudio Zamboni, 

Alessandro Arrigo 

privati del settore finanziario e 

i soci di Gellify 1,00 nov-17 1,00 BeBeez  

Neosurance insurtech 

Andrea Silvello e Dario 

Melpignano  manager e business angel 0,93 set-17 0,70 BeBeez  

Growish collette tra amici via web 

Claudio 

Cubito e Domingo 

Sarmiento Lupo 

Club degli Investitori, Banca 

Sella holding, R301 Capital e 

business angel 0,90 mag-17 0,40 BeBeez 

Virtual B spa 

(AdviceOnly) consulenza investimenti online 

Serena Torielli, Raffaele 

Zenti,Fabio Marras 

CC Soci (Claudio 

Costamagna), Advansys, 

Specific Impulse e Deb 

Holding (Daniele Buaron) 0,80 mar-14 0,80 BeBeez  

Datafalls (Big Profiles) intelligenza artificiale nd 

LVenture 

Group, Invitalia Ventures e 

business angel, Luiss Enlabs 0,68 set-17 0,60 BeBeez 

Fifty 

piattforma tecnologia per gestire 

invoice financing Michele Ronchi 

Groupama Am sgr, Tesi 

Square spa e privati 0,50 dic-15 0,50 BeBeez  

Neutrino 

cybersecurity, analisi provenienza 

criptovalute 

Giancarlo Russo, Marco 

Valleri, Alberto Ornaghi 360 Capital Partners 0,50 apr-17 0,50 BeBeez  

https://bebeez.it/2015/12/24/corvallis-si-compra-il-43-dellagenzia-di-rating-modefinance/
https://bebeez.it/2017/11/30/sole-vende-backtowork24-ai-fondatori-si-annuncia-fusione-equinvest/
https://bebeez.it/2013/11/05/azimut-investe-12-mln-euro-siamosoci-nel-quadro-del-progetto-libera-impresa/
https://bebeez.it/2017/11/14/finscience-incassa-un-milione-di-euro-dagli-angeli/
https://bebeez.it/2017/09/06/la-stratup-insurtech-neosurance-incassa-altri-705-mila-euro-dagli-angeli/
https://bebeez.it/2017/09/15/adviseonly-si-allea-nella-ricerca-fintech-con-luniversita-di-brescia/
https://bebeez.it/2017/12/06/invoice-trading-fifty-si-apre-terzi-investitori-alle-spalle-un-track-record-100-mln-groupama-sgr/
https://bebeez.it/2017/04/30/il-poliziotto-delle-criptovalute-neutrino-incassa-500k-euro-da-360-capital-partners/


The Ing Project (200 

Crowd) equity crowdfunding 

Matteo Masserdott e 

Carlo Saccone 

Digital Magics e business 

angel 0,30 nov-17 0,30 BeBeez 

MioAssicuratore insurtech 

Giorgio Campagnano e 

Carlo Martiniha 

Pi Campus, H-Farm e 

business angel 0,30 gen-17 0,20 BeBeez  

The ING Project srl 

(200Crowd) equity crowdfunding 

Matteo Masserdotti e 

Carlo Saccone 

Digital Magics e privati in 

equity crowdfunding 0,30 dic-17 0,30 BeBeez  

CrowdFundMe equity crowdfunding 

Tommaso Adolfo 

Baldissera Pacchetti e le 

sue sorelle Paola e 

Chiara 

equity crowdfunding su 

CrowdFundMe 0,28 lug-17 0,28 BeBeez  

Euklid consulenza nel trading di Bitcoin 

Antonio Simeone e 

Franco Grassi, 

Francesco Di Leva e 

Mario Giancola 

privati e business angel, Club 

Digitale e Club Italia 

Investimenti 2 0,40 nov-16 0,40 BeBeez  

Crowdway (ex Wolf of 

Trading) 

piattaforma di news e analisi sui 

mercati finanziari basata su big data Davide La Spina 

Club Italia Investimenti 2 e 

Tim ventures 0,15 set-15 0,15 BeBeez  

Eternity Wall soluzioni blockchain Ricardo Casatta Club italia Investimenti 2 0,10 dic-16 0,10 nd 

PayBox pagamenti mobile da privati a PA 

Roberto Casati e Andrea 

Carbon 

Club italia Investimenti 2 e 

Lazio Innova 0,05 apr-15 0,05 nd 

Chainside pagamenti retail in Bitcoin 

Lorenzo Giustozzi, 

Federico Tenga, 

Edoaardo Marcozzi Club italia Investimenti 2 0,05 ott-17 0,05 nd 

Fincluster 

piattaforma di gestione portafoglio e 

clienti per private banker Paolo Ardoino Club italia Investimenti 2 0,05 mag-14 0,05 nd 

MyCredit Service 

piattaforma di gestione dei crediti 

commerciali 

Enzo Sisti, Stefano 

Mazzocca e Aldo 

Panizzutti 

modeFinance e  IT Interlogica 

industries nd nd nd BeBeez  

Euclidea consulenza investimenti online 

Roberto Condulmari, 

Mario Bortoli, Angelo 

Luca Valaguzza, 

Giovanni Folgori Redpill srl, Luchi Fiduciaria nd feb-17 nd BeBeez  

        

        

https://bebeez.it/2017/01/30/mioassicuratore-incassa-300-mila-euro-incubatori-angeli/
https://bebeez.it/2017/12/21/anche-digital-magics-nel-round-investimento-two-hundred/
https://bebeez.it/2017/07/07/crowdfundme-gia-quota-250-mila-euro-nella-campagna-stessa-boom-raccolta-dei-mesi/
https://bebeez.it/2016/11/23/euklid-incassa-400-mila-euro-e-vale-gia-10-milioni/
https://bebeez.it/2015/09/23/crowdway-incassa-150-mila-euro-da-tim-ventures-e-club-italia-investimenti-2/
https://bebeez.it/2017/10/20/fundera-riparte-lequity-crowdfunding-mycreditservice-ett/
https://bebeez.it/2017/02/21/al-via-euclidea-sim-fintech-gestione-patrimoniale-presieduta-condulmari/


WishRaiser 

strutturazione di campagne di 

raccolta fondi da parte di onlus 

Mario Salsano, Riccardo 

Mollaretti, Daniele 

Orazi e Cristiano 

Mazzarini club deal su Club Deal Online nd nov-17 nd BeBeez  

InvestFT 

robo-advisor della finanza 

alternativa (P2P lending e invoice 

financing) 

spin-off del Politecnico 

di Milano e di Secure 

Network PoliHub nd nd nd nd 

BankSealer analisi pagamenti mobile 

Alvise Biffi, Stefano 

Zanero e Michele 

Carminati PoliHub nd nd nd nd 

FinDynamic 

piattaforma tecnologica per gestire 

inverntory finance 

Enrico Viganò e Ervis 

Jace PoliHub nd nd nd nd 

        

https://bebeez.it/2017/11/30/per-la-prima-volta-si-attiva-lintestazione-fiduciaria-in-un-deal-di-equity-crowdfunding-succede-su-club-deal-online-con-intermonte-sim/


 

 

 

 

 

 

Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e finanza d’impresa. In particolare 

fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane partecipate da fondi di private equity, venture capital e da 

business angel, finanziate con campagne di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan,  

crediti deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività 

dei fondi di private equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e private capital e giornalmente 

ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel mondo  

(perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz,  

sito di informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

Questo report è scaricabile in versione pdf 

con i link a tutti gli articoli di BeBeez relativi ai vari deal  

all’indirizzo https://bebeez.it/report/ 
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