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Finpiemonte assegna 350 mila euro ad ARISK 
Finanziamento in vista di un aumento di capitale di pari importo 

 

Milano, 18 maggio 2020 – ARISK, startup innovativa spin-off del Politecnico di Torino, che 

ha sviluppato un algoritmo di calcolo innovativo per l’analisi e il monitoraggio dei rischi e in 

grado di prevederne l’evoluzione attraverso tecniche di intelligenza artificiale e machine 

learning,  si è aggiudicata un finanziamento a fondo perduto da 350 mila euro sul bando 

Finpiemonte per il “Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle startup”.  

Il bando prevede che i soci o finanziatori terzi immettano nelle casse della società nuova 

finanza per pari importo. Il round si chiuderà a breve. 

ARISK, guidata dall’amministratore delegato Luciano Tarantino, aiuta aziende, investitori, 

istituzioni finanziarie, amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private a comprendere, 

quantificare, monitorare e gestire i rischi ai quali sono quotidianamente esposte. 

La startup, di cui il professor Guido Perboli del Dipartimento di Automatica e Informatica 

del Politecnico di Torino è direttore R&D, ha sviluppato infatti un algoritmo di calcolo 

innovativo per l’analisi e il monitoraggio dei rischi di business impresa che è in grado di 

prevederne l’evoluzione attraverso tecniche di intelligenza artificiale e machine learning. 

Il know how di ARISK nello sviluppo di algoritmi in grado di misurare qualunque tipo di 

rischio in maniera oggettiva e confrontabile, verrà messo dal PolitTo a disposizione di un 

centro specializzato nella gestione del rischio d’impresa che opererà in sinergia con gli studi 

sulla sicurezza delle infrastrutture, la cybersecurity e il building information modelling (BIM), 

creando un centro di riferimento unico nel suo genere in Piemonte. 

 

Chi è ARISK 

ARISK srl è una startup innovativa con sede a Milano e Torino, costituita a fine 2017 da un 

pool di professionisti italiani esperti in ingegneria civile, finanziaria e revisione legale (Valeria 

Lazzaroli, Beppe Di Sisto, Vittorio Pizzorno) e che vanta tra i suoi soci anche l’ex presidente 

di Consob, Giuseppe Vegas, e Guido Perboli, docente del Politecnico di Torino, di cui 

ARISK è spin-off. 
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