
                          
 

 
Digital: We Wealth - attraverso Voices of Wealth - chiude un secondo 
round di finanziamento di 1,5 mln € con l’ingresso di tre importanti soci 
(Crif, Gellify, B.Group) e alcuni investitori privati 
 

L’ingresso dei nuovi soci garantirà a We Wealth nuovi capitali, l’accesso a soluzioni 
innovative sul piano tecnologico e servizi a valore aggiunto per consolidare e 
accelerare il percorso di crescita 
 
 

Milano, 29 luglio 2020 - Voices of Wealth, start up innovativa conosciuta attraverso la sua 
piattaforma We Wealth [www.we-wealth.com], lanciata nel 2018, ha annunciato la chiusura di un 
secondo round di finanziamento da 1,5 milioni euro e l’ingresso di nuovi investitori di grande 
standing. Tra questi, si segnalano CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di credit & business 
information, avanzate soluzioni in ambito digital per lo sviluppo del business e l’open banking, 
GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative ad 
alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con l’obiettivo di innovare i loro 
processi, prodotti e modelli di business, B.Group e alcuni investitori privati, professionisti e manager 
molto noti nel mondo del Wealth Management e della consulenza, tra i quali Federico Ghizzoni e 
Gianni Franco Papa.  
 
We Wealth è il primo Marketplace interamente dedicato al mondo del Wealth Management in 
Europa e alla gestione, protezione e trasmissione del patrimonio familiare e imprenditoriale. Ha un 
modello di business estremamente innovativo, che mette in contatto la domanda di consulenza e 
la ricerca di informazione da parte di investitori finali con l’offerta di contenuti e di servizi da parte 
dei migliori professionisti nel mondo della gestione patrimoniale e dei consulenti finanziari, 
attraverso una relazione tra le parti basata su tecnologie di profilazione, contenuti di qualità e 
intelligenza artificiale. 
 
In soli due anni e mezzo dalla nascita, con oltre 300mila utenti unici al mese su we-wealth.com, We 
Wealth è diventata una realtà aziendale leader nell’informazione dedicata al mondo degli 
investimenti e del wealth management e il punto di riferimento per l’aggregazione di domanda e 
offerta in questo settore. 
 
Con questa operazione, CRIF metterà a disposizione un’esperienza di oltre 30 anni, informazioni 
certificate, evoluti strumenti di valutazione e best practice che potranno portare un concreto 
contributo al percorso di crescita di We Wealth, anche attraverso l’inserimento nell’ecosistema di 
servizi a valore aggiunto CRIF DIGITAL NEXT, aperto all’integrazione di terze parti innovative, di cui 
We Wealth è un esempio per attitudine e potenzialità.  
 



                          
 

A sua volta, GELLIFY supporterà We Wealth nello sviluppo di un modello di business basato su 
tecnologie e data analytics molto avanzati. Si tratterà di avviare un’integrazione tecnologica 
dell’attuale piattaforma di contenuti attraverso tecnologie di profilazione, data-enrichment e 
intelligenza artificiale, oltre che di un potenziamento della produzione di contenuti di valore rivolti 
sia alla domanda che all’offerta di consulenza. 
 
We Wealth si colloca in un contesto di mercato molto ricco e con un forte potenziale: le stime sono 
di circa 10 miliardi di euro di ricavi l’anno. Dal lato della domanda di investimenti, l’Italia conta infatti 
almeno 8 milioni di investitori che esprimono un bisogno di protezione, ottimizzazione e 
valorizzazione del patrimonio. A livello aggregato, il Paese si posiziona in Europa occidentale come 
il quarto mercato, con asset finanziari pari a circa 4.400 miliardi di euro (fonte: Banca d’Italia), a 
fronte di una notevole potenzialità di crescita: solo il 30% del patrimonio finanziario delle famiglie 
italiane è, infatti, attualmente in gestione, rispetto alla media europea del 41%. 
Dal lato dell’offerta i portatori di interesse coinvolti nel settore del Wealth Management (aziende, 
professionisti e consulenti) sono numerosi e in crescita. In Italia si contano circa 1.200 aziende e 
240mila professionisti interessati a offrire i propri servizi e prodotti per supportare gli investitori 
nelle scelte più opportune, ma questi hanno bisogno di visibilità delle proprie expertise, sia a livello 
aziendale che individuale, perché si tratta di costruire con i propri clienti un rapporto di fiducia che 
può essere considerato al pari di quello tra medico e paziente.  
La missione di We Wealth è quindi creare un ecosistema digitale stimolante sia per specialisti del 
settore che per privati e imprenditori (clienti affluent o private, famiglie imprenditoriali e High net 
worth individuals), un luogo di confronto ricco di contenuti di valore, generati da un team di 
giornalisti professionisti e di esperti del settore. Contestualmente, l’obiettivo è sviluppare un 
ambiente in cui mettere a disposizione tutti gli strumenti tecnologici necessari a migliorare la 
comunicazione digitale sui temi della consulenza finanziaria e del risparmio gestito.  
Questo bisogno nasce dalla dirompente rivoluzione digitale in atto, accelerata negli ultimi mesi   
dall’emergenza Covid-19, che sta impattando anche sulle modalità con cui, da un lato, gli investitori 
italiani si informano e prendono decisioni, e, dall’altro, i professionisti e le aziende attivi nella 
consulenza finanziaria e nell’ottimizzazione del patrimonio erogano i propri servizi.  
 
“L’ingresso dei nuovi investitori in We Wealth rappresenta per noi un segnale molto positivo - 
dichiara Fabienne Mailfait, Co-founder e Ceo di Voices of Wealth e We Wealth - perché ci 
permetterà di crescere ancora più velocemente, rinforzare ulteriormente il nostro modello di 
business e supportare i nostri clienti con soluzioni tecnologicamente molto avanzate per impostare 
la comunicazione del futuro che si è rivelata fondamentale in periodo di lockdown e per supportare 
le aziende con tecniche sofisticate di lead generation”. 
 
“CRIF da sempre pone grande attenzione all’innovazione e allo sviluppo di servizi digitali, aspetti 
fondamentali anche nella proposta di valore di una realtà dalle grandi potenzialità come We Wealth. 
Con questa operazione potremo portare un contributo concreto alla crescita di We Wealth e, al 
contempo, arricchire ulteriormente l’ecosistema CRIF Digital Next offrendo ai clienti finali soluzioni 
in grado di soddisfare le loro esigenze anche sul fronte del benessere finanziario” – commenta Silvia 
Ghielmetti, Managing Director di CRIF. 



                          
 

 
 
 
“Il settore della gestione patrimoniale vivrà nei prossimi anni una grande rivoluzione che genererà 
una ridistribuzione dei ruoli e dei ricavi generati dal comparto a vantaggio degli attori più 
innovativi. - dichiara Fabio Nalucci, Ceo e Founder di GELLIFY - Abbiamo deciso di investire in We 
Wealth proprio per poter abilitare il brand ad essere un precursore di questo nuovo scenario”. 
 
 
Contatti Voices of Wealth 
Fabienne Mailfait 
fabienne@we-wealth.com  
 
Contatti CRIF 
Corporate communication 
Maurizio Liuti   
Tel. 335 7810967  
m.liuti@crif.com 
www.crif.com 
 
Contatti GELLIFY  
Corporate Communications 
Daniela Abbondanza 
Tel 342 0982305 • daniela.abbondanza@gellify.com 
www.gellify.com 
 
 
About We Wealth 

We Wealth è un’iniziativa di Voices of Wealth, realtà che nasce con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale del mondo del 
wealth management, di creare le basi della comunicazione e delle relazioni del futuro e di porsi come riferimento fra l’aggregazione 
della domanda di consulenza e della ricerca d’informazione in ambito di gestione patrimoniale con l’offerta di servizi da parte dei 
professionisti e di informazione in questo ambito. 

We Wealth si declina sia sul digitale, con una piattaforma editoriale e di servizio sviluppata con le tecniche molto avanzate, sia sulla 
carta, con un magazine mensile dedicato allo sviluppo dei temi legati al mondo della gestione patrimoniale. 
Si rivolge direttamente a tutta la filiera degli operatori che operano nell’advisory di prodotti e servizi finanziari (wealth manager, 
private banker e consulenti finanziari, family office, asset manager, broker, commercialisti, notai, avvocati, fiscalisti, art advisors…)  
e costituisce il primo Marketplace europeo di aggregazione, attraverso il quale individuare contenuti di qualità e servizi dedicati, al 
fine di dialogare e confrontarsi direttamente con gli investitori, nel tentativo di misurare e ottimizzare la propria visibilità nel settore, 
a integrazione dei canali fisici di presidio tradizionale. 

 
About CRIF 

CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC) e di business information, e soluzioni per il credito. 
Fondata a Bologna nel 1988, opera in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia).  

mailto:fabienne@we-wealth.com
mailto:m.liuti@crif.com
http://www.crif.com/
http://www.gellify.com/
http://www.gellify.com/


                          
 
 

 

CRIF attualmente è il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali 
operatori del mercato globale dei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management.  

Oggi, oltre 6.300 banche e società finanziarie, 55.000 imprese e 340.000 consumatori utilizzano direttamente i servizi CRIF in più di 
50 Paesi. 

Per il sesto anno consecutivo CRIF è stata citata nella prestigiosa classifica IDC FinTech, posizionandosi nel 2019 al 50° posto al mondo 
e in vetta tra le aziende italiane. Inoltre, recentemente ha completato la copertura come AISP nell'Open Banking portandola a tutti i 
31 Paesi europei in cui si applica la PSD2. 

CRIF DIGITAL NEXT è l’innovativa piattaforma tecnologica, aperta e collaborativa, che consente agli operatori di settore di accelerare 
la loro trasformazione digitale, di far evolvere la user experience dei propri clienti e di generare un processo di innovazione veloce, 
continuo e sostenibile. Nello specifico, CRIF Digital Next offre un unico entry point tecnologico in private cloud, dotato di API di nuova 
generazione, per accedere in modo rapido, semplice e sicuro, a un ampio ecosistema di servizi personalizzati.  

 
About GELLIFY  

GELLIFY è una piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali per 
innovare i loro processi, prodotti e modelli di business. 

Con sede centrale in Italia e uffici in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti, il successo dell'azienda si basa sul suo modello unico che 
infonde alle aziende le più avanzate tecnologie delle startup B2B e le competenze di GELLIFY. La piattaforma accompagna le startup 
dal loro stato embrionale "gassoso" o "liquido" ad uno stato "solido" affidabile e scalabile attraverso il suo programma di crescita 
esclusivo e proprietario, la "GELLIFICAZIONE". Questa crescita è finanziata attraverso investimenti intelligenti (smart), attuati da 
GELLIFY e dai suoi co-investitori. 

GELLIFY ha inoltre creato una community dal nome 'EXPLORE' in cui imprenditori, innovatori e professionisti possono entrare in 
contatto su qualsiasi dispositivo digitale. Attraverso la app, scaricabile dall'App Store e da Google Playstore, gli iscritti possono fare 
esperienze phygital che si alternano tra il mondo fisico e quello digitale, partecipare ad eventi, e infondere alle loro aziende le più 
avanzate tecnologie delle startup e le competenze di GELLIFY.   

GELLIFY è costituita da 2 unità di business: 
 
•GELLIFY for Startups, dedicata alla gellificazione delle startup che abbiano già espresso traction nel mercato; il programma di 
‘gellificazione’ fornisce servizi più complessi di quelli di mentorship e di base per la creazione dell’azienda tipici degli incubatori. Ha 
una durata di 6-24 mesi e coinvolge tutte le aree dell’azienda. 
 
•GELLIFY for Companies, focalizzata su servizi di open innovation alle PMI e alle large corporation, che vogliano costruire nuovi 
percorsi di business innovativi. La divisione è specializzata in corporate venturing, strategie per l’innovazione, digitalizzazione delle 
vendite e del marketing, industria 4.0 e digital operations, digitalizzazione e potenziamento della forza lavoro. 

https://apps.apple.com/us/app/gellify-explore/id1435618624
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gellify.explore

