
 

 
 
 

Kellify S.p.A. emette il primo Strumento Finanziario Partecipativo  
sottoscrivibile esclusivamente in Ethereum 

 
20 dicembre 2017 - È possibile sottoscrivere uno strumento finanziario partecipativo attraverso una criptomoneta? 
La risposta è sì ed è quello che ha realizzato Kellify S.p.A., start-up innovativa nata da Centrally S.p.A. per cogliere 
le enormi opportunità del settore FinTech e Intelligenza Artificiale. 
Kellify sviluppa modelli e algoritmi basati su tecnologie di artificial intelligence, quali machine learning (il campo di 
studio che dà ai computer l’abilità di apprendere e realizzare un compito senza essere esplicitamente programmati 
a farlo), deep learning e reti neurali artificiali (che lavorano imitando il funzionamento delle cellule neurali umane), 
sfruttando l’intelligenza collettiva e i bigdata in settori strategici tradizionali e alternativi. 
La logica “AI as a Service” di Kellify consente alla società tecnologica di far scalare orizzontalmente i propri prodotti 
ed algoritmi, rendendoli disponibili sia a istituzioni finanziarie tradizionali per applicare il modello ai future ed ai 
mercati, sia a player attivi nel trading di materie prime, sia a mercati alternativi come quello dello Sports Betting. 
“L’emissione degli SFP Ethereum, così denominati per la caratteristica di essere sottoscrivibili esclusivamente 
attraverso la criptomoneta ETH, si inseriscono in quadro più ampio di emissione di strumenti finanziari partecipativi 
convertibili, che consentiranno lo sviluppo tecnologico nei mercati alternativi consolidati e la crescita nel settore 
FinTech, nel quale ci aspettiamo entro il primo semestre 2018 un pilot con un primario Istituto Bancario” - ha 
dichiarato Francesco Magagnini, CEO di Centrally e Chief Innovation and Product Officer di Kellify. 
La Società ha emesso strumenti finanziari partecipativi per l’equivalente di €1,1M, con diritti differenti di conversione 
sul successivo round di investimento (Series A) previsto per il secondo semestre 2018. 
L’importo raccolto tramite l’operazione verrà utilizzato per intercettare i migliori talenti del settore Data Science e per 
scalare nel settore FinTech e Commodities Trading. 
Kellify ha originariamente “addestrato” ed affinato i propri algoritmi nel settore dello Sports Betting. 
In che modo? Sostituendo l’emozione e il brivido del gioco un approccio quantitativo e sistematico capace di 
costruire modelli matematici che non giocano. Investono. 
Il team di Kellify ha scommesso per primo su questo approccio, consentendo a data scientist, economisti, fisici ed 
astrofisici di sviluppare sofisticati modelli per i campionati di calcio, i circuiti internazionali di tennis ed eventi sportivi 
di ogni genere. 
“L’intelligenza artificiale ci consente - commenta Fabrizio Malfanti, -Chief Executive Officer & AI Lead 
di Kellify-  di arricchire e far emergere dati che diventano il motore dei nostri algoritmi predittivi dalle performance 
uniche”. 
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