
                                                             
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
SIGLATO ACCORDO TRA ASSOFINTECH E DENTONS PER PROMUOVERE LA 

DIFFUSIONE FINTECH E MONITORARNE GLI SVILUPPI NORMATIVI   

 

Milano, 5 maggio 2021. Assofintech, che rappresenta gli operatori e gli investitori del 

settore Fintech e Insurtech, e Dentons, lo studio legale più grande al mondo, annunciano 

di aver sottoscritto un accordo biennale di collaborazione finalizzato a promuovere le 

opportunità offerte dalla digital economy agli operatori dell’industria e al sistema economico 

nel suo complesso, monitorare lo sviluppo normativo e individuare sinergie per attività di 

institutional affairs. 

Attraverso l’accordo, Assofintech e Dentons intendono promuovere la conoscenza delle 

tecnologie Fintech, Insurtech e Proptech, contribuire a creare un ecosistema aperto 

all’innovazione tecnologica, individuare modalità di partnership tra aziende del settore 

fintech/insurtech, tutelarne lo sviluppo normativo e offrire un costante supporto legale. 

 

Il Presidente di Assofintech, Maurizio Bernardo, ha dichiarato: “L’industria Fintech e 

Insurtech registra una forte accelerazione in questo periodo storico, seguita e talvolta 

anticipata dall’impulso di stakeholders sia privati che istituzionali come Banca d’Italia, 

Consob, Sace e CDP Venture che stanno investendo sullo sviluppo del settore. Assofintech 

si pone come interlocutore stabile per interpretare e veicolare le richieste e gli interessi di 

questo ecosistema che si muove nella direzione delle relazioni istituzionali, della formazione 

finanziaria e dell’advocacy normativa, con un forte focus sulla responsabilità e sostenibilità 

sociale. Siamo orgogliosi della nuova partnership con Dentons che ci unisce negli intenti e 

che consentirà lo sviluppo condiviso di molte iniziative per partecipare da protagonisti nelle 

sfide dell'innovazione e della crescita del Paese”. 

 

Federico Sutti, Italy managing partner di Dentons, ha commentato: “Siamo onorati e lieti 

di poter supportare Assofintech nei suoi obiettivi, in particolare per l’evoluzione normativa e 

l’individuazione delle best practice nel mercato nazionale e internazionale. Crediamo di 

poter dare un contributo importante all’associazione, grazie al nostro team multidisciplinare 

di Fintech, che include, in particolare, i colleghi delle aree Financial Services e Data Privacy 

con una vasta esperienza sui processi di innovazione tecnologica nei servizi finanziari e 

assicurativi. Lavorando in stretta sinergia con il team globale Fintech dello Studio possiamo, 

inoltre, offrire a Assofintech una visione davvero internazionale del settore, anche per 

sviluppare iniziative che siano sempre al passo con i trend, le practice e i prodotti più 

innovativi”.  

 

 

 

 

 

 



AssoFintech 

AssoFintech è l'unica Associazione italiana che rappresenta tutti gli attori del mondo Fintech e Insurtech nel 

panorama nazionale con una finestra sempre aggiornata sugli sviluppi internazionali, siano queste startup 

appena nate o già cresciute, challenger banks o banche tradizionali che si confrontano con le nuove 

tecnologie; asset manager alla ricerca di nuovi strumenti di analisi e di gestione; investitori istituzionali o privati; 

legali e altri professionisti che affiancano banche e imprese; docenti, ricercatori e studenti universitari; 

istituzioni e regolatori. Conoscenza, consapevolezza, collaborazione, leadership tecnologica, istituzioni e 

regolatori, networking, sono alcuni dei valori caratterizzanti della nostra organizzazione. 

 

 

Dentons 

Dentons è lo studio legale più grande al mondo con un'offerta di qualità per la gestione delle opportunità di 

business e la risoluzione delle criticità dei clienti in oltre 75 Paesi. Dentons propone servizi legali e di business 

che beneficiano della approfondita conoscenza dei contesti nei quali lo Studio è presente, e del continuo 

sviluppo di nuove soluzioni per i clienti, tra cui Nextlaw, l'innovativo servizio di consulenza strategica. Grazie 

all'approccio mirato allo scopo e al modello policentrico, insieme all’impegno profuso su tematiche quali 

inclusione e diversità, Dentons sfida lo status quo e tutela gli interessi dei clienti e delle comunità nelle quali 

essi operano, con particolare attenzione alle nuove dinamiche di business.   

Dentons, ha aperto in Italia nel 2015 e oggi conta oltre 130 professionisti tra le due sedi di Milano e Roma. È 

uno studio full service le cui principali attività sono: Real Estate; Corporate M&A; Banking and Finance; 

Litigation; Tax; IP and Technology; Energy; Employment and Labor; Restructuring and Bankruptcy.  

 

 
Per ulteriori informazioni su Assofintech  

Presidente Maurizio Bernardo  presidente@assofintech.org 

Segretario Generale Fabrizio Barini  segretario@assofintech.org 

Informazioni Generali  info@assofintech.org 

 

Per ulteriori informazioni su Dentons  

Daniela Morante – Marketing and Business Development 

Tel.+39 02 726 268 00; Email: daniela.morante@dentons.com  

 

Ufficio stampa di Dentons - Image Building       

Tel. 02 89011300; Email: dentons@imagebuilding.it  
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