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Chi Siamo
AssoFintech è l’unica associazione
no profit italiana che riunisce
e rappresenta tutti gli attori del mondo
fintech & insurtech, siano questi 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.
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Che cos’è il fintech?
La tecnologia per la finanza

Gestione del risparmio

Crypto/Decentralized finance

Wealth & asset management

Pagamenti/Open banking

Capital markets & trading

Tech Enabler (es. API)

Lending

Cybersecurity

Supply Chain Finance

Insurtech

Equity Crowdfunding

Proptech

Trade finance

RegTech
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La nostra mission
Condividere
la conoscenza
Aumentare
la consapevolezza del
settore

Promuovere la
collaborazione
e lo sviluppo
del business
a livello
internazionale

Promuovere
la collaborazione e lo
sviluppo del business
tra tutti
gli attori dell’industria

Portare l’Italia ad esercitare
una leadership tecnologica
e di pensiero nel settore
a livello internazionale

Rappresentare
gli interessi
dell’industria
presso le istituzioni
e i regolatori
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Perché associarsi?
AssoFintech è un’associazione no profit che opera a servizio
del mondo fintech e per la promozione della cultura fintech in Italia.

Associazioni no profit in Italia
Associazioni no profit fintech in Italia
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Perché associarsi?
AssoFintech mette a disposizione degli associati una serie
di attività di valore direttamente o attraverso i propri partner.
Gli incontri tra associati e con gli stakeholder consentono
di creare relazioni e connessioni per sviluppare il proprio business.

Informazione
e formazione

Public Affairs

Global Affairs

Networking

CSR
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Le attività associative
Informazione e formazione

L’Associazione, avvalendosi dell’Advisory Board e del proprio
Comitato Scientifico,
in collaborazione con Università, Business School, Centri di
ricerca ed esperti di settore, ha accesso diretto ai più recenti
sviluppi
in ambito fintech, che introduce agli Associati, con le seguenti
attività formative di settore:
• organizzazione di webinar e tavole rotonde:
• tavoli di lavoro tematiche trend topic fintech
e dialogo con esperti;

Public Affairs

AssoFintech ha costruito un solido network
di contatti tra i rappresentanti delle Istituzioni Legislative,
Amministrative e dei Regolatori.
• Rappresentare gli interessi dell’industria
del fintech sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
• Partecipare attivamente al dibattito normativo in sede di
consultazione di norme e regolamenti.
• Promuovere iniziative legislative
e regolamentari presso le Autorità deputate.

Global Affairs

AssoFintech ha accesso all’ecosistema
fintech district dei partner internazionali
e in collaborazione con la rete di interlocutori esteri è in grado di
fornire agli Associati:

• assistenza specifica, in aree geografiche strategiche per
l’industria fintech;
• organizzazione di eventi di settore e investor day condivisione di
informazioni e best practice.

• produzione position paper e report;
• promozione delle iniziative del proprio ecosistema.
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Le attività associative
Networking

L’Associazione propone agli Associati occasioni di networking
finalizzati
a Incontri business con:
• Potenziali investitori e finanziatori.
• Stakeholder dell’ecosistema
per la condivisione di esperienze
e lo sviluppo del proprio business.

CSR

AssoFintech è attiva nel sostenere le attività
e i progetti fondati sull'educazione finanziaria
e su una visione "gender equity" per
la prevenzione della violenza economica, psicologica e sociale.
• Ha contribuito alla redazione del Glossario del Fintech in
partnership con la Global Thinking Foundation.
• Partecipa a progetti di educazione finanziaria delle nuove
generazioni.
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Partner & Sostenitori
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Informazione
Attraverso il nostro sito, i canali social e la newsletter diamo voce e visibilità al nostro ecosistema
e lo teniamo aggiornato sui fatti di maggiore importanza. Grazie alle collaborazioni con la nostra rete
di partner diamo accesso a una serie di strumenti informativi di valore. Tra questi la newsletter
di monitoraggio legislativo della normativa fintech e insurtech in Italia, realizzata in collaborazione
con la prestigiosa società di Public Affairs UTOPIA Lab, che con cadenza quindicinale tiene aggiornati
sull’evoluzione del quadro regolatorio in Italia.
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Formazione
Facendo leva sulle collaborazioni con la nostra rete di partner scientifici e di business gli associati
potranno promuovere e/o accedere a una serie di eventi formativi sia in presenza che a distanza
(webinar) arricchendo le proprie competenze e creando un contatto con esperti e best practice
nei vari segmenti dell’ecosistema fintech.
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Formazione-Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, composto da docenti universitari, top manager e professionisti,
seguendo anche i topic fissati dal Consiglio Direttivo e dall’Advisory Board, produce paper
e report fintech.
Report in partnership con EY
(R)Evoluzione dei Digital Payments

Survey sulle aziende fintech attive
nel settore del credito deteriorato (NPE)
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Internazionalizzazione
Abbiamo una forte competenza nel supporto per l’internazionalizzazione dei nostri Associati grazie
alla rete di contatti con realtà associative e di categoria che non ha pari in Italia.
Possiamo accompagnare, insieme ai nostri partner, la definizione degli obiettivi di percorso crescita
e conoscenza su scala internazionalizzazione. I nostri interlocutori esteri sono inoltre in grado di fornire
assistenza specifica in aree geografiche strategiche per l’industria.
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Partner Internazionali
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Innovazione
Tramite AssoFintech, l’associato ha accesso agli Innovation Hub Partner con la possibilità di attivare
e sviluppare progetti di ricerca e innovazione di prodotto e di processo. L’Associazione si propone come
punto di accesso ai principali interlocutori nazionali ed internazionali per ascoltare e guidare l’associato
nei rapporti con Università, laboratori di ricerca e centri di innovazione pubblici e privati.
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Networking
Crediamo che il rapporto umano sia fondamentale per creare connessioni e collaborazioni durature
e di valore. Per questo organizziamo periodicamente momenti di incontro tra gli associati dove
scambiarsi opinioni, esperienze, promuovere e fare conoscere la propria storia.
Organizziamo ogni anno un grande evento associativo aperto a tutti gli stakeholders fatto di momenti
di approfondimento (workshop) e networking
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Governance
MAURIZIO BERNARDO
Presidente
già presidente commissione finanze –
Camera deputati, fondatore di
Knowledge Institute

GIOVANPAOLO AIROLDI
Vicepresidente
co-fondatore di Opstart srl

FABIO BRAMBILLA
Consiglio Direttivo
presidente di fintastico.com e di
Controlpartners.Itd,
con lunga esperienza nel private capital

CLAUDIA SEGRE
Consiglio Direttivo
Direttore Osservatorio
sul Fintechper la Sostenibilità di GLT
Foundation

GIUSEPPE VEGAS
Consiglio Direttivo
già presidente Consob
presidente Arisk

FABIO ALLEGRENI
Consiglio Direttivo
Partner di CrowdAdvisors

FABRIZIO BARINI
Segretario Generale
head of new business development di
Intermonte spa

SEBASTIANO BARBANTI
Public Affairs
già membro commissione finanze - Camera
deputati, Digital
Presidente BCC Ulteriore

GIMEDE GIGANTE
Consiglio Direttivo
Direttore Accademico
della Summer School Bocconi
e Direttore Responsabile dell’insegnamento
di Principles of international Finance presso
Università Bocconi

TEAM
ALESSANDRO MARIA LERRO
Presidente Comitato Scientifico
Fondatore di Avvocati.net

PMAURO MILILLO
Dottore Commercialista,
Revisore Legale, Docente
di Scienza delle Finanze
presso LUISS Guido Carli

STEFANIA PEVERARO
Relazioni Istituzionali
Fondatore di EdiBeez srl
VERONICA SORIANO
Relazioni Internazionali

FRANCESCA QUARANTA
Community manager
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Quote associative
L’iscrizione è gratuita per gli studenti e prevede il pagamento di una quota associativa
per le seguenti tipologie di associati:
• 200 € per le persone giuridiche in fase startup (< 300 K fatturato e 2 anni di costituzione)
• 500 € per le persone giuridiche
• 5.000 € per le partnership (SOCIO SOSTENITORE)
La quota ha validità di un anno (365 giorni), con decorrenza dalla data del pagamento (anno civile).
Il pagamento può essere effettuato tramite PayPal, Carta di Credito o con bonifico sul conto
dell’associazione dopo aver compilato la domanda Iscriviti - AssoFintech.
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CONTATTI
Via Pantano, 2
Milan, MI 20122,
Italia
info@AssoFintech.org

