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Il Fintech District è una community
internazionale di fintech con sede a 
Milano

Operiamo come gateway per 
l'ecosistema fintech italiano e creiamo 
connessioni con diversi stakeholder

Siamo aperti a collaborazioni con 
aziende in ambito finanziario e non,
che hanno l'obiettivo di co-creare 
nuove soluzioni con la nostra 
community

Che cos'è il Fintech District
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MEMBRI

PAYMENTS (36)

LENDING (28) CROWDFUNDING (17)

WEALTHTECH (27)

NEO BANKS (9)

REGTECH (9)

TECHFIN (53)

INSURTECH (22)

                        

INVOICE & TAX MANAGEMENT (11)

PFM (5)

REAL ESTATE FINTECH (13)

CRIPTO & DEFI (19)

La Community



Che cos'è il Fintech For Good..... e il ruolo del Fintech District

Il «Fintech for Good» mira a connettere i modelli Fintech ai nuovi trend di sviluppo sostenibile e impatto sociale. 

Il Fintech for Good consente di perseguire sia ritorni finanziari sia di impatto positivo

Fintech For 
Good 

Proposition

Utilizzo di sistemi Data & Technology Driven per 
valutare e scalare la generazione d'impatto 

positivo nell’industria dei Financial Services 

Il Fintech District permette di creare sinergie tra incumbent e 

fintech tramite pratiche di Open Innovation. 
Oggi è anche attivo nello sviluppo di partnership con modelli 

di Fintech for Good, al fine di favorire la generazione di un 
impatto positivo

FINTECH DISTRICT: 

«OPEN INNOVATION FOR GOOD PRACTICE»
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LA COMMUNITY

Fintech For Good

PAYMENTS (36)

LENDING (28) CROWDFUNDING (17)

WEALTHTECH (27)

NEO BANKS (9)

REGTECH (9)

TECHFIN (53)

INSURTECH (22)

                        

INVOICE & TAX MANAGEMENT (11)

PFM (5)

REAL ESTATE FINTECH (13)

CRIPTO & DEFI (19)

Partendo da un analisi degli SDG applicati alle società della nostra community, 

abbiamo identificato le fintech strettamente legate ai criteri ESG



Le principali sfide del mercato finanziario...focus sull’impatto

Sources: FD elaboration from Global Impact Investing Network – Investor Survey 2021

INNOVAZIONE TECNOLOGICA BENEFICISFIDE INNOVAZIONE «FOR GOOD»

INVESTIMENTI 

«FOR GOOD»

Sistemi Data Driven sono in
grado di tracciare e
personalizzare i record degli
investimenti

Sviluppare sistemi data driven per
tracciare e scalare investimenti a 
impatto, che perseguano un 
ritorno finanziario e sociale

Investimenti «Impact-
linked» per guidare la 
transizione sociale e 

ambientale all'interno 
della pratica di 

investimento

GESTIONE 

DELL’IMPATTO

Sistemi Data Driven sono in
grado di tracciare la
creazione di valore attraverso
indicatori quantitativi e
qualitativi relativi alle attività
aziendali

Sviluppare sistemi data driven
per monitorare l'impatto di 
individui, PMI e corporate

Mitigare il fenomeno di 
«impact & green 

washing»

INCLUSIONE

Prodotti e servizi finanziari
digitali sono più efficaci e
inclusivi per natura

Individuare persone non
bancarizzate o sottoservite come
segmento target della value 
propristion

Inclusione Finanziaria 
attraverso nuovi servizi 

finanziari



Le principali applicazioni Fintech…For Good

6 AMBITI 
DI APPLICAZIONE

INCLUSIONE 
FINANZIARIA 

ACCESSIBILITA’ 
GLOBALE

INVESTIMENTI 
“FOR GOOD”

GESTIONE
DELL’IMPATTO WELFARE

Neo Bank & Lending 

Ridurre le barriere di accesso ai prodotti 
bancari attraverso un sistema basato sui 
dati, migliorando l'educazione finanziaria e 
l'accessibilità al credito

InsurTech

Migliorare l'accessibilità ai servizi assicurativi 
(e.g. micro-insurance) sfruttando il 
potenziale dell'analisi dei dati e dei canali 
digitali

WealthTech

Valorizzare una classe di 
investimento innovativa che 
persegue rendimenti finanziari e 
sociali attraverso canali digitali

TechFin

Fare leva su sistemi data-driven per 
monitorare, misurare e scalare la 
generazione di impatto all'interno 
delle aziende con applicabilità 
anche «cross industry»

Payments & Crowdfunding

Introdurre canali innovativi per aumentare 
l’accessibilità ai fondi filantropici, rafforzando 

le risorse del terzo settore

Principali sfide di mercato affrontate da Fintech for good 

Altre applicazioni di Fintech for good 

Payments

Fornire nuove soluzioni per qualsiasi tipo di 
transazione finanziaria, dai pagamenti alle 
rimesse, aumentando l'accessibilità e 
l'interoperabilità per  persone e aziende a 
livello globale

FONDI 
FILANTROPICI

Note: Fintech District market research



Casi di successo di Open collaboration

Uber sfrutta le soluzioni di credit scoring di 
MOtecnologias per fornire un servizio di 
microcredito per l'acquisto di auto ai 
driver di Uber in America Latina

Abilitare i wallet digitali connessi alla 
network di Stellar per accedere alla 
piattaforma retail di MoneyGram: un 
ponte tra asset digitali e valute locali per 
i consumatori

Combinare l'ampia diffusione di Sisal 
con l'innovativo modello distribuito da 
Axieme per fornire prodotti di social e 
community insurance, in un canale 
digitale E2E

Note: Fintech District market analysis

iATS Payments è un processore di 
pagamenti che aiuta le organizzazioni 
non profit a elaborare le donazioni in 
modo semplice ed efficace

Tomorrow utilizza la licenza 
bancaria Solaris per creare una 
smart bank trasparente e 
sostenibile, focalizzata su 
prodotti di investimento ad 
impatto

Impak Finance valuta l'intera 
performance di impatto delle società 
finanziarie e non finanziarie e SOGEN vi 
ha investito con il proprio CVC

Access to 
Philanthropic Funding 

6 AMBITI 
DI APPLICAZIONE

INCLUSIONE 
FINANZIARIA 

ACCESSIBILITA’ 
GLOBALE

INVESTIMENTI 
“FOR GOOD”

GESTIONE
DELL’IMPATTO WELFARE

FONDI 
FILANTROPICI



Cooperare per la creazione di valore sociale

Sources: Innotribe – Cooperation mechanism in the fintech – Investor Survey 2021

Fintech District academic paper review

Open innovation 
for good 

Aumentare e rendere 

più efficace il flusso 

informativo finanziario

Scalare l’impatto rafforzando 

inclusività e la creazione di 

valore sociale

Diminuire le 

asimmetrie 

informative

Flussi finanziari inclusive e 

sostenibili per assicurre l’integrità 

di mercato

Fintech
Nuove aziende che fanno leva 

sull'innovazione per trasformare i 

processi e le attività tradizionali

Market Maker
• Aziende tradizionali

• Consumatori 

• Regulator e Autorità di Vigilanza

NUOVI BISOGNI

• perseguire la generazione di 

impatto sociale

• creare imprese sostenibili

• aumentare la quota di 

mercato includendo clienti 

finora non serviti

VALORE INTRINSECO 

DELL’NNOVAZIONE

FITECH FOR GOOD:

modelli fintech il cui core

business mira a generare

un impatto positivo nel 

settore

Open innovation
tradizionale 

VALORE INTRINSECO 

DELL’NNOVAZIONE



Q&A
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Un nuovo trend: il Social Housing

DEFINIZIONE

Il social housing è un trend in crescita che aiuta le 

persone ad avere accesso a condizioni abitative 

dignitose.

Le applicazioni fintech attive in questo settore si 

concentrano sui servizi di «real estate finance» rivolti a 

quelle persone che oggi sono escluse o poco servite 

dai canali bancari tradizionali 

ALCUNI ESEMPI

VERTICALE FINTECH: APPLICAZIONE:

REAL ESTATE FINTECH ACCESSO A NUOVE CONDIZIONI DI 
SOCIAL HOUSING

Lending fintech per 

aumentare l'accesso agli 

investimenti immobiliari 

(Pakistan)

Fintech che gestisce 

donazioni per garantire 

condizioni abitative 

dignitose ai senzatetto (UK)



INLCUSIONE FINANZIARIA: Partnership

Uber può incrementare l'offerta

grazie alla tecnologia di

MOTecnologias, aumentando

l'accessibilità al credito per gli le

persone non bancarizzate.

PERCHE’ E’ RILEVANTE

SERVIZIO

TECNOLOGIA

OBIETTIVO

Uber sfrutta le soluzioni di credit scoring di 

MOtecnologias per fornire un servizio di microcredito 

per l'acquisto di auto ai driver di Uber in America Latina

Analisi del credit scoring B2B/B2C e piattaforma di

emissione del credito per gestire il rapporto tra

mutuatario e finanziatori istituzionali

AI e ML per analizzare dati alternativi e calcolare il

merito creditizio, al fine di trasformare l'emissione di

credito in un bene finanziario più inclusivo



INVESTIMENTI “FOR GOOD”: Partnership

Tomorrow ha creato una «social

fintech neo bank» che permette

ai clienti di investire i propri

risparmi «for good», grazie al

supporto della licenza bancaria

Solaris, inoltre assicura di operare

solo in perimetri strettamente

connessi con i criteri ESG

PERCHE’ E’ RILEVANTETomorrow utilizza la licenza bancaria Solaris per creare una 

smart bank trasparente e sostenibile, focalizzata su prodotti 

di investimento ad impatto

Aumentare la generazione di impatto positivo

attraverso l’impact investing, puntando su green bond,

social bond e progetti ad alto impatto

Strumenti di mobile banking e di analisi dei Big Data per

migliorare le performance degli investimenti ad impatto

per i privati

SERVIZIO

TECNOLOGIA

OBIETTIVO



GESTIONE DELL’IMPATTO: Investimento strategico

Société Générale abbraccia

l'approccio dell’open finance

per favorire la generazione di

impatto positivo e mitigare i

rischi della transizione ESG

PERCHE’ E’ RILEVANTESociété Générale ha investito in Impak Finance come

investimento strategico per supportare la propria

transizione ESG

Scalare la gestione e la misurazione dell'impatto

all'interno delle diverse linee di business di Société

Générale e fornire questo servizio al suo ecosistema

AI e ML per analizzare grandi moli di dati ai processi

della società, in tramite metodi innovativi, misurandone

e monitorandone l'impatto

SERVIZIO

TECNOLOGIA

OBIETTIVO



FONDI FILANTROPICI: Partnership nel terzo settore

La digitalizzazione del terzo

settore è uno dei focus principali

della Social Economy, è

fondamentale per gestire in

modo efficace le risorse a

disposizione

PERCHE’ E’ RILEVANTE
iATS Payments è un processore di pagamenti che aiuta le 

organizzazioni non profit a elaborare le donazioni in modo 

semplice ed efficace. Save the Children è una delle NGO 

supportate

Digitalizzare il processo di raccolta fondi delle iniziative

filantropiche per scalare le progetti sociali e il loro

impatto. iATS ha sviluppato un processore di

pagamento solo per le ONG

CRM e API per avviare e riconciliare le transazioni delle

donazioni in modo automatizzato, consentendo alle

ONG di aumentare l'accessibilità delle risorse finanziarie

SERVIZIO

TECNOLOGIA

OBIETTIVO



ACCESSIBILITA’ GLOBALE: Partnership

MoneyGram ha concluso un

accordo importante per

penetrare in modo inclusivo nel

mercato delle remittances

includendo coloro che erano

stati precedentemente esclusi

WHY IT IS RELEVANT

OBIETTIVO

SERVIZIO

TECNOLOGIA

Abilitare i wallet digitali connessi alla network di Stellar 

per accedere alla piattaforma retail di MoneyGram: un 

ponte tra asset digitali e valute locali per i consumatori

Servizio di money transfer di denaro B2C che ha

permesso a MoneyGram di abbassare le barriere

all'ingresso alle cross-boarder money transfer

transaction

La tecnologia Blockchain permette il trasferimento di

valore transfrontaliero con una grande efficacia

operativa e una riduzione dei costi



WELFARE: Partnership

Sisal sta penetrando nel settore

assicurativo adottando una

strategia di Open Insurance. Si

affida alle soluzioni innovative di

Axieme per offrire un prodotto

assicurativo più inclusivo ed

equo

WHY IT IS RELEVANT

SERVIZIO

TECNOLOGIA

OBIETTIVO

Combinare l'ampia diffusione di Sisal con l'innovativo 

modello distribuito da Axieme per fornire prodotti di 

social e community insurance, in un canale digitale E2E

Servizio assicurativo B2C che si basa sul comportamento

sociale degli individui, fornendo diversi prodotti

assicurativi personalizzati e prevede un payback per i

comportamenti corretti

AI e ML per analizzare i dati alternativi ed estrarre

informazioni sull'atteggiamento dell'individuo, creando

prodotti assicurativi personalizzati e più accessibili



clelia.tosi@fintechdistrict.com

Clelia Tosi

HEAD OF FINTECH DISTRICT


