
ILBOOM 

DEL FINTECH 
Il set tore ha generato due unicorni italiani. Ed è quello che raccoglie più risorse dal venture 

capi tal 

di claudia la via 
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IL BOOM 

L'Italia scommette sempre di più sul fintech. Il 

settore, solo nel 2022, ha generato due Unicorni 

(Scalapay e Satispay). Sono passati 10 anni da quando 

per la prima volta le startup divennero una realtà 

ufficialmente riconosciuta in Italia con la firma, da 

parte dell'ex ministro dello Sviluppo economico 

Corrado Passera, dello Startup Act. 

Oggi lo scenario è decisamente cambiato, come 

conferma anche la fotografia scattata all'ecosistema 

italiano dell'innovazione dall'Osservatorio sul 

Venture Capital in Italia, realizzato da Growth 

Capital, il primo advisor italiano specializzato 

in aumenti di capitale e operazioni di finanza 

straordinaria per startup e scaleup, in collaborazione 

con Italian Tech Alliance, l'associazione italiana del 

Venture Capital, degli investitori in innovazione e 

delle startup e Pmi innovative. 

I dati confermano infatti che gli investimenti 

complessivi nel Venture Capital hanno raggiunto 

quota 527 milioni di euro nel terzo trimestre 2022 e il 

fintech è il settore con la raccolta più alta. 

II fintech italiano si sta consolidando e mai come 

oggi si presenta effervescente e in salute. 

Dal 2018 al 2021 le aziende fintech in Italia sono 

cresciute anno su anno del 28% e oggi sono oltre 400 

su tutto il territorio nazionale, e di queste un numero 

sempre maggiore sono scaleup, cioè realtà che hanno 

superato la fase iniziale e più critica del business. 

Anche lato investimenti si registra una crescita: 

un CAGR del +39,7% dal 2018 al 2021 e più del 50% 

dei finanziamenti provenienti dal Venture Capital 

arrivano da realtà internazionali. Lo confermano 

anche i dati di Foreign & Direct Investments 

Unit di Milano & Partners, che mostra come negli 

ultimi due anni 152 fintech internazionali abbiano 

manifestato concreto interesse verso l'Italia, Milano 

in particolare. 

Purtroppo, però, sul fronte degli investimenti 

siamo ancora in coda agli altri Paesi europei. «È 

arrivato il momento dello sprint, non ci sono più 

scuse. L'ecosistema è pronto e deve prendere il 

passo dei nostri competitor europei. Dobbiamo 

lavorare in una logica di sistema con iniziative che 

possano valorizzare le nostre aziende all'estero. Un 

aspetto che spesso frena la crescita delle fintech è 

la mancanza di una cultura di "crescita scalabile", 

quando invece dovrebbe trattarsi di un business 

globale per definizione. Le aziende devono pensarsi 

internazionali sin dal primo giorno», spiega a MAG 

Clelia Tosi, a capo del Fintech District. 

Secondo Tosi oggi sono principalmente due le aree 

che guidano lo sviluppo del settore: pagamenti e 

lending, e proprio in questi settori ci sono già aziende 

consolidate che suscitano interesse anche all'estero. 

«Tra gli altri trend che si stanno affermando, ci 

sono poi le techfin - ovvero realtà focalizzate su 

asset tecnologici (dall'intelligenza artificiale alla 

blockchain) con applicazioni per i financial services. 

Uno spazio importante ce l'ha anche il settore delle 

criptovalute e della blockchain e stiamo assistendo 

con attenzione ai primi esperimenti nel metaverso», 

dice Tosi. Inoltre, un ambito dall'alto potenziale è 

quello delle startup fintech che usano la tecnologia 

per abilitare nuove soluzioni che rendano i processi 

bancari e finanziari più sostenibili, sia per l'ambiente 

che per le persone con nuove soluzioni più inclusive, 

ma anche dell'embedded finance, che consente di 

abilitare servizi finanziari integrati in soluzioni non 

nativamente finanziarie. 

«Anche l'insurtech e in generale l'open insurance ha 

buoni dati di crescita sebbene abbia un andamento 

altalenante; forse in questo ambito servirebbe 

una spinta regolamentare con una normativa 
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I L B O O M 

NEGLI ULTIMI DUE ANNI 152 

FINTECH INTERNAZIONALI 

HANNO MANIFESTATO 

CONCRETO INTERESSE 

VERSO L'ITALIA 

specifica come la PSD2 è stata per il fintech», 

prosegue Clelia Tosi. Secondo i dati dell'Insurtech 

Investment Index, ideato da Italian Insurtech 

Association (Iia), l'associazione che riunisce più di 

200 player del mercato assicurativo, ed elaborato 

dall'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico 

di Milano, comunque nel primo semestre 2022 sono 

stati 200 i milioni di euro investiti in insurtech, 

contro i 60 milioni dei primi sei mesi dell'anno scorso 

(+230%). E si prevede di arrivare a 500 milioni di 

euro entro fine 2022. Negli ultimi 30 mesi sono stati 

complessivamente 510 i milioni di euro investiti. 

Insomma, dati incoraggianti che fanno pensare a un 

processo sistematico di sviluppo. 

A far crescere il settore in Italia, comunque, non sembra 

sia solo la presenza di capitali e investimenti significativi 

come quelli che arrivano dai fondi di Venture capital. 

Un tema centrale è soprattutto il fatto che le fintech 

stanno sempre più uscendo dal proprio ecosistema 

autoreferenziale e stiano allargando i propri orizzonti 

e le proprie collaborazioni, ampliando il dialogo con 

l'economia reale e con i business tradizionali. «Il 

fintech non è visto più come un concorrente del mondo 

finanziario tradizionale. Sempre più frequentemente 

vediamo siglare accordi e nascere progetti di open 

innovation: non solo nel settore finanziario ma, con 

l'affermarsi dell'embedded finance, anche le grandi 

corporate stanno cogliendo queste opportunità», 

sottolinea Tosi. 

Purtroppo non è ancora abbastanza, certo, ma la 

direzione è quella giusta. In questo modo probabilmente 

sarà sempre più semplice catalizzare investimenti 

significativi, attrarre capitali internazionali e anche 

superare le difficoltà iniziali che per una startup sono 

fisiologiche. A patto, però, che questa "contaminazione 

virtuosa" non spenga la componente di innovazione che 

l'universo fintech porta con sé. • 

NOME NASCITA 
RACCOLTA 

(MLN) 
VALUTA PRINCIPALI INVESTITORI 

Scalapay 2019 727,5 dollari 
Poste Italiane, Tencent 

Willoughby Capital. 

Satispay 2013 417,5 dollari 
Addition, Block Inc., Tencent Mediolanum 

Gestione Fondi 

Soldo 2015 263,2 dollari Sunley House, Citi, Temasek, Advent 

Moneyfarm 2011 186 dollari M&G, Poste Italiane, Allianz 

Yapily 2017 69,4 dollari Future Fifty, Latitude, HV Capital 

Aidexa 2020 45 dollari 
Gruppo Bertoldi, Banca Ifis 

Banca Sella Group, Generali Group 

Credimi 2016 39,9 dollari 
United Ventures, Vertis SGR, Tikehau Capital, 

GIovanni Landi, Alessandro Benetton 

Young Platform 2018 20,6 euro 
United Ventures, Banca Sella 

Azimut, Sygnum 

Conio 2015 20,5 dollari 
Banca Generali, Banca Sella 

Poste Italiane 

YOLO 2017 12,5 dollari 
Intesa Sanpaolo Vita, Banca di Piacenza, Be 

Think Solve Execute 

Oval Money 2016 11,2 dollari 
Valerio Foddai, Eurizon 

Intesa Sanpaolo, Neva Finventures 
F o n t e C r u n c h b a s e 
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