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Società innovative, un milione di euro da Crif 
Dalle fatture elettroniche alle informazioni satellitari utili all’agricoltura. Premi per cinque startup in 
collaborazione con la Fondazione  Golinelli 

Hanno un nome le cinque start-up selezionate per la prima edizione di ‘I-Tech Innovation 2021’, la 
call lanciata da Crif e Fondazione Golinelli per start-up innovative in tre settori strategici. Sono 
state ufficializzate le realtà che hanno passato la selezione tra oltre 200 candidature dall’Italia e 
dall’estero. Nel settore FintechInsurtech premiate tre start-up, due invece rientrano nel settore 
FoodTechAgritech. Obiettivo di I-Tech Innovation 2021 è, come sottolineato da Crif e Fondazione 
Golinelli, "nell’immediato favorire la creazione di una nuova imprenditorialità ad alto contenuto 
innovativo e tecnologico, investendo sui settori di eccellenza italiani, e nel lungo periodo 
contribuire a colmare il grave ritardo dell’Italia in ambito tecnologico”. Nell’ambito del 
FintechInsurtech premiata la Bit&Coffee, start-up che propone Core Solution, ovvero una 
piattaforma in cloud per la creazione e la gestione di preventivi, fatture elettroniche e relativi 
pagamenti, con aggiornamenti di stato in tempo reale e direttamente collegata con autorità fiscali e 
banche. La piattaforma conta già 10.000 utenti attivi. Parte del milione di euro che investiranno in 
partnership le due realtà andrà anche a Cripitalia, piattaforma che combina il crowdlending peer-
to-peer come forma di prestito alternativo per piccole e medie imprese, utilizzando l’intelligenza 
artificiale per assistere gli investitori nella scelta del progetto. Infine, restando nell’ambito 
FintechInsurtech, premiato Fintastico, uno dei principali portali web italiani per la ricerca di servizi 
finanziari digitali e innovativi che conta oltre 18.000 utenti e più di 70.000 visitatori al mese, è che è 
l’unico player in Europa interamente focalizzato sul fintech; Fintastico permette ai consumatori di 
scegliere e selezionare i servizi finanziari innovativi che meglio rispondono alle loro esigenze e ai 
fornitori di accedere a un canale di distribuzione unico che consente di contenere i costi di 
acquisizione. Grazie al supporto ora anche di Crif e Fondazione Golinelli, il portale mira a passare 
a modello di business del mercato finanziario per offrire entro il 2022 consulenza su prodotti 
finanziari e servizi di onboarding remoto, ed entro il 2024 integrare soluzioni di gestione finanziaria 
personale all-in-one. 

Nel FoodTechAgritech, invece, premiate la start-up indipendente Biorfarm, la prima comunità 
agricola virtuale che lega, con anche un marketplace attivo, piccoli produttori e consumatori finali, 
e Latitudo 40 srl, che ha creato una piattaforma di analisi dei dati unificata e automatizzata capace 
di estrarre automaticamente informazioni da immagini satellitari. Va segnalato, infine, che 
Fondazione Golinelli ha selezionato per il settore Life SciencesDigital Health tre start-up: Drug 
Discovery Clinics srl, InSimili e NovaVido. 


