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CRIF PUNTA
SU START UP

INSURTECH,

FINTECH

E AGRITECH
CRIFINVESTEinvestein cinquestart-up innovati-
ve nei settori fintech, insurtech e agritechselezio-

nate nel programma di accelerazioneI-Tech Inno-

vation 2021.Nella call lanciata in partnershipcon

FondazioneGolinelli verranno investiti complessi-

vamente unmilione di euro. Obiettivo di I-Tech In-

novation 2021 –che èstatopromossoinizialmen-

te anchecon il supporto di Digital Magics – è

nell’immediato quello di favorire la creazionedi

unanuova imprenditorialità ad alto contenutoin-

novativo e tecnologico,investendo sui settori di

eccellenza italiani, enel lungo periodo contribui-

re a colmare il grave ritardo dell’Italia in ambito

tecnologico.
Le start-up scelte – vedi schedea fianco – sono
Bit& Coffee, Criptalia eFintastico per il settoreFin-

tech e Insurtech. Per il Foodteche Agritech sono

statescelte BiorfarmeLatitudo 40.Drug Discove-

ry Clinics srl, InSimili e NovaVidosono, invece, le
tre start- up selezionateda Fondazione Golinelli

nel settoreLife Sciences/Digital Health. Le socie-

tà sceltesarannoora coinvolte in G-Force, pro-

gramma di accelerazionedi G-Factor, l’incubato-
re-acceleratore di Fondazione Golinelli rivolto a
realtà imprenditoriali emergenti.I teamavranno
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l’opportunità di intraprendereun percorsodi sup-

porto allosviluppo dei loromodelli di businessdel-

la durata di 7 mesi – fino a fine novembre – con
unaprima faseintensiva fino a luglio, ed una se-

conda fasedi follow-up in remoto.

«Gli istituti finanziari, così comeleassicurazioni,

le utilities o le grandi corporatesentono sempre
più l’esigenzadi allargare lapropria offerta di pro-

dotti e servizi innovativi e per questo pongono
grandeattenzionealle opportunità offerte dai nuo-

vi ecosistemi che si basanosulla collaborazione

conterzeparti percrearevalore per il cliente fina-

le. In questoambito giocano unruolo fondamenta-

le le nuove tecnologie, chestannoconsentendo
di accelerareulteriormente sullo sviluppo di solu-

zioni digitali. Il coinvolgimento di Crif nel proget-

to I-Tech Innovation si fonda sullavolontà di met-

tere a disposizione delle start- up selezionateuna
chiara visione strategica, competenzeevolute e
un’esperienza più che trentennalematurata sui

mercatipiù competitivi a livello globale» afferma

Carlo Gherardi, Ceodi Crif. «La nostraambizione

– prosegue– è diventare un punto di riferimento

per le giovani imprese in ambito fintech, insurte-

ch eagritechche vogliono intraprendereunper-

corso di crescitastrutturato.Le idee brillanti che
abbiamo raccolto in fasedi selezione sonostate
tantissime edè statomolto difficile individuare i

progetti di innovazioneconlemaggiori potenziali-

tà per risultare realmentevincenti. Il nostro ruolo
saràproprio quello di aiutarele start- up seleziona-

te a esprimere tutto il loro potenzialeal fine di tro-

vare un spaziosul mercato. Al riguardo stiamoan-

che pensandoa unprogrammadi community con
iniziative ad hoc estesea tuttele start- up chehan-

no partecipatoal bandoe che sono interessatea
intraprendereun percorsodi accompagnamento
conCrif ».
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Carlo Gherardi,Ceodi Crif

AndreaZanotti, presidentedella FondazioneGolinelli
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