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CRIF E FONDAZIONE GOLINELLI
UN'ALLEANZA PERFINANZIARE L'INNOVAZIONETECNOLOGICA

Crif eFondazioneGolinelli hannolanciano la primaedizionedi I- Tech Innovation
2021,un programma che mette a disposizionecomplessivamente1.610.000euro
a startup innovative nei settori life science/digital health, fintech/insurtech e foodtech/ agritech. Il programmaprevede tre distinte «cali for innovation», dedicate
ai tre settori strategici a livello nazionale. Le candidature dovrannopervenire
entro il 3 dicembre2020 e lalista deiprogetti selezionatisarà resapubblica lunedì
12 aprile 2021.
Il bando dedicatoal fintech/insurtech vedràun investimento di 400mila euro da
Carlo Gherardi,
parte di Crif, 80mila euro per ognuna delle startup selezionate,fino a un massimo
amministratoredelegatodi Crif
di cinque. Diversi i settori nei quali si ramifica:alternative evaluation of risk, per lo
sviluppo di sistemi alternativi di valutazione delrischio assicurativo e finanziario,
attraverso l'utilizzo di fonti di dati alternative, algoritmi o metodologieinnovative;new and improved customer experience in the post covid world, per nuovi sistemi e processiper la gestione del cliente in modo digitale, dainterfacce
utente alternative a sistemiconversazionali,da modalità automatichedi interazione tra clientee istituzione finanziaria
a evoluzioni in ambito antifrode e di autenticazionefortenel contestodigitale. E ancora:robo advisor, per la creazione
di sistemi automatici e intelligenti di analisi dei bisogni assicurativi e finanziari, analisi semanticadelle condizioni in
esseree gap analysis per fornire all'utente consigli personalizzati; internet of thingsfor insurance,per la promozione
di processiinnovativi basati sull'internetdellecose,che abilitino le compagniealla prevenzionedeirischi, alla gestione
di interventi immediati eall'analisi dei dati per determinare causee relativi rimborsi assicurativi;internet of thingsfor
banking, modalità innovative in cui i dati dei dispositivi possanocontribuireai processidi gestionefinanziaria; innovation in claimsmanagement,per il miglioramento e l'automatizzazione nella gestionedei claims su tutti i segmenti
assicurativi (motor, non- motor/ consumer, industry);alternative banking services,servizi e soluzioni per la gestionedi
prestiti,finanziamenti e micro credito al di fuori delcircuito bancarioeinterventi a supporto delmondo finanziario sul
tema della greenfinance e della circular and sharing economy.
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