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L’importanza della Finanza 4.0

per i Punti Impresa Digitale

I compiti dei PID in relazione alla loro missione di accompagnamento delle imprese verso una trasformazione 

digitale oggi necessaria, sono molteplici. Tra questi: elaborare una mappatura della maturità digitale delle 

imprese, erogare corsi di formazione, orientare le imprese verso strutture maggiormente specializzate, 

diffondere la conoscenza delle tecnologie 4.0.

Tuttavia, la «Finanza 4.0», intesa come innesto di servizi e modelli finanziari innovati dalle tecnologie digitali 

all’interno del sistema impresa, rappresenta una tematica non ancora sufficientemente approfondita in 

ambito istituzionale, anche data la sua importanza strategica per la competitività delle imprese stesse. 

I PID, d’altra parte, nascono come nodi di un progetto di sistema e si realizzano in una logica di rete 

operante in modo sinergico con le altre istituzioni; appare evidente, in questo senso, come azioni congiunte 

da realizzarsi in collaborazione con soggetti pubblici e privati possano concretamente contribuire a portarne 

a pieno compimento gli obiettivi.



Fintech Tutor

Il progetto intende innestare il tema della Finanza 4.0 e della finanza

complementare nell’ambito dei Punti Impresa Digitale attivati presso le

Camere di Commercio.

LE LINEE DI AZIONE

1. HELP DESK: sportello informativo evoluto e digitale dedicato al

personale camerale, ai referenti dei PID e ai Digital Promoter camerali,

oltre che alle imprese coinvolte nel progetto.

2. WEBINAR TEMATICI: quattro webinar, con pubblico in sala e in remoto

dedicati a temi quali: pianificazione e gestione finanziaria, funding, big

data, digital payment e blockchain.

3. MATCHING TRA IMPRESE E OPERATORI: con riferimento ad incontri

personalizzati tra gli imprenditori egli operatori Fintech.



Health Check: lo scoring informatizzato

per le imprese

Il tool informatico permetterà agli imprenditori di ottenere uno scoring di primo livello ma evoluto delle imprese 

operanti sul territorio nazionale tramite un’interfaccia grafica intuitiva ed user friendly. Ciò permetterà di 

ottenere una valutazione finanziaria di base dei propri clienti, fornitori e di altre imprese di interesse.

Il servizio sarà fornito tramite un software sviluppato appositamente da Innexta e sarà alimentato da un 

algoritmo elaborato sulla base dei criteri ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati), con 

un elevato grado di riconoscibilità. 

Lo strumento informatico genererà uno scoring sgranato su differenti classi di rischio, rappresentato da un 

sistema di alert in forma di «semaforo» risultante da un calcolo sofisticato e associato ad una descrizione 

sintetica.

Oltre allo scoring di base, sempre disponibile, sarà garantito alle imprese un determinato numero di 

«interrogazioni» in grado di fornire informazioni finanziarie avanzate. Con il tempo si prevede l’integrazione di 

ulteriori funzionalità e approfondimenti, con l’obiettivo di rendere lo strumento idoneo ad una valutazione 

finanziaria in grado di facilitare i rapporti con gli istituti di credito e migliorare la propria gestione finanziaria. 



Vademecum Digitale Fintech

La prima guida digitale al Fintech italiano, ovvero un vademecum informatizzato sui servizi erogati e le

caratteristiche delle imprese Fintech italiane. Operativa tramite una piattaforma digitale, la guida permette di

individuare e comparare servizi a livello nazionale.

Tra i suoi obiettivi:

• Fornire alle imprese un quadro esaustivo, a livello nazionale, delle imprese Fintech e dei relativi servizi

• Avvicinare le imprese al mondo della finanza digitale tramite modalità informatizzate ed user friendly

• Abilitare e favorire percorsi di qualificazione e di matching tra fornitori di soluzioni Fintech e imprese

• Fotografare lo stato attuale dell’ecosistema Fintech, fornendo una chiave di lettura del comparto

Un sistema dinamico e continuamente in evoluzione, che vedrà il coinvolgimento diretto della community

Fintech in una logica di NETWORKING.
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Una fonte di informazioni descrittive 

legate all’attività delle aziende, tra 

cui:

• Anagrafica

• Descrizione testuale riassuntiva 

dell’azienda

• Principale traguardo raggiunto 

dall’azienda

• Target di clientela di riferimento

• Servizi offerte dall’impresa

• Nominativo e ruolo dei fondatori e 

manager dell’azienda

• Obiettivi futuri

• Dati di Bilancio Fondamentali

Un completo censimento «digitale» di 

tutte le aziende attive in ambito Fintech, 

suddiviso per segmento di attività:

• Pagamenti

• Assicurazioni/insurtech

• Crowdinvesting

• Blockchain

• Finanza e pianificazione

• Investimenti

• Real estate/proptech

• Big data & analytics

• Security & privacy

• Regtech

Il Vademecum Rappresenterà:



Fintech Score: lo scoring alle imprese Fintech

Le imprese italiane che si approcciano alle realtà Fintech, spesso hanno difficoltà nel distinguerne efficacia e 

affidabilità: ciò rappresenta un deterrente all’utilizzo dei loro servizi. 

Innexta intende fornire un servizio fruibile on line in grado di valutare le performances delle imprese Fintech 

attraverso l’identificazione di un set di KPI (Key Performance Indicator) che permetta di attribuire uno 

«scoring» affidabile e basato su dati oggettivi e misurabili, applicabile alle imprese individuate all’interno del 

Vademecum digitale Fintech.

La valutazione avverrà, tra gli altri, attraverso indici economici, indici finanziari e indici digitali (ad esempio in 

relazione all’attività sul web) e indicherà con immediatezza il posizionamento dell’azienda rispetto al suo 

segmento Fintech di riferimento.

Se il Vademecum mira ad incrementare la conoscenza e la consapevolezza dell’ecosistema Fintech, il 

Fintech score ne certifica l’efficacia, fornendo agli imprenditori un ulteriore, potente strumento per 

comprendere il settore.   



Innexta: un nuovo brand per un  focus sulla 

finanza complementare

Il brand «INNEXTA» si riferisce ad una logica di innesto di

strumenti e modelli finanziari innovativi, straordinari e

complementari all’interno del tessuto imprenditoriale, tramite il

sistema camerale e le altre istituzioni.

LE LINEE GUIDA

• Attività formative/informative e divulgative tramite canali

fisici e virtuali relative al tema della finanza complementare

(es. mini-bond, cambiali finanziarie, quotazione in borsa,

private equity e venture capital, crowdinvesting).

• Messa a punto di strumenti e modelli digitali a favore delle

imprese, delle Camere di Commercio e degli operatori

territoriali attivi nel credito (es. banche e confidi).

• Progetti di sistema coinvolgenti il sistema Camerale e le altre

Istituzioni, le Associazioni, gli operatori operanti sul territorio

nell’ambito del credito e della finanza.




