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La Camera di Commercio e il Fintech

L’area di riferimento della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 

rappresenta il centro nevralgico del fintech nazionale: un «laboratorio» che 

coinvolge startup fintech, imprese, istituti di credito e istituzioni. 

La Camera di Commercio, in collaborazione e attraverso Innexta, intende porsi 

come hub e polo aggregatore del sistema fintech territoriale, al fine di:

➢ Accelerare, agevolare e incentivare lo sviluppo delle imprese fintech

➢ Diffondere la cultura della finanza digitale presso gli imprenditori, per 

incrementare la consapevolezza circa le possibilità offerte da  un comparto 

ormai fondamentale per la competitività delle imprese



Innexta e il Fintech

Innexta è il Consorzio Camerale per il Credito e Finanza, e come tale collabora con 

il sistema camerale mettendo a disposizione delle imprese know how, servizi, 

supporto e tutoring, aggiornamento e formazione sui temi della finanza, del credito 

e del fintech.

Innexta progetta inoltre iniziative su misura per i soci camerali finalizzati al 

raggiungimento di obiettivi comuni e alla valorizzazione dell’ecosistema finanziario 

delle imprese, delle startup e dei giovani.

con uno schema uni



Innexta Fintech Awards

Gli Innexta Fintech Awards sono un’iniziativa di Camera di Commercio di Milano

Monza Brianza Lodi realizzata in collaborazione con Innexta - Consorzio Camerale

Credito e Finanza al fine di supportare, promuovere e valorizzare l’ecosistema

fintech territoriale. Al progetto ha aderito con convinzione SellaLab.

IFA si terranno con base principale Milano, ma con progressiva diffusione sul territorio lombardo e nazionale,

con uno schema unico:

Gli Innexta Fintech Awards non sono un semplice premio ma un insieme di

iniziative, competizioni, work on stage… che nel 2019 vedranno il coinvolgimento di
imprese, startup e giovani cimentarsi sui temi del fintech e sulla ricerca di soluzioni

per le aziende. I premi saranno di valore economico, commerciale e di servizi reali.

Partiranno da Milano e Monza – su binari già tracciati insieme alla Camera di

Commercio – e proseguiranno su scala nazionale, coinvolgendo il sistema

camerale in misura sempre maggiore.



Innexta Fintech Awards

Un percorso con una serie di sfide, eventi, challenge che vedranno sfidarsi team misti di imprese
e giovani nel proporre soluzioni e idee a concrete esigenze dell’industria fintech e digitale.
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Innexta Fintech Awards – Le prime Sfide

Il percorso inizia con 2 hackathon a

Milano e a Monza che vedranno il

coinvolgimento di Imprenditori e

aspiranti imprenditori costituiti in

gruppi (predefiniti o formati in loco)

insieme a sviluppatori, progettisti,

designer, innovatori, data scientist,

digital scientisit ecc. e affiancati da

Tutor e Mentor specializzati

LA SFIDA? Progettare una soluzione

digitale in risposta ad un brief fornito

dalla Camera su tematiche relative al

fintech

1) HACKATHON

2) FINTECH CHAMPIONS

3) AND….



1) HACKATHON PRIZE

BRIEF E OBIETTIVI - I brief forniti dalla Camera saranno molteplici e impatteranno settori chiave

dell’operatività delle imprese (ma anche degli istituti di credito e delle istituzioni), dove nuove idee potranno

fare la differenza per una ritrovata competitività all’interno di un tessuto imprenditoriale in cerca della svolta

in chiave 4.0.

Tra i temi che potranno essere selezionati:

✓ Electronic payments adoption & financial inclusion

✓ Management control & risk mgmt

✓ Machine learning, Big data & analitycs

✓ Financial Education

✓ Digital&Finance nella PA: come stanno cambiando/devono cambiare i processi della PA

I partecipanti potranno fare rete con altri soggetti interessati al comparto in una logica di networking,

approfondire le opportunità economico-finanziarie offerte dal mondo del fintech – confrontandosi sul tema

con persone portatrici di competenze ed esperienze differenti – e sviluppare soluzioni legate alla finanza

digitale che possano facilitare l’operatività delle imprese.



2) FINTECH CHAMPIONS

I «campioni» del settore: progetti e realtà imprenditoriali che si sono distinti, nel mondo del fintech, per

innovatività, impatto sul mercato, capacità di engagement.

I vincitori saranno scelti, previa candidatura, tra le seguenti categorie:

MIGLIORE CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

→ Credi che un overfunding possa bastare? Candidati!

MIGLIOR PROGETTO COLLABORATIVO TRA FINTECH E ISTITUTI DI CREDITO

→ Startup fintech e banche ora sembrano collaborare…con quali risultati?

L’INNOVAZIONE FINTECH PIÙ PROMETTENTE

→ Le aspiranti star di domani…la startup «giovane» con il maggiore potenziale



Oltre gli Awards: un progetto di sistema per il futuro

Il progetto, perciò, intende integrarsi nel più ampio spettro di attività che saranno promosse da Innexta nel

corso dei prossimi mesi in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio, con l’obiettivo creare un

network camerale del fintech strutturale e duraturo nel tempo.

Gli Innexta Awards, infatti, saranno avviati progressivamente con analoghi percorsi di premiazione presso

diverse Camere di commercio, integrati in modo complementare gli uni con gli altri, capaci di estendersi a

macchia sul territorio creando sinergie e collaborazioni, con la finale nazionale degli Awards in Giureconsulti.

Verrà potenziato il livello comunicativo, attraverso il quale promuovere gli Innexta Awards e contestualmente

diffondere la cultura della finanza 4.0.

Verrà attuata una promozione sistematica dei progetti emersi nel corso degli eventi – ad esempio tramite una

presenza diretta e sessioni di pitch nell’ambito di manifestazioni e fiere.

Ultimo ma non ultimo, la promozione/diffusione delle iniziative avverrà anche tramite la creazione di una

piattaforma open condivisa (sul modello di quanto fatto con la piattaforma PID) per cementare la

collaborazione e creare un network nazionale.



Time Table 2019 – 20

Individuazione 

dei progetti 

vincitori 

Challenge Finale

Dic.2019

Svolgimento 

dei primi 

hackathon

Click-day

In un’unica data 

vengono aperte 

le adesioni, 

selezionando un 

primo gruppo di 

utenti tipo

Call for 

Participants

Verranno aperte piu

call, sia per imprese 

interessate a 

raccogliere soluzioni, 

sia per giovani 

imprenditori o aspiranti 

tali che intendano 

proporre soluzioni alle 

challenge proposte.

Contestuale 

promozione 

dell’evento sul 

territorio, contatto con 

le principali Università, 

scuole, e associazioni 

di categoria sui temi 

fintech e digital

valorizzazione sul territorio 

dei progetti meritevoli e 

lancio di iniziative di sistema 

sul fintech contestuali

_____________ 

Pitch, partecipazione a 

manifestazioni, networking, 

comunicazione, iniziative 

camerali congiunte 

Follow UpFintech HACK



www.innexta.it


