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CREAZIONE DI UN NETWORK, RISERVATO A OPERATORI 
FINTECH, ATTIVABILE DA INNEXTA PER INIZIATIVE SUL 

TERRITORIO.  
 

 
 
 
 
 

PREMESSA 

Innexta - Consorzio Camerale Credito Finanza (“Innexta”) è un organismo associativo senza scopo 
di lucro partecipato esclusivamente dalle principali Camere di Commercio italiane che svolge azioni 
volte a promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari e a sostenere lo 
sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra cui anche lo sviluppo di 
esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari. 
 
Innexta, in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio italiane, sta realizzando una vasta 
campagna di informazione sulle opportunità che il Fintech offre alle aziende. 
  
L'obiettivo è quello di contribuire a diffondere tra le imprese italiane la conoscenza di questi 
strumenti, in modo da offrire un quadro chiaro ed esaustivo delle realtà presenti sul mercato. In 
particolare, Innexta intende supportare gli imprenditori nell’individuazione degli strumenti più idonei 
alle proprie esigenze finanziarie e gestionali. 
 
A tal fine, Innexta intende disporre di un network di riferimento i cui aderenti possano essere attivati 
per iniziative sul territorio relative al Fintech.  
  

 
 
 
 

IL NETWORK 

 
Innexta intende costituire un network di operatori Fintech finalizzato a:  

→ coinvolgere imprenditori e testimoni privilegiati del mercato in eventi organizzati da Innexta 
o dalle Camere di commercio;  

→ diffondere la conoscenza del Fintech anche attraverso iniziative e attività condivise; 

→ organizzare giornate di approfondimento su temi attinenti il Fintech. 
  
A tal fine, Innexta intende costituire un Elenco di operatori (“Elenco”) aperto all’iscrizione di 
soggetti che potranno essere invitati a partecipare alle iniziative sul territorio sulla base delle esigenze 
organizzative di Innexta e in funzione della propria specializzazione produttiva, della localizzazione 
geografica, del target di clientela e delle altre caratteristiche operative.  
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CHI PUÒ PARTECIPARE 

 
L’iscrizione all’Elenco, e quindi la partecipazione al network, è riservata agli operatori Fintech dei 
settori:            
i) Big Data & Analytics, ii) Blockchain/DLT,  iii) Crowdfunding/Crowdinvesting, iv) Invoice 
Trading, v) Finanza e pianificazione,  vi) Insurtech, vii) Pagamenti digitali, viii) Proptech,                        
ix) Regtech, x) Security & Privacy, xi) Trading online.  
 
Gli operatori dovranno avere sede legale o operativa in Italia, essere regolarmente iscritti nel Registro 
Imprese, non essere in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e non avere in corso 
alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare. Qualora le iniziative previste comportino la 
conclusione di un rapporto negoziale con Innexta, gli operatori dovranno altresì essere in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lg. n. 50/2016. 
 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti potranno, inoltre, richiedere l’inserimento nel Fintech 
Digital Index, il repertorio online delle aziende Fintech di cui al seguente link:  
fintech.innexta.it. 
 
L’iscrizione all’Elenco e la partecipazione al network sono gratuite. 
 
 
 

MODALITÀ DI ADESIONE 

 
Gli operatori interessati ad aderire alla presente manifestazione di interesse sono invitati a compilare 
il modulo disponibile a questo indirizzo Web: bit.ly/innexta. 
 
Compilando il modulo di adesione, l'operatore autorizza Innexta - Consorzio Camerale per il credito 
e la finanza al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento EU 
679/2016. L’operatore conferma altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
legge n. 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del presente procedimento. 
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