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Welfin
 

 https://tavologiovani.it/progetti/welfin-srl  

Piattaforma che offre un servizio di welfare innovativo, meno
oneroso e più efficace della media: minimizzando i rischi di
depauperazione del capitale e massimizzando gli interessi

reciproci di borrower e lender.

Exain 
 

 https://exain.io/

Piattaforma che mira alla “tokenizzazione” di strumenti
finanziari partecipativi:  gli asset delle società vengono
digitalizzati in gettoni virtuali,“token", interscambiabili

tramite un infrastruttura blockchain. 
Scopo: aiutare le giovani realtà imprenditoriali a fare

impresa, democratizzando gli investimenti.

Likuid
 

http://www.likuid.it/

 Riunisce il creditore, il debitore e l'investitore sotto un '
unica piattaforma tecnologica. Attraverso i loro protocolli di

algoritmo-as-a-service e grazie al loro Chief Robotic Officer™
gestiscono l'intera filiera del mercato NPE in modo integrato

applicando la tecnologia blockchain. Il loro modello di
business equilibra il rapporto tra profitti e persone

sconvolgendo l' attuale status quo. 

https://exain.io/
http://www.likuid.it/
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Invenium Legaltech

 
https://invenium-legaltech.it/

Bflows Srl 
 

https://200crowd.com/campaign/details/bflows

Fintech company che ha sviluppato una innovativa soluzione
per la gestione del capitale circolante e smobilizzo dei crediti

commerciali.
La soluzione si basa su una sequenza di algoritmi avanzati di

analisi di network che, dato un insieme di aziende e uno stock
di fatture emesse da queste ultime, permette di regolare

parte delle posizioni di debito e credito all’interno del
network di imprese senza la necessità di finanziamenti

esterni, bilanciando ed orientando i flussi in entrata e in
uscita per ciascun nodo (azienda) della rete.

 

FinancialDelivery 
 

https://financialdelivery.it/chi-siamo/

Piattaforma digitale di education finanziaria. Si avvale della
sinergia tra diverse società operanti nel settore finanziario e

in quello tecnologico, posizionandosi come il partner di
riferimento per mettere in relazione la generazione Millennial

con il mercato dei capitali e dell’economia reale.

Startup innovativa che rende accessibili anche alle PMI
servizi ad alta specializzazione, tramite la rivoluzionaria

piattaforma digitale: mycreditmanager.it
Un credit manager virtuale per la tutela integrata del

credito commerciale: servizi legali digitalizzati, gestione
crediti internazionali, servizi di assicurazione del credito e

molto altro.

Mopso Srl
 

https://www.mopso.eu/

Startup regtech italiana dedicata alla lotta al riciclaggio di
denaro. I suoi strumenti proprietari di valutazione della rete -

Mopso Brain - supportano banche e istituzioni finanziarie
nella valutazione e nell'identificazione di potenziali

connessioni critiche tra le persone.

https://financialdelivery.it/chi-siamo/
https://www.mopso.eu/
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Faire Agent Srl
 

https://www.faire.ai/

E' specializzata nell'automazione del credito per i clienti
retail. La loro piattaforma, basata su API di nuova

generazione, consente alle banche e agli istituti finanziari di
offrire soluzioni di prestito istantaneo. Sfruttando l'open
banking e l'intelligenza artificiale, rende il prestito facile,

veloce e accessibile.

EasyPol
 

https://easypol.io/

L’app EasyPol offre una nuova modalità di pagamento di
multe e bollettini della Pubblica Amministrazione attraverso

il proprio smartphone. Si pone, tra gli altri, l’obiettivo di
colmare il gap ed il ritardo nella diffusione dei pagamenti
digitali in Italia rispetto alla media europea attraverso una

soluzione facile, veloce e sicura.

Bridge Srl
 

https://bridgedefi.finance/about

La startup si pone come obiettivo quello di creare un
collegamento tra opportunità di investimento finanziario

decentralizzato (DeFi) e tecnologie finanziarie tradizionali.
Struttura strategie diversificate, soluzioni on-chain

ottimizzate, contratti intelligenti e tecnologie blockchain per
consentire alle istituzioni di ottenere un'esposizione

strutturata alle criptovalute DeFi.
 
 

Netmoney
 

https://netmoney.it/

L'app Netmoney è una piattaforma user friendly che offre
servizi a 360° per la gestione delle finanze personali e dei

propri risparmi. Si contraddistingue per interattività,
digitalizzazione dell’intero processo e comparazione tra i

Consulenti.
 
 

https://www.faire.ai/

