
I VERI NUMERI DELLE START UP FINTECH ITALIANE



PREMESSA

• L’obiettivo del documento è fornire una rappresentazione esaustiva delle 

startup/scaleup/piccole imprese innovative italiane che operano in ambito fintech

• Per tale rappresentazione, è stata effettuata un’analisi dei principali trend a livello 

internazionale, basata su uno studio delle operazioni di acquisizione di start up fintech da 

parte di player bancari tra il 2019 e il 2021, da cui emergono 6 ambiti di sviluppo prevalenti

• Su questi 6 ambiti è stato infine elaborato il mapping delle realtà italiane

• Simbiosity è in grado di fornire una rilevazione real-time delle aziende che fanno parte 

dell’ecosistema dell’innovazione italiana, per singolo settore tecnologico (es. AI, IoT, AR/VR, 

...), grazie alla piattaforma ITS - Innovation Tracking System

• Ad oggi sono state identificate 23.201 aziende tra startup/scaleup/piccole imprese innovative
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AGENDA



A livello globale, nel fintech si confermano le tendenze del 2020, che evidenziano la centralità di app mobile sempre più efficienti, soluzioni di pagamento digitali complete e una 

semplificazione dei processi di gestione del risparmio e di accesso al credito; questi elementi saranno ancora centrali nel 2021, accelerati anche dal protrarsi della pandemia.
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TREND INTERNAZIONALI

Payments

Le soluzioni di pagamento risultano essere sempre più centrali e performanti; trainate da un’elevata accettazione da parte di

merchant ed utenti, un forte  incremento delle transazioni digitali (dovuto anche a covid19) e un’ampia gamma di servizi.

● Mobile platforms
● Faster data analysis
● APIV

● Buy Now Pay Later
● mPOS, softPOS
● Mobile VAS
● E-wallet

Alternative lending

La velocità di fruizione dei dati, associata all’elevata efficienza delle piattaforme mobile permette di semplificare l’accesso al 

credito, digitalizzando i processi, velocizzando l’erogazione di liquidità e diminuendo il rischio.

● Data Analysis
● Analytics
● Mobile platforms

● New Lending products 
(crowdfunding)

● P2P Lending
● Instant credit scoring

Wealthtech

Strumenti sempre più accessibili per migliorare la vita finanziaria: piattaforme per risparmio, soluzioni per investimenti (per 

tutte le tipologie di investitore), cashback, abbattimento fee o costi nascosti.

● Data Analysis
● API
● Mobile platforms
● Ai, ML

● Saving/investment apps
● Cashback solutions
● Expense aggregator
● Equity crowdfunding

Techfin

Oltre alle soluzioni bank-oriented, hanno avuto un impatto rilevante tutte le soluzioni per l’ottimizzazione delle funzioni 

legate alle operations (compliance, hr, operations,…), che hanno beneficiato particolarmente della spinta tecnologica.

● Digital platforms
● Data analysis
● Blockchain
● Mobile platforms

● Regtech solutions
● Collaboration platforms 

(HR Tech)

Datafin
In risposta alle crescenti esigenze del settore finanziario, aumentano le soluzioni data driven, trasversali a tutte le funzioni

banking (retail, corporate, finance), utili a fornire gli strumenti per la creazione di nuovi prodotti e servizi.

● Ai, ML
● Data analysis
● API
● Mobile platforms

● Open banking Services
● Instant credit scoring
● Dashboard services

GLOBAL TRENDS

Insurtech

L’evoluzione tecnologica in campo assicurativo si conferma come un’area molto performante. Gli istituti finanziari grazie a 

queste soluzioni, ad alto contenuto tecnologico, possono integrare/ampliare la loro gamma di servizi fee-based.

● Data analysis
● Mobile platforms
● Ai, ML
● Digital platforms

● Instant insurance
● Predictive analytics
● Data driven products

MACRO TREND 2021 ENABLER - DRIVER ESEMPI DI APPLICAZIONE

Fonte: Crunchbase 2020, CBInsights 2021
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TREND INTERNAZIONALI

Fonte: Crunchbase 2020, CBInsights 2021

M&A: DEAL PER SINGOLO TREND

1 wave - 85 deal

Payments
40 deals

Alternative Lending
17 deals

Techfin
28 deals

2 wave - 19 deal

Datafin
12 deals

Wealthtech
6 deals

Insurtech
1 deals

TOTALE: 104 deals

In termini di operazioni M&A, il mercato del fintech si conferma dinamico e in crescita, nonostante la pandemia; il valore degli investimenti è in aumento da più di un anno, mentre il 

numero dei deal è tornato a crescere, dopo un calo durante il 2020 (a favore però di un incremento del valore). A livello di acquisizioni, si delineano due wave di investimento principali.

MARKET OVERVIEW
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EST: 2017

PREZZO M&A: $ 296 M

HQ: Stati Uniti

ACQUIRED BY: ZIP.CO

ON: 02-06-2020

USE CASES:

Quadpay è un servizio che consente ai clienti di pagare in quattro rate, senza 

interessi e nell'arco di sei settimane, qualunque prodotto acquistato. Questo 

modello prende il nome di «Buy Now Pay Later» (BNPL). Il servizio è integrabile 

con un gran numero di merchant (dovunque sia accettata VISA) Acquisita da 

Zip Co Limited Payments, azienda australiana che offre ai consumatori opzioni 

di credito per lo shopping online.
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FOCUS PER TREND

Fonti: Cbinsights, IBIS World, The Motley Fool, Capgemini

Le soluzioni di pagamento risultano essere sempre più centrali e performanti; trainate da un’elevata accettazione da parte di merchant ed utenti, un forte  

incremento delle transazioni digitali (dovuto anche a covid19) e un’ampia gamma di servizi.

PAYMENTS



EST: 2008

PREZZO M&A: undisclosed

HQ: UK

ACQUIRED BY: NEW DAY

ON: 12-01-2020

USE CASES:

Deko ha sviluppato un servizio innovativo che collega istituti di credito e

commercianti con l’obiettivo di aiutare i consumatori a ricevere un il

finanziamento più adatto alle loro esigenze in modo etico e responsabile, per

l’acquisto di qualunque prodotto.

Il servizio ha un grande impatto sui commercianti che si traduce in una

maggiore conversione di vendita.

Acquisita da NewDay, azienda inglese operante nel settore dei pagamenti

digitali.
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FOCUS PER TREND

Fonti: p2pMarketData, Statista, NextFinance

Le soluzioni di accesso al credito tramite piattaforme digitali (Alternative Lending) confermano la loro crescita anche nel 2020; trainate anche dalla situazione 

sanitaria e dalla chiusura delle filiali, le iniziative di AL continueranno ad essere centrali anche nei prossimi anni.

ALTERNATIVE LENDING



EST: 2017

PREZZO M&A: undisclosed

HQ: Brasile

ACQUIRED BY: NUBANK

ON: 11-09-2020

USE CASES:

Easynvest ha sviluppato una piattaforma intuitiva, totalmente online e 

facilmente accessibile, per rendere semplice il mondo degli investimenti. La 

piattaforma offre anche un simulatore di investimento, che permette di 

confrontare le diverse strategie di investimento per scoprire quali sono più 

redditive.

Acquisita da Nubank, una “neobank” digitale,  che è al momento considerate la 

più importante azienda fintech del Sud America.
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FOCUS PER TREND

Fonti: Oliver Wyman;KPMG

Il Wealth-tech e le soluzioni di risparmio hanno subìto una decelerazione (principalmente causata dal covid19) nel numero di deal, mentre il volume degli 

investimenti è diminuito leggermente. In questa area del fintech si presentano anche casi di consolidamento a livello di M&A (fintech + fintech).

WEALTHTECH



EST: 2012

PREZZO M&A: undisclosed

HQ: Stati Uniti

ACQUIRED BY: NETROADSHOW

ON: 01-07-2020

USE CASES:

DealSite è un'applicazione web e mobile aziendale pensata esclusivamente per 

banche di investimento. La piattaforma da un lato punta a rafforzare la 

comunicazione ed il legame con i clienti, dall’altro punta a rendere più efficiente 

il lavoro dei dipendenti, andandone ad aumentare la produttività.Acquisita da 

NetRoadShow, azienda americana che fornisce soluzioni digitali per banche di 

investimento.
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FOCUS PER TREND

Fonti: KPMG, Fintech Global

Le funzioni legate alle operations comprendono una gamma estesa di soluzioni: regtech (identità digitale, conservazione documenti), hrtech (strumenti di 

collaboration/engagement), risk & security. Il driver principale di queste soluzioni è la cost-reduction che queste tecnologie garantiscono, oltre ad elevati standard di 

sicurezza.

TECHFIN



EST: 1999

PREZZO M&A: $ 825M

HQ: Stati Uniti

ACQUIRED BY: MASTERCARD

ON: 23-06-2020

USE CASES:

La missione di Finicity è aiutare persone, famiglie e organizzazioni a prendere 

decisioni finanziarie più intelligenti attraverso un accesso sicuro e protetto a 

dati veloci e di alta qualità. L'azienda è leader nel settore nel  fornire API per 

dati finanziari, strumenti di decisione sul credito e soluzioni per il benessere 

finanziario.

Acquisita da Mastercard per andare a rafforzare ed ampliare i servizi offerti da 

quest’ultima nell’open banking. 
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FOCUS PER TREND

Fonti: Capgemini World Retail Banking Report 2020, Deloitte Global Services Global Outlook Survey 2020

Le nuove soluzioni tecnologiche sviluppate attraverso l’analisi e rielaborazione dei dati ricoprono un ruolo centrale nell’innovazione finanziaria; il mercato di queste 

iniziative continuerà a crescere nei prossimi anni, con deal e partnership sempre più frequenti tra fintech e banche/F.I.

DATAFIN



EST: 2016

PREZZO M&A: undisclosed

HQ: United States

ACQUIRED BY: EVEN FINANCIAL

ON: 22-04-2020

USE CASES:

Leaplife è una piattaforma insurtech che offre polizze assicurative sulla vita. 

Attraverso la raccolta, l’analisi dei dati e una tecnologia proprietaria, consente 

ai clienti di richiedere polizze assicurative sulla vita a decisione istantanea con 

quotazioni in tempo reale. 

Acquisita da Even Financial, azienda B2B fintech statunitense che offre una 

vasta gamma di servizi finanziari, offerta ulteriormente arricchita dai servizi 

proposti da LeapLife.
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FOCUS PER TREND

Fonti: Ft Partners; Deloitte; KPMG

Il mondo dell’innovazione finanziaria assicurativa (insurtech) è un ramo autonomo del fintech; le soluzioni sono principalmente rivolte al P&C (Property & Casualty) e 

Health, facendo leva su diverse tecnologie abilitanti. I driver di queste soluzioni sono principalmente Big Data, piattaforme digitali efficienti, sicurezza e privacy.

INSURTECH
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alto livello di disruption
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SCENARIO FINTECH ITALIA

TREND INIZIATIVE INNOVATIVE

Payments Client first approach: digital 

banking, mobile payments

Multichannel client platform 

(banking & payments)

Instant payments, mobile 

upgrade, digital VAS

Mobile banking focus + digital 

payments

Alternative Lending
Upgrade digital features per 

processi di lending

S-Loan digital lending per PMI Smart lending digitale b2b e 

b2c, invoice financing

New lending platform + 

scoring

Wealthtech
Integrazione funzione supporto 

risparmio, digital asset mgmt

Proactive portfolio mgmt via 

data

Roboadvisory, Capital 

structure solutions

Piattaforma Athena per 

advisory digitale

Techfin
AI-driven compliance, cyber.

Digital engagement

HR Tech, videoconferencing, 

engagement

HR tech per smart working, regtech, 

cybersec, App WeBank

Compliance platform (regtech)

Datafin
Data analysis per riduzione 

time-to-delivery

BigData Lab per cybersecurity, 

advanced analytics, ISP Digital 

Factory

CRM Analytics, marketing 

automation, voice ID

Data insights per accelerare 

scoring di credito

Insurtech
Video consulting in app (salute, 

polizze)

Investimento in Yolo Digital insurance platform 

(Cattolica)

Innovazione da partnership 

con Axa

COMPETITIVE LANDSCAPE - BANCHE

Fonte: Simbiosity, Analisi piani strategici
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SCENARIO FINTECH ITALIA

Fonte: Simbiosity ITS, EY 2020, PWC 2020, eTribuna 2021

SEGMENTAZIONE MERCATO

Segmentazione dello scenario fintech Italiano, seguendo i 6 trend di sviluppo internazionale:

In Italia sono presenti 357 startup/scaleup/piccole imprese Fintech. In termini di investimenti, il Fintech presenta una crescita significativa e stabile, con un CAGR 

riferito alla nascita di nuove Fintech del 60% tra 2016 e 2019, nonostante una distribuzione ancora asimmetrica (48% delle startup in Lombardia).

FINTECH

Payments

Alternative 
Lending

Techfin, Datafin

Insurtech

Wealth
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ITALIA: COMPETITIVE LANDSCAPE E FINTECH SCENARIO

Fonte: Simbiosity ITS, EY 2020, PWC 2020, eTribuna 2021

Il mondo del Fintech in Italia, si discosta dal mondo dell’innovazione in generale in diverse caratteristiche, andando a confrontare l’ecosistema ITS (23.201 aziende) 

con l’ecosistema Fintech (357 Aziende) è possibile trarne le seguenti evidenze.

ECOSISTEMA ITS VS ECOSISTEMA FINTECH

Ecosistema Fintech Ecosistema ITS

Età media Founder

Numero medio dipendenti 

Distribuzione geografica 
(Lombardia)

Scale-Up (>1M fatturato)

Età media aziende (nate 
dopo il 2014)

Capitale raccolto (2020)

46 40

8,03 13,78

48% 22%

19% 21%

86%

132M 646M

78%

Principali evidenze

• L’età media dei founder fa intendere  che in questo 
settore l’esperienza pregressa è fondamentale

• L’elevata concentrazione di aziende in Lombardia è il 
risultato della presenza di diversi Istituti finanziari e dei 
maggiori player di investimento, che consentono alle 
startup  di avere un ricco network che porta ad 
opportunità di sviluppo maggiori 

• Nel 2020 il fintech hanno raccolto il 21% del totale 
raccolto dalle startup, inoltre i deal nel 2020 rigurdano
tutte aziende fintech

• Il mondo del fintech ha avuto un boost maggiore 
rispetto al resto dell’ecosistema, che mostra comunque 
un trend di crescita nello stesso periodo, ovvero, dal 
2014 in poi



In Italia la finanza alternativa ha generato volumi di transato oltre i 400 mln€ nel 2020; si tratta di un fenomeno consolidato, con piattaforme (anche mobile) che 

semplificano l’incontro tra aziende e investitori, garantendo una maggiore sicurezza e trasparenza, grazie anche ad un credit scoring sempre più puntuale.
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SCENARIO FINTECH ITALIA

Fonte: Starteed 2020, Simbiosity ITS

Top 5 platforms per transato 2020

75.2 mln € 45.4 mln € 24.4 mln €

14.5 mln € 14.1 mln €

ALTERNATIVE LENDING & RISK SCORING

Payments

Alternative 
Lending

Techfin

Insurtech

Wealth, Datafin
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SCENARIO FINTECH ITALIA

https://itsplatform.it/
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● Il mercato del fintech è dinamico, in crescita e non ha rallentato durante la pandemia globale, anzi risulta in forte crescita nel Q4 2020 

(soprattutto negli Stati Uniti).  In aumento anche il fenomeno di consolidamento, con (meno) operazioni di acquisizione, anche da parte 

delle Tech Companies, ma di maggior valore.

● I trend di investimento confermano che i digital payments e i nuovi modelli di offerta per le banche (in particolare il New Lending) sono 

tra le aree del fintech più performanti. Tra i driver di queste tendenza: app mobile sempre più efficienti, crescita delle transazioni digitali 

e centralità dell’analisi dati.

● Significativo anche il ruolo delle piattaforme mobile, touchpoint strategico non solo per l’interazione commerciale, ma anche per tool di 

engagement, supporto alla vita finanziaria e customizzazione dei servizi. Oltre agli aspetti tecnologici, risultano sempre più cruciali i temi 

legati ad una UX accattivante e all’onboarding digitale per gli utenti (b2b o b2c).

● In Italia lo scenario competitivo a livello banche evidenzia la presenza di player «digital-ready», con una moderata propensione

all’innovazione disruptive; in questo senso, wealth management e techfin sono le aree con soluzioni più innovative.

● Il Fintech, seguendo il trend osservato a livello globale, evidenzia una crescita costante anche sul territorio nazionale. In aumento ogni 

anno sia i servizi offerti, sia gli utilizzatori potenziali di servizi finanziari digitali.  Inoltre, abbiamo visto come pur rappresentando solo il 

3% delle startup totali Italiane, il Fintech ha saputo raccolgiere ben il 21% del capitale investito nel 2020, dimostrandosi uno dei settori 

di maggior interesse per il prossimo futuro.
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PRINCIPALI EVIDENZE RISCONTRATE

PRINCIPALI EVIDENZE
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