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I positivi riscontri sulle attività realizzate nell’ambito del progetto Fintech
Tutor, promosso da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, hanno
indotto le Camere di commercio della regione a confermare l’impegno del
sistema camerale per diffondere la conoscenza del Fintech tra le imprese del
territorio. 
 
Per raggiungere questo risultato si ritiene fondamentale garantire ai
responsabili   e agli addetti dei PID sia occasioni di approfondimento, anche
teorico, sul mercato e sugli strumenti Fintech sia un adeguato supporto
tecnico per la realizzazione di iniziative e di interventi mirati presso le
imprese.
 
In tale ottica, Innexta, in accordo con Unioncamere Lombardia, ha il piacere
di presentare i servizi previsti nell’ambito della seconda annualità del
programma Lombardia Fintech Network. 
 
I servizi proposti sono ripartiti in tre categorie:
 

A. I tool di Innexta
B. I servizi a richiesta
C. I servizi di sistema

PREMESSA



INNEXTA PER IL FINTECH 
LE ATTIVITÀ PER LE CCIAA ITALIANE NEL 2019

PIÙ DI 4000 IMPRESE
RAGGIUNTE E
COINVOLTE NELLE
INIZIATIVE 
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PIÙ DI 50 OPERATORI DI
FINANZA
COMPLEMENTARE
COINVOLTI 

FORMAZIONE SULLA FINANZA
COMPLEMENTARE A 88 PID SUL
TERRITORIO NAZIONALE, IN
COLLABORAZIONE CON DINTEC E
UNIONCAMERE 

3 PIATTAFORME DIGITALI
LANCIATE E OPERATIVE,
ESCLUSIVE PER LE CAMERE DI
COMMERCIO SOCIE 

6 EVENTI WEBINAR, 4
DEI QUALI FRUITI SIA
IN SALA CHE ONLINE 

24 CAMERE DI
COMMERCIO
COINVOLTE

PIÙ DI 30
INCONTRI/EVENTI
DIVULGATIVI,  FORMATIVI
E INFORMATIVI SUL
TERRITORIO

CREAZIONE DI 20 LANDING PAGE
PERSONALIZZATE CON LOGHI E
LAYOUT DELLE CAMERE DI
COMMERCIO SOCIE PER L'ACCESSO
AI TOOL ONLINE

12 SESSIONI DI
INCONTRO TRA
OPERATORI DEL
MERCATO E IMPRESE



A
I TOOL DI
INNEXTA 
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INNEXTA SCORE 
E' un servizio online, disponibile  previa registrazione sul sito di
Innexta, che permette di ottenere una valutazione sintetica del livello
di affidabilità economico-finanziaria delle imprese. 
È possibile consultare la scheda di valutazione di qualsiasi azienda
italiana che abbia depositato un bilancio presso la Camera di
commercio di riferimento. Il giudizio sintetico si traduce in una
rappresentazione semaforica che, attraverso tre macro-categorie,
indica il livello di affidabilità delle aziende. 
 
Ogni utente ha, inoltre, a disposizione cinque crediti per accedere ad
altrettanti  report aziendali approfonditi, che permettono di
visualizzare:

il dettaglio delle voci dell’Innexta Score,
i principali indici economici e finanziari dell’azienda analizzata,
il benchmark di settore,
l’eventuale presenza di procedure concorsuali in corso a carico
dell’azienda analizzata.

 
Possono accedere al servizio, oltre ai responsabili e agli addetti dei
PID, anche gli imprenditori le cui aziende siano localizzate sul
territorio di competenze delle Camere di commercio della Lombardia.03

CLICCA QUI per accedere al servizio

https://www.innexta.it/score/


INCENTIVI
MONITOR
E' un database online, liberamente consultabile
previa registrazione gratuita sul sito di Innexta,
che raccoglie tutti i bandi pubblicati dalle Camere
di commercio italiane. 
 
Per ogni bando è disponibile una scheda di
dettaglio, corredata dalla  relativa documentazione
tecnica e amministrativa. 
 
E' possibile ricercare i bandi in base all'area
geografica, al settore produttivo e alle finalità
delle misure. 
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CLICCA QUI per accedere al servizio

https://www.innexta.it/incentivi-monitor/


FINTECH DIGITAL INDEX 
E' un database consultabile online, costantemente aggiornato, che
raccoglie i dati delle startup Fintech italiane. 
 
In ogni scheda sono riassunti le informazioni anagrafiche, i dati di
bilancio, le previsioni di sviluppo del business, il target di mercato 
 e i servizi offerti. 
 
La consultazione può essere effettuata liberamente,  previa
registrazione sul sito di Innexta, sia dai responsabili e addetti PID
sia dagli imprenditori operanti sul territorio delle Camere di
commercio lombarde.
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CLICCA QUI per accedere al servizio

http://fintech.innexta.it/
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CONTENT PROVIDING 
Innexta è a disposizione dei responsabili e degli addetti dei PID e delle
Camere di commercio per fornire dati, informazioni, notizie attinenti il
Fintech e la finanza complementare.
 
Può essere, inoltre, richiesta la collaborazione di Innexta per la redazione
di testi da utilizzare per newsletter, comunicazioni e altro materiale
informativo da distribuire presso le imprese del territorio.
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HELP DESK 
Il servizio Help Desk fornisce ai responsabili e agli addetti degli sportelli
PID la possibilità di richiedere: 
                 

informazioni su temi attinenti il Fintech e la finanza complementare,
assistenza per l'utilizzo dei tool online di Innexta (Innexta Score,
Fintech Digital Index, Fintech Champions, Incentivi Monitor),
supporto per organizzare incontri individuali tra imprenditori e
operatori Fintech.

 
E' disponibile anche una sezione FAQ con informazioni di base sui
principali temi relativi a Fintech, Finanza complementare e servizi
digitali a valere sul programma Lombardia Fintech Network

08



FINTECH ALERTING
Il mercato Fintech è una realtà in costante e rapida evoluzione
che può rendere difficoltoso un monitoraggio continuativo e
selettivo dei dati e delle informazioni disponibili online.
 
Innexta mette a disposizione dei PID un servizio mirato di
alerting per garantire un aggiornamento tempestivo e
continuativo sulle notizie più significative relative al Fintech.
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INCONTRI SUL
TERRITORIO
Le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni hanno
permesso di evidenziare, da un lato, l’ancora scarsa diffusione
di una cultura “Fintech” presso gli imprenditori a cui si
contrappone, dall’altro, un loro crescente interesse per un
confronto diretto con operatori del mercato.
 
Innexta è disponibile a collaborare con i PID e con le Camere
di commercio per organizzare sul territorio momenti di
incontro diretto tra imprenditori, da un lato, e operatori di
mercato e “testimonial”, dall’altro, per contribuire ad
accrescere la conoscenza di questi temi nel tessuto
imprenditoriale.10
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FORMAZIONE ONLINE
Innexta proporrà webinar di approfondimento monografico sui
temi legati al Fintech. 
 
L’iniziativa ha lo scopo di offrire un servizio di formazione
specialistica per gli addetti PID, fruibile online, che potrà
vedere anche la partecipazione, come relatori, di operatori ed
esperti del mercato. 
 
Innexta provvederà a fornire ai responsabili PID un calendario
degli appuntamenti con le informazioni tecniche utili
all’iscrizione e alla partecipazione ai webinar.
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MEETING CON
OPERATORI
La complessità dei servizi Fintech rappresenta sovente un
ostacolo alla piena comprensione delle opportunità che essi
offrono alle imprese. 
 
Per superare questo gap informativo, Innexta prevede la
realizzazione di un percorso di accompagnamento degli addetti
PID finalizzato a farli incontrare con i gestori e i referenti di
alcune delle strutture Fintech operanti sul territorio. 
 
Il percorso, che potrà prevedere anche incontri in house
presso le sedi di queste strutture, è finalizzato a farne
conoscere direttamente l’organizzazione, il modus operandi, la
definizione del target di mercato e lo sviluppo atteso dei
servizi offerti.
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COME ADERIRE?
I responsabili PID interessati ad attivare i servizi a richiesta 
possono darne comunicazione a Innexta inviando una mail a:
 

 helpdesk@innexta.it 
 
 o contattando il numero: 
 

02 85154260. 
 
I tool online sono già attivi e consultabili ai link indicati nelle
singole schede. 
 
L’attivazione dei servizi di sistema sarà comunicata
tempestivamente ai responsabili PID, che potranno aderire
seguendo le procedure indicate.  
 
Lo staff di Innexta rimane a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento sulle iniziative proposte.14



Via Meravigli 7, 20123 Milano
02 8515 4260

info@innexta.it


