
 
 

Fin+Tech, l’Acceleratore dedicato alle startup in ambito fintech e 
insurtech della Rete Nazionale CDP apre la call for applications 

 
Da oggi e fino al 15 novembre le startup potranno candidarsi per prendere parte al programma di 

accelerazione che nasce da un’iniziativa di CDP Venture Capital insieme a Digital Magics, 
Startupbootcamp, Fintech District e SIA 

 
Roma, 26 luglio 2021 – Parte oggi la call per la selezione delle startup che intendono partecipare 
al percorso di accelerazione Fin+Tech, l’Acceleratore fintech e insurtech della Rete Nazionale 
Acceleratori CDP, nato da un’iniziativa di CDP Venture Capital insieme a Digital Magics, 
Startupbootcamp, Fintech District e SIA. 
 
Da oggi e fino al 15 novembre 2021 le startup che operano in ambito fintech e insurtech potranno 
candidarsi al sito www.finplustech.eu per prendere parte alla selezione che darà accesso ad un 
programma di accelerazione della durata di 4 mesi, con il supporto di un network di mentor, 
corporate di settore e del mondo venture capital. 
 
Il progetto favorirà la collaborazione tra startup e primarie aziende nei settori finanziario e 
assicurativo, con il duplice obiettivo di far crescere e perfezionare le soluzioni delle startup ed 
accelerare la trasformazione digitale delle aziende.  
 
Ad oggi hanno già aderito al programma come Corporate Partner le società Anima Sgr, Banca 
Mediolanum, BNL Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Compass, Credito Fondiario, 
Excellence Consulting, e Reale Group. 
 
L’Acceleratore Fin+Tech mira a stimolare l’innovazione in un settore strategico dell’economia 
italiana: in questa ottica è stato avviato il dialogo con le istituzioni e gli enti regolatori del Paese. 
Dopo l’avvio della sandbox regolamentare, che consentirà agli operatori di sperimentare soluzioni 
innovative con l’assistenza delle autorità di settore, è entrato nella fase di piena operatività “Milano 
Hub”, il centro di innovazione della Banca d’Italia, al quale l’Acceleratore guarda con specifico 
interesse. 
 
Sarà partner istituzionale dell’iniziativa anche Consob, attraverso il proprio gruppo di lavoro 
Consob Tech, volto a sostenere l’innovazione tecnologica in ambito fintech. 
 
Fin+Tech è un programma triennale, che prevede di accelerare 16 startup all’anno (8 in ambito 
fintech e 8 insurtech) per un totale di 48 startup selezionate su criteri legati al potenziale di crescita 
e dalla capacità di indirizzare le principali sfide di innovazione delle aziende del settore bancario e 
assicurativo. 
 
Il programma avrà sede a Milano e sarà gestito da Digital Magics, Startupbootcamp e Fintech 
District, rispettivamente il principale acceleratore italiano, il primo acceleratore Europeo e la più 
grande community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech e insurtech in Italia. 

http://www.finplustech.eu/


 
 
Anche SIA, co-investitore e corporate partner del progetto fin dalla sua ideazione, fornirà il 
suo supporto attraverso il proprio know-how, le tecnologie e il forte posizionamento in open 
innovation. 
 
Le startup in fase pre-seed e seed che parteciperanno al programma Fin+Tech riceveranno un 
investimento iniziale ed un costante supporto dai partner dell’acceleratore, in un percorso che le 
guiderà verso la validazione del proprio modello di business. Infine, migliori team avranno accesso 
ad ulteriori investimenti già stanziati dai promotori dell’iniziativa. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.finplustech.eu. 
 

*** 
 

CDP Venture Capital SGR 
è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con oltre 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l’obiettivo di 
rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti 
per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema Venture Capital. Opera con una serie di fondi che ambiscono 
a supportare le startup in tutte le loro fase di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti. 

Digital Magics S.p.A. 
Digital Magics S.p.A., quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le start-up del mondo 
digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi 
Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, 
offrendo alle start-up innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è 
da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le 
aziende e le start-up digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di 
coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno 
prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in start-up, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. 
Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics, partner di grande esperienza imprenditoriale e digitale, 
e beneficiano sia dell’ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i “club deal”, sia 
delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale. 
 
Startupbootcamp 
Fondata nel 2010, Startupbootcamp (www.startupbootcamp.org) è uno dei più grandi network mondiali di accelerazione 
di startup su specifici settori - servizi finanziari, energia, salute, moda - attivo con oltre 20 programmi in Europa, America, 
Asia, Australia, Middle East e Sud Africa. Più di 20.000 le candidature analizzate ogni anno, da cui vengono selezionate 
le migliori 200 che si aggiungono al portafoglio di più di 1.100 startup accelerate e partecipate ad oggi e con cui 
collaborano le più grandi aziende globali in tutti i settori di attività. 
All’acceleratore di startup Startupbootcamp si affianca Innoleaps dedicato all’innovazione delle grandi aziende 
(www.innoleaps.com) e The Talent Institute per la formazione delle nuove competenze digitali 
(www.thetalentinstitute.nl). 
 
Fintech District 
Fintech District è la community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech e insurtech in Italia. Agisce con 
l’obiettivo di creare le migliori condizioni affinché tutti gli stakeholder (startup, istituzioni finanziarie, aziende corporate, 
professionisti, Istituzioni, investitori) possano operare in sinergia e trovare opportunità di crescita locale ed 
internazionale. Le realtà che scelgono di aderire hanno in comune la propensione ad innovare e la volontà di sviluppare 
collaborazioni basate sull’apertura e la condivisione. La Community conta più di 180 realtà fintech e 16 corporate 
member che scelgono di partecipare alla creazione di progetti di open innovation collaborando con le fintech. Fintech 
District ha inoltre relazioni con equivalenti innovation hub all’estero per moltiplicare le opportunità di investimento e 
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cooperazione, affermando il proprio ruolo di porta d’accesso e riferimento del mercato italiano. Nato nel 2017, il Fintech 
District ha sede a Milano nel Palazzo COPERNICO ISOLA FOR S32, in Via Sassetti 32. Fintech District è parte di 
Fabrick. www.fintechdistrict.com 
 
SIA 

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle 
Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nei segmenti Card & Merchant 
Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network Solutions. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 50 paesi 
e opera anche attraverso controllate e filiali in Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia. 
 
 
Contatti 
Direzione Comunicazione CDP Venture Capital SGR  
Riccardo Corsini | riccardo.corsini@cdpventurecapital.it 
Media Relations CDP Venture Capital SGR 
Alessandra Acutis | alessandra.acutis@cdpventurecapital.it | 348 8328308 
 
Press Office CDP Venture Capital SGR  
Mirandola Comunicazione 
cdpvc@mirandola.net 
Daniele Gatti | daniele@mirandola.net | 393 8108869 
Martina Botti | martina.botti@mirandola.net | 345 7258786 
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