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Le infrastrutture per l’energia elettrica Lucente Mario
emettono un minibond da 750 mila euro. Lo sottoscrive
RiverRock
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Bruno Natoli

Mia-Platform, società tecnologica italiana che ha portato sul mercato la prima soluzione al
mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud native, ha lanciato Mia-
Fintech, con al quale Mia-Platform intende rivoluzionare il panorama dell’open banking
grazie a una piattaforma digitale d’eccellenza basata su API, microservizi e fast data (si veda
qui il comunicato stampa). Mia-Platform è stata nominata da Gartner nel report 2021 “Cool
Vendor for Software Engineering Technologies” e inserita al secondo posto fra le tech
italiane nella classifica del Financial Times “1000 Europe’s Fastest Growing Companies
2021”, con il 1622% di crescita complessiva e un 158% di crescita media annua (Cagr).

Mia-Fintech è guidata da Bruno Natoli, manager dalla lunga esperienza nelle principali
società di consulenza, servizi digitali e piattaforme IT nel settore finanziario e di customer
engagement come ONE, Italtel, Reply e Covisian.
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La nuova tecnologia di Mia-Fintech consente a banche, società fintech e istituzioni
finanziarie di sviluppare e fornire servizi digitali veloci e scalabili, anche grazie ad
acceleratori ready-to-use progettati per rispondere in modo tempestivo a specifiche esigenze
di business del settore finanziario (tra cui smart lending, KYC, onboarding financial
aggregation, credit assessment, pagamenti digitali, banking as a service, embedded finance
per citarne alcune). Il prodotto software di Mia-FinTech accelera il time-to-market di nuovi
prodotti digitali e riduce i costi dei progetti IT, disaccoppiando i sistemi legacy e generando
risparmi sui costi dell’infrastruttura e delle licenze. Inoltre, migliora l’accesso e
l’interoperabilità dei dati 24/7 grazie alle single view e permette di scalare i progetti in modo
sicuro e regolamentato, anche con terze parti, sulla base delle specifiche esigenze di
business. Mia-FinTech ha già avviato partnership importanti con importanti istituzioni
finanziarie italiane nonché startup fintech, che hanno favorito una prima crescita
dell’azienda. Durante il 2022, inoltre, la startup prenderà parte a diversi contesti associativi e
parteciperà in qualità di sponsor e speaker a un ricco palinsesto di eventi dedicati al banking
e al fintech.

Ha dichiarato Natoli: “Il fintech e digitale sono i pilastri della banca di domani e Mia-FinTech
vuole diventare uno dei principali acceleratori di questa trasformazione dell’ecosistema
finanziario. Grazie alla tecnologia di Mia-FinTech le aziende possono garantire un’esperienza
completa, continuativa e positiva su diversi canali. Inoltre, possono avviare integrazioni e
collaborazioni con nuovi partner in modo semplice e veloce, creando bundle di servizi
integrati a tempo record per sfruttare al meglio nuove opportunità di business. È chiaro che
questo nuovo contesto economico favorirà le collaborazioni tra le imprese: stanno
emergendo, infatti, nuove strategie per la diffusione di servizi bancari e finanziari che sono
caratterizzate da una fitta rete di partnership nella quale collaborano istituti bancari,
intermediari, società fintech e società commerciali. In Mia-FinTech siamo specializzati nel
semplificare e accelerare l’integrazione dei sistemi e l’interoperabilità dei dati fra business
partner”.

Mia-Platform è tra le società in portafoglio ad Ame Ventures, la società di investimento
fondata nel 2005 da Michele Appendino, che si concentra sulle startup attive a livello
internazionale nei settori internet ed energie rinnovabili, che in portafoglio ha avuto nomi del
calibro di Yoox, Mutui Online, eDreams,  Volagratis e Vista Print. Attualmente in
portafoglio spiccano Genextra, veicolo di investimento in società biotech fondato nel 2004
dal finanziere Francesco Micheli e dal grande oncologo Umberto Veronesi, e Next14,
società di marketing digitale, in cui Ame ha investito nel 2016. Tra gli ingressi in portafoglio
più recenti c’è GetMyCar, la AiB&B dell’auto, in cui Ame ha investito nel 2018 assieme a
Ethica Global Investments (si veda altro articolo di BeBeez).
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