Il modulo, unitamente alla documentazione di supporto, va inviato al seguente indirizzo e-mail: canale-fintech@bancaditalia.it

1. Contatti
Denominazione società
C.F./P.IVA (se presente)
Data di costituzione (se presente)
Website
Sede legale e operativa
Referente (nome e qualifica)
Telefono
Email
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2. Informazioni sul progetto
Descrizione della società e del suo oggetto sociale
Se possibile fornire informazioni sintetiche riguardanti la struttura
organizzativa, servizi offerti, personale e fatturato.

Descrizione del progetto presentato
Se possibile indicare il servizio erogato, i clienti target di riferimento, il modello
di business e le caratteristiche innovative.

Esporre le motivazioni del contatto e le domande
per il Canale Fintech

Altri soggetti coinvolti (es. fornitori tecnologici)
Indicare, se presenti, eventuali ruoli e responsabilità nei confronti della
clientela finale di altri soggetti coinvolti
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Tipologia del soggetto che presenta l’iniziativa

☐ Soggetto da costituire
☐ Start-up (società non finanziaria neocostituita, ovvero entro 5 anni dalla data di
costituzione)
☐ Società non finanziaria matura (dopo 5 anni dalla data di costituzione)
☐ Intermediario finanziario (specificare tipo di autorizzazione/registrazione):
☐ Accademia/centro di ricerca
☐ Altro (specificare):

Settore del progetto
Identificare il settore prevalente

☐ Deposits and Lending
☐ Payments

☐ Crowdfunding
☐ Insurance

☐ Investments and Wealth Management

☐ RegTech

☐ Decentralised Finance
Tecnologia prevalente utilizzata

☐ Altro (specificare):

☐ Application Programming Interfaces (APIs)
☐ Big Data/Data Analytics
☐ Cloud Computing
☐ DLT/Blockchain
☐ Smart contracts/Crypto assets
☐ Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)
☐ Internet of Things (IoT)
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☐ Altro (specificare):
Specificare lo stato di attuazione del progetto

☐ Ideazione
☐ Progettazione
☐ Sviluppo
☐ Sperimentazione
☐ Produzione
☐ Altro (specificare):

Il progetto è stato presentato ad altre autorità
(italiane o straniere)?

☐ No

Possibili attività e relative aree normative di
interesse

☐ Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

☐ Si (specificare):

☐ Attività bancaria e/o concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico
☐ Gestione di piattaforma di crowdfunding
☐ Agenzia/mediazione
☐ Servizi di investimento
☐ Servizi di pagamento e/o emissione di moneta elettronica
☐ Gestione collettiva del risparmio
☐ Non so
☐ Altro (specificare):

4

3. Documentazione di supporto
Inviare in allegato l’ulteriore documentazione di supporto ritenuta utile a chiarire l’iniziativa (es. analisi di mercato, diagrammi e figure illustrative)
Nome documento

Allegato X

Nome documento

Allegato Y
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