
 
 

 

scheda per la stampa 

NASCE IL NUOVO ACCELERATORE DI STARTUP IN AMBITO 

FINTECH E INSURTECH 

 

Milano, 15 dicembre 2020 – Nasce il nuovo Acceleratore di startup in ambito Fintech e Insurtech, frutto 

di una operazione congiunta fra CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, Digital 
Magics, Startupbootcamp e Fintech District. 

L’acceleratore ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo in Italia di uno dei maggiori ecosistemi di 

innovazione, ricercando e supportando le migliori startup nazionali, con una dotazione iniziale di 1,65 

milioni di euro, interamente sottoscritti da CDP Venture Capital Sgr, che ha inoltre deliberato 

ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione. 

L’iniziativa, aperta a partner sia finanziari che industriali, ha già visto l’adesione di SIA – società hi-
tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture tecnologiche di pagamento – nella duplice veste 

di investitore e partner industriale. 

Gli ambiti Fintech e Insurtech rappresentano settori strategici in forte crescita sia in Italia che nel resto 

del mondo. Il mercato globale supera i 137 miliardi di euro l’anno, di cui oltre 58 in Europa e 373 milioni 

di euro in Italia1 

Il programma di accelerazione sarà triennale, con l’obiettivo complessivo di supportare la 
crescita di circa 50 startup. Nel dettaglio, saranno selezionate 16 startup ogni anno, di cui 8 in ambito 

Fintech e altrettante 8 in ambito Insurtech. 

L’acceleratore opererà seguendo criteri legati al potenziale di crescita ed alla capacità di affrontare le 

principali sfide tecnologiche del settore. Le startup selezionate accederanno ad un finanziamento 

iniziale e beneficeranno di un percorso di accelerazione di 13 settimane supportato da mentor, 

corporate ed investitori. Alla fine di questo percorso, le migliori di queste realtà saranno premiate 
ulteriormente con ticket di investimento fino a 200.000 euro. 

Il target del programma saranno le startup e le PMI innovative italiane, così come le realtà internazionali 

che desiderano sviluppare il proprio business nel nostro Paese, aprendo una sede in Italia. 

Il lancio rientra nella strategia complessiva di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale 

Innovazione, di creare una rete di 20 Acceleratori fisici sul territorio italiano focalizzati nei distretti 

ad alta specializzazione tecnologica. I primi acceleratori sono stati il Motor Valley Accelerator, 
programma dedicato al settore automotive e localizzato nel distretto di Modena e il WeSportUp, 

acceleratore dedicato a sport e salute, che apriranno entrambi i processi di selezione nei primi mesi del 

2021. 

L’impegno di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale innovazione a supportare lo sviluppo di un 

ecosistema del Venture Capital in Italia e di una nuova imprenditoria innovativa si articola anche 

attraverso la creazione di percorsi di formazione professionale digitali attraverso la piattaforma Digital 
Xcelerator, un percorso di oltre 120 moduli di e-learning gratuiti a cui hanno già aderito circa 700 

startup. 

*** 

 
1 PWC - Italian fintech observatory 2020 



 
 

 

CDP Venture Capital Sgr 

CDP Venture Capital è una SGR (70% di CDP Equity e 30% di Invitalia) con circa 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. 
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 e oggi con più di 1.000 startup in portafoglio e 15 hub in ogni continente, Startupbootcamp 
(www.startupbootcamp.org) è uno dei più grandi network mondiali di acceleratori verticali su specifici settori - 
es. sport, servizi finanziari, energia, salute, media. Più di 20.000 le candidature analizzate ogni anno, da cui vengono 
selezionate le migliori 200 che partecipano ai programmi di accelerazione collaborando con le aziende leader in 
ogni settore. 
All’acceleratore di startup Startupbootcamp si affianca Innoleaps dedicato invece all’innovazione nelle grandi 
aziende (www.innoleaps.com), The Talent Institute per la formazione delle nuove competenze digitali 
(www.thetalentinstitute.nl) e la community digitale Accelerator Squared per la formazione imprenditoriale 
(www.startupsquared.io).  
 
Fintech District, è la community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech 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 oggi  oltre 160 startup e 
15 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 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. www.fintechdistrict.com 
 
 
 

Contatti: 

CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione 

Direzione Comunicazione Riccardo Corsini | riccardo.corsini@cdpventurecapital.it 

Media Relations CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione 

Alessandra Acutis | alessandra.acutis@cdpventurecapital.it | 348 8328308 

Press Office CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione 

Mirandola Comunicazione cdpvc@mirandola.net 
Alessandra Fulgoni | alessandra@mirandola.net | 349 4122999 
Simona Miele| simona.miele@mirandola.net | 348 2509895 

Digital Magics S.p.A.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.startupbootcamp.org%2F&data=04%7C01%7Calessandra.acutis%40cdpventurecapital.it%7Cea18617691ff47ca466608d896ff8f9c%7C8c4b47b5ea354370817f95066d4f8467%7C0%7C0%7C637425371658627841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1ymYc50niO8i3adNg8cNaMIKlGVI%2Fwe9IpEvWgptyTI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.innoleaps.com%2F&data=04%7C01%7Calessandra.acutis%40cdpventurecapital.it%7Cea18617691ff47ca466608d896ff8f9c%7C8c4b47b5ea354370817f95066d4f8467%7C0%7C0%7C637425371658627841%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5OjJA4XJqow%2FRJf6qn4gWTbAXtoEzphpiMmpYYJMQOw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thetalentinstitute.nl%2F&data=04%7C01%7Calessandra.acutis%40cdpventurecapital.it%7Cea18617691ff47ca466608d896ff8f9c%7C8c4b47b5ea354370817f95066d4f8467%7C0%7C0%7C637425371658637835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OMvSrl0RYTI7JvqJsURntfHIMTVFOtpiUx1yqsmJmZk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.startupsquared.io%2F&data=04%7C01%7Calessandra.acutis%40cdpventurecapital.it%7Cea18617691ff47ca466608d896ff8f9c%7C8c4b47b5ea354370817f95066d4f8467%7C0%7C0%7C637425371658637835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KYn4LJx6uL32wDkRfXrPd1IZvNBTBrYGoaC3HA6o23g%3D&reserved=0
http://www.fintechdistrict.com/
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ImageWare– Media Relation 

Alessandra Pigoni: +393357771039  

DigitalMagics@Imageware.it 

Fintech District 

Beatrice Cagnoni +39 335 56 35 111 beatrice.cagnoni@bc-communication.it 
Simona Vecchies +39 335 12 45 190 simona.vecchies@angelia.it 
Rita Arcuri: +39 333 2608159 rita.arcuri@angelia.it 
 
Startupbootcamp 
Avital Legar +39 324 6655179 avital.legar@startupbootcamp.org 
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