FCA BANK E I3P LANCIANO “DIGITAL FACTORY”
PER PROMUOVERE SOLUZIONI TRAMITE IL PROCESSO DI OPEN
INNOVATION

●

●
●

“Digital Factory” è la call esplorativa con cui FCA Bank e I3P, Incubatore di
Imprese Innovative del Politecnico di Torino, puntano a contribuire alla
trasformazione tecnologica e digitale della Banca.
La partecipazione alla call, rivolta a startup e PMI innovative, è gratuita e le
candidature sono aperte fino al 6 gennaio 2021.
Il team vincitore potrà sviluppare un Proof-of-Concept (PoC), lavorando a
contatto con FCA Bank e le società controllate del Gruppo.

Esplorare le innovazioni esistenti sul territorio nazionale e internazionale
per promuovere e valorizzare nuove soluzioni tramite Open Innovation, al
fine di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del settore
bancario. Con questo obiettivo FCA Bank e I3P, Incubatore di Imprese
Innovative del Politecnico di Torino, lanciano “Digital Factory”, una call
esplorativa rivolta sia a startup che a piccole e medie imprese innovative.
“Digital Factory” si concentrerà soprattutto sulla ricerca di soluzioni di
Fintech e Insurtech che, attraverso l’utilizzo di algoritmi o metodologie
innovative, vadano a supporto dei processi di pagamento, di nuovi sistemi
di valutazione del rischio assicurativo e finanziario, di soluzioni alternative
per la gestione dei prestiti, finanziamenti e microcredito dedicati al mondo
dei finanziamenti automotive. L’ambito di interesse comprende anche la
creazione di sistemi automatici e intelligenti per l’analisi dei bisogni
assicurativi, finanziari e di gap analysis con cui fornire profilazioni
personalizzate sia per nuovi clienti sia, nella fase di remarketing, per i clienti
attuali.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita: la candidatura dei progetti
dovrà essere inviata entro il 6 gennaio 2021 sul sito
https://digitalfactory.fcabankgroup.com. I progetti saranno valutati da un
comitato di esperti che selezionerà i finalisti entro venerdì 5 febbraio 2021,
i quali avranno l’opportunità di presentare la propria soluzione in occasione
dell’evento finale che si svolgerà entro il mese di febbraio 2021.

Il team valutato migliore dalla giuria avrà l’opportunità e le risorse per
sviluppare un Proof-of-Concept (PoC) con cui testare e dimostrare sul
campo la fattibilità del caso d’uso presentato, entrando quindi in contatto
con la realtà aziendale di FCA Bank e con le società controllate del Gruppo.
Il lancio della call “Digital Factory”, in collaborazione con I3P, inserita
all’interno del programma “Start&Pulse” di Crédit Agricole Consumer
Finance, costituisce un nuovo step nel percorso di trasformazione
digitale avviato da FCA Bank, volto da un lato a migliorare l’esperienza
dei clienti, dall’altro alla ricerca di prodotti sia bancari che assicurativi
sempre all’avanguardia. Un percorso, orientato all’innovazione dell’intero
settore bancario, che ha già portato a importanti novità per i pagamenti
digitali, dall’e-Wallet (il portafoglio digitale che può contenere più
strumenti di pagamento) al Payment Hub, che permetteranno a FCA Bank
di gestire le numerose transazioni relative ai servizi di in-vehicle payments.
“Riponiamo grande fiducia e aspettative nella collaborazione con I3P, un
partner con cui condividiamo l’approccio votato all’innovazione tecnologica
e che si è dimostrato decisamente all’avanguardia sul fronte delle soluzioni
di open innovation”, ha dichiarato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank
S.p.A. “Come FCA Bank, infatti, crediamo fortemente nel valore derivante
dalla carica innovatrice di startup e PMI, specie per un settore come il
nostro, in cui la spinta alla digitalizzazione di processi e servizi è stata
accelerata dall’emergenza pandemica”.
"Siamo molto orgogliosi di collaborare al progetto Digital Factory di FCA
Bank attraverso una azione di supporto all’Open Innovation orientata ad
attivare collaborazioni con startup", ha dichiarato Giuseppe Scellato,
Presidente di I3P. “Le iniziative di innovazione aperta rappresentano delle
opportunità rilevanti sia per l’esplorazione di nuove tecnologie e servizi sia
per lo sviluppo del capitale umano".

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con
l’obiettivo di soddisfare ogni requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys
S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy S.p.A., una società del
costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole
Consumer Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. FCA
Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di
auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e mobilità forniti da

FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le
flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente
o tramite filiali. Al 30 giugno 2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
I3P
L'Incubatore del Politecnico di Torino supporta la nascita e lo sviluppo di startup innovative
con elevata intensità tecnologica e potenzialità di crescita, fondate sia da ricercatori
universitari e studenti, sia da imprenditori esterni, fornendo servizi di consulenza
strategica, coaching, mentoring, supporto al fundraising e spazi. I3P, fondato nel 1999, è
una società per azioni partecipata da Politecnico di Torino, Fondazione LINKS, Camera di
Commercio di Torino, Finpiemonte, Città Metropolitana di Torino e Fondazione Torino
Wireless. La mission dell'Incubatore del Politecnico di Torino è sostenere l'ecosistema
dell'imprenditorialità, con l'obiettivo di generare sviluppo economico e occupazione nelle
filiere industriali innovative. I3P adotta una strategia di collaborazione con soggetti privati
ed istituzioni, impegnati nella ricerca e nell'alta formazione, nei servizi per il trasferimento
tecnologico, nel finanziamento dell'innovazione, nell'internazionalizzazione. Nel 2019 I3P
ha ricevuto il riconoscimento come il Miglior Incubatore Pubblico su scala globale secondo
l’UBI Global World Rankings of Business Incubators and Accelerators 2019 – 2020.
Per ulteriori informazioni: www.i3p.it
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