
 

3 NUOVI ASSOCIATI PER ITALIAFINTECH:  
ENEL X FINANCIAL SERVICES, TEAMSYSTEM. LA START 
UP EVENFI TRA I BUD. 
 
Approvata anche una Governance più inclusiva delle start up 
fintech e di realtà fintech internazionali che stanno avviando la 
presenza sul mercato italiano 
 
Milano, 25 maggio 2022 – ItaliaFintech, l’associazione che raggruppa gli operatori del Fintech in 

Italia, rafforza la propria rete con l’ingresso di nuovi associati. Tra i Soci Ordinari, Enel X Financial 

Services, società fintech che offre servizi finanziari digitali e nuove soluzioni di pagamento integrate 

con l’ecosistema di Enel, e TeamSystem il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la 

gestione del business di aziende e professionisti. Tra i Bud, ovvero start-up fintech, entra EvenFi, 

la piattaforma regolamentata di crowdlending peer-to-peer che mette in contatto PMI e finanziatori.  

 

“Enel X Financial Services è un player innovativo italiano nato dall’esperienza di Enel che ha 

l’obiettivo di semplificare il mondo dei pagamenti rendendolo semplice e cashless. Essere parte di 

ItaliaFintech ci offre la possibilità di dialogare con i player nazionali del settore per definire insieme 

le iniziative che permetteranno di far crescere il mondo Fintech” ha dichiarato Matteo Concas, Head 

of Global Digital Banking Solutions di Enel X Financial Services. 

 

“Siamo convinti che l’approccio di sistema sia fondamentale per far sì che il percorso di 

trasformazione digitale continui a essere protagonista per la crescita della competitività sia delle 

imprese che dell’intero Paese”, ha dichiarato Enrico Causero, General Manager Cloud 

Microbusiness & Digital Finance Solutions di TeamSystem. “Con il nostro ingresso in 

ItaliaFintech vogliamo contribuire – insieme agli altri player – alla creazione di sinergie vincenti in 

grado di portare reale innovazione in un segmento di business così cruciale come il fintech”.  

 

Il Fintech è una realtà in crescita che risulta ormai un settore riconosciuto in quello più ampio 

finanziario, con un sempre maggiore numero di aziende anche internazionali che si affacciano sul 

mercato italiano. Dal lato dell’economia reale c’è stato un effetto di diffusione e maggiore 

conoscenza dei nuovi strumenti che, grazie alla tecnologia, alla AI e alla capacità di analizzare un 

numero molto maggiore di dati hard e soft, ha permesso a sempre più PMI di accedere a 

finanziamenti alternativi al sistema bancario tradizionale.  

 



 

Per rispondere quindi al sempre maggior interesse e importanza del settore, l’Associazione in 

occasione dell’ultima Assemblea Straordinaria ha approvato modifiche alla propria governance con 

l’obiettivo di rendere l’associazione più inclusiva sia per le start-up che per le realtà Fintech straniere 

che stanno avviando la loro attività in Italia. Non è più previsto infatti il prerequisito che prevedeva 

la stabile organizzazione in Italia, mentre è rimasto valido l’interesse e l’impegno a investire ed 

essere presenti in Italia tra i criteri per poter aderire all’associazione. In secondo luogo, l’Assemblea 

dei Soci ha deciso di includere anche i BUD, ovvero le società costituita da non oltre 3 anni e con 

ricavi da gestione caratteristica non superiori ad € 500.000, in qualità di Associati. 

 

Nel 2022 l’associazione continuerà a portare avanti il dialogo tra istituzioni, regolatori, consumatori 

e operatori per promuovere un maggiore interesse e cogliere le opportunità di sviluppo del settore. 

 

*** 

 

Enel X Financial Services 

Enel X Financial Services, società del Gruppo Enel controllata al 100% da Enel X, è un istituto di moneta elettronica (IMEL) autorizzato 
dalla Banca d’Italia nel dicembre 2018 che fornisce soluzioni di pagamento a clienti privati e corporate, nel pieno rispetto delle norme sulla 
protezione dei dati e della privacy. È anche un ente regolamentato iscritto nel registro centrale dell’Autorità bancaria europea (EBA) che 
contiene informazioni sugli istituti di pagamento e di moneta elettronica. Enel X Financial Services punta a diventare un operatore leader 
nel campo fintech. 

 

TeamSystem 
 
TeamSystem è una tech company italiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e 
professionisti. Il Gruppo – fondato a Pesaro e con 40 anni di storia - ha fatto registrare nel 2020 un fatturato pari a 459.3 milioni di euro. 
TeamSystem può contare su una rete di oltre 550 strutture tra software partner e sedi dirette, al servizio di oltre 1.7 milioni di clienti che 
operano sulle piattaforme proprietarie digitali e in Cloud. 
 

ItaliaFintech  

ItaliaFintech è l’associazione italiana dei principali imprenditori nel settore Fintech. Nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e 
l’adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese e che riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore. 
ItaliaFintech è inoltre parte di EDFA – European Digital Finance Association. L’associazione intende rappresentare un punto di riferimento 
e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello 
internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell’innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi 
sempre più efficienti per il pubblico. 
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