
 

 

 
 
 

 

Fintech District e Cerved lanciano “The Data Driven Competition” 
 

Professionisti e startup si sfidano per innovare il mondo fintech 
Le iscrizioni al contest sono aperte fino al 30 settembre 2018 

 
 
Milano, 30 luglio 2018. “The Data Driven Competition“ è la prima sfida lanciata da Fintech District e 
Cerved per identificare nuove realtà in grado di sviluppare prodotti innovativi in ambito Fintech. Il 
progetto si rivolge a tutti i professionisti e le imprese della programmazione, del fintech e della digital 
transformation, invitati a proporre la propria idea e farla decollare, come da pay off “Boost your use 
case with Cerved”.  
Alla base della competition ci sono i dati e le informazioni economico-finanziare di Cerved su oltre 6 
milioni di imprese italiane erogati tramite API. Le iscrizioni al contest sono aperte fino al 30 
settembre: la selezione sarà effettuata da Cerved che darà la priorità alle idee delle aziende e dei team 
partecipanti valutandone la spendibilità commerciale e il livello di innovazione che porterebbero con 
sé nel mondo Fintech.  
Dopo un primo screening delle candidature, Cerved metterà a disposizione dei team di lavoro 
selezionati i propri data solution engineer, data scientist, data analyst e business development 
manager che saranno a disposizione per fornire consulenza sull’uso dei dati e per rendere vincenti le 
idee proposte.  
Al termine del primo mese di lavoro è prevista una seconda selezione che determinerà i team che 
affineranno i propri use case fino all’evento finale durante il quale sarà proclamato il vincitore. Tutti i 
selezionati potranno accedere gratuitamente ai dati Cerved, il vincitore del contest riceverà inoltre un 
premio in denaro.  
Il responsabile del Fintech District Alessandro Longoni ha spiegato che "la Data Driven competition 
ideata con Cerved, la prima lanciata dal Fintech District dalla sua nascita, mira soprattutto a 
coinvolgere e stimolare la partecipazione dell’ecosistema fintech italiano". "Intendiamo continuare a 
collaborare con partner che condividono i nostri valori di apertura - ha aggiunto - e ci rivolgiamo al 
mercato italiano per innovare e valorizzare le nostre eccellenze anche agli occhi di investitori 
internazionali.”  
“La nostra partnership con il Fintech District entra nel vivo con la prima competition promossa da 
Cerved. - commenta Valerio Momoni, Marketing, Product & Business Development Director di 
Cerved – Sarà un’occasione unica in cui metteremo a disposizione le nostre informazioni e le nostre 
competenze ai partecipanti con il fine di generare crescita e innovazione data-driven nel Fintech”.  
 
 
Per partecipare alla competition iscriviti su https://www.f6s.com/cerveddatadrivencompetition2018/apply 

Landing page: www.fintechdistrict.com/cerved 

 

 
 

 

A proposito di Cerved 

Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di esperti e 
analisti, il Gruppo Cerved ogni giorno aiuta 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni finanziarie a gestire le 
opportunità e i rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di strategie 
commerciali e di marketing. È, inoltre, tra i più importanti operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in 
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bonis e problematici, e dei beni a questi connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, 
infine, all'interno del gruppo, una delle più importanti Agenzie di Rating in Europa.    https://www.cerved.com/it 

 
A proposito di Fintech District 

Il Fintech District è una community aperta che mira ad essere il punto di riferimento per il Fintech italiano e per 
stakeholders, nazionali e internazionali,che vogliano affacciarsi e rapportarsi a questo mondo. Creato nel 2017 da 
SellaLab e Copernico, il Fintech District ha l’obiettivo di contribuire all’aumento della competitività nazionale generando 
valore aggiunto attraverso sia la promozione di collaborazioni, networking e open innovation, sia l’aggregazione dei 
principali operatori fintech italiani e dei più importanti partner legati al know-how imprenditoriale e professionale, fornitori 
di tecnologia e investitori.   http://fintechdistrict.com     @fintechdistrict  

 
 

Per ulteriori informazioni alla stampa 

Fintech District 
Marta Abbà  
Marta.abb@gmail.com  
info@fintechdistrict.com  
+39 339 369423 
 

Cerved  
Stefania Vicentini 
d’I comunicazione 
sv@dicomunicazione.it  
+39 335 5613180 
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