Milano, 29 gennaio 2019

ItaliaFintech, Sergio Zocchi è il nuovo presidente
È Sergio Zocchi di October il nuovo presidente di ItaliaFintech. Nel 2019 rappresenterà il
gruppo di lavoro che riunisce i principali attori fintech attivi nel nostro Paese con l’obiettivo
di promuovere la conoscenza e l’adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori,
famiglie e imprese.
ItaliaFintech ha nominato come proprio rappresentante Sergio Zocchi (CEO October Italia)
che, come previsto dalle regole di rotazione, succede al presidente uscente Ignazio Rocco
di Torrepadula (Founder e CEO Credimi). Business angel e investitore di venture capital nel
settore high-tech, Zocchi è stato Managing Partner di United Ventures prima di essere
nominato CEO di October Italia nel 2017. Inoltre, collabora con la Commissione Europea in
qualità di esperto per lo sviluppo di programmi a sostegno dell’imprenditorialità e
dell’innovazione.
Fondata a febbraio 2018 e guidata del direttore generale Marta Ghiglioni, ItaliaFintech ad
oggi raccoglie più di venti player attivi in questo comparto nel nostro Paese. Il gruppo di
lavoro, che verrà presieduto a turno da ciascuno dei suoi membri, risponde alla crescente
necessità di interazione tra gli operatori fintech, il grande pubblico delle aziende e delle
famiglie italiane, gli operatori tradizionali e le istituzioni. L’obiettivo è diffondere la
conoscenza dei nuovi strumenti di finanza tecnologica contribuendo a tradurre il potenziale
di crescita del mercato in concreto sviluppo.
Commenta Ignazio Rocco di Torrepadula, presidente uscente di ItaliaFintech:
"Contribuire a far nascere e decollare un gruppo come ItaliaFintech, e a far funzionare il gioco
di squadra tra i suoi 20 membri, con i loro 300mila clienti, è stato entusiasmante; sono felice
di potere passare il testimone a Sergio e sono certo che ci aiuterà a connettere ancora di più
e meglio la nostra comunità al paese e alle istituzioni”.
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Non prendere in prestito somme oltre le tue capacità di rimborso.

Osserva Sergio Zocchi, neo presidente di ItaliaFintech: "Sono molto riconoscente a
Ignazio per il lavoro svolto nel lanciare Italiafintech e accreditarla presso tutti gli attori del
mercato come interlocutore di riferimento. Sono convinto che giochi un ruolo fondamentale
nel connettere singoli utenti, realtà finanziarie e istituzioni in quanto espressione di tutte le
realtà che ogni giorno lavorano per portare nuovi prodotti e servizi sul mercato.
Continueremo il dialogo con i regolatori e rafforzeremo le sinergie con analoghe associazioni
europee per far comprendere la portata globale della rivoluzione in atto.”

-- Ufficio Stampa October -Roberta Pazzini: 02 92854260 / pazzini@october.com
Chiara Possenti: 02 75261121 / chiara.possenti@axicom.com
Sandro Buti: 02 75261123 / sandro.buti@axicom.com
-- Ufficio Stampa ItaliaFintech -Marta Ghiglioni / marta@italiafintech.org
October
October è la piattaforma europea di finanziamento online per le imprese leader in Europa continentale (fonte: Altfi).
Nel 2018, October si è classificata per la terza volta nel rapporto Fintech 100 realizzato da KPMG e H2 Ventures. Su
October, le imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da investitori privati e istituzionali senza
passare attraverso il canale bancario. Gli investitori possono investire i propri risparmi in modo utile e profittevole per
supportare l’economia reale mentre le imprese possono accedere ad una nuova fonte di finanziamento semplice ed
efficiente. Su October sono già stati prestati oltre 250 milioni di Euro a supporto di più di 500 progetti imprenditoriali
per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e settori. October è operativa in Francia, Spagna e Italia e Paesi Bassi.
ItaliaFintech
ItaliaFintech è l’associazione che riunisce tutte le più innovative aziende del fintech nazionali e internazionali operanti in
Italia con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e
imprese. L’associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni e il regolatore. Il
dialogo e il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale servono per facilitare la crescita e lo
sviluppo di una cultura dell’innovazione nei servizi finanziari e, in ultima analisi per contribuire allo sviluppo di servizi
sempre più efficienti per il pubblico.
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