COMUNICATO STAMPA
Cardif Open-F@b: premiate le startup digitali che innovano
l’assicurazione
Sinapsi, D2H pnp, Buildo e Tresor Privé vincono un anno con BNP Paribas Cardif
e PoliHub per l’assicurazione di domani
Milano, 24 ottobre 2014 – Sinapsi (1° classificato), D2H pnp (2° classificato), Buildo e Tresor
Privé (3° classificati in ex equo) sono stati proclamati vincitori durante la conferenza aperta al
pubblico di Cardif Open-F@b, l’iniziativa promossa da BNP Paribas Cardif in collaborazione con
PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano,
finalizzata a premiare e supportare le idee e i progetti digitali più innovativi in ambito
assicurativo.
La Giuria è stata composta da professionisti di BNP Paribas Cardif, imprenditori di successo del
mondo digital e membri del corpo accademico del Politecnico.
Le 4 start up vincitrici sono state selezionate fra oltre 50 partecipanti per l’innovatività delle
proposte in ambito assicurativo, per la credibilità del business plan e per il potenziale impatto
concreto sul business assicurativo con particolare focus sull’acquisizione di nuovi clienti.
Per realizzare il loro progetto i vincitori potranno avvalersi del supporto degli esperti di BNP
Paribas Cardif e da mentor del Politecnico per accelerare il loro piano di business, sfruttando
anche le sinergie con la Compagnia.
La fase di pitch e la premiazione sono state precedute da una tavola rotonda a cui hanno
partecipato: Isabella Fumagalli, Responsabile di BNP Paribas Cardif in Italia, Andrea Rangone,
Direttore Scientifico Osservatorio StartUp - Politecnico di Milano, Emanuele Anzaghi, CEO
CercAssicurazioni.it e Vice Presidente Segugio.it, Andrea Di Camillo, Managing Partner P101,
Gianluca Ferranti, Founder & CEO Vivocha, Paolo Gesess, Managing Partner United Ventures,
Giovanni Iozzia, Direttore EconomyUp.it, Stefano Mainetti, CEO PoliHub, Andrea Manfredi,
Founder & CEO Supermoney.eu, Jacopo Vanetti Co-Founder Jusp.
“Open F@b è parte di un percorso più ampio che ci vede impegnati ogni giorno a tradurre
concretamente il nostro DNA di innovatori e pionieri adeguando la nostra offerta di prodotti e di
servizi per rispondere alle nuove esigenze dei clienti digitali e ai nuovi canali di vendita”, ha
dichiarato Isabella Fumagalli, Responsabile di BNP Paribas Cardif in Italia. “Per questo stiamo
investendo in Ricerca e Sviluppo in modo concreto attraverso una Direzione R&D focalizzata
solo sui temi di innovazione. Dopo il lancio di Habit@t, la prima polizza casa con telematica
integrata, stiamo lavorando a differenti concetti di polizze assicurative telematiche anche in altri
ambiti. Recentemente siamo stati anche presso il laboratorio digitale di BNP Paribas di S.
Francisco per confrontarci con una realtà dove tutto è già realizzabile in tempi brevissimi grazie
alle nuove tecnologie e siamo tornati con la serenità di aver imboccato la strada giusta.”
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“Le trasformazioni a cui è destinato il settore assicurativo nei prossimi anni sono testimoniate
dall’ingente ammontare di soldi investito nel mondo da fondi di Venture Capital in startup digitali
che operano in questo ambito”, ha affermato Andrea Rangone, Responsabile scientifico
dell'Osservatorio StartUp della School of Management del Politecnico di Milano. “Negli ultimi due
anni, infatti, abbiamo stimato siano stati investiti nel mondo più di un 1 miliardo di dollari in una
cinquantina di startup che portano innovazione digitale nella filiera assicurativa. Anche in Italia
qualcosa si sta muovendo: dal 2012 ad oggi infatti sono circa 10 i milioni investiti in startup
Insurance-Tech”.

BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif, il polo assicurativo del Gruppo BNP Paribas, dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i
segmenti Protezione e Risparmio attraverso diversi canali (www.bnpparibascardif.it).
BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) include le divisioni Vita e Danni di BNP Paribas. Sviluppa prodotti e servizi
Risparmio e Protezione, che sono distribuiti attraverso diversi canali. Con una presenza geografica diversificata in 37 Paesi, BNP
Paribas Cardif è fortemente posizionata in Europa, America Latina e Asia.
Nel 2013 ha registrato una raccolta premi pari a 25,3 miliardi di euro, di cui il 58% generati al di fuori della Francia. BNP Paribas
Cardif conta quasi 10.000 collaboratori1, di cui il 77% fuori della Francia.
Fortemente impegnata nella Responsabilità Sociale di Impresa, BNP Paribas Cardif sviluppa prodotti e servizi socialmente
responsabili, incoraggia il valore della diversità in azienda, adotta una procedura interna per il rispetto dell’ambiente e si impegna
per l’educazione economico-finanziaria.
PoliHub
PoliHub è l’incubatore del Politecnico, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano con il contributo del Comune di Milano. Nato
nel 2000 come Acceleratore d’impresa, si è trasformato nel 2013 in PoliHub, passando da incubatore a distretto tecnologico.
PoliHub si caratterizza come un moderno spazio di co-working completamente attrezzato, dedicato alle migliori startup italiane e
internazionali. PoliHub è anche un programma strutturato di scouting, incontro e supporto per idee imprenditoriali tecnologiche e
creative provenienti da tutta Italia
Classificato al 9° posto in Europa tra i principali incubatori d’impresa universitari, attualmente ospita 46 startup.
Dal 2000 ha raccolto più di 5000 idee e incubato 75 startup altamente innovative, l’83% delle quali ancora in attività e creato 600
posti di lavoro.
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Personale delle entità giuridiche controllate da BNP Paribas Cardif: oltre 8.000 dipendenti
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