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WeAreStarting vince #INGChallenge: la gara delle startup 

Fintech per creare la banca del futuro 

Il progetto di equity crowdfunding si aggiudica la prima tappa del contest di ING Italia, 

organizzato in collaborazione con H-FARM. Prossimo appuntamento il 14 dicembre al 

Talent Garden di Via Calabiana. 

  
Milano, 13 ottobre 2017 - Le nuove generazioni di startupper FinTech incontrano il mondo 

bancario per creare la banca del futuro. E’ questo il tema dell’edizione 2017 di ING Challenge, 

il contest promosso dall’istituto finanziario ING Italia in collaborazione con il polo di innovazione 

italiano H-FARM, il cui primo appuntamento si è tenuto l’11 ottobre presso Talent Garden 

Calabiana di Milano. Il vincitore del primo evento dell’edizione 2017 è WeAreStarting Srl la 

società di Bergamo che gestisce l’omonimo portale di equity crowdfunding WeAreStarting.it. 

Diverse le startup operanti in Italia e in Europa nel settore Fintech che hanno aderito all’iniziativa 

proponendo un progetto innovativo che risponde ai bisogni delle nuove generazioni: dai 

pagamenti al money management, sino alla digital identity, alla sharing economy, all’ e-commerce 

e al mondo degli investimenti. E’ proprio su quest’ultimo tema che è intervenuta la startup 

bergamasca WeAreStarting che dal 2014 gestisce il portale di equity crowdfunding 

WeAreStarting.it  dedicato a PMI e startup in cerca di finanziamenti da parte della “crowd” e da 

investitori professionali come ad esempio banche e società di gestione del risparmio.  

A partecipare al contest anche, EasyTax Assistant, applicazione che vuole educare e supportare 

l’utente per la gestione del 730 con l’obiettivo di aiutare a ridurre nel tempo la pressione fiscale e 
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Rigoblock, soluzione su protocollo blockchain/ethereum che si rivolge ai traders e a chi è 

interessato a crearsi un proprio fondo. 

WeAreStarting è stata giudicata l’idea imprenditoriale che combina in modo innovativo 

l’equity crowdfunding con la possibilità per le aziende di accrescere il proprio capitale. 

Marco Bragadin, CEO di ING Italia ha commentato: “ING Challenge e' per noi un 

importante momento di confronto e dialogo con le startup del fintech. In ING collaboriamo 

già con circa 100 fintech attraverso l’ING Customer Experience Center (ICEC) perché siamo 

convinti che, anche attraverso il dialogo e il confronto con queste realtà, si possa costruire 

la banca del futuro. Abbiamo scelto WeAreStarting per la concretezza della proposta e 

perché crediamo che in Italia il segmento del finanziamento alle imprese non sia ancora 

sufficientemente servito.” 

“Siamo molto contenti per questo riconoscimento. L’adozione di strumenti innovativi 

tecnologici nel settore finanziario nel nostro Paese diventa fondamentale per sostenerne la 

competitività e la crescita - ha commentato Carlo Allevi, Founder e Operations Manager 

di WeAreStarting Srl. - Guardiamo al futuro nell’ottica di un progetto di sviluppo 

economico italiano: per questo noi offriamo lo strumento dell’equity crowdfunding. Un 

servizio avanzato sia per le imprese italiane che possono raccogliere capitali “dal basso” sia 

per l’investitore che ha la possibilità di accedere a grandi campagne finanziandone anche 

una piccola parte ed entrando nel capitale sociale dell’impresa offerente. La nostra grande 

sfida, che portiamo avanti con il nostro partner tecnologico Katipult, è l’implementazione 

della tecnologia blockchain per offrire agli utenti del nostro portale la miglior esperienza di 

investimento”. 

WeAreStarting potrà visitare il centro di Innovazione di ING ad Amsterdam e avrà la possibilità di 

entrare nella community di Talent Garden, grazie a due postazioni riservate per tre mesi nel 

campus di Talent Garden Calabiana, dove potrà partecipare a tutte le attività dedicate alla 

community: corsi, eventi, workshop e serate di networking.  



La prossima tappa dell’ING Challenge si terrà sempre a Milano il 14 dicembre, presso il 

Talent Garden Calabiana. Per maggiori informazioni e per candidarsi è possibile scrivere a 

info@ingchallenge.it. 

 
 
PROFILO ING 
ING è un’istituzione finanziaria globale di origine olandese che offre prodotti bancari in più di 40 Paesi, con oltre 36,5 milioni di clienti 
e oltre 51.000 dipendenti. In Italia ING è presente dal 1979 con la Divisione Wholesale Banking che offre servizi e finanziamenti a 
grandi imprese ed enti, e dal 2001 con la Divisione Retail ING DIRECT, la banca diretta leader in Italia per numero di clienti (oltre 
1.200.000), la cui mission è quella di offrire a famiglie e risparmiatori prodotti semplici e trasparenti principalmente attraverso canali 
digitali. ING DIRECT propone oggi in Italia una gamma di prodotti mirata e completa: di pagamento, di risparmio, mutui, investimenti, 
assicurazione e prestiti personali. 
 
 
H-FARM 
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei 
giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un 
modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita ad oggi ha investito 
25M per supportare lo sviluppo di 105 imprese innovative, ha aiutato oltre 100 tra i più importanti brand internazionali a cogliere le 
opportunità offerte dalla trasformazione digitale e forma più di un migliaio di studenti attraverso un percorso formativo internazionale 
aumentato al digitale. Strutturata come un campus, occuperà 51 ettari alle porte di Venezia con 27mila mq di nuovi edifici ed è 
destinato a diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oggi oltre 530 persone che lavorano in 5 sedi sul 
territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale.  Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa 
italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica.    
 
WEARESTARTING S.r.l  
WeAreStarting S.r.l. è la società nata a Bergamo nel 2014 che gestisce l’omonimo portale di crowdfunding WeAreStarting.it per 
l’accesso alla raccolta di capitale per PMI e Startup. WeAreStarting è il primo e unico portale in Italia realizzato in collaborazione con 
la FinTech canadese Katipult, premiata come Canada's Most Innovative Fintech Firm 2016, tra i leader mondiali nella fornitura di 
software per l’Investment Crowdfunding. 
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ING Italia:  https://newsroom.ing.it 
Facebook: www.facebook.com/INGDIRECTItalia 
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Alessia Carpinelli Tricarico 
+39 3474353846 
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WeAreStarting S.r.l. 
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