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Cardif Open-F@b: ecco i vincitori del concorso per le
startup digitali che innovano l’assicurazione
Enbelieve, Pigeko Up e Amodo lavoreranno con BNP Paribas Cardif e PoliHub per
innovare il mondo assicurativo
Milano, 4 dicembre 2015 - Enbelive (1° classificato con il progetto Child Explorer), Pigeko Up
(2° classificato con il progetto Laqy) e Amodo (3° classificato con il progetto Connected
Insurance Analytics Platform) sono stati proclamati vincitori di Cardif Open-F@b, il contest
permanente rivolto alle migliori startup e idee imprenditoriali nel mondo assicurativo, focalizzato
sull'Internet of Things e Big Data. Giunta alla sua seconda edizione, quest’anno la call4ideas,
promossa da BNP Paribas Cardif e EconomyUp in collaborazione con PoliHub, l’incubatore del
Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, è stata gestita tramite la
piattaforma digitale di “Idea Management” di InsuranceUp, il primo portale in Italia dedicato
all'innovazione digitale e all'imprenditorialità nel settore assicurativo.
Le 3 migliori start up sono state selezionate fra oltre 40 progetti da un comitato costituito da
esperti universitari, esponenti del mondo digital e manager di BNP Paribas Cardif.
Le idee vincitrici, scelte per la capacità di far convivere un elevato tasso di innovazione con un
rigoroso business plan, avranno l’opportunità di essere trasformate in un progetto di impresa in
grado di affrontare il mercato. I neo imprenditori potranno, infatti, contare sul supporto degli
esperti della Unit R&D di BNP Paribas Cardif, e di tutte le competenze del Gruppo BNP Paribas,
per accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi di business e, qualora ci siano le
potenzialità, per essere seguiti nella fase di commercializzazione sul mercato italiano ed estero.
La serata di premiazione si è tenuta il 3 dicembre presso il Palazzo delle Stelline a Milano, ed è
stata aperta dall’intervento di Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato di BNP Paribas
Cardif in Italia e di Andrea Rangone, CEO di Digital360. È seguita una tavola rotonda sullo
scenario Insurance-Tech con Giovanni Daprà, Founder di MoneyFarm, Paolo Gesess,
Managing Partner di United Ventures, Mauro Giacobbe, CEO di Facile.it, Stefano Mainetti, CEO
di PoliHub, Filippo Scorza, CEO e Founder di Wecare e Giorgio Valtolina, Co-Founder &
Member of Board di Noovle.
“La vera innovazione è quella che resiste nel tempo all'esame implacabile del mercato – ha
dichiarato Isabella Fumagalli, Amministratore Delegato di BNP Paribas Cardif in Italia – La
formula di Cardif Open-F@b si è dimostrata vincente perché affianca dei giovani innovatori ai
manager esperti di un Gruppo assicurativo internazionale dove la visione innovativa dei primi si
integra con la realtà di impresa e l’esperienza di settore ".
Giovanni Iozzia, direttore di EconomyUp ha dichiarato: "In linea con la sua vocazione originaria,
essere uno spazio di incontro fra le industry tradizionali e le startup, EconomyUp, in
collaborazione con BNP Paribas Cardif, ha lanciato InsuranceUp, il primo portale dedicato
all'innovazione nel business assicurativo, che ospita la call di OpenF@b Cardif e che, in pochi

mesi si è affermato come punto di riferimento per chi lavora sulle nuove dimensioni della
gestione del rischio. Anche questa è una conferma dell'interesse crescente verso le opportunità
di innovazione esterna offerte dalle startup".
“Abbiamo sostenuto per il secondo anno consecutivo il progetto Cardif Open F@b - dichiara
Stefano Mainetti, consigliere delegato di PoliHub - contribuendo ad individuare le migliori idee
tecnologiche ad alto potenziale di innovazione nel settore assicurativo . La capacità di creare
impresa innovativa, messa in relazione con manager ed esperti di settore è una via che
permette di portare concretamente innovazione a modelli di business più tradizionali e crediamo
che in questo percorso il valore che PoliHub è in grado di esprimere sia elevato”

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 crea soluzioni innovative e ad alto valore aggiunto nell’ambito del risparmio e della protezione in un mondo
profondamente cambiato da nuove abitudini e stili di vita emergenti (www.bnpparibascardif.com).
Per rispondere al meglio ai bisogni dei consumatori in continua evoluzione, la Compagnia, filiale di BNP Paribas, si avvale di un
modello di business unico fondato sulla partnership. L’offerta assicurativa viene sviluppata in stretta collaborazione con distributori
multisettore che ne garantiscono la commercializzazione al cliente finale.
Con 90 milioni di clienti in 36 paesi e con un forte posizionamento in tre zone – Europa, Asia e America Latina – BNP Paribas Cardif
si è affermata come specialista a livello globale nell’assicurazione delle persone.
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Circa 10.000 collaboratori nel mondo contribuiscono alla realizzazione di una raccolta premi che nel 2014 ha raggiunto i 27,5
miliardi di €, di cui il 62% generato dall’internazionale.
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. Attualmente ospita più di 50 startup. Dal 2000 ha raccolto circa 5000 idee e incubato 75 startup
altamente innovative, l’83% delle quali ancora in attività e creato 600 posti di lavoro.

EconomyUp
Nato su iniziativa del Corriere delle Comunicazioni, EconomyUp è un progetto editoriale diretto da Giovanni Iozzia che ha l'obiettivo
di essere luogo di racconto (e di incontro) tra il mondo delle startup e il tessuto economico tradizionale, sia in Italia che sulla scena
internazionale. EconomyUp.it propone news, approfondimenti, opinioni, storie imprenditoriali e di startup per raccontare l’Italia che
ha voglia di crescere.
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