Comunicato stampa
NUOVA ALLEANZA TRA BANCHE E FINTECH
BANCA VALSABBINA SCEGLIE MODEFINANCE PER EFFICIENTARE ALCUNI PROCESSI DI VALUTAZIONE
CREDITIZIA
La realtà bresciana, nell’ambito di una strategia aperta all’innovazione anche attraverso la collaborazione
con realtà fintech, adotta in modalità “as a service” la piattaforma “tigran” di modefinance

Brescia, 28 Settembre 2021 - Banca Valsabbina e modefinance, agenzia di rating Fintech specializzata nella
valutazione del rischio di credito delle aziende, hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato ad
efficientare ed ottimizzare alcuni processi creditizi interni, con particolare riferimento alla pre-valutazione
delle società di capitali.
La Banca bresciana, che nel corso di questi mesi ha perfezionato diversi accordi con aziende Fintech,
prosegue nell’ambito della propria strategia, con l’obiettivo di avviare anche un percorso di ulteriore
implementazione di alcuni tradizionali processi interni. In particolare, con modefinance è stata siglata una
partnership strategica che prevede l’adozione della piattaforma tecnologica tigran, soluzione “Rating-asa-service” sviluppata sulle specifiche esigenze del mondo bancario, che integra le funzionalità di un’agenzia
di rating in una piattaforma modulare, automatizzando alcune fasi del processo di valutazione del rischio
ed efficientando le relative attività di monitoraggio.
La soluzione, personalizzata dalla Banca, permetterà in particolare di effettuare una pre-valutazione digitale
del merito creditizio delle società di capitali, riducendo i tempi di analisi degli operatori ed efficientando i
processi creditizi interni, con conseguente ottimizzazione dello sviluppo del business.
“La collaborazione con Modefinance è stata avviata in quanto crediamo nelle partnership tra operatori
tradizionali e Fintech, nell’ambito di una positiva e sana contaminazione reciproca. Abbiamo avviato un
progetto trasversale, rivedendo alcuni processi interni con l’obiettivo di efficientare l’analisi creditizia e
mitigare quindi i rischi tradizionali della Banca, ricorrendo però a tecnologie evolute, rilasciate da una
società leader nel suo segmento”, premette Hermes Bianchetti, Responsabile Divisione Business di Banca
Valsabbina. “Con questo progetto iniziamo a rivisitare alcune fasi dei processi di credit risk management,
cercando al contempo di sviluppare al meglio il business. Innovare e rivedere certi processi è impegnativo e
non sarà immediato, ma vediamo diverse opportunità nel Fintech e dobbiamo continuare a coglierle, per
rendere sempre più efficiente e moderna la nostra Banca”, ha poi aggiunto Enrico Cremonesi,
Viceresponsabile della stessa Divisione.
"La digitalizzazione e l’automatizzazione dei processi rappresentano oggi per le banche un fattore di
competitività sul mercato” - aggiunge Mattia Ciprian, CEO e co-fondatore di modefinance. “Questa nuova
collaborazione conferma la validità delle nostre soluzioni come strumento per efficientare i processi interni
di valutazione del credito e come tigran, facilmente integrabile e adattabile alle esigenze delle specifiche
realtà che la adottano, sia un valido alleato per gli attori bancari tradizionali e non solo. Un approccio
Explainable AI permette alla piattaforma di rispondere velocemente e coerentemente alle evoluzioni di
mercato. Soggetti con una forte impronta territoriale, ed una notevole apertura all’innovazione, come Banca
Valsabbina confermano la validità delle nostre soluzioni nonché le enormi possibilità, in termini di
automazione e digitalizzazione di processo, che il Fintech porta in dote."

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da oltre
centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie
che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 45 in
provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 a Milano e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena,
Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 730 dipendenti,
gestisce masse superiori ai 10 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio pari a circa il 16%.
Modefinance, azienda nativa Fintech, nata nel 2009 come spin-off dell’Università di Trieste e incubata in AREA Science Park,
sviluppa innovative soluzioni proprietarie di Intelligenza Artificiale e data science per la valutazione e la gestione del rischio
di credito. Dal 2015 è registrata come Agenzia di Rating da ESMA (European Securities and Markets Authority), autorizzata
ad emettere rating di credito secondo il regolamento N.1060/2009 del Parlamento Europeo. La società è considerata la
prima Fintech Rating Agency in Europa.
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