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InsurTech: la startup assicurativa del gruppo Frigiolini & Partners lancia il 

crowdfunding per l’intelligenza artificiale a servizio dei broker e degli 

Insurance Advisors 

 
Genova, 12/12/2017 - Tecnologie intelligenti a servizio dei broker per risparmiare sui 

servizi assicurativi. Questa è la grande sfida dell’InsurTech – neologismo che trova la sua 

origine dalla fusione delle parole insurance (assicurazione) e technology (tecnologia) – per 

offrire a ogni cittadino una soluzione automatizzata per la scelta della migliore polizza 

assicurativa nel mercato. 

Tra i primi ad avere accolto questa grande sfida, sviluppando per la prima volta una 

tecnologia intelligente nel nostro paese, c’è F&P Insurance Broker che, a supporto 

dell’attività dei propri advisors, è in grado di identificare con il software proprietario 

SICURO! la migliore offerta di servizi assicurativi tra quelli in commercio.  

F&P Insurance Broker è una startup innovativa italiana che apre oggi una raccolta fondi sul 

portale di equity crowdfunding WeAreStarting.it a sostegno di SICURO!: l’intelligenza 

artificiale che cambierà il mondo assicurativo.  

 

SICURO! è un modo semplice e brillante per scegliere la propria assicurazione in ogni campo: 

da quello medico a quello previdenziale, per il proprio business o per la famiglia. Ogni 

cittadino può scegliere con pochi click il prodotto più adatto alle proprie esigenze compilando 

un check-up assicurativo prescelto tra le 5 tipologie possibili (previdenziale, business, 

famiglia, investimento, spending review). SICURO! comprende le esigenze assicurative del 

cliente: se è sotto-assicurato o eccessivamente assicurato, se vi sono tra le sue polizze delle 

ridondanze e mette in evidenza tutti i prodotti assicurativi personali che gli potrebbero ancora 

essere utili. Inoltre grazie ai tools di personalizzazione della novità tecnologica ogni cittadino 

può ottenere immediatamente la migliore soluzione in termine di prezzo e copertura. 

 

Rispetto alle piattaforme digitali esistenti per la scelta della propria polizza – si pensi, ad 

esempio ai principali comparatori assicurativi online presenti in Italia – F&P consente non 

solo la ricerca delle polizze assicurative presenti sul mercato ma anche di essere guidati nella 

scelta del servizio più adatto attraverso la compilazione di un questionario di profilazione 

automatico e l’assistenza diretta da parte di un consulente personale di F&P. 

 

Per partecipare alla raccolta di finanziamenti di F&P ogni investitore privato o 

professionale può accedere al portale italiano di equity crowdfunding WeAreStarting.it. La 

quota minima di investimento è di 101 euro e l’obiettivo della raccolta è di 101.000 euro. 

Grazie alla formula dell’equity crowdfuding ogni investitore diventerà socio a tutti gli effetti 

della startup F&P. I finanziamenti raccolti tramite crowdfunding consentiranno un 

investimento in ricerca e sviluppo per la creazione di nuovi prodotti e servizi legati 

all’intelligenza artificiale SICURO!. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wearestarting.it/


 
 

 

 

 

Informazioni per i media: 

 

F&P Insurance Broker S.r.l. F&P Insurance Broker , società sottoposta a direzione e coordinamento dalla Frigiolini & 

Partners Merchant, nasce nel 2015 per volontà di un team di manager con esperienza trentennale in campo finanziario e 

assicurativo con lo scopo di creare un operatore che risponda in maniera efficace e indipendente alle necessità del mercato e 

della propria clientela. Con una rete capillare di collaboratori operanti in tutta italia, oltre 30 convenzioni dirette e indirette 

con primarie compagnie assicurative nazionali ed internazionali e partnership privilegiate con broker wholesale, F&P 

Insurance Broker fornisce servizi specialistici e prodotti competitivi in esclusiva per famiglie, professionisti e PMI valutando 
caso per caso le migliori soluzioni sul mercato. 

 
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 S.r.l. è stata iscritta nel 2014 al registro istituito dalla 

Consob per i gestori di portali on line per la raccolta di capitale di rischio con delibera di iscrizione n. 19082 del 16/12/2014 e 

risulta attualmente iscritta al registro. La società ha vinto nel 2017 la ING Challenge, il contest di ING Italia, organizzato in 

collaborazione con H-FARM ed è risultata tra i 5 finalisti della Fintech Lombardia Competition indetta da Regione 

Lombardia. WeAreStarting.it 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.  

 

 

Per informazioni 

 

F&P Insurance Broker S.r.l. 

Via XII Ottobre 2/101 A 16121 Genova - Italia 

info@fepbroker.it 

Tel. 010 2920926 – 010 2920922 

 

WeAreStarting S.r.l 

Via Paglia 21/B - 24122 Bergamo - Italia 

Ufficio Stampa 

press@wearestarting.it  

340.1280512 
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