MILANO – SMS Engineering vince l’ XI edizione annuale di Le Fonti Awards. La
piccola Impresa più Innovativa d’Italia, l’unica Premiata da due diversi Presidenti
della Repubblica per l’Innovazione, dopo essere stata premiata 10 anni fa a
Palazzo Mezzanotte dal Governo Britannico, è ritornata il 28 maggio 2021 nel
Palazzo della Borsa di Milano per ritirare il Premio Le Fonti conferito
come Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership.

Francesco Castagna, Rosangela Capasso, Antonio Ascione e Massimiliano
Canestro, sono insieme dal 1998 con la stessa idea: “creare una realtà informatica
di eccellenza a Napoli”, sicuri che Napoli potesse diventare un riferimento IT nel
mondo.

Numerosi sono i premi ed i riconoscimenti nazionali ed internazionali ricevuti in
oltre 20 anni di attività che hanno visto anche l’apertura di

liali a Londra, Milano,

Roma e Firenze per seguire i numerosi clienti che operano nell’Industria, nella
Distribuzione e nel terziario avanzato che comprano dalla SMS Engineering
(http://www.smsengineering.it/) soluzioni ICT innovative, grazie all’attività di
Ricerca e Sviluppo che viene e

ettuata ogni anno dall’azienda. La partnership con

Zucchetti, Dell, Microsoft, Cisco, Schneider Electric e Kaspersky completa il
portafoglio di o

erta delle Soluzioni Integrate della SMS Engineering che riscuote

molto successo nella realizzazione di Datacenter oltre che nella Cyber Security e
nello Sviluppo Software. L’apertura delle 3
insieme alla

liali italiane e del branch inglese

ducia riposta nell’azienda da grandi Istituti di credito come Intesa

insieme alla

ducia riposta nell azienda da grandi Istituti di credito come Intesa

Sanpaolo e Credit Agricole, che hanno

nanziato gli investimenti in Ricerca e

Sviluppo , hanno permesso la crescita del volume d’a

ari intorno ai 4 milioni di

euro ed il raggiungimento di un organico di 40 unità. Attualmente è in execution
un Piano Industriale per far crescere l’azienda oltre i 5 milioni di euro di fatturato
per potersi presentare ai fondi, agli investitori presenti sull’AIM e/o ai possibili
partner industriali che volessero iniziare un percorso di espansione con la SMS
Engineering anche in ottica M&A.

Il Ritorno al Palazzo della Borsa di Milano il 28 maggio, dopo 10 anni dal Premio
Ricevuto dal Governo Britannico e da UKTI per l’attività svolta dalla sede di Londra,
potrebbe essere un “segno” per un possibile ingresso in Borsa? Le idee, le
soluzioni, la capacità, le competenze, la voglia di fare e l’intraprendenza non
mancano ai “Fab Four dell’ICT all’Italiana”.
Le Fonti Awards® è uno dei principali riconoscimenti mondiali per l’innovazione e
la leadership. Si compone del comitato scienti co di World Excellence, LeFonti
Legal, World Excellence – International Edition, New Insurance ed Asset
Management insieme ad un team di giornalisti giuridici, economici e

nanziari

dedicati in oltre 120 paesi in tutto il mondo.
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Sms Engineering vince Le Fondi Awards, eccellenza dell'anno per
l'Innovazione
Sede a Napoli, è considerata l'impresa più innovativa d'Italia. Ha liali a Londra, Milano,
Roma e Firenze ed è in continua espansione con investimenti in R&S
Eduardo Cagnazzi
Va alla Sms Engineering l’ XI edizione
di “Le Fonti Awards", la piccola impresa
più innovativa d’Italia”, l’unica premiata
da due diversi presidenti della
Repubblica per l’Innovazione, dopo
essere stata premiata dieci anni fa a
Palazzo Mezzanotte dal Governo
Britannico. I vertici aziendali, Francesco
Castagna, Rosangela Capasso, Antonio
Ascione e Massimiliano Canestro sono
insieme dal 1998 con la stessa idea:
“creare una realtà informatica di
eccellenza a Napoli”, sicuri che la
città potesse diventare un riferimento It
nel mondo.
Sono numerosi i premi ed i
riconoscimenti nazionali ed internazionali
ricevuti in oltre venti anni di attività che
hanno visto anche l’apertura di liali a
Londra, Milano, Roma e Firenze per
seguire i numerosi clienti che operano nell’industria, nella distribuzione e nel terziario avanzato che
comprano dalla Sms Engineering soluzioni Ict innovative, grazie all’attività di Ricerca e Sviluppo che viene
effettuata ogni anno dall’azienda. La partnership con Zucchetti, Dell, Microsoft, Cisco, Schneider Electric e
Kaspersky completa il portafoglio di offerta delle soluzioni integrate dell’azienda che riscuote molto
successo nella realizzazione di Datacenter oltre che nella Cyber Security e nello Sviluppo Software.
L’apertura delle tre liali italiane e del branch inglese insieme alla ducia riposta nell’azienda da grandi
Istituti di credito come Intesa Sanpaolo e Credit Agricole, che hanno nanziato gli investimenti in Ricerca e
Sviluppo , hanno permesso la crescita del volume d’affari intorno ai 4 milioni di euro ed il raggiungimento
di un organico di 40 unità. Attualmente è in execution un Piano industriale per far crescere l’azienda oltre i
5 milioni di euro di fatturato per potersi presentare ai fondi, agli investitori presenti sull’Aim e/o ai possibili
partner industriali che volessero iniziare un percorso di espansione con la Sms Engineering anche in ottica
M&A.
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Ukti per l’attività svolta dalla sede di Londra, potrebbe essere un “segno” per un possibile ingresso in
Borsa. Le idee, le soluzioni, la capacità, le competenze, la voglia di fare e l’intraprendenza non mancano
ai “Fab Four dell’Ict all’italiana”.
Le Fonti Awards® è uno dei principali riconoscimenti mondiali per l'innovazione e la leadership. Si compone
del comitato scienti co di World Excellence, LeFonti Legal, World Excellence - International Edition, New
Insurance ed Asset Management insieme ad un team di giornalisti giuridici, economici e nanziari dedicati
in oltre 120 paesi in tutto il mondo.
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SFDR E L’APPROCCIO DI ETICA SGR, DAVIDE MASCHERONI OSPITE

Quali sono le novità legate all’introduzione della Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR)? Qual è l’approccio di Etica Sgr su queste importanti novità
regolamentari?
Risponde ai microfoni di Le Fonti TV Davide Mascheroni, Responsabile Partner
Commerciali di Etica Sgr.

SFDR, una conferma del proprio DNA per Etica Sgr
L’SFDR (nota anche come Regolamento 2019/2088) ha posto la nanza al centro di un
cambiamento che riguarda proprio la sostenibilità. Per Etica Sgr cosa è cambiato?
«Per Etica Sgr è stato un modo per confermare la propria identità e la mission di
rappresentare i valori della nanza etica nei mercati nanziari. Ciò che da sempre ci
rende unici è la nostra offerta, costituita esclusivamente da fondi comuni sostenibili e
responsabili. Siamo orgogliosi del fatto che tutti i nostri fondi sono stati classi cati ai
sensi dell’articolo 9 della SFDR». Ha spiegato Davide Mascheroni. «La SFDR richiede
una serie di obblighi in termini di trasparenza. Per Etica Sgr la trasparenza è un
valore fondante. Da sempre ci pre ggiamo l’obiettivo di comunicare a clienti e
consulenti in modo trasparente attraverso il sito internet, la documentazione d’offerta,
la reportistica sulle proprie attività, come ad esempio il Report di impatto e il Report di
engagement. Riteniamo che la SFDR rappresenti un buon punto di partenza, per
l’adozione di schemi condivisi e comparabili negli investimenti. Tuttavia non può
rappresentare per noi un punto di arrivo».
L’approccio etico di Etica Sgr impone di riconoscere margini di miglioramento al
Regolamento, soprattutto in termini di maggiore coerenza, trasparenza e
partecipazione. Per esempio la normativa si concentra sui singoli strumenti nanziari
più che sulla coerenza a livello di legal entity. Ciò signi ca che possono esserci realtà
che propongono prodotti green accanto a prodotti che seguono logiche molto distanti.
Un ulteriore aspetto su cui si potrebbe lavorare è quello della governance
dell’intermediario nanziario che propone i fondi sostenibili poiché, al momento, non
sono previsti requisiti particolari da soddisfare in termini di trasparenza su questi
temi da parte degli operatori.

Pandemia e sostenibilità
«La pandemia ha portato tutti a ri ettere ulteriormente sui modelli di crescita
economica in chiave più inclusiva alla luce dei temi di investimento del prossimo
futuro» ha commentato Davide Mascheroni «Ciò che è accaduto con la pandemia

potrebbe essere visto come uno stress test: molte aziende hanno sospeso la propria
attività, altri hanno visto cambiare radicalmente il proprio modello di business, altri
ancora hanno colto l’opportunità per lanciare nuove idee di business alternativo.
Le evidenze empiriche dimostrano che investire in un un fondo sostenibile che
seleziona gli emittenti più focalizzati sulla sostenibilità può dare importanti
aspettative di crescita economica nel medio lungo termine, con un rapporto
rischio/rendimento più ef ciente rispetto ad un fondo comune non attento a questi
aspetti».

SFDR e fondi sostenibili, come si distingue Etica Sgr?
«Sicuramente per il forte commitment a livello di società. Facciamo parte del Gruppo
Banca Etica e siamo una società di gestione specializzata al 100% sulla nanza etica,
come previsto dal nostro statuto. A livello di prodotto, tutti i fondi di Etica Sgr sono
stati classi cati sostenibili ai sensi dell’articolo 9 della nuova normativa SFDR. Questo
aspetto non è certo secondario perché, attualmente, non sono molti i fondi che
rientrano all’interno di questa categoria». Continua Davide Mascheroni: «in ne ci
distinguiamo a livello di processo d’investimento, per l’attenzione verso temi di
natura etica. In particolare, la selezione avviene attraverso un doppio screening
basato su criteri negativi di esclusione e su criteri positivi di valutazione. L’obiettivo è
individuare gli emittenti, imprese e Stati, best in class dal punto di vista ambientale,
sociale e di governance.
Non ci fermiamo qui, in quanto nella de nizione degli Universi investibili
analizziamo anche il rischio di sostenibilità. In particolare, attraverso la nostra
metrica proprietaria di Rischio ESG andiamo a scartare gli emittenti che
contribuiscono potenzialmente di più al rischio di portafoglio».

C’è interesse degli investitori sulla sostenibilità?
«Indubbiamente si osserva un crescente interesse per la sostenibilità nelle scelte di
consumo. Consideriamo per esempio alimentazione, abbigliamento, mobilità, energia»
ha spiegato il Responsabile Partner Commerciali. «Lo stesso vale anche per le scelte di
risparmio e investimento. Chi investe prende sempre più in considerazione le
tematiche legate all’ambiente e, dopo la pandemia, anche le tematiche sociali. Siamo
convinti che il modello sia già cambiato e che siamo solo all’inizio. D’altro canto
l’Europa, in particolare la Commissione Europea, si sta impegnando molto in questo
senso al ne di convogliare le energie e le risorse verso uno sviluppo sempre più
inclusivo e sostenibile. In questo scenario – conclude Davide Mascheroni – gli
operatori nanziari, in particolare le società di gestione del risparmio, avranno un
ruolo chiave per far incontrare la domanda e l’offerta di prodotti sostenibili».
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Le Fonti Awards 2021 premiano CRIF
La New Insurance TV Week, la settimana del mercato insurance che ha visto il coinvolgimento di figure apicali delle maggiori
compagnie ed esperti, si è conclusa con la proclamazione de Le Fonti Insurance Awards, giunto alla sua undicesima edizione.

CRIF è stata premiata come “Eccellenza dell’anno Innovazione Insurance - Score AntifrodeAssuntivo”:
l’algoritmo innovativo per supportare le Compagnie nella prevenzione dei fenomeni fraudolenti.

“Siamo orgogliosi di questo premio, poichè rappresenta un riconoscimento per il lavoro, le competenze e la creatività che la
squadra di CRIF ha dimostrato, con l’obiettivo di portare innovazione nel settore assicurativo. Il modello di antifrode
assuntiva, facendo leva su metodologie di machine learning e utilizzando variabili decorrelate da quelle tipicamente adottate
dalle Compagnie, analizza ciascun preventivo alla luce di profili ‘tipo’ desunti dall’analisi dei sinistri anomali osservati in
passato, fornendo online uno score sintetico di rischio e una serie di indicatori puntuali di facile comprensibilità che
consentono alla Compagnia di calibrare i controlli pre-assuntivi” - ha spiegato Giuseppe Dosi, Head of Insurance.

Lo Score Antifrode Assuntivo definisce il profilo dei frodatori integrando variabili predittive, eventuali incongruenze tra
informazioni dichiarate e recuperate da banche dati, nonché comportamenti indicativi di un elevato rischio assicurativo. I
risultati osservati evidenziano un elevato potere informativo degli indicatori. In particolare, le polizze associate ai preventivi
sospetti mostrano una frequenza e un loss ratio di circa 2-2,5 volte superiore rispetto a quella riconducibile ai preventivi più
affidabili, a indicare che i presidi attualmente adottati dalle Compagnie non riflettono integralmente l’effettivo profilo di rischio
dei contratti sottoscritti.

L’innovazione è volta a migliorare il Loss Ratio della Compagnia, e anche a premiare le polizze relative ai soggetti
appartenenti alle classi di minor rischio frode, che hanno una propensione al sinistro inferiore alla media.

“Accelerare la sofisticazione tecnica riveste un ruolo chiave per le Compagnie. Con l’aumento della trasparenza e della
competitività del mercato la vera sfida non è vendere, ma vendere al prezzo giusto per il rischio che sto
assumendo. Per vincere in questo contesto di mercato sarà sempre più necessario arricchire i propri data base con
informazioni esterne (data augmentation), dotarsi di capacità analitiche per la gestione di basi dati sempre più solide
(advanced analytics) e ridurre al minimo i tempi di latenza fra le analisi sugli andamenti tecnici e commerciali e la messa in
produzione delle modifiche necessarie (controllo e time to market)” - conclude Dosi.

Guarda la premiazione de Le Fonti Awards 2021

LE FONTI AWARDS 2021

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti ricadute economiche hanno cambiato radicalmente le esigenze, le abitudini e le
aspettative dei clienti e dei dipendenti. Le Compagnie hanno risposto adottando nuove misure e reinventando quelle già in
uso, è questo che l’edizione 2021 de Le Fonti Awards ha voluto mettere in luce. Un momento televisivo non solo di
premiazione, ma in particolare, di confronto rispetto al panorama attuale. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il prossimo
10 giugno andrà in onda su Le Fonti TV lo speciale televisivo dedicato ai vincitori 2021.

Per maggiori informazioni su "Score Antifrode Assuntivo": marketing@crif.com
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Alessandro Fidenzi: “RAIT88 tra i 40 fornitori Elite Leonardo
Lounge”

“A fine 2019 – afferma il Dott. Alessandro Fidenzi, Chief Global Strategist di RAIT88 – siamo entrati

a far parte dei 40 fornitori strategici scelti per partecipare al programma Elite Leonardo Lounge.
Nello stesso anno siamo stati premiati come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership sia nei
Sistemi Informativi Sanitari che nell’Electronic Supply Chain durante la cerimonia Le Fonti Awards”.
RAIT88 in questo momento storico esprime il desiderio dell’Italia di ripartire con orgoglio. Come
“Azienda Strategica d’Eccellenza” esprime l’esclusiva anima della resilienza italiana.
Alessandro Fidenzi, Chief Global Strategist RAIT88

“A inizio gennaio del 2020, abbiamo integrato Labtronik Srl, insieme a tutte le sue certificazioni di

qualità. Per questo – continua Alessandro Fidenzi – ci proponiamo come partner affidabile che
supporti il cliente nella Progettazione, Sviluppo e messa in funzione di Architetture e Sistemi ad alto
contenuto tecnologico“. Sacrificio, spritito di squadra e passione, hanno permesso a RAIT88 di
diventare un’azienda sistemica per il Paese nonostante il lockdown e il Covid-19, in quanto unica
società italiana a lavorare in assenza di documentazione fornendo prodotti FFF.
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RAIT88 ha investito nelle migliori risorse del Paese nell’attività di progettazione, di Reverse
Engineering e l’industrializzazione di sistemi elettronici. Questo, unito alle attività di manutenzione e
riparazione di apparati, ha fatto dell’azienda della famiglia Calabrò, un Centro di Eccellenza Italiana
strutturato ed efficiente. “Nei nostri laboratori – precisa Alessandro Fidenzi – sono stati progettati,

costruiti e integrati diversi prototipi di Robot in ambito militare e civile“.
“Le principali attività si concentrano su hardware embedded e tecniche di soft-computing per la

modellazione, la simulazione e il controllo“. In caso di scarsa documentazione, impossibilità di
riparazione o necessità di ricreare un prodotto ormai fuori produzione, RAIT88 può riprogettare il
prodotto. L’azienda offre una gestione e ottimizzazione del ciclo di vita dei prodotti, attraverso
Monitoring dell’Obsolescenza. Questo permette di ridurre i costi e i rischi di progettazione.

