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viene sviluppata, testata e
messa sul mercato MORE,
la metodologia di
valutazione di qualsiasi
banca e azienda al mondo 

vincitori del GrandPrix
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incubati da Innovation
Factory, in AREA
Science Park, il parco
scientifico-tecnologico
più grande d'Italia

Nasce
roadmap di modefinance



Fintech Team:

integrazione e

sviluppo

IT Team:

gestione

tecnologica

Finance Team:

analisi

finanziaria

Mattia Ciprian

Co-Founder e Presidente

Valentino Pediroda

Co-Founder e AD

Master in Ingegneria

Mccanica;

PhD in Finanza;
Ricercatore in Metodi

Numerici;

Manager della modellistica

del Credit Rating in diverse

Agenzie di Rating.

Master in Ingegneria

Meccanica;

PhD in Metodi Numerici;
Professore universitario di

Metodi Numerici;

Oltre 50 paper internazionali su

Numerical Methods (Big Data e

Artificial Intelligence).

i fondatori



una crescita sostanziale e costante

nel tempo, non solo nei numeri

(dati finanziari sempre positivi,

crescita annuale stabile al 50%,

clienti in crescita a +125%) ma in

team dedicati e in risorse umane:

le persone e le loro capacità al
centro dell'azienda.
 

Partiti in 2 (Mattia e Valentino),

abbiamo raggiunto le 28 unità,

giovani altamente formati e

qualificati; attiriamo italiani che

decidono di tornare a lavorare in

patria, ed anche talenti dall'estero.
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Giugno 2019:

28

caratterizzati da un

approccio Fintech:

 

struttura "lean", forte

integrazione tra ingegneria

informatica, analisi

finanziaria e modellistica;

 

competenze inter-

disciplinari e sviluppo

continuativo delle risorse;

 

scambio comunicativo e

update in real-time, per la

migliore esperienza

di supporto al cliente.

le persone al centro



in grado di diventare, nel giro di pochi

anni, una delle 3 Agenzie di Rating

italiane,

l'unica sul territorio nazionale abilitata a

valutare, oltre le imprese, anche gli

istituti finanziari:

il complesso ed articolato processo per

ottenere la certificazione dall'ESMA

(l'Autorità Europea di Mercati e

Sicurezza), che ha valutato l'oggettività e

l'efficacia della nostra metodologia, ci ha

permesso di diventare

la prima Agenzia di Rating Fintech di
tutta Europa

Luglio 2015

RAT ING  DELLE

AZ IENDE  

Ottobre 2016

RAT ING  DI  BANCHE  ED  

I S T I TUT I  F INANZ IAR I

essere Agenzia di Rating



la metodologia MORE

grazie alle tecnologie innovative utilizzate,

MORE permette la costante integrazione ed

analisi di tutte le informazioni disponibili,

quantitative e qualitative, determinando la

più precisa e dettagliata valutazione del

Rating.

 

 

MORE è basato sulle metodologie

numeriche più innovative, dove Machine

Learning e BigData si integrano nel processo

di analisi dei dati e integrazione del processo

decisionale.

Non ci sono limiti settoriali o di
dimensione nelle valutazioni:

 
oltre 300 milioni di imprese e più di

60mila banche al mondo.

country info

private info

qualitative
info

sector &
market info

financial info

other info



mercati diversi, diverse soluzioni...

oplon Risk Platform

Banche

Capital market

Multinazionali

PMI

Professionisti
Banche

Corporate (IPO / Bond)

s-peek Rating Pubblici
ufficiali

un'offerta di prodotti e soluzioni personalizzate,

per un approccio totalmente digitalizzato alla gestione del rischio finanziario



...a supporto della crescita

MASSIMO VALORE DAI DATI
 
 
 
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI
 
 
 
TAGLIO DI TEMPISTICHE E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
 
 
AUMENTO DELLA COPERTURA
DEL RISCHIO

estrapolare e massimizzare il valore dei dati in possesso delle
imprese, per aumentare la possibilità di crescita, sia interna che
esterna

automatizzazione delle fasi dei processi decisionali, per
favorire una maggiore analisi delle situazioni critiche

risparmio di tempo e denaro, per poter destinare tali risorse alla
crescita, in un'ottica di continua ricerca e sviluppo di nuove
soluzioni

favorire l'aumento delle analisi approfondite, per una maggior
copertura sul proprio portafoglio (che sia di investimenti, o di
clienti/fornitori)



oplon è una piattaforma web

in grado di fornire sicurezza

dal rischio d'insolvenza delle

controparti, grazie

all'applicazione delle più

avanzate tecnologie in ambito

Intelligenza Artificiale.

 

Flessibilità e affidabilità

permettono ad oplon di

affrontare la gestione delle
esposizioni in differenti

contesti, dalle imprese alle

banche, a livello globale.

https://www.modefinance.com/it/raas


s-peek

s-peek è l'app web e mobile
gratuita, che permette l'accesso
a Rating, fido commerciale ed
informazioni finanziarie di oltre
25 milioni di aziende di tutta
Europa, intuitive e facili da
consultare, a portata di
smartphone.

https://www.s-peek.com/it


È in grado di analizzare in modo approfondito
sia la base numerica, per valutare i fondamenti
dell’azienda (dati di bilancio), che tutta la parte
qualitativa (management, rischio Paese,
settore di appartenenza).
 
La valutazione finale viene ottenuta utilizzando
tecnologie numeriche integrate con le teorie
economiche e finanziarie, al fine di dare una
valutazione del rischio di credito che sia il più
oggettiva, trasparente e coerente possibile.

Rating Pubblici
ufficiali

modefinance è Agenzia di
Rating CRA ed ECAI certificata

dall'ESMA, che elabora e
pubblica il rating di qualsiasi

azienda ed istituto finanziario al
mondo.

https://cra.modefinance.com/it
https://cra.modefinance.com/it


LE TECNOLOGIE
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