
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                      Milano, 23 gennaio 2023 
 

 

WizKey e Spindox insieme per portare 
la blockchain nel mondo dei servizi finanziari 

 

Le due società sottoscrivono un accordo di collaborazione tecnologica e commerciale con l’obiettivo di 
conquistare una posizione di primo piano nell’ambito dei servizi a supporto delle transazioni finanziarie 
in Italia. Al centro dell’intesa le soluzioni per razionalizzare e automatizzare la gestione delle operazioni 
di cessione di crediti, cartolarizzazione e factoring e più in generale le transazioni di asset immateriali e 
fisici. Spindox curerà manutenzione e supporto sistemistico della piattaforma sviluppata da WizKey su 
infrastruttura blockchain pubblica.   

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT 
(Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, sottoscrive un accordo di 
collaborazione con WizKey, fornitore di soluzioni blockchain per il mercato finanziario e proprietaria della piattaforma 
di market-as-a-service per asset immateriali e fisici Define. La partnership ha lo scopo di integrare le rispettive 
competenze per offrire al mercato sistemi innovativi di gestione delle transazioni finanziarie e – in modo particolare, 
ma non esclusivo – delle operazioni di cessione di crediti, cartolarizzazione e factoring. 

L’intesa prevede lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni basate sulla piattaforma Define e destinate a 
banche e altre istituzioni finanziarie (SIM, SGR, SICAV & SICAF, IMEL e istituti di pagamento). L’hosting infrastrutturale 
della tecnologia sarà gestito da WizKey, mentre Spindox ne curerà la manutenzione, garantendo al cliente il supporto 
sistemistico e il servizio di troubleshooting di primo livello. Spindox sarà anche responsabile della commercializzazione 
e della distribuzione della piattaforma. 

Define sfrutta la tecnologia blockchain per automatizzare il workflow relativo alla gestione di asset finanziari (crediti, 
fatture, bond) e fisici (magazzino), consentendo significativi miglioramenti dei ricavi e un radicale abbattimento dei 
costi operativi. La maggior parte delle transazioni oggi si basa su accordi contrattuali tradizionali, che si materializzano 
in documenti cartacei e che impongono il coinvolgimento di terze parti per convalidare l’adempimento dei termini. La 
blockchain abilita l’esecuzione automatica delle transazioni attraverso smart contract, ovvero porzioni di software 
memorizzate in modo irrefutabile su un registro contabile distribuito, che si eseguono quando le condizioni 
dell’accordo sono soddisfatte.  

Si tratta di una piattaforma cross-chain, per soddisfare le esigenze del mercato. Per questo motivo, Define lavora in 
ottica di sostenibilità su tutte le blockchain proof-of-stake, principalmente Ethereum compatibili o Layer2 come 
Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum e sulla blockchain di Algorand. In questo modo, assecondando le scelte di Banca 
d’Italia, è in grado di corrispondere alle esigenze del mercato italiano. 

Luca Foglino, Amministratore Delegato di Spindox, ha commentato l’accordo con soddisfazione: «Oggi banche e 
assicurazioni sono più che mai impegnate nella ricerca di soluzioni che rendano i loro processi di business più efficienti 
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e sicuri. In questo senso, la partnership con WizKey contribuisce a rafforzare la nostra proposizione per il mercato delle 
istituzioni finanziarie. Spindox, che è fra i soci fondatori dell’Associazione Blockchain Italia, si impegna da anni nella 
ricerca e nello sviluppo di applicazioni basate sulle DLT (distributed ledger technologies).» 

Marco Pagani, CEO di WizKey, ha così commentato l’accordo: «In questo periodo storico, in cui le banche e gli istituti 
finanziari si sono resi conto della potenzialità della tecnologia DLT, è emersa la necessità di sviluppare soluzioni 
innovative che semplifichino e velocizzino la gestione delle operazioni. Siamo felici di poter implementare queste 
soluzioni con Spindox che ci affiancherà nella distribuzione e nella manutenzione dei servizi legati alla nostra 
piattaforma Define.» 

 
 
 

Riguardo Spindox  
 
Spindox S.p.A. opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e 
integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC 
/ Data Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2021 
pari al 21%). Il gruppo conta oltre 1.000 dipendenti (al 31 dicembre 2021) distribuiti in nove sedi italiane: Milano, Roma, 
Maranello, Torino, Firenze, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno 
Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l’innovazione dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di 
ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
 
Riguardo Wizkey 
 
Wizkey S.p.A. grazie allo sviluppo di una piattaforma proprietaria end-to-end, utilizza le più innovative tecnologie di 
cloud storage, NFT e blockchain. Si tratta di una società leader nell’offerta di soluzioni esclusive a istituzioni finanziarie 
per ciò che riguarda la gestione del credito ad Aziende che investono in iniziative di sviluppo digitale (WEB 3.0) e 
istituzioni pubbliche e private interessate all’utilizzo di protocolli blockchain per la gestione di progetti complessi in 
diversi ambiti (ESG, inventory finance, liquidity provisioning). WizKey ha sede in Italia a Milano ed opera a livello globale 
attraverso i propri canali di offerta.  
Per maggiori informazioni: www.wizkey.io 
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