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Datrix rilancia le ambizioni di crescita con l'ingresso nel capitale di nuovi partner, che sosterranno il

player nel progetto di sviluppo industriale del gruppo. 8a+ Real innovation, fondo della sgr 8a+ investimenti,

partecipata da Banca Generali, ha sottoscritto come lead investor due milioni di euro dei 2,5 milioni di

aumento di capitale della società di augmented reality. All’operazione ha partecipato anche Ocs, player di

riferimento per banche e istituzioni nel segmento del consumer lending, con cui Datrix ha annunciato la

settimana scorsa un’operazione di partnership.

Con l’ingresso dei nuovi investitori si punta a finanziare il piano di crescita di Datrix che, negli

obiettivi, si svilupperà nel corso dei prossimi mesi sia per linee interne che esterne. «Siamo molto contenti di

lavorare con al nostro fianco Banca Generali e 8a+ Investimenti Sgr, player che vantano un ampio network di

relazioni a livello nazionale e internazionale fondamentale per un percorso di crescita veloce e duraturo nel

lungo periodo - dichiara a questo proposito Fabrizio Milano d’Aragona, co-fondatore e ceo di Datrix. Oggi le

nostre grandi sfide sono l’espansione sui mercati esteri con un particolare focus su Stati Uniti e Nord Europa e

l’allargamento della base clienti alle Pmi, anche attraverso l’acquisizione strategica di tech company con

attività complementari alle nostre attuali. Vogliamo fare in modo che il made in Italy non sia più solo moda e

cibo, ma anche tecnologia digitale avanzata con impatto diretto e sostanziale sui ritorni delle aziende che

l’adottano».
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Maria Ameli, head of equity private investments di Banca Generali ha sottolineato il ruolo che un

player come Datrix potrà assumere sui mercati del fintech, del machine learning e del data monetization. «La

forza di Datrix - ha detto - risiede nel suo essere una azienda nativa digitale in grado di mixare le competenze

tecnologiche dei suoi professionisti con una naturale attenzione per gli elementi di sostenibilità che vengono

integrati sia nel proprio modello di business che nell’offerta di servizi. Tutti elementi che rendono la società

un target in linea con il nostro progetto BG4Real e che ci consentono di aumentare la qualità del portafoglio

del fondo sottoscrivibile dalla nostra clientela».

La collaborazione tra Datrix e Ocs, invece, prende il via in un momento che vede Ocs fortemente

impegnata nel dare esecuzione a un piano industriale volto a rendere la società un riferimento a livello

europeo nel segmento del consumer finance, attraverso la crescita dell’offerta, l'ampliamento del presidio

sulla catena del valore del mercato di riferimento e la presenza in nuovi Paesi. Per rispondere al bisogno di

accelerazione digitale degli operatori, Ocs opera con un approccio di open innovation che passa dalla

definizione di partnership strategiche con le realtà più evolute sul mercato con cui sviluppa nuove soluzioni

focalizzate sui bisogni degli operatori del credito e dei consumatori finali, abilitando nuovi modelli di business

e garantendo la migliore esperienza utente, si legge ancora nella nota.

In questo contesto la raccolta e l'analisi dei dati gioca un ruolo cruciale. Grazie alla capacità di

estrazione e di decodifica di Datrix, nelle intenzioni delle parti, i dati saranno standardizzati e integrati in un

data lake da cui i clienti di Ocs potranno attingere, incrementando così il numero di variabili e di insight a

disposizione delle istituzioni finanziarie, aggiunge. «La capacità di integrare e analizzare dati è ormai driver

di crescita di tutti i settori, tanto più di quello bancario - dichiara Mauro Arte, co-fondatore e Coo di Datrix -.

Non ci può essere, però, la ormai leggendaria digital transformation senza una preventiva data-

transformation. Siamo orgogliosi di lavorare con Ocs per trasformare con l’aiuto dell’Ai in maniera data driven

i processi analitici e operativi delle realtà bancarie, assicurative, di credito al consumo».

Per Gianni Camisa, ceo di Ocs, «l’obiettivo di Ocs è aiutare i propri clienti ad evolvere in linea con le

esigenze di mercato, così da rimanere competitivi. Un percorso che non può prescindere oggi da soluzioni

tecnologiche evolute e da un approccio data driven. In Datrix abbiamo trovato un partner valido, che ci

permetterà di ampliare la nostra offerta e, attraverso gli alternative data, porterà i nostri clienti a guardare

oltre, per avere una visione più completa dei propri utenti e del mercato di riferimento. La nostra mission è

ridisegnare il paradigma del consumer finance, offrendo soluzioni che permettano di dare una risposta

concreta ai bisogni degli utenti finali e, per farlo, stringiamo collaborazioni con realtà che siano non solo

eccellenti, ma che condividano anche la nostra visione sull'opportunità che l'innovazione offre al settore

finanziario. Per Ocs - ha concluso - si tratta della terza operazione societaria in ambito fintech dall'inizio

dell'anno, a testimonianza di quanto sia forte il nostro commitment verso modelli innovativi per la gestione

del credito».
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