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Frigiolini & Partners lancia campagna di equity
crowdfunding per la sua startup insurtech

Frigiolini&Partners Merchant entra nell’insurtech e con la sua F&P Insurance Broker srl,
startup innovativa nata nel 2015, lancia Sicuro!, un portale web che sfrutta l’intelligenza
artificiale per permettere agli utenti di scegliere in modo semplice la propria assicurazione
in ogni campo: da quello medico a quello previdenziale, per il proprio business o per la
famiglia.
Per finanziarsi, F&P Insurance Broker ha aperto ieri una raccolta fondi sul portale di equity
crowdfunding WeAreStarting. La quota minima di investimento è di 101 euro e l’obiettivo
della raccolta è di 101 mila euro, che corrisponderanno all’8,55% del capitale post-money.
La raccolta si chiude il prossimo 28 febbraio (scarica qui il comunicato stampa).
Rispetto alle piattaforme digitali esistenti per la scelta della propria polizza, 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.
Su Sicuro! l’utente può scegliere 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.
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.
Frigiolini&Partners Merchant è l’advisory company fondata da Leonardo Frigiolini e specializzata nella strutturazione di minibond per le pmi (si trova in
cima alla classifica degli arranger di minibond compilata dall’Osservatorio minibond del Politecnico di Milano, si veda altro articolo di BeBeez). L’anno
scorso F&P ha anche comprato il controllo di Fundera, piattaforma autorizzata dalla Consob nel 2014 e nata per sostenere progetti nelle tecnologie
pulite e nelle energie da fonti rinnovabili. F&P ha acquisito il 70% del capitale della piattaforma con il resto che è rimasto in capo a Fulvio Mariani (20%)
e a Carlo Allevi (10%), con quest’ultimo che è peraltro anche azionista della piattaforma WeAreStarting (si veda altro articolo di BeBeez).
Leonardo Frigiolini, quando ancora era amministratore delegato di Unicasim, aveva lanciato nel 2013 Unicaseed, il primo portale di equity
crowdfunding promosso da un intermediario finanziario in Italia, oltre a essere il primo portale di equity crowdfunding autorizzato in assoluto da
Consob (si veda altro articolo di BeBeez).
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