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3. quello dei dipendenti che
intendono investire, per valorizzare i
propri risparmi senza rischi né
vincoli. Il modello proposto è win win
win, in quanto in grado di apportare
beneficio a tutte le parti coinvolte.
Welfin è una società benefit, il cui
impatto sociale è radicato nel
modello di business congiuntamente
all’obiettivo di profitto. Tale finalità di
un beneficio comune e di operare in
modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti della
comunità è ravvisabile, tra l’altro: nel
migliorare il clima e la cultura
aziendale, innescando meccanismi
di solidarietà tra colleghi, di
reciprocità nelle forme di aiuto, di
rinforzo del senso di appartenenza
ad una comunità; nell’aumentare il
potere d’acquisto e la qualità della
vita delle persone; nel favorire
accessibilità al credito ed inclusione
finanziaria dei soggetti
finanziariamente più fragili;
nell’estendere i vantaggi sociali ed
economici sopra descritti anche in
ottica interaziendale ai dipendenti di
reti di imprese; nello sperimentare in
Welfin stessa modelli di gestione
che siano in linea con i principi base
dello sviluppo sostenibile
garantendo una piena
valorizzazione delle risorse umane,
economiche e naturali impiegate 

"Come e perché nasce Welfin? Il
bisogno, il prodotto e l’attività
d’impresa in generale, i principali
obiettivi, clienti e mercato
servito"
Welfin è la prima piattaforma di
welfare aziendale che rivoluziona il
credito tra dipendenti introducendo
l’elemento, del tutto inedito, della
garanzia da parte dell’impresa di
appartenenza. Il modello di
business è estremamente
innovativo nei settori welfare e
fintech, volto a promuovere un
sistema virtuoso di credito nel
contesto di comunità dell’impresa, a
beneficio di tutte le parti coinvolte. 
L’idea nasce proprio
dall’individuazione di tre bisogni
fondamentali: 
1. quello delle aziende, in termini di
benessere organizzativo sempre
più percepito come una chiave per il
successo. È in continua crescita la
necessità di fornire ai dipendenti un
sistema di welfare efficace ed
innovativo, che contribuisca a
migliorare il clima aziendale, il
senso di appartenenza, la
fidelizzazione dei dipendenti e la
company reputation; 
2. Quello dei dipendenti che hanno
bisogno di un prestito, per poter
migliorare la qualità della vita
propria o del nucleo famigliare; 

nella attività. 

"Proiezioni verso il futuro: i
risultati da oggi a tre anni, cosa
sarete? Il mondo è fatto di
continui cambiamenti e solo i
migliori riescono a cambiare
restando se stessi."
 a maggior valore aggiunto.
Negli ultimi anni il mondo delle
imprese, e non solo, è stato
fortemente influenzato dagli SDG
dell’ONU, e dai nuovi standard ESG
che si stanno imponendo sempre di
più. Il modello di Welfin si inserisce
perfettamente in questo contesto,
che rimane in continua e rapida
evoluzione. Oggi siamo immersi
nella fase di sperimentazione
dell’MVP con i primi clienti, sia
privati che pubblici, che hanno
intenzione di rafforzare le proprie
politiche ESG grazie al sistema
innovativo di welfare a forte impatto
sociale. Costruiremo la piattaforma
basandoci sulle metriche ricavate
dalla sperimentazione, avvalendoci
di una società di SW specializzata
in applicazioni bancarie. Nel giro di
3 anni prevediamo lo sviluppo delle
prime 30 aziende clienti.

“Restiamo con i piedi per terra
ma consci di ciò che siamo.
Premi, traguardi, vittorie e 
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sconfitte. Il curriculum vitae della
startup degli ultimi mesi."
La proposta di Welfin sta
riscuotendo numerosi attestati di
interesse, sia da aziende private
che da enti pubblici. L’innovazione
nel welfare è percepita come segno
distintivo per l’azienda, e strumento
per migliorare il clima tra colleghi.
Ad ulteriore conferma della validità
del nostro progetto Welfin si è
aggiudicata i seguenti
riconoscimenti, che le sono stati
conferiti soprattutto grazie alla
solidità del team e dell’innovatività
dell’impatto sociale del servizio
offerto:
1. Premio Fintech Insurtech – 
 

Osservatorio Fintech Insurtech
Politecnico di Milano – 1° classificato 
2. Switch To Product – Innovation
Challenge – 1° classificato 
3. Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi – special grant
30k€ 
4. MIP – Graduate School of
Business – Politecnico di Milano –
menzione speciale 
5. PoliHub – percorso di incubazione
e percorso di accelerazione 
4. Bando Smart Money – Invitalia –
contributo 10k€
5. Certificazione B-Corp – obiettivo
conseguimento entro 2 anni
6. Premio Welfare che Impresa – 1°
classificato

7. Fondazione Accenture – special
grant 20k€

“Cambiare il mondo attraverso il
business, si può”. La visione
romantica dell’imprenditore di
ultima generazione che racconta
la propria storia e che si circonda
solo di collaboratori “folli e
disperati”.
Il core team di Welfin è formato dai
3 co-founder: Ideo, Alessandra e
Francesco. 
Ci siamo conosciuti sui banchi
dell’Executive MBA del Polimi
GSOM (Graduate School of
Management del Politecnico di
Milano) ed abbiamo unito 



“competenze manageriali trasversali
e complementari con esperienze
lavorative ai livelli più alti in
organizzazioni internazionali.
Il progetto Welfin è nato
raccogliendo l’esigenza di un
imprenditore ed è stato sviluppato
dal team come project work
dell’EMBA, riscuotendo da subito
grande apprezzamento. Ideo
ricopre il ruolo di CEO, con 25 anni 

Campania NewSteel srl, società
promossa e partecipata
dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II e dalla
Fondazione IDIS - Città della
Scienza, è il primo incubatore
Accademico del Mezzogiorno
certificato ai sensi del Decreto
Crescita 2.0, ed una delle più
rilevanti strutture a supporto della
nascita e dello sviluppo di startup
e spinoff  innovativi in Italia.

Contatti:
incubatore@campanianewsteel.it

081 18757664
 
 

Ci troviamo in Via Coroglio 57,
80124 Napoli
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“di esperienza industriale in cotesto
multinazionale con il ruolo di COO,
Alessandra è il CFO, con 17 anni di
esperienza in consulenza tributaria
e amministrativa e pianificazione
fiscale sia in big four che studi
internazionali e gruppi societari di
elevate dimensioni, Francesco è il
CGO (Chief Growth Officer) con 17
anni di esperienza in ruoli Sales,
Marketing e Management  

Consulting all’interno di contesti
multinazionali. Completano il team
Marco, CTO, Senior ICT Executive
con 25 anni di esperienza
nell’ambito di sviluppo e gestione di
infrastrutture tecnologiche all’interno
di contesti multinazionali, e
Loredana, CIO (Chief Impact
Officer) con 18 anni di esperienza in
società quotata come Product e
Program Manager. 


