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Presentato al Forum ABILab 2021 AssegnoCERTO di MoneyTec,
nato in collaborazione con Amazon Web Services e
sponsorizzato da Banca Progetto
Blockchain gestita in cloud per aumentare
la tracciabilità e la sicurezza degli assegni

Milano, 19 aprile 2021 – MoneyTec, piattaforma digitale nata due anni fa con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella blockchain e Amazon Web Services (AWS), la piattaforma cloud
più completa e ampiamente adottata al mondo, hanno presentato il nuovo AssegnoCERTO lo
scorso 24 marzo in occasione del Forum ABILab 2021. Banca Progetto, la banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane (PMI) e per la clientela privata è intervenuta
all’evento fornendo una view interessante sull’importanza della collaborazione tra fintech, a conferma del suo commitment verso le iniziative che favoriscono l’innovazione digitale.
Durante la terza giornata del Forum annuale organizzato da ABILab, Centro di ricerca e innovazione
formato da 122 banche e 70 aziende la cui mission è quella di promuovere l’innovazione nel settore
bancario italiano, MoneyTec, Banca Progetto e AWS si sono confrontati su cloud e blockchain, in
particolare su come sia possibile valorizzare un tradizionale servizio di pagamento come gli assegni
bancari con avanzate tecnologie di blockchain gestite in cloud.
AssegnoCERTO è un nuova dimensione, innovativa e tecnologicamente avanzata, creata per permettere al sistema bancario di poter rendere più sicuro ed efficiente il mondo della gestione degli
assegni bancari, dei circolari e dei FAD. Grazie all’uso della blockchain e all’infrastruttura cloud di
AWS, che soddisfa i più alti livelli di sicurezza, conformità e protezione dei dati, AssegnoCerto è ad
oggi il sistema più evoluto e sicuro perchè è garantita la massima privacy delle informazioni gestite
su blockchain privata di sistema bancario, permette la circolarità delle informazioni per le banche
aderenti al servizio AssegnoCERTO (a regime il sistema consentirà la consultazione dei dati e delle
immagini digitali di tutti gli assegni emessi e da incassare) e infine assicura una maggiore cooperazione tra le banche finalizzata ad evitare rischi e frodi.
Banca Progetto, banca full digital e prima banca italiana ad aver ricevuto l’autorizzazione ad esternalizzare l’intera infrastruttura tecnologica in cloud (gestita da AWS) da Banca d’Italia, crede fortemente che l’accelerazione sul digitale sia possibile grazie al confronto e all’integrazione con le
realtà del mondo fintech, fondamentali per creare innovazione, motivo per cui sostiene iniziative
imprenditoriali innovative e meritevoli. Sulla base di queste premesse Banca Progetto, ha favorito

il contatto tra AWS e Moneytec affinchè si potessero porre le basi per creare l’opportunità di collaborazione.
Fabio Lampasona – Chief Executive Officer di Moneytec - “Dalla nascita dei primi assegni, decreto
regio del 21 dicembre 1933, la negoziazione degli assegni è rimasta pressochè invariata. Tuttavia,
con l’evoluzione delle tecnologie e delle nuove modalità di scambio del denaro, l’assegno ha perso
progressivamente appeal ed è aumentato il livello di rischio percepito. Nasce da qui, la volontà di
usare la tecnologia per ridare nuova consapevolezza e nuova linfa ad un sistema di pagamento più
adatto a coprire fasce di mercato molto particolari e moderne. La blockchain è perciò il motore
trainante della sicurezza dei pagamenti e della tracciabilità degli stessi.”
Alessandro La Pergola – Chief Operating Officer di Banca Progetto - “AssegnoCERTO è il classico
esempio di innovazione che parte da un esigenza reale della clientela e del mondo banking.
Seguiamo ed incoraggiamo sempre iniziative volte a migliorare il sistema anche in casi in cui, come
Banca Digitale, non ne abbiamo un diretto benefico. Crediamo fortemente che questo sia il miglior
modo per promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative quali la BlockChain declinandole in casi
reali e concreti”.

MONEYTEC
Con una competenza tecnica stratificata in oltre 20 anni, un'esperienza operativa di oltre 5 anni e una rete
di partner globale Moneytec è un centro d'eccellenza riconosciuto a livello nazionale nel settore dello sviluppo di soluzioni basate su BlockChain. Identifichiamo opportunità di mercato, configuriamo team motivati
e ambiziosi con l'obiettivo di creare progetti scalabili, internazionali e che abbiano un impatto concreto sulla
vita delle persone. Il nostro team è in prima linea in questa rivoluzionaria tecnologia. L'origine di Blockchain
risiede nel mercato delle criptovalute, consentendo un modo sicuro per tracciare e verificare le transazioni.
Il suo potenziale si estende a qualsiasi mercato o settore in cui qualsiasi oggetto di valore viene scambiato,
monitorato e analizzato. Operando in un framework sicuro, distribuito e decentralizzato, la tecnologia
Blockchain sta riducendo i costi, accelerando i processi e creando un nuovo livello di fiducia nelle transazioni
aziendali garantendo audit e sicurezza lungo tutta la filiera. Moneytec aiuta le aziende a trarre vantaggio
da questa tecnologia innovativa attraverso i propri servizi di sviluppo Blockchain.
AMAZON WEB SERVICES
Da quasi 15 anni, Amazon Web Services è la piattaforma cloud più completa e ampiamente adottata al
mondo. AWS sta espandendo continuamente i propri servizi per supportare praticamente qualsiasi carico di
lavoro sul cloud e ora offre oltre 200 servizi completi per il calcolo, lo storage, i database, il networking,
analytics, la robotica, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT),
mobile, sicurezza, ibrido, realtà virtuale e aumentata (VR e AR), media e sviluppo, implementazione e gestione di applicazioni da 80 Availability Zones (AZ) in 25 regioni geografiche, con piani annunciati per altre
15 Availability Zones e altre cinque regioni AWS in Australia, India, Indonesia, Spagna e Svizzera. Milioni di
clienti - tra cui le start-up in più rapida crescita, le imprese più grandi e le principali agenzie governative - si

affidano a AWS per potenziare le loro infrastrutture, diventare più agili e ridurre i costi. Per saperne di più
su AWS, visitate il sito aws.amazon.com.

BANCA PROGETTO
Banca Progetto S.p.A., nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese a seguito dell'acquisto da
parte del fondo californiano Oaktree, opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale digitale. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio
nazionale, Banca Progetto è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela
privata, in particolare in prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali,
pubblici, para pubblici e pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI.
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