LA STARTUP STIP VINCE “START&PULSE”:
CALL4STARTUP DI AGOS E DIGITAL MAGICS
I 9 progetti finalisti hanno presentato le loro soluzioni tecnologiche innovative sulla “Customer
Centricity”, per innovare processi, servizi e prodotti orientandoli alla centralità del cliente e del
consumatore finale

Milano, 15 febbraio 2018 - La startup Stip – software che automatizza tutte le attività manuali del CRM per
permettere alle aziende di risolvere i problemi dei clienti ovunque si trovino, da un unico pannello di
gestione, e ottenere dati e metriche per migliorare le decisioni strategiche – vince START&PULSE: Call
lanciata da Agos, società finanziaria leader nel credito alle famiglie presente da oltre trent’anni sul mercato
italiano e Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il
territorio Italiano.
L’iniziativa si inserisce all’interno di «Start & Pulse», programma europeo di Open Innovation di Crédit
Agricole Consumer Finance, capogruppo di Agos. La Call4startup aveva l’obiettivo di trovare le startup, con
prototipi funzionanti e MVP (Minimum Viable Product), in grado di creare innovazione di processi, prodotti
e servizi nell’ottica strategica della centralità del cliente (“Customer Centricity”).
Durante la giornata di pitch nel campus di coworking Talent Garden Milano Calabiana la giuria di
START&PULSE – formata dal management di Agos e Digital Magics – ha scelto Stip come migliore startup
della Call tra i 9 progetti finalisti, selezionati fra le candidature inviate a
https://www.startandpulse.io/agos/.
Stip ha vinto un premio di 5.000 Euro in servizi e potrà collaborare con l’Innovation Lab di Agos, per lo
sviluppo di un progetto sperimentale di Open Innovation.
I finalisti di START&PULSE sono: 1trueid, Cikala, Dynamitick, EMOJ, Let.life, Mobysign, PIKKART, Red
Beacon e Stip.
“La ‘Customer Centricity’ non è un semplice orientamento aziendale, ma è una vera leva di trasformazione
per le aziende come Agos, in un ambito molto competitivo dove le startup nascono ‘customer centric’ –
dichiara Vincent Mouveroux, Condirettore Generale e Direttore Strategia Digitale di Agos – Negli ultimi
anni Agos ha puntato molto sullo sviluppo delle tecnologie innovative orientate al cliente. Lo sviluppo
tecnologico e la possibilità di connettersi ovunque hanno, infatti, modificato il processo di fruizione di
prodotti e servizi e, di conseguenza, anche il comportamento e le aspettative dei clienti, che diventano i veri
protagonisti dell’esperienza di acquisto. In particolare, i clienti ci richiedono, sempre di più, contenuti
personalizzati e soddisfazione immediata. Le interazioni vanno quindi ripensate partendo dal cliente e dalla
sua esperienza con Agos”.
“Innovare le relazioni e le connessioni con i propri clienti deve essere un driver costante che tutte le aziende
devono seguire e ricercare, non solo un nuovo trend del digitale. Siamo convinti che la sinergia fra la startup
vincitrice di ‘START&PULSE’ e Agos creerà nuovo valore aggiunto per entrambi – ha dichiarato Layla
Pavone, Consigliere e Chief Innovation Marketing and Communication Officer di Digital Magics – Lavorare
con un’azienda internazionale come Agos, molto attiva e impegnata nell’innovazione tecnologica, ed essere
stati scelti come partner in Italia per questo progetto di ‘Open Innovation’, sono per noi motivi di grande
orgoglio”.
Questo Comunicato è online sul sito www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

Agos è una società finanziaria presente da trent’anni sul mercato italiano e che fa parte del gruppo Crédit Agricole, in partnership con Banco BPM.
Attraverso una rete commerciale composta da più di 230 filiali distribuite su tutto il territorio, Agos offre prestiti personali, carte di credito, cessione
del quinto, leasing e assicurazioni. Propone, inoltre, un’articolata gamma di finanziamenti presso migliaia di punti vendita convenzionati in tutti i
settori merceologici. Maggiori info qui: https://www.agos.it/
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a
startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato
il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di
successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un
ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking
Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre
70 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics,
partner di grande esperienza imprenditoriale e digitale, e beneficiano sia dell’ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano
attraverso i “club deal”, sia delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale.
Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle
Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE
disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..
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