ARISK SIGLA PARTNERSHIP CON LA RETE DI CONSULENTI
DI CORPORATE FINANCE BANCADVICE.IT
L’accordo punta a creare una nuova figura professionale a metà strada tra il consulente finanziario
e il mediatore creditizio al servizio degli imprenditori consapevoli
Torino, 29 Marzo 2021 – ARISK®, start up innovativa presieduta da Giuseppe Vegas che sviluppa
algoritmi predittivi di rischio grazie all’intelligenza artificiale applicata all’ingegneria, e Bancadvice.it, la
rete di consulenti di corporate finance guidata dal ceo Antonio Mazzone, hanno siglato una partnership
con l’obiettivo di creare una nuova figura professionale, a metà strada tra il consulente finanziario e il
gestore corporate bancario. Nell’ambito della partnership, ARISK® supporterà i consulenti nell’ambito
del risk management.
La rete, che in fase iniziale conterà una decina tra professionisti e manager distribuiti sul territorio italiano,
fonderà le logiche del nuovo modo di fare consulenza partendo dall’analisi e monitoraggio di rischio
sviluppata da ARISK® attraverso la sua piattaforma proprietaria AI4 RED FLAGS.
Si tratta quindi di un nuovo modo di fare consulenza, che fonda i suoi principi cardine sulla convergenza
normativa che investirà le PMI italiane nei prossimi anni: sistemi d’allerta preventiva, linee guida LOM,
per non parlare della fase hard market del mercato assicurativo. I consulenti saranno quindi manager al
servizio di imprenditori sempre più consapevoli dell’opportunità offerta da una efficiente gestione dei
rischi e con l’obiettivo primario di far sì che questo approccio sia la leva principale verso una sostenibilità
aziendale a tutto tondo.
I manager saranno coinvolti in un programma di formazione che vedrà in prima linea docenti e ricercatori
del Politecnico di Torino unitamente ai Risk Manager di ARISK.
ARISK® è una start up innovativa che sviluppa algoritmi predittivi di rischio grazie all’intelligenza artificiale applicata
all’ingegneria. Con sede a Milano e Torino, è stata fondata nel 2017. Incubata inizialmente da I3P del Politecnico di Torino, è dal
2019 spin-off universitario dello stesso Ateneo. ARISK® è presieduta da Giuseppe Vegas. Il settore Ricerca e Sviluppo è
coordinato dal prof. Guido Perboli del Politecnico di Torino e si occupa degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e della valutazione
quantitativa dei rischi .
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