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Semplificare e 
rafforzare la 
relazione digitale 
salvaguardando il 
tempo
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86 azionisti tra cui società ed 
enti pubblici
Fatturato per 9.507.000 euro
1362 Dipendenti
26 Partecipate nel gruppo

I partner industriali

Oltre 60.000 soci
169 Filiali in 8 provincie
280.000 clienti privati e aziendali
Fatturato di 256.916 migl. di euro
1269 Dipendenti
20 Partecipate nel gruppo

129 soci di cui 108 società
280 punti vendita in 6 provincie
oltre 170.000 clienti fidelizzati
Fatturato di 234.504.026 euro
143 Dipendenti
9 Partecipate nel gruppo

Filiali in 7 nazioni europee ed 
extraeuropee
oltre 10 milioni di clienti
Fatturato di 10.522.975 euro
58 Dipendenti
6 Partecipate nel gruppo

Ecosistema
di partenza



Come 
facilitiamo il 

Business dei 
clienti con 

soluzioni 
Fintech
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Distributed Know Your Customer
DKYC
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[Proposta]

Per uno scambio sicuro, trasparente ed inalterabile

tra fonti indipendenti di dati 

nel rispetto della normativa GDPR.
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Utente
Ripetere l’Onboarding e la KYC con gli stessi dati

Operatore
Ottenere, verificare ed aggiornare i dati in possesso 

per la valutazioni del profilo del clienteCarta di identità Cellulare eMail

KYC 1Onboarding 1

Onboarding 2

Onboarding 3

KYC 2

KYC 3

I problemi



La soluzione DKYC
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Ecosistema 
che semplifica i processi di 
apertura di nuovi rapporti in 

sicurezza, risparmiando tempi 
e costi grazie allo scambio 

sicuro, trasparente ed 
inalterabile tra fonti di dati 
lasciando all’utente il pieno 

controllo del flusso.
App Utente

Network

DLT e Smart 
Contract

Remunerazione 
B2B

Remunerazione 
B2C

Scambio
attributi 
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Validazione tramite SandBox
del prototipo O-KYC

Regolatori Network dei partecipanti

La soluzione è stata 
sperimentata per 3 mesi in 
una rete di 14 entità con 111 
utenti con la partecipazione 

della Banca d’Italia e 
dell’IVASS.



Grazie!
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Fondatore e responsabile R&D della start-up Fintech CherryChain
s.r.l., possiedo un Dottorato (Phd) in Information System & 
Organization, sono laureato in Economia Aziendale con comprovata 
esperienza nel settore della Ricerca e Sviluppo ICT.

carlo@cherrychain.it
+39 3479041012 
https://www.linkedin.com/in/rizzicarlo/
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