
Il primo marketplace di servizi finanziari interamente
dedicato alle piccole e medie imprese italiane

AZIMUT MARKETPLACE



AZIMUT MARKETPLACE, IL MODELLO  MARKETPLACE APPLICATO 
AI SERVIZI DIGITALI PER LE PMI 

Azimut Marketplace sceglie i servizi finanziari dei migliori partner presenti sul mercato per metterli a disposizione delle piccole e 
medie imprese italiane, tutto in un’unica piattaforma digitale, semplice e sicura

Tecnologie più innovative ed avanzate –Open banking, APIs, 
cloud, Intelligenza Artificiale, Analytics, Machine Learning, le 
migliori tecnologie state-of-the-art  

Processi digitali più veloci - ad es. Onboarding 
completamente digitale

Best-in-class Big Data e Analytics

Portafoglio completo di prodotti/servizi per le PMI 
distribuito in linea con le esigenze in rapida 
evoluzione dei clienti (finanziarie, informative ecc) 2



AZIMUT MARKETPLACE PER FIPE

Grazie alla collaborazione tra Fipe-Confcommercio e Azimut Marketplace, gli associati avranno accesso ad una 
experience dedicata all’interno della piattaforma e delle agevolazioni sui servizi dedicati allo sviluppo del business! 
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AZIMUT MARKETPLACE PER FIPE
Un’esperienza dedicata…
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Con un’offerta ricca di vantaggi…

E presto altre novità….

• Possibilità di offrire a tutti i clienti Satispay un cash back 
del 20%

• Anticipo gratuito della prima fattura del cliente

• Riduzione 10% set up fee

• 3 mesi di conto gratuito con il pacchetto essential
(2 carte di debito, 100 bonifici / mese, 5 IBAN separati etc.)



LANCIO UFFICIALE DELLA PARTNERSHIP
AZIMUT MARKETPLACE – FIPE: 7 APRILE 2022

In occasione della fiera virtuale Azimut 
Libera Impresa Virtual Expo…

5

…Webinar di lancio e presentazione della partnership 
a clienti/associati giovedì 7 aprile 2022 h 15:00

Come partecipare?



1) REGISTRARSI AD AZIMUT MARKETPLACE - FIPE

Accedere ad azimutmarketplace.it
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Inserire nello step «Codice Azimut 
Marketplace» il codice «FIPE» e registrarsi in 
5 minuti



2) REGISTRARSI ALL’EVENTO ALI VIRTUAL EXPO DIRETTAMENTE 
DA AZIMUT MARKETPLACE

Accedere ad azimutmarketplace.it e 
selezionare il box ALI Virtual Expo
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Acconsentire al trasferimento dei dati ad Azimut 
Libera Impresa e selezionare "Voglio Partecipare»

Si riceverà una email da Azimut Libera Impresa 
per completare la registrazione, con il link
all'interno dell'email dove si potrà confermare la 
partecipazione e accedere all'evento!



Registrati subito su azimutmarketplace.it


