NOTA STAMPA
TIM VENTURES: CON CLUB ITALIA INVESTIMENTI 2 INVESTE 150.000 EURO IN CROWDWAY, STARTUP
PER L’ANALISI REAL TIME DEI BIG DATA DEI MERCATI FINANZIARI
Roma, 21 settembre 2015
TIM Ventures, la società del Gruppo Telecom Italia creata per effettuare “seed investment” nel mondo
digitale, ha perfezionato l’ingresso nel capitale sociale della startup innovativa Crowdway, con un
investimento complessivo di 150.000 euro insieme a CLUB ITALIA INVESTIMENTI 2.
Crowdway è una fintech company che offre a privati e a istituzioni la possibilità di ricevere informazioni
esclusive sui mercati finanziari, attraverso l’analisi in tempo reale del comportamento di migliaia di trader
che negoziano in borsa.
Grazie a un algoritmo proprietario basato sull’analisi di enormi quantità di dati (Big Data Analysis), la
piattaforma Crowdway offre infatti all’utente la possibilità di usare per le sue attività in borsa il Crowd
Trading, ovvero i dati prodotti da un grande numero di trader.
Crowdway è stata selezionata nel 2014 da TIM #Wcap, l’acceleratore d’impresa di TIM. Grazie
all’investimento di TIM Ventures, la startup completerà lo sviluppo della piattaforma.
Mario Di Mauro, Responsabile Strategie e Innovazione di Telecom Italia e Amministratore Delegato di TIM
Ventures, ha dichiarato: “Il lavoro di TIM Ventures a supporto della venture industry italiana procede
spedito con investimenti nelle migliori startup digitali. Con l’ingresso in Crowdway, startup in ambito
fintech basata su un’originale applicazione della Big Data Analysis, sono ora 10 le imprese digitali
direttamente finanziate da TIM Ventures in meno di un anno di attività”.

*****
TIM è il brand unico del Gruppo Telecom Italia che opera nel mercato offrendo servizi di telefonia fissa e mobile,
internet, contenuti digitali e servizi cloud. TIM, abilitatore alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione più
innovative, accompagna l’Italia verso il traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla realizzazione delle
infrastrutture di rete ultrabroadband e alla diffusione dei servizi di ultima generazione.
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