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POLITICALLY 

Politically è la prima piattaforma digitale
dedicata alle raccolte fondi trasparenti e digitali
per le campagne elettorali e i soggetti politici.

E' una società benefit iscritta al registro delle
imprese innovative, incubata da Fin+Tech
l’acceleratore fintech della Rete Nazionale
Acceleratori di CDP, nato da un’iniziativa di CDP
Venture Capital SGR insieme a Digital Magics,
Startupbootcamp, Fintech District e SIA.

Politically riunisce un team di manager, advisor e
imprenditori con esperienza in aziende,
istituzioni e campagne elettorali. Crediamo nella
trasparenza, nella partecipazione civica e nella
tecnologia. Per questo abbiamo deciso di
sviluppare Politically.
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https://finplustech.eu/


 
Nel proprio oggetto sociale esplicitano l’attenzione verso tutti i portatori di interesse
Valutano i propri risultati in termini di impatto positivo sulla società e sul Pianeta 

Le Società Benefit (SB) costituiscono un’evoluzione del concetto di azienda. Esse, infatti,
integrano nel proprio oggetto sociale anche lo scopo di avere un impatto positivo sulla
società e sul Pianeta, oltre agli obiettivi di profitto. 
Una Società Benefit è uno strumento legale che crea solide basi per la missione a lungo
termine dell’azienda e la creazione di valore condiviso. 
Permette di creare maggiore flessibilità nella valutazione di potenziali di vendita e nella
gestione della missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazioni in borsa. 

Se da una parte le società tradizionali esistono con lo scopo di distribuire agli azionisti i
dividendi, le Società Benefit seguono un paradigma differente e hanno due
caratteristiche fondamentali: 

Esistono diversi protocolli di misurazione, quello che ha scelto Politically e che utilizzerà è
il Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard). parametri di rendicontazione della
sostenibilità che permettono alle organizzazioni di misurare in maniera univoca e
uniforme il loro impatto sul Pianeta e renderlo pubblico e comprensibile anche ai non
esperti del settore. 
L’impatto dell’azienda viene valutato non solo sul piano strettamente ambientale, ma
anche sociale ed economico. È così più facile per le aziende garantire una maggiore
trasparenza sui rischi, ma anche sulle opportunità dell’attività. 

Ogni anno, inoltre, le Società Benefit sono chiamate a presentare una relazione di
impatto con i progressi in relazioni agli obiettivi fissati e i nuovi target identificati. 
Politically ha aperto la sua società nel 2021, ma le attività sono iniziate nel 2022. Pertanto,
questa rappresenta la sua prima relazione di impatto ma le prime valutazioni di impatto
positivo potranno essere presentate agli investitori solamente con la Relazione 2022,
sugli impegni presi nell’anno corrente.

Nella relazione di quest’anno saranno però rappresentati i risultati della valutazione di
impatto sociale, rilevati con il sistema GRI Standard.
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La mancanza di un approccio sistemico al

sistema dei contributi per le campagne

elettorali e, più in generale alla politica, ha di

fatto alimentato opacità e poca trasparenza nei

processi di sviluppo: 

Strumenti tecnologici
Non esistono al momento strumenti di raccolta

fondi online specifici per i candidati alle

competizioni elettorali o di supporto all’attività

politica locale. Le raccolte fondi, oggi, sono

sostenute con bonifici o cene elettorali. 

Vetustà normativa
Esiste inoltre una problematicità di asimmetria

informativa relativa alle modalità di raccolta

fondi e presentazione delle liste.

 

Procedure complesse
La procedura di raccolta fondi e

rendicontazione è molto complessa e non

consente totale trasparenza, oltre ad esistere

una frammentazione delle modalità di raccolta

fondi e regole diverse a seconda degli importi. 

Scarsa preparazione
Per i candidati, soprattutto quelli non associati a

partiti, è quindi una difficoltà doversi

interfacciare con una modalità di

rendicontazione dei fonti così complessa. 

Politcally rende digitali, trasparenti e legali le

attività di raccolta fondi e rendicontazione delle

campagne elettorali fornendo le seguenti

soluzioni: 

MISSION

Creazione della campagna 
Il candidato (o il mandatario) crea e

personalizza la raccolta fondi con pochi
click. Potrà così ricevere versamenti con

carta di credito e bonifico bancario.
 
 

Trasparenza, legalità e sicurezza
La raccolta fondi può essere

condivisa sui social e sul web. Tutti
possono monitorare l’avanzamento. I

versamenti saranno registrati su
blockchain. 

 
 

Conto dedicato e
rendicontazione

Il candidato (o il mandatario)
avranno a disposizione un conto
IBAN italiano, gratuito e garantito

da un Istituto di Pagamento.
Politically fornirà tutti i documenti
necessari per la rendicontazione
semplificata e per adempiere agli

obblighi di legge. 
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Politically ha quindi considerato
individuare gli SDGs ai quali può
contribuire maggiormente con la propria
attività. Si ispira infatti all’SDG 16 Pace,
giustizia e istituzioni forti. 

L’Obiettivo 16 mira entro il 2030 a
promuovere società pacifiche e inclusive,
ma ha anche lo scopo di promuovere lo
stato di diritto e garantire parità di
accesso alla giustizia. 

POLITICALLY E L’AGENDA 2030    

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea
Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite ha sottoscritto i 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una
vera e propria agenda per il
raggiungimento dello sviluppo
sostenibile entro il 2030. 

Un piano d’azione per le Persone, il
Pianeta e la Prosperità: tre parole
chiave alla base dell’impegno a
garantire un presente e un futuro
migliore al Pianeta e alle persone che
lo abitano rappresentando una sfida
per tutti i Paesi e del mondo. 
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L’Obiettivo 16
In particolare, l’impatto positivo riscontrabile

dall’attività di Politically riguarda i sotto-obiettivi: 
 
 

ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti 
 

ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le
loro forme

sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e 
trasparenti a tutti i livelli

assicurare un reattivo, inclusivo,
partecipativo e rappresentativo

processo decisionale a tutti i livelli
 

16.4
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Politically è in grado di misurare l’impatto sociale della sua attività
attraverso i criteri GRI Standards, sia qualitativo che quantitativo. 

I Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) sono dei
parametri di rendicontazione della sostenibilità che permettono alle
organizzazioni di misurare in maniera univoca e uniforme il loro impatto
sul Pianeta e renderlo pubblico e comprensibile anche ai non esperti del
settore. 

L’impatto dell’azienda viene valutato non solo sul piano strettamente
ambientale, ma anche sociale ed economico. È così più facile per le
aziende garantire una maggiore trasparenza sui rischi, ma anche sulle
opportunità dell’attività. 

MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE
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Politically aderisce ai Dieci Principi dell’UN Global Compact e in
particolare al Principio 10: Anticorruzione. 

Il decimo principio contro la corruzione è stato adottato nel 2004 e
impegna ad evitare non solo concussioni, estorsioni e altre forme di
corruzione, ma anche ad approcciare in modo proattivo politiche e
programmi concreti per affrontare la corruzione internamente e
all'interno delle loro catene di approvvigionamento. 
Tutte le aziende sono anche chiamate a lavorare in sinergia con la
società civile, le Nazioni Unite e i governi per arrivare ad un’economia
più trasparente.  

In particolare, Politically si impegna a sviluppare una cultura della
trasparenza e della sostenibilità tramite i suoi canali social, con
contenuti dedicati e il blog sul quale vengono pubblicati
approfondimenti e guide utili ai candidati per poter agire sempre
secondo la legge e in modo trasparente. 

 
 

I TEN PRINCIPLES OF THE UN GLOBAL
COMPACT

 



 

Sviluppare partnerships con gruppi o associazioni del settore
che si impegnano sul tema della sostenibilità
Essere conformi agli standard GRI
Elaborare un piano di welfare aziendale 
Contribuire alla transizione del settore di attività verso la
sostenibilità
Rendere accessibili le informazioni aziendali ESG
(Environment, Social, Governance)
Realizzare programmi di benessere, equilibrio vita-lavoro e
crescita professionale per i lavoratori dell’azienda
Integrare competenze ESG nelle professionalità presenti in
azienda

Politically ha identificato i seguenti obiettivi per i prossimi due
anni, in linea con il suo status di Società Benefit: 

OBIETTIVI DI BENEFICIO
COMUNE 
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LE CAMPAGNE

 

Politically permette ai candidati di creare una pagina
personale, collegata al conto del mandatario elettorale e
ad un sistema di rendicontazione che risponde agli
adempimenti richiesti dai tribunali delle corti di appello. 
La piattaforma integra funzionalità tipiche del
crowdfunding a quelle delle donazioni digitali, con la
particolarità di poter offrire un servizio in compliance con
le normative italiane.
La normativa prevede che ogni candidato debba aprire un
conto dedicato alle raccolte fondi e che questo venga
gestito da un mandatario. Con Politically questo processo
viene semplificato, automatizzato e reso più trasparente. 

 



SOCI FONDATORI
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Elisa Serafini, attivista e manager con oltre 10 anni di esperienza nel Public Affairs.

La società GrowishPay, con all’attivo oltre 65 milioni di euro di transato da 175.000
utenti sulle piattaforme verticali del gruppo, guidata da Claudio Cubito, responsabile
dello sviluppo tecnologico.

Alessandro Negri della Torre, avvocato tra i massimi esperti in Italia di legal tech e
blockchain.

Simone Bressan, CFO e manager con quindici anni di esperienza in posizioni apicali nel
settore finanziario e istituzionale 

Andrea De Cillis, manager in associazione di categoria con dieci anni di esperienza in
campagne elettorali. 



 

https://politic-ally.it

Credits :
Federico Brignacca
Giordana Guercio

Elisa Serafini


