
 
 

1 
Utego srl     Corvallis Srl – Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA  
Via Carlo Giuseppe Merlo, 1, 20122 Milano V.le della Regione Veneto, 18 – 35127 Padova      
P. IVA 10295200967    P.IVA 05335180286 
 

 
 
 

CORVALLIS SCEGLIE UTEGO: D’ORA IN POI SERVIZI DI OPEN BANKING CON FACILE ACCESSO 
 

Corvallis, uno dei primi operatori di Information Technology in Italia, ha identificato in Utego, 
FinTech specializzata in servizi di aggregazione finanziaria, il partner ideale per arricchire la 

propria offerta, evolvere e rendere disponibili i servizi di open banking ai suoi clienti. 
 

 
 
Milano, 13 Settembre 2021 

 
 
Corvallis (Gruppo Tinexta), uno dei primi operatori di Information Technology in Italia, che conta 
oltre trent’anni di esperienza e una profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento, la 
cui offerta si focalizza sulle esigenze dei mercati Finance, Industry e Pubblica Amministrazione, 
corredata da importanti partnership che consentono di presentare una proposta altamente 
competitiva e modelli di business d’eccellenza orientati alla valorizzazione e allo sviluppo delle 
mission aziendali  
 
e 
 
Utego, la prima FinTech italiana di natura non bancaria ad essere stata autorizzata da Banca 
d’Italia a operare come AISP (Account information Service Provider), che propone servizi di 
aggregazione finanziaria e a valore aggiunto sia alle aziende (banche & fintech, assicurazioni & 
insurtech, utility, gdo, etc.) che ai consumatori (app mobile) 
 
hanno siglato una partnership strategica che metterà a disposizione degli intermediari finanziari e 
non, serviti da Corvallis, un facile accesso ai servizi di open banking e a quelli di valore aggiunto 
(es. Check Iban; PFM – Personal Finance Management; Alerting; Aggregazione valori real 
estate…). 
 
 
Daniele Melato, Direttore Generale di Corvallis: “L’accordo con Utego ci consente di integrare nelle nostre 
soluzioni i servizi di interazione con il mercato bancario che la normativa PSD2 mette a disposizione; 
operatori finanziari e non, possono così avere a disposizione servizi informativi, e in seguito dispositivi, 
per migliorare e qualificare la relazione con i propri clienti e offrire servizi innovativi, grazie anche alla 
creazione di team congiunti di lavoro. Per la delivery dell’offerta, già disponibile, sono previste 
integrazioni anche in ambito cybersecurity, in modo da garantire, sempre, la sicurezza.  
L’accordo con Utego si inserisce nella logica di continua evoluzione del nostro modello di offerta e ci 
consente di sviluppare una proposta che si conferma UNICA nel Mercato Finance, permettendo a tutte 
le Banche, anche quelle di medie dimensioni e senza un proprio servizio IT interno, di proporsi in modo 
autonomo per processi e Business orientati all’ Open Banking”. L’impatto, sull’operatività delle banche 
clienti, riguarda principalmente la personalizzazione dell’offerta per tutti i clienti, il cross selling di 
prodotti e servizi, la facilitazione dell’onboarding e l’ottimizzazione di analisi di rischio e delle proprie 
strategie di marketing.  
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Stefano Musso, CEO & co-founder di Utego: “L’interesse di Corvallis verso i servizi che eroghiamo ha per 
noi una duplice valenza. Da un lato rappresenta una significativa manifestazione di fiducia e stima del 
nostro attuale operato, ma ancora di più nelle potenzialità che Utego sta dimostrando al mercato con la 
sua roadmap evolutiva. Dall’altro è un ulteriore importante traguardo commerciale per il nostro modello 
di servizio al canale B2B: “Utego White” – l’offerta del servizio di aggregazione finanziaria (e altri servizi 
a valore aggiunto) in white label di Utego, rivolta a diverse industry e nata meno di sei mesi fa – ha già 
infatti ottenuto la fiducia e la preferenza di importanti clienti. Oggi, nell’accordo con Corvallis, trova 
significative opportunità di sviluppo. Siamo elettrizzati dalle opportunità e dalle sfide che affronteremo 
con entusiasmo e competenza insieme a Corvallis, società leader nei propri mercati di riferimento.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Corvallis è uno dei leader italiani del settore Information Technology, con un’offerta specifica rivolta al mondo bancario, 
assicurativo, ai comparti industriali e di servizi e alle pubbliche amministrazioni. 
Oltre 30 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento hanno permesso il 
consolidamento di un modello di business focalizzato sulla condivisione di strategie ed opportunità dei clienti, che si 
arricchisce del patrimonio consolidato di competenze e pone una costante attenzione all’evoluzione tecnologica con 
l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni altamente innovative, supportando la digitalizzazione e con lo scopo di 
aumentare la compliance e la sicurezza con cui i propri clienti svolgono le proprie attività. 
Con le sue soluzioni, Corvallis è diventata parte integrante di Tinexta Cyber, primo Polo Italiano della Cyber Security e 
parte del Gruppo Tinexta, ampliando la sua offerta grazie ai servizi di Advisory, Implementation Services e Managed 
Security Services.  
 
Utego srl, Start-up Innovativa autorizzata da Banca d’Italia alla prestazione del servizio di pagamento di cui all’art. 1, 
comma 2, lett. h septies. 1), n. 8, del TUB e iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento (codice 36841.5) è di fatto la prima 
Fintech tutta italiana e di natura non bancaria ad essere stata autorizzata ad operare in tal senso, in Italia.  
Utego propone ai clienti business (B2B) i propri servizi di aggregazione finanziaria as-a-service o in white lable, unitamente 
a VAS (servizi a valore aggiunto) quali il servizio di verifica dell’IBAN, l’aggregazione dei valori di real estate, i servizi di 
PFM e alerting; la propria capacità di sviluppare nuovi use case in base a specifiche esigenze; la possibilità di accedere 
ad un ulteriore vetrina commerciale per la visibilità dei propri prodotti/servizi, tramite la loro pubblicazione nella Vetrina 
dell’app Utego.  
Utego propone al consumatore (B2C) la funzionalità di Aggregazione dei conti correnti (unitamente a quella dei valori di 
real estate, delle crypto currency, degli investimenti e delle passività, tutte di prossima realizzazione) tramite un app 
mobile in cui sono presenti anche una Vetrina, dove confrontare e scegliere prodotti (finanziari, assicurativi, delle 
telecomunicazioni, del settore energia e di altre utilities), e una sezione di Educazione Finanziaria. 
 
 
CONTATTI 
 
Corvallis: www.corvallis.it  
Riferimenti utili: info@corvallis.it | +39 0498076377 
 
Utego: https://utego.it 
Riferimenti utili: utego@utego.it | +39 3387701577 


