COMUNICATO STAMPA
LA STARTUP ATTIVA NEL SETTORE NPL PRESENTA IL SUO BLOG

CHERRY, LA RIVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA
APPLICATA ALLA FINANZA SI RACCONTA IN UN BLOG
«NELLE NOSTRE STORIE LA SPINTA ALL’INNOVAZIONE»
MILANO, 25 NOVEMBRE 2020 - Intelligenza artificiale, data science e algoritmi applicati al
credito deteriorato, la rivoluzione tecnologica di Cherry si racconta in un blog. Il team della
startup autrice di Cherry Bit, la piattaforma fintech che utilizza sistemi avanzati per l’analisi di
portafogli NPL, ha aperto nel proprio sito internet una nuova sezione di approfondimento e
condivisione dedicata ai temi della tecnologia e del credito: uno spazio, consultabile
all’indirizzo cherrynpl.com/blog/, per dare voce ad autorevoli esperti e player del settore, ma
anche (e soprattutto) ai protagonisti di una storia di innovazione che parte da territori lontani
da quello della finanza. «Cherry è una realtà composita, che mette insieme diverse
professionalità e competenze – spiega Luca Bonacina, Head of Technology di Cherry Bit –
Attualmente il nostro team conta 7 persone, per un’età media di 27 anni, provenienti dai
percorsi formativi più diversi, ma accomunate dalla medesima passione per la tecnologia,
tanto che ci definiamo orgogliosamente “nerd”. Partendo da questa comune predilezione,
unita alla cultura del dato, abbiamo dato vita a Cherry Bit, strumento che ha efficientato i
processi di analisi e gestione dei crediti deteriorati e creato un unicum in grado di anticipare
le esigenze del mercato. Ma tra il dire e il fare, c’è un lungo percorso di crescita e di
conoscenza: le nostre storie, appunto, che ora vogliamo raccontare».
Nel blog di Cherry, oltre a un insieme di esperienze in grado di raccontare le persone che
stanno dietro le quinte di algoritmi e dati, troveranno spazio spiegazioni e approfondimenti su
vari topic, nell’ottica di fornire informazioni e spunti utili agli operatori di settore. Tra questi, un
articolo dal titolo “Mercato Npl e aurea mediocritas: uno sguardo sull’oggi”, dedicato alla
situazione attuale del mercato dei crediti deteriorati, e uno studio realizzato sui dati di tutte le
procedure fallimentari registrate nei 140 tribunali italiani dal 2010 a fine 2019.
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