
Nuovo aumento da 1.5M€ per CheckSig, lo specialista italiano di custodia di 
digital asset.

CheckSig continua il suo percorso di crescita: dopo un primo seed da 1 M€, la 
startup innovativa annuncia oggi un nuovo round da business angels per 1.5 
M€, ad una valutazione post-money di 20 M€.

La compagine sociale dell’azienda vede oggi fra gli azionisti The Rock Trading 
(il più longevo exchange euro/bitcoin al mondo), Par-Tec (system integrator 
protagonista della scena open source italiana), Intesi Group (tra i leader 
italiani nella firma digitale), e un parterre di imprenditori e business angels 
con rilevanti esperienze nell’ambito dei servizi finanziari e della consulenza 
strategica.

L’azienda, nata nel 2019 come spinoff del think tank Digital Gold Institute, ha 
la missione di rendere semplice e sicuro l’accesso al mondo crypto per 
clientela Private e investitori istituzionali.

Con il suo servizio di assistenza personalizzata accompagna oggi centinaia 
di high-net-worth individuals ed aziende, sia in Italia che all’estero, fornendo 
loro servizi di compravendita, conti flessibili di custodia, assistenza fiscale, 
gestione del passaggio generazionale, consulenza e formazione.

La sicurezza dei fondi in custodia è garantita da un protocollo pubblico 
basato su una soluzione multi-firma (11 chiavi di sicurezza) con tre livelli 
autorizzativi, che consente in ogni momento alla clientela e agli auditor di 
avere certezza dell’integrità del patrimonio custodito.

E tutto questo con la massima serietà regolamentare, che permette all’azienda 
di essere l’unica crypto company italiana con coperture assicurative (fornite 
dal Gruppo Cattolica Assicurazioni) e audit esterni indipendenti (svolti da 
Deloitte, leader mondiale nei servizi di consulenza e revisione, che ha fornito 
all’azienda le attestazioni SOC1 e SOC2).

Nel management team dell’azienda il CEO Ferdinando M. Ametrano (docente 
di tecnologia bitcoin in varie università italiane e già Head of Blockchain and 
Virtual Currencies in Intesa Sanpaolo), Paolo Mazzocchi (amministratore 
Digital Gold Institute e con esperienza in Deloitte), e Michele Mandelli (con 
esperienza in Boston Consulting Group e MonitorDeloitte).
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Tra gli obiettivi di questa raccolta di capitali l’internazionalizzazione, 
l’estensione al mondo Ether della propria piattaforma di custodia proprietaria, 
e l’ampliamento delle attuali soluzioni di brokeraggio multicoin per 
controparti istituzionali.

Il CEO di CheckSig Ferdinando M. Ametrano ha dichiarato: “Siamo onorati della 
fiducia che ancora una volta il mercato ci dimostra. Il 2022 sarà un anno chiave 
per l’adozione degli asset digitali da parte del mondo finanziario tradizionale. 
CheckSig è posizionata in modo unico sul mercato sia per le sue soluzioni 
tecnologiche di custodia sia per le garanzie regolamentari ed assicurative che 
può fornire ai suoi interlocutori. 
Nel contempo stiamo vedendo un’importante trazione anche nei nostri 
servizi B2C, forti anche di accordi strategici con exchange e reti di consulenza 
finanziaria.
Questo aumento ci permetterà di accelerare la nostra crescita in Italia e in 
Europa, di rafforzare ulteriormente la nostra gamma di servizi, e di dare a tutti i 
nostri clienti un servizio ancora più personalizzato e completo.”

Informazioni

Fondata nell’ottobre 2019 come spin-off del Digital Gold Institute (www.dgi.io), 
CheckSig (www.checksig.io) è una startup innovativa specializzata sul mondo 
Bitcoin e criptovalute. Focalizzata su clientela Private e investitori istituzionali, 
CheckSig accompagna i clienti con formazione e informazione, accesso al 
mercato ed esecuzione di operazioni di compravendita, custodia professionale, 
assistenza fiscale e passaggio generazionale.

Contatti

info@checksig.io
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