
 

 

 

Premio 4eCom: Ventis ottiene il primo posto nella 

sezione “Maggior Crescita”. 

Il riconoscimento ha premiato il forte sviluppo negli ultimi anni del fintech 

marketplace che vede Iccrea Banca come socio di maggioranza. 

 

Roma, 29 gennaio 2020 

 

 

Ventis srl (il fintech marketplace che vede Iccrea Banca come socio di maggioranza) ha ottenuto il primo 
posto, nella sezione “maggior crescita”, nell’ambito della terza edizione del Premio 4eCom, evento che 
promuove l’incontro tra professionisti e idee nel mondo dell’e-commerce, e che si è svolto a Milano al Talent 
Garden. Il premio, in particolare, è stato assegnato da una giuria di esperti nel settore al termine di una 
selezione fra oltre 150 società di e-commerce italiane.  

Il premio ha dunque riconosciuto la forte crescita di Ventis nell’ultimo triennio, con un aumento del 680% del 
volume di affari complessivo, e del 430% del numero di utenti iscritti al portale. 

Questo premio fa seguito al tributo nel Rapporto e-commerce in Italia 2019, presentato da Casaleggio 
Associati, dove Ventis è rientrata tra le 5 best case histories italiane in riferimento all'aggregazione di settori 
con moltiplicatori alti. 

L’azienda, guidata dal management team composto dai quattro soci fondatori Stiven Muccioli, Luca Bertozzi, 
Manolo Bianchini e Cristiano Brambilla, punta a continuare sulla strada di crescita già intrapresa, volta a 
consolidare il proprio posizionamento come innovativo ecosistema nel mondo dei pagamenti digitali e del 
commercio elettronico. A questo darà un forte contributo anche al lancio del wallet “Ventis Pay”, previsto entro 
il primo quadrimestre dell’anno. 

Ventis srl è il fintech market place che vede Iccrea Banca come socio di maggioranza. Su Ventis.it si possono 
trovare i grandi marchi della moda italiana ed internazionale, le eccellenze gastronomiche del territorio e 
l’arredamento più ricercato, oltre a un’offerta ampliata con le categorie Bambino, City e Hotel. Ventis permette 
di fare acquisti in totale sicurezza grazie alla gamma Ventis Card, le carte di credito e debito in collaborazione 
con Visa e Mastercard, che offrono anche vantaggi esclusivi all’utente.  
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