
RegOn

RegOn è il registro dei pegni non possessori moderno 
e digitale, progettato per creare un nuovo ecosistema 
che favorisca l’emissione di linee di credito verso le 
PMI garantite da beni mobili verificati e registrati.  

RegOn è un moderno registro 
informatizzato che consente di 
iscrivere e pubblicare i pegni 
mobiliari non possessori, cioè 
la costituzione di una garanzia 
su beni mobili (ad es. macchinari industriali, 
beni, materie prime, ecc.) per l’ottenimento di 
un finanziamento bancario. Grazie a RegOn, 
i finanziatori potranno facilmente verificare 
il merito creditizio dei potenziali debitori, 
controllare se un bene sia già stato registrato 
(e, quindi, dato in pegno) e permetterà di 

risolvere i conflitti di priorità sui 
diritti di garanzia esistenti. 
RegOn garantisce efficienza e 
semplicità nella consultazione 
tutelando la privacy e la 

sicurezza dei dati e consente la registrazione 
diretta dei pegni rendendoli rintracciabili 
e verificabili e riducendo così il rischio di 
manomissione impropria. RegOn è stato 
progettato per essere personalizzabile in base 
alle diverse esigenze dei clienti e mantenere il 
più alto grado di efficienza dei processi.

Il registro dei beni mobili On-chain 

RegOn assicura 
integrità e 
trasparenza 
attirando un 
maggior numero 
di finanziatori 
per migliorare 
l’accesso al credito 
e alimentare la 
crescita delle PMI



Vantaggi competitivi 
�Piattaforma web-based progettata con un 

approccio easy-to-use 
�Ricerche pubbliche senza restrizioni 
�Assenza di intermediari nel processo di 

registrazione
�Massimo livello di sicurezza e fiducia 
�Prodotto personalizzabile e adattabile alle 

esigenze dei clienti

Blockchain Layer 
Per garantire il massimo grado di sicurezza 
ed affidabilità, RegOn offre la possibilità di 
attivare un layer Blockchain.

I principali vantaggi:
�sistema che risulta più resiliente, 

invulnerabile
�maggiore trasparenza 
�gli smart contracts automatizzano i processi 

per una maggiore efficienza

Estensione IoT
RegOn consente di integrare le ultime 
tecnologie IoT: grazie alla raccolta, 
elaborazione ed analisi dei dati provenienti 
dai sensori dei beni collegati, è possibile 
avere sempre sotto controllo il valore e lo 
stato dei beni utilizzati come garanzia. 

A.I. 
L’intelligenza artificiale combinata con RegOn 
permette controlli semplici e sicuri per il 
rilevamento di frodi ed anomalie. In questo 
modo si accelera e si facilita la gestione dei 
finanziamenti per le PMI.

Il registro dei pegni 
On-chain 
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EIT Digital è un’organizzazione leader nell’innovazione digitale 
e nella formazione imprenditoriale, punto di riferimento della 
trasformazione digitale a livello europeo. EIT Digital porta 
sul mercato soluzioni digitali innovative e genera talento 
imprenditoriale per la crescita economica e il miglioramento 
della qualità della vita in Europa. 
Tutto ciò tramite un ecosistema europeo di oltre 130 società, 
piccole e medie imprese, start-up, università e istituti di ricerca. 
Come “comunità della conoscenza e innovazione” (Knowledge 
and Innovation Community - KIC) dell’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, EIT Digital è focalizzata sulla 
imprenditorialità ed è in prima linea nel processo di integrazione 
tra formazione, ricerca e impresa favorendo l’incontro e lo 
scambio tra studenti, ricercatori, ingegneri, sviluppatori di 
business e imprenditori tramite la propria rete europea di centri 
(“co-location centres”) a Berlino, Eindhoven, Helsinki, Londra, 

Parigi, Stoccolma, Trento, Budapest e Madrid. 
EIT Digital investe in aree strategiche per accelerare la 
diffusione sul mercato di tecnologie digitali basate sulla ricerca 
concentrandosi sulle sfide strategiche per la società europea: 
industria digitale, città digitali, benessere digitale e infrastrutture 
digitali. 
EIT Digital forma talenti dell’imprenditoria digitale secondo il 
modello cosiddetto “a forma di T” (T-shaped), cioè orientato 
all’innovazione tramite una strategia di formazione mista, 
in parte accademica e in parte con diretto coinvolgimento 
nell’industria e nelle attività di innovazione, che comprende 
master, dottorato e formazione professionalizzante. 
La creazione di valore unita a una mentalità di investitore 
permetterà a EIT Digital di trasformarsi in un’organizzazione 
sostenibile attraverso la diversificazione delle proprie fonti di 
sostentamento.

EIT Digital


