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Banche, la direttiva suona la sveglia
Al via alleanze e servizi ai cittadini
luigi dellolio, milano

Vinte le resistenze degli
utenti ad aprire i propri
conti e degli istituti a
collaborare tra di loro,
stanno lentamente
emergendo i vantaggi
della Psd2: dal taglio dei
costi alla semplificazione
e si guardano solo i segnali già evidenti in superficie, si deve concludere
che la rivoluzione non è
ancora partita. Ma ad analizzare
ciò che si muove dietro le quinte,
tra alleanze in definizione o già concretizzate, nuovi servizi in fase di
lancio e sperimentazioni varie si
può avere il polso di come la Psd2
sta cambiando volto al mercato dei
pagamenti e al sistema bancario
più in generale.

S

VERSO L’OPEN BANKING

Il riferimento è alla direttiva europea voluta per aumentare la concorrenza nel settore a beneficio degli
utenti. Entrata in vigore all’inizio
del 2018, ha conosciuto uno step decisivo lo scorso 14 settembre, data
entro la quale tutte le banche dell’Unione europea hanno dovuto pubblicare le proprie Api (acronimo di
Application Program Interface), vale a dire intermediari software che
consentono a due applicazioni di
comunicare tra loro. Per i clienti
questo rende più semplice gestire
più rapporti in essere con banche
differenti, con vantaggi soprattutto
per le Pmi, tradizionalmente multibancarizzate. Inoltre consente di
concludere un acquisto online attraverso bonifico immediatamente
riscontrabile anziché appoggiando
la transazione su un circuito di pagamento terzo (tramite carta di credito). In questo modo il consumatore non deve più uscire dal portale
sul quale sta facendo l’acquisto e si
riducono i costi di transazione che
ricadono sui merchant nel caso di
acquisti che poggiano su circuiti.
«Visto dal lato dell’offerta, l’accesso di terze parti autorizzate ai dati
del conto corrente degli utenti consentirà ad esempio un’analisi più rapida ed efficace sull’affidabilità di
chi richiede credito», analizza Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick, piattaforma che aggrega, integra e coordina gli attori dell’ecosistema ossia
fintech, banche, assicurazioni e
aziende con l’obiettivo di definire
nuovi modelli di business per tutti.
La barriera principale risiede nella
disponibilità dei clienti a concedere l’accesso ai propri conti. «Per superare questo ostacolo gli operatori

1
saranno in grado di proporre benefici tangibili per i clienti finali» aggiunge Zaccardi. Qualche esempio?
«Una vista unica, semplice e immediata delle transazioni sui propri
conti e una maggiore probabilità di
erogazione del credito».

rio, ma anche per nuovi entranti o
piattaforme digitali che grazie all’utilizzo dei dati di conto dei clienti
possono costruire servizi innovativi
e personalizzati» continua Zaccardi.

PIù OPPORTUNITà CHE MINACCE

In una prima fase di sviluppo, le fintech (società native digitali che fanno leva sulla tecnologia per scalfire
il dominio delle banche tradizionali
su ambiti come il credito, lo scoring
del merito creditizio e la gestione
della liquidità) sono state viste con
diffidenza dagli istituti tradizionali
per il timore di perdere quote di
mercato. Oggi invece sembra prevalere il modello della collaborazione,
con gli attori che hanno una lunga
esperienza alle spalle che possono
mettere sul piatto i capitali necessari per investire nell’innovazione e il
network costruito in decenni di
esperienza e le fintech che possono
far valere idee innovative e rapidità
decisionale. Un approccio avvalorato dal report sul tema curato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del
Politecnico di Milano. «Le evidenze
mostrano come una collaborazione
con le fintech rappresenti un’opportunità per gli incumbent di sviluppare nuovi modelli di business e rimanere competitivi facendo leva

Aprire le porte alla concorrenza significa rimettere in discussione gli
equilibri precostituiti, il che comporta minacce e opportunità ai singoli operatori, a seconda che si mostrino capaci o meno di fare i conti
con questa innovazione. «Molto dipenderà dalla capacità delle banche di trovare forme di collaborazioni con altri istituti e con le società
fintech, che spesso sono portatrici
di innovazioni in termini di velocità
e produttività dei processi», aggiunge Zaccardi. L’approccio collaborativo ha consentito ad esempio di
dar vita a Illimity (la banca digitale
di Corrado Passera) in soli dodici
mesi, partendo da zero, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, la collaborazione tra team dedicati e il
contributo di player del mercato,
come Fabrick partner per la piattaforma di open banking. «La Psd2 favorisce dei player capaci di sfruttare i vantaggi dell’open banking, vale per chi già opera in ambito banca-

la COMPETIZIONE

L’opinione

L’accesso di terze parti
autorizzate ai dati del
conto corrente degli
utenti consentirà
un’analisi più rapida ed
efficace sull’affidabilità
di chi sta richiedendo il
credito
PAOLO ZACCARDI
CEO DI FABRICK

1 Il sistema dei

pagamenti
è in evoluzione
grazie a fintech e
nuove regole

sui nuovi paradigmi dettati dall’innovazione tecnologica, elemento
fondamentale per soddisfare le esigenze e le necessità dei consumatori» è la conclusione alla quale arriva
il direttore scientifico Marco Giorgino. Una scelta all’attacco, dunque,
dettata dalla necessità di non restare fermi a fronte di un orizzonte
non proprio roseo. Uno studio di EY
stima che i modelli di business
emergenti comporteranno per le
banche tradizionali un calo considerevole dei ricavi da qui al 2025. Le
entrate dalla gestione dei pagamenti, dai prestiti alle Pmi e dal wealth
& asset management sono stimate
in calo del 34%, quelle legate ai prestiti personali, ai mutui e alle carte
di credito nell’ordine del 17%.
A che punto sono le banche italiane di fronte a questo scenario? «Il ritardo nella risposta alle sfide poste
dall’utilizzo delle tecnologie più
complesse rischia di determinare
una progressiva erosione delle quote di mercato» è l’analisi fatta dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco in occasione delle Considerazioni finali di quest’anno. «Secondo le
nostre indagini, la metà delle banche non ha ancora avviato, né sta
pianificando, sperimentazioni in
questo campo, ad esempio nell’impiego di nuovi strumenti per la valu-
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Finanza e hi-tech

“Noi, un ecosistema virtuoso
nato lavorando in comunità”

I numeri
il mercato
della tecnologia in italia e nel mondo

Milano

Bilancio positivo del Fintech District di Milano che si proietta su scala
internazionale e nel quale collaborano startup e istituti tradizionali
a condivisione o quanto
meno la vicinanza degli
spazi in cui si lavora. La
disponibilità a collaborare con altre aziende del settore, nonché con le istituzioni e i
centri di ricerca del territorio. Sono gli ingredienti degli ecosistemi, terreni di coltura nei quali sono fiorite quasi tutte le big tech
internazionali. Come nel caso
della Silicon Valley, dove c’è la
più alta concentrazione di innovazione al mondo tra aziende,
università, fondi di investimento
e centri di ricerca pubblici e privati.
Un ecosistema è anche quello
messo in piedi due anni fa a Milano con la nascita del Fintech District su iniziativa del gruppo Sella, una community in cui gli operatori fintech lavorano fianco a
fianco con aziende e operatori finanziari tradizionali con l’obiettivo di favorire la nascita di collaborazioni industriali e commerciali, sviluppare nuovi servizi e attrarre investimenti.

L

I NUMERI

Dalle 32 startup che si sono aggregate nel 2017, si è arrivati a oltre
120 realtà: smart payments & money transfers (22 imprese), lending & solutions for credit (21),
wealth mangement & solutions
for financial markets (19), equity
& reward crowdfunding (13), insurtech (10), neo banks (5), personal finance management (4), invoice & tax management (4), cybersecurity (4), regulatory technology (3), chatbot (2) e altro (14).
Il 96% di queste realtà ha progetti di espansione in mercati europei, considerato che il mercato
ormai si muove in chiave globale
tazione del merito di credito».
Occorre dunque cambiare rotta e
farlo subito, anche perché si infittiscono le mire sul mercato bancario
da parte dei giganti hi-tech, che possono vantare una profonda conoscenza degli utili e capitali enormi
per sperimentare nuove soluzioni.
l’osservatorio

L’Osservatorio del Politecnico di
Milano ha censito a fine 2018 la
presenza di 1.210 società tech in
ambito finanziario a livello mondiale, il 66% in più rispetto a tre anni prima, con una prevalenza di attività nei servizi bancari e in quelli
di investimento.
Non è un caso allora se questi temi saranno centrali nell’ambito
del prossimo Salone dei Pagamenti, promosso dall’Abi e in calendario dal 6 all’8 novembre presso MiCo (Milano Congressi). Se in Italia il
Governo studia una stretta all’uso
dei contanti in chiave anti evasione, che potrebbe comprendere bonus all’utilizzo della moneta elettronica, in altre parti del mondo i
pagamenti in digitale sono già maggioranza. L’ultimo rapporto di Capgemini sul tema segnala che entro
il 2022 verrà sfondato il muro del
miliardo di transazioni no-cash a livello globale, con un tasso di au-

mento annuale medio del 14%. La
previsione è che ben presto i mercati emergenti detteranno e definiranno il panorama globale dei pagamenti in termini di innovazione,
capacità di gestione delle transazioni e trend di settore. Se nel 2017
questi mercati hanno rappresentato il 35% della crescita globale, questa quota è destinata a superare il
50% nell’arco dei prossimi trienni,
sotto la spinta in particolare di Russia, India e Cina.

Focus
IL SALONE DEI PAGAMENTI
L’ecosistema digitale sarà tra i temi
principali al centro del Salone
dei pagamenti, in calendario
dal 6 all’8 novembre presso MiCo
(Milano Congressi). Tra gli ospiti
attesi Nikolay Storonsky,
fondatore di Revolut (startup
del digital banking), che
analizzerà le sfide e opportunità
poste oggi dall’open banking

NORMATIVA IN EVOLUZIONE

L’avvio di un nuovo mercato si porta dietro la necessità di adeguare
la cornice normativa per favorirne
uno sviluppo sano. Da tempo in Italia si discute della necessità di adottare una sandbox (il termine anglosassone indica il recinto riempito
di sabbia nel quale i bambini possono giocare in un ambiente controllato), in grado di definire possibilità e limiti delle fintech. Una disciplina, attesa entro fine anno, che
sarà utile non solo alle aziende del
settore, ma anche agli investitori,
che saranno incoraggiati a finanziare progetti fintech in Italia grazie alla presenza di un quadro normativo semplificato e al tempo
stesso regolamentato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

e non paga concentrarsi su un’area geografica limitata ai confini
nazionali. Del Fintech District
fanno parte anche otto grandi
aziende che hanno deciso di essere presenti direttamente all’interno della Community: Cerved,
Crif, Axa, Societe Generale,
Royal Bank of Canada, Ibm, Ernst & Young e Boston Consulting
Group.
VISIONE INTERNAZIONALE

Alessandro Longoni, head del
Fintech District, evidenzia che il
progetto, nato con approccio internazionale, aiuta ad alimentare connessioni e a creare un ecosistema virtuoso. «Nei prossimi
mesi porteremo a Milano Le-

Alessandro
Longoni
a capo del
Fintech District

Nikolay
Storonsky
fondatore
di Revolut

vel39, il tempio londinese del fintech, a spiegare come vengono
valutate le startup nel mercato»,
racconta. Ubicato a Canary
Wharf, Level39 è il più grande acceleratore in Europa per startup
che si occupano di finanza, cyber
security e smart city.
«Inoltre nelle prossime settimane lanceremo in partnership
con dieci hub del Vecchio Continente l’European Fintech Discovery Program che consentirà a
una azienda interessata di visitare più di 1.500 realtà fintech — aggiunge Longoni — Per i membri
della community ci sarà anche la
possibilità di entrare in contatto
con l’ecosistema statunitense a
San Francisco e in Cina». Tra i
progetti in fase di studio per il
prossimo anno, segnala la nascita di un progetto dedicato al venture capital «per attrarre investimenti in Italia e attività di collaborazione con le istituzioni come il Comune di Milano».
L’evoluzione dell’ecosistema
digitale sarà tra i temi al centro
del Salone dei Pagamenti, in calendario dal 6 all’8 novembre
presso MiCo (Milano Congressi).
Tra gli ospiti attesi Nikolay Storonsky, fondatore di Revolut
(startup del digital banking), che
analizzerà le sfide e opportunità
poste oggi dall’open banking. «I
consumatori cercano un’esperienza rapida e sempre migliore
— racconta Storonsky — Non vogliono più avere molte app sullo
smartphone per gestire le proprie finanze. Revolut sta creando
una piattaforma finanziaria per
gestire le spese quotidiane, cambiare denaro in valute differenti,
usufruire dell’assicurazione, investire in cripto e in Borsa». La società ha scelto Milano come headquarter per il Sud Europa: «Lo abbiamo fatto per il suo ruolo strategico nella finanza e nell’innovazione. Inoltre, l’Italia ha un grande potenziale in termini di consumatori e quindi molte opportunità per innovare nel settore finanziario» aggiunge l’imprenditore.
L’UNIONE FA LA FORZA

Gli ecosistemi di successo fanno
leva sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e organizzazioni. Un risultato della collaborazione nel nostro Paese è il progetto dell’Abi “Spunta”, applicazione della blockchain tra le banche
operanti in Italia, che consente la
riconciliazione dei conti reciproci. Il programma, coordinato da
Abi Lab, ha vissuto una prima fase sperimentale e dal 1° marzo
prossimo vivrà un nuovo step di
sviluppo basato sulla blockchain, che consentirà tra le altre
cose una visibilità completa dei
movimenti propri e della controparte, una maggiore rapidità nella gestione dei flussi relativi ai
conti reciproci, con riconciliazione su base giornaliera invece che
mensile e la gestione integrata
delle comunicazioni e dei processi in caso di sbilancio. – l.d.o.
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