PROTAGONISTI
DELL’OPEN BANKING
cogliere l’opportunità di una nuova visione

Il 2020 è l’anno zero di un nuovo paradigma per l’industria finanziaria,
quello della rivoluzione Open Banking che, nel prossimo futuro, porterà
le banche a diventare piattaforme collaborative, in continua evoluzione.
Si affermeranno sul mercato quelle realtà che, indipendentemente dalle
loro dimensioni, saranno in grado di offrire ai clienti servizi personalizzati e
digitali.

I driver di questo cambiamento epocale che
incidono sui modelli di business sono due,
entrambi esogeni: “la diffusione delle nuove
tecnologie e l’avvio della normativa europea
PSD2”.

Giugno 2019

Intelligenza artificiale, blockchain e cloud stanno trasformando molti
processi e servizi, come i prestiti a persone e imprese o i pagamenti un
tempo appannaggio esclusivo delle banche. Inoltre, la modalità di fruizione
dei servizi finanziari vira sempre più al mobile imponendo alle stesse
banche di ripensare l’approccio e la relazione con il cliente.
Si procede a passo spedito verso“l’invisible banking”, ovvero
un contesto in cui le banche saranno sempre più invisibili mentre i servizi
bancari saranno sempre più digitali, immediati e immersi nell’esperienza
dei clienti grazie alla tecnologia, come effetto della trasformazione dei dati
in informazioni per generare servizi personalizzati sempre più pervasivi e
diffusi (https://home.kpmg/au/en/home/insights/2016/11/future-invisiblebank-enlightened-virtual-assistant.html).
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13,7 milioni
di italiani

gestiscono il loro denaro
tramite smartphone,
utilizzando app bancarie
o di fintech
(dati Nielsen)

Il secondo driver è normativo ed è la PSD2,
già riconosciuta come un’opportunità, pur non essendo
ancora riuscita a dispiegare a pieno i propri effetti per le
difficoltà tecnologiche riscontrate da molte banche.
La stessa European Banking Authority (EBA), su aspetti
più complessi come ad esempio la SCA (Strong Customer
Authentication) per i pagamenti e-commerce, ha dato più
tempo agli intermediari per adeguarsi.

La maggior parte delle banche europee si è limitata a
rispettare i requisiti minimi di legge, in un ambiente
sfidante in cui la persistenza dei tassi a zero esacerba
gli effetti della pressione sui margini esercitata dalle
regole stringenti di Basilea.
Mantenere questa linea mette a rischio l’esistenza
stessa degli Istituti. Per contro un approccio diverso
permette agli Istituti, anche medio piccoli, di
guadagnare in competitività ed efficienza.
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81%
banche europee
consapevoli del
potenziale della
direttiva

BANCHE NON ANCORA ADEGUATE
AI NUOVI REQUISITI

21%

l’assenza di
standard a
cui attenersi

15%

scarsa disponibilità di
risorse economiche
richieste dagli upgrade
tecnologici

Partnership approach

2019 PwC nel report
“Piccole FinTech crescono con intelligenza”

Il nuovo contesto stimola l’innovazione tecnologica e
agevola l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti non
bancari. La competizione sul mercato aumenta perché
si allarga l’ecosistema finanziario ma

84%

si creano anche opportunità di
business finora impensabili.
Per conquistare un ruolo da protagoniste nel nuovo
sistema finanziario sempre più articolato e offrire
servizi migliori, le banche devono operare in un
contesto collaborativo, creando percorsi comuni con
il mondo delle FinTech.

5

Istituti bancari che
manifestano l’intenzione di
aumentare le partnership con
le FinTech

costruzione di approcci
e capability adeguati alle
diverse realtà e contesti
aziendali” per facilitarle
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C’è consapevolezza tra le banche italiane della necessità
di aprirsi all’innovazione, ma la maggior parte delle istituzioni
finanziarie con carattere territoriale locale devono essere
supportate nell’execution di progetti di

Open Banking.

nuove strategie

Hanno bisogno di
e di
soluzioni flessibili, modulari, già testate, fruibili as a service e
integrabili più facilmente con i sistemi informativi interni, perché
solo questo garantisce un rapido time-to-market e, dunque,
maggiore competitività.
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Fabrick,

come partner strategico e abilitatore tecnologico,

è parte attiva in questo
percorso evolutivo:
accompagna le banche verso
il nuovo paradigma Open
Banking, supportandole nella
trasformazione culturale e
di modello di business, e allo
stesso tempo fornisce alle
FinTech gli strumenti per
integrarsi e collaborare con le
banche, creando le condizioni
per realizzare, insieme, servizi
innovativi per i clienti finali.

L’era che il sistema bancario sta vivendo ha un potenziale
enorme in termini di creazione di nuovi servizi bancari digitali
e personalizzati, sia per i clienti retail sia per le imprese. Questo
è solo il primo passo della rivoluzione del sistema finanziario.
Si andrà progressivamente verso un modello complessivo di
Open Finance in cui “collaborazione” sarà la parola d’ordine,
mentre la tecnologia resterà sullo sfondo, dentro un sistema di
piattaforma.
Un’evoluzione che il World Fintech Report (WFTR) di
Capgemini e Efma definisce Open X, un mercato integrato
caratterizzato dallo scambio continuo di dati e servizi
teso a migliorare l’esperienza del cliente e ad accelerare
l’innovazione di prodotto.
Nella banca innovativa il fulcro dei servizi sarà basato su un
nuovo paradigma, in cui i servizi finanziari saranno fruiti dentro
un flusso continuo e mobile, come già avviene in altri contesti
di lavoro e vita quotidiana.
I cambiamenti saranno molto più rapidi di quanto si possa
immaginare: per questo, il tempo dell’innovazione per le
banche è adesso.
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AISP

Con Fabrick

06 |

AISP

Con Fabrick as-a-service
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Il dettato della PSD2 è chiaro: alle banche la normativa
ha richiesto di rendere disponibile un’interfaccia di accesso
che consenta agli intermediari (TPP) che prestano servizi
di disposizione degli ordini di pagamento (PISP) e/o di
informazione sui conti (AISP), nonché ai prestatori che emettano
strumenti di pagamento basati su carta (CISP), di accedere ai
dati dei clienti delle banche stesse – previo loro consenso – per
svolgere la propria attività.
Altrettanto chiara la ratio dietro questa disposizione: facilitare
l’ingresso di nuovi player e lo scambio delle informazioni per
aumentare la competizione e generare così efficienza nel
settore, a vantaggio del cliente finale.
Nel giro di un triennio, la domanda dei clienti sarà
completamente focalizzata su servizi sempre più personalizzati
e on demand, che solo un contesto aperto può abilitare. Per
intercettare questa domanda le banche devono governare
attivamente il cambiamento: solo così potranno valorizzare i dati
in arrivo anche da parti terze e accrescere il proprio portafoglio
di prodotti e servizi.
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La capacità di trattare
ed estrarre valore dai dati,
a cui le banche hanno
accesso, resta il più grande
patrimonio degli Istituti
nel percorso di evoluzione
verso l’Open Banking.

FABRICK IN NUMERI:

97%

delle banche
italiane
integrate

500
APIS
presenti in
piattaforma

198

1 Mln

calls giornaliere
con APIS
(Maggio)

8300
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account aggregati AISP
attivi in piattaforma

controparti
che usano
APIS

24 Mln

calls con APIS
(ultimi 30 giorni)

CASI d’uso

1. HOME BANKING MULTI-BANCA
2. CREDIT SCORING (O RISK SCORING)
3.

PAGAMENTO DIRETTO PER I
MERCHANT SUI SITI E-COMMERCE

4.

SERVIZI DI DATA STRATEGY

5.

STRUMENTI PER LE IMPRESE DI
CASH-POOLING AVANZATO

6.
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SERVIZI DI RICONCILIAZIONE OFFERTI DA
SOGGETTI CHE FANNO MOVIMENTI AZIENDALI

Casi d’uso
Nuovi servizi e prodotti che le banche potranno sviluppare
nei prossimi mesi sfruttando il potenziale della normativa e
della tecnologia sottostante:

L’home banking multi-banca,

1.

sia nei pagamenti sia nell’accesso ai conti, che
la banca può fornire per fidelizzare i clienti.
Le TPP possono sviluppare app per accedere
ai conti su banche terze come strumento di
affiliazione dei propri clienti per poi proporre i
loro prodotti.

11 |

2.

Credit scoring (o risk scoring)

Dall’analisi delle transazioni dei conti si può
delineare il profilo di rischio e determinare, per
esempio, il tasso di interesse specifico da offrire
a un cliente che richiede un prestito personale o
un mutuo.
Effettuando gli accessi informativi che consente
la licenza AISP la banca può monitorare i
comportamenti del cliente e valutare se sia un
buon pagatore o se esistano eventuali scoperti.
La soluzione tecnologica di Fabrick fornisce
di default un arricchimento delle causali dei
movimenti di conto, che consente di costruire
un credit scoring più completo, sia per i clienti
privati che business.

Casi d’uso
Pagamento diretto per le
banche che fanno acquiring per
i merchant sui siti e-commerce.

3.

Sfruttando la licenza PISP, la banca, permette ai
clienti titolari di un e-shop di ottenere pagamenti
direttamente dal conto dell’acquirente.
È evidente che questo flusso “semplificato” ha dei
vantaggi sia per la banca che per l’esercente, in
termini di costo e di riconciliazione finanziaria.

Servizi di data strategy.
Nel rispetto delle regole stabilite dal GDPR, l’analisi
multi-account dei comportamenti d’acquisto può
indirizzare una specifica strategia di marketing o
commerciale, suggerendo di proporre un conto
deposito o altri prodotti di investimento innovativi,
ma anche un finanziamento o una più efficiente
allocazione delle spese se si prevedono potenziali
esigenze di liquidità.

4.

I dati consentono anche di categorizzare le spese di
uno specifico cluster di utenti, per esempio in energia
e gas, così da proporre al proprio cliente corporate
informazioni di pricing e competition.
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Casi d’uso
Strumenti per le imprese di

cash-pooling avanzato
che consentono di muovere denaro tra i diversi
conti che tipicamente una PMI utilizza per
gestire la propria operatività.
Il responsabile finanziario può analizzare i flussi
di cassa dell’azienda sui vari conti e inizializzare
il trasferimento di una somma di denaro verso
uno di essi, bilanciando i diversi saldi disponibili
in base alle uscite previste. Questo consente
una gestione ottimizzata dei conti creando
meccanismi ad hoc per il trasferimento del
denaro in base alle singole esigenze delle
aziende.

5.
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Servizi di riconciliazione
tra diversi conti correnti che le imprese usano per la
gestione della cassa. Per esempio, in presenza di linee
di credito, la TPP può richiedere il pagamento di una
rata presso un conto che abbia un saldo sufficiente,
evitando casi di potenziale insoluto.

6.

Questa operazione sfrutta sia la componente
AISP di analisi dei conti sia la componente PISP, di
inizializzazione del pagamento. Il meccanismo trova
applicazione anche per le procedure di recupero
credito.

Perché
L’OPEN BANKING
Scalabilità e sicurezza:
le soluzioni cutting edge di Fabrick
Se la stessa normativa disegna un sistema sicuro stabilendo che tutti
i servizi erogati grazie alla PSD2 debbano essere basati sul consenso
del cliente all’accesso ai propri conti attraverso il sistema della “strong
customer authentication” (SCA), questo non è certo sufficiente a
risolvere le numerose implicazioni di scalabilità e sicurezza che
l’evoluzione in corso apre.
Tra le maggiori difficoltà riscontrate dalle banche nel percorso
di adeguamento alla PSD2 figurano la mancanza di soluzioni
tecnologiche standard e aperte alle evoluzioni in corso. La maggior
parte delle banche, quale che sia la loro dimensione, ha sistemi IT
obsoleti e poco flessibili, che rendono difficile l’execution.
Perché la transizione richiesta da un paradigma legacy a uno cloud
abbia un limitato impatto economico e strutturale servono soluzioni
abilitanti agili e modulari, facilmente integrabili senza modifiche
rilevanti delle tecnologie esistenti.
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La modularità della
soluzione consente
di approcciare il
cambiamento in maniera
progressiva e di scalare
facilmente laddove se ne
presenti la necessità.

Per ottenere questo risultato,

lo strumento di base è il
Gateway API, la piattaforma
software che consente
l’orchestrazione dei servizi e
la trasmissione di pacchetti di
dati via API REST.
Le API REST sono un protocollo che l’industria dell’IT utilizza per
comunicare le informazioni in modo standard, semplice e vicino alla
struttura dei dati stessi.
Accanto alla dotazione di strumenti tecnologici che abilitano

l’esposizione delle API, adempiendo agli obblighi normativi, ogni
banca può iniziare a utilizzare i dati in arrivo e a costruire, in
maniera attiva, servizi a elevato valore aggiunto sempre più cuciti
addosso all’utente finale.
Aprire i dati a terzi implica un rilevante problema di sicurezza
che nel servizio offerto da Fabrick è garantita da vari fattori.
Innanzitutto, un

data center certificato
PCI-DSS (Payment Card
Industry Data Security
Standard) di Livello 1,
standard internazionale
che definisce le misure a protezione dei dati e dei processi di
sicurezza da applicare a tutte le transazioni finanziarie online.
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In secondo luogo,

Fabrick svolge costanti test
di carico e software testing,
utili ad evidenziare e documentare le capacità e i limiti degli
applicativi, per validarne il funzionamento e applicare eventuali
correttivi in corsa.
Infine, fondamentale per la sicurezza di una soluzione Open
Banking,

Fabrick ha un’architettura
progettata per segregare
dal punto di vista
tecnologico i dati tra tutte
le TPP,
rendendo i flussi di ognuna di esse fisicamente invisibili ed
inaccessibili alle altre.
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Perché L’OPEN BANKING
Semplificazione: Fabrick consente
l’accesso immediato e già testato
all’universo delle banche italiane
Nel luglio 2019 l’Associazione bancaria italiana (ABI), insieme alle sue
omologhe di Austria, Croazia, Danimarca, Germania, Lussemburgo,
Polonia, Slovacchia e Slovenia, ha sottoscritto un documento congiunto
sull’applicazione del principio di proporzionalità della normativa del
settore finanziario.
Nel documento si chiedeva all’Eba di ridurre per le banche medie e
piccole (l’80% di quelle europee ha sede nei Paesi citati) gli oneri in
termini di rendicontazione e remunerazione, che attualmente richiedono
costi sproporzionati rispetto ai benefici perseguiti. In generale le regole
di Basilea 3 hanno dimostrato di avere effetti asimmetrici a danno delle
banche di minore dimensione.
Facile comprendere come la PSD2 possa essere stata percepita da
questi soggetti , almeno in fase iniziale, come un ulteriore onere on top
del complesso impianto di Basilea, creando inevitabilmente difficoltà di
esecuzione.
Rispetto a questi ostacoli, la domanda delle banche si indirizza verso
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soluzioni che semplifichino le procedure. Nel caso
dell’Open Banking abilitato da Fabrick si può cogliere
l’opportunità utilizzando un gateway attivo, un software
layer che consente alle terze parti (sia PISP che AISP)
di effettuare operazioni di inizializzazione di pagamenti
multi-banca e di accesso informativo multi-banca ai conti.
Ciò che chiedono le banche, soprattutto quelle di minori
dimensioni, è

una soluzione facile
da integrare, che non
necessita di installazioni
on-premise, ma avviene
in modalità as-a-service
(in cloud).

Inoltre, l’aggiornamento delle integrazioni con le banche
non ricade in capo alla TPP ma rimane in carico a Fabrick, in
un concetto di servizio “chiavi in mano”.

L’offerta di Fabrick risponde in maniera precisa a queste
esigenze del mercato, fornendo in aggiunta due forti vantaggi
competitivi: il primo è

l’accesso immediato
all’universo delle banche
italiane,
già interamente connesso, e, dunque, la possibilità di effettuare
operazioni informative e dispositive potenzialmente su tutti i conti di
pagamento italiani.

Ancora, la piattaforma
Fabrick è l’unica già live in
Italia, con un uso testato
sul campo da un semestre.
Questo consente alle TPP
e alle banche di avere un
time-to-market molto rapido,
ottenendo risultati tangibili in
tempi molto ridotti rispetto ai
competitor.
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A corredo del servizio base di connessione
multi-banca che il gateway attivo abilita, è possibile affiancare

funzionalità a valore aggiunto
che semplificano ulteriormente il lavoro della banca. Un
esempio è la gestione del consenso: la SCA (strong customer
authentication, l’autenticazione a due fattori) ha una validità
di 90 giorni, termine entro il quale la TPP AISP può effettuare
operazioni informative sul conto di riferimento.
Per esempio, l’AISP può accedere al conto anche in modalità
“unattended”, cioè non sorvegliata dall’utente, per quattro volte
al giorno, raccogliendo dati che possono essere analizzati per
realizzare funzionalità a valore aggiunto per il cliente. Tuttavia,
allo scadere dei 90 giorni, se il consenso non viene rinnovato
tempestivamente, esiste un reale rischio di interruzione del flusso
informativo continuativo. Tale rischio può essere bypassato
sincronizzando in automatico il consenso: per esempio, a ridosso
della scadenza, è possibile inviare delle notifiche (webhook
notification) per chiederne il rinnovo all’utente e impedire
l’interruzione dell’accesso unattended.

Perché L’OPEN BANKING
Algoritmi e Big Data esponenzialmente
più efficaci nella piattaforma
ecosistemica
Le funzionalità di gestione delle finanze personali (PFM), come
monitoraggio e report delle spese o strumenti di budgeting, sono ormai
presenti in maniera pervasiva nei servizi di home banking.
Si tratta di servizi che i clienti domandano e dimostrano di apprezzare
e che le banche sono tenute a fornire, ma che funzionano solo se di
valore. La qualità di questi è legata ai dati sottostanti, che possono essere
analizzati, arricchiti e usati per creare categorie di spesa e di utenti.
Perché la categorizzazione sia efficace,

l’utilizzo di Algoritmi predittivi e
Big Data è molto più efficace su
una piattaforma Open Banking
al centro di un ecosistema di
partner.
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É evidente quale grande vantaggio offra da
questo punto di vista operare all’interno di un

ecosistema come Fabrick,
dove l’insieme delle
collaborazioni genera
un valore sinergico ed
esponenziale per tutte le
parti coinvolte.

GRAZIE

Fabrick.com

@fabrickplatform

@fabrickfinance

