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Abstract 

Nelle notizie, FinTech è "dirompente", "rivoluzionario" e armato di "armi digitali", che 
"abbatteranno" le barriere e le istituzioni finanziarie tradizionali (World Economic Forum, 
2017). Sebbene si stia espandendo molto rapidamente nei mercati interessati, il suo 
potenziale impatto su banche e istituzioni finanziarie, come le conosciamo oggi, è tutt'altro 
che chiaro. 
I casi di concorrenti con innovazioni digitali e i loro effetti dirompenti abbondano nei settori 
interessati dalle tecnologie digitali. Netflix ha causato la "rovina" di Blockbuster, e Amazon 
quella di molti librai e rivenditori specializzati. Skype ha occupato il 40% dei mercati delle 
chiamate internazionali in meno di dieci anni. Per questi grandi operatori storici il grande 
principale problema è stato l'incapacità di rendersi tempestivamente conto ed adattarsi 
all’evoluzione in corso. Sebbene evocativi, questi esempi non si adattano perfettamente al 
settore finanziario. Il fenomeno qui è significativamente diverso perché il sistema bancario è 
multi-prodotto, con clienti eterogenei, intrinsecamente afflitto da informazioni asimmetriche e 
fortemente regolamentato. 
 
In questo elaborato, grazie all’analisi di diverse fonti secondarie e ad una validazione di 
queste tramite interviste ad operatori direttamente interessati al caso in questione, si è 
riusciti a sviluppare una visione globale di quello che potrebbe essere il prossimo futuro del 
settore finanziario in Svizzera.  
Lo studio analizza il settore bancario svizzero e lo raffronta con quello internazionale dove si 
è notato un importante parallelismo tra i trend futuri del settore e quello che sono gli attuali 
ambiti di sviluppo del FinTech. In secondo luogo, proprio quest’ultimo viene analizzato nel 
dettaglio seguendo l’approccio dell’analisi PEST dalla quale è stata evidenziata in particolare 
la forte impronta del mercato finanziario-tecnologico in Svizzera. Sono diverse le sinergie 
con il settore bancario del paese e si contano inoltre numerosi e voluminosi investimenti 
degli ultimi anni in tecnofinanza. 
La combinazione delle due analisi permette infine, con l’ausilio di alcune interviste mirate, di 
elaborare diversi accorgimenti per futuri adeguamenti di business model di questo ramo della 
finanza. 
 
La tensione tra stabilità e concorrenza è alla base dell'intero dibattito su FinTech e su come 
regolarlo. La domanda cruciale è se, e fino a che punto, il FinTech sta sostituendo banche e 
altri istituti finanziari in carica. E se, così facendo, indurrà un sano processo competitivo, 
migliorando l'efficienza in un mercato con elevate barriere all'ingresso, o piuttosto causerà 
perturbazioni e instabilità finanziaria. 
Le FinTech forniscono infatti gli stessi servizi delle banche, ma in modo più efficiente grazie 
alle tecnologie. Ad esempio, come le banche, le piattaforme di crowdfunding trasformano i 
risparmi in prestiti ed investimenti. Tuttavia, diversamente dalle banche, le informazioni che 
queste usano sono basate su big data e non su relazioni a lungo termine; l'accesso ai servizi 
è decentralizzato e consentito solo attraverso piattaforme internet. Questa attività, come 
tante altre, porta ad una netta disintermediazione rispetto all’offerta bancaria tradizionale.  
La società FinTech generalmente svolge una o poche attività in modo disaggregato. La 
catena del valore delle banche comprende invece numerosi servizi e attività tra loro 
raggruppati. Il raggruppamento fornisce potenti economie di scopo. L'economia del settore 
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bancario tradizionale si basa proprio su questa capacità delle banche di raggruppare servizi 
come depositi, pagamenti, prestiti, ecc. e la sua struttura è conforme a questa logica.  
Per poter competere con gli incumbent le FinTech saranno costrette in futuro a raggruppare 
diversi servizi se desiderano espandere le proprie attività o integrare i propri servizi con quelli 
delle banche. Il modello di business FinTech è pertanto altamente probabile che converga 
gradualmente verso quello delle banche tradizionali. 
La concorrenza migliorerà l'efficienza, attirerà nuovi players, ma rafforzerà anche gli 
operatori storici in grado di operare con il nuovo mercato. L'intermediazione continuerà ad 
essere una funzione cruciale dei mercati finanziari; sarà in parte effettuata in modo diverso 
rispetto ad oggi: molto più Internet e piattaforme Internet con elaborazione di informazioni 
molto più efficiente attraverso i big data. Ma le banche non scompariranno. Se alcune lo 
faranno, saranno sostituite da altre più efficienti.  
Le banche di maggior successo saranno quelle che miglioreranno l'agilità e ridurranno i costi 
collaborando con una serie di partner diversi per costruire un ecosistema più forte.  
Le banche non possono farlo da sole; la cultura della collaborazione deve essere rafforzata. 
Ma per raggiungere questo stato futuro, le banche dovranno liberare il potenziale del 
FinTech nelle proprie organizzazioni (E&Y, 2018). L'Open Banking accelererà l'innovazione 
a vantaggio dell'utente finale è potrà offrire delle opportunità per le banche che hanno una 
visione strategica del proprio ruolo nel più ampio ecosistema (Credit Suisse, 2018). Coloro 
che vogliono sfruttare questo potenziale devono agire ora per trovare il modo di interagire 
con queste organizzazioni innovative per raggiungere una collaborazione che crea valore. 
A meno che gli istituti di credito nazionali e le aziende FinTech non lavorino meglio insieme, 
nessuno dei due trarrà tutti i benefici dell'innovazione. Devono collaborare o possono morire. 
La più grande minaccia a breve termine per la maggior parte delle banche non proviene dal 
FinTech ma dai concorrenti tradizionali che meglio sapranno sfruttarne le opportunità. 
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Introduzione al tema di ricerca 

Sono diversi i servizi bancari che potrebbero cambiare radicalmente con la diffusione del 
cosiddetto “FinTech” (noto anche come “tecnofinanza” o “tecnologia finanziaria”), che porterà 
i clienti ad avere un’interazione totalmente digitale con gli istituti finanziari di riferimento 
tramite strumenti come i robo-advisors, il crowdfunding e i sistemi di pagamento innovativi 
basati su blockchain, attualmente utilizzati per le cripto-valute. Sostanzialmente tutti i servizi 
della finanza tradizionale, dalle transazioni e pagamenti all'intermediazione finanziaria, fino 
alla gestione del rischio finanziario e alle valute possono migrare verso una gestione 
digitalizzata. 
La tendenza di crescita del fenomeno è esponenziale, con un mercato mondiale già oggi 
stimato nell’ordine di oltre una decina di miliardi di dollari e più di mille aziende nate per 
fornire servizi in questo ambito. Infatti, la rivoluzione FinTech sta colpendo un settore 
tradizionale e piuttosto consolidato (quello finanziario), ma è guidata da piccole realtà, 
spesso ad elevato contenuto tecnologico e provenienti da settori molto distanti da quello 
target. Secondo molti esperti, questo processo di disintermediazione bancaria sta mettendo 
alla prova i modelli di business delle banche tradizionali ed il concetto di “banca universale” 
potrebbe cadere per via della crescente concorrenza che porterà il settore verso la ricerca di 
una maggiore specializzazione. 
 
Il presente lavoro intende approfondire l’argomento per cercare di capire in che modo i 
cambiamenti portati dal Fintech possano influenzare e modificare il comparto finanziario e 
come le grandi banche stiano reagendo al fenomeno per fare fronte alle nuove minacce (ed 
opportunità) che esso porta con sé. L’analisi si focalizzerà sul territorio svizzero. Particolare 
attenzione verrà prestata all’analisi ed allo studio delle esigenze tecnologiche ed al 
mutamento dei business model delle realtà esistenti. 
Nella prima parte di questo elaborato verrà esposta la situazione congiunturale che ha 
messo in difficoltà il settore bancario costringendolo a trovare nella tecnologia alternative per 
riportare i profitti ai livelli storici. Il contesto difficile del sistema bancario prevalentemente è 
segnato dallo scoppio della crisi finanziaria del 2007 che ha generato ripercussioni visibili 
tutt’ora sull’economia mondiale. 
Nel secondo capitolo verrà trattato il cambiamento strutturale nel settore bancario 
proponendo due percorsi paralleli: da un lato una selezione di tappe che descrivano le 
trasformazioni che hanno segnato le innovazioni finanziarie nel corso degli ultimi decenni; 
dall’altro verranno dettagliati i servizi principali offerti oggi dal FinTech, articolati in sei 
categorie: Analytics, Banking Infrastructure, Distributed Ledger Technology, Deposit & 
Lending, Investment Management e i servizi di pagamento del futuro. 
La terza e quarta sezione del rapporto si concentreranno sulle principali caratteristiche della 
piazza finanziaria svizzera e sul potenziale della Confederazione nella leadership delle 
innovazioni FinTech: per favorire la crescita di questo settore la FINMA (Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari) ha previsto ed adottato modifiche notevoli nelle 
regolamentazioni del settore. 
Per concludere, dopo aver analizzato i dati raccolti (letture e interviste), verranno proposte 
previsioni sull’impatto che il Fintech potrà avere in futuro all’interno del settore bancario, in 
particolar modo su quello che potrebbero essere i futuri adeguamenti di business model di 
questo ramo della finanza.  
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Obiettivi del lavoro di ricerca  

Quali impatti ha avuto, sta avendo ed avrà il FinTech sul sistema bancario tradizionale? È 
possibile per le banche tradizionali trasformare in opportunità̀ questa rivoluzione portata da 
soggetti terzi al settore? Che cambiamenti sarebbe necessario implementare a livello 
tecnologico e di modello di business? È già troppo tardi o è possibile ancora intervenire? 
Come? 
 
Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di rispondere a questi quesiti arrivando ad una 
descrizione articolata ed approfondita di una delle principali cause della riduzione dei profitti 
nel mondo bancario tradizionale così da comprendere in che modo una maggiore 
digitalizzazione dei servizi finanziari e bancari possa rappresentare un vantaggio per i clienti 
e per gli stessi istituti finanziari tradizionali. Verranno studiati i principali servizi finanziari 
proposti dal Fintech e sviluppate alcune previsioni sul modo in cui la piazza finanziaria potrà 
esserne influenzata nel prossimo futuro. L’attenzione sarà concentrata sul contesto svizzero. 
Tale obiettivo generale si articola in obiettivi più puntuali il cui raggiungimento consente di 
fornire una risposta consolidata alle domande di ricerca: 
 

• Descrivere il contesto competitivo del settore bancario internazionale 

• Descrivere la piazza finanziaria svizzera e le sue peculiarità 

• Comprendere lo sviluppo del FinTech e il suo impatto nel settore bancario, 

approfondendo le regolamentazioni connesse 

• Analizzare la situazione del Fintech in Svizzera rispetto al contesto globale 

• Proporre possibili scenari evolutivi del settore bancario svizzero in ottica Fintech nel 

prossimo futuro 

 

Metodologia 

Date le caratteristiche della tematica oggetto d’analisi, il lavoro di tesi propende per un 
approccio investigativo di carattere qualitativo che combina fonti secondarie e primarie per 
fornire una risposta il più possibile oggettiva alla domanda di ricerca. Più in particolare, i 
primi tre punti dell’elenco proposto nel paragrafo precedente saranno oggetto di indagini da 
fonti secondarie, sia per quanto concerne l’analisi del settore bancario internazionale (e delle 
specificità della piazza svizzera) sia per comprendere caratteristiche e peculiarità del Fintech 
e dei suoi impatti a livello globale (fonti utilizzate: libri, banche dati scientifiche e 
pubblicazioni sull’innovazione tecnologica in senso più ampio, unitamente a dati raccolti a 
livello svizzero da banche dati della Confederazione, di Swiss Banking, della BNS, della 
FINMA e dalle pubblicazioni annuali di Credit Suisse e UBS). Lo strumento delle interviste 
verrà invece utilizzato per il quarto punto: l’analisi dell’impatto del Fintech in Svizzera sarà 
infatti oggetto di interviste svolte principalmente presso Credit Suisse u UBS, realtà di 
assoluto rilievo nel settore analizzato. Una validazione della parte propositiva inclusa nel 
quinto punto di cui sopra sarà altresì effettuata raccogliendo riscontri da operatori del settore. 
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Situazione bancaria internazionale 

Il primo capitolo di questo elaborato ci aiuterà in primis a comprendere la situazione del 
settore bancario internazionale, facendo un accenno alla crisi finanziaria del 2007 che ha 
portato le banche centrali a condurre una politica monetaria espansiva e ad un inasprimento 
delle regolamentazioni finanziarie. In secondo luogo, ci si focalizzerà sulle caratteristiche 
della piazza finanziaria svizzera andando ad analizzare in dettaglio il contesto in cui si sta 
sviluppando il settore della tecno-finanza.  
Il Fintech è frutto di uno sviluppo tecnologico che permette di offrire un servizio più adeguato 
ai bisogni delle nuove generazioni ma è anche un tentativo di ridurre i costi operativi in un 
contesto economico difficile. 

Contesto bancario internazionale 
 
Crisi finanziaria 
Uno degli avvenimenti più influenti, degli ultimi tempi, nel settore bancario internazionale è 
sicuramente stato lo scoppio della bolla immobiliare dell’agosto 2007, evento che ha scosso 
l’intero sistema finanziario, andando ad impattare negativamente sull’operatività di tutte le 
banche del globo. 
La crisi finanziaria ha avuto luogo in seguito al crollo del mercato immobiliare statunitense, 
causato da una politica troppo permissiva nella concessione dei crediti da parte degli istituti 
finanziari americani. Negli anni antecedenti il 2007 sono stati concessi un numero elevato di 
prestiti ipotecari a persone che non rispettavano sufficienti requisiti di solvibilità esponendo le 
banche ad elevati rischi di insolvenza. I tassi di interesse bassi dei primi anni 2000 ed i 
requisiti insufficienti richiesti ai clienti hanno stimolato in maniera importante la domanda 
all’interno del mercato immobiliare, portando in poco tempo ad un rapido e costante rialzo 
dei prezzi delle case. Nonostante i campanelli d’allarme nei sistemi bancari, i finanziamenti 
alle famiglie con redditi modesti hanno continuato a verificarsi ed un rialzo dei tassi di 
interesse ha fatto sì che, a causa degli aumenti nei premi ipotecari, i clienti non fossero più in 
grado di ripagare le rate mensili. Moltissime famiglie si sono trovate sfrattate dalle proprie 
abitazioni che sono passate di proprietà alle banche. Tuttavia, questo elevato numero di 
case messe in vendita ha sollecitato l’offerta causando uno dei più importanti deprezzamenti 
immobiliari della storia. Le banche si sono quindi ritrovate da un giorno all’altro ad avere nei 
propri bilanci beni nettamente sopravvalutati. La riattazione dei conti bancari ha stravolto 
l’equilibrio dell’intero sistema finanziario mondiale; evento meglio conosciuto come “scoppio 
della bolla immobiliare” (Economie Suisse, 2009).  
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Evoluzione post crisi 
Le ripercussioni dello scoppio della bolla immobiliare hanno avuto un importante impatto 
anche in Europa dove grandi banche, come la svizzera UBS, hanno dovuto chiedere 
l’intervento statale per salvarsi. La Banca nazionale svizzera (BNS) ha acquistato attivi 
illiquidi per un totale di CHF 60 miliardi e la Confederazione ha concesso un prestito di CHF 
6 miliardi per poter risanare i bilanci dell’istituto. 
Una tra le notizie, post-crisi, che senza dubbio ha creato più scalpore è stata la decisione da 
parte della FED, banca centrale statunitense, di sostenere con 85 miliardi la compagnia 
assicurativa AIG e di lasciare fallire il 15 settembre del 2008 la quarta banca più grande degli 
Stati Uniti (Lehman Brothers), che inevitabilmente ha trascinato con sé anche altre importanti 
banche internazionali. (Economie Suisse, 2009)  
 
A distanza di dieci e più anni dall’inizio della crisi, la situazione apparentemente normalizzata 
in realtà presenta ancora diverse lacune. Le attività economiche dei paesi occidentali 
faticano a ritrovare i livelli di sviluppo che si registravano prima della recessione. La 
situazione congiunturale non aiuta sicuramente il settore bancario che si trova confrontato 
con dei tassi di interesse bassi ed un’economia non ancora abbastanza robusta. A risentirne 
sono soprattutto le aziende che faticano ad ottenere sufficienti finanziamenti dalle banche, le 
quali preferiscono investire direttamente sui mercati finanziari piuttosto che prendersi a 
carico il reale rischio di un’impresa e/o di un intero settore. 
 
Per arginare gli effetti della crisi e fare in modo di minimizzare la possibilità di ripetersi di tali 
situazioni sono state implementate dapprima importanti misure di salvataggio da parte delle 
banche centrali le quali hanno ri-finanziato diversi istituti bancari immettendo ingenti capitali 
nel sistema finanziario. Sono state introdotte, in seguito, normative più rigorose per l’intero 
sistema finanziario, una tra le quali è la cosiddetta “Basilea III”. Il Comitato di Basilea è stato 
creato nel 1974 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ed è la più importante 
istanza normativa di regolamentazione bancaria al mondo che funge anche da forum per la 
cooperazione su questioni inerenti la vigilanza bancaria. (FINMA, 2017b)  
La normativa Basilea III è stata annunciata nel 2010 con l’obiettivo di rafforzare la solidità̀ del 
sistema bancario internazionale determinando requisiti patrimoniali minimi e caratteristiche di 
liquidità necessari per garantire un’adeguata copertura dei rischi assunti dalle banche. Le 
normative dovrebbero quindi disincentivare le banche ad esporsi a leve finanziarie eccessive 
e ad effettuare investimenti in attività troppo rischiose. La necessità di sviluppare una nuova 
regolamentazione è sorta immediatamente dopo la crisi finanziaria del 2007 poiché i punti 
critici della versione precedente (Basilea II) sono stati messi in luce ancora prima di entrare 
in vigore nel 2008. (Francesco & Masera, 2012)  
 
Nel corso degli ultimi dieci anni le banche delle principali economie avanzate hanno 
registrato delle importanti diminuzioni nella redditività del capitale (ROE), poiché i ritorni 
elevati del periodo prima della crisi finanziaria erano ampiamente favoriti dagli alti livelli di 
leva finanziaria (la parte di finanziamenti di terzi delle banche eccedeva nettamente la parte 
di capitale proprio) e dal basso costo dei finanziamenti all’ingrosso.  
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Essendo invece oggi le banche obbligate a detenere più capitale per garantire una maggiore 
solidità, avranno di conseguenza minori capitali a disposizione da investire causando una 
diminuzione dei profitti. (McKinsey&Company, 2016) 
È inoltre opportuno considerare anche i milioni di dollari che le banche sono costrette a 
spendere per costi legati all’implementazione delle regolamentazioni e dei sistemi di controllo 
sulle richieste di capitale dettati da Basilea III. Si è riscontrato infatti un importante aumento 
delle risorse umane impiegate nel campo della compliance. Secondo una pubblicazione di 
McKinsey nel 2016, i costi legali delle maggiori 5 banche di investimento statunitensi e delle 
maggiori 5 europee, si sono aggirati complessivamente attorno ai USD 175 miliardi (più 
dell’8% dei ricavi totali medi) nel periodo che va dal 2008 al 2015. (McKinsey&Company, 
2016)  
Sempre secondo McKinsey, l’ondata delle regolamentazioni continuerà ad essere una 
grande sfida per l’intero settore finanziario e comporterà ad un ulteriore aumento dei costi 
che potrebbe portare il rendimento medio delle 10 banche precedentemente citate dal 6.6% 
del 2015 al 3.4% nel 2020. (McKinsey&Company, 2016)  
 
In seguito alla recessione economica avvenuta nel decennio precedente (considerata la più 
grande crisi dalla Grande depressione degli anni ‘30) sono state sviluppate dalle banche 
centrali delle economie più sviluppate importanti politiche monetarie con l’intenzione di 
rilanciare l’economia reale. Sono stati effettuate, in particolare, importanti operazioni di 
mercato aperto che hanno portato i tassi di interesse a diminuire progressivamente nel corso 
degli anni. I tassi sono stati guidati a livelli prossimi allo zero per incentivare gli investimenti 
attraverso un costo di indebitamento molto più favorevole. (Banca dei Regolamenti 
Internazionali, 2008) 
Interessi bassi stabiliti per periodi di tempo prolungati possono esercitare forti pressioni sulla 
redditività e sulla solvibilità degli istituti bancari, soprattutto se questa politica monetaria 
viene accostata ad una debole crescita economica. Queste circostanze rendono 
insostenibile l’attività delle altre istituzioni che offrono rendimenti garantiti a lungo termine 
come le compagnie assicurative e i fondi pensione. (Banca Centrale Europea, 2017)  
 
I ricavi da interessi rappresentano la fonte principale di reddito di gran parte delle banche e 
sono fortemente influenzati dai tassi. Una bassa remunerazione del capitale depositato 
delinea per le banche una forte pressione negativa sugli utili andando ad impattare 
direttamente sulla redditività. 
Per ripristinare i margini di profitto, gli istituti finanziari hanno adeguato i propri modelli 
operativi facendo appello a fonti di reddito alternative come i proventi da commissioni e 
provvigioni, introducendo inoltre delle misure di contenimento dei costi. Le banche, per 
garantire l’efficienza sotto il profilo dei costi, hanno preso inoltre in considerazione la 
riduzione del personale, la chiusura di filiali e la digitalizzazione dei processi, orientandosi 
verso una nuova evoluzione del settore. (Banca Centrale Europea, 2017) 
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Situazione bancaria oggi (caratteristiche, sfide e opportunità) e relativi trend correlati 
Le regolamentazioni che si sono sviluppate in seguito alla crisi hanno costretto le banche a 
ridimensionare i propri bilanci a favore di attività tradizionali meno rischiose ed a rafforzare la 
base patrimoniale. I finanziamenti all’ingrosso presso le banche centrali e i mercati sono stati 
sostituiti dalla tradizionale raccolta di depositi per accompagnare una diminuzione del grado 
di leva finanziaria. (Banca Centrale Europea, 2017)  
L’incapacità delle banche di adeguare completamente i loro modelli di business in un 
contesto caratterizzato da una bassa crescita economica e dalla forte diminuzione dei tassi 
di interesse rappresenta un fattore chiave nella riduzione della redditività bancaria.  
Un’analisi strutturale relativa al settore finanziario palesa previsioni non chiare sulle 
redditività future delle banche. Inoltre, il livello di stabilità del sistema finanziario con le 
innovazioni che verranno apportate dagli istituti bancari rimane incerto. (Banca Centrale 
Europea, 2017) 
Il settore bancario globale si trova in un contesto di miglioramento e con delle prospettive di 
crescita a breve termine considerevolmente migliori in numerose economie avanzate rispetto 
al periodo dopo la crisi ma la sostenibilità di questa crescita rimane incerta di fronte a sfide di 
natura strutturale come l’innovazione tecnologica. (Banca dei Regolamenti Internazionali, 
2017) 
 
La nuova parola d'ordine per il marketing bancario è "personalizzazione", che fa rima con 
digitalizzazione. La concorrenza degli operatori non bancari si fa sempre più serrata e spinge 
il comparto verso un'evoluzione senza precedenti. Ma quali sono i trend che, più di altri, 
ridisegneranno il comparto bancario nel corso dei prossimi anni? (FastWeb, 2019) 
Qui di seguito alcuni di quelli che i principali analisti del settore hanno individuato. 
 
1) Open Banking  

La direttiva europea sui pagamenti digitali promuove il principio dell'Open Banking 
(banca aperta) e obbliga le istituzioni finanziarie a creare interfacce comuni e piattaforme 
di condivisione delle informazioni sulla situazione finanziaria dei clienti. L'aggregazione 
digitale dei conti correnti, per esempio, sta già diventando una commodity mentre le 
funzionalità più tradizionali, come il conto deposito, dovranno obbligatoriamente essere 
integrate con i servizi di nuova concezione come la consulenza finanziaria personalizzata 
e automatizzata attraverso i chatbot. 

 
2) Offerta personalizzata 

Per ottenerla, la banca deve dotarsi di strumenti di Big Data Analytics e Machine 
Learning che permettano di trasformare la customer experience in un'esperienza unica e 
irripetibile per ogni, singolo, correntista, a prescindere dal mezzo utilizzato per consultare 
i suoi movimenti. 

 
3) Customer experience vs. cybersecurity 

Non c'è dubbio che l'uso crescente della tecnologia e dei canali digitali abbia messo 
l'industria del banking nel mirino degli hacker. Le normative come la PSD2 (Payment 
Services Directive 2), che promuovono il concetto di banca aperta, poi, hanno reso 
ancora più vulnerabili i sistemi informativi degli istituti di credito. Oggi più che mai le 
banche devono adottare approcci proattivi di data protection, per gestire in modo attento i 
rischi cyber. Ma questo deve avvenire senza penalizzare eccessivamente la customer 
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experience del cliente. Ecco perché si va diffondendo l'uso di sistemi di autenticazione a 
più fattori, soluzioni di firma digitale e altre tecnologie di sicurezza di ultima generazione, 
come la biometria, che aiutano a proteggere i dati dei clienti senza compromettere la 
facilità d'uso delle soluzioni di home banking e mobile banking. 
 

4) Applicazioni dell'Intelligenza Artificiale 
Chatbot, financial digital assistant e assistenti vocali sono oggetto di numerose 
sperimentazioni nell'universo del banking. I casi d'uso sono diversi ma idealmente 
riconducibili a questi macro-ambiti. 
• Fraud detection (rilevazione di frodi finanziarie grazie ad appositi algoritmi) 
• Protezione dei pagamenti da smartphone 
• Data monetization (Elaborazione e vendita dei Big Data dati raccolti negli anni) 
• Assistenza clienti 
• Robo-advisor e Wealth Management autonomi o guidati da robot. 
• … 
 

5) Blockchain 
Si moltiplicano le sperimentazioni dei registri distribuiti nel retail banking. La Blockchain 
permette di eliminare completamente i rischi di frode finanziaria, oltre a essere un valido 
supporto nella gestione più economica delle piattaforme di trading. Ma quali sono i 
principali casi d'uso della Blockchain nel banking? 
• Riduzione delle frodi finanziarie  
• Supply chain finance (gestione virtuale e automatizzata di finanziamenti anticipati) 
• Piattaforme di trading 
• Pagamenti intelligenti (transazioni finanziarie in tempo reale) 
• … 
 

6) Cloud 
Se negli ultimi anni gli istituti finanziari puntavano a operare in modo più efficace grazie 
alla nuvola, nei prossimi mesi l'attenzione si concentrerà maggiormente sul comprender 
cosa sarà possibile fare con i dati dei correntisti una volta spostati nel Cloud e, in 
particolare, sulle numerose applicazioni degli strumenti di Intelligenza Artificiale e Big 
Data Analytics. Tutti gli istituti di credito, anche le piccole banche di credito cooperativo, 
grazie al Cloud saranno in grado di accedere ad algoritmi previsionali e interfacce 
analitiche che permetteranno di ridisegnare i servizi finanziari creando nuovi segmenti 
d'offerta o nuove modalità per erogare i servizi più tradizionali facendo leva sulla 
valorizzazione dei dati. Servizi altamente personalizzati, anzi unici, che il cliente della 
banca oggi pretende e per i quali è disponibile a pagare. 

 
Il 2020 si annuncia come un anno particolarmente importante per il banking. L'impatto 
dirompente di alcune tecnologie e, in particolare, di Artificial Intelligence e Blockchain, sta 
rivoluzionando il rapporto tra gli istituti di credito ed i correntisti. Inoltre, gli investimenti 
sostenuti per garantire la compliance alla PSD2 e sostenere le strategie di Open Banking 
sembrano destinate a generare presto nuove opportunità di business. (FastWeb, 2019) 
I trend sopracitati coincidono perfettamente con quello che è l’offerta attuale delle soluzioni 
FinTech. È forse questo un primo segno di migrazione del settore bancario internazionale?  
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Contesto bancario svizzero 
La Svizzera vanta oggi un settore bancario innovativo e performante riconosciuto come 
centro di gestione patrimoniale leader assoluto a livello globale. Un settore bancario ben 
radicato e diversificato che contribuisce a garantire un’efficace resistenza alle crisi e un 
approvvigionamento finanziario conveniente in termini di costi per i clienti, le aziende e 
l’intera popolazione. Lo Swiss-Banking incarna il binomio di successo tra punti di forza 
tradizionali quali solidità e discrezione da un lato, innovazioni quali digital banking e FinTech 
dall’altro. (SwissBanking, 2019) 
 
Valori fondamentali 
Stabilità, universalità, responsabilità ed eccellenza – sono questi i quattro pilastri dello Swiss-
Banking. Si tratta dei valori fondanti che contribuiscono così a una piazza bancaria 
concorrenziale, diversificata e performante. 
I seguenti paragrafi, ripresi dal sito ufficiale dell’Associazione Svizzera dei Banchieri, 
spiegano in dettaglio i valori fondamentali condivisi dall’intero settore finanziario elvetico. 
  
Stabilità 
La piazza finanziaria svizzera si distingue per la sua stabilità. L’affidabilità del sistema 
politico e giuridico della Svizzera, nonché la solidità delle sue istituzioni e della sua moneta 
fanno della Svizzera un «porto sicuro» per le persone e le aziende di tutto il mondo. Anche 
se le banche elvetiche sono attive su scala globale, mantengono sempre e comunque uno 
stretto legame con le proprie origini. 
 
Universalità 
Le banche svizzere sono caratterizzate da una spiccata diversità culturale e offrono 
un’ampia gamma di servizi e prodotti per clienti di qualsiasi nazionalità e patrimoni di ogni 
dimensione. In questo modo è possibile dare seguito in modo ottimale alle esigenze più 
disparate e diversificate della clientela. Grazie a collaboratori ben preparati, plurilingui e 
aperti verso i rapporti interpersonali, le banche sono in grado di garantire sempre un elevato 
livello qualitativo nella consulenza. 
 
Responsabilità 
L’operato delle banche svizzere è caratterizzato dall’assoluto rispetto nei confronti sia 
dell’individuo che dei principi etici e morali delle varie forme di società civile. Questo impegno 
traccia delle linee di demarcazione che devono essere osservate e difese. Le banche 
svizzere improntano a parametri di alto livello il proprio comportamento nei confronti dei 
clienti, della società civile, dei collaboratori e dell’ambiente. Si dotano di regole vincolanti con 
le quali valutano, verificano e migliorano in via continuativa le proprie attività quotidiane. Lo 
Swiss-Banking si impegna a fondo in seno agli organi internazionale a favore di un quadro 
normativo orientato alla pratica e opera nel pieno rispetto degli standard globali. 
 
Eccellenza 
Grazie ai collaboratori di maggiore talento, competenza e ambizione, a metodi di comprovata 
affidabilità e innovativi, nonché ai migliori sistemi disponibili, le banche svizzere sono in 
grado di garantire i livelli qualitativi più elevati. A tale scopo, da un lato si ribadiscono la loro 
fedeltà alla solida tradizione della piazza finanziaria, dall’altro sono aperte e flessibili verso le 
esigenze in continuo mutamento dei propri clienti e della società. (SwissBanking, 2019) 
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La piazza finanziaria in cifre 
La Svizzera conta due tra i centri finanziari più importanti e competitivi al mondo: Zurigo e 
Ginevra sono attualmente al secondo ed al sesto posto nel confronto europeo (Global 
Financial Centers Index (GFCI), 2019).  
 
Generando un valore aggiunto più elevato rispetto all'industria farmaceutica ed al commercio 
al dettaglio messi insieme, il settore finanziario è il terzo per importanza in Svizzera e 
rappresenta quindi un pilastro fondamentale dell'economia.  
Nel 2018 la sola piazza finanziaria svizzera ha generato, con un totale di CHF 83 miliardi, il 
12.4% dell’intero prodotto interno lordo (PIL) del Paese.  
L'importanza del settore si riflette anche sul suo ampio numero di dipendenti. Nel 2018, il 
settore finanziario contava circa 218.000 posti di lavoro a tempo pieno, circa il 5,3 per cento 
di tutta la forza lavoro elvetica. Due terzi di questi, o 144.000, sono impiegati di banca. 
Nonostante il contesto bancario internazionale molto impegnativo, le banche operative nel 
paese si distinguono per la loro solidità e nel segmento della gestione patrimoniale 
transfrontaliera la Svizzera vanta una quota del mercato globale pari al 25%. (SwissBanking, 
2019) 
 
Le grandi ripercussioni post-crisi e la forte concorrenza sul mercato hanno portato nel corso 
degli ultimi 10 anni ad una drastica diminuzione del numero di banche operative sul suolo 
elvetico che dal 2008 sono passate da un totale di 327 a 248 istituti attivi a fine 2018, circa il 
24% in meno. 
 
Figura 1: Evoluzione del numero di banche in Svizzera 2004-2018 

 
 
Fonte: Banca Nazionale Svizzera, 2019 
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Digitalizzazione e Fintech (Banca nazionale svizzera, 2019) 
La Banca Nazionale Svizzera (BNS) segue gli sviluppi relativi alla digitalizzazione del 
sistema finanziario nel quadro del suo mandato legale. Durante il 2018 l’istituto nazionale ha 
condotto un’inchiesta presso le banche svizzere sul tema digitalizzazione e Fintech. 
L’obiettivo dell’indagine era tracciare un quadro di insieme rappresentativo dell’impatto della 
digitalizzazione sull’attività di deposito e di credito delle banche.   
 
Nel complesso, secondo l’inchiesta, le banche svizzere, che già da diverso tempo sentono la 
pressione dei cambiamenti strutturali e tecnologici, hanno iniziato ad instaurare delle prime 
strategie di digitalizzazione. Questa necessità di cambiare oltre a portare nuove ed 
impegnative sfide per gli istituti di credito si prospetta ad offrire all’intero settore numerose 
opportunità quali riduzione dei costi, soprattutto in ambito di forza lavoro, e miglioramento 
della qualità dei servizi offerti. 
 
Sul lungo periodo, le banche si aspettano di continuare a svolgere un ruolo centrale 
nell’intermediazione finanziaria, ma in un contesto di accresciuta concorrenza e intensa 
digitalizzazione dei servizi finanziari. Gli istituti registrano già da diversi anni un forte calo di 
fedeltà verso un’unica banca di riferimento: i clienti ricorrono più spesso a diversi intermediari 
bancari e non bancari per ottenere i servizi migliori. Il segmento sicuramente più diversificato 
in Svizzera è quello del traffico pagamenti offerto oggi in modo più ottimale da aziende di 
tecnofinanza come Twint, Revolut, TranswerWise, … Sebbene questi istituti abbiano preso 
un’importante quota dei clienti precedentemente serviti esclusivamente da banche, queste 
ultime tendono attualmente a considerare le aziende FinTech come partner piuttosto che 
concorrenti diretti. 
 
Sul piano strategico la piazza finanziaria elvetica si prefigge un’elevata digitalizzazione del 
modello di business attuale, per ridurre i costi e mantenere la propria attrattività nei confronti 
della clientela. 
Negli anni precedenti sono stati fatti grandi investimenti nell’area delle attività dei depositi e 
dei pagamenti mentre attualmente ci si prefiggono importanti obiettivi di innovazione 
nell’ambito di aperture di conti, richieste creditizie/ipotecarie e consulenza finanziaria. 
Quest’ultima essendo un’attività a grande valore aggiunto per gli istituti elvetici risulta essere 
la più difficile da sviluppare ed attuare in maniera digitale. Attualmente solo alcune banche si 
affidano a processi automatizzati, unicamente come supporto alla consulenza personale. 
 
È importante sottolineare che le strategie di digitalizzazione differiscono considerevolmente a 
seconda della dimensione della banca. Gli istituti più grandi puntano in primo luogo sullo 
sviluppo di innovazioni proprie, dando priorità all’identificazione biometrica e alla robotica. Le 
banche di dimensioni minori, non avendo sufficienti risorse, collaborano con imprese 
FinTech o acquisiscono innovazioni presso imprese terze.  
 
La Svizzera propone un grado di densità bancaria particolarmente elevato. Il numero di 
sportelli messo in relazione al numero di abitanti si colloca sopra la media internazionale, 
così come il numero di banche per abitante e la quota delle banche di piccole dimensioni. 
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Ecosistema FinTech a livello globale 

Il settore bancario non è immune dalla propria ‘rivoluzione digitale’. Le tecnologie hanno 
consentito la diffusione di nuovi meccanismi di contatto con la clientela e l’offerta si è 
arricchita con servizi innovativi. Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Blockchain e 
Internet of Things stanno ridefinendo i confini e la natura stessa dei servizi finanziari (KPMG, 
2018). 
Le società Fintech si stanno sviluppando all’interno dell’ecosistema finanziario internazionale 
diventando quasi parte integrante del settore stesso. Fornendo soluzioni innovative, queste 
imprese tecnologiche potrebbero essere in grado di supportare istituzioni finanziarie 
consolidate nella loro trasformazione digitale. 
 
Il presente capitolo verrà sviluppato basandosi sui risultati ottenuti dalla 4a edizione del IFZ-
FinTech study del Institute of Financial Services Zug il quale aveva lo scopo di delineare lo 
sviluppo del settore Fintech per l’anno 2018, in particolar modo per il territorio svizzero. 
Lo studio del settore verrà fatto seguendo l’approccio dell’analisi PEST (acronimo di Politica, 
Economica, Sociale, Tecnologica), una metodologia che si basa su alcune variabili del 
contesto che riescono a tratteggiare lo scenario esistente nell'ambiente in cui opera 
un'azienda (analisi statica), al fine di individuare quali variabili possono essere rilevanti nel 
processo decisionale aziendale, nelle scelte strategiche e operative dell'azienda. (Wikipedia, 
2019) 
La dimensione politica è costituita da tutti i fattori politici e giuridici rilevanti per il settore 
Fintech come, ad esempio, il quadro normativo. La dimensione economica copre tutte le 
determinanti economiche che incidono direttamente sull'attività di un'azienda o del settore 
nel suo insieme. Ne sono esempi le dimensioni del mercato di riferimento, ma anche la 
disponibilità di fonti di finanziamento. La dimensione sociale si concentra sull'ambiente 
sociale, con fattori rilevanti come il talento e l'ambiente mediatico. Infine, la dimensione 
tecnologica comprende le innovazioni tecnologiche che possono influire sul business di 
un'azienda o di un settore. 

Definizioni ed ecosistema FinTech globale 
Uno tra i più rinomati dizionari della lingua inglese, l’Oxford Dictionary, definisce il Fintech 
come “programmi per computer ed altre tecnologie usati per supportare ed abilitare i servizi 
bancari e finanziari”.  
 
Trovando un po’ troppo vaga la definizione appena citata e per meglio distinguere le 
soluzioni FinTech da altri semplici software del sistema finanziario, per l’elaborato, 
utilizzeremo la seguente descrizione per l’ambito in oggetto: 
“Soluzioni innovative per prodotti, servizi e processi nel industria finanziaria che migliorano, 
integrano e/o disgregano l’offerta esistente”. (IFZ, 2019) 
Nell’elaborato verrà inoltre usata la tassonomia sviluppata nel IFZ Fintech Study del 2019, 
come illustrato nella figura sottostante, per distinguere le sei principali categorie del FinTech. 
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Figura 2: Tassonomia per Business Model in ambito FinTech 

 
Fonte: IFZ Fintech Study, 2019 
 
 
1. Analytics 
È il processo di esame dei dati per raccogliere informazioni utili, che possono quindi essere 
utilizzate per prendere decisioni aziendali migliori. 
Le società finanziarie possono ottenere un valore aggiunto dall'analisi e dall'apprendimento 
automatico in due modi: aumento delle entrate e riduzione dei costi. Innanzitutto, l'analisi può 
aiutare ad automatizzare (parzialmente) i processi. Questo a sua volta consente di 
ridimensionare e ridurre i costi. D'altra parte, l'apprendimento automatico può essere 
utilizzato per fare previsioni più accurate e decisioni migliori. Spesso, il vantaggio 
dell'apprendimento automatico è una combinazione dei due. 
Ad esempio, le banche possono utilizzare il machine learing nel loro processo di analisi di 
credito. A seconda del cliente, dell'importo del prestito e della complessità dell'operazione, il 
processo di credito può essere automatizzato con un impatto diretto sui costi operativi 
(Feingold, 2018). L'apprendimento automatico può inoltre scoprire modelli nei dati, che non 
possono essere facilmente percepiti dagli umani. 
Una simile collaborazione tra uomo e macchina può quindi aiutare a ridurre i crediti in 
sofferenza (Non-performing loan), il che ha un impatto evidente sulla redditività. Il 
Compliance è un'altra area in cui le banche possono ridurre i costi applicando soluzioni 
analitiche. In particolare, per ottemperare ad un corpus crescente di requisiti normativi, le 
banche possono fare affidamento sullo sviluppo di strumenti nel campo di RegTech1 
(Feingold, 2018). Questi possono essere utilizzati ad esempio per rilevazione di frodi o per 
processi interni di supervisione del rischio. 
 
 

 
1 Regulatory technology: un sottoinsieme del fintech che si concentra su tecnologie che possono 
facilitare l’erogazione di requisiti normativi in modo più efficiente ed efficace di quanto già succeda. 
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2. Banking Infrastructure 
FinTech è la punta di diamante innovativa del digital banking (Ankenbrand et al., 2018). 
L'area di prodotto Banking Infrastructure è strettamente correlata all'attività bancaria ed è 
quindi il campo che è stato maggiormente integrato nei principali sistemi bancari. A volte è 
difficile distinguerlo dai programmi generali di digital banking. 
 
L'area delle infrastrutture bancarie si suddivide tre sottocategorie: 
- Interfaccia utente: Piattaforme informative e di transazione, sistemi di gestione della 

finanza personale e aziendale 
- Miglioramento dell'elaborazione: Gestione dell'identità e della sicurezza, soluzioni di 

conformità finanziaria. 
- Tecnologia dell'infrastruttura: Open banking (API) 
 
Il risparmio di risorse, soprattutto quelle finanziare, è un'altra area di forte interesse per le 
imprese attive nel Banking Infrastructure. Autonomous (2018) prevede una riduzione dei 
costi del 22%o circa 1 trilione di dollari in tutti i settori finanziari entro il 2030. Nel settore 
bancario la riduzione dei costi è stimata al 25% e nella gestione degli investimenti al 38%. 
Solo il 58% delle banche ritiene che l'architettura IT esistente e le soluzioni corrispondenti 
siano pronte per il futuro. Pertanto, le banche sono consapevoli della minaccia rappresentata 
dalle nuove piattaforme e applicazioni (Ernst & Young, 2019). 
 
3. Distributed Ledger Technology (DLT) 
La Distributed Ledger Technology, tecnologia di un registro distribuito in italiano, si riferisce 
all'infrastruttura tecnologica e ai protocolli che consentono simultaneamente l'accesso, la 
convalida e l'aggiornamento dei record in modo immutabile attraverso una rete diffusa su più 
entità o posizioni. 
La tecnologia Distributed Ledger, più comunemente nota come tecnologia blockchain, è 
stata introdotta dal bitcoin ed è ora, dato il suo potenziale in diversi settori, una parola 
d'ordine nel mondo della tecnologia. In parole semplici, la tecnologia Distributed Ledger 
riguarda l'idea di una rete "decentralizzata" contro il meccanismo "centralizzato" 
convenzionale, e si ritiene che abbia implicazioni di vasta portata su settori ed entità che da 
tempo fanno affidamento su una “terzo parte". 
 
La Distributed Ledger Technology (DLT) è composta da parole chiave: 

- Distribuito, riflette la sua natura decentralizzata rispetto a un silo di database 
centralizzato. 

- Il registro è semplicemente una connotazione per un database di record. 
- La tecnologia è rappresentata dal protocollo che consente il funzionamento di tale 

database in modo decentralizzato, eliminando la necessità che un'autorità centrale 
controlli eventuali manipolazioni. 

 
DLT consente la memorizzazione di tutte le informazioni in modo sicuro e accurato 
utilizzando la crittografia. È possibile accedere ad esse tramite "chiavi" e firme crittografiche. 
Una volta archiviate, le informazioni diventano un database immutabile e sono regolate dalle 
regole della rete. 
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L'idea di un libro mastro distribuito non è del tutto nuova. Molte organizzazioni mantengono i 
propri dati in posizioni diverse. Tuttavia, la gestione di tale struttura implica un sistema 
centrale collegato che si aggiorni periodicamente. Ciò rende il database centrale vulnerabile 
al cyber-crimine e soggetto a ritardi poiché il sistema centrale deve aggiornare ogni singola 
informazione. 
La natura stessa di un libro mastro decentralizzato lo rende immune da un crimini informatici, 
poiché tutte le copie archiviate nella rete devono essere attaccate allo stesso tempo affinché 
l'attacco abbia successo. Inoltre, la condivisione e l'aggiornamento simultanei (peer-to-peer) 
dei record rendono l'intero processo molto più veloce, più efficace e più economico. 
 
La tecnologia Distributed Ledger ha un grande potenziale per rivoluzionare il modo in cui i 
governi, le istituzioni e le società operano. Può aiutare i governi nella riscossione delle 
imposte, nel rilascio di passaporti, nei registri catastali, nelle licenze e nell'esborso delle 
prestazioni sociali nonché nelle procedure di voto. Questa tecnologia sta facendo ondate in 
settori come la finanza, la musica e l'intrattenimento, i diamanti e le risorse preziose, l'arte, le 
catene di approvvigionamento di vari prodotti e altro ancora. 
Oltre alle start-up, molte grandi aziende come IBM e Microsoft stanno sperimentando la 
tecnologia blockchain. Alcuni dei protocolli di Distributed Ledger più popolari sono Ethereum, 
Hyperledger Fabric, R3 Corda e Quorum. (Investopedia, 2018) 
 
4. Deposit & Lending 
Il crowdfunding è un metodo per raccogliere finanziamenti online, in cui un certo numero di 
entità fornisce fondi per scopi culturali, sociali o commerciali. La comunicazione tra investitori 
e mutuatari viene stabilita tramite Internet e il ruolo dell'intermediario è assunto dalla 
piattaforma di crowdfunding. L'intermediario riceve una commissione per i suoi servizi. 
Questa commissione è spesso definita come percentuale dell'importo raccolto. I finanziatori 
ricevono una compensazione monetaria o non monetaria in cambio del loro investimento. 
La compensazione per la fornitura di capitale varia da una quota degli utili di un'azienda 
(crowdinvesting), interessi attivi (crowdlending) all'acquisto di una fattura con uno sconto 
(invoice trading). 
Come forma di intermediazione finanziaria basata su Internet, il crowdfunding è parte 
integrante del FinTech. Contrariamente ai tradizionali mezzi di intermediazione, ad esempio 
attraverso banche e borse, il crowdfunding consente a mutuatari e finanziatori di interagire 
direttamente. 
Il crowdfunding può essere differenziato in varie categorie. Dal punto di vista FinTech, sono 
rilevanti solo tre categorie: crowdfunding, crowdfunding (basato su titoli) ed invoice trading. 
 
5. Investment Management 
Le soluzioni FinTech nel campo della gestione degli investimenti digitali sono generalmente 
definite robo-advisor. Tuttavia, a causa della diversità nella loro proposta di valore, non 
esiste una definizione universalmente accettata. Il principio generale è quello di ridurre 
l'intervento umano e di utilizzare algoritmi matematici e modelli quantitativi per trovare 
strategie di investimento ottimali per i clienti e supportare le decisioni di investimento (Kaya, 
2017). Negli Stati Uniti i primi robo-advisor o gestori di investimenti digitali sono stati fondati 
all'indomani delle crisi finanziarie globali nel 2008 (Phoon & Koh, 2018). 
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Le soluzioni di gestione degli investimenti digitali sono molto spesso percepite come 
un'alternativa a basso costo alle tradizionali società di consulenza finanziaria che seguono 
un approccio di gestione del portafoglio più attivo. La piattaforma addebita una commissione 
di gestione degli investimenti che rappresenta una percentuale degli Asset under 
Management (AuM). Tuttavia, queste commissioni sono molto eterogenee e variano tra i 
diversi fornitori di piattaforme. In generale, la struttura delle commissioni dei robo-advisor è 
molto trasparente e, a differenza di molte società di servizi finanziari tradizionali, molto 
spesso non sono richiesti requisiti di volume minimi per l'apertura di un account di robo-
advisor (Kaya, 2017). 
 
6. Payment 
Secondo le previsioni, i ricavi del settore dei mobile payments supereranno il 1 trilione di 
dollari entro il 2020. I commercianti si stanno accorgendo che per rimanere attrattivi sul 
mercato devono accettare pagamenti elettronici o adottare soluzioni FinTech. Il contante 
potrebbe non essere ancora “morto”, ma il mondo dei pagamenti digitali - tra consumatori ed 
imprese e B2B - si sta evolvendo più velocemente che mai. Il panorama dei pagamenti a 
livello globale ha subito cambiamenti significativi nell'ultimo decennio. Con la rapida 
evoluzione del commercio mobile e dei pagamenti online, sono arrivati sul mercato molti 
nuovi metodi di pagamento, quali: portafogli elettronici, acquisti in-app e i pagamenti P2P, … 
(tendercapital.com, 2018) 
 
 

Figura 3: Pagamenti digitali 

 
 

Fonte: https://www.quora.com/What-is-digital-payment 
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Dimensione POLITICA 
Studiare il quadro politico e normativo è un fattore critico per le società Fintech al fine di 
comprendere quali attività possono essere intraprese senza diventare un'entità 
regolamentata o, al contrario, se sono necessarie autorizzazioni o licenze normative.  
Per questa analisi prendiamo in oggetto la DLT che risulta avere le maggiori criticità in 
ambito normativo. 
 
Ad oggi, le piattaforme di trading di token2 sono dominio di scambi ampiamente non 
regolamentati. Tuttavia, con l'arrivo di token portanti asset (azioni, obbligazioni, …), le borse 
“tradizionali” di tutto il mondo si stanno attrezzando per nuove opportunità. In particolare, gli 
investitori istituzionali come banche e agenzie di brokeraggio sceglieranno probabilmente di 
cooperare con borse pienamente regolamentate che aderiscono ai più alti standard 
internazionali. Pertanto, le principali piazze finanziarie mondiali iniziano già ad adeguarsi alle 
nuove sfide: 
- USA: alla Borsa di New York (NYSE), è stata annunciata l'intenzione di sviluppare e 

lanciare "Bakkt", una piattaforma di scambio per asset digitali, durante il 2019. 
- Singapore: la borsa di Singapore (SGX) e l'autorità monetaria di Singapore (MAS) hanno 

annunciato a novembre 2018 una riuscita collaborazione tra le istituzioni finanziarie e gli 
investitori aziendali sullo scambio simultaneo e regolamentato di asset tokenizzate su 
diverse piattaforme blockchain. 

- Svizzera: la borsa svizzera (SIX) sta sviluppando la "SIX Digital Exchange (SDX)", che 
offre un "servizio di negoziazione end-to-end, regolamenti e custodia completamente 
integrato" per gli asset digitali. 

 
I motivi che spiegano perché le borse tradizionali si stanno preparando per un'ondata 
anticipata di trading di asset-token sono diversi, tra i principali troviamo: 
1) La DLT promette efficienza, che consente a processi come negoziazione, compensazione 
e regolamentazione di avvenire in modo più rapido ed economico.  
2) Allo stato attuale, l'accesso al mercato dei capitali è generalmente riservato alle grandi 
aziende. La DLT potrebbe consentire alle piccole e medie imprese (PMI) di emettere e 
scambiare titoli con costi di finanziamento ridotti. Questo a sua volta potrebbe anche creare 
un aumento dei volumi di negoziazione, il che andrebbe a beneficio anche di banche, 
agenzie di brokeraggio e gestori patrimoniali portando importanti commissioni da tali attività. 
 
Lo sviluppo normativo di tali regolamentazioni implica anche nuove sfide tecniche come la 
disintermediazione nelle attività di trading, questo significa che alcune attività quali ad 
esempio la lotta al riciclaggio di denaro non verranno più svolte dagli intermediari finanziari. 
Bisognerà per questo motivo attribuire a nuovi attori il compito svolto in precedenza da istituti 
come le banche. 
 

 
2 Un token su Blockchain consiste in un’informazione digitale, registrata su un registro distribuito, 
univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema e rappresentativa di una qualche 
forma di diritto: la proprietà di un asset, l’accesso a un servizio, la ricezione di un pagamento, e così 
via. 
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Dimensione ECONOMICA 
L'ambiente economico costituisce il secondo pilastro di un ecosistema FinTech. In questa 
sezione viene descritta una selezione di tendenze economiche globali rilevanti per le società 
FinTech. 
 
Venture capital in FinTech 
Gli investimenti nel settore FinTech stanno crescendo su scala globale. L'importo totale del 
capitale investito nelle società di tecno-finanza nei primi due trimestri del 2018 aveva già 
superato il volume totale investito durante l'intero anno 2017 (CB Insights, 2019).  
La Figura 4 illustra il numero totale di operazioni d’investimento in imprese FinTech all'anno 
e i corrispondenti volumi di su scala globale. 
 

Figura 4: Global venture capital investments in FinTech 

 
Fonte: CB Insights, 2019 

 
L'anno 2018 ha visto 1.707 operazioni di venture capital relative a FinTech con un volume 
totale di 39,6 miliardi di USD, rappresentando un aumento del volume degli investimenti del 
120% rispetto ai circa 18 miliardi di USD nel 2017. 
La dimensione media dei singoli affari sta crescendo, in particolare in Asia, dove è quasi 
doppia rispetto alla media globale. Gli investitori stanno diventando sempre più selettivi e 
investono sempre di più in società comprovate (McKinsey & Company, 2018a). 
 
Dimensione e caratteristiche del mercato 
Per sviluppare in modo efficiente un ecosistema Fintech è di fondamentale importanza un 
settore finanziario domestico stabile e competitivo. 
 
Secondo l'edizione di settembre 2018 del Global Financial Centre Index (GFCI), i primi dieci 
centri finanziari a livello globale includono - in ordine di importanza - New York, Londra, 
Hong Kong, Singapore, Shanghai, Tokyo, Sydney, Pechino, Zurigo e Francoforte. Da un 
punto di vista regionale, più della metà di questi si trova nel sud-est asiatico. Il motivo 
principale di questa importante concentrazione di piazze finanziare è sicuramente 
riconducibile, oltre alla competitività del settore finanziario di questi paesi, al suo vantaggioso 
(considerando fattori come: facilità di avviare un'attività o ottenere credito, …) ecosistema di 
business. Secondo un rapporto pubblicato dalla banca mondiale, per l'anno 2018, gli 
ambienti commerciali più favorevoli si trovano nell'area Asia-Pacifico in particolare: Nuova 
Zelanda (1), Singapore (2), Hong Kong SAR (3), … (The World Bank, 2018) 
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Dimensione SOCIALE 
L'ambiente sociale svolge un ruolo importante non solo per il lato produttivo di un settore 
FinTech, con fattori rilevanti come la disponibilità di talenti, ma anche per l'adozione delle 
rispettive soluzioni. 
 
Talenti e Innovazione 
L'industria FinTech, in quanto punta di diamante innovativa del settore del digital banking, 
dipende dalla qualità della manodopera per fornire soluzioni innovative basate sulla 
tecnologia. La capacità di sviluppare e/o attrarre e trattenere talenti costituisce quindi un 
fattore cruciale per una crescita sostenibile del settore FinTech. 
L'IMD World Talent Ranking 2018 afferma che la maggior parte dei paesi con importante 
concentrazione di talenti si trova nell’Europa occidentale: Svizzera (1), Danimarca (2), 
Norvegia (3), Austria (4), Paesi Bassi (5), Finlandia (7), Svezia (8), Lussemburgo (9) e 
Germania (10). 
La presenza di un pool di talenti è un requisito fondamentale per l’innovazione di un settore. 
Di conseguenza, non sorprende che, secondo il rapporto del Global Innovation Index 2018 
della Cornell University, INSEAD e dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, 
i paesi più innovativi si trovino prevalentemente in Europa. Il rapporto annuale classifica la 
Svizzera al primo posto. 
 
Imprenditorialità 
Un ulteriore aspetto dell'ambiente sociale comprende la qualità dell'ecosistema 
imprenditoriale necessaria per facilitare lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni 
innovative. Ciò include non solo la propensione verso l'imprenditorialità di una società, ma 
anche le capacità e le aspirazioni imprenditoriali (Ács et al., 2018) 
Il Global Entrepreneurship Index di Ács et al. (2018), che misura sia la qualità 
dell'imprenditorialità in un paese sia l'estensione e la profondità dell'ecosistema 
imprenditoriale di supporto, mostra che gli Stati Uniti, la Svizzera, il Canada, il Regno Unito e 
l'Australia assumono le posizioni di leader nella classifica. 
 
Adozione tecnologica 
Fattore importante in tutti i campi, ma in particolar modo in quelli più innovativi e tecnologici 
come per le soluzioni offerte dalle compagnie Fintech, è la propensione all’adozione 
tecnologica dell’ecosistema. 
 
Da un punto di vista demografico, la penetrazione degli smartphone e l'utilizzo di Internet 
sono più elevati per i giovani che per le generazioni più anziane. Livelli di tecnologia 
avanzata uniti con la diminuzione di fiducia nei fornitori di servizi finanziari esistenti a seguito 
della più recente crisi finanziaria hanno portato il tasso di adozione più elevato per le 
soluzioni FinTech tra le persone di età compresa tra 25 e 34 anni (Ernst & Young, 2017). 
Questi cosiddetti "millennial" hanno redditi più bassi e hanno accumulato meno risorse 
finanziare rispetto ai membri delle generazioni precedenti, come mostrato in una recente 
pubblicazione di Kurz et al. (2018). Questa circostanza rappresenta un’importante sfida per 
le società FinTech, in particolare nel segmento B2C, poiché impedisce la generazione di 
volumi di business sufficienti, nonostante gli alti tassi di adozione. 
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Dimensione TECNOLOGICA 
L'innovazione tecnologica è cruciale per guidare la crescita economica di una nazione 
(Romer, 1990).  
 
Lo sviluppo e il potenziale delle tecnologie emergenti a supporto dell’innovazione possono 
essere illustrati con l'Hype Cycle di Gartner, come mostrato nella Figura 4. Le attuali 
aspettative per una tecnologia sono mostrate in relazione al tempo, identificando così lo 
stadio del ciclo in cui si trova una tecnologia e quando si prevede di raggiungere il plateau.  
 
Figura 5: Ciclo di Hype per tecnologie emergenti 

 
Fonte: Gartner, 2018 
 
Sebbene le tecnologie abbiano il potenziale per applicarsi ad un ampio spettro di casi 
d'utilizzo, va notato che non tutte le tecnologie sopra menzionate hanno lo stesso grado di 
pertinenza per il settore finanziario. 
Il cloud computing, IA, DLT e quantum computing (nonostante le sue primissime fasi di 
sviluppo) si distinguono attualmente nell'area FinTech. Queste quattro tecnologie emergenti 
sono, in teoria, interconnesse e si rafforzano reciprocamente grazie alle loro diverse 
capacità. Più specificamente, il calcolo quantistico, una volta completamente sviluppato e 
applicabile, potrebbe essere in grado di fornire nuovi hardware, la DLT un nuovo database, 
l’IA nuova tecnologia di analisi dei dati ed il cloud computing nuovi modelli di business o 
piattaforma per il settore finanziario. 
Il concetto di questa interconnessione e potenziale di rinforzo tra le quattro tecnologie è 
illustrato nella seguente Figura. 
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Figura 6: Tecnologie emergenti nel FinTech 

 
Fonte: McWaters & Galaski, 2018 
 
L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più mainstream. L'83% delle banche più 
grandi ne considera l'utilizzo e oltre i due terzi applicano già l'IA nelle proprie attività. 
Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzabile, l'obiettivo principale dell'intelligenza 
artificiale non è quello di sostituire l'intelligenza umana, ma piuttosto migliorarla. Poiché i 
computer sono in grado di rilevare modelli e correlazioni in enormi quantità di dati, l'IA è in 
grado di sviluppare le proprie conoscenze estratte dai dati ed agire in conformità con essi. 
Un'interazione tra queste applicazioni dell'IA e dell'intelligenza umana potrebbe essere 
definita come intelligenza aumentata. 
Agendo su tre leve, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare il settore finanziario a risparmiare 
oltre 1 trilione di dollari entro il 2030 (Autonomous, 2018). La prima leva costituisce la 
riduzione dei costi, abilitata spostando le attività dagli umani ai computer. Sebbene non tutti i 
processi di automazione abbiano bisogno dell'intelligenza artificiale, con l'aiuto di essa anche 
le attività più complesse potrebbero essere gestite dalle macchine. La seconda leva è la 
mitigazione dell’azzardo ottenuta riducendo il rischio di credito ed operativo attraverso, ad 
esempio, una più efficiente sottoscrizione di prestiti o il rilevamento di frodi mediante 
l'apprendimento automatico. L'aumento delle entrate generato attraverso una maggiore 
efficacia, una migliore gestione delle relazioni con i clienti ed una migliore esperienza vissuta 
da questi, è la terza leva (Fintechnews Singapore, 2018). Un’applicazione di successo non è 
caratterizzata da approcci di modellizzazione completamente nuovi o da algoritmi più 
complessi, ma piuttosto dalla combinazione di analisi avanzate e fonti di dati rilevanti con i 
fondamentali di business esistenti (McKinsey & Company, 2018a). 
 
Oltre ad IA, DLT, cloud e computazione quantistica, altre nuove tecnologie e modelli di 
business hanno il potenziale per influenzare il settore finanziario. I nuovi ecosistemi come 
Uber o Airbnb non solo riorganizzano l'offerta dei prodotti, ma integrano perfettamente il 
processo di pagamento. Ciò riduce la rilevanza dei fornitori di servizi finanziari tradizionali in 
modo significativo per il cliente. Con l'aiuto delle piattaforme IoT, si prevede che le macchine 
inizieranno ad operare autonomamente senza interazione umana. 
Gartner (2018) afferma che l'80% delle società di servizi finanziari attuali sarà irrilevante 
entro il 2030. La ragione di ciò è riconducibile alla digitalizzazione. Le piattaforme digitali 
globali, le società FinTech e altri attori non tradizionali sono in grado di guadagnare quote di 
mercato perché usano le nuove tecnologie e adattano meglio i propri modelli di business.  
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La Svizzera nel FinTech Hub Ranking 
Dopo aver analizzato in dettaglio i 4 ambienti PEST relativi al Fintech, vediamo come si 
piazzano le piazze finanziare svizzere rispetto a queste dimensioni. Il discorso verrà poi 
approfondito nel seguente capitolo. 
 
Figura 7: FinTech hub ranking 

 
Fonte: IFZ Fintech Study, 2019 
 
Nel complesso, l'ambiente che circonda il settore svizzero della tecnologia finanziaria è in 
condizioni eccellenti, soprattutto in termini politico-normativi e sociali. D'altra parte, c'è 
ancora spazio per migliorare la dimensione economica e tecnologica. L'aumento costante 
delle prestazioni nella dimensione tecnologica indica che la Svizzera è sulla buona strada 
per mantenere o, idealmente, espandere il suo ruolo significativo come hub globale FinTech.  
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Ecosistema FinTech in Svizzera 

Analogamente al capitolo precedente, questa sezione descrive le dimensioni politico / legale, 
economico, sociale e tecnologico del FinTech. L’analisi qui si concentra non più a livello 
globale, ma specificamente sull’industria della tecnofinanza in Svizzera. 

Dimensione POLITICA 
Come già spiegato, le società FinTech devono analizzare la regolamentazione dei mercati 
finanziari nei quali operino al fine di determinare se i loro servizi, attività o prodotti inneschino 
requisiti di autorizzazione o di licenza. 
 
Il settore finanziario in Svizzera, come visto nei capitoli precedenti, rappresenta per il paese 
una delle principali fonti di reddito e crescita.  
Per poter beneficiare delle opportunità portate dalle nuove tecnologie, la Confederazione ha 
iniziato negli ultimi anni a studiare soluzioni sia a livello politico che normativo in modo da 
rendere l’ambiente economico il più favorevole possibile per lo sviluppo di un ecosistema che 
faccia convivere il settore finanziario tradizionale con quello FinTech. 
 
Uno tra gli elementi più attesi per le aziende svizzere di tecnofinanza a livello normativo è 
stato il Banking Act (BA). 
Dal 1° gennaio 2019 il BA prevede due tipi di licenze: (1) la normale licenza bancaria e (2) la 
nuova licenza bancaria "light", che viene spesso definita licenza FinTech. 
Questo secondo permesso autorizza società che sono principalmente attive nel settore 
finanziario, ma che desiderano limitare le loro operazioni, ad accettare solo depositi inferiori 
a CHF 100 milioni senza la necessità di investire questi fondi né di pagarne gli interessi. 
Prima che questa nuova categoria di licenze diventasse disponibile, solo le banche erano 
autorizzate ad accettare depositi dal pubblico su base professionale. 
Tuttavia, ci sono una serie di aspetti che devono essere presi in considerazione quando si 
considera di richiedere una simile licenza FinTech. Al fine di ottenere l’autorizzazione dalla 
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), attività che spesso si chiede un 
percorso lungo e costoso, l'azienda ha bisogno tra l'altro di: 
- definire chiaramente il proprio ambito di attività  
- istituire un adeguato sistema di gestione dei rischi nonché un efficace sistema di 

controllo interno, che garantisca in particolare il rispetto delle leggi e delle norme interne 
- disporre di risorse finanziarie adeguate (almeno il 3% dei depositi detenuti dalla società, 

vale a dire fino a 3 milioni di franchi, ma comunque almeno 300000 franchi) 
- garantire che la società stessa e le persone incaricate dell'amministrazione e della 

gestione della società godano di buona reputazione e salvaguardino una condotta 
aziendale corretta. 
 

I titolari di una licenza FinTech sono tenuti a informare in modo completo e chiaro i propri 
clienti sui rischi del loro modello di business, dei loro servizi e delle tecnologie utilizzate. 
Inoltre, i clienti della società devono essere informati del fatto che i loro depositi presso la 
società non sono sorvegliati dalla FINMA e non sono protetti dal regime svizzero di 
assicurazione dei depositi.  
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Dimensione ECONOMICA 
Un ambiente economico favorevole è fondamentale per qualsiasi azienda per operare con 
successo. Questa sezione comprende una valutazione della base di clienti svizzera per le 
soluzioni FinTech, venture capital e ambiente di investimento ICO ed offre, infine, un 
approfondimento sui programmi di supporto relativi al settore FinTech svizzero. 
 
Base clienti 
L'esistenza di un pool di potenziali clienti è indispensabile per poter applicare economie di 
scala in un business. In questo senso, le condizioni differiscono considerevolmente per le 
società FinTech svizzere orientate nel segmento Business-to-Business (B2B) e Business-to-
Customer (B2C). Per le società che si indirizzano ad altre società la Svizzera, come uno dei 
settori finanziari più competitivi a livello mondiale (Swiss Bankers Association, 2018), offre un 
considerevole pool di potenziali clienti. La densa rete di società finanziarie all’interno dei 
confini elvetici rappresenta il principale mercato di riferimento delle imprese FinTech B2B. 
Dal punto di vista B2C, la Svizzera, con circa 8,5 milioni di residenti alla fine del 2017 (Ufficio 
federale di statistica, 2018b), è un paese relativamente piccolo. Lo sviluppo demografico del 
paese è caratterizzato da una popolazione che invecchia in continuazione. Solo il 14% della 
popolazione residente in Svizzera ha un'età compresa tra 25 e 34 anni (Ufficio federale di 
statistica, 2018b), la fascia di età che rivela il tasso di adozione più elevato per le soluzioni 
FinTech come indicato in un rapporto di Ernst & Young (2017). Nel complesso, il mercato 
B2C in Svizzera è troppo piccolo per molti modelli di business FinTech. Di conseguenza, 
negli ultimi anni le società svizzere FinTech con un orientamento internazionale sono quelle 
che hanno registrato le crescite più importanti (Ankenbrand et al., 2018). 
 
Venture Capital e ICOs nel FinTech 
Il 2018 è stato un anno da record in termini di volumi di investimenti di capitale nel settore 
FinTech svizzero. Nel corso dell'anno sono stati condotti 68 round di finanziamento 
disponibili al pubblico, con un importo complessivo di 324 milioni di franchi investiti. 
Confrontando gli investimenti del 2018 nel settore svizzero della FinTech con l'importo 
investito in start-up svizzere di tutti i settori, si evince che il FinTech rappresenta il 30 
percento del numero totale di round di capitali investito e poco più di un quarto del volume 
corrispondente. 
Oltre ai round di investimento in venture capital, nel 2018 ci sono state diverse Initial Coin 
Offerings (ICOs)3 nel settore svizzero della tecnologia finanziaria. Nel 2018, un totale di 386 
milioni di USD è stato raccolto in 15 ICO. 
 
Incubatori, acceleratori, sfide e riconoscimenti 
La Svizzera ospita una vasta gamma di programmi di incubazione e accelerazione sia per le 
società FinTech con sede in Svizzera sia per quelle internazionali oltre a numerosi spazi di 
co-working. Questi programmi di supporto nazionali e tutte le iniziative e programmi 
internazionali offrono un ambiente ideale di sviluppo per tutte le imprese FinTech presenti sul 
territorio svizzero e non solo. 

 
3 È una forma di finanziamento che prevede la cessione di token / cripto-valute in cambio di 
investimenti monetari. 
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Dimensione SOCIALE 
In questo sotto-capitolo viene fornita una valutazione dei fattori sociali rilevanti selezionati 
per l'industria svizzera del FinTech. La sezione comprende una descrizione dell'ambiente dei 
talenti svizzeri ed panoramica delle strategie per la promozione digitale nel paese. 
 
Come visto nei capitoli precedenti, la Svizzera è in una posizione eccellente per quanto 
riguarda la base di talenti ed il potenziale innovativo. Ciò è sottolineato sia dal IMD World 
Talent Ranking 2018 che dal Global Innovation Index 2018 i quali riportano entrambi la 
Svizzera al primo posto. Ricordiamo inoltre che Ginevra e Zurigo si trovano tra le prime 
classificate nel FinTech Hub Ranking. Tuttavia, la crescente domanda di personale 
specializzato e talenti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
che sono anche molto rilevanti per il settore FinTech, costituisce una minaccia per la crescita 
economica. Questa è una delle conclusioni tratte da un rapporto dell'Istituto per gli studi 
economici di Basilea (IWSB) che prevede un deficit di 40.000 professionisti ICT per 
l'economia svizzera entro il 2026 (IWSB, 2018). 
 
Per preparare la società ed in particolare la forza lavoro svizzera al futuro digitale, il 
Consiglio federale ha adottato la strategia "Svizzera digitale" che comprende una serie di 
misure da adottare. Il primo dei nove campi d'azione comprende la promozione 
dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione e il rispettivo trasferimento di conoscenze al 
fine di poter sfruttare le opportunità della digitalizzazione. Le altre misure di intervento si 
concentrano sul miglioramento delle infrastrutture ICT, sulla sicurezza informatica, 
sull’efficienza delle risorse, sulla partecipazione politica e sui servizi di e-government (Ufficio 
federale delle comunicazioni UFCOM, 2018). 
La Svizzera gode di una reputazione come sede bancaria e assicurativa solida ed affidabile. 
Grazie a questo apprezzamento globale combinato con competenze tecnologiche e capacità 
innovativa, insieme ad un'infrastruttura ben sviluppata, la Svizzera può mantenere ed 
espandere la propria posizione grazie a condizioni più favorevoli per il settore FinTech 
(Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, 2018, p.28).  
 
I parchi tecnologici e di innovazione con sede in Svizzera, che sono spesso finanziati da 
fondi pubblici, costituiscono un altro fattore importante per la promozione dell'innovazione in 
Confederazione. Alla fine del 2018, l'Associazione dei parchi e degli incubatori di imprese 
tecnologiche svizzere era composta da 45 membri, sparsi in tutta la Svizzera, che 
sostenevano attivamente più di 2000 imprese (Swissparks.ch, online). I parchi tecnologici e 
di innovazione svizzeri lavorano spesso in stretta collaborazione con il mondo accademico 
nazionale, che già di per sé pilota l'innovazione e l'imprenditorialità. Lo State of European 
Tech Report 2018 di Atomico afferma che nonostante le sue dimensioni geografiche, la 
Svizzera riesce ad essere uno dei “motori di pubblicazione” dell'Europa, guidato dalla forza 
dei suoi istituti di ricerca leader a livello mondiale come ETH Zurigo ed EPF Losanna" 
(Atomico, 2018, p. 87). 
Nel 2018 si sono tenuti anche numerosi eventi ed iniziative legati al FinTech per 
sensibilizzare l'opinione pubblica in Svizzera. Lo Swiss FinTech Day tenutosi il 16 ottobre 
2018, organizzata dall'associazione Swiss Finance Startups, ad esempio, ha incluso la prima 
fiera FinTech svizzera che ha contato oltre 500 visitatori (Swiss Finance Startups, online). 
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Dimensione TECNOLOGICA 
Come a livello globale, il cloud computing, AI e DLT sono attualmente i driver tecnici più 
importanti anche nel settore finanziario svizzero. In linea con il titolo del Swiss Startup Radar, 
che considera la Svizzera una “nazione Deep-Tech” (Kyora et al., 2018), i risultati della 
classifica degli Hub FinTech mostrano un quadro simile. Sia Zurigo che Ginevra si trovano in 
un'ottima posizione per quanto riguarda gli indicatori orientati alla ricerca. Google e IBM, tra 
gli altri, hanno centri di ricerca in intelligenza artificiale e calcolo quantistico leader in tutto il 
mondo situati in Svizzera. 
 
L'ambiente tecnologico nel settore finanziario svizzero è caratterizzato da un alto livello di 
outsourcing. La maggior parte delle banche utilizza differenti soluzioni software standard 
esterne come quelle offerte Avaloq, Finnova, Finstar, Temenos, Swisscom e altri fornitori, 
con processi tecnologici altamente complessi. Nonostante i vantaggi del cloud computing, 
che includono disponibilità, scalabilità e flessibilità delle strutture dei costi, finora la maggior 
parte delle banche ha preferito i tradizionali modelli di outsourcing. Le principali 
preoccupazioni delle banche sono legate alla sicurezza dei dati e alle problematiche 
normative associate alla tecnologia di cloud computing. 
Esistono tre tipi di soluzioni cloud: pubblico, privato e ibrido. Quello pubblico, da un lato, è il 
cloud tipico con data center globali e accessibile a tutti coloro che hanno completato un 
semplice processo di registrazione. Il cloud privato, d'altra parte, non è disponibile al 
pubblico poiché la struttura del cliente e l'infrastruttura del data center sono realizzate su 
misura per soddisfare esigenze specifiche. Gli svantaggi di un cloud privato sono la minore 
scalabilità e costi più elevati. Il cloud ibrido combina invece i vantaggi del cloud privato e 
pubblico (Rhyner et al., 2018). I fornitori di outsourcing offrono soluzioni di cloud ibrido o 
Swiss Banking cloud. Ciò significa che le operazioni vengono eseguite in Svizzera e quindi si 
rimane conformi ai requisiti normativi e regolamentari svizzeri. La maggior parte dei fornitori 
svizzeri di software e di outsourcing è attiva anche nell'area AI e DLT. 
 
Oltre allo sviluppo dal lato dell'infrastruttura, è anche necessario un percorso di integrazione 
per le nuove soluzioni FinTech a livello di applicazione o software. L'interfaccia tra il 
tradizionale software di core banking e le soluzioni innovative di terze parti sono note come 
Application Programming Interfaces (API). Le API costituiscono un elemento importante nel 
processo di integrazione di nuove tecnologie e soluzioni e sono pertanto incoraggiate da 
diverse iniziative. La Swiss Fintech Innovations Association (SFTI) sostiene la creazione di 
API per le istituzioni finanziarie svizzere (SFTI, 2018). Come ulteriore esempio, l'API Swiss 
Corporate è un'iniziativa di banche svizzere per offrire nuove soluzioni di gestione dei 
pagamenti e finanziari con interfacce sicure. Tale piattaforma API standard e centralizzata 
offre un unico punto d’accesso creando un vantaggio per le banche e per i fornitori di terze 
parti (SIX, 2018). La maggior parte dei fornitori di software standard come Avaloq, Finnova, 
Finstar e Temenos offrono anche le proprie API (Avaloq, online; Finstar, online; Finlandia, 
online; Temenos, online). 
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Industria FinTech in Svizzera 

In questo capitolo viene fornita l'analisi empirica sul settore svizzero della tecnologia 
finanziaria. Viene fatta anche un'analisi approfondita degli sviluppi attuali nelle sei diverse 
aree principali dei prodotti FinTech. 

Panoramica generale delle società svizzere FinTech 
Il settore svizzero della tecnologia finanziaria è cresciuto in modo significativo nell'ultimo 
anno. Alla fine del 2018, si contava un totale di 356 società svizzere FinTech, che 
rappresenta un aumento del 62% rispetto alle 220 aziende di un anno prima. Questa crescita 
significativa è stata trainata principalmente dalle società FinTech nel campo della DLT, il cui 
numero è più che triplicato. I tassi di crescita da un anno all'altro delle altre cinque aree 
variano tra il 17% (Banking Infrastructure) ed il 38% (Payments). Su un totale di 356 società, 
122 sono attive nel campo della DLT, 66 nella gestione degli investimenti, 56 in infrastrutture 
bancarie, 42 in depositi e prestiti, 36 in pagamenti e 34 in Analytics. (IFZ, 2019) 
 

Figura 8: Numero di società FinTech in Svizzera (n=356) 

 
Fonte: IFZ Fintech Study, 2019 

 
In termini relativi, il settore della DLT rappresenta oltre un terzo di tutte le società svizzere 
FinTech, seguito dall'Investment Management con il 19%. Analytics e Payment, le aree di 
prodotto più piccole misurate dal numero di aziende FinTech, raggiungono una quota del 
10% ciascuna. Confrontando la distribuzione Svizzera con il settore FinTech globale 
analizzato nel capitolo 2, si evince che le società FinTech svizzere sono significativamente 
più attive nel campo della DLT, ma meno nell'area delle infrastrutture bancarie, in termini 
relativi.  
Questo importante sviluppo registrato nel 2018 coincide con l'emergere della cosiddetta 
"Crypto Valley" nel Cantone di Zugo, che si riflette anche nel grande aumento del numero 
complessivo delle società svizzere FinTech con sede a Zugo. Con 66 nuove aziende nel 
2018, Zugo registra la più grande crescita di società residenti, seguita da Zurigo con un 
aumento di 26 unità, Ginevra e Ticino infine hanno incorporato nove società ciascuna. 
Guardando la distribuzione cantonale del settore del 2018, Zurigo occupa la posizione di 
leader con un totale di 114 aziende. Ciò non è sorprendente, data la sua posizione come uno 
dei principali centri finanziari a livello globale ed il suo ampio bacino di potenziali clienti per le 
società FinTech di tutte le aree di prodotto. (IFZ, 2019) 
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Analytics 
Le aziende attive nel mercato svizzero dell’Analytics FinTech offrono una gamma molto 
diversificata di soluzioni che vanno dalle applicazioni delle tecniche di apprendimento 
automatico ai sistemi di gestione dei dati. In totale, contiamo attualmente 34 partecipanti 
attivi nel mercato svizzero che operano nell'area dei prodotti Analytics. La maggior di coloro 
che hanno reso pubbliche le informazioni sul modello di business opera nel segmento B2B. 
Qui di seguito una lista delle soluzioni offerte da aziende di Analytics e Machine Learing: 
Automated trading or investment advice, Risk assessment and management, Customer 
relationship management, Fraud detection, Corporate finance, Chat bots, Investment 
platforms… 
L'elenco sopra mostra che molte società FinTech nel campo dell'Analytics sono attive 
nell'area del trading automatizzato o nella consulenza sugli investimenti. ACATIS, ad 
esempio, utilizza l'IA e il deep learning per gestire i fondi di investimento. Usando i dati di 
testo, in particolare i bilanci, scoprono automaticamente i modelli al fine di identificare i titoli 
che preformeranno meglio del mercato sottostante. 
 
Se correttamente applicata, l'analisi di dati ha un grande potenziale per la generazione di 
valore aggiunto per le società finanziarie. È quindi prevedibile che l'adozione dell'analitica e 
dell'apprendimento automatico continueranno a crescere nel prossimo futuro. Tuttavia, 
l'attuale apprendimento delle macchine conta ancora una serie di sfide aperte che devono 
essere risolte nel prossimo futuro affinché i sistemi di intelligenza artificiale possano essere 
applicati in modo ottimale nella pratica. 
 

Banking Infrastructure 
Il campo su cui si concentrano la maggior parte delle 56 imprese attive (fine 2018) è quello 
della customer experience: personalizzazione, velocità di servizio, praticità (servizi sempre e 
ovunque), interazione intuitiva, funzionalità, analisi proattive. 
La user experience è stata generalmente migliorata negli ultimi anni. Interfacce semplici, 
facilità d'uso e servizi gratuiti sono già e/o saranno standard nelle moderne applicazioni di 
servizi finanziari (McKinsey & Company, 2018a). Ma c'è ancora molto da fare nell'area della 
personalizzazione, della velocità di risposta (specialmente se il cliente cambia canale), della 
pertinenza e della consegna senza soluzione di continuità (Capgemini e Linkedin, 2018). 
L'innovazione è graduale e si svolge a piccoli passi. Questo spesso include la perfetta 
integrazione di servizi e processi diversi utilizzando tecnologie e canali diversi. Un semplice 
esempio di ciò è la fattura QR, in cui un codice QR contiene tutti i dati rilevanti per il 
pagamento. Ciò consente di semplificare l'elaborazione della fatturazione e l'acquisizione dei 
dati di pagamento con lettori e smartphone (standard di pagamento, online). 
Al di fuori della Svizzera start-up FinTech hanno iniziato a integrare sempre più prodotti 
finanziari sulle loro piattaforme. Un esempio è Revolut, attiva anche in Svizzera, che ha 
iniziato con una carta di debito con una funzionalità multi-valuta a prezzi aggressivi. Revolut 
ha recentemente ricevuto la licenza bancaria europea e amplia costantemente la sua offerta 
di prodotti (Revolut, online). Questo nuovo tipo di concorrente, completo di uno stile di 
tendenza, obbliga i partecipanti del mercato ad aumentare i costi di acquisizione e 
fidelizzazione dei clienti, a diminuire i loro prezzi di servizio e ad investire in tecnologia per 
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evitare di rimanere indietro rispetto ai nuovi concorrenti nelle dimensioni dell'esperienza e del 
servizio dei clienti efficienza. 
 

Distributed Ledger Technology 
Il 2018 è stato oggetto di significativi sviluppi nel campo della Distributed Ledger Technology 
(DLT). Oltre alla riduzione dei prezzi nei mercati delle risorse crittografiche, ci sono state 
diverse iniziative e attività da parte delle società residenti per implementare soluzioni legate 
alla DLT e per aggiungere i rispettivi prodotti e servizi alla loro offerta. 
Alla fine del 2018, 122 società di FinTech erano attive nel campo della Distributed Ledger 
Technology, rendendola la più grande area di prodotti FinTech in Svizzera. 
 
Il mercato degli asset crittografici è stato sottoposto ad una forte pressione nell 2018. La 
capitalizzazione di mercato totale è diminuita da circa 830 miliardi di dollari l'8 gennaio a 130 
miliardi di dollari alla fine dell'anno, il che implica un calo di oltre l'80% (CoinMarketCap, 
online). Allo stesso tempo, anche l'attività ICO è diminuita, non solo su scala globale ma 
anche in Svizzera. Il sentimento negativo generale nel mercato delle risorse crittografiche, 
insieme alla maggiore consapevolezza normativa, almeno in parte, sono responsabili del 
calo dei volumi di ICO. L'incertezza normativa è stata anche una delle ragioni per cui le 
aziende nel campo della DLT hanno avuto difficoltà ad accedere ai rapporti bancari. Al fine di 
contrastare questa situazione, l'Associazione svizzera dei banchieri ha emesso delle linee 
guida volte ad aiutare le banche a gestire l'apertura di conti per le società blockchain, a 
seconda della natura della connessione che la società ha con DLT (Swiss Bankers 
Association, 2018b). 
  
Nonostante le fluttuazioni del mercato delle risorse crittografiche e gli sviluppi relativi 
all'emissione di nuovi token, ci sono stati sviluppi considerevoli da parte delle società 
FinTech con sede in Svizzera che si concentrano su soluzioni nel campo della gestione 
patrimoniale per le rispettive attività. È stata resa pubblica una partnership di innovazione tra 
le due società svizzere FinTech Avaloq e Metaco e la filiale svizzera di Gazprombank. La 
partnership mira a fornire una soluzione completamente integrata per la gestione e 
l'archiviazione di risorse crittografiche per i clienti della banca (Avaloq, 2018). Già a 
settembre, la Dukascopy Bank ha annunciato i suoi piani relativi al lancio del primo ICO da 
parte di una banca svizzera. La vendita pubblica del Dukascoin è avvenuta nel marzo 2019 
(Dukascopy Bank, 2018). 
PostFinance, ad esempio, ha lanciato invece un progetto per la fatturazione dell'energia in 
modo decentralizzato utilizzando DLT (PostFinance, 2018). Un secondo esempio è UBS che 
fa parte del consorzio we.trade al fine di applicare DLT in modo più efficiente ed economico 
per fare trading a livello internazionale, insieme a dodici banche non svizzere (we.trade, 
online). 
 
Si dice spesso che la DLT abbia un grande potenziale per interrompere o trasformare i 
modelli di business esistenti nel settore finanziario, realizzando risparmi sui costi e 
generando nuovi flussi di ricavi (Accenture, 2016 e KPMG, 2018). Non sorprende quindi che 
sempre più istituzioni finanziarie implementino progetti basati su DLT al fine di valutare il 
potenziale della tecnologia. Anche l'ecosistema delle risorse crittografiche si sta evolvendo 
rapidamente, con un livello crescente di integrazione nel settore finanziario tradizionale. 
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Deposit & Lending  
37 piattaforme sono attualmente operative in Svizzera e i volumi riportati per il 2018 dalle 
piattaforme svizzere di crowdfunding hanno ancora una volta mostrato una tendenza 
positiva: nel 2018 sono stati raccolti circa 517 milioni di franchi. Il mercato è cresciuto del 
38% rispetto all'anno precedente. I maggiori driver di crescita dell'anno scorso sono stati, 
come negli anni precedenti, investimenti nel settore immobiliare tramite crowdinvesting e 
finanziamenti delle PMI tramite crowdlending (Crowdfunding Monitoring Switzerland, 2019). 
È interessante notare che negli anni il numero di piattaforme non è cambiato 
particolarmente, mentre i volumi hanno registrato crescite esponenziali di anno in anno. Il 
Crowdfunding Monitoring Switzerland stima per il 2019 una raccolta di capitali tra i 700 ed i 
900 milioni di franchi svizzeri, questa crescita sarà fortemente guidata dal settore immobiliare 
sia nel crowdinvesting sia nel crowdlending. 
 
Oltre a queste tradizionali categorie di crowdfunding, nel 2017 e nel 2018 sono emersi nuovi 
modelli di business relativi al prestito orientati al mercato B2B. Mentre gli importi raccolti 
tramite modelli P2P (da privato a privato, ad esempio prestiti al consumo tramite piattaforme 
di crowdlending) o P2B (Private-to-Business, ad esempio prestiti alle PMI) non superano le 
tre cifre, i modelli B2B già mediano volumi di diversi miliardi di CHF. Non sarebbe quindi una 
sorpresa se le banche iniziassero a intensificare le loro attività nel settore dei servizi bancari 
basati su piattaforma. (IFZ, 2019) 

Investment Management 
 
Figura 9: Commissione medie per investimenti fino a CHF 100’000 

 
In Svizzera le società di robo-advisor 
applicano fee in media pari a circa lo 0,75 
%, con un intervallo compreso tra lo 0,50 
e l'1,25 percento, per la gestione di un 
portafoglio fino a CHF 100000. Negli Stati 
Uniti, visto il mercato su larga scala per i 
servizi di gestione patrimoniale, i robo-
advisor sono relativamente più economici 
e applicano commissioni annuali di circa 
lo 0,30 percento in media con un 
intervallo compreso tra 0,00% e 0,40 %. 
 
 

 
Il mercato svizzero della gestione degli investimenti digitali è ancora in una fase iniziale. Ad 
esempio, l'AuM di tutte le piattaforme svizzere di robo-advisor è sostanzialmente al di sotto 
del capitale gestito da Betterment, principale start-up di investment management negli Stati 
Uniti (AuM di circa 13,5 miliardi di USD) (Deloitte, 2017b). 
 
Nella Confederazione, alla fine del 2018, 66 start-up FinTech operavano in quest'area 
dell'ecosistema FinTech. Queste società sviluppano software o gestiscono piattaforme 

Fonte: IFZ FinTech Study, 2019 
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informative per clienti istituzionali, forniscono dati finanziari e servizi di gestione dei rischi o 
offrono servizi di consulenza relativi alla gestione degli investimenti digitali. A differenza della 
maggior parte delle piattaforme di robo-advisory, che sono principalmente attive in un 
mercato B2C, le start-up FinTech attive in Svizzera operano in un ambiente B2B. 
 
Per stabilire un'attività redditizia nel lungo termine, queste piattaforme di robo-advisor 
devono crescere sostanzialmente rispetto alla loro base clienti ed agli AuM per realizzare 
grandi economie di scala. Wong (2015) prevede che un robo-advisor nel mercato 
statunitense possa aver bisogno dai 16 ai 40 (a dipendenza del servizio offerto) miliardi di 
dollari USA per diventare redditizio. Tuttavia, poiché si prevede che il mercato degli 
investimenti digitali cresca in modo significativo in futuro, le società di gestione patrimoniale 
e/o le banche affermate entreranno nel mercato e stabiliranno le proprie soluzioni di 
investimento digitale. Questo aumento della concorrenza potrebbe avere profonde 
implicazioni per le start-up di robo-advisor, in quanto non hanno una sufficiente base di 
clienti su cui le società di gestione patrimoniale tradizionali possono fare affidamento. Se le 
società di gestione patrimoniale dovessero iniziare a fornire soluzioni robo-advisor su larga 
scala e con gli stessi costi delle start-up FinTech, gli investitori potrebbero chiedersi perché 
investire con una start-up sconosciuta se esiste l'opportunità di ottenere lo stesso servizio da 
una società di gestione patrimoniale consolidata. Ciò conferma l'opinione che è importante 
guadagnare una grande quota di mercato prima che gli operatori storici entrino nel mercato. 
Tuttavia, aumentare la base di clienti è costoso e richiede grandi sforzi di distribuzione. 
Mentre l'uso di algoritmi e un elevato grado di processi automatizzati consentono alle 
piattaforme di robo-advisor di applicare commissioni di gestione più basse, è possibile che 
tali commissioni siano troppo basse per sostenere il modello di business e coprire gli alti 
costi per l’acquisizione di nuovi clienti (OCSE, 2017). 
Un modo per creare un modello di business più sostenibile in un ambiente commerciale 
competitivo è unire le forze ed entrare in cooperazioni e partnership. In Svizzera, 
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) ha introdotto nel 2017 Digifolio come risultato di 
una partnership con la piattaforma di robo-advisor con sede a Zurigo True Wealth. La start-
up di robo-advisor beneficia di una base di clienti esistente di una banca cantonale, mentre 
BLKB a sua volta può offrire ai suoi clienti una soluzione di investimento digitale. 
 
Secondo il Legg Mason Global Investment Survey 2018 in un campione rappresentativo di 
investitori svizzeri (N = 1000) la maggior parte degli investitori (69%), compresi i millennial 
esperti di tecnologia, concordano con l'affermazione che il servizio clienti personale con un 
"tocco umano" non potrà mai essere sostituito con la tecnologia (Legg Mason, 2018). Questa 
opinione conferma l'ipotesi che una combinazione di consulenza umana e tecnologia 
potrebbe essere il futuro della gestione degli investimenti, un approccio ibrido in cui 
l'interazione umana è integrata con l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e 
altre tecniche di analisi dei dati per migliorare le raccomandazioni di investimento. 
Inoltre, grazie alla sua convenienza e accessibilità, gli investitori meno abbienti e gli 
investitori con scarse conoscenze finanziarie trarrebbero maggiori benefici dei servizi di 
robo-advisor. Vi sono prove empiriche che i robo-advisor contribuiscono all'inclusione 
finanziaria, nel senso che la consulenza finanziaria è importante per le famiglie con bassi 
livelli di alfabetizzazione finanziaria (Kaya, 2017). 
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Payment 
Il mercato dei pagamenti è cambiato in modo significativo negli ultimi tre decenni. La 
digitalizzazione apre costantemente nuove possibilità. 
 
Il denaro contante è però ancora molto popolare in Svizzera. La popolazione svizzera 
effettua in media 1,6 pagamenti al giorno e quasi il 70% di queste transazioni viene effettuato 
in contanti, mentre la carta di credito viene utilizzata solo per ogni ventesimo pagamento. Ciò 
è in qualche modo sorprendente, poiché i pagamenti con carta per meno di CHF 40 possono 
essere elaborati facilmente e senza nemmeno la necessità di inserire un PIN, usando la 
funzione contactless (NFC) (Swiss National Bank, 2018b).  
Oltre all'accettazione parzialmente limitata di carte per piccoli importi, la preferenza per i 
contanti è probabilmente anche in parte legata alle abitudini consolidate della popolazione 
svizzera. 
 
In Svizzera, negli ultimi anni sono apparse sul mercato varie soluzioni di pagamento, la più 
importante risulta essere quella del mobile payment. Oltre a soluzioni come Apple Pay, 
Samsung Pay e Revolut, il cambiamento di mercato più rilevante dal punto di vista svizzero è 
stata la fusione di Paymit e Twint. Il nuovo sistema, che è supportato dalle sei maggiori 
banche elvetiche, è entrato in funzione presso le prime banche ad aprile 2017 includendo 
tutte e tre le funzioni principali delle soluzioni di pagamento mobili (POS, e-commerce, P2P). 
I dati di altri fornitori come Apple Pay, PayPal e Samsung Pay non sono attualmente 
disponibili. Secondo varie fonti di informazione indicative di diversi partecipanti al mercato, 
tuttavia, si può supporre che Twint abbia un volume di circa il doppio rispetto ad Apple Pay e 
Samsung Pay (in Svizzera) messi insieme. 
Per quanto riguarda il numero di transazioni di pagamenti mobili Twint, negli ultimi dodici 
mesi, il 47% delle transazioni è stato effettuato nell'area P2P, il 39% in punti vendita. Solo il 
14% delle transazioni può essere assegnato a E-Commerce e M-Commerce (IFZ, 2019). 
 

Figura 10: Distribuzione degli utenti Twint registrati e della popolazione residente ( > 15 anni) 
per categoria d’età 

 
Fonte: IFZ, Twint; Federal Statistical Office, 2017 

 
Sebbene il potenziale di mercato di tale soluzione sia molto grande, non ha però riscosso 
tanto successo quanto auspicato inizialmente. Nell'ottobre 2018, tramite Twint sono state 
effettuate 1,02 milioni di transazioni con un volume di oltre 65 milioni di franchi. In tutto il 
mercato dei pagamenti delle famiglie, con un volume annuo stimato di 170 miliardi di franchi, 
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la quota di mercato basata sul valore di Twint negli ultimi 12 mesi è stimata allo 0,35%. 
Questa percentuale risulta ancora più bassa se comparata con la copertura nazionale del 
sistema di pagamento il quale risulta installato sul 13.1% dei dispositivi della popolazione 
elvetica. Più della metà di questi utilizzatori è costituita da giovani nella fascia d’età 
compresa tra 20 e 40 anni, che però a livello demografico rappresenta solo un terzo della 
popolazione. (IFZ, Twint; Federal Statistical Office, 2018) 
 
La diffusione degli smartphone negli ultimi anni ha creato la base tecnologica per 
l'elaborazione dei pagamenti con carta di debito e carta di credito anche senza i terminali di 
pagamento "classici". In combinazione con un lettore di schede, la cosiddetta tecnologia 
mPOS consente di convertire praticamente qualsiasi terminale mobile in un terminale di 
pagamento. L'ulteriore sviluppo dei pagamenti mobile in Svizzera è però principalmente 
guidato dal comportamento dei consumatori e dei rivenditori. Al fine di stimare il futuro 
sviluppo del pagamento mobile sul lato cliente, il parere degli (potenziali) utenti è stato 
determinato sulla base di una indagine condotta dall'Institute of Financial Services Zug. 
Il sondaggio ha mostrato che circa il 62% di questo gruppo potrebbe immaginare di pagare 
tramite il proprio smartphone in futuro. Una percentuale relativamente alta visti i risultati 
precedentemente analizzati. 
 
L'attuale volume di transazioni di pagamento mobile, inclusi Apple Pay e Samsung Pay, con 
una quota di mercato stimata di circa lo 0,5% di tutte le transazioni, è attualmente ancora 
molto basso. Allo stesso tempo, il tasso di adozione dell'innovazione nell'area dei pagamenti 
è generalmente molto lento nei paesi sviluppati, specialmente nella fase iniziale. È 
importante che i fornitori di servizi di pagamento mobili abbiano successo da un lato 
dimostrando ai clienti ed ai commercianti il valore aggiunto delle applicazioni esistenti 
rispetto alle soluzioni tradizionali. D'altra parte, sarebbe auspicabile che venisse promosso il 
lancio di ulteriori casi d'uso entusiasmanti (ad es. pagamento al parchimetro, pagamento del 
corriere della pizza o un pulsante di acquisto istantaneo nell'E-Commerce). Più veloci ed 
efficaci saranno i prodotti sviluppati e maggiore sarà il valore aggiunto per gli utenti, più 
veloce sarà il processo di adattamento.  
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Banche svizzere ed industria FinTech 
Nel seguente sotto-capitolo svilupperemo una panoramica di come le banche tradizionali 
svizzere si posizionano verso la digitalizzazione, l'innovazione e il FinTech in particolare. 
Per questa analisi ci affideremo ai risultati ottenuti dal barometro CIO, un sondaggio condotto 
per la terza volta, che cerca di acquisire informazioni sulle tendenze e gli sviluppi attuali del 
mercato bancario svizzero. I responsabili delle operazioni IT nelle banche svizzere sono stati 
interrogati sulle sfide che hanno dovuto affrontare e fino a che punto queste sfide vengono 
contrastate a livello strategico e operativo. 
 
Risultati 
La digitalizzazione / ottimizzazione dei processi aziendali e la sicurezza IT sono i temi 
centrali dei dipartimenti IT delle banche svizzere. Tuttavia, le attività relative all'esperienza 
dell'utente stanno acquisendo rilevanza e si prevede che in futuro assumeranno un ruolo 
guida presso le banche svizzere, sulla base delle opinioni dei partecipanti al sondaggio. 
Attualmente, le attività corrispondenti sono valutate con rilevanza simile alle attività relative 
all'efficienza e all'efficacia dei processi IT. L'attenzione primaria delle banche sulla 
trasformazione evolutiva piuttosto che su quella dirompente si riflette anche nella classifica 
delle priorità di FinTech, in cui il Banking Infrastructure ottiene il punteggio più alto e la 
Distributed Ledger Technology registra il punteggio più basso per importanza. Anche 
l'allocazione di denaro riflette il percorso di sviluppo evolutivo. Notevole è la bassa 
percentuale delle spese per il personale IT al 7% (del totale di spese per personale). Ciò 
riflette l'alto livello di esternalizzazione e il basso livello di competenze IT nelle banche, il che 
potrebbe comportare difficoltà nell'adattarsi alle sfide attuali e future (CIO Barometer, 2018). 
 
Visti i risultati del sondaggio, in particolar modo il focus su trasformazione digitale 
progressiva, ne deduciamo che le banche della piazza finanziaria svizzera non si sentono 
perciò particolarmente minacciate dal settore FinTech. Bisogna considerare però che le 
soluzioni che vengono sviluppate ed offerte dalle società FinTech, essendo solitamente di 
carattere altamente tecnologico - innovativo, possono risultare molto dirompenti da quelle 
attualmente erogate dalle aziende più tradizionali. Non potendo prevedere con certezza la 
reazione del pubblico, questo potrebbe conseguire in un’enorme minaccia per l’intero settore 
finanziario elvetico. 
Un altro fattore, altamente correlato con quanto appena descritto e da tenere assolutamente 
in considerazione è il basso livello di spesa delle banche destinato all’IT e l’alto livello di 
outsourcing di questi processi. Chiaramente i bassi margini registrati negli ultimi anni e le 
accresciute spese, in particolar modo per la compliance, non permettono grandi investimenti 
nel campo. Prevedendo però per il vicino futuro delle importanti nuove sfide legate 
all’ottimizzazione dei processi interni e alla profittabilità delle banche sarebbe buona cosa 
trovare una soluzione per accrescere la spesa in IT e diminuire il grado di dipendenza da 
altre aziende che gestiscono attività in outsourcing  
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Possibili scenari futuri per le banche svizzere 

In questo capitolo ci si occuperà di sviluppare e rappresentare dei possibili contesti per il 
futuro della piazza finanziaria elvetica. 
Per l’elaborazione della prima parte di questa sezione riprenderemo i 5 scenari proposti nel 
rapporto «Sound Practices – Implications of fintech developments for banks and bank 
supervisors» della Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Gli stessi sono stati utilizzati 
all’interno di un’inchiesta condotta nel corso del 2018 dalla Banca Nazionale Svizzera sul 
tema della digitalizzazione e del FinTech4 di cui riportiamo i risultati. 
Verranno di seguito analizzati i risultati ottenuti dalle interviste sottoposte direttamente ad 
alcuni operatori del settore bancario nazionale. 
Nella parte finale del capitolo verranno invece esposti alcuni punti, rielaborati dallo studio 
dalla società di consulenza E&Y, per un efficiente implementazione innovazioni tecnologiche, 
FinTech ad esempio, all’interno di realtà complesse come quelle bancarie. 

Inchiesta BNS 
 

 
 

Gli istituti sono stati interpellati sulle loro 
aspettative generali sull’evoluzione futura 
del settore bancario in Svizzera. È stato 
chiesto a loro di scegliere tra i vari scenari 
proposti (vedi Figura 11) quello che dal 
loro punto di vista potesse essere il più 
probabile. 
I risultati dell’inchiesta mostrano 
chiaramente che pressoché tutti gli istituti 
di credito considerano più probabili gli 
scenari di «banca frammentata 
(distributed bank)» e «banca migliore 
(better bank)». Lo scenario «banca 
migliore» prevede che le banche adottino 
un processo di modernizzazione e di 
ulteriore digitalizzazione, così da 
soddisfare in modo migliore e più 
efficiente le esigenze della clientela. 
 

Nello scenario della «banca frammentata» si ipotizza invece che in futuro, in seguito alla 
crescente digitalizzazione e all’ingresso nel mercato di nuovi operatori specializzati, quali le 
banche digitali, le imprese BigTech (Amazon, Facebook, Apple, …)  o quelle FinTech, i 
clienti non intratterranno più una relazione duratura con un’unica banca, bensì 

 
4 Il campione preso in oggetto è composto da 34 banche svizzere che svolgono prevalentemente 
attività di credito e di deposito. È considerato rappresentativo poiché integra diverse categorie di 
banche in riferimento alla loro dimensione. Gli istituti esaminati totalizzano inoltre circa l’80% degli 
attivi del settore bancario rilevante. 

Figura 11: Evoluzione a lungo termine del panorama bancario svizzero 

Fonte 1: BNS, 2019 
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confronteranno sul canale digitale i servizi disponibili e li acquisteranno da diversi 
intermediari, banche e soggetti non bancari (BNS, 2019). 
Gli istituti interpellati non ritengono perciò probabili scenari dirompenti in cui le banche 
tradizionali sarebbero completamente sostituite dai nuovi operatori perdendo completamente 
il contatto diretto con la clientela. 
 
Indipendentemente dagli scenari le banche si attendono una netta intensificazione della 
concorrenza tra gli operatori finanziari esistenti. L’arrivo sul mercato di banche digitali ed 
imprese Fintech e BigTech inasprirà ulteriormente la concorrenza. Si prevede che la 
principale area di competizione con le aziende BigTech sarà quella dei servizi di pagamento 
e nell’area dei “altri crediti” (ossia crediti diversi dai prestiti ipotecari, come crediti al consumo 
e alle imprese). Ricordiamo che alcune di queste imprese già oggi sono approdate nel 
mercato della finanza introducendo nuovi servizi quali ApplePay di Apple oppure Libra la 
cripto-valuta di Facebook (BNS, 2019).  
Per il FinTech viene invece ipotizzato un rapporto di collaborazione piuttosto che 
concorrenziale al settore tradizionale. Queste relazioni di cooperazione avverano 
principalmente con gli istituti di dimensioni maggiori che prevedono inoltre di impegnarsi a 
sviluppare soprattutto innovazioni proprie. Innovazioni che però non ci si attende siano 
radicali ma piuttosto di tipo incrementale nelle aree di attività esistenti, in particolare nei 
pagamenti, nei prestiti ipotecari, e nei processi interni o intercompartimentali. 
Alcune banche già da diverso tempo integrano la digitalizzazione delle aree di attività 
operative con prodotti e servizi offerti da nuovi operatori (strategia duale). Alcuni degli 
esempi sono l’applicazione di pagamento Twint, adottata già da diversi istituti elvetici e 
descritta in precedenza o le consulenze automatizzate (robo-advisory) offerte da alcune delle 
banche più grandi come Credit Suisse (Credit Suisse, 2019). 
 
Dall’inchiesta della BNS emerge inoltre che Blockchain, cloud computing e intelligenza 
artificiale sono per il momento poco importanti per le banche; esse non si aspettano grandi 
cambiamenti nei prossimi tre anni per quanto riguarda le tecnologie appena citate. Gli attuali 
progetti di digitalizzazione riguardano invece l’approntamento e l’ampliamento delle 
interfacce digitali con i clienti. Per esempio, oltre alla possibilità di richiedere un prestito 
ipotecario online, i clienti dovrebbero poter ricevere in tempo reale una prima risposta con 
offerta della banca. Dovrebbe essere inoltre possibile ottenere consulenze e firmare contratti 
tramite il canale digitale. Tuttavia, proprio per queste fasi del processo attualmente la 
digitalizzazione appare ancora poco avanzata. 
Circa il 40% delle banche considera le soluzioni digitali, soprattutto nella gestione 
patrimoniale, più redditizie dell’approccio tradizionale. Oltre a questo criterio, importanti 
fattori in favore dell’introduzione di nuove offerte digitali in tale ambito sono il miglioramento 
della soddisfazione del cliente (customer experience) e l’approntamento di un’ulteriore 
interfaccia digitale con i clienti. (BNS, 2019) 
 
In che misura sarà raggiunto l’elevato grado di digitalizzazione cui mirano le banche? E con 
quali effetti?  
Per le banche più grandi esiste ancora oggi un sostanziale divario fra il grado di 
digitalizzazione attuale e quello cui ambiscono. Ne risulta una certa insicurezza riguardo 
all’attuazione di eventuali strategie di digitalizzazione e all’entità delle riduzioni dei costi, ma 
anche alla capacità delle banche di trattenere i propri clienti. Clienti che attratti da prezzi più 
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concorrenziali o da nuove tecnologie abilitanti potrebbero passare ai servizi di società terze. 
Per le banche più piccole, che perseguono obiettivi meno ambiziosi in termini di 
digitalizzazione, si pone anche una questione strategica, ovvero quella del posizionamento 
ottimale rispetto alla concorrenza. Il divario di efficienza nei processi (e nei prodotti e servizi) 
potrà essere compensato da fattori come la presenza locale, la fedeltà dei clienti e il contatto 
personale? In questo ambito la collaborazione con le imprese FinTech potrebbe essere 
un’alternativa valida da considerare per raggiungere la massa critica necessaria per gli 
investimenti in innovazioni (BNS, 2019). 
 
Come evolveranno i margini nel settore bancario? 
In un contesto di margini sempre più bassi, la digitalizzazione e la collaborazione con le 
imprese FinTech potrebbero costituire un’opportunità per ridurre i costi. D’altro canto, l’attesa 
intensificazione della concorrenza potrebbe anche esercitare una pressione supplementare 
sui margini che nel lungo termine diventano essenziali per coprire i rischi, alimentare i fondi 
propri e finanziare gli investimenti (BNS, 2019). 
 
In che misura i nuovi operatori domineranno il mercato svizzero? 
L’ingresso nel mercato di tali operatori è rimasto, per ora, piuttosto contenuto, anche se si 
sono osservati sviluppi importanti in differenti segmenti. Come citato in precedenza, bisogna 
anche considerare che le abitudini e preferenze dei clienti potrebbero subire in futuro 
profondi mutamenti portandoli magari a spostarsi alle offerte dei nuovi operatori. Oltre ad 
avere un impatto sulla concorrenza, un massiccio ingresso nel mercato da parte di nuovi 
operatori potrebbe modificare nettamente il funzionamento dell’intermediazione finanziaria, 
che finora è stato dominato dalle banche tradizionali (BNS, 2019). 
 
Come evolverà la struttura del settore bancario? 
La Svizzera propone un grado di densità bancaria particolarmente elevato. Il numero di 
sportelli messo in relazione al numero di abitanti si colloca sopra la media internazionale, 
cosi come il numero di banche per abitante e la quota delle banche di piccole dimensioni. In 
questo contesto, la digitalizzazione ed un livello di concorrenza più intensificato potrebbe 
portare ad un ulteriore consolidamento nel settore, portando all’uscita di alcuni concorrenti 
dalla piazza ma anche a nuove fusioni ed acquisizioni (M&A). Le banche regionali avevano 
subito un’ondata di ristrutturazioni già negli anni 1990 e da alcuni anni è in corso un 
processo di consolidamento anche nel settore delle banche private (BNS, 2019). 
 
Le tecnologie finanziarie rafforzano la concorrenza sui mercati finanziari, forniscono servizi 
che le istituzioni finanziarie tradizionali svolgono in modo meno efficiente o non fanno affatto 
e ampliano il pool di utenti di tali servizi. Ma non sostituiranno le banche nella maggior parte 
delle loro funzioni chiave. Nella maggior parte dei casi, il FinTech fornisce semplicemente un 
modo più efficiente per offrire gli stessi servizi dalle banche. Ora tocca alle banche a 
adattarsi per adottare le giuste innovazioni tecnologiche e fare le cose vecchie nel modo 
nuovo (BNS, 2019). 
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Interviste ad operatori del settore 
Per un confronto ed una validazione con quanto emerso in precedenza, sono state svolte 
interviste a differenti operatori del settore bancario. Sono state analizzati grandi realtà 
finanziarie internazionali, Credit Suisse UBS e BNP, e due piccole banche private della 
piazza finanziaria nazionale: la Banca del Ceresio e Banca Vontobel. 
Presso UBS è stato incontrato Luca Stinca, Head of Robotics Operations CH/EMEA, il quale 
quotidianamente si occupa dello sviluppo di soluzioni in ambito di intelligenza artificiale per 
l’istituto di credito. Per Credit Suisse avrebbe dovuto fare le veci del colosso bancario un 
responsabile regionale dell’istituto che, ritendendo particolarmente sensibile per l’istituto la 
tematica trattata, non ha potuto prendere posizione in merito. Sono stati però forniti dalla 
banca, in modo da sviluppare ulteriori riflessioni personali, alcuni documenti sviluppati 
internamente che in parte forniscono la loro posizione sull’argomento ricercato.  
Per prendere in considerazione anche il punto di vista di chi quotidianamente è in contatto 
con clienti e che direttamente utilizza tool bancari, sono state svolte presso la Banca del 
Ceresio, Vontobel e BNP interviste con consulenti alla clientela privata. I tre specialisti 
preferiscono però rimanere anonimi. 
Nonostante la diversità sia degli istituti sia dei ruoli ricoperti dagli intervistati è stato 
interessante notare la comunanza di visione rispetto a molti degli argomenti trattati, 
similitudini che verranno riportate di seguito. 
 
Innovazione / Strategia / Business model 
Tutti gli istituti presi in considerazione affermano che la digitalizzazione è un tema trattato e 
scelto come priorità dalle loro aziende: fa parte integrante della strategia aziendale da una 
parte per una migliore ottimizzazione dei processi interni, dall’altra per aumentare l’offerta di 
prodotti più innovativi per la clientela. 
Gli operatori bancari sono tutti molto ben informati su quello che è l’offerta in ambito FinTech 
per il settore a loro direttamente correlato poiché tramite la banca, che costantemente 
monitora la concorrenza “tecnologica”, vengono tenuti aggiornati soprattutto per fare in modo 
di sviluppare le giuste tematiche in caso di obiezioni da parte della clientela.  
Per ora la redditività delle Imprese FinTech non è ancora considerata cosi promettente a 
lungo termine, l’aggregazione di utenti c’è, ma è spesso dovuta ai prezzi bassi. A lungo 
termine, anche le FinTech dovranno rassicurare gli investitori con più alti ROEs. Integrazioni 
comuni e alleanze strategiche saranno decisive per resistere alla concorrenza internazionale 
(e.g.: TWINT, Digital Exchange SIX, etc). 
Saranno necessari ed utili per le banche, nel brevissimo futuro, continui investimenti in R&S 
e valutazione di integrazioni esterne con sinergie a valore aggiunto così da ottimizzare i costi 
ed aumentare l’offerta di prodotti e servizi, con un focus su quelli allineati con il Business 
Model aziendale. 
 
Alla domanda su come si possa evolvere il prossimo futuro bancario, si prevede sempre più 
automazione trainata dalla necessità di ridurre i costi, dati i margini in declino, con una più 
vasta offerta di servizi e prodotti più specifici (tailored) alla clientela: portafogli modulari, 
intelligent advisory, contatto con virtual Client advisor, etc.  
Per guidare questo processo evolutivo all’interno del settore è necessaria una chiara e 
coordinata “spinta innovativa” top-down, dove il management deve non solo inserire la nuova 
tecnologia nelle priorità strategiche ma anche renderla criterio di valutazione degli impiegati. 
Fondamentali risultano inoltre i fattori collegati con comunicazione e trasparenza: è molto 
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utile, secondo gli intervistati, avere una più totale trasparenza dei processi innovativi in 
azienda in modo da creare consapevolezza di una prossima evoluzione. È però cruciale il 
modo un cui questi cambiamenti vengono comunicati, non devono difatti creare incertezze 
e/o spaventare. 
 
Stupisce molto l’idea di Banca del Ceresio, una piccola realtà esclusiva della piazza 
finanziaria Luganese che si occupa unicamente di gestione patrimoniale per clientela 
facoltosa, che ritiene di essere in grado di sviluppare soluzioni personalizzate ad alto valore 
aggiunto portando così in secondo luogo tutto quello che riguarda le strategie di 
digitalizzazione e implementazione di tecnologie FinTech. L’interlocutore bancario è sicuro 
che i suoi clienti siano dispostiti a pagare un prezzo maggiore per un servizio ad hoc, rispetto 
al vantaggio che avrebbero nel fruire di soluzioni digitali a costi bassi o inesistenti.* 
 
Budget / Burocrazia 
Due altri argomenti comuni a tutti gli interlocutori sono la complicata burocrazia bancaria ed il 
budget limitato per le innovazioni.  
Sia nelle grandi che nelle piccole imprese, sia per progetti grandi che per quelli più contenuti 
vi è sempre un budget limitato. I bassi margini registrati negli ultimi anni all’interno del settore 
bancario fanno sì che gli importi a disposizione per lo sviluppo di innovazioni siano sempre 
più moderati e controllati. “La banca dice di aver investito molto negli ultimi progetti di 
digitalizzazione, ma sono sicuro che si sarebbe potuto fare di più. Molte cose sembrano solo 
avviate e poi lasciate lì, a metà…e quando se ne parla la colpa ricade sempre sul budget.” 
riporta uno dei consulenti alla clientela. 
All’interno delle banche, ma anche all’esterno, gli investimenti in tecnologia si percepiscono: 
se ne parla tutti i giorni. Il problema sta nei risultati di questi investimenti, troppo spesso vi è il 
presentimento che i cambiamenti siano minimi e/o relativamente arretrati a livello tecnologico 
rispetto alla concorrenza FinTech. 
 
La lentezza nel prendere decisioni ed implementare cambiamenti è un altro tema 
fondamentale riportato dai diversi operatori del settore. Questi ritardi sono principalmente 
dati dalla troppa burocrazia delle complesse e rigide strutture decisionali bancarie. 
Le FinTech (per loro natura) hanno invece sin dalla loro fase embrionale una più forte 
predisposizione innovativa. Questo gli permette di evolvere ed adattarsi in continuazione con 
grande facilità, al contrario delle banche. 
“Le banche monitorano attentamente lo sviluppo delle FinTech, e solo quando ne 
riconoscono veramente una minaccia reagiscono, acquisendole attraverso operazioni di 
M&A o sviluppandole dall’interno. Ma immaginiamoci quanto tempo prenda una decisione, e 
soprattutto l’approvazione, di qualcosa del genere. Nel mentre l’azienda FinTech potrebbe 
evolversi completamente.” 
“All’interno delle banche si sviluppano diverse idee innovative, spesso la troppa burocrazia 
ne rallenta l’implementazione, arrivando magari tardi sul mercato.” 
 
Luca Stinca di UBS ritiene che semplificando i complessi processi e strutture decisionali si 
otterrebbe un’organizzazione più dinamica in grado di adattarsi meglio a quelle che sono le 
sfide strutturali del prossimo futuro. 
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Consapevolezza: clienti / dipendenti banca 
Il tema della (in)consapevolezza, sebbene un po’ ambiguo, è anch’esso condiviso dalle 
diverse banche prese in esame.  
La popolazione svizzera, avendo un’età media piuttosto avanzata, necessità di più 
consapevolezza in ambito di nuove tecnologie. Stessa cosa vale per i dipendenti degli istituti 
bancari che ancora troppo spesso si trovano in difficoltà nell’utilizzo di semplici tool da 
lavoro. 
 
Coloro che sono a contatto tutti i giorni con la clientela privata affermano che la maggioranza 
dei propri clienti è avversa all’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito bancario. Ciò è 
principalmente dovuto all’età relativamente avanzata dei clienti gestiti dai consulenti 
interrogati. “Nel mio portafoglio clienti, ne ho moltissimi che ancora oggi non si fidano 
nemmeno di utilizzare le carte di credito, figuriamoci a proporgli l’accesso al conto tramite e-
banking.” 
Da una parte questa avversione è positiva poiché trasmette certezza sulla stabilità del posto 
di lavoro dei diversi consulenti alla clientela e dei loro colleghi. Dall’altra parte una clientela 
più “tecnologica” permetterebbe di ottimizzare le attività svolte in banca. Il cliente che preleva 
e paga con la carta ed utilizza l’online banking per le proprie transazioni fa risparmiare molto 
tempo al proprio consulente che potrebbe investire questo risparmio temporale in attività a 
maggiore valore aggiunto, (ad esempio concentrarsi meglio sullo studio delle esigenze del 
proprio cliente in modo da sviluppare soluzioni finanziarie personalizzate). 
 
Lo sviluppo di nuove tecnologie preclude l’introduzione di nuovi strumenti, generalmente 
informatici, per la gestione e l’interazione con le prime. Spesso e volentieri, vista anche l’età 
media, i dipendenti di banca sono ostili ad adattarsi a nuovi cambiamenti, in particolar modo 
se questi sono di carattere tecnologico. Questi mutamenti aziendali hanno bisogno di essere 
accompagnati da una chiara strategia di comunicazione interna se vogliono riscuotere 
almeno un discreto risultato. 
 
*Il consulente di banca del Ceresio ricorda che l’età media dei clienti nel suo portafoglio è 
molto vicina all’età pensionabile. Vi sono però anche clienti più giovani che nonostante siano 
disposti a pagare un premium price per il servizio personalizzato danno per scontato la 
possibilità di interazioni tecnologiche con i propri valori patrimoniali (e.g.: online banking). 
 
Credit Suisse 
Come già citato nell’introduzione del sotto-capitolo, presso Credit Suisse non è stato 
possibile intervistare un portavoce della banca. L’autore del testo, essendo lui stesso un 
dipendente dell’istituto bancario, esporrà qui di seguito il suo punto di vista sulla tematica 
trattata all’interno dell’intervista. 
 
Credit Suisse, colosso internazionale nel ramo bancario, da diverso tempo persegue una 
strategia di digitalizzazione investendo di anno in anno sempre più risorse in nuove 
tecnologie.  
Il fatto che oggigiorno questo ambito d’innovazione abbia un ruolo così importante ha fatto sì 
che sia stato creato all’interno della banca un dipartimento dedicato esclusivamente al tema 
della digitalizzazione. “Digitalizzazione e prodotti di Credit Suisse”, coordinato da Anke 
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Bridge Haux, occupa circa 150 persone dedicate all’evoluzione digitale ed allo sviluppo di 
nuove soluzioni bancarie di base. Tra i risultati più recenti e significativi troviamo: 

o Sistema per l’apertura di conti in modo digitale ed individuale sul sito della banca 
grazie all’identificazione via chat video 

o Apertura digitale di conti per PMI (Piccole Medie Imprese) tramite video 
identificazione in collaborazione con startup.ch 

o Risparmio+, software di robo-advisor che permette al cliente in modo autonomo di 
ottenere una consulenza digitale sull’ottimizzazione dei propri risparmi 

o Introduzione di Ipad e smart device per una migliore mobilità dei consulenti alla 
clientela 

o Filiali senza sportelli, beraterbank, con possibilità di fruire del servizio alla clientela ed 
eventuali operazioni a contanti solo tramite bancomat 

o Filiale smart nella regione di Zurigo senza la presenza di personale 
o Richiesta di prestiti ipotecari in modo digitale (in fase di sviluppo) 
o … 

 
Oltre ai prodotti in-house Credit Suisse ha sviluppato importanti partnership con aziende, in 
particolar modo di FinTech, per la creazione di soluzioni digitali. Alcuni esempi: 
 

o KLARA, in collaborazione con Klara, è software di contabilità per le PMI che ne 
semplifica la gestione del sistema finanziario e permette la richiesta digitale di crediti. 

o AMELIA, in collaborazione con IPsoft, è una assistente virtuale (chatbot) per la 
gestione dei problemi informatici. 

o CASHWORK, in collaborazione con una società FinTech danese, tool di gestione 
delle fatture e della liquidità in modo da ottimizzare il rendimento del cash. 

o APIAX, in collaborazione con una società FinTech fondata da un ex collaboratore 
Credit Suisse, offre servizi di RegTech per la gestione elettronica di dati normativi 
complessi. 

o Pagamenti (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Swatch Pay e Twint) è il 
segmento bancario con più collaborazioni in assoluto. 

o …  
 
Gli esempi appena citati evidenziano il grande impegno che Credit Suisse ha preso verso 
questa sfida digitale. Possedendo anche un settore dedicato alla ricerca, al contrario degli 
istituti più piccoli, la banca riesce costantemente a tenere monitorato quello che è 
l’ecosistema che la circonda prevedendo sempre per tempo i possibili impatti di attori terzi. 
 
Problematiche quali budget, burocrazia e consapevolezza tecnologica di clienti e dipendenti 
sono tutti temi che si rispecchiano nella realtà di Credit Suisse.  
I margini sui ricavi sono da diverso tempo in netto calo mentre gli investimenti necessari per 
stare al passo con la tecnologia, o almeno con la concorrenza, continuano a crescere. 
Questa situazione abbinata ad una complessa struttura organizzativa ed a un rigido sistema 
decisionale porta a situazioni dove piccole aziende di tecnofinanza, nonostante un budget 
inferiore, riescano ad offrire soluzioni migliori. Es: Revolut per il segmento del retail banking. 
La banca costantemente cerca di creare consapevolezza, in ottica di un cambiamento 
strutturale / digitale, sia tra i clienti che tra i propri dipendenti. Questi ultimi vengono 
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continuamenti informati sugli sviluppi in corso tramite newsletter, meeting regionali / di aree 
di mercato / di team, iniziative interne di promozione dell’innovazione… 
La complessa struttura organizzativa del gruppo bancario, che occupa poco meno di 50'000 
persone sparse per tutto il mondo, rende però poco semplice una gestione ottimale del 
cambiamento (change management) ed una totale trasparenza in ambito di innovazioni 
tecnologiche. 
 
Se paragonata a realtà bancarie più contenute, come ad esempio le piccole banche private o 
quelle regionali, Credit Suisse offre un alto livello sia di servizio che di tecnologia. Se però 
compariamo i singoli segmenti bancari ad alcune aziende FinTech specializzate nello stesso 
settore la differenza è più sostanziale.  
Prendendo delle semplici soluzioni in ambito di prodotti bancari di base (conti, carte, cambio 
valuta, online banking, traffico pagamenti, …) si trovano sul mercato servizi molto più 
efficienti a costi molto più bassi o inesistenti. Naturalmente si tratta di servizi offerti da 
aziende FinTech come ad esempio: N26, Revolut, Hype, Monzo, … imprese decisamente 
più piccole del gruppo bancario svizzero. Ma perché non investire per competere 
direttamente con queste aziende tecnologiche, o perché non acquistarle direttamente? 
Il “problema” principale è da ricondurre alla clientela. Per meglio spiegare il fenomeno 
analizziamo il grafico sottostante che riporta la suddivisione della clientela bancaria svizzera 
a seconda della fascia di patrimonio detenuto. 
 

Figura 12: Asset bancari in gestione per clientela svizzera 

 
 

Fonte: SwissBanking, 2019 
 
Essendo Credit Suisse il secondo gruppo bancario in Svizzera, ed avendo un numero molto 
elevato di clienti possiamo considerare la segmentazione della sua clientela molto affine alla 
struttura sviluppata dalla BCG per l’intero sistema finanziario svizzero. 
Dalla segmentazione si evince che la maggior parte degli asset controllati, risorse che 
incidono direttamente sugli utili della banca, si trova nelle tasche di clientela HNWI e UHNWI 
ovvero individui che hanno un patrimonio che da 1 a 1000+ milioni di CHF. Questa parte di 
clientela è solitamente caratterizzata da facoltosi individui che difficilmente rientrano nella 
fascia d’età compresa tra i 25 ed i 34 anni, ovvero i giovani con il più alto tasso d’adozione 
tecnologica. 
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I facoltosi clienti bancari non vedono un vero valore aggiunto nelle soluzioni tecnologiche 
cercano piuttosto valide persone a cui affidare la gestione del proprio patrimonio. Persone 
con le quali poter avere delle interazioni fisiche. “Se vi affido il mio capitale in gestione, come 
minimo voglio una persona con la quale poter discutere dapprima la strategia d’investimento, 
ed in secondo luogo qualcuno con cui potermi complimentare o arrabbiare per le 
performance ottenute”. La citazione riportata è una tipica frase di un cliente comune al quale 
vengono offerte soluzioni digitali in ambito bancario Credit Suisse. 
 
La banca ovviamente è cosciente del fatto che tra la clientela facoltosa vi sono, anche se 
molto raramente, individui molto propensi alle tecnologie e/o giovani benestanti; per questo 
motivo vengono costantemente forniti prodotti sempre più evoluti e vengono finalizzate delle 
collaborazioni con aziende di tecnofinanza. Facendo in questo modo la banca crea passo 
per passo una maggiore consapevolezza sia trai propri clienti (promuovendo le soluzioni 
digitali) che tra i propri collaboratori che per forza di cose devono imparare a convivere con 
la tecnologia. 
“La digitalizzazione non è fine a sé stessa, ma è il risultato delle esigenze del cliente. La 
tecnologia dovrebbe consentire di strutturare i servizi in modo modulare affinché possano 
essere assemblati su base individuale dai clienti. Il consulente conosce il cliente e sa 
esattamente di cosa ha bisogno e quando. La sfida consiste nel trasferire questa 
competenza sulla piattaforma digitale” riporta Anke Bridge Haux in un’intervista. 
Se la banca riesce a sviluppare una strategia ottimale per promuovere e far capire ai clienti il 
valore aggiunto della tecnologia in ambito bancario è sulla buona strada per minimizzare la 
dispersione dei suoi attuali clienti. Il cliente non troverà più vantaggio nelle soluzioni FinTech 
a basso costo. 
“…la tecnologia è solo un mezzo. La questione principale rimane il modo in cui il cliente, 
come persona, desidera interagire con la banca, ed è una questione puramente umana. Se i 
nostri clienti non si accorgono di avere a che fare con la tecnologia, significa che abbiamo 
svolto un buon lavoro.” 
 
Riassumendo 
Tutte le banche del territorio intervistate perseguono, chi più chi meno, una importante 
strategia di innovazione / digitalizzazione. Risulta sostanziale per il successo di questa 
l’affinità al business model attuale per non discostare troppo la proposta di valore verso i 
propri clienti. 
Una minimizzazione/ottimizzazione della burocrazia ed un maggiore budget in ambito di 
innovazione (digitalizzazione in particolare) consentirebbe di stare al passo con la tecnologia 
del settore e poter avere i mezzi giusti al tempo giusto per contrastare la concorrenza. 
È fondamentale per tutto il settore bancario lo sviluppo di una strategia di comunicazione per 
introdurre in modo lineare, senza particolari sbalzi, sia la clientela che le risorse umane al 
mondo della finanza digitale.  
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Spunti strategici per l’adozione del FinTech nel sistema bancario tradizionale 
Secondo il rapporto della Ernst and Young Unleashing the potential of FinTech in banking il 
rendimento medio del capitale proprio (ROE) per le 200 più grandi banche globali è stato di 
poco superiore al 7,1%. Per raggiungere un indice di ROE più sostenibile, come ad esempio 
il 12%, gli stessi istituti bancari dovrebbero aumentare i loro ricavi del 15% e ridurre i costi 
del 13,7%. Uno dei modi in cui questi risultati possano iniziare a realizzarsi è sicuramente, 
come visto in precedenza, tramite collaborazione con società FinTech. Interagire più 
attivamente con il settore della tecnofinanza, aiuterà le banche a ridurre i costi, innovare, 
consentire una maggiore conformità normativa e migliorare il servizio clienti (E&Y, 2018) 
Le banche hanno molte idee innovative; la sfida è convalidare quale perseguire attivamente 
e quale tecnologia adottare. La complessità dei sistemi e delle strutture bancarie fanno sì 
che queste spesso trovino difficoltà nel farlo efficacemente. 
Le grandi banche globali già oggi stanno studiando una moltitudine di approcci per interagire 
con FinTech. Gli istituti auspicano di tagliare i loro costi a lungo termine, proteggendo al 
contempo la loro quota di mercato ed introducendo prodotti bancari innovativi per i loro 
clienti. I risultati di tali strategie non sono per ora molto chiari. 
Per collaborare in modo efficiente con le FinTech ed ottenere un reale valore aggiunto, le 
banche devono essere chiare sul modello di innovazione da adottare, sulla portata e sul 
mandato per l'innovazione. Le banche, date le dimensioni e le culture contrastanti delle 
rispettive organizzazioni, devono inoltre determinare il modo migliore per interagire con le 
FinTech.  
Vediamo i quattro passi verso il successo per le banche che cercano di ottimizzare il 
potenziale del FinTech nelle loro organizzazioni. 
 
1. Sviluppare una struttura per l’implementazione FinTech che premi l’innovazione 
Molte opportunità d’innovazione in ambito bancario sono caratterizzate da un’importante 
sfida strutturale: costi e investimenti molto elevati (soprattutto nella prima fase del processo 
innovativo) a fronte di benefici raccolti in un arco di tempo prolungato. Al contrario, i cicli di 
misurazione e compensazione delle prestazioni sono generalmente brevi. In un contesto 
economico incerto c'è comprensibilmente una certa apprensione nell'accettare il rischio 
aggiuntivo di questi costi di investimento.  
Per far fronte a questa problematica è fondamentale per gli istituiti finanziari sviluppare una 
strategia d’innovazione che promuova gli investimenti e garantisca ritorni adeguati.  
Il processo deve essere guidato dall'alto incoraggiando l'innovazione con una struttura di 
adozione coordinata, responsabilità chiare, sistemi decisionali e criteri per il successo ben 
definiti. Gli Hackathons (evento per esperti informatici di vario genere) sono anche un ottimo 
modo per incoraggiare il personale a sviluppare e articolare idee innovative. (E&Y, 2018) 
Ricapitolando i punti chiave: 

• Sviluppare un sistema rischio-compensazione che favorisca anche le innovazioni con 
risultati nel lungo termine 

• Definire le linee guida chiare all'interno della strategia di collaborazione con FinTech 
• Progettare un coordinato processo di gestione dell'innovazione end-to-end 

 
Un esempio di struttura d’adozione di innovazione è riportato qui di seguito. Il framework si 
suddivide in più “stadi di revisione/valutazione”. Risultano fondamentali, soprattutto nel primo 
stadio, i seguenti fattori abilitanti ovvero: coerenza con la cultura aziendale, entità 
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dell’investimento, risorse/strumenti a disposizione. Ogni fase di revisione ha degli influencer 
esterni o interni all’azienda che possono influenzare la valutazione e perciò il proseguimento 
o meno dell’investimento. 
 
Figura 13: Struttura d'adozione per innovazioni 

 
Fonte: Ernst & Young, 2018 
 
2. Scegliere un modello d’innovazione che connetta nuove idee a esigenze aziendali 
Sebbene oggi siano in uso molti modelli operativi di innovazione, le banche impiegano in 
genere uno di questi tre tipi: centralizzato, decentralizzato o ibrido. 
Il modello centralizzato concentra in un’unica unità operativa le attività di innovazione per 
l’intera impresa. 
La variante decentralizzata permette ad ogni unità aziendale di sviluppare le proprie 
soluzioni d’innovazione in base alle esigenze specifiche.  
Il modello ibrido risulta essere la soluzione ideale. In questa struttura mista viene designato 
un team d’innovazione centrale che definisca per l’intera azienda delle linee guida 
d’innovazione univoche e che gestisca la leadership di quest’ultima diffondendo con i giusti 
toni i messaggi più appropriati. 
Un efficace sviluppo del processo d’innovazione implica la trasparenza più totale negli steps 
di adozione dell'innovazione end-to-end. (E&Y, 2018) 
Ricapitolando i punti chiave: 

• Adottare un modello operativo di innovazione ibrida 
• Definire un team di innovazione centrale con una chiara leadership 
• Essere trasparenti attorno al processo di innovazione end-to-end 
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3. Valutare i pro e i contro delle strategie di coinvolgimento del FinTech 
Le banche dovrebbero valutare attentamente vari modelli di coinvolgimento di imprese 
FinTech e scegliere un mix che supporti il loro modello di innovazione e la strategia di 
crescita a lungo termine. Tra i modelli di interazione più comuni troviamo: Collaboration, 
Investiment, In-house development of products/service, Merger&Acquisition. 
Ll modello investment prevede l’investimento diretto in start-up FinTech 
Il modello Merger&Acquisition si riferisce all’acquisto (e/o alla fusione) di aziende FinTech. 
In-house development of products/service, come già suggerisce il nome è la variante di 
sviluppo autonomo di soluzioni FinTech da parte delle banche. 
La ricerca di E&Y mostra che la collaborazione diretta tra banche ed imprese FinTech è la 
strategia di coinvolgimento che meglio favorisce l’innovazione. Un approccio collaborativo 
consente a una rete di banche di sviluppare congiuntamente nuovi standard tecnologici che 
potranno adottare in futuro (anche autonomamente). 
Inoltre, le banche stanno partecipando a numerosi acceleratori, incubatori e programmi di 
formazione per ottenere un accesso anticipato alla tecnologia ed ai talenti senza prendere 
una partecipazione significativa nelle società FinTech. Per le FinTechs, tali eventi 
permettono un facile accesso a risorse, dati, finanziamenti, spazio e opportunità di 
networking per testare e mostrare i loro prototipi. 
Le banche puntano alle FinTech per guidare poiché esse da sole troppo spesso fanno fatica 
ad implementare con successo tecnologie nuove ed innovative. Quanto prima viene 
abbracciata l'innovazione a tutti i livelli dell'organizzazione, tanto più rapido e sostenibile sarà 
il cambiamento. (E&Y, 2018)  
Ricapitolando i punti chiave: 

• Collaborare per sviluppare congiuntamente nuovi standard tecnologici 
• Unirsi ad acceleratori e incubatori per networking e idee 
• Promuovere l'innovazione rapidamente a tutti i livelli dell'organizzazione 

 
4. Gestire con attenzione i talenti e il cambiamento architetturale/strutturale 
Visti i punti precedenti risulta molto evidente che nel prossimo futuro si prevede per gli istituti 
bancari un importante cambiamento strutturale che necessità un efficace supporto strategico 
di medio-lungo termine. È perciò opportuno sviluppare, per tempo ed in modo coerente con 
gli sviluppi innovativi, una strategia sviluppo smart per l’intero ecosistema bancario. 
Si ritiene che una architettura aziendale component-based / modulare composta da “blocchi 
interoperabili” sia la soluzione più dinamica per guidare l’innovazione e l’efficienza nel 
prossimo futuro. 
L’automazione libererà la forza lavoro dalle operazioni più semplici per concentrarla nelle 
attività a maggiore valore aggiunto. Ciò ha implicazioni per le strategie di acquisizione dei 
talenti a tutti i livelli dell'organizzazione. In futuro saranno necessarie nuove capacità e le 
competenze esistenti dovranno essere convertite, presentando a loro volta opportunità di 
sviluppo per le persone interne all'organizzazione. 
La comunicazione regolare e la partecipazione diretta all'innovazione promuoveranno e 
guideranno la collaborazione. Il silenzio ed una mentalità "noi contro di loro" si tradurranno in 
un ambiente di lavoro demotivato e renderà difficile trattenere i migliori talenti. (E&Y, 2018) 
Ricapitolando i punti chiave: 

• Essere preparati per una transizione pluriennale verso nuove strutture aziendali 
• Progettare nuovi modelli di compensazione che premiano l'innovazione 
• Mappare insiemi di abilità in evoluzione, incluso l'impatto della robotica   
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Conclusioni 

La tecnologia finanziaria è importante per la Svizzera. Il settore svizzero FinTech è cresciuto 
in modo significativo negli ultimi anni: alla fine del 2018, in Svizzera erano attive 356 società 
FinTech, con un tasso di crescita del 62% rispetto all’anno precedente. Il settore non solo è 
cresciuto, ma ha anche continuato a maturare, come sottolineato dal numero medio di 
persone impiegate nelle società svizzere di FinTech, nonché dalle loro capitalizzazioni. 
Sebbene i dati assoluti siano ancora bassi, il settore FinTech sta intraprendendo uno 
sviluppo contrastante rispetto al settore finanziario generale, dove il numero di istituzioni e 
dipendenti tende a diminuire. Le condizioni generali di sviluppo per il settore FinTech sono 
ottime in Svizzera, e ciò si riflette nella seconda e terza posizione ricoperta dalle due piazze 
finanziarie svizzere più importanti incluse nella classifica degli Hub finanziari globali. 
 
Una delle principali scoperte dell'edizione dell'ultimo anno dello studio IFZ FinTech è stata 
che l'innovazione con indirizzo internazionale è il fattore chiave per il successo delle aziende 
svizzere FinTech nel lungo periodo. I risultati di quest'anno mostrano che ciò vale in 
particolare per le società FinTech nelle aree di prodotto basate sulla tecnologia come la DLT 
e l'Analytic. Le società focalizzate invece sulla fornitura di soluzioni innovative per processi, 
prodotti o servizi finanziari tradizionali, ad es. le soluzioni nei settori dei depositi, prestiti e 
pagamenti rivelano un orientamento locale o regionale comparativamente più elevato. 
Questo vale per le società FinTech svizzere, ma non solo. 
 
L'innovazione dovrebbe risolvere i problemi reali. L'obiettivo principale dell'innovazione 
tecnologica nel settore finanziario dovrebbe essere di conseguire volumi di attività più 
elevati, margini più consistenti, minori costi e / o minori rischi per le imprese, nonché una 
migliore usabilità e minori costi per gli utenti. Tuttavia, alcune delle attuali innovazioni nel 
settore finanziario non raggiungono questi obiettivi, ma rappresentano piuttosto soluzioni di 
tendenza con un valore aggiunto limitato. L'implementazione coerente di un solido modello di 
business con un chiaro valore aggiunto per il cliente sarebbe più importante del semplice uso 
di tecnologie esotiche. L'industria finanziaria ha bisogno di tecnologie affidabili e 
interpretabili. Ci sono ancora alcune lacune nell'applicazione delle nuove tecnologie, che 
offrono ulteriori opportunità di ricerca.  
 
Le banche tradizionali devono evolversi o finiranno per diventare irrilevanti. Il calo del valore 
aggiunto dell'industria finanziaria svizzera rispetto al reddito complessivo dell'economia del 
paese è una conseguenza del costante calo d’importanza degli istituti finanziari tradizionali. 
Le ragioni di questo sviluppo includono nuovi modelli di business che rendono obsoleti alcuni 
servizi forniti dalle banche. La rilevanza delle banche in calo non è tuttavia di natura 
dirompente. Le società finanziario-tecnologiche sono in molti casi semplicemente più veloci 
ed efficienti nell'implementazione e nell'applicazione di nuove tecnologie. (IFZ, 2019)   
L’attesa intensificazione della concorrenza bancaria eserciterà con grande probabilità una 
pressione supplementare sui margini del settore. Per ridurre i costi, coprire i rischi, 
alimentare i fondi propri e finanziare gli investimenti diventano essenziali dei cambiamenti nel 
breve termine in modo da non trovarsi ostacolati dalla concorrenza nel prossimo futuro. 
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Per le banche esiste però ancora oggi un sostanziale divario fra il grado di digitalizzazione (o 
innovazione in generale) attuale e quello a cui ambiscono. 
Risulta perciò fondamentale per gli istituiti di credito già da subito uno studio per l’attuazione 
di chiare strategie per un piano di innovazione affine al modello di business attuale. In caso 
di grande incongruenza tra la digitalizzazione della banca ed il business model attuale 
sarebbe opportuno per quest’ultimo invece un piano per integrare progressivamente, 
soprattutto all’interno dell’attuale proposta di valore ed in ambito di posizionamento 
strategico, l’innovazione tecnologica. 
Abitudini e preferenze dei clienti potrebbero subire in futuro profondi mutamenti portandoli a 
spostarsi alle offerte dei nuovi operatori. È perciò impensabile oggi giorno non considerare 
l’idea di una banca almeno parzialmente digitale nel prossimo futuro, poiché i capitali 
detenuti dagli attuali clienti facoltosi passeranno nei prossimi anni ai giovani di oggi che 
danno per scontata l’interazione tecnologica tra cliente e istituto bancario. 
Per lo studio di una efficiente strategia d’innovazione sarebbe opportuno tenere in 
considerazione: la massimizzazione del budget messo a disposizione, lo snellimento della 
burocrazia in merito alle prese di decisioni in ambito innovativo ed inoltre lo sviluppo di un 
chiaro messaggio, diretto sia all’interno che all’esterno della banca, per la promozione del 
valore aggiunto della tecnologia abbinata alla finanza5. 
 
Le banche tradizionali potrebbero anche essere le vincitrici della sfida digitale, le giuste 
competenze ed una cultura aziendale adatta alla collaborazione ed all’attuazione di 
innovazioni tecnologiche in modo rapido e coerente dovrebbero essere ottime basi per 
l’inizio della trasformazione dell’intero settore finanziario. Ora tocca alle banche adattarsi e 
fare le cose vecchie nel modo nuovo. 
  

 
5 Per una descrizione più dettagliata dei passaggi per l’implementazione del FinTech in ambito 
bancario è illustrata nel capitolo precedente. 
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Allegati  

1. Scheda di tesi; 
2. Bozza di intervista per operatori del settore bancario; 
3. Impegno di condivisione dei diritti d’autore. 


