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L’arrivo dell’Open Banking con la rivoluzione digitale 

Abstract 

Anche il settore bancario sta subendo la pressione derivante dalla digitalizzazione 

principalmente a causa del cambiamento delle necessità dei consumatori. La sempre maggior 

diffusione degli smartphone ha modificato radicalmente il modo in cui si comunica e si 

interagisce con il cliente. I nuovi attori del Fintech stanno riuscendo a guadagnare il proprio 

spazio all’interno di un settore dominato fino ad ora unicamente da banche tradizionali. Grazie 

al loro livello di digitalizzazione le società Fintech sono riuscite a suscitare interesse e allo 

stesso tempo incutere timore ai grandi player del settore bancario, facendo nascere quindi 

l’esigenza di capire come questi attori digitali riescano a riscuotere un così gran successo con 

i loro prodotti e servizi innovativi. L’obiettivo di questo elaborato è quello di comprendere come 

la collaborazione tra banche tradizionali e i nuovi entranti del Fintech, attraverso il concetto di 

Open Banking, porti un valore aggiunto per i clienti. Verranno esposti quali saranno i ruoli che 

le banche dovranno avere per poter competere in un ecosistema di collaborazione oltre alla 

necessaria trasformazione digitale del settore. Saranno mostrati i diversi approcci alla 

digitalizzazione per le banche tradizionali assieme ad una previsione sul settore bancario. 
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L’arrivo dell’Open Banking con la rivoluzione digitale 

1. Introduzione 

La rivoluzione digitale sta cambiando sempre di più il mondo bancario così come lo 

conosciamo. Questo cambiamento è caratterizzato, oltre che da una serie di innovazioni 

tecnologiche, dall’entrata di nuovi attori del Fintech i quali hanno indotto le banche tradizionali 

a doversi adeguare, spingendole a dover effettuare una trasformazione digitale. L’ingresso di 

questi attori digitali ha dato vita negli ultimi anni alla necessità da parte delle banche tradizionali 

di collaborare con questi nuovi entranti attraverso il concetto di economia della condivisione. 

Nella prima parte di questo rapporto verrà analizzato lo scenario del settore bancario a livello 

geopolitico, mostrando alcuni fattori esogeni ed endogeni come la crisi finanziaria del 2008, il 

livello dei tassi di interesse, le politiche monetarie espansive, la Brexit, la sostenibilità e la 

recente pandemia causata dal Covid-19 hanno trasformato il settore bancario. La seconda 

parte dell’analisi è concentrata sulle innovazioni tecnologiche che sono e saranno sempre più 

fondamentali per il settore. L’ultima analisi sullo scenario del settore riguarda la spinta 

normativa, la quale è stata determinante per aumentare la concorrenza all’interno del mercato. 

Nella seconda parte verrà invece trattato l’Open Banking, definendo quale regolamentazione 

e quale tecnologia ha permesso la nascita di questo nuovo modello. Verranno poi approfondite 

le esigenze dei nuovi clienti, le implicazioni sui nuovi modelli e strategie per le banche ed infine 

il potenziale derivante dal Digital Banking.  

Nell’ultimo capitolo verranno esposte le caratteristiche principali necessarie alle banche del 

futuro. Per poter essere competitive nel lungo termine quest’ultime dovranno infatti sfruttare il 

potenziale derivante dai dati, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e da un capitale 

umano sempre più aggiornato. Saranno esposti inoltre una serie di approcci che le banche del 

futuro dovranno valutare ed implementare per abbracciare la necessaria trasformazione 

digitale. Per concludere, verranno proposte dall’autore delle previsioni sulle strutture bancarie 

del futuro. 
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1.1. Obiettivi del lavoro di ricerca 

Nel seguente elaborato si tratteranno diversi temi con lo scopo di comprendere quale sia 

l’impatto dell’Open Banking con la rivoluzione digitale per il settore bancario, per cui bisognerà 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Analizzare gli scenari attuali del settore bancario in termini di cambiamenti geopolitici, 

tecnologici e normativi; 

- Raccogliere informazioni su come la rivoluzione digitale sta cambiando l’idea di banca 

tradizionale; 

- Analizzare il concetto Open Banking e quali implicazioni comporta per le banche tradizionali 

e per i nuovi entranti nel settore; 

- Formulare delle ipotesi su come potranno essere le strutture bancarie del futuro. 

1.2. Metodologia 

La presente tesi è stata elaborata unicamente attraverso analisi qualitative basate sulla 

raccolta di fonti secondarie. Per la prima parte del rapporto, sull’analisi degli scenari attuali del 

settore bancario, sono stati consultati rapporti dell’European House – Ambrosetti assieme alle 

pubblicazioni di Swissbanking e della Banca Centrale Europea. 

La seconda parte si è basata su pubblicazioni scientifiche, rapporti e studi effettuati da grandi 

società di revisione come PWC, KPMG, Deloitte ed EY, che hanno permesso di comprendere 

il funzionamento e le caratteristiche dell’Open Banking. 

Per la terza parte sono state utilizzate le pubblicazioni di J. P. Morgan e di Accenture per 

comprendere l’opportunità derivante dai dati. Mentre, per poter fornire gli approcci alla 

trasformazione digitale e il cambiamento delle competenze richieste dal capitale umano, sono 

state utilizzate ricerche effettuate da PWC e Deloitte. Le informazioni raccolte hanno permesso 

di formulare delle ipotesi sul futuro del settore bancario. 
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2. Scenario settore bancario 

Nel primo capitolo del seguente elaborato si andrà a comprendere ed analizzare la situazione 

del settore bancario a livello geopolitico, tecnologico e normativo. 

Le dinamiche macroeconomiche, sociali, regolamentari e tecnologiche stanno impattando 

fortemente sulla struttura dell’industria bancaria, con ricadute importanti su quello che sarà il 

futuro del settore. La politica monetaria fortemente espansiva della Banca Centrale Europea 

(BCE), la quale ha portato i tassi di riferimento allo 0% da marzo 2016 e l’Euribor su valori 

negativi, stanno compromettendo, assieme alla trasformazione digitale e l’ingresso di nuovi 

operatori del Fintech1, l’attuale modello della banca tradizionale.  

Lo scenario di riferimento del settore bancario ha subito importanti cambiamenti, imponendo 

alle banche una trasformazione sistematica sia nelle proprie dinamiche interne di governance2, 

di gestione dei processi, di relazioni con terzi e di interazione con la clientela. Per poter 

comprendere lo scenario evolutivo del settore bancario è necessario identificare i fattori 

determinanti che in questo momento storico lo influenzano maggiormente, ovvero lo scenario 

geopolitico, l’evoluzione tecnologica e la spinta normativa (KPMG, 2020). 

2.1.  Scenario geopolitico 

Gli stimoli provenienti dal fronte geopolitico come per esempio il futuro dell’Unione Europea 

(EU) nella questione Brexit, il rapporto tra gli Stati Uniti d’America (USA) e Cina con le politiche 

dell’Amministrazione Trump e la crescente importanza dei paesi orientali stanno influenzando 

l’operatività delle banche (The European House - Ambrosetti, 2019, p. 33). Il settore sta 

affrontando una transazione senza precedenti causata da alcuni fattori esogeni ed endogeni: 

• Crisi finanziaria 2008 

La prima riguarda la crisi finanziaria iniziata ormai nell’estate del 2007 causata dalle insolvenze 

sui mutui con basso merito di credito, chiamati subprime, negli USA. Questa crisi ha cambiato 

profondamente il settore bancario e il modello di business tradizionale. Il rischio percepito 

nell’economia all’inizio del 2008 ha portato una crisi di liquidità all’intero sistema finanziario, 

causando una contrazione dell’economia reale ed una diminuzione delle concessioni di credito 

da parte delle banche verso famiglie ed imprese. Una crisi che ha modificato, quasi 

sicuramente in maggior misura rispetto alle crisi precedenti, il sistema bancario, il quale si è 

dovuto adattare di conseguenza (The European House - Ambrosetti, 2019, p. 37). 

 

1 “Imprese specializzate, prive di licenza bancaria, che sviluppano servizi finanziari innovativi e/o basano il loro modello di 
business su tali innovazioni” (BNS, 2019). 
2 “Nel linguaggio aziendale, maniera, stile o sistema di conduzione e di direzione di un’impresa” (Treccani). 



  4 

L’arrivo dell’Open Banking con la rivoluzione digitale 

• I tassi di interessi bassi 

Un altro fattore che sta sicuramente impattando fortemente il settore finanziario, riguarda il 

lungo periodo con tassi di interesse bassi. Una situazione che tocca di riflesso anche la 

redditività delle banche già molto ridotta dalle conseguenze della crisi del 2008. Ad inizio 

gennaio 2020 il Consiglio Direttivo della BCE ha confermato il trend, annunciando che i tassi 

di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento 

marginali e sui depositi presso la BCE rimarranno invariati rispettivamente attorno allo 0.00%, 

allo 0.25% e al -0.50% (BCE, 2020). 

Anche la Banca Nazionale Svizzera (BNS), già sotto pressione per via delle scelte della BCE 

e della Federal Reserve, ha dovuto seguire la stessa via presa dalle altre banche centrali. Nel 

frattempo, i rischi collaterali all’economia causati dalla politica dei tassi di interesse negativi 

tenderanno ad aumentare fin tanto che questa politica rimarrà in vigore. Le conseguente si 

tradurranno in: bolle sui mercati immobiliari, difficoltà di investimento e minori rendimenti per i 

fondi pensione, tensione per i risparmiatori e il settore finanziario. I tassi di interesse negativi 

sono paragonabili a farmaci di emergenza in quanto possono essere molto utili a breve 

termine, ma a lungo termine, tuttavia, diventano meno efficaci, causando effetti collaterali 

indesiderati e dipendenze (Swiss Banking Association, 2019). 

• La politica monetaria 

Il terzo fattore, in linea con la decisione sui tassi di interesse, riguarda le misure eccezionali 

adottate dalla politica monetaria europea negli ultimi anni, le quali hanno avuto come obiettivo 

il sostegno dell’Eurozona cercando di riportare il tasso di inflazione ad un livello inferiore ma 

vicino al 2%. Un esempio è il programma di acquisto di obbligazioni (Quantitative Easing), nel 

quale la BCE ha speso oltre 2'600 miliardi di euro in quasi quattro anni tra: debito pubblico e 

societario, titoli garantiti da attività e obbligazioni garantite. Programma che, assieme ad altre 

operazioni, hanno rappresentato quasi il 40% del Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Eurozona 

(The European House - Ambrosetti, 2019, p. 38). 

Nel mese di marzo 2020 la BCE ha deciso di intensificare le misure per stimolare l’economia 

tramite operazioni di rifinanziamento, rendendo disponibile all’incirca tre miliardi di euro in 

liquidità. I tassi di interesse, anche loro abbassati, hanno raggiunto il -0.75% (BCE, 2020). 

• La Brexit 

Un altro evento importate è stato quello del referendum per la Brexit, il quale ha sancito il 

volere per il 52% dei britannici di abbandonare l’EU (formalmente a partire dal 1° febbraio 

2020). Le stime parlavano di perdite di ricchezza sia per i cittadini britannici che per l’UE 

rispettivamente di 57 e 40.4 miliardi di euro l’anno. Le statistiche ora non confermano ancora 

queste cifre, sta di fatto però che l’uscita dei britannici dell’UE ha influenzato e sta tutt’ora 

influenzando l’economia mondiale (The European House - Ambrosetti, 2019, p. 40). 

  



  5 

L’arrivo dell’Open Banking con la rivoluzione digitale 

• La sostenibilità 

Il fenomeno del riscaldamento globale sta alterando il clima del nostro pianeta rendendolo 

sempre più imprevedibile e fuori controllo. Cambiamenti come l’innalzamento dei mari, periodi 

di siccità e altre conseguenze, che minacciano la sostenibilità della terra nel lungo periodo, 

influenzeranno ogni settore compreso quello bancario, il quale dovrà tenere conto degli impatti 

in termini di sostenibilità sul loro modello di business. Anche il settore finanziario avrà il compito 

di combattere il cambiamento climatico e lo farà guidando, assieme anche alle istituzioni 

finanziarie europee, lo sviluppo di una finanza sostenibile. Sarà fondamentale quindi il 

passaggio ad un’economia basata su tecnologie a basse emissioni di carbonio, riuscendo 

comunque a promuovere nuovi posti di lavoro, produttività e benessere per i cittadini (The 

European House - Ambrosetti, 2019, p. 41) 

Date le grosse problematiche legate al cambiamento climatico vi saranno quindi, oltre ai danni 

ambientali, dei danni socioeconomici. Una stima della Banca Mondiale nel 2018 spiega come 

entro il 2050 potremo assistere ad un numero molto importante di migranti (143 milioni) dovuti 

in gran parte ai cambiamenti climatici (The World Bank, 2018). 

Un’altra grossa conseguenza riguarderebbe l’allargamento delle disuguaglianze sociali 

globali. Difatti il 10% delle persone più benestanti del mondo genera il 45% delle emissioni di 

gas serra. Malgrado ciò le conseguenze maggiori le subiranno le popolazioni dei paesi più 

poveri, le quali vivono in condizioni economiche meno agiate (BIS, 2020, p. 70). 

Il cambiamento climatico ne è una diretta conseguenza di quanto sopra esposto, si registra 

infatti un graduale aumento del riscaldamento del clima terrestre. Aumento che negli ultimi 170 

anni ha evidenziato un innalzamento della temperatura media globale di circa 1,2°C rispetto 

al 1850. 

Figura 1: Temperatura globale dal 1850 al 2019 

 

Fonte: Our World in Data, 2019 
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Per rispondere a queste problematiche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von 

der Leyer, ha dichiarato nel dicembre 2019 come si vuole trasformare l’UE con l’obiettivo di 

non generare più emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. (Commissione Europea, 

2019) Per fare questo il piano presentato il 14 gennaio 2020 mostra come ci sarà una 

mobilitazione di almeno mille miliardi di euro, tra investimenti pubblici e privati tramite strumenti 

finanziari dell’UE (Commissione Europea, 2020). 

• Covid-19 

La recente pandemia non può che aver impattato pesantemente sull’economia mondiale, 

causando una crisi sia di domanda che di offerta. La diversità rispetto alle pandemie precedenti 

riguarda il fatto che il Covid-19 ha colpito, oltre che ai membri del G73, anche la sempre più 

importante Cina. Solo gli Stati Uniti d’America, Cina, Giappone, Germania, Regno Unito, 

Francia e Italia infatti contano per: 

- 60% dell’offerta e domanda a livello globale (PIL); 

- 65% industria manifatturiera mondiale; 

- 41% dell’export della manifattura globale. 

Conseguenze dannose che hanno riguardato quindi le catene di fornitura, portando arresti al 

sistema produttivo mondiale (CEPR, 2020, p. 2). 

Nonostante le stime degli analisti riguardo la crescita del PIL mondiale per il 2020 mostrino 

come vi sarà un’inversione negativa della crescita economica, il settore bancario risulta essere 

più solido e resiliente rispetto alla crisi finanziaria avuta nel 2008, grazie alle numerose 

regolamentazioni create con lo scopo di aumentare la solidità delle banche (KPMG, 2020). 

2.2. L’evoluzione tecnologica 

Sono passati quasi trent’anni dal primo sito web e la rivoluzione digitale ha modificato, e lo sta 

tutt’ora modificando, il modo di vivere e di comunicare delle persone. Sulla rete ormai sono 

presenti più di un miliardo di siti web. Un numero che sta crescendo giorno dopo giorno con 

all’attivo più di 3.5 miliardi di utenti in internet in tutto il mondo. Anche il mondo bancario segue 

questa trasformazione, difatti alcuni operatori esterni al settore bancario sono entrati in 

quest’area competitiva con lo scopo di sostituire determinati servizi offerti attualmente dalle 

banche. Aziende come Google, Amazon, Facebook, Apple e PayPal stanno incominciando ad 

offrire sistemi di pagamenti assieme ad altri servizi (KPMG, 2017). 

 

3 “G7 (Gruppo dei sette). Foro informale di cooperazione internazionale tra i paesi più industrializzati del mondo (Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Italia, Gran Bretagna, USA)” (Treccani). 
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Nel settore bancario l’evoluzione tecnologica gioca un ruolo fondamentale, difatti i progressi 

tecnologici come l’Intelligenza Artificiale (IA), la Blockchain4, il Cloud Computing5 e il 5G 

avranno un ruolo fondamentale nella trasformazione del settore bancario. Il processo 

determinante per le banche sarà quello riguardante l’ammodernamento delle proprie 

infrastrutture informatiche. Inoltre, per rimanere competitivi, dovranno aggiornarsi sia dal punto 

di vista di back che di front office. Ammodernamenti di questo tipo permettono una maggiore 

efficienza, tramite rivoluzioni in processi di business e operation. 

• L’intelligenza artificiale 

Definita come la capacità della macchina di riprodurre operazioni normalmente eseguite 

dall’essere umano, l’intelligenza artificiale è e sarà presente in diverse aree all’interno delle 

banche. Degli esempi sono il linguaggio naturale, il riconoscimento vocale e visivo e le 

applicazioni cognitive (Machine Learning6). Data la grande crescita riguardo ai dati strutturati 

e non (Big Data7), la disponibilità di tecnologie come il Cloud Computing, algoritmi di 

apprendimento automatico (Machine Learning), le continue e sempre più importanti pressioni 

esercitate dalla nuova concorrenza (banche digitali), la maggiore regolamentazione assieme 

alle necessità di nuovi servizi da parte dei consumatori hanno portato ad un uso sempre più 

diffuso dell’IA. Quest’ultima consentirà l’automazione di molte operazioni presenti nel back 

office, garantendo un supporto importante alla compliance, alla gestione del rischio ed al 

marketing. 

• L’Application Programming Interface 

Un altro progresso tecnologico riguarda l’Application Programming Interface (API8), il quale 

consente lo scambio di informazioni tra più sistemi informatici. Questa tecnologia permette a 

terze parti, come si vedrà nel prossimo capitolo, l’accesso a dati che prima erano riservati 

unicamente alle banche tradizionali (The European House - Ambrosetti, 2019, p. 49). 

Questa interfaccia consente quindi ad un’applicazione di terzi di accedere agli strumenti, ai 

servizi e alle risorse di valore comuni di una banca come le informazioni finanziarie, conti dei 

clienti e cataloghi dei prodotti. Così facendo l’API permette una rapida ed economica 

connessione tra la banca e terze parti (International Banker, 2020). 

L’API costituisce l’elemento fondamentale per il cambiamento dell’intero ecosistema bancario 

chiamato Open Banking. Anche quest’ultimo tema sarà affrontato nel capitolo successivo. 

 

4 “La Blockchain è una forma di possibile stoccaggio dei dati (tramite la validazione delle operazioni da più partecipanti): le 
operazioni sono raggruppate in un blocco, che è aggregato all’ultimo blocco precedentemente creato, di modo che le operazioni 
e i dati sono salvati, senza che possano essere ulteriormente modificate” (Mini, 2020). 
5 “In informatica, cloud computing; in particolare, l'insieme delle risorse hardware o software presente in server remoti e distribuito 
in rete, contenente i dati e i programmi di un utente” (Treccani). 
6 “Branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e tecniche finalizzate all'apprendimento automatico 
mediante la statistica computazionale e l'ottimizzazione matematica” (Treccani). 
7 “Ingente insieme di dati digitali che possono essere rapidamente processati da banche dati centralizzate” (Treccani). 
8 “L’API (Application Programming Interface), insieme di procedure e protocolli che consentono la comunicazione tra sistemi 
tramite regole standard concordate, rappresentano un approccio architetturale che favorisce la cooperazione e l'interoperabilità, 
integrando un insieme di dati provenienti dall'ambiente esterno” (PWC, 2017). 
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• La Blockchain 

La terza tecnologia che sta scombussolando il settore bancario riguarda la Blockchain, la quale 

permette di creare e di gestire un grande database diversificato (più sicuro) per la gestione di 

transazioni condivisibili tra più nodi di una rete. Si ritiene che la Blockchain potrà diventare un 

sostituto delle banche ed in generale degli intermediari che si occupano di sistemi di 

pagamento a causa della sempre maggior diffusione di cripto valute come Bitcoin, la quale 

permette di fornire un sistema di pagamento decentralizzato e peer-to-peer9.  

I vantaggi che si possono riscontrare da questa tecnologia riguardano il costo delle 

commissioni estremamente basse, la velocità di trasferimento di dati con un particolare focus 

sulla sicurezza. Dati i grandi benefici alcune banche hanno deciso di implementare questa 

tecnologia per migliorare i loro processi aziendali oppure di di investire nello sviluppo di start-

up o altri progetti imprenditoriali sulla Blockchain. Alcuni istituti finanziari hanno effettuato dei 

test per vedere come si comporta questa tecnologia con i trasferimenti interbancari, i 

pagamenti, la riduzione delle frodi, la conoscenza dei clienti e l’elaborazione di prestiti.  

Nonostante le grandi potenzialità, vi sono alcuni dubbi sulla Blockchain che non permettono 

ancora una larga diffusione. Il primo riguarda episodi nel passato recente di hackeraggio e di 

cyber-crimine. Il secondo punto concerne il funzionamento decentralizzato, il quale si scontra 

con il meccanismo attuale delle banche tradizionali che operano secondo le politiche stabilite 

dalla Banca Centrale. Come ultimo punto invece abbiamo le grandi variazioni di valore che 

subiscono le cripto valute. Elemento troppo importante per le banche, le quali ricercano la 

stabilità della moneta legale (The European House - Ambrosetti, 2019, p. 50). 

• Il Cloud Computing 

Data la crescente importanza riguardo i dati, le infrastrutture informatiche necessitano di 

soluzioni digitali sempre più all’avanguardia per poter rispondere alle richieste del mercato. 

Per questo motivo nel settore bancario sta diventando sempre più una realtà il Cloud 

Computing, il quale permette una migliore gestione dei dati, agilità e sicurezza. La versatilità 

del Cloud10 permette un’analisi e un’elaborazione dei dati come e quando si vuole nel modo 

più flessibile ed efficiente possibile, dato che le banche devono pagare unicamente per i servizi 

che utilizzano.  

In concreto le banche hanno la possibilità di analizzare un numero molto elevato di transazioni 

al secondo, aumentando la propria capacità di contrastare i crimini finanziari come la frode e 

riciclaggio di denaro (The European House - Ambrosetti, 2019, p. 51). 

 

 

9 “Il prestito peer-to-peer (P2P) consente ai singoli di ottenere prestiti direttamente da altri individui, escludendo l'istituto finanziario 
come intermediario” (Investopedia, 2020). 
10 “Letteralmente “nuvola informatica”, termine con cui ci si riferisce alla tecnologia che permette di elaborare e archiviare da ti in 
rete” (Treccani). 
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Anche questa tecnologia però ha degli ostacoli in termini di regolamentazione. Infatti, l’utilizzo 

del Cloud potrebbe far incorrere alle banche che lo utilizzano il rischio di sanzioni normative 

nel caso di incidenti informatici. Per questi motivi la banca potrà utilizzare il Cloud di un 

determinato fornitore (provider) a condizione che il servizio sia sufficientemente protetto. 

L’istituto finanziario che si affida a questi Cloud provider dovrà assicurarsi il rispetto delle 

misure tecniche, organizzative e contrattuali da parte del fornitore, richiedendo inoltre assoluta 

trasparenza da parte sua. La banca dovrà quindi conoscere come vengono gestiti i dati migrati 

dalla banca all’infrastruttura informatica del provider (Laux, Hofmann, Schieweck, & Hess, 

2020). 

• Il 5G 

Un’altra tecnologia che cambierà significativamente il modo di comunicare sarà l’introduzione 

delle reti 5G che permetterà un aumento della velocità di navigazione, una riduzione dei tempi 

di latenza assieme alla possibilità di sostenere più connessioni nello stesso momento. Nel 

settore bancario ci sarà un beneficio per i consumatori in quanto potranno completare 

operazioni bancarie e pagamenti con tempi di attesa vicini allo zero. L’entrata del 5G 

permetterà inoltre un’accelerazione della digitalizzazione per gli istituti finanziari (The 

European House - Ambrosetti, 2019, p. 52) 

Molti possono essere i vantaggi che porteranno l’introduzione delle reti 5G a modificare, 

assieme ad altri cambiamenti tecnologici, l’idea di banca e di servizi finanziari offerti al 

momento come ad esempio il pagamento tramite dispositivi mobili (smartphone) sempre più 

presenti nella vita dei consumatori. 

La velocità nella quale le transazioni saranno effettuate potrà far aumentare quindi la fiducia 

dei consumatori nei pagamenti completamente digitali, incrementando così un numero sempre 

maggiori di clienti favorevoli all’uso di dispositivi digitali. 

Un altro punto di forza sarà quello del miglioramento della prevenzione riguardo a possibili 

frodi. Difatti, non appena un cliente avvia una transazione di pagamento mobile, le banche 

saranno in grado di controllare più rapidamente dati come la geo localizzazione, l’importo della 

transazione e l’ID del commerciante per ridurre gli errori di rilevamento delle frodi.  

L’arrivo del 5G promuoverà inoltre un maggiore utilizzo di misure di sicurezza che permettono 

di controllare se la posizione del telefono cellulare di chi ha effettuato il pagamento, coincida 

con il luogo di acquisto del cliente. 

Tuttavia, milioni di persone in tutto il mondo vivono in aree rurali senza avere accesso alla rete 

ad alta velocità. Man mano che il 5G diventerà più diffuso e conveniente consentirà 

un’esperienza bancaria digitale più ricca attraverso servizi basati sulla realtà virtuale, la 

consulenza finanziaria e il supporto della gestione patrimoniale, migliorando l’inclusione 

finanziaria in aree storicamente svantaggiate (Forbes, 2019). 
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2.3. Spinta normativa 

Come risultato dell’evoluzione tecnologia nel settore bancario, un numero sempre più 

crescente di entità con modelli di business innovativi stanno entrando nel mercato finanziario. 

Per rispondere a questo aumento la BCE ha pubblicato nel marzo 2018 le linee guida ai 

requisiti per la concessione della licenza come “Banca Fintech”. Il ruolo della BCE è quello di 

assicurare che le banche Fintech abbiano i requisiti per essere autorizzate e dispongano di 

quadri di controllo dei rischi per anticipare, comprendere e rispondere ai rischi che sorgono 

nel loro campo di attività. Allo stesso modo le banche Fintech devono seguire gli standard 

delle altre banche. Lo scopo di queste linee guida è quello di migliorare la trasparenza per i 

potenziali richiedenti di licenze Fintech e aumentare la loro comprensione della procedura e 

dei criteri applicati dalla BCE per le domande di licenza (Banca Centrale Europea, 2018, p. 2). 

Anche a livello svizzero si può notare come vi sia un’apertura verso la tecno finanza da parte 

del Consiglio Federale (modifica all’Ordinanza sulle Banche e le Casse Risparmio) e della 

FINMA. Questo ha permesso a start up Fintech di creare un contesto favorevole 

all’imprenditorialità (Associazione Bancaria Ticinese, 2018, p. 56). 

Il ruolo della regolamentazione è quello di salvaguardare l’interesse pubblico. Per questi motivi 

è quindi necessario avere delle normative che regolamentano il settore finanziario con l’entrata 

di nuovi attori Fintech. In un rapporto del 2018 della Bank of America Merrill Lynch, si mostra 

come una banca americana ha avuto in media a che fare con 128'000 leggi federali, contro le 

27'000 di un’azienda tecnologica o di e-commerce (The European House - Ambrosetti, 2019, 

p. 54) 

Per quanto riguarda il contesto dei servizi di pagamento, c’è una direttiva che ha agevolato le 

prestazioni di nuovi servizi di quest’ambito. Si tratta infatti della Payment Services Directive 2 

(PSD2), la quale consente a soggetti terzi, principalmente aziende Fintech, di avere accesso 

ai dati finanziari dei clienti. La direttiva mira a garantire una base giuridica per lo sviluppo di 

un mercato interno più integrato dei pagamenti elettronici in UE e dall’ UE verso l’estero . 

Questo permetterà di aprire il mercato dei pagamenti a nuovi operatori, i quali apporterebbero 

una maggior concorrenza, consentendo una maggiore scelta e prezzi più bassi per i 

consumatori. 

Tale direttiva, la quale trova applicazione unicamente all’interno dell’UE, riguarda i sistemi di 

pagamento che per loro natura risultano essere interconnessi. Ciò influenza quindi 

direttamente anche gli operatori in Svizzera. Quest’ultima però non è obbligata all’adozione di 

questa direttiva, ma considerando che i pagamenti da e verso l’Europa coinvolgono anche gli 

Istituti Svizzeri, automaticamente anche gli operatori sul suolo elvetico saranno toccati da 

queste disposizioni (Associazione Bancaria Ticinese, 2018, p. 50). 
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3. L’Open Banking 

Come si è visto nel secondo capitolo, il settore bancario ha dovuto affrontare una serie di 

minacce nel recente passato, ma ogni volta le banche tradizionali sono riuscite ad adattarsi e 

a rafforzarsi. Tuttavia, mentre lo smartphone e l’e-banking hanno indotto i clienti a migrare 

dalla sede fisica bancaria verso nuovi canali, il modello di business bancario tradizionale risulta 

essere ancora sostanzialmente invariato. Questo nonostante i grandi progressi tecnologici 

degli ultimi decenni (Deloitte, 2017, p. 1). 

Le continue mutazioni delle esigenze dei clienti, i nuovi stakeholder e le nuove tecnologie 

rappresentano però una sfida per le banche tradizionali. In questo contesto, l’Open Banking 

cambierà e avrà un impatto duraturo sul settore dei servizi finanziari. In un mondo come quello 

bancario, in cui la catena del valore sta diventando sempre più frammentata e dove i clienti 

sono serviti da un gran numero di fornitori di servizi finanziari come banche, società Fintech, 

banche digitali e fornitori di servizi di altri settori, non si tratterà più di stabilire se sarà open o 

meno il settore bancario, ma in quale forma. 

L’Open Banking si definisce come un modello di business basato sullo scambio standardizzato 

e sicuro di dati tra la banca e fornitori terzi (aziende del Fintech) affidabili o tra banche diverse. 

Attraverso la standardizzazione e l’apertura controllata delle interfacce (API), i clienti 

beneficiano dell’alta velocità dell’innovazione e quindi anche di offerte competitive, godendo 

allo stesso tempo di un alto grado di stabilità e affidabilità. I clienti possono per esempio 

beneficiare di una visione d’insieme della loro situazione finanziaria personale integrando vari 

account di diversi intermediari. Mentre per le banche, la collaborazione con fornitori di terze 

parti mediante API, risulta essere un’opportunità in quanto permette di poter offrire prodotti 

innovativi creati da aziende del mondo Fintech. Queste collaborazioni, come si vedrà nei 

prossimi capitoli, daranno vita a nuovi canali per raggiungere una base di clienti ancora più 

ampia. 

L’API è un prerequisito per garantire la continuità e lo scambio di informazioni privo di errori 

tra le terze parti. Inoltre, per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, sono necessarie 

garanzie da queste tecnologie. Il terzo requisito riguarda l’affidabilità, in quanto per garantire 

l’integrità del sistema è necessario che l’accesso sia consentito solo a terzi che soddisfino 

determinati criteri di qualità, in particolare requisiti tecnici molto elevati. Questa decisione viene 

presa dalla banca per i suoi clienti. La banca si assume infatti la responsabilità, posizionandosi 

come partner affidabile a protezione degli interessi dei suoi clienti. In tal modo, ogni banca 

contribuisce alla sicurezza e alla stabilità della propria piazza finanziaria. 

L’Open Banking risulta essere un’opportunità anche per le aziende Fintech, in quanto oltre a 

poter usufruire dello scambio di dati dalle banche tradizionali, permette inoltre di lanciare i 

propri prodotti e servizi con minori requisiti normativi (per es. senza la necessità di una licenza 

bancaria) grazie alla nuova direttiva europea, la quale verrà spiegata nel capitolo successivo 

(Swiss Banking Association, 2020, p. 1). 
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Analizzando la diffusione di questo nuovo modello a livello mondiale si può notare come 

l’ambito normativo e la supervisione delle attività di Open Banking variano a seconda delle 

giurisdizione. Spesso però le varie regolamentazioni condividono comunque le aspettative 

sulla privacy nonché i requisiti di sicurezza dei dati. 

Alcune nazioni hanno intrapreso una serie di azioni le quali impongono alle banche di 

condividere i dati autorizzati dai clienti, richiedendo a terze parti di registrarsi presso una 

particolare autorità di regolamentazione o vigilanza (vedi paesi EU).  

Altre giurisdizioni non hanno imposto la condivisione di dati ma hanno emesso delle linee 

guida e fornito indicazioni sulle specifiche tecniche necessarie all’utilizzo di API per lo scambio 

di informazioni (vedi Singapore, Hong Kong e Korea).  

Le restanti giurisdizioni seguono un approccio orientato al libero mercato, non imponendo 

quindi nessuna regola o fornendo nessuna linea guida esplicita che richieda o vieti la 

condivisione di dati autorizzati dai clienti da parte delle banche con terze parti (vedi USA) (BIS, 

2019, p. 10). 

Figura 2: Panoramica globale degli sviluppi dell’Open Banking 

 

Fonte: BIS, 2019 

Per definire al meglio l’Open Banking è necessario spiegare quale regolamentazione (PSD2) 

e quale tecnologia (API) hanno permesso di far nascere questo modello. 
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3.1. La PSD2 

La PSD2 è entrata in vigore il 13 gennaio 2018 con il tentativo di armonizzare la 

regolamentazione dei pagamenti e la tutela dei consumatori in tutta l’UE (compresa la Gran 

Bretagna). Di particolare interesse nella versione 2015, che aggiorna la direttiva originale del 

2009, è il rafforzamento riguardo la protezioni dei dati online e i tentativi di promuovere 

l’innovazione del mercato attraverso i principi dell’Open Banking. Alla base della direttiva c’è 

la questione dati. Difatti l’accesso a quest’ultimi è disponibile unicamente previa autorizzazione 

dei clienti stessi (McKinsey & Company, 2017, p. 7). 

In generale gli obiettivi chiave della PSD2 sono l’integrazione e il supporto di un mercato dei 

pagamenti dell’UE più efficiente, nonché una promozione della concorrenza in un ambiente in 

cui sta emergendo una nuova generazione di prodotti e servizi a pagamento derivante dalle 

innovative aziende del Fintech. I regolatori prevedono inoltre che la PSD2 aumenterà una sana 

concorrenza nel settore fornendo maggiore trasparenza, sicurezza, qualità del servizio e 

prezzi più bassi per i clienti. 

Al fine di promuovere la concorrenza, la direttiva richiede alle banche di concedere a terzi 

l’accesso ai conti dei propri clienti ed ai servizi di pagamento in modo sicuro previo consenso 

del cliente. In questo contesto l’API è stata considerata la tecnologia più affidabile per facilitare 

l’accesso sicuro agli account dei clienti (nella PSD2 non viene comunque menzionata 

direttamente). 

Figura 3: Prima e dopo la normativa PSD2 

 

Fonte: Trend Micro Research, 2019 
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A seguito di questo obbligo, il quadro normativo ha delineato le funzioni e le responsabilità dei 

fornitori di tre nuovi servizi: l’avvio delle operazioni di pagamento (PISP), la consulenza 

riguardo le informazioni dei conti del cliente (AISP), e per ultimo il controllo dei fondi (CISP) 

(SWIFT INSTITUTE, 2017, p. 4). 

L’introduzione della PSD2 permette dunque l’ingresso di nuovi operatori derivanti dal Fintech, 

chiamati nel modello di Open Banking come “Third Party Providers” (TPP), ovvero terze parti 

autorizzate che consentono ai commercianti di accettare un’ampia varietà di pagamenti 

attraverso un unico canale/applicazione in modo da gestire l’intero processo dall’inizio alla fine. 

Il primo fornitore PISP si occupa dell’avvio di un ordine di pagamento dal conto di pagamento 

online del pagatore a favore di un terzo beneficiario attraverso un addebito diretto (Vedi figura 

4). 

Il secondo operatore AISP invece si occupa di mostrare all’utente le informazioni aggregate di 

uno o più conti detenuti presso altre banche. La messa a disposizione di questi dati è fatta 

attraverso una piattaforma online (solitamente si tratta di App mobile). 

Il terzo servizio offerto dai CIPS riguarda la modalità di verifica della disponibilità dei fondi 

chiamata fund checking. Il CIPS si occupa infatti di informare la banca del beneficiario del 

pagamento sulla disponibilità dei fondi nella banca del pagatore (PWC, 2016, p. 4). 

Figura 4: Nuovi operatori con la PSD2 

 

Fonte: PWC, 2017 
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La PSD2 ha portato quindi nuovi obblighi ma allo stesso tempo opportunità per le banche, i 

nuovi entranti e soprattutto per il cliente finale. Attraverso l’API, i nuovi operatori potranno 

collaborare con le banche tradizionali dando vita a nuovi prodotti e servizi. Inoltre, ci sarà il 

concetto di monetizzazione dei dati, derivante dal fatto che le informazioni dei clienti saranno 

interscambiabili, permettendo alle banche e ai nuovi operatori di utilizzare questi dati per 

migliorare i propri processi chiave (KPMG, 2018, p. 27). 

3.2. L’Application Programming Interface (API) 

L’Open Banking può essere definito quindi come un modello collaborativo in cui i dati bancari 

vengono condivisi tramite l’API tra due o più parti non affiliate per fornire funzionalità avanzate 

al mercato. Questa tecnologia è stata utilizzata per decenni, in particolare negli USA, per 

abilitare il software di gestione finanziaria personale, per la presentazione dei dettagli riguardo 

la fatturazione sui siti web delle banche e per collegare gli sviluppatori a reti di pagamento 

come Visa e MasterCard. Ad oggi, tuttavia, questi collegamenti sono stati utilizzati 

principalmente per condividere informazioni piuttosto che per trasferire saldi monetari 

(McKinsey & Company, 2017, p. 2). 

Un’API è un insieme di punti di connessione che consente a un’applicazione di interagire con 

un altro sistema. In parole povere si può vedere questa tecnologia come una sorta di cameriere 

che prende l’ordine dal cliente e lo trasferisce direttamente alla cucina del ristorante. 

• L’API per le aziende tecnologiche 

Con l’avvento di Internet all’inizio degli anni 2000 si sono creati preziosi spazi per l’uso dell’API. 

In particolare, eBay è stato pioniere nella condivisione delle sua API con partner approvati. Più 

tardi nel decennio, Facebook ha sfruttato questa tecnologia per espandere notevolmente la 

portata dei suoi servizi arruolando sviluppatori motivati a trovare usi innovativi (McKinsey & 

Company, 2017, p. 5). 

Le aziende tecnologicamente avanzate come Amazon sono riuscite, grazie ai loro software e 

dati, a raggiungere un’enorme successo. L’azienda americana è riuscita a condividere tutti i 

suoi dati attraverso proprio l’utilizzo di un API, incentivando la collaborazione tra tutti i livelli 

dell’azienda. Lo scambio di dati tramite queste interfacce ha consentito poi all’azienda di 

prendere decisioni strategiche sui nuovi prodotti.  

Anche per quanto riguarda le organizzazioni più tradizionali c’è un uso significativo dei dati. I 

servizi del trasporto ne sono un esempio in questo campo. Infatti, molte organizzazioni del 

settore hanno utilizzato i dati riguardo il traffico di tutto il mondo con lo scopo di migliorare i 

servizi per i viaggiatori (Google Maps ne è un esempio) (PWC, 2018, p. 10). 

Uber è un altro ottimo esempio di azienda non finanziaria che utilizza tutto il potenziale 

dell’ecosistema Open attraverso l’API, costruendo la sua offerta di prenotazione di corse su 

un modello di partnership con i proprietari di auto attraverso la propria piattaforma.  
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Per la navigazione utilizza Google Maps e per quanto riguarda il pagamento utilizza diversi 

sistemi di pagamento, dalle carte di credito ai metodi di pagamento regionali (differenti per 

ogni paese). In Messico Uber ha collaborato con le carte di debito della banca BBVA, in modo 

che i suoi autisti partner potessero accedere ai pagamenti in tempo reale e alle informazioni 

riguardo le spese tramite la loro App per smartphone. Con l’esperienza di Visa e Banca 

Barclays invece, Uber ha lanciato una carta di credito negli USA che offre ai suoi clienti dei 

premi in denaro i quali possono essere utilizzati all’interno dei servizi Uber come per esempio 

la sua altra attività per la consegna di cibo Uber Eats. Quest’ultima è nata con la creazione di 

un mercato a tre lati con clienti, partner di ristoranti e partner di consegna. Infine, sfruttando 

ancora l’API e un ecosistema collaborativo, Uber si sta cimentando in servizi aggiuntivi come 

Uber Freight (per il trasporto di merci), utilizzando lo stesso principio di collaborazioni tra più 

partner (Capgemini, 2020, p. 9). 

• L’API per il settore dei servizi finanziari 

Per quanto riguarda il settore dei servizi finanziari, tornando quindi a parlare del funzionamento 

del modello di Open Banking, risulta essere centrale il processo di interscambio continuo di 

informazioni (principalmente dati dei clienti) tra diversi attori attraverso l’API, il quale assume 

un ruolo abilitante per garantire la possibilità a nuovi attori tecnologici di sviluppare prodotti e 

servizi innovativi in una maniera più efficace ed efficiente di quanto una banca tradizionale da 

sola possa fare.  

L’API può essere di tipo aperta, partner o chiusa. Riguardo la prima si tratta di interfacce 

basate su standard pubblici (dati disponibili al pubblico). La seconda è basata su standard 

progettati da partner strategici (dati scambiati tra B2B), mentre l’ultima riguarda interfacce ad 

uso interno della banca (BIS, 2019, p. 15). 

Figura 5: Tre tipologie di API 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da McKinsey Company, 2017 
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La capacità di ampliare l’offerta derivante dalla combinazione dell’Open Banking attraverso 

l’utilizzo di API ha spinto la creazione di nuovi percorsi di pagamento innovativi. Ne è un 

esempio il mondo dei pagamenti, in particolare quelli in tempo reale (Faster Payment 

Service11), i quali sono cresciuti molto nell’ultimo decennio nel Regno Unito. 

Le cifre raccontano che dal lancio del Faster Payment Service (FPS), nel 2008, i suoi volumi 

di transazione sono aumentati notevolmente (vedi figura 6) (Accenture, 2019, p. 3). 

Figura 6: Numero transazioni bancarie dal 2008-2018 nel Regno Unito 

 

Fonte: Accenture, 2017 

Di pari passo anche il volume di API è aumentato rapidamente. Dal suo lancio nel gennaio 

2018, il numero di accessi ad API di Open Banking da account di TPP ha raggiunto 3 milioni 

a luglio 2018, fino ad arrivare a 38.2 milioni a marzo 2019 (vedi figura 7) (Accenture, 2019, p. 

4). 

 

 

 

 

 

11 “Il Faster Payments Service (FPS) è l'infrastruttura per i pagamenti in tempo reale del Regno Unito. Introdotto nel 2008, il 
sistema ha ridotto i tempi di pagamento tra i conti dei clienti delle diverse banche da tre giorni lavorativi a pochi secondi” 
(Accenture, 2019). 
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Figura 7: Numero di API aperte dal 05.2018 al 03.2019 

 
 

Fonte: Accenture, 2017 

Dati che interpretati singolarmente possono dire poco, ma se guardati nell’insieme fanno 

capire come l’apertura di API di Open Banking ha permesso alla nuova infrastruttura dei 

pagamenti in tempo reale nel Regno Unito di crescere significativamente. 

• I benefici per le banche nell’utilizzo di API 

Un caso di studio della PWC mostra come una società di servizi finanziari internazionale con 

oltre quattro milioni di clienti, attraverso il lancio completo della sua piattaforma API nel 2017, 

è riuscita ad ottenere degli ottimi risultati. La società, tramite l’utilizzo di questa tecnologia, è 

riuscita a collaborare con terze parti le quali sono riuscite a creare delle soluzioni innovative 

molto interessati come il pagamento in tempo reale e una soluzione di mobile banking12 fuori 

regione.  

Nel complesso la banca ha rilevato come i suoi clienti digitali, derivanti dal mobile banking, 

hanno registrato un Return on Equity (ROE) di otto punti percentuali superiori rispetto alla 

clientela tradizionale (27% per il digitale contro il 19% per il tradizionale). Con i clienti digitali , 

che rappresentano il 39% del totale, la banca riesce a generare un ROE del 9.7%. Se 

dovessero però aumentare la proporzione e passare da 39% al 55%, il ROE potrebbe 

aumentare fino al 14%. Inoltre, i clienti digitali hanno generato il doppio delle entrate dei suoi 

clienti tradizionali assieme ad un costo inferiore per servire la clientela (Vedi figura 8). 

La collaborazione avuta con queste aziende ha permesso alla banca di attirare la clientela 

digitale migliorando di conseguenza anche il proprio risultato (PWC, 2018, p. 8). 

 

 

 

12 “Mobile Banking è un termine usato per indicare le operazioni bancarie e finanziarie come transazioni, pagamenti o 
semplicemente controllo dei movimenti nel proprio conto corrente tramite un servizio mobile, come ad esempio uno smarthphone” 
(Advisor). 
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Figura 8: Caso di studio sull'utilizzo di API 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore da PWC, 2018 

In conclusione, grazie all’entrata in vigore della normativa PSD2, è stato chiesto alle banche 

di mostrare alcune funzionalità dei conti online di pagamento a terze parti autorizzate, facendo 

registrare di conseguenza una forte crescita nell’utilizzo dello strumento più efficace ed 

efficiente per lo scambio di queste informazioni, ovvero l’API.  

Data la continua trasformazione digitale, si registra come la tecnologia API non venga utilizzata 

unicamente nell’ambito dei servizi di pagamento ma anche per quanto riguarda altri servizi 

tradizionali come prestiti (mutui), prodotti e servizi di investimento (compresa la pianificazione 

e la gestione finanziaria) (PWC, 2018). 

3.3. Le esigenze dei nuovi clienti 

Il modello Open Banking si concentra sull’attenzione al cliente. Difatti, quest’ultimo ha assunto 

oggi un ruolo centrale per le scelte strategiche sia in termini di prodotti che di modalità di 

relazione con la banca. Per esempio, sempre con più forza si è affermato l’utilizzo dei 

dispositivi mobile da parte dei clienti per quanto riguarda le operazioni tradizionali (pagamenti, 

bonifici, e gestione spesa). Oltre a ciò si richiede sempre maggiormente un servizio attraverso 

App mobile facili da usare (user friendly) e personalizzabili (The European House - Ambrosetti, 

2020, p. 106) 

Secondo un rapporto di KPMG nel 2018, a livello mondiale si registra infatti una buona 

penetrazione del mobile banking. Nazioni come la Svezia e il Regno Unito risultano essere le 

più moderne sotto questo punto di vista (vedi figura 9) (KPMG, 2018, p. 9). 
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Figura 9: Penetrazione del mobile banking (% di popolazione) 

 

Fonte: KPMG, 2018 

Un’altra ricerca effettuata da Deloitte, condotta da YouGov (azienda britannica specializzata 

nelle ricerche di mercato), rivela una forte domanda di nuovi servizi bancari da parte dei 

consumatori. L’accettazione e l'adozione da parte dei clienti della Gran Bretagna di soluzioni 

digitali nel settore bancario risultano essere molto elevate. Il 40% degli intervistati infatti 

dispone di un’App mobile banking. Come si evince dal grafico qua sotto, si registra inoltre una 

forte tendenza tra i più giovani (quasi i due terzi possiede ne possiede una). 

Figura 10: Penetrazione mobile banking per gruppo di età (%), Gran Bretagna 

 

Fonte: Deloitte, 2017 

L'utilizzo di queste App è marginalmente maggiore tra le Piccole Medie Imprese (PMI), difatti 

il 45% ne dispone una. Si registra inoltre un’elevata penetrazione nelle PMI con fatturato di 10 

o più milioni di sterline (vedi figura 11). 
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Figura 11: Penetrazione mobile banking tra le PMI, Gran Bretagna 

 

Fonte: Deloitte, 2017 

Si evidenzia quindi come i canali digitali (laptop, tablet e smartphone) sono diventati ormai il 

punto di riferimento dei clienti. La ricerca mostra anche come i due terzi dei consumatori privati 

preferisce l’utilizzo di questi canali per effettuare pagamenti e controllare il proprio saldo. 

Tendenza ancora più evidente per le PMI, le quali preferiscono i canali digitali nell’83% dei 

casi (Deloitte, 2017, p. 13). 

• Cambiamento demografico 

Il mutamento delle abitudini dei consumatori verso una preferenza ai canali mobile può essere 

causato dal cambio generazionale dei consumatori stessi. Analizzando la trasformazione 

demografica e le nuove abitudini di consumo, si nota un trend progressivo di invecchiamento 

della popolazione europea. Gli over 65, infatti, sono aumentati del +2.6%, causando una 

diminuzione dello -0.2% per quanto riguarda la popolazione in età lavorativa. Le cause che 

hanno portato a questo trend sono associabili allo spostamento dei Baby Boomer (nati tra tra 

il ’45 e il ’65) verso il vertice della piramide, l’aumento della speranza di vita (+1.87% dal 2008 

al 2017) assieme alla diminuzione della fertilità (-1.25% dal 2008 al 2017) (Eurostat, 2019). 

Oltre all’invecchiamento della popolazione c’è un altro punto fondamentale nel cambiamento 

demografico, ovvero della composizione generazionale. Si registra infatti la sempre maggiore 

prevalenza dei Post Millennials, ovvero quella parte di popolazione a cui appartengono i 

Millennials (nati tra metà anni ’80 e fine ’90), la generazione Z (nati tra fine anni ’90 e 2005) e 

la generazione Alpha (nati a partire dal 2006). 

Nonostante il cambiamento generazionale sia un fenomeno naturale che le banche hanno già 

vissuto, in questa fase storica gli istituti finanziari stanno affrontando per la prima volta un 

cambiamento sistematico derivante dalla tecnologia digitale che cambierà, oltre all’offerta 

bancaria, il concetto stesso di banca.  
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Prendendo come riferimento la popolazione italiana, si nota come i Post Millennials, più vicini 

al digitale, rappresentano oggi circa un terzo della popolazione, ma nel 2050 si stima che 

possano raggiungere quasi i due terzi. Attualmente i Millennials sono già in gran parte clienti 

delle banche, mentre le generazioni Z e Alpha si stanno avvicinando per la prima volta al 

settore dei servizi bancari (vedi figura 12). 

Figura 12: Distribuzione delle diverse generazioni (%), Italia 

 

Fonte: The European House, 2020 

Per avere una previsione del futuro dei consumatori più veritiera possibile, bisogna quindi 

allargare gli orizzonti, non avendo unicamente una visione sociodemografica ma 

comprendendo anche l’aspetto culturale. Nel passato si è valorizzato principalmente i l bene 

materiale, il quale ha potuto definire lo status di una persona, lo stile di vita e il comportamento. 

Grazie al progresso tecnologico caratterizzato dal digitale, le nuove generazioni sembrano 

aver spostato le loro preferenze verso l’importanza del piano esperienziale. In Italia per 

esempio il 61% dei Millennial afferma che è disposto a spendere maggiormente per avere 

un’esperienza rispetto ad una bene materiale (The European House - Ambrosetti, 2020, p. 

120). 

3.4. Nuovi modelli e strategie per le banche 

Compresi i cambiamenti dei bisogni dei nuovi consumatori, risulta per le banche necessario 

adottare strategie differenti per far fronte alle nuove esigenze, abbracciando il modello che 

metta al centro il cliente, ovvero l’Open Banking. I diversi attori del mercato stanno 

rispondendo in modi diversi alle opportunità e alle minacce di questo nuovo modello, difatti la 

maggior parte delle aziende di servizi finanziari riconosce il potenziale dirompente dell’Open 

Banking citandolo come priorità nella propria strategia. 
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• Differenti approcci all’Open Banking 

In un intervista effettuata da Accenture, in collaborazione con PWC, a dirigenti di importanti 

banche della Gran Bretagna, è risultato come le loro strategie sono state caratterizzate da 

approcci più offensivi mentre altri più difensivi. 

L’approccio offensivo vede l’Open Banking come fattore chiave nelle strategie digitali delle 

banche. Per quanto riguarda le banche che possiedono già una vasta base di clienti 

consolidata, l’Open Banking viene visto come un modo per arricchire le funzionalità e le 

esperienze che possono offrire. Attraverso, per esempio, ad un miglior utilizzo dell’analisi e 

della personalizzazione, si possono combinare i dati già detenuti dalla banca con i dati raccolti 

da altre istituzioni e fonti. In questo modo le banche hanno la possibilità di fornire prodotti e 

servizi su misura ai loro clienti esistenti e di aumentare la loro quota di mercato attirandone di 

nuovi. Per quanto riguarda le banche che riconoscono di non avere l’agilità, la velocità o 

l’innovazione delle società Fintech concorrenti, possono integrare le loro offerte attraverso 

delle partnership, le quali possono aggiungere valore ai clienti della banca come parte di un 

ecosistema controllato e affidabile (ne è un esempio il caso di studio della PWC mostrato nel 

capitolo 3.2). 

L’approccio difensivo, condiviso da molte grandi banche, vede invece l’Open Banking come 

una minaccia alla relazione con i propri clienti. Esiste un’alta probabilità che i clienti aumentino 

il loro interesse ad utilizzare per esempio le App mobile di terze parti (meglio progettate rispetto 

a quelle delle banche tradizionali), portando quindi il cliente ad utilizzare una serie di prodotti 

e servizi bancari di altri fornitori. Le banche stanno reagendo cercando di migliorare la 

relazione con i clienti attraverso l’innovazione di propri prodotti e piattaforme (web e App 

mobile) con lo scopo di trattenere i loro clienti (PWC, 2018, p. 16). 

Con l’entrata della normativa PSD2 le banche dunque non hanno più la proprietà esclusiva 

delle informazioni sulle transazioni associate ai conti dei clienti ma sono tenute a consentire 

ai TPP l’invio di pagamenti dai conti detenuti presso di loro con il consenso del cliente. Le 

banche in tal senso temono che i giganti digitali, i quali hanno spesso punti di contatto e 

relazioni molto più strette con i loro clienti, possano rubare la scena alle banche tradizionali 

riguardo ai servizi di pagamento e gestione del contante (McKinsey, 2016). 
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• Cambiamento nel modello di business 

Il tipo di business utilizzato delle banche tradizionali viene considerato come un “modello 

chiuso”. Le caratteristiche di quest’ultimo si possono riassumere in alcuni elementi ormai 

superati: 

- relazioni faccia a faccia tra banca e cliente; 

- informazioni sui clienti di proprietà esclusiva della banca; 

- modelli di business che sfruttano risorse interne, sia nella creazione che distribuzione di 

prodotti; 

- vantaggi competitivi basati principalmente sul “know-how” della banca. 

Mentre per il modello Open Banking sono elementi di novità le seguenti caratteristiche: 

- ecosistema di collaborazione; 

- informazioni delle banche condivise con terze parti; 

- modelli di business basati su logiche di condivisione tra gli stakeholder che costituiscono i 

nodi della rete; 

- disponibilità di piattaforme digitali (come App mobile) come canali di distribuzione; 

- vantaggio competitivo basato sul “know-where”, ossia la conoscenza della collocazione 

degli attori in grado di generare valore per la banca (Deloitte, 2019, p. 2). 

Ecco una rappresentazione dei due modelli appena citati: 

Figura 13: Modello tradizionale e Open Banking 

 

Fonte: Deloitte, 2019 
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• Il ruolo delle banche nel modello Open Banking 

Dal punto di vista della banca, l’obiettivo primario con l’Open Banking deve essere quello di 

offrire ai clienti valore aggiunto ampliando la propria offerta per includere prodotti e servizi 

innovativi. Tali offerte sono caratterizzate dalla collaborazione con TPP allo scopo di 

completare la classica offerta bancaria. Per fare ciò la banca deve avere un’idea chiara 

dell’offerta, in modo che la strategia complessiva sia in linea con il posizionamento del 

marchio. Il chiaro posizionamento dell’Open Banking nella strategia di offerta di una banca 

crea una base stabile per la successiva e necessaria selezione di partner e servizi adeguati. 

Per questi motivi la banca deve decidere quale ruolo vuole assumere.  

Esistono quattro modelli base per questo, i quali possono essere caratterizzati nel seguente 

modo: 

Figura 14: Ruolo delle banche in un ecosistema bancario aperto 

 

Fonte: Capgemini, 2020 

Le banche universali in genere sviluppano e producono i propri prodotti e servizi 

internamente e poi li vendono attraverso i propri canali limitando l’utilizzo di API con terze parti. 

Questo approccio integrato si è dimostrato valido negli ultimi decenni e ha portato grande 

fiducia e sicurezza ai clienti. In questo modello, le banche controllano l’interfaccia del cliente 

(App mobile per esempio), mentre per quanto riguarda i singoli servizi possono anche essere 

esternalizzati a TPP. Per essere competitivi a lungo termine in questo modello, sono 

necessarie competenze per la realizzazione dell’interfaccia, fondamentale per la creazione di 

una buona esperienza cliente. 

Banca come fornitore: in questo modello la banca mette a disposizione di terzi i propri 

prodotti e servizi. L’interfaccia del cliente è in questo ruolo controllato da TPP, i quali 

applicheranno delle tariffe da far pagare per l’accesso all’interfaccia. Per essere competitivi a 

lungo termine in questo modello, è necessaria una produzione e fornitura efficiente di prodotti 

e servizi al fine di ridurre di conseguenza i costi marginali per unità (economie di scala).  
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Banca come orchestratore: in questo modello la banca non fornisce più né l’App mobile né 

i prodotti bancari. Analogamente alle aziende di telecomunicazioni, le quali offrono la propria 

infrastruttura per consentire lo streaming di contenuti multimediali, le banche offriranno i 

prodotti e servizi di terzi attraverso l’e-banking per esempio. La scelta di questo modello è 

consigliata per gli operatori con un marchio debole, con difficoltà nel creare un interfaccia 

utente buona o con prodotti a prezzi poco concorrenziali. Per essere competitiva in questo 

modello a lungo termine la banca ha bisogno della capacità di integrare offerte di terzi nella 

propria infrastruttura (Swiss Banking Association, 2020, p. 15). 

Banca come aggregatori: in questo modello la banca acquista prodotti e servizi da terzi per 

venderli attraverso i propri canali. L’interfaccia del cliente è la risorsa più importante. Per 

essere competitivi in questo modello, sono necessarie competenze “migliori della classe” 

nell’area UX13/UI14 e di acquisizione di clienti tramite canali digitali. (Swiss Banking 

Association, 2020, p. 15) Questa opzione richiederebbe alle banche di adottare un nuovo 

modello di business, in quanto si genereranno introiti dall’utilizzo dell’interfaccia da parte di 

terzi. Si possono inoltre monetizzare i dati dei clienti, rispettando le normative sulla privacy, 

condividendoli con i commercianti interessati. Questo modello, come si vedrà nel prossimo 

capitolo, è molto utilizzato dalle banche digitali (Deloitte, 2017, p. 22). 

• Banche sempre più tecnologiche 

L’arrivo dell’Open Banking ha incentivato dunque l’ingresso di nuovi competitor del Fintech. 

L’entrata di queste aziende spingono e spingeranno gli attori del mondo bancario a dover 

modificare il proprio modello di business, tramite la creazione di nuovi prodotti e servizi per 

aumentare i ricavi generati per cliente, in maniera rapita con una sempre maggiore 

personalizzazione. Assieme a ciò, sarà importante sviluppare nuovi processi e modelli che 

permettano di aumentare l’efficienza operativa. Obiettivo raggiungibile unicamente attraverso 

l’implementazione di una trasformazione digitale. 

Digitalizzazione che sta cambiando quindi anche il mondo bancario, tanto che due delle più 

grandi ed importanti banche globali ha iniziato questa trasformazione arrivando a definirsi 

come aziende tecnologiche. I due dirigenti che nel 2018 hanno affermato ciò sono stati: 

Marianna Lake (ex Chief Financial Officer di JPMorgan Chase & Co.) e Lloyd Blankfein (ex 

Chief Executive Officer di Goldman Sachs). 

 

 

 

 

13 “L’UX (User Experience) comprende quei processi rivolti ad aumentare la soddisfazione degli utenti migliorando la facilità di 
navigazione e rendendo più intuitiva la consultazione delle pagine web” (Neting, 2020). 
14 “L’UI (User Interface) è la “costola visual” dell’UX design e comprende essenzialmente il modo con cui il prodotto web si 
presenta, in primis l’interfaccia dal punto di vista visivo” (Neting, 2020). 
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Il modello digitale richiede competenze quantitative, analitiche e tecnologiche che molto 

spesso non sono tipiche del settore bancario. Per questi motivi, nasce l’esigenza per le banche 

tradizionali di decidere se vogliono avere competenze tecnologiche avanzate al loro interno, 

oppure affidarsi a delle collaborazioni. Se la scelta dovesse ricadere verso la seconda, la 

banca dovrà basare il proprio modello in un’ottica di Open Innovation15 che permetta di lanciare 

collaborazioni con diversi attori del mercato (più improntati al digitale).  

Come già spiegato sopra, sarà importante per le banche tradizionali decidere quale posizione 

assumere all’interno della catena del valore, così che possano trovare la giusta modalità di 

collaborazione/competizione con gli attori tecnologici. Con l’unione di tali risorse e competenze 

potrà crearsi cosi un nuovo ecosistema digitale, grazie alle partnership tra banche e aziende 

Fintech. Concetto che viene denominato quindi come Open Banking (The European House - 

Ambrosetti, 2020, p. 104). 

3.5. Digital Banking 

Poche industrie hanno risentito dell’impatto tecnologico più del settore bancario. Negli ultimi 

anni sono emersi diversi nuovi attori volenterosi di prendere posto al tavolo dei grandi, 

specializzandosi in aree poco servite. Molte delle banche sfidanti di maggior successo hanno 

cambiato il settore dal momento del loro arrivo. 

Storicamente non era facile creare una banca (dato l’esborso significativo al momento della 

costituzione), pertanto il settore bancario è stato tradizionalmente dominato da grandi 

organizzazioni. Tuttavia, la crisi finanziaria globale di dieci anni fa, ha portato cambiamenti 

significativi nel panorama normativo, aprendo così il mercato a nuovi attori per la prima volta 

in quasi un secolo. Oltre a un cambiamento significativo negli obiettivi normativi, il settore si è 

anche adattato a tutta una serie di tecnologie nuove e innovative come AI, Cloud, Blockchain, 

le quali hanno avuto un impatto sui processi operativi e sull’offerta della banche. Ciò ha 

consentito alle società Fintech di poter entrare in questo mercato. 

Conor Colleary, vicepresidente di Oracle Financial Services (società di consulenza 

internazionale), ha commentato come la tecnologia sta accelerando l’innovazione. L’Open 

Banking e l’API stanno aumentando la concorrenza nel settore con l’ingresso nel mercato di 

nuovi operatori. Alcuni più di altri hanno scosso il settore, offrendo servizi migliori, più veloci, 

più trasparenti e più allineati alla nuova generazione di clientela più esperta e vicina alla 

tecnologia. Si tratta delle banche digitali o banche sfidanti (Startupsmagazine, 2019). 

 

 

15 “L’innovazione aperta è un nuovo approccio strategico e culturale in base al quale le imprese, per creare più valore e competere 
meglio sul mercato, scelgono di ricorrere non più e non soltanto a idee e risorse interne, ma anche a idee, soluzioni, strumenti e 
competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolare da startup, università, istituti di ricerca, fornitori, inventori, 
programmatori e consulenti” (Digital 360, 2020). 
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Le banche digitali, definite principalmente come banche retail, sono istituti altamente innovativi 

e tecnologici che sfruttano la loro digitalizzazione per fornire nuovi prodotti e servizi al mercato. 

A differenza delle banche tradizionali, le banche digitali utilizzano canali di distribuzione digitali 

(App mobile) che consentono una maggiore velocità nell’assistenza ai clienti e una migliore 

esperienza per gli utenti (PWC, 2019, p. 36). 

Il grande potenziale derivante da questi attori, si è tradotto in un’enorme crescita nel settore, 

che risulta ora essere molto vivace. In un analisi effettuata da KPMG nel 2019, si è rilevato 

come gli investimenti Fintech in tutto il mondo sono raddoppiati a 111.8 miliardi nel 2018. Nel 

solo Regno Unito gli investimenti totali in Fintech nel 2018 sono stati quasi quattro volte 

superiori rispetto all’anno precedente (KPMG, 2019). 

Anche a livello svizzero l’entrata di questi attori ha scombussolato il settore dei servizi 

finanziari. Secondo un’inchiesta condotta dalla BNS nel 2018, la quale prevedeva un’intervista 

alle maggiori banche elvetiche riguardo l’evoluzione futura del settore bancario, si ritiene come 

i principali concorrenti emergenti siano le Bigtech16e le banche digitali17. 

Figura 15: Concorrenti emergenti, Svizzera 

 

Fonte: BNS, 2019 

Attualmente le banche digitali operano principalmente nell’area riservata ai pagamenti, ma si 

prevede come nei prossimi due anni le banche digitali si occuperanno anche di prestiti 

ipotecari, depositi e di gestione patrimoniale (BNS, 2019, p. 5). 

 

16 “Grandi imprese tecnologiche (p. es. Google, Apple, Facebook, Amazon)” (BNS, 2019). 
17 “Banche che cercano di conquistare nuovi clienti con offerte innovative esclusivamente digitali e non gestiscono filiali fisiche” 
(BNS, 2019). 
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Le banche elvetiche hanno quindi percepito come la concorrenza sia aumentata a causa degli 

operatori digitali, in quanto quest’ultimi riescono a ridurre i loro costi e migliorare la qualità dei 

propri servizi attraverso la digitalizzazione. 

• Vantaggio competitivo delle banche digitali 

La loro strategia competitiva si basa innanzitutto sulla specializzazione in mercati ad alto 

rendimento. Le banche digitali si sono concentrate su clienti non del tutto serviti dalle banche 

tradizionali a causa dei loro prezzi generalmente più alti. Si stratta prevalentemente del 

segmento PMI e di mercati inesplorati come si vedrà in seguito.  

Riguardo al modello distributivo questi attori digitali a differenza della banche tradizionali (filiali 

retail) usufruiscono di interfacce digitali (App mobile), le quali grazie agli accordi con TPP per 

la fornitura di prodotti e servizi, permettono di controllare i costi dell’infrastruttura in maniera 

efficiente ed efficace (vedi modello “Banca come aggregatore” come visto nel capitolo 3.4).  

Il modello di business delle banche digitali permette infatti di avere, secondo uno studio del 

2018 di PWC sul settore bancario italiano, un rapporto cost/income18 mediamente inferiore al 

50% rispetto agli operatori bancari tradizionali che registrano mediamente il 60% (PWC, 2019, 

p. 15). 

Il vantaggio competitivo di queste tipologie di banche non consiste solo nel loro livello di 

tecnologia e digitalizzazione, ma risiede anche nella capacità di offrire un’esperienza di qualità 

superiore rispetto alle banche tradizionali sia a livello di prodotti, di semplicità e di chiarezza 

del servizio offerto. L’attenzione verso la costumer experience (CX), ha permesso di 

determinare il loro successo. La capacità di raggiungere una CX così importante è nata dal 

fatto che queste società riescono ad offrire un livello di personalizzazione delle App mobile 

tale da poter soddisfare al meglio le preferenze e le abitudini dei clienti (KPMG, 2018, p. 43). 

• Come rispondono le banche tradizionali 

Negli ultimi cinque anni, molte istituzioni finanziarie tradizionali hanno investito milioni in 

programmi di innovazione focalizzati sul miglioramento delle loro capacità tecnologiche. Gli 

approcci utilizzati per apportare queste modifiche sono stati decisi in base ai punti di forza 

esistenti, alla strategie e alle lacune tecnologiche identificate da ciascuna banca. 

 

 

 

 

18 “Per cost/income si intende il rapporto tra i costi operativi (come i costi amministrativi, quelli per il personale e per le proprietà) 
e il margine di intermediazione, che nel bilancio degli istituti di credito è il risultato della somma tra margine di interesse, 
commissioni nette, dividendi e proventi simili, risultato netto dell'attività di negoziazione, risultato netto dell'attività di copertura e 
utili (o perdite). È uno dei principali indicatori dell'efficienza gestionale della banca: minore è il valore espresso da tale indicatore, 
maggiore è l'efficienza della banca” (Il sole 24 ore, 2016). 
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Molte banche hanno optato sull’acquisizione di banche digitali per poter apportare 

rapidamente dei cambiamenti. Oppure hanno deciso di creare delle loro banche digitali, 

richiedendogli un grande dispendio in termini di tempo e di investimento. Per fare ciò, molti 

istituti hanno collaborato a loro volta con banche digitali per definire quali fossero le risorse 

necessarie per la creazione di una banca digitale. 

Il nuovo modello di business digitale prevede infatti costi inferiori, maggiore agilità e 

modularità. Tutto ciò permette alle banche storiche di ottenere quelle competenze 

tecnologiche che gli permettano di operare in condizioni di parità con i nuovi entranti del 

settore. Molto spesso le banche digitali vengono considerate delle scialuppe di salvataggio, in 

quando se la banca digitale si dimostrasse resiliente dal punto di vista operativo, le banche 

tradizionali valuterebbero la possibilità di migrare i loro registri dei clienti preesistenti alla nuova 

entità digitale. Questo permette quindi di avere un’infrastruttura che risolve i problemi 

tecnologici, di agilità e di CX (KPMG, 2019, p. 2). 

• Esempio di banca digitale 

Figura 16: Monzo Bank 

 

Fonte: monzo.com 

La Monzo Bank è una delle banche più famose nel campo del digital banking. Fondata nel 

2015 la banca con sede in Gran Bretagna nasce con l’obbiettivo di costruire un’esperienza 

bancaria incentrata sullo smartphone. L’offerta di Monzo consiste principalmente in una carta 

prepagata e un’applicazione mobile. L’App permette di classificare le spese e di gestire il 

budget. I clienti possono impostare obbiettivi di budget mensili a dipendenza delle diverse 

categorie (shopping, ristoranti, trasporti e così via). L’App invierà notifiche agli utenti nel 

momento in cui superano il loro budget. Monzo ha costruito una piattaforma tecnologica 

interamente da zero e utilizzando l’API è riuscita ad offrire prodotti e servizi di terze parti, 

concentrandosi sulla sua offerta principale, ovvero la tenuta dei conti correnti e carte di credito 

(Deloitte, 2017, p. 23). 
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• Opportunità in mercati emergenti 

Un altro punto fondamentale delle banche digitali riguarda la possibilità di poter soddisfare la 

clientela non ancora servita dalle banche tradizionali. Difatti, molti mercati emergenti tra cui 

Africa, il sud-est asiatico e l’America Latina rappresentano una grande opportunità per le 

banche digitali. Nel seguente grafico si nota infatti come un numero importante di persone non 

possiede nemmeno un conto corrente bancario. Se si guarda il sud-est asiatico, solo il 27% 

degli adulti ha formalmente un conto bancario. Interessante notare però l’alto numero di 

smartphone per abitante. Si evidenzia infatti come una persona in media possieda più di un 

telefono cellulare, dato superiore addirittura agli USA ed in linea con la popolazione europea 

(Financial Technology Partners, 2020, p. 23). 

Figura 17: Popolazione senza conto bancario e penetrazione del mobile (in%) 

 

Fonte: Financial Technology Partner, 2020 

• Il digital banking spinge al cambiamento 

Mentre le banche digitali si stanno prendendo il loro spazio all’interno del mercato, le banche 

tradizionali dovranno pensare a quali misure considerare, oltre a quelle tecnologiche, per 

affrontare con successo le sfide imposte dai nuovi concorrenti digitali. 

Qualunque sia il percorso del cambiamento di una banca, bisognerà considerare 

oggettivamente l’uso di App mobile, il Cloud, l’uso dei Big data eccetera. Per avere successo 

a lungo termine è necessario un importante cambiamento culturale (KPMG, 2019, p. 3). 
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Mentre diverse banche tradizionali reputano le banche digitali come dei concorrenti (vedi le 

banche intervistate dalla BNS), molti top manager di grosse banche internazionali tradizionali 

hanno spiegato come l’emergere delle banche sfidanti non siano generalmente percepiti come 

reali concorrenti ma più che altro come stimolatori al cambiamento. La loro mentalità 

innovativa, l’agilità, la CX e l’infrastruttura informatica snella e versatile permette di renderli 

complementari rispetto alle banche tradizionali (The European House - Ambrosetti, 2020, p. 

106). 

Conclusione sull’Open Banking 

Le opportunità derivanti dall’Open Banking, come l’apertura di API e la collaborazione con 

TPP, risultano essere molto valide, a patto però che ci sia fiducia da parte degli stakeholder, 

clienti, fornitori terzi e banche. Fiducia che in un ecosistema finanziario aperto è 

particolarmente importante. Lo scambio di dati offre sì un valore aggiunto ma è fondamentale 

che non sia solo unilaterale ma che comprenda tutti gli attori del settore. 

Tuttavia, l’apertura di API e il maggiore scambio di dati, sollevano anche nuove sfide 

soprattutto nella protezione dei dati e della sicurezza informatica. Per le banche la protezione 

dei dati della clientela è fondamentale. Lo scambio dei dati deve quindi avvenire nel modo più 

sicuro, sia da parte delle banche coinvolte, che dai fornitori terzi. Il prerequisito più importante 

per l’Open Banking è quindi che i dati dei clienti possano essere trasmessi o elaborati solo con 

il consenso del cliente che deve sempre sapere con chi vengono condivisi i dati e quali siano 

i rischi. Inoltre, il cliente deve sempre avere la possibilità di impedire lo scambio di dati. È 

giusto far notare che il rapido aumento dello scambio di dati potrebbe anche portare a una 

maggiore possibilità di attacchi informatici. 

Oltre alle sfide per la sicurezza dati ci sono altri ostacoli tecnici che devo essere ancora 

superati. La tecnologia API, la quale consente uno scambio di dati efficiente e sicuro, è lo 

strumento più utile e importante al momento in questo settore. Tuttavia, il tempo e le spese 

necessarie per sviluppare e mantenere un’interfaccia sono generalmente elevate, in 

particolare se sviluppate su base bilaterale con diverse organizzazioni (API Partner).  

Il punto fondamentale rimane comunque la libertà contrattuale illimitata delle banche di 

decidere autonomamente con quali terzi desiderano collaborare. Libertà comunque vincolata 

dal consenso del cliente che deciderà in base alle proprie esigenze. Sarà quindi il consumatore 

a decretare in quale misura l’Open Banking prevarrà (Swiss Banking Association, 2020, p. 2). 
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4. Il futuro del settore bancario 

Nel prossimo decennio ci saranno più cambiamenti nel settore bancario di quanti ce ne siano 

stati negli ultimi cento anni. Ciò non è dovuto unicamente al progresso tecnologico, ma 

all’influenza causata dai fattori strutturali, demografici, socioeconomici, normativi e ambientali 

analizzati precedentemente. È probabile che questi cambiamenti portino le persone a vivere 

più a lungo, a cambiare lavoro più frequentemente, a partecipare sempre più all’economia 

della condivisione, a essere più sani, ad avere un migliore accesso ai servizi per sostenere il 

benessere mentale e fisico ed essere più consapevoli dell’ambiente. Tutto questo dovrebbe 

garantire una qualità di vita migliore alle future generazioni (KPMG, 2019, p. 5). 

4.1. L’opportunità dei dati 

Nel precedente capitolo si è appurato come le banche diventeranno sempre più aziende 

tecnologiche. Quest’ultime hanno messo i dati al centro del proprio modello di business, 

scalando negli ultimi anni la classifica delle aziende con maggior capitalizzazione. Infatti, se si 

comparano le cinque più grandi aziende globali rispetto alle cinque di 10 o 20 anni fa, si nota 

come le aziende del settore tecnologico abbiano preso il posto delle compagnie petrolifere ed 

energetiche. Anche se non è stato solamente il valore dei dati a guidare queste aziende questo 

ha inciso profondamente sul loro business (J.P. Morgan, 2019, p. 3). 

Ma perché i dati sono cosi fondamentali tanto da essere considerati addirittura come il nuovo 

oro? Questo capitolo cercherà proprio di rispondere a questo quesito. 

Analizzando il progressivo aumento del volume di dati e di dispositivi connessi alla rete, si 

prevede che questa crescita sia destinata a proseguire negli anni in modo esponenziale. A 

livello europeo il valore dell’economia dei dati nel 2025 si stima possa essere intorno a 829 

miliardi di euro (Commisisone europea, 2020). 

Figura 18: Dati generati per anno (zettabyte = 1 miliardo di terabyte), 2010-2025e 

 

Fonte: Statista, 2018 
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Analizzando il settore bancario, risulta esserci una forte consapevolezza sul potenziale dei dati 

i quali non sono più solo dei “sottoprodotti” delle transazioni finanziarie ma sono diventati un 

bene prezioso che può essere sfruttato per fornire informazioni sui gusti e sulle abitudini dei 

clienti. Imparare ad interpretare ed influenzare tali gusti e abitudini è una delle chiavi per 

sbloccare la crescita potenziale dei dati (Accenture, 2018, p. 4). 

• Monetizzazione dei dati 

Banche che quindi, grazie alla gestione delle transazioni finanziarie dei clienti, risultano essere 

tra i più grandi co-produttori di dati. Oggi le grandi aziende tecnologiche sembrano più abili a 

creare, unire, amministrare e analizzare i dati ma nonostante questo le banche sono riuscite 

negli anni a valorizzare, ed hanno intenzione di farlo ancora, il proprio patrimonio informativo. 

I dati in loro possesso hanno permesso alle diverse unità aziendali di creare molto del loro 

know-how (The European House - Ambrosetti, 2020, p. 95). 

La valorizzazione dei dati negli anni ha portato le banche ad analizzarli per evitare crimini 

finanziari. Una vera e propria monetizzazione dei dati offre però infinite opportunità, 

consentendo una serie di relazioni che portano un valore aggiunto alle esperienze dei clienti 

(Accenture, 2018, p. 4). 

Non c’è quindi dubbio quindi che i dati, come visto per le aziende tecnologiche, possono 

essere utilizzati dalle banche per generare preziose opportunità. Banche che però devono 

essere prudenti nel guardare le valutazioni e i ricavi delle Big tech. Difatti, si rischia di rendere 

veritiera l’equazione che eguaglia i dati con il valore. Questa percezione errata nasce perché 

viene tralasciato un punto fondamentale. Ad esempio, Facebook e Google crescono di valore 

non a causa della quantità di dati a loro disposizione, ma piuttosto per la loro capacità di 

tradurre i dati, con un’impareggiabile accuratezza, per il marketing dei loro clienti (Accenture, 

2018, p. 7). 

In una recente indagine di McKinsey è emerso come già molti istituti di servizi finanziari hanno 

iniziato a monetizzare i dati. Nonostante il valore di un’impresa non derivi quindi unicamente 

dalla quantità di dati ma da come si utilizzano, sembra esserci comunque una correlazione 

positiva tra la monetizzazione dei dati e le prestazioni dei leader del settore. Il primo obbiettivo 

emerso da questa indagine riguarda l’utilizzo dei propri dati allo scopo di rendere più efficac i 

le operazioni interne aggiungendo nuove capacità di analisi. Il secondo è quello di creare 

nuove offerte, come report o analisi di benchmark.  

Molte banche canadesi hanno collaborato con SecureKey, società Fintech con sede a Toronto 

che sviluppa soluzioni di autenticazione e di identificazione, per creare un sistema che 

consenta ai singoli consumatori di utilizzare le proprie credenziali bancarie per accedere a 

determinati servizi online. Il sistema funziona pressappoco come i siti web che permettono agli 

utenti di accedere alla piattaforma utilizzando il loro account Facebook. Le banche in questa 

operazione si limitano ad utilizzare i dati di cui già dispongono per verificare l’identità dei loro 

cliente. Questo permette agli istituti di poter ottenere l’accesso a nuovi potenziali clienti.  
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La maggior parte delle banche dispone di una ricca serie di informazioni esclusive sui propri 

clienti (dettagli demografici chiave, preferenze e stili di vita) che se utilizzati in modo 

responsabile, nel rispetto dei vincoli normativi e delle preoccupazioni in materia di privacy, 

permettono di fornire informazioni utili per le aziende che operano in settori diversi da quello 

dei servizi finanziari, come telecomunicazioni, vendita al dettaglio e beni di consumo. Inoltre, 

attraverso le carte di credito emesse dalle banche, si ha accesso sia ai dati dei consumatori 

che dei commercianti. Queste informazioni possono essere vendute poi ai dettaglianti 

(McKinsey, 2018, p. 4). 

• Attività toccate dai dati 

Oltre alla monetizzazione diretta dei dati, gli istituti possono sfruttarli anche per le proprie 

attività. Infatti, all’interno delle banche il tema dei dati sta diventando sempre più rilevante 

anche per l’attività di tesoreria. In fondo, i tesorieri hanno sempre avuto bisogno di dati per 

gestire la liquidità per effettuare pagamenti, monitorare i crediti, creare previsioni e gestire il 

rischio. Questo accesso alle informazioni ha permesso di fornire preziosi spunti per sostenere 

e influenzare le decisioni aziendali. I Big data in tal senso possono contribuire a migliorare 

l’operatività, l’efficienza e dalla gestione del rischio di frode. 

L’analisi dei dati ha permesso le banche, assieme alle innovazioni tecnologiche, di creare delle 

nuove soluzioni per il futuro. Le nuove scoperte come il Machine Learning 19 e l’IA sono le 

tecnologie che attualmente permettono di gestire il potenziale dei dati. Le banche sono più che 

mai focalizzate, visto il cambiamento dei consumatori analizzato nel capitolo 3.3, su come 

utilizzare l’enorme quantità di dati in loro possesso per migliorare l’esperienza dei loro clienti 

(J.P. Morgan, 2019, p. 2). 

L’intento delle banche, nell’utilizzo di queste nuove scoperte tecnologiche, è quello quindi di 

aumentare la qualità dei dati, cercando di organizzarli in modo tale da evitare di gestire grandi 

quantità di dati in modo lento e oneroso. L’utilizzo di Cloud permette di poterli amministrare 

nel modo più efficace ed efficiente possibile. Gestione che necessità però, come si vedrà nel 

prossimo capitolo, di competenze informatiche e di nuove figure professionali come il Data 

Scientist20. L’introduzione di questi ruoli ha creato però problemi nel posizionamento nei 

processi di molte banche. Molto spesso queste figure professionali venivano isolate, creando 

difficoltà di integrazione con il resto dell’istituto. Chi invece decideva di spargere i Data 

Scientist, ha causato una bassa densità e di conseguenza poca efficacia. Risulta quindi difficile 

capire come utilizzare al meglio questa figura con lo scopo di valorizzare al meglio il patrimonio 

informativo (The European House - Ambrosetti, 2020, p. 95). 

 

 

 

19 “Branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e tecniche finalizzate all'apprendimento automatico 
mediante la statistica computazionale e l'ottimizzazione matematica” (Treccani). 
20 “Analista di dati digitali, capace di sfruttare gli strumenti di condivisione e collaborazione via web” (Treccani). 
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In conclusione, i dati risultano essere una grande opportunità per le banche, le quali devono 

comunque fare attenzione a non sottovalutare la protezione dei dati. Oltre alla PSD2, anche 

la General Data Protection Regulation (GDPR)21 ha permesso di segnalare alcune violazioni 

nell’uso di quest’ultimi. Diverse aziende infatti sono state prese di mira per non aver avuto il 

necessario controllo sui propri dati. Nonostante questo, le banche dovranno sfruttare al 

massimo il potenziale dei dati se vogliono rimanere al passo con alla concorrenza. Dovranno 

quindi rivedere i loro modelli di business abbracciando il modello di Open Banking attraverso 

collaborazioni come quelle effettuate dalle banche canadesi con l’azienda Fintech SecureKey. 

Questo permetterà di raggiungere nuovi clienti con necessità e preferenze diverse (The 

European House - Ambrosetti, 2020, p. 95). 

4.2. ll capitale umano 

La spinta derivante dalla digitalizzazione e l’entrata delle nuove tecnologie hanno impattato 

anche sul capitale umano. I bisogni di efficienza dei processi ed il cambiamento delle esigenze 

dei clienti verso l’utilizzo di canali web e mobile, hanno causato una modifica delle strutture 

bancarie, toccando di conseguenza anche i loro dipendenti. Si sta assistendo negli ultimi anni 

difatti ad un ridimensionamento degli sportelli bancari assieme ad una diminuzione del 

personale. Secondo uno studio di KPMG, in Italia tra il 2009 e il 2018, oltre ad una diminuzione 

dei dipendenti di circa 112'000 unità (-26%), gli sportelli dei principali gruppi bancari italiani 

sono diminuiti di 11'500 (-37%) tra filiali italiane ed estere.  

I due dati mostrano comunque come la riorganizzazione messa in atto in Italia, la quale risulta 

essere presente nella classifica dei maggior paesi con il più alto numero di dipendenti operanti 

nel settore bancario, si concentri maggiormente sulla rete di filiali e meno sull’organico dei 

dipendenti (KPMG, 2020). 

Figura 19: Maggiori paesi dell’UE per numero di occupati nel settore bancario 

 

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2019 

 

21 “Nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati entrato in applicazione il 25 maggio 2018 in tutta l’Unione europea” 
(Admin.ch). 



  37 

L’arrivo dell’Open Banking con la rivoluzione digitale 

Una stima realizzata dall’European House – Ambrosetti per l’Italia mostra comunque come il 

settore finanziario-assicurativo sia meno a rischio rispetto ad altri settori economici come 

l’agricoltura (25%), il commercio (20%) e l’industria manifatturiera (19%). Infatti, nel settore 

finanziario-assicurativo si stima come il 17% rischia di perdere il posto di lavoro a causa 

dell’automazione. 

Le funzioni più a rischio riguardano le mansioni a minor valore aggiunto per le banche come 

le filiali operative a causa delle strategie omni canali (utilizzo di più canali digitali). A subirne le 

conseguenze sono state quindi le attività di front e back office.  

Oltre alla ricerca dell’efficienza, dove se ne parlerà nel prossimo capitolo, anche le nuove 

tecnologie hanno causato questo ridimensionamento voluto delle banche, in quanto gli 

strumenti della rivoluzione 4.0 (come IA, l’analisi dei Big data e il Cloud Computing) hanno 

impattato fortemente sull’operatività delle banche. Le innovazioni tecnologiche infatti possono 

aprire nuove porte a profili qualificati con competenze informatiche. Infatti, uno studio della 

Stanford University nel 2019 ha mostrato come dal 2013 al 2017 negli USA il numero di 

professioni legate all’IA si sia più che quadruplicato (The European House - Ambrosetti, 2019, 

p. 129). 

La necessità di gestire l’opportunità dei dati e la digitalizzazione dell’infrastruttura ha portato 

le banche ad effettuare grandi investimenti nell’IA e nel Cloud. In particolare, le banche 

nordamericane mediamente spendono molto di più nell’infrastruttura informatica rispetto alle 

banche europee. Anche le previsioni confermano questa tendenza, in quanto si stima come 

nel 2022 le banche nordamericane spenderanno quasi la metà del loro budget totale 

nell’infrastruttura informatica, mentre le banche europee arriveranno a quasi un terzo (Deloitte, 

2020). 

Figura 20: Investimenti da parte delle banche in nuove tecnologie (in %) 

 

Fonte: Deloitte, 2019 
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Per poter sfruttare al massimo queste nuove tecnologie, come indicato nel capitolo 

precedente, ci sarà sempre più bisogno di personale con compente informatiche. Infatti, in 

un’indagine realizzata da LinkedIn nel 2018, risulta come i primi posti tra le professioni più 

richieste a livello mondiale ci sia il Cloud Computing (al primo posto dal 2015 fino al 2017) 

seguito in secondo posizione dall’analisi statistica e dal Data Mining22 (LinkedIn, 2018). 

Per rispondere a queste esigenze di competenze tecnologiche le banche devono riqualificare 

il proprio personale oppure ingaggiare nuovi talenti. Generalmente gli istituti finanziari sono 

molto propensi all’acquisizione di quest’ultimi ma talvolta questo non basta, per cui si deve 

prendere in considerazione il reskilling dei propri dipendenti (The European House - 

Ambrosetti, 2019, p. 129). 

4.3. Trasformazione digitale 

La necessità di diventare più efficienti e il cambiamento nel modo in cui i clienti acquistano i 

servizi finanziari comportano una modifica della struttura bancaria tradizionale. Ciò significa 

che gli istituti finanziari non possono permettersi di non affrontare un processo di 

digitalizzazione se vogliono rimanere competitivi. Una banca non dovrebbe comunque 

pensare alla trasformazione digitale come a un modo per stare davanti alla concorrenza ma 

dovrebbe assicurarsi che la sua conversione al digitale si adatti alla sua strategia, poiché la 

trasformazione è davvero una questione strategica, in quanto ogni istituto ha la propria 

impronta, infrastruttura e demografia dei clienti. 

Vi sono tre approcci per abbracciare la trasformazione digitale. Ogni opzione crea una diversa 

esperienza del cliente, ha un effetto diverso sulla redditività e comporta una sere di sfide 

(PWC, 2017, p. 2). 

Figura 21: Tre diversi approcci alla trasformazione digitale 

 

Fonte: PWC, 2017 

 

22 Insieme di tecniche volte ad estrarre dati da grandi banche dati (Intelligenzaartificiale.it). 
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• Front end only 

L’approccio più semplice è quello di modificare solo il fronte della banca, concentrandosi sulle 

modalità primarie con cui il cliente interagisce con la banca come il sito web e l’App mobile. 

Per lo più si tratta di soluzioni cosmetiche, progettando un’interfaccia accattivante ma 

mantenendo intatti i flussi di lavoro, la cultura e il back office dell’organizzazione. Questo 

approccio risulta essere molto efficace per quelle banche che vogliono fare un percorso veloce 

e non stravolgere la struttura attuale. In effetti, questo cambiamento può essere utile per quelle 

banche che hanno difficoltà a soddisfare la clientela attratta dai canali digitali (Millennial e Post 

Millennial). Nonostante sia un buon inizio verso la trasformazione digitale, non sarà mai un 

punto di arrivo per una banca che intende ottenere risultati significativi. 

La digitalizzazione del fronte permette ai clienti ad esempio di richiedere carte di credito 

utilizzando un’App mobile. Purtroppo, senza una modifica back office e al modello operativo i 

guadagni non sarebbero duraturi e non si riuscirebbe a soddisfare le aspettative del cliente nel 

medio termine. Per poter mantenere unicamente un fronte digitalizzato si dovrebbero 

sostenere costi elevati a causa dell’assegnazione aggiuntiva di addetti all’informatica al fine di 

mantener l’App mobile aggiornata. 

In conclusione, digitalizzare il fronte senza fare investimenti supplementari potrebbe costare 

di più che mantenere lo status quo. Tuttavia, questo approccio rimane un buon punto di 

partenza per le banche che devono affrontare vincoli di budget o organizzativi che rendono 

una trasformazione più ampia difficile da implementare (PWC, 2017, p. 2). 

• Wrap and digitize 

Con questo approccio si cerca di modificare il fronte facendo però un’ulteriore passo avanti, 

sostituendo gradualmente l’infrastruttura legacy23 con la tecnologia digitale, integrando man 

mano anche il middle e il back office.  

Il cambiamento dell’infrastruttura permette l’integrazione dei dati in tutta l’organizzazione 

attraverso l’API. Questo meccanismo collega maggiormente la banca al cliente, permettendo 

a quest’ultimo di accedere per esempio ai propri conti con un unico accesso tramite 

un’applicazione mobile o tramite un PC ed a velocizzare le transazioni. 

La banca intenzionata ad abbracciare questo secondo approccio ha la possibilità di affrontare 

questa transizione con le proprie forze oppure coinvolgendo partner esterni, ad esempio 

attraverso la collaborazione con banche digitali.  

 

 

 

23 Si tratta di un’infrastruttura informatica ritenuta obsoleta ma che continua ad essere in funzione nonostante non si possa 
aggiornare (Businessdictionary). 
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La modifica dell’infrastruttura digitale potrebbe portare a cambiamenti di ruoli per determinanti 

dipendenti a causa dell’eliminazione di alcune attività manuali ritenute non più necessarie. 

Scompariranno lentamente infatti quelle figure professionali che svolgono delle mansioni 

ripetitive e facilmente sostituibili dall’automazione, aumentando però le richieste di personale 

con competenze informatiche (viste nel capitolo precedente). 

Tuttavia, questa trasformazione, che molto spesso risulta essere economicamente 

vantaggiosa, rimane un’ottima opzione per le banche che devono adottare un approccio più 

graduale (PWC, 2017, p. 3). 

• Go digital native 

Per usare un’espressione utilizzata nel gioco d’azzardo, alcune banche decidono di andare all 

in sul digitale, creando così una banca che utilizza un’interfaccia cliente e una struttura (back 

e middle office) completamente digitale. Questa strategia può consentire notevoli risparmi sui 

costi e permette alla banca di potersi adattare in futuro più rapidamente ai cambiamenti. 

Gli istituti che utilizzano questo approccio sono generalmente banche appena entrate nel 

mercato, poco redditizie o che offrono unicamente una manciata di prodotti. Oppure potrebbe 

essere un approccio ad hoc per una banca retail di base che si concentra su depositi, 

pagamenti o prestiti. La banca digitale Monzo mostrata nel capitolo 3.5 ne è una 

dimostrazione. 

La riduzione dei costi è uno dei motivi principali per passare al digitale. Prendendo come 

riferimento il mercato americano, il costo di una transazione in una filiale tradizionale costa 

circa 4 dollari, mentre la stessa transazione eseguita in modalità online e mobile viene a 

costare rispettivamente 0,09 e 0,19 dollari. Va comunque detto che la ragione principale per 

cui le banche decidono di passare al digitale è l’agilità che permette loro di adattarsi in modo 

più rapido ai continui cambiamenti dei gusti dei clienti.  

Questa trasformazione permette una maggior flessibilità per collaborazioni con terze parti per 

l’offerta di nuovi prodotti e servizi. Grazie ad una moderna infrastruttura, è quindi possibile 

personalizzare la propria offerta con nuovi tipi di conto o un migliore servizio di consulenza. 

Il modello operativo è basato principalmente sulla tecnologia Cloud, la quale permette ai clienti 

un’esperienza bancaria migliore e più vantaggiosa in termini di tempo e di denaro, come ad 

esempio l’apertura di conti e la sottoscrizione di offerte. Infatti, il consumatore ha a che fare 

con una banca progettata in base alle sue esigenze al contrario una banca che cerca di 

vendergli unicamente dei prodotti.  

Nonostante questo modello abbia molti aspetti positivi, ancora molte banche non abbracciano 

questa completa trasformazione digitale a causa del grande dispendio sia in termini economici 

che di tempo (PWC, 2017, p. 4). 
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Figura 22: Fattori principali delle diverse strategie digitali 

 

Fonte: PWC, 2017 

• Quale strategia digitale utilizzare? 

Prima di poter intraprendere una delle tre vie è importante che le banche affinino la propria 

strategia di lungo periodo, definendo gli obbiettivi finali. Un buon primo passo per la banca è 

dunque quello di chiedersi: 

- per cosa vuole essere conosciuta; 

- a quale segmento di consumatori si rivolge; 

- qual è il vantaggio competitivo e quale di queste strategie può rafforzarlo. 

Tenuto conto di questi aspetti bisogna chiedersi se si è pronti ad una trasformazione digitale, 

esaminando costi e opportunità, la cultura organizzativa e il livello tecnologico di ogni opzione 

(PWC, 2017, p. 5). 

• Digitalizzare per diventare più efficienti 

La trasformazione digitale ha come scopo principale il cambiamento dell’esperienza per il 

consumatore, l’introduzione di nuovi servizi e canali assieme al miglioramento delle 

performance. Mentre i primi due punti hanno come focus il consumatore, il terzo riguarda il 

miglioramento dell’efficienza.  
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Per poter affrontare le nuove esigenze dei consumatori, le banche non ancora digitalizzate 

devono quindi affrontare investimenti per la trasformazione dei processi e piattaforme del 

fronte. Per quanto riguarda l’obbiettivo di efficienza invece, si devono attuare delle procedure 

di riorganizzazione dei processi back office, cosi da poter ridurre i costi operativi legati a quelle 

attività che il cliente percepisce come minor valore aggiunto. 

Le soluzioni che potrebbero aiutare a migliorare la performance delle banche risiedono nelle 

tecnologie volte ad automatizzare e digitalizzare quei processi e attività operative di supporto 

e assistenza. Un esempio sarebbe l’adozione di soluzioni di Robotic Process Automation24 

che possono essere utilizzate nelle operazioni di pagamento. Un altro esempio riguarda lo 

Smart Information Capturing che permette di digitalizzare la documentazione per la richiesta 

di finanziamento del cliente (carta d’identità, certificati di reddito etc.). La terza automazione 

riguarda il Natural Language Processing, ovvero la soluzione tecnologica che permette di 

comprendere e di replicare il linguaggio umano attraverso comandi vocali, usata ad esempio 

nel supporto alla clientela business attraverso i chatbot25 (Petrali, 2019). 

• Il futuro è digitale 

Oggigiorno, se si vogliono fare grandi passi in avanti rispetto alla concorrenza, bisogna 

espandere la propria impronta digitale. In un indagine svolta da PWC nel 2017 è emerso come 

la percentuale di consumatori che hanno eseguito tutte le loro operazioni bancarie in modo 

digitale senza passare da una filiale bancaria sia salita al 46%, contro il 27% del 2012.  

Il Digital Banking può dare quindi un impulso ai profitti delle banche, attraverso la riduzione del 

costo delle transazioni. È inoltre possibile generare maggiori ricavi dai clienti che gestiscono il 

proprio denaro attraverso uno smartphone, un tablet o un PC (definiti come consumatori 

omnidigitali). Infatti, sempre dall’intervista effettuata da PWC, si nota come questi consumatori 

omni-digitali tendono ad acquistare maggiormente prodotti e servizi rispetto ai consumatori 

che utilizzano una filiale bancaria. Il risultato mostra come i consumatori denominati omni-

digitali risultano essere meno costosi da servire e allo stesso tempo generano un maggiore 

valore per tutta la vita della relazione. 

Se le banche non vogliono sbagliare direzione è necessario che capiscano come il 

cambiamento demografico stia modificando le scelte dei consumatori. Sempre più spesso, i 

segmenti di clientela più giovani si aspettano un’esperienza unica diversa rispetto al passato. 

Sfortunatamente, la tecnologia tradizionale limita molte banche ad offrire ai clienti ciò che 

vogliono. Per questi motivi è importante che le banche si impegnino ad affrontare un 

cambiamento strategico.  

 

 

24 “Definita come un software che replica le azioni altrimenti svoltet da un operatore umano” (PWC, 2018). 
25 “Spesso indicati come assistenti virtuali o assistenti digitali, riescono imparare nel tempo le preferenze di un utente, fornire 
raccomandazioni e persino anticipare le esigenze. Oltre a monitorare i dati e le linee guida, possono avviare conversazioni. Siri 
di Apple e Alexa di Amazon sono esempi di chatbot” (Oracle, 2020). 
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Non tutte le banche sono preparate per una completa trasformazione digitale a causa delle 

diverse capacità. Per questo motivo le banche potranno scegliere quale approccio adottare. Il 

più semplice è quella di digitalizzare solo il fronte. Il secondo consiste nell’estendere la 

digitalizzazione, sostituendo gradualmente l’infrastruttura legacy. Mentre l’ultimo opzione 

consiste nel passaggio al nativo digitale, creando una banca completamente digitale (PWC, 

2017, p. 8). 

4.4. Possibili scenari futuri del settore bancario 

Non credo sia facile prevedere esattamente quale percorso seguiranno le banche del futuro. 

Più fattibile invece identificare i cambiamenti e soprattutto gli obiettivi che gli istituti finanziari 

devono prefissarsi per raggiungere la meta prevista. 

Negli ultimi decenni il settore ha vissuto, e lo sta ancora vivendo, dei momenti di incertezza 

causata innanzitutto dalla crisi finanziaria del 2008, la quale ha messo a dura prova la solidità 

patrimoniale e la redditività delle banche a livello globale. Altri fattori hanno influenzato il 

settore bancario, come il lungo periodo di tassi di interessi bassi assieme agli altri elementi 

esposti nella prima parte del lavoro. Questi cambiamenti geopolitici, tecnologici e normativi 

hanno richiesto degli approcci differenti rispetto a quelli adottati in passato. 

Diversi sono gli elementi chiave su cui le banche dovranno concentrarsi se vogliono essere 

competitive nel medio/lungo termine, a partire dalla gestione della relazione con il cliente. 

Le banche infatti dovranno mettere al centro della propria strategia l’esperienza del cliente. 

Analizzando il cambiamento demografico e le nuovi abitudini dei consumatori, si è notato come 

le nuove generazioni siano attratte dalla tecnologia digitale. Ne è una dimostrazione il sempre 

maggior utilizzo di App Mobile Banking che risulta essere il canale migliore per relazionarsi 

con la clientela più giovane (Millennial e Post Millennial). Sarà fondamentale per le banche 

quindi creare le condizioni ottimali, grazie all’utilizzo di canali digitali, che permettano all’utente 

di ricevere un’assistenza di qualità nel minor tempo possibile. Il motivo che spiega l’attrazione 

del digitale da parte dei nuovi clienti lo si può associare al cambiamento culturale. Infatti, è 

emerso come non si valorizzi più il bene materiale ma l’aspetto esperienziale. Per questo 

motivo le banche dovranno fornire prodotti e servizi attraverso piattaforme (web) e interfacce 

(mobile) che permetteranno di creare un’esperienza originale per il cliente. 

Data la grande importanza della tecnologia per la clientela, le banche diventeranno sempre 

più aziende tecnologiche. Si è notato come negli ultimi anni queste tipologie di società hanno 

scalato la classifica delle aziende di maggior valore, prendendo il posto alle aziende produttrici 

di energie fossili. Come analizzato nel capitolo 2.2 riguardate l’evoluzione tecnologica, il 

settore bancario dovrà abbracciare i progressi tecnologici, in particolar modo l’AI e il Cloud 

Computing. Queste due saranno fondamentali per poter gestire i Big Data in possesso delle 

banche, permettendo inoltre di creare prodotti e servizi su misura per i clienti. Sarà inoltre 

fondamentale intervenire sul capitale umano, cercando di creare le condizioni ottimali per fare 

coesistere l’uomo e l’automazione.  
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Per fare ciò bisognerà andare alla ricerca di nuovi talenti con competenze informatiche 

assieme ad un reskilling dei propri collaboratori. Si registrerà quindi nel settore bancario un 

minor numero di impiegati amministrativi e contabili assieme alla scomparsa degli sportellisti 

a causa del maggior utilizzo dei canali digitali. Saranno invece fondamentali, oltre agli 

ingegneri informatici, quei lavori legati all’analisi e gestione dei dati come i Data Analyst e 

Scientist, specialisti in AI e personale con competenze in aree UX e UI. 

Banche che saranno quindi considerate come delle macchine tecnologiche, le quali per poter 

funzionare avranno bisogno del giusto carburante. Sto parlando infatti dei dati, i quali come 

abbiamo visto risultano essere al centro del business delle aziende tecnologiche. Dati che non 

solo permettono di fornire quelle informazioni utili per capire i gusti e le abitudini dei 

consumatori, ma permettono, se valorizzati nel modo giusto, di aumentare il valore della banca 

stessa. Abbiamo visto come il possesso di Big Data senza un utilizzo corretto non porta 

automaticamente ad un aumento di valore per l’impresa. Sarà necessario avere la capacità di 

trasformare questi dati in strumenti necessari al marketing per aziende esterne come abbiamo 

visto nei casi delle banche canadesi. 

Le banche dispongono tutt’ora di un grossa disponibilità di dati relativi ai propri clienti, ma per 

poter sfruttare al massimo il potenziale del “nuovo petrolio”, dovranno essere aperte a 

collaborare attraverso il concetto di Open Banking. Per le banche questo modello non dovrà 

essere visto come una conseguenza di una normativa (PSD2) o di una tecnologia (API), ma 

più che altro come una filosofia. Abbiamo visto come la condivisione dei dati della banca con 

terze parti, attraverso l'API, permette la creazione di prodotti e servizi innovativi per le aziende 

del Fintech. Le collaborazioni con quest’ultime consentono (come visto nel caso di studio al 

capitolo 3.2) alle banche di poter offrire prodotti e servizi su misura per i propri clienti e 

addirittura di aumentare la propria quota di mercato attirandone di nuovi (clienti digital). Quelle 

banche che sono consapevoli di non avere l’agilità, la velocità o l’innovazione necessaria, 

possono contare sulla cooperazione con le società Fintech per poter offrire quei prodotti o 

servizi che non sono in grado di fornire da soli. È fondamentale per le banche però definire il 

proprio ruolo all’interno di un ecosistema bancario aperto che permetta loro di capire con quali 

attori Fintech collaborare/competere. Gli istituti che non prenderanno una posizione in tal 

senso, rischieranno di perdere la relazione con il cliente e di conseguenza perderanno la loro 

competitività all’interno del settore.  

Per diventare aziende tecnologiche sarà fondamentale la trasformazione digitale, risolvendo 

le problematiche legate all’infrastruttura legacy la quale tiene ancorate le banche al passato. 

Abbiamo analizzato come le banche digitali, grazie al loro livello tecnologico e di 

digitalizzazione, abbiamo dato una scossa al settore bancario, riuscendo ad offrire una 

migliore esperienza per il cliente, attraverso il loro modello di business orientato al digitale. Nel 

rapporto si è spiegato come le banche hanno diverse strade per arrivare alla trasformazione 

digitale. Le banche dovranno scegliere quale approccio adottare in base alla loro strategia di 

lungo termine. La tendenza riguardo l’utilizzo di canali digitali e la ricerca dell’efficienza fa si 

che ci si aspetti un futuro senza sportelli e filiali fisiche. La questione dunque non è se dovranno 

essere digitali le banche, ma quanto e in che modo.  
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Per il futuro prevedo che la maggior parte delle banche opterà almeno per i primi due livelli di 

digitalizzazione in quanto raggiungere una trasformazione completamente digitale sarebbe 

difficile da realizzate per le banche di rilevanza sistemica. 

Credo quindi che il settore bancario così come lo conosciamo, fatto unicamente di interazioni 

bilaterali tra banca e cliente, non esisterà più. Al contrario sarà caratterizzato da un ecosistema 

di collaborazione dove gli attori presenti condivideranno i loro prodotti, servizi e dati allo scopo 

di realizzare nuovi servizi a valore aggiunto per il cliente e nuovi modelli di business. Le banche 

attualmente presenti diventeranno gradualmente degli istituti caratterizzati da un grande livello 

di competenze tecnologiche e da una struttura prevalentemente digitale, rendendole più simili 

a delle tech-company. 
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5. Conclusioni 

Le nuove tecnologie, i bisogni dei clienti in continua evoluzione, i nuovi entranti e i cambiamenti 

nella regolamentazione hanno dunque modificato il modus operandi della banche tradizionali. 

In particolare, si osserva come l’ecosistema bancario nel suo complesso stia mutando 

principalmente a causa delle diverse aspettative dei clienti, i quali richiedono una 

comunicazione con la banca attraverso canali digitali come App Mobile. Si nota in questo 

senso come i nuovi attori del Fintech riescano ad offrire un’esperienza di qualità superiore 

rispetto alle banche tradizionali, soprattutto grazie alla grande attenzione verso la costumer 

experience. 

Serie di fattori che ha dato vita ad un ecosistema bancario aperto. La direttiva europea PSD2 

è riuscita a stabilire le basi normative per garantire lo scambio di informazioni dei clienti tra 

banche e società terze, con un occhio di riguardo verso la protezione dei dati e con l’intento di 

promuovere l’innovazione del settore finanziario. L’analisi del concetto di Open Banking, 

attraverso la spiegazione della tecnologia API, ha permesso di capire come le banche 

tradizionali non devono vedere le società Fintech come una minaccia ma come un’opportunità. 

Le banche, una volta scelto il proprio ruolo, devono capire quali prodotti e servizi creare o 

migliorare e quali invece devono essere acquisiti tramite collaborazioni.  

Le banche digitali risultano essere gli attori del Fintech che più hanno influenzato il settore 

bancario. Attraverso le loro App Mobile riescono a creare un’esperienza che nessuna banca 

tradizionale riesce a emulare. Nonostante ciò, credo come la fiducia verso questi attori digitali 

non sia ancora paragonabile a quella riposta verso le banche tradizionali, ma suppongo che i 

clienti del futuro, attirati sia dal beneficio economico che dal digitale, saranno propensi ad 

orientarsi verso le banche digitali. 

Appurata la necessità delle banche di una trasformazione digitale, si è potuto mostrare tre 

diversi approcci alla digitalizzazione. Ogni banca deve dunque abbracciare una delle tre 

proposte se vuole essere in grado di soddisfare le nuove esigenze di mercato. La 

trasformazione digitale permette si di poter diventare più efficienti, ma allo stesso tempo di 

garantire l’infrastruttura informatica necessaria per poter sfruttare al massimo il potenziale 

derivante dalla collaborazione con terze parti attraverso l’API. Si è visto anche come ci sia una 

grande opportunità dalla monetizzazione dei dati, attraverso la vendita di informazioni utili per 

il marketing di aziende esterne. A completare la digitalizzazione c’è il fattore tecnologico che 

ha permesso l’introduzione dell’automazione nei processi, la quale ha consentito di ridurre 

ulteriormente i costi operativi. Resta inteso che questi vantaggi avranno comunque un costo 

in termini di posti di lavoro, soprattutto per quelle posizioni toccate dalla digitalizzazione. 
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Allegato 

Allegato 1 – Scheda “Progetto tesi di bachelor” 
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