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Prefazione

In a liquid world, you had 
better learn swimming

Nelle società occidentali, il sistema bancario è stori-

camente parte fondamentale del tessuto economico 

di ogni nazione: dal grado della sua efficienza, infatti, 

dipende il progresso del sistema Paese. Oggi, tuttavia, 

molte cose stanno mutando.

I cambiamenti in atto infatti, in particolare dovuti alla 

pressione sui risultati (recessione economica e com-

petizione di nuovi attori) e ai costi di struttura e man-

tenimento (legacy, regulation & compliance), mettono 

in profonda discussione il modello tradizionale delle 

banche. Ecco perché, anche se in futuro ci sarà sem-
pre bisogno del banking, la banca dovrà cambiare per 
esserci.

La disponibilità e la larga diffusione di nuove tec-

nologie destabilizzano il “business-as-usual” e aprono 

possibilità prima precluse, delineando nuove oppor-

tunità secondo regole non convenzionali. Cambiano le 

aspettative dei clienti, sulla base delle esperienze digi-

tali in ambito consumer e business e, per la prima volta 

nella storia, nuovi player digitali possono trovarsi in 

una posizione di vantaggio rispetto ai giganti globali. È 

la cosiddetta “third revolution”. 

In questo contesto cambiano alcuni dei paradigmi 

consolidati come, ad esempio, il concetto di “potere”, 

vale a dire l'accesso a risorse e capacità a prescindere 

dalla dimensione anziché secondo tradizionali logiche di 

scala; cadono le barriere all’entrata: basti pensare alla 

velocità con cui si possono raggiungere grandi masse di 

clienti, come nel caso di Apple Pay.

Si aprono infinte possibilità per tutti: fare network, 

condividere risorse, capitalizzare competenze e acce-

dere a intelligenze collettive (Open standard/Open 

system). Ma, soprattutto, la più grande opportunità, 

che si presenta a tutti gli attori di questo mercato, è la 

possibilità di acquisire valore senza appesantirsi, in un 

concetto: “Value Without Weight, Open Everything”.

Alla domanda chiave “Come potere realizzare tutto 

questo?”, la risposta non può che essere attraverso la 

trasformazione verso un modello digitale che dia nuova 

agilità al settore bancario: il più possibile, il più veloce-

mente possibile.

Una vera e propria “ricostruzione della casa”, a par-

tire dai sistemi che ne costituiscono le fondamenta. 

Dopo anni di mera manutenzione evolutiva, serve il 

coraggio di svincolarsi dai sistemi core legacy che inibi-

scono l’innovazione ed in più assorbono gran parte delle 

risorse disponibili, solo per sopravvivere as is. Basti pen-

sare che, considerando investimenti diretti e inefficienze 

indotte, solo garantire la compliance assorbe circa 2/3 

di queste risorse.

Serve rivedere il modello delle filiali e i modelli di 

servizio, secondo canoni di innovazione, efficienza e 

sostenibilità. 

Serve evolvere verso sistemi aperti, sicuri, basati 
su Open standard, poiché questo pone le basi per una 

nuova banca che può più agilmente fornire ai propri 

clienti servizi innovativi e di alto valore, perseguendo al 

contempo nuove aree di profitto e di efficienza. 

È qualcosa di più che uno slancio visionario: HP, 

infatti, ha recentemente siglato un contratto pluriennale 

con Deutsche Bank proprio basato su questi principi. 

Trasformerà i data center da tradizionali a data center 

basati su una infrastruttura e piattaforme HP-Cloud 

dando vita ad una vera digital transformation.

Grazie alle nuove possibilità tecnologiche, dunque, 

un percorso di trasformazione analogo permetterà 

anche alle banche italiane di far leva sul proprio patri-

monio umano, informativo e di relazione per continuare 

a essere protagoniste nel mercato, così come esso si sta 

oggi ridefinendo.

Nove mesi fa lanciavamo la Ricerca “L'educazione 

per il 21° secolo. La chiave per il rilancio e la competiti-

vità dell'Italia”; tre mesi dopo pubblicavamo il Rapporto 

“Meridiano Sanità”. Oggi HP Italiana vuole contribuire 

a questo studio proprio perché riconosce il valore del 

sistema bancario come elemento strategico per lo svi-

luppo del Paese. Siamo parte dell’ecosistema che ne 

può attivare la trasformazione e per questo vogliamo 
contribuire ora: nel momento della svolta per il nostro 

Paese.

Stefano Venturi 
Managing Director e Corporate Vice President,  

HP Italia
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 1.
Negli ultimi anni alcuni fattori hanno messo in crisi il 

modello bancario tradizionale:

+ Crisi finanziaria, con tensioni sul mercato interban-

cario, deterioramento della qualità degli attivi e ridu-

zione dei margini.

+ Crescente pressione regolatoria, con l'incremento 

dei requisiti patrimoniali e frequenti cambiamenti 

(oltre 20 nuove regolamentazioni nel periodo 

2014-2018).

+ Aumento della competizione, con l'ingresso di nuovi 

attori non bancari (in primis nei pagamenti) e fram-

mentazione della catena del valore.

2.
Il ROE del settore in Europa è sceso da oltre il 15% nel 

periodo pre-crisi a meno del 3% attuale. Emerge l'ur-

genza di riorientare il business model per ottimizzare 

i costi, recuperare i margini e trovare nuovi revenue 

stream.

3.
Internet e le tecnologie per la comunicazione stanno 

determinando una rivoluzione delle modalità di rela-

zione e di lavoro. Emergono nuovi bisogni ed aspetta-
tive a cui anche le banche devono adattarsi, ma emer-

gono anche nuovi player. I criteri sono:  

+ Accessibilità e fruibilità ("anytime, anywhere, any 

device").

+ Personalizzazione e massimizzazione della custo-

mer experience.

+ Velocità ed economicità.

4.
Le banche hanno avviato processi di trasformazione 

lungo tre linee d'azione: 

+ Innovazione dei canali (on-line e mobile banking, 

nuovi modelli di filiale, omni-canalità).

+ Innovazione dei prodotti (personalizzazione, sempli-

ficazione, sviluppo di servizi non tradizionali).

+ Innovazione dei processi (ottimizzazione e sem-

plificazione, automatizzazione e dematerializza-

zione, Big Data come nuovo strumento di business, 

co-produzione).

5.
Vi sono dei fattori chiave per la trasformazione digitale: 

+ Visione strategica e velocità ed efficienza dell'execu-

tion, guidata da processi top down.

+ Organizzazione (con un presidio dei ruoli digitali 

chiave), competenze (da aggiornare) e mobilitazione 

delle risorse umane (anche attraverso la condivi-

sione della work experience).

+ Tecnologie abilitanti (open system/open standard, 

modelli a consumo scalabili as a servic architet-

ture multicanale, soluzioni di front-end, soluzioni di 

enterprise e social intelligence, soluzioni per la com-

pliance, soluzioni per la flessibilità).

+ Cyber security (sempre più importante nel mondo 

digitale).

6.
Per massimizzare l'efficienza, gli investimenti e mini-

mizzare il time-to-market, nel settore bancario si 

stanno affermando diversi modelli di gestione dell'inno-

vazione digitale:

+ Hub di innovazione interni alle banche, con "fabbri-

che" di prodotti/servizi e strategie di acquisizione di 

fintech.

I 10 punti più importanti 
della ricerca 
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+ Modelli di cooperazione, basati su approcci di open 

innovation e network, anche con le start-up.

+ Ecosistemi digitali, con la banca come un pivot di una 

comunità di imprese in grado di fornire una com-

pleta customer experience.

7.
Il sistema bancario italiano è ancora orientato ad un 
modello tradizionale con una forte capillarità delle 

agenzie (40% in più della media EU-15), bassa pene-

trazione dell'Internet banking (26%, circa la metà della 

media europea) e investimenti in ICT in calo (-22% tra il 

2007 e il 2014) e orientati principalmente (circa il 70%) 

a sostenere il business as usual.

8.
L'arretratezza digitale del Sistema-Paese (25° in EU-28) 

e il basso livello di alfabetizzazione digitale della popo-

lazione (oltre 1/3 della popolazione non ha mai utiliz-

zato Internet, il doppio della media EU) costituiscono 

un "ecosistema" sfavorevole al pieno apprezzamento 

della transizione digitale della banche e dei suoi benefici 

in ottica win-win con il Paese.

9.
Le 5 raccomandazioni per le banche sono: 

1. Adottare politiche di open system, open standard e 

open source in grado di semplificare e ridurre i costi 

del patrimonio ICT e trarre vantaggio da più alti livelli 

di innovazione grazie all’"intelligenza collettiva".

2. Garantire, anche attivando modelli collaborativi 

cross-industry, un forte presidio della cyber security 

basato su quattro pilastri: protezione dello strato 

infrastrutturale e applicativo, social engineering, 

strumenti di Big Data per la sicurezza e behavioural 

analytics.

3. Avere un ruolo proattivo nel promuovere la cultura 

digitale dei clienti con schemi di incentivazione all'u-

tilizzo delle tecnologie, piattaforme di condivisione e 

co-produzione e collaborazioni con le fintech.  

4. Accelerare la migrazione (replatforming) delle infra-

strutture informative verso piattaforme digitali open 

di nuova generazione superando le attuali rigidità e 

stratificazioni e utilizzare le opportunità dei Big Data 

Analytics per migliorare l'offerta dei servizi e fare 

leva sui vantaggi tipici dei nuovi entranti digitali. 

5. Creare piattaforme federate e standard interbancari 

su servizi critici digitali -  es. pagamenti, riconosci-

mento del cliente, sistemi anti-frode e anti-riciclag-

gio - per generare economie di scala e promuovere 

le sinergie.

10.
Le 4 raccomandazioni per il Sistema Paese sono:

1. Rafforzare la governance strategica della digitaliz-

zazione con un ruolo guida dei Vertici del Governo 

e accelerare l’attuazione dei fattori abilitanti tra cui: 

identità digitale, cyber security, integrazione delle 

basi-dati secondo standard open.

2. Sviluppare una strategia nazionale per valorizzare in 

chiave economica e sociale gli Open Data, sull'esem-

pio di quello che stanno facendo alcuni Paesi avan-

zati come Stati Uniti, Australia e Regno Unito.

3. Lanciare un “programma d’urto” per diffondere la 

fatturazione elettronica (verso la PA e tra privati) e 

l’uso dei pagamenti elettronici, con misure integrate 

di disincentivo dell'uso del contante, benefici fiscali 

per consumatori e commercianti e interventi di sen-

sibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini.

4. Studiare e promuovere una regolamentazione “digi-

tal-friendly” avanzata  che valuti i gap regolatori e le 

modalità di evoluzione delle regole obsolete e che 

possa essere promossa come uno standard europeo.
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ITALIA
+ Banca Sella

+ Cassa di Rispar-

mio di Cento

+ CheBanca!

+ Extrabanca

+ Fineco

+ Intesa SanPaolo

+ MoneyFarm

+ Prestiamoci

+ Satispay

+ Unicredit

+ WeBank 

+ Widiba

USA
+ Apple Pay

+ Bank of America

+ Bitcoin

+ Cardlytics

+ Google Wallet

+ KickStarter

+ IndieGogo

+ Morgan Stanley

+ Movenbank

+ PayPal

+ Simple

+ ZestFinance

MESSICO
+ BanaMex

PAESI SCANDINAVI
+ Nordea

REGNO UNITO
+ Barclays

+ Metrobank

+ NatWest

+ VisualDNA

FRANCIA
+ Crédit Agricole

+ Hello Bank! (BNP 

Paribas)

SPAGNA
+ BBVA

+ La Caixa

+ Banco Sabadell

+ Bankinter

POLONIA
+ Bank Polsky

+ Idea Bank

CINA
+ AliPay

AUSTRALIA
+ ASB Bank

+ Commonwealth 

Bank of Australia

TURCHIA
+ DenizBank

+ Garanti Bank

GRECIA
+ GOBank

GIAPPONE
+ Jibun Bank

NIGERIA
+ GTBank

OLANDA
+ ING Bank

Visione d'insieme dei casi 
rappresentati nel Rapporto

In aggiunta all’analisi dei casi di studio sopra riportati, 

sono stati intervistati esperti di innovazione, industry 

leader e rappresentanze di settore (si veda la lista 

riportata all’inizio del rapporto)

10



The Connected 
Banking Report 
2015
 
Opportunità 
emergenti attraverso 
l’innovazione digitale

Executive 
summary

1111



1.

I fattori globali di cambiamento 
che stanno trasformando il settore 
dei servizi bancari

Lo scenario di riferimento per il 
settore bancario

1. L’industria bancaria sta attraversando un periodo 

di grande trasformazione spinta da logiche interne e da 

fattori esogeni.

2. Gli effetti della crisi finanziaria internazionale 

hanno contribuito ad accelerare la trasformazione del 

settore attraverso:

+ L’attuazione di politiche monetarie espansive.

+ Le tensioni sul mercato interbancario e la crisi di 

liquidità.

+ Il deterioramento della qualità degli attivi (con una 

crescita delle sofferenze creditizie in tutti i principali 

Paesi europei).

+ La riduzione della marginalità.

3. Si è assistito, inoltre, ad una intensificazione della 

pressione sul fronte della regolamentazione e dell’atti-

vità di vigilanza da parte di organismi nazionali e sovra-

nazionali (ad es., incremento dei requisiti patrimoniali e 

frequenti cambiamenti - si stimano oltre 20 nuove rego-

lamentazioni nel periodo 2014-2018).

4. Aumenta la competizione nel settore, con l’in-

gresso di nuovi attori non bancari (si veda anche più 

avanti) in segmenti specifici, come i sistemi dei paga-

menti e il credito, con la conseguente frammentazione 

della catena del valore.

5. L’effetto combinato di questi elementi ha avuto 

un forte impatto sulla redditività del sistema: il ROE del 

settore bancario in Europa è sceso da oltre il 15% nel 

periodo pre-crisi a meno del 3% attuale.

Emerge l’urgenza di riorientare il business model per 

ottimizzare i costi, recuperare i margini e trovare nuovi 

flussi di ricavi.

FIG. 1 - I FATTORI DI CAMBIAMENTO DEL SISTEMA BANCARIO 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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PRESSIONE REGOLAMENTARE

+ Moltiplicazione della regolamentazione e 

stringenti requisiti di capitale (Basilea I-III; 

MiFID I & II, CRD 4; PSD 1 & 2; PRIPS; Circo-

lare 263/2006 di Banca d’Italia; ecc.)
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La digitalizzazione della società

6. Nell’arco di pochi decenni le “società digitali” si 

stanno consolidando grazie a: 

+ la disponibilità di infrastrutture diffuse;

+ la diffusione di device (fissi e mobile);

+ l’accessibilità e la creazione di un vero “mercato dei 

servizi”;

+ l’orientamento culturale verso l’uso delle nuove 

tecnologie.

7. Il radicale cambiamento nelle modalità di lavoro e 

di relazione tra gli individui e nelle modalità di fruizione 

dei contenuti sta facendo emergere nuovi bisogni e 
nuove modalità di fruizione dei servizi.

8. In questo contesto è necessario ripensare il rap-
porto tra banca e cliente secondo canoni di efficienza, 

trasparenza e accessibilità. 

9. I nuovi servizi devono garantire:

+ la pluralità di punti di accesso/erogazione (via web, 

mobile, sportelli fisici) e la loro integrazione;

+ una forte personalizzazione;

+ una partecipazione diretta (co-produzione);

+ la facilità di accesso, con modalità intuitive e 

user-friendly:

+ la minimizzazione dei vincoli, temporali e fisici;

+ la sicurezza lungo tutto il percorso (dalla creazione 

alla fruizione).

FIG. 2 - ROE DELLE PRIME 20 BANCHE COMMERCIALI EUROPEE 
(PERCENTUALE DELL’EQUITY)

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Euro-
pean Banking Federation, 2015
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FIG. 3 - EVOLUZIONE DELLA “SOCIETÀ DIGITALE” IN ITALIA (PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE), 1990 - 2020E

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Eurostat, 2014
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L’evoluzione dello scenario 
competitivo e i nuovi attori nel 
settore bancario

10. Dall’esterno del perimetro tradizionale dell’in-

dustria bancaria stanno convergendo nuovi player su 
segmenti specifici della catena del valore: tali attori 

riescono (in tempi brevi) ad intercettare una parte della 

clientela, dei margini e della liquidità. 

11. Questi soggetti provengono da più settori e si pos-

sono classificare in:

+ attori digitali che godono di network estesi di clien-

tela attuale e potenziale, spesso su scala globale 

(es. Google, Amazon, Alibaba, ecc.);

+ attori tecnologici che presidiano il mercato dei device 

mobili e a cui affiancano l’offerta di servizi e soluzioni 

integrate (es. Nokia, Apple, Samsung, ecc.);

+ società di telecomunicazioni, che spesso utilizzano 

le infrastrutture e le piattaforme di rete per formare 

partnership con altri player, interni o esterni a set-

tore bancario (è il caso ad esempio di Vodafone, 

Orange, Avea, ecc.);

+ attori finanziari alternativi suddivisi tra operatori 

specializzati (come ad es. le fintech) in ambiti speci-

fici come i sistemi di pagamento e/o il credito e attori 

che per “adiacenza” offrono servizi simili a quelli 

bancari (come poste e assicurazioni).

+ player finanziari di tipo corporate, dotati di un 

network fisico esteso (provenienti da settori come 

l’industria e la grande distribuzione).

12. L’ingresso dei nuovi competitori, da soli o in part-

nership con altri operatori, sta avvenendo a diversi livelli 

della catena del valore. In particolare, sono interessati 

- con intensità differenti:

+ Pagamenti e transazioni.

+ Prestiti ed erogazione del credito, sia alle imprese 

(corporate) che ai consumatori (retail);

+ Investimenti, attraverso piattaforme on-line 

che garantiscono accesso diretto ai titoli e alle 

transazioni.

Si stima che già oggi circa il 60-70% del business banca-

rio sia “sotto attacco”.

FIG. 4 - I CAMBIAMENTI ATTESI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI CONSUMATORI DIGITALI

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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FIG. 5 - IL SETTORE BANCARIO E I NUOVI COMPETITOR ENTRANTI: UNO SCHEMA INTERPRETATIVO

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
N.B.: I nomi dei player riportati nella figura sono da intendersi a titolo esemplificativo

FIG. 6 - COME CAMBIANO LE “REGOLE DEL GIOCO” LUNGO LA FILIERA DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E LE SFIDE PER LE BANCHE

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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2.

I nuovi modelli emergenti abilitati 
dalla tecnologia

Le direttrici d’azione per le banche

13. Le esigenze strategiche per le banche oggi sono:

+ Ottimizzare i processi, le operation e la distribuzione.

+ Valorizzare i vantaggi competitivi e migliorare il rap-

porto banca-cliente.

+ Recuperare la marginalità e generare nuovi flussi di 

ricavi.

Le tecnologie digitali sono uno degli strumenti per rag-

giungere tali obiettivi. 

14. Il sistema bancario sta sviluppando la propria inno-

vazione su tre livelli: canali (“dove”), prodotti/servizi 
(“cosa”), processi (“come”).

15. Innovazione di canale:

+ Digital banking. I canali on-line e mobile permettono 

alla banca di interagire con il cliente, soddisfacendo il 

bisogno di interattività e di personalizzazione, senza 

rinunciare ad aspetti chiave come la semplicità e la 

funzionalità. L’utilizzo dei social network offre alle 

banche la possibilità di un contatto più diretto con i 

clienti (soprattutto “digital native”), secondo logiche 

di trasparenza e ingaggio (ad es., meccanismi di 

co-produzione).

+ Ripensamento delle filiali. Le banche stanno ridefi-

nendo la concezione di “filiale del futuro”. Il modello 

distributivo “Hub & Spoke”, articolato secondo una 

configurazione “a grappolo” tra filiali “main” e filiali 

“satellite”, permette il contenimento dei costi ope-

rativi e l’offerta di servizi a maggior valore aggiunto, 

altamente specializzati e personalizzati. La configu-

razione della rete può essere arricchita con l’introdu-

zione di strumenti innovativi, come gli ATM di nuova 

generazione.

+ Omni-canalità. Se con la multi-canalità le ban-

che si limitano a mettere a disposizione dei clienti 

un insieme di canali spesso frammentati, con una 

customer experience debole e scarsa interazione, 

al contrario, l’approccio omni-canale utilizza un 

insieme integrato di canali, che il cliente può pie-

namente controllare e utilizzare secondo le proprie 

preferenze e necessità. Grazie alla integrazione tra i 

diversi canali, le banche trasmettono un’immagine 
coerente e unica su qualsiasi piattaforma utiliz-
zata, rinforzando customer experience in un pro-

cesso integrato e fluido.

16. Innovazione di prodotto e servizio:

+ Personalizzazione. La digitalizzazione favorisce 

l’introduzione nel settore bancario di un crescente 

livello di innovazione non solo nelle modalità di rela-

zione con il cliente, ma anche nell’offerta prodotti e 

servizi. Se in passato, l’offerta era concepita secondo 

una logica prevalentemente “push” e “product-dri-

ven”, oggi pone il cliente al centro, in funzione delle 

sue aspettative.

+ Semplificazione e coinvolgimento dei clienti. L’of-

ferta di prodotti e servizi più semplici, comprensibili 

FIG. 7 - I TRE PILASTRI PER INNOVARE IL MODELLO DI BUSINESS 
BANCARIO: CANALE, PRODOTTI/SERVIZI E PROCESSI

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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e facilmente fruibili, contribuiscono ad aumentare 

la fiducia e la fidelizzazione del cliente nei confronti 

delle banche, e favoriscono l’inclusione banca-

ria di più ampie fasce della popolazione oggi non 

bancarizzate.

+ Nuovi prodotti e servizi. Le nuove tecnologie con-

sentono lo sviluppo di nuovi prodotti: negli anni, 

dalle piattaforme di on-line trading, ai servizi di con-

sulenza finanziaria via web, fino ai portafogli digitali, 

le banche hanno applicato le innovazioni digitali 

cercando di creare nuovi prodotti e di identificare 

nuove fonti di ricavo. A queste si aggiungono ulte-

riori opportunità di nuovi revenue stream anche col-

legati all'estensione per "adiacenza" ad altri ambiti di 

prodotti e servizi con l'obiettivo di soddisfare una più 

ampia gamma di esigenze del cliente, non necessa-

riamente finanziarie.

17. Innovazione di processo:

+ Digitalizzazione delle architetture. L’adozione di 

piattaforme digitali integrate permetterà alle banche 

di ridurre i costi operativi e di back-office, presen-

tando inoltre caratteristiche di sicurezza, flessibilità 

e scalabilità.

+ Automazione e dematerializzazione. Le tecnologie 

digitali supportano le banche nel back-office (ad es., 

nella gestione di documenti e dati con la demateria-

lizzazione degli archivi documentali fisici, con possi-

bilità di accesso in tempo reale e con riduzione degli 

spazi fisici necessari) così come consentono una più 

semplice gestione dei clienti: grazie a strumenti quali 

la firma digitale grafometrica è possibile aprire conti 

correnti, stipulare contratti e gestire la documenta-

zione in modo interamente digitale, rendendo più 

immediato e semplice il front-office, aumentando la 

soddisfazione dei clienti e riducendo la possibilità di 

errori.

+ I Big Data come nuovo strumento di business. Uno 

degli effetti principali associati alla digitalizzazione 

della società è stata la creazione di una enorme 

quantità di dati disponibili: i Big Data, grandi archivi di 

dati, strutturati o non strutturati, eterogenei tra loro 

e provenienti da un grande numero di sorgenti. Nel 

settore bancario l’impatto dei Big Data può essere 

significativo, per la grande quantità di dati che ogni 

giorno si generano e per l’uso che le banche ne pos-

sono fare, ad esempio attraverso strumenti di Big 

Data Analytics in grado di estrarre informazioni utili 

e di individuare modelli, schemi, ricorrenze o corre-

lazioni tra i dati.

+ La co-produzione tra banca e cliente. La digitaliz-

zazione rende possibile coinvolgere il cliente nelle 

scelte relative all’ideazione di un prodotto in modo 

più pervasivo e strutturato, anche attraverso i social 

network e altri canali digitali messi a disposizione 

dalla banca. Un elemento chiave in questo processo 

è la possibilità di creare community di utenti che inte-

ragiscono tra loro e con la banca, condividendo le loro 

opinioni, generando nuove idee, fornendo dati utili 

per la produzione di servizi e prodotti bancari. 

3.

I fattori chiave abilitanti nella 
trasformazione del sistema 
bancario

18. La trasformazione in corso nel settore bancario è 

abilitata da quattro fattori-chiave:

+ Visione strategica e capacità implementativa. Le 

scelte di investimento in infrastrutture e tecnologie 

digitali devono seguire una precisa strategia che non 

parta dalla soluzione tecnologica in sé, ma da obiet-
tivi di business stabiliti a livello del Top Management.  

Un modello di digital governance efficace deve inte-

grare tre elementi: la trasformazione del core busi-

ness; l’innovazione organica (sul modello delle realtà 

“native digitali”); l’innovazione per acquisizione.

+ Organizzazione, competenze e mobilitazione. In un 

contesto di sostanziale cambio di paradigma, cultu-

rale ed operativo, l’elemento umano e organizzativo 

è messo sotto particolare pressione, in particolare in 

organizzazioni con una cultura prevalente di tipo tra-

dizione. Occorre intervenire a più livelli integrati: 

 - Sviluppare programmi di aggiornamento delle 

competenze, garantendo le condizioni per un 

apprendimento nel continuo.

 - Integrare le nuove skill digitali.

 - Assicurare il presidio dei ruoli digitali chiave con 
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una responsabilità end-to-end anche per supe-

rare i silos funzionali. 

 - Mobilitare le risorse umane anche attraverso la 

condivisione della working experience.

+ Tecnologie abilitanti. I pilastri della “digital transfor-

mation” si sviluppano a più livelli:

 - Architetture multicanale, basate su Open System 

e Open Standard per un accesso ubiquo e flessi-

bile a servizi e informazioni in modo semplice e 

sicuro attraverso una molteplicità di dispositivi. 

 - Soluzioni di front-end, con interfacce digitali per 

comunic are con i clienti, integrate con tutti i 

canali di contatto con il cliente.

 - Soluzioni di enterprise e social intelligence per 

l’interpretazione delle necessità della clientela e 

delle variazioni del mercato mutuando approcci 

e tecniche già adottate in altri contesti.

 - Soluzioni per la compliance, per garantire il 

rispetto di regole e normative, mantenere un 

solido rapporto di fiducia con il cliente e permet-

tere comunque accesso rapido e semplice ad 

informazioni e servizi.

 - Soluzioni per la flessibilità, con piattaforme e 

applicazioni Open based, realizzando modelli 

ibridi (on premise e off-premise), che permettono 

un accesso alle risorse a consumo e on demand, 

la scalabilità dei servizi e di acquisire la necessa-

ria agilità al fine di rispondere in maniera rapida 

alle esigenze di business, del mercato e del qua-

dro normativo.

+ Cyber Security. Oggi non è più sufficiente affrontare 

la sicurezza a silos e considerare solo i temi di sicu-

rezza tradizionali tipicamente legati alla sicurezza 

perimetrale o a logiche di centralizzazione derivate 

da ambienti mainframe. Occorre invece prendere 

consapevolezza che la cyber security riguarda pro-

cessi critici, grandi moli di dati e infrastrutture tec-

nologiche. L’approccio da utilizzare sul tema della 

sicurezza cibernetica è fondato su quattro pilastri: 

la protezione integrata dello strato infrastrutturale 

e applicativo; il Social Engineering; i Big Data per la 

sicurezza; i behavioural analytics.

4.

Le opzioni strategiche per le 
banche

19. La gestione dell’innovazione nel processo di digi-

talizzazione è un tema centrale per la competitività 

delle banche. Le esigenze sono: reattività (time-to-

market dell’innovazione), efficacia (massimo tasso di 

successo al minor costo), sostenibilità (gestione delle 

risorse umane), sicurezza.

20. Oggi si stanno affermando modelli riconducibili a 

tre opzioni strategiche:

+ Hub di innovazione interni. Spesso lo sviluppo e l’im-

plementazione dell’innovazione nelle banche è affi-

data a un dipartimento interno o, in alternativa, ad 

una o più società strumentali del medesimo gruppo 

bancario. Tuttavia, la velocità con cui nascono nuovi 

progetti imprenditoriali fortemente innovativi in 

ambito finanziario (le cosiddette start-up fintech) 

ha spinto alcune banche tradizionali ad investire 

significativamente nella creazione di un innovation 

hub con l’obiettivo di presidiare in maniera integrata 

processi e piani di sviluppo dell’innovazione, svilup-

pare attività di ricerca e analisi delle soluzioni inno-

vative (anche scouting internazionale) e coordinare 

progetti di ricerca attraverso accordi con università 

e centri di ricerca.

+ Modelli di cooperazione. Dato l’elevato costo e la 

mancanza di risorse finanziarie disponibili per svi-

luppare innovazione internamente, una delle strade 

percorribili è offerta dalla cooperazione tra banche 

e soggetti interni o esterni al settore. L’adozione di 

modelli virtuosi di cooperazione con realtà “digital 

born” favorisce la crescita di realtà imprenditoriali 

al proprio interno (senza che queste siano soggette 

alla continuità del business della banca): in tal modo 

la banca può rispondere con soluzioni innovative alle 

sfide imposte dalla digitalizzazione della società.

+ Ecosistemi digitali. Grazie al rapporto unico che 

detiene con i propri clienti, la banca può diventare il 

centro di un “ecosistema digitale” con l’obiettivo di 

fornire una completa customer experience composta 

da prodotti finanziari e non finanziari. La costituzione 

di ecosistemi digitali comporterà la progressiva 
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caduta di numerose barriere all’interno dei settori 

tradizionali. La strategia degli operatori digitali che si 

sono affermati su scala globale prevede di arricchire 

la propria linea di offerta attraverso servizi che com-

pongono un vero e proprio ecosistema al cui centro 

vi è il cliente.

5.

Come la digitalizzazione del 
sistema bancario può contribuire 
alla competitività del Sistema-
Paese 

Il sistema bancario italiano e i 
processi di digitalizzazione in corso

21. Anche in Italia è in corso un processo di moderniz-

zazione dell’industria bancaria. Ciononostante il sistema 

è tendenzialmente ancora orientato ad un modello tra-

dizionale basato su una rete diffusa di filiali, con valori 

anche significativamente superiori alla media europea.

22. A dispetto dei processi di concentrazione in atto, 

rimane alta la frammentazione del sistema (il 56% 

degli occupati e il 60% delle filiali appartiene a banche 

di medio-piccole dimensioni) che rappresenta anche 

un freno alla capacità di investimento in innovazione. In 

questo contesto emerge una polarizzazione tra i grandi 

player e le banche più  innovative e il resto del sistema.

23. La spesa per investimenti in Information Techno-

logy*  ha subìto negli ultimi anni una progressiva contra-
zione passando tra il 2007 e il 2014 da 4,7 a 3,6 miliardi 

di Euro, con una riduzione media del 3,5% annuo. Le 

*   L’indicatore esaminato, riferito ad un campione di 20 gruppi 
bancari italiani. fa riferimento al TCO (Total Cost of Ownership), ossia 
l’insieme di spese correnti e ammortamenti, incluse le svalutazioni. 
Fonte: CIPA e ABI, “Rilevazione dello stato dell’automazione del sistema 
creditizio. Profili economici e organizzativi. Anno 2013”, 2014.
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FIG. 8 - BISOGNI E OPZIONI STRATEGICHE DELLE BANCHE
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
N.B.: i nomi dei player riportati nella figura sono da intendersi a titolo esemplificativo.
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cause si possono individuare principalmente nella rea-

lizzazione di risparmi su prodotti, servizi e consumi IT, 

nella sospensione/differimento di progetti pianificati 

nell’ambito IT e nelle limitazioni imposte al budget. 

24. Con riferimento agli ambiti prioritari, gli inve-

stimenti si sono concentrati su iniziative di demate-

rializzazione e di adeguamento di tipo normativo e 

regolamentare. In termini di importanza complessiva 

(approssimata da un indice su scala decrescente da 10 

a 1) *, le banche italiane hanno puntato soprattutto su 

business intelligence, compliance di vario tipo (adegua-

mento alla Circolare 263 di Banca d’Italia, PSD e SEPA, 

Basilea III, ecc.), potenziamento di mobile banking e 

mobile payment e iniziative di dematerializzazione. Cre-

scente è poi l’attenzione prospettica in termini di ricerca 

e scouting su ambiti come CRM e integrazione dei canali, 

Cyber Security (in particolare, la sicurezza on-line per il 

cliente) e gestione dei Big Data.

25. Il modello di servizio si confronta anche con 

alcune dicotomie specifiche del Paese. Se da un lato la 

domanda verso la connettività** abilita nuove modalità 

di accedere ed usufruire dei servizi e prodotti bancari, 

dall’altro l’internet banking è ancora poco diffuso (l’Ita-

lia è agli ultimi posti in Europa, con il 26% della popola-

zione contro il 44% medio nell’UE-28).

*   Si veda: ABI Lab, “Scenario e trend del mercato ICT per il settore 
bancario”, 2014. 

**   La disponibilità della banda larga nelle case delle famiglie 
italiane è passata dal 13% al 74% della popolazione tra 2005 e 2014; la 
diffusione delle nuove connessioni veloci 3G e 4G per le comunicazioni 
mobile è aumentata rispettivamente dal 95,5% al 97,0% e dallo 0% al 
39,3% tra 2011 e 2013.

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia e Associazione Bancaria Italiana, 2015
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FIG. 11 - PRIMI 15 INVESTIMENTI DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO IN ICT (PERCENTUALE DELLE RISPOSTE PER R&S E INVESTIMENTO E 
PUNTEGGIO QUALITATIVO DI PRIORITÀ ESPRESSO SU UNA SCALA DECRESCENTE DA 10 A 1), 2014 - NOTA: CAMPIONE DI 18 BANCHE E GRUPPI 
BANCARI E 3 OUTSOURCER INTERBANCARI

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ABI Lab, 2014
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FIG. 12 - UTILIZZO DELL’INTERNET BANKING NEI PAESI DELL’UE-28 (PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE), 2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015
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I fattori esogeni di accelerazione 
per la digitalizzazione del sistema 
bancario

26. Per promuovere una accelerazione del processo 

di digitalizzazione del sistema bancario e del Sistema 

Paese in ottica win-win occorre agire su tre fattori 

“esogeni”:

+ Il livello di digitalizzazione del Sistema Paese e della 

Pubblica Amministrazione (ad es. oggi meno di 1/4 

dei cittadini interagisce con la P.A. in via elettronica 

rispetto ad una media UE-28 del 47%).

+ Il livello di alfabetizzazione digitale della popola-

zione (circa un terzo della popolazione non ha mai 

utilizzato Internet (18% medio in Europa); il 60% 

della popolazione italiana ha competenze digitali 

inadeguate).

+ La normativa, che deve essere semplice e incen-

tivante l’uso delle nuove tecnologie (secondo il 

Networked Readiness Index 2014, l’Italia è 99° su 

148 Paesi sulla dimensione regolamentare)*.

27. I ritardi diffusi su questi elementi creano un “ecosi-
stema” sfavorevole alla compiuta e rapida transizione 
digitale, penalizzando le potenzialità di sviluppo del 

Sistema Paese e delle banche.

*  L’evoluzione digitale pone sfide epocali per i regolatori, rendendo 
evidenti norme e regolamenti spesso rigidi e non al passo con la realtà 
contemporanea, in particolare rispetto alle punte avanzate di servizi, 
applicazioni e utilizzi (ad es., cloud computing e Big Data). Occorre quindi 
una forte innovazione e aggiornamento in chiave “digital friendly”, a 
tutti i livelli.

FIG. 13 - I FATTORI ESOGENI DI ACCELERAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE BANCARIO

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea e Banca Mondiale, 2015

Livello di 
digitalizzazione 

del Sistema 
Paese

Sistema 
regolamentare 

“digital-friendly”

Livello di 
alfabetizzazione 

digitale della 
popolazione

Italia: 
25ma nell’UE-28 per sviluppo 
digitale

Italia: 
27ma nell’UE-28 per 
utilizzo dei servizi 
Internet

Italia: 
99ma su 148 Paesi per 
qualità del sistema di 
regolamentazione digitale

22



Raccomandazioni per accelerare 
la digitalizzazione del sistema 
bancario e del Paese

28. Il sistema bancario italiano e il Paese possono 

vicendevolmente beneficiare da una migliore, più ele-

vata e pervasiva digitalizzazione.  Per ottenerne i mas-

simi benefici occorre dunque un duplice livello d’azione: 

di banche e di Sistema Paese.

29. Le 5 raccomandazioni per le banche sono: 

I. Adottare politiche di open system, open standard e 

open source in grado di semplificare e ridurre i costi 

del patrimonio ICT e trarre vantaggio da più alti livelli 

di innovazione grazie all’”intelligenza collettiva”.

II. Garantire, anche attivando modelli collaborativi 

cross-industry, un forte presidio della cyber security 

basato su quattro pilastri: protezione dello strato 

infrastrutturale e applicativo, social engineering, 

strumenti di Big Data per la sicurezza e behavioural 

analytics.

III. Avere un ruolo proattivo nel promuovere la cultura 

digitale dei clienti con schemi di incentivazione all’u-

tilizzo delle tecnologie, piattaforme di condivisione e 

co-produzione e collaborazioni con le fintech.  
IV. Accelerare la migrazione (replatforming) delle infra-

strutture informative verso piattaforme digitali open 

di nuova generazione superando le attuali rigidità e 

stratificazioni e utilizzare le opportunità dei Big Data 

Analytics per migliorare l’offerta dei servizi e fare 

leva sui vantaggi tipici dei nuovi entranti digitali. 

V. Creare piattaforme federate e standard interbancari 

su servizi critici digitali -  es. pagamenti, riconosci-

mento del cliente, sistemi anti-frode e anti-riciclag-

gio - per generare economie di scala e promuovere 

le sinergie.

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2015

FIG. 14 – VISIONE SINOTTICA DELLE RACCOMANDAZIONI PER IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO E IL PAESE
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Data Analytics 
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+ Strategia nazionale per valoriz-
zare gli Open Data
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30. Le 4 raccomandazioni per il Sistema Paese sono:

I. Rafforzare la governance strategica della digitaliz-

zazione con un ruolo guida dei Vertici del Governo 

e accelerare l’attuazione dei fattori abilitanti tra cui: 

identità digitale, cyber security, integrazione delle 

basi-dati secondo standard open.

II. Sviluppare una strategia nazionale per valorizzare in 

chiave economica e sociale gli Open Data, sull’esem-

pio di quello che stanno facendo alcuni Paesi avan-

zati (Stati Uniti, Australia, Regno Unito).

III. Lanciare un “programma d’urto” per diffondere la 

fatturazione elettronica (verso la P.A. e tra privati) e 

l’uso dei pagamenti elettronici, con misure integrate 

di disincentivo dell’uso del contante, benefici fiscali 

per consumatori e commercianti e interventi di sen-

sibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini.

IV. Studiare e promuovere una regolamentazione “digi-

tal-friendly” avanzata  che valuti i gap regolatori e 

le modalità di evoluzione delle regole obsolete e 

che possa essere promossa come uno standard 

europeo.

I benefici attesi dalla 
digitalizzazione

31. Una maggiore digitalizzazione del sistema ban-

cario può contribuire alla modernizzazione e allo svi-

luppo del Sistema Paese nel suo complesso, determi-

nando effetti positivi in termini economici e sociali. Alla 

luce delle analisi effettuate sulle tendenze in atto e sui 

nuovi modelli di business abilitati dalla tecnologia che 

si stanno affermando nel settore, abbiamo stimato gli 

impatti economici potenziali di massima connessi all’au-

mento del livello di digitalizzazione dell’industria ban-

caria in Italia a più livelli: banche, clienti, sistema Paese.

32. Considerati i benefici attesi da un gruppo di aziende 

bancarie medio-grandi in un arco di 3-5 anni dagli inter-

venti integrati di digitalizzazione (canali, prodotti e pro-

cessi) e applicandoli come proxy di riferimento ai valori 

attuali (2014) di costi e ricavi* del sistema bancario 

nazionale, si potrebbe ottenere una riduzione dei costi 

* Intesi come margine di intermediazione al netto delle svalutazioni 
di attività immateriali e delle plusvalenze di Banca d’Italia.

operativi fino a circa 3 miliardi di Euro e ricavi addizionali 

per circa 18 miliardi di Euro.

33. Valutando il contributo in termini di Valore Aggiunto 

dei potenziali ricavi incrementali generati dal sistema 

bancario derivanti dalla digitalizzazione e considerando 

il  moltiplicatore del settore sull’economia**, l’impatto 

totale (diretto e indotto) per l’economia italiana sarebbe 

di circa 20 miliardi di Euro, pari a circa l’1,4% del PIL 
italiano (a prezzi 2014).

34. Per i clienti, nell’ipotesi che l’Italia si allineasse 

alla media europea del tasso di utilizzo di e-banking 

(assumendo fissa l’elasticità tra utilizzo dell’e-banking e 

costo medio del conto corrente in Italia) si otterrebbero 

a livello cumulato, risparmi per circa 6 miliardi di Euro 

(circa 195 Euro per singolo conto corrente).

35. Un ulteriore livello di beneficio - in termini di 

sistema Paese - è l’effetto dell’aumento del livello di 

digitalizzazione nella società (supportato dal contributo 

del sistema bancario). Considerando un indice compo-

sto da quattro proxy principali per la valutazione del 

grado di digitalizzazione del Paese (sviluppo dell’e-Go-

vernment, inteso nell’accezione più ristretta delle rela-

zioni digitali con la P.A.; stato di sviluppo dei servizi digi-

tali integrati di nuova generazione; penetrazione della 

banda larga e ultra-larga; penetrazione dell’e-Com-

merce; livello di Cyber Security) e studiando l’impatto di 

queste variabili sulle dinamiche economiche del Paese, 

emerge come vi sia una correlazione statisticamente 

significativa in particolare con la produttività: nello spe-

cifico ad un aumento del 10% dei valori delle variabili 
proxy considerate, si avrebbe contributo positivo sulla 
crescita della produttività dell’1,7%-2% circa all’anno***.

**  1,655 in Italia secondo l’OECD.

***  Il modello di regressione è stato sviluppato considerando un 
paniere di Paesi significativi dal punto di vista dell’innovazione dei servizi 
digitali (Regno Unito, Danimarca, Estonia, Canada, Stati Uniti, Sud Corea, 
Giappone, Singapore, Australia e Italia) e un insieme di variabili (sviluppo 
e-Government, penetrazione banda larga,  penetrazione e-Commerce e 
livello di cyber security). 
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FIG. 15 - STIMA DEGLI IMPATTI DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO NAZIONALE

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, Associazione Bancaria Italiana, PattiChiari e Eurostat, 2015
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Parte I I fattori di 
cambiamento nel 
settore bancario 
e i nuovi modelli 
emergenti
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I fattori globali di 
cambiamento che 
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il settore dei servizi 
bancari 
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il settore bancario
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società
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1.1 

Lo scenario di 
riferimento per il 
settore bancario
1. Il settore finanziario sta attraversando, soprattutto 

a partire dall’ultimo decennio, un periodo di grande tra-
sformazione del proprio assetto organizzativo e delle 

modalità di relazione con la clientela, per effetto sia di 

logiche interne che di fattori esogeni, tra i quali in primis 

la crisi finanziaria che ha determinato pesanti conse-

guenze sulle banche e sulla sostenibilità nel tempo del 

modello di business tradizionale.

2. La crisi finanziaria propagatasi dal sistema ban-

cario statunitense a partire dal 2007 è ritenuta la più 

grave crisi finanziaria globale dopo la “Grande Depres-

sione” degli anni Trenta del secolo scorso*. Come noto, 

il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008 ha 

innescato un periodo di instabilità finanziaria sui mer-

cati internazionali senza precedenti: la crisi del debito 

sovrano in Europa, le operazioni straordinarie di garan-

zie al credito e alla liquidità da parte delle banche cen-

trali e una forte recessione economica.

Inoltre, i profondi cambiamenti nelle politiche eco-

nomiche e monetarie globali degli ultimi anni hanno 

contribuito a ridisegnare profondamente l’assetto tra 
istituzioni finanziarie, banche e imprese e, in ultima 

istanza, l’economia reale della maggior parte dei Paesi 

industrializzati. Tra il 2008 e il 2012 si parla infatti di 

“Grande Recessione”, evidenziando la contrazione del 

Prodotto Interno Lordo che ha interessato le principali 

economie globali. 

3. Il periodo di recessione derivante dalla crisi finan-

ziaria ha molteplici cause strettamente collegate tra 

loro, di natura economica, sociale e politica. Tuttavia, in 

questo contesto, il settore bancario, tradizionalmente 

considerato il motore dell’economia e snodo di raccordo 

*  L’inizio della crisi viene comunemente fatto risalire al 9 agosto 
2007, quando BNP Paribas decise di congelare i rimborsi per tre fondi 
d’investimento in ABS (Assed-Based Security), ovvero obbligazioni 
emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione garantita dagli attivi 
sottostanti, che nel caso americano erano mutui immobiliari subprime.

dell’attività produttiva di ogni Paese, ha subito profondi 

cambiamenti e si appresta ad affrontare una transi-
zione critica senza precedenti. È quindi fondamentale 

analizzare i principali fattori di cambiamento che con-

notano lo scenario di riferimento per il settore bancario.

1.1.1

I principali driver di cambiamento 
nell’industria bancaria

4. La recente crisi finanziaria ha rotto equilibri decen-

nali, tanto nell’economia reale quanto nel settore 

finanziario. L’apertura dei mercati globali, alla base del 

periodo di prosperità degli ultimi decenni, ha di fatto 

contribuito a propagare la recessione tra economie e 

Paesi sempre più interconnessi e interdipendenti. 

5. A distanza di otto anni dall’inizio della crisi è pos-

sibile individuare quattro principali driver di cambia-
mento che hanno contribuito a trasformare profonda-

mente il settore bancario:

a. La paralisi del mercato interbancario e la crisi di 

liquidità.

b. La qualità degli attivi e i non performing loan (NPL).

c. I capital requirement sempre più stringenti imposti 

dalla crescente regolamentazione.

d. I ridotti margini di profitto a causa di una politica 

monetaria espansiva.

-6%	
-4%	
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4%	
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8%	

10%	
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FIG. 1 - ANDAMENTO DEL PRODOTTO INTERNO LORDO PER AREA 
GEOGRAFICA (VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUALE), 2004-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca 
Mondiale, 2015
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6. Il mercato interbancario svolge un ruolo essen-

ziale nella redistribuzione della liquidità: le banche sot-

toposte a shock di liquidità possono infatti ottemperare 

alla sofferenza temporanea di riserve finanziandosi sul 

mercato attraverso prestiti concessi dalle istituzioni che 

hanno un eccesso temporaneo di liquidità. 

7. La rete dei rapporti interbancari è quindi una fonte 

di assicurazione reciproca verso gli shock di liquidità. In 

periodi di crisi, tuttavia, può rivelarsi un strumento for-

midabile di contagio finanziario. Infatti, nella valutazione 

del credito della controparte - ed in particolare in pre-

senza di informazione nascosta sulla qualità dei debi-

tori*- il fenomeno della selezione avversa può portare 

ad un collasso del mercato: il prezzo di equilibrio riflette 

la qualità del “rischio peggiore” inducendo tutti gli altri a 

uscire dal mercato. 

8. Il fenomeno diviene più acuto in un periodo di crisi 

in cui la difficoltà di valutazione del rischio e la maggior 

volatilità “ingessano” di fatto il sistema di compensa-

zione. Fin dal primo giorno della crisi il calo dei volumi 

scambiati e l’aumento dei tassi oltre le scadenze brevis-

sime (overnight) hanno caratterizzato il settore finan-

ziario globale.

9. Osservando l’andamento del TED spread - ossia 

lo spread tra il tasso LIBOR (London Inter-Bank Borrow 

Rate) ed il tasso sui titoli di stato americani con sca-

denza a 3 mesi (TBILL)** - è evidente la situazione di 

stress subita dal mercato interbancario globale durante 

il periodo della crisi. La differenza tra questi due tassi 

mostra il premio che una banca che si serve della liqui-

dità sul mercato interbancario paga alla controparte per 

il rischio di non essere in grado di rimborsare il prestito: 

in esso si riflettono sia il rischio di credito, sia il rischio 

di liquidità. Emerge quindi che il rischio percepito è 

aumentato esponenzialmente nelle prime fasi della 

crisi: lo spread è passato da 50 a 250 punti base tra gen-

*  Come avvenne nel 2007, quando le insolvenze nel settore dei 
mutui immobiliari e la scarsità di informazioni sull’entità e distribuzione 
delle perdite legate ai prodotti di finanza strutturata (scambiati su 
mercati over-the-counter, poco trasparenti e spesso detenuti da veicoli 
finanziari off-balance-sheet), hanno reso maggiormente difficile valutare 
il rischio.

**  Il LIBOR rappresenta il costo di fondi a 3 mesi presi in prestito 
da una banca nel mercato interbancario, mentre il TBILL a 3 mesi è 
considerato un tasso privo di rischio perché legato a un titolo emesso 
dallo Stato.

naio e agosto del 2007, fino a toccare i 450 punti base 

nell’ottobre del 2008 (in seguito al fallimento di Lehman 

Brothers), per poi assestarsi sui 150 punti base alla fine 

del 2008.

10. Gli squilibri registrati nel mercato interbancario 

durante il periodo di crisi hanno quindi contribuito alla 

crisi di liquidità che ha investito l’intero sistema finan-

ziario, con evidenti impatti negativi sull’economia reale 

della maggior parte dei Paesi.

11. A ciò si somma, negli ultimi anni, una crescente 

componente di sofferenze riguardanti il principale busi-

ness bancario: il credito. La contrazione dell’economia 

reale ha reso più difficile per imprese e consumatori la 

restituzione del capitale preso in prestito e degli inte-

ressi ad esso associati. Il livello di sofferenza del sistema 

bancario emerge dall’ammontare di non performing 
loan o “crediti deteriorati” - ovvero quelle attività che 

non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi 

dovuti ai creditori. Si tratta dunque di crediti per i quali la 

riscossione è incerta sia in termini di rispetto della sca-

denza che per ammontare dell’esposizione.

FIG. 2 - ANDAMENTO DEL TED SPREAD (SPREAD TRA LIBOR A 3 
MESI E TBILL A 3 MESI), GENNAIO 2007 - DICEMBRE 2008 (VALORI 
PERCENTUALI)

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
Bloomberg, 2015
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12. Dal 2007 ad oggi si osserva, seppur a diverso 

livello, un trend crescente delle sofferenze creditizie in 

tutti i principali Paesi europei*. Nella maggior parte dei 

Paesi la crisi economica ha dunque condizionato profon-

damente la qualità del credito, e le sofferenze banca-

rie hanno interessato in modo più marcato le piccole e 

medie imprese.

13. Nell’ultimo decennio il sistema bancario globale, 

e nello specifico quello europeo, è stato interessato 

dall’introduzione di una crescente regolamentazione 

e dall’intensificarsi dell’attività di vigilanza da parte 

di organismi nazionali e sovranazionali. Ad esempio, il 

pacchetto di provvedimenti “Basilea III”, predisposto dal 

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ha intro-

dotto alcune misure fondamentali volte a rafforzare la 

regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio 

del settore bancario. I provvedimenti introdotti mirano a:

+ migliorare la capacità del settore bancario di assorbire 

shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie;

+ migliorare la gestione del rischio e la governance;

+ rafforzare la trasparenza e l’informativa delle 

banche.

*  Le disparità osservate sono in buona parte riconducibili ad una 
discrezionalità a livello nazionale nella definizione dei parametri per il 
computo di alcune variabili fondamentali, come nel caso della defini-
zione di capitale, l’armonizzazione delle diverse definizioni è uno degli, 
ambiti d’intervento prioritari del la commisione europea.

Le riforme attuate sono state di due tipi:

+ micro-prudenziali, ossia relative alla regolamenta-

zione a livello di singole banche e finalizzate a raf-

forzare la resistenza dei singoli istituti bancari alle 

fasi di stress;

+ macro-prudenziali, ossia relative ai rischi a livello di 

sistema che possono accumularsi nel settore ban-

cario, nonché all’amplificazione pro-ciclica di tali 

rischi nel tempo.

14. A livello europeo, la direttiva CRR/CRD IV (Capital 

Requirements Regulation and Directive) entrata in vigore 

il 1° gennaio 2014 ha reso obbligatorie le soglie intro-

dotte dai provvedimenti di Basilea III - nello specifico 

riguardo al Common Equity Tier 1 ratio (CET1) - per tutte 

le istituzioni finanziarie** operanti nell’Area Euro. 

**  Istituzioni di credito e società d’investimento.

FIG. 3 - ANDAMENTO DEI CREDITI DETERIORATI (PERCENTUALE SUL TOTALE DEI PRESTITI BANCARI): 
CONFRONTO TRA ALCUNE ECONOMIE OCCIDENTALI, 2000-2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Mondiale, 2015
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15. La normativa, che ha quindi trasposto il framework 

di riferimento nell’ordinamento comunitario, ha avuto 

alcune principali conseguenze:

+ Ridurre l’esposizione verso i creditori, premiando 

operazioni meno “rischiose” attraverso depositi a 

garanzie crescenti in base al livello di rischio.

+ Contribuire a costituire capitale di vigilanza attra-

verso aumenti di capitale e riduzione degli attivi.

16. Il nuovo scenario regolamentare garantisce quindi 

una sostanziale stabilità del settore, attraverso ingenti 

immobilizzazioni di capitale, a cui consegue però un 

contenimento degli attivi bancari ed una riduzione 
dell’intensità creditizia.

17. Infine, negli ultimi anni le banche hanno registrato 

una minore capacità di realizzare profitti dal margine 
d’interesse anche a causa di una politica monetaria 

espansiva. Si considerino, a titolo di esempio, i tassi d’in-

teresse fissati dalla Banca Centrale Europea negli ultimi 

anni. La necessità di stimolare la ripresa economica 

e l’occupazione ha spinto la Banca Centrale Europea 

all’abbattimento dei tassi d’interesse e favorito l’im-

missione di liquidità nel sistema (quantitative easing*). 

Ad oggi in Europa si osservano infatti tassi d’interesse 

negativi sui depositi**e tassi d’interesse di rifinanzia-

mento ormai prossimi allo zero lower bound (ZLB). 

*  Il quantitative easing permette di immettere liquidità nel sistema 
attraverso l’acquisto di titoli di Stato (dei Paesi dell’area Euro nel caso 
della BCE) senza però stampare nuova valuta.

**  Fissati dal Consiglio Direttivo della BCE a -0,20% il 10 settembre 
2014.

18. Convenzionalmente si ritiene che le banche trag-

gano profitti da una curva dei tassi d’interesse crescente 

che si traduce in uno spread tra tassi d’interesse di lungo 

e di breve periodo. Quindi, ad alti tassi d’interesse cor-

rispondono crescenti margini netti d’interesse mentre 

quando i tassi scendono si registrano margini d’inte-

resse inferiori.

19. Se si considera il mercato italiano, i tagli ai tassi d’in-

teresse hanno avuto un impatto significativo sulla for-

bice bancaria***, diminuita di quasi un punto percentuale 

tra 2009 e 2013 e passata da valori medi del 3,1% nel 

periodo 2003 - 2008 al 2,1% nel periodo 2009 - 2013. 

Le banche hanno così reagito spostandosi dal margine 
d’interesse al margine d’intermediazione. Ad esempio, 

tra il 2008 e il 2013 il margine d’interesse da clientela**** si 

è più che dimezzato (da 41,8 a 20 miliardi di Euro), con 

conseguenti ricadute sulla redditività complessiva delle 

banche nazionali, che si è sostanzialmente azzerata nel 

biennio 2012-2013.

1.1.2

Gli impatti sul sistema bancario

20. I fattori di cambiamento sopra descritti, stretta-

mente interconnessi tra loro, hanno profondamente 

ridisegnato l’assetto delle istituzioni creditizie con un 

forte impatto sul modello bancario tradizionale e sulla 

redditività del sistema. In aggiunta, il clima di instabilità 

finanziaria e la crisi di liquidità che ha colpito il sistema 

interbancario globale ha sensibilmente ridotto i volumi 

delle operazioni. Allo stesso tempo, il peggioramento 

degli attivi e la difficile riscossione dei crediti - in un clima 

di alto rischio e volatilità - hanno contribuito a contrarre 

ulteriormente la circolazione di capitale ed il recupero 

di liquidità. 

21. In parallelo, i capital requirement introdotti da Basilea e 

dalle altre direttive comunitarie hanno di fatto obbligato 

le banche europee ad una contrazione dell’attivo e un 

impiego di capitale a scopo prudenziale, contribuendo 

***  La forbice bancaria è calcolata come differenza tra il tasso di 
interesse medio sui prestiti a famiglie e imprese e il tasso di interesse 
medio sui depositi di famiglie e imprese. 

****  Calcolato come interessi sui crediti al netto dei costi dei depositi 
con la clientela e delle obbligazioni)

FIG. 5 - TASSI D’INTERESSE SULLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO 
FISSATI DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, MARZO 2006 - 
SETTEMBRE 2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati BCE, 
2015
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anch’esse a peggiorare una situazione di già marcata 

riduzione della redditività. Negli ultimi dieci anni si assi-

ste infatti ad un netto deterioramento della redditività 

bancaria: il Return on Equity (ROE)* (che pre-crisi nelle 

maggiori banche europee si aggirava intorno al 20%), 

è calato drasticamente, attestandosi intorno al 3% nel 

2013.

22. Le performance dei gruppi bancari nelle maggiori 

economie dell’Area Euro hanno mostrato una estrema 

eterogeneità, con utili netti e livelli di redditività nega-

tivi**. Il confronto dell’utile al netto delle componenti non 

ordinarie di gestione*** tra i principali gruppi bancari euro-

pei aggregati per Paese mostra le difficoltà del sistema 

bancario italiano, che sconta oltre 3 punti percentuali di 

gap nell’ultimo triennio e circa 6 punti percentuali nel 

2013 rispetto ai valori medi dei Big-5 UE****.

23. Nell’insieme, la necessità di recuperare profitto, 

in un panorama di fragile stabilità bancaria, ha spinto 

le banche verso l’ottimizzazione dei costi e il conteni-

mento della spesa, costringendo le banche europee a 

ridurre i costi operativi (nello specifico la componente 

delle spese per il personale). 

*  Il ROE rappresenta il rapporto tra l’utile netto del periodo e il 
patrimonio.

**  Secondo le rilevazioni dell’Associazione Bancaria Italiana, l’utile 
netto dei 36 maggiori gruppi bancari italiani nel 2013 è stato negativo 
per 20,9 miliardi di Euro (-6,0 miliardi utile netto rettificato) e il ROE di 
bilancio si è attestato a -11,73% (-3,18% il ROE rettificato, ovvero al 
netto di impairment di attività immateriali, proventi da partecipazioni in 
Banca d’Italia e utili da cessione). Fonte: Associazione Bancaria Italiana, 
2014.

***  Le spese non ordinarie di gestione si riferiscono a rettifiche di 
valore dell’avviamento, oneri di integrazione; utile (perdita) da gruppi di 
attività in via di dismissione; altri utili/perdite da attività non concorrenti.

****  Per UE Big-5 si intende il gruppo di Paesi della core Europe 
(Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito).

24. In Italia, confrontando i costi operativi*****, i 36 mag-

giori gruppi bancari hanno registrato una diminuzione 

delle spese di 2,4 punti percentuali tra il 2013 e il 2012 

(passando da 48,4 a 47,2 miliardi di Euro). Tuttavia, 

anche i ricavi****** sono diminuiti di oltre 7,5 punti percen-

tuali, comportando così un incremento del cost/income 
ratio (da 63,6% a 67,1%) che incide negativamente 

sulla redditività bancaria. 

*****  Al netto delle svalutazioni di attività immateriali e delle plusvalen-
ze di Banca d’Italia.

******  Margini d’intermediazione al netto delle svalutazioni di attività 
immateriali e delle plusvalenze di Banca d’Italia.

In Italia, nonostante gli effetti 
del processo razionalizzazione 
del sistema bancario, le spese 
per il personale rappresentano 
ancora una significativa 
componente di costo.

In un confronto internazionale i gruppi bancari 

italiani mostrano una incidenza delle spese per 

il personale sugli attivi fino al 30% superiore 

rispetto ai concorrenti europei*.

*  A fine 2013, le spese per il personale sugli attivi in 
Italia (0,96%) erano del 31% superiori a quella registrata tra i 
maggior gruppi europei (0,73%). Fonte: Associazione Bancaria 
Italiana, 2014.

FIG. 6 - ROE DELLE PRIME 20 BANCHE COMMERCIALI EUROPEE 
(PERCENTUALE DELL’EQUITY)

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Euro-
pean Banking Federation, 2015
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25. La situazione macro-economica non sembra 

garantire una crescita dell’economia soddisfacente. 

Le misure intraprese, ed in particolare la razionalizza-

zione dei processi produttivi e delle strutture distribu-

tive messa in atto negli ultimi anni dalla maggior parte 

delle banche europee, ed il conseguente contenimento 

dei costi operativi, non sono riuscite ad assicurare la 

ripresa del settore. In termini di commissioni bancarie, 

le entrate da servizi sembrano essere destinate ad una 

ulteriore compressione sia dalle nuove soluzioni tecno-

logiche, che dalla concorrenza di nuovi operatori entrati 

nel settore (in particolare, nel segmento dei servizi di 

pagamento). 

26. In sintesi, il ripensamento del modello di business 

e del modo stesso di fare banca sembrano quindi due 

dei capisaldi fondamentali su cui costruire l’azione di 

rilancio del sistema bancario.

FIG. 9 - COST/INCOME RATIO DEI 36 MAGGIORI GRUPPI BANCARI 
ITALIANI

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Asso-
ciazione Bancaria Italiana e Banca d’Italia, 2014
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FIG. 8 - LA RIDUZIONE DEL PERSONALE NEL SETTORE BANCARIO NEI PAESI UE BIG-5, 2008-2012

Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015
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1.2 

La digitalizzazione 
della società
27. Negli ultimi vent’anni l’avvento di Internet e delle 

nuove tecnologie digitali hanno progressivamente rivo-

luzionato la società moderna e il mondo delle imprese, 

con impatti che continueranno a prodursi anche nel 

prossimo futuro.

28. Nell’arco di pochi decenni, la società ha assistito 

ad un radicale cambiamento nelle modalità di relazione 

tra gli individui, negli strumenti di connettività a dispo-

sizione e nelle modalità di fruizione di informazioni e 

prodotti/servizi. Da un utilizzo di “sola lettura” delle 

funzioni e dei contenuti presenti in rete, si è passati alla 

interazione su social network, blog e community che 

permettono una relazione in tempo reale e dinamica tra 

gli utenti ed una partecipazione diretta alla creazione 

dei contenuti.

29. In questo contesto, la rapida evoluzione dei pro-

cessi e degli strumenti di fruizione sta cambiando i 

paradigmi di riferimento, spingendo verso una pre-
senza pervasiva della tecnologia nella vita quotidiana 
delle persone. Ad esempio, le nuove tecnologie saranno 

sempre più capaci di elaborare e personalizzare le infor-

mazioni a partire dal profilo dell’utente, segmentando 

da una parte la clientela e dall’altra l’offerta di prodotti e 

servizi secondo esigenze individuali.

30. Nello specifico quattro fattori - tra loro interre-

lati - suggeriscono una crescente digitalizzazione della 

società moderna:

+ la disponibilità di infrastrutture diffuse;

+ la diffusione di device (fissi e mobile);

+ l’accessibilità e la creazione di un vero e proprio 

“mercato dei servizi”;

+ le attitudini culturali verso l’uso delle tecnologie e 

dei servizi.

31. Dalla nascita di Internet nei primi anni Ottanta del 

secolo scorso, la diffusione di infrastrutture di connet-

tività ha conosciuto una rapida evoluzione: oggi il 78% 

delle famiglie europee ha a disposizione una connes-

sione a Internet e le reti mobili sono sempre più capillari 

e diffuse (il 60% delle famiglie europee ha accesso alla 

rete 4G).

32. L’accelerazione dell’innovazione ha portato ad 

una crescente disponibilità di strumenti tecnologici, 
sempre più differenziati e con molteplici funzionalità: i 

computer fissi prima, i laptop, i tablet e gli smartphone 

poi. Se, ad esempio, radio e televisione hanno impiegato 

rispettivamente 38 e 13 anni per raggiungere la soglia 

di 50 milioni di utenti, il tempo necessario a Internet per 

raggiungere la stessa soglia è stato di appena 4 anni ed 

è stato ancora più contenuto per le nuove piattaforme 

sociali, come Facebook o Instagram, o per nuovi produt-

tori di device tecnologici (ad esempio, Apple).
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33. La contrazione delle tariffe ha contribuito a cre-

are un mercato dove milioni di persone si “incontrano” 

quotidianamente per scambiare contenuti, servizi e pro-

dotti. Dal 2012 ad oggi, anche grazie all’abbattimento 

di presidi “nazionali” e una maggior competitività del 

settore, le tariffe per l’invio di dati sono più che dimez-

zate* e la penetrazione e la disponibilità degli strumenti 

è cresciuta esponenzialmente.

34. Infine, il cambiamento di paradigma culturale nella 

società è dimostrato dai dati sull’utilizzo di Internet: il 

*  Secondo i dati pubblicati dalla Digital Agenda Scoreboard il prezzo 
di trasferimento di 1 MB per i sottoscrittori di una compagnia telefonica 
europea è passato in media da 0,70 Euro nel 2012 a circa 0,20 Euro nel 
2015.

78% della popolazione tra i 16 e i 74 anni in Europa ha 

utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi e il 72% lo utilizza 

almeno una volta alla settimana. 

35. La disponibilità di tecnologie telematiche ha con-

tribuito ad aumentare la possibilità di accesso a conte-

nuti di carattere culturale, l’acquisto di beni e servizi e 

il dialogo con la Pubblica Amministrazione: in tale pro-

spettiva, è utile comprendere in quale misura il web si 

stia affermando come strumento per la diffusione e la 

fruizione di contenuti. Ad esempio, con riferimento al 

mercato italiano, nel 2014, tra gli utenti di Internet**.

+ Più della metà ha utilizzato il web per leggere gior-

nali, informazioni, riviste on-line (55,8%).

+ Il 15,6% ha letto o scaricato libri on-line o e-book.

+ Il 29,8% ha avuto accesso ai siti della Pubblica 

Amministrazione per ottenere informazioni.

+ Il 34,1% (con più di 14 anni) hanno ordinato e/o com-

prato on-line merci e/o servizi per uso privato.

+ Circa un terzo degli utenti di Internet ha fatto ricorso 

a servizi cloud di condivisione/archiviazione dei pro-

pri file.

Si stima che mercato dell’e-commerce B2C in Italia 

valga oltre 13 miliardi di Euro: di questi, circa il 20% è 

effettuato attraverso device mobili. Gli smartphone da 

soli (1,2 miliardi di Euro) hanno raddoppiato le vendite 

nel Paese rispetto al 2013***.

36. Il canale digitale è oggi entrato in numerosi aspetti 

della vita quotidiana, indipendentemente dal settore, 
dall’età dell’utente o il livello di reddito. Lo sviluppo 

futuro del mercato dei servizi, ed in particolare dell’in-

dustria bancaria, non può quindi prescindere da una 

comprensione approfondita delle dinamiche in atto 

connesse al fenomeno della digitalizzazione e dei suoi 

impatti.

**  Fonte: Istat, “Cittadini e nuove tecnologie. Anno 2014”, dicembre 
2014.

***  Fonte: School of Management del Politecnico di Milano e 
Netcomm, ottobre 2014.

Anche in Italia si osserva una 
crescita della domanda di 
connettività mobile.

Nel 2014 la vendita degli smartphone sul mer-

cato domestico (16,5 milioni di unità) ha superato 

quella dei telefoni cellulari tradizionali e si stanno 

sempre più affermando altri device mobili, come 

i tablet (4,1 milioni di vendite, cresciute ad un 

tasso medio annuo del 68% tra 2011 e 2014).
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1.2.1

Le nuove attese dei consumatori

37. La forte discontinuità causata dall’avvento delle 

tecnologie digitali sta radicalmente cambiando il modo 
di vivere e relazionarsi con l’esterno: 

+ Le persone utilizzano sempre più i social network 

come uno dei canali relazionali privilegiati*.

+ Si fanno strada nuove modalità di partecipazione alla 

vita pubblica e al mercato (forum, community, ecc.).

+ L’interazione (anche professionale) si fa più orizzon-

tale e meno gerarchizzata.

+ Il desiderio di trasparenza e apertura (dei dati, dei 

processi, dei software, delle decisioni) è dilagante.

+ Emerge il bisogno di accedere a una scelta di servizi e 

di beni sempre più vasta, fruibile (in termini di tempi e 

di spesa), personalizzabile e confrontabile.

38. L’avanguardia del mutamento sociale è rappresen-

tata dai cosiddetti nativi digitali**, ovvero quelle genera-

zioni di individui nati e cresciti in presenza di tecnologie 

*  In rete le persone infatti si comportano da utenti attivi e “creatori” 
di contenuti e sviluppano molteplici attività in parallelo (multi-tasking), 
apprendendo attraverso la navigazione nel web, con una forte legitti-
mazione delle informazioni raccolte in rete dai propri “pari” (peer).

**  Si intendono “nativi digitali” gli individui nati a partire dal 1985 
con riferimento al mercato statunitense; la data di inizio della cosiddetta 
“Generazione Y” varia a seconda della maturità digitale del Paese di 
riferimento; in Italia, non essendo particolarmente precoce nel processo 
di digitalizzazione, si parla di nativi digitali a partire dalla seconda metà 
degli anni Novanta del secolo scorso.

digitali diffuse. Il loro modo di fruire i servizi, relazionarsi 

ai coetanei e interagire con le istituzioni (formali e non) 

sta cambiando e cambierà radicalmente i modelli di 

business tradizionali.

39. I nuovi consumatori digitali segnano dunque una 

discontinuità nel settore dei servizi e recenti studi indi-

cano che:

+ Hanno un atteggiamento aperto nei confronti della 

diffusione e dei propri dati personali.

+ Utilizzano i social network come uno dei canali rela-

zionali primari e plasmano la loro idea di sé e degli 

altri dalla rete.

+ Esprimono una forte cultura della condivisione 

dell’informazione e del diritto di espressione.

+ Sono utenti non passivi e creatori di contenuti.

+ Hanno abitudini di elaborazione delle informazioni 

diverse: sviluppano molteplici attività in parallelo 

(multitasking) ma mantengono livelli di concentra-

zione per periodi limitati.

40. Una recente indagine*** tra i giovani nordamericani 

di età tra i 18 e i 34 anni (i cosiddetti millennial) dimostra 

la disaffezione dei nativi digitali nei confronti delle ban-

che tradizionali, anche alla luce dei recenti scandali che 

hanno coinvolto il sistema finanziario:

+ il 72% del campione vorrebbe dei servizi digitali 

alternativi agli istituti di credito;

***  Fonte: Business Insider, 2014.
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+ il 67% ritiene che la propria banca non si sia ade-

guata all’era digitale e, nel 94% dei casi, utilizza solo 

la banca on-line;

+ il 56% ritiene utile chattare con un responsabile, tra-

mite app, piuttosto che telefonare in filiale;

+ il 67% vorrebbe dei servizi migliori per potere moni-

torare budget e controllare le spese;

+ il 22% ricerca i consigli finanziari sui social media 

(rispetto al 3% degli over 55);

+ il 72% della generazione digitale usa il mobile 

banking.

41. Queste tendenze sono confermate dall’uso sem-

pre più esteso di device mobili e dalla pervasività “strut-

turale” delle tecnologie dell’informazione e comuni-

cazione (ICT) nella società. Uno studio condotto in 27 

Paesi sul settore delle telecomunicazioni mostra come 

l’Asia sia prima in classifica per possesso di smartphone 

tra i nativi digitali (83%), seguita dall’Europa occidentale 

(79%, davanti anche al Nord America, con il 71%).

42. I consumatori sono dunque sempre più compe-
tenti, grazie alla diffusione e al facile accesso ad Inter-

net, e più esigenti rispetto all’offerta di prodotti e servizi 

(che devono rispettare requisiti di personalizzazione e 

convenienza). I nuovi consumatori sono anche più inte-
rattivi grazie ai social network e alle community on-line, 

dove spesso si confrontano, modificano le loro opinioni 

e interagiscono con peer e imprese.

43. Le nuove modalità di relazione, lavoro e apprendi-

mento stanno trasformando profondamente il settore 

dei servizi. Nello specifico, i cambiamenti attesi nell’e-

rogazione si sostanziano in nuovi modelli caratterizzati 

da:

+ Opzioni di fruizione multiple (accesso e modalità di 

erogazione).

+ Interazione continua (“seamless”).

+ Velocità di accesso e risposta (real time).

+ Semplicità di utilizzo (user friendliness).

+ Personalizzazione e co-produzione (customization).

+ Disintermediazione della relazione.

+ Efficienza, con minimizzazione di tempo, costi e 

procedure.

+ Linguaggi universali e interfacce uniche per un’ac-

cessibilità con vincoli fisici e temporali minimi.

44. Se fino a pochi anni fa il controllo del flusso di 

informazioni garantiva una fonte di dominio nell’arena 

competitiva, nell’era delle tecnologie diffuse e dell’in-

terazione avranno successo quelle imprese capaci di 

ingaggiare un cliente sempre più esigente e competente.

FIG. 13 - I CAMBIAMENTI ATTESI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI CONSUMATORI DIGITALI

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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1.2.2

Le nuove modalità di erogazione dei 
servizi

45. Nel contesto di profondo cambiamento sopra deli-

neato, è dunque necessario ripensare il rapporto tra 

banca e cliente. Nel settore dei servizi, si sta sperimen-

tando l’affermazione di modelli relazionali che richie-

dono servizi efficaci, trasparenti ed accessibili secondo 

modalità di erogazione e fruizione originali. I nuovi ser-

vizi devono garantire:

+ la pluralità di punti di accesso/erogazione (via web, 

mobile, sportelli fisici) integrati tra loro;

+ una forte personalizzazione di prodotti e servizi;

+ una partecipazione diretta alla creazione dei pro-

dotti, in un’ottica di co-produzione e condivisione 

delle scelte e delle informazioni;

+ la facilità di accesso, con modalità intuitive e 

user-friendly;

+ la minimizzazione dei vincoli, temporali e fisici;

+ la garanzia di trasparenza e sicurezza lungo tutto il 

percorso (dalla creazione alla fruizione del prodotto/

servizio).

46. Il modello digitale di fornitura dei servizi - come 

evoluzione abilitata dello sviluppo tecnologico - è il rife-

rimento fondamentale per definire un’offerta in grado di 

soddisfare, con flessibilità, le necessità emergenti delle 

società moderne.

47. Il rapporto cliente-banca è (e sarà) sempre più 

caratterizzato dall’utilizzo del paradigma digitale, che 

modifica sostanzialmente la gamma di prodotti e servizi 

(e le loro caratteristiche) nell’interazione con il cliente.

Le banche dovranno quindi procedere rapidamente 

all’integrazione dei diversi canali secondo logiche di 

efficienza, riorganizzando i processi interni e front-end 

mantenendo sempre il cliente “al centro”.

Modernizzare i servizi offerti significa procedere ad 

una riorganizzazione estesa del modello:

+ Creare nuovi concept, meno costosi, più fruibili, affi-

dabili e interattivi.

+ Cambiare i paradigmi dell’offerta, rispondendo in 

maniera adattiva ai bisogni in continua evoluzione 

della clientela.

+ Pianificare le necessità infrastrutturali in accordo 

con i servizi prioritari.

+ Ottimizzare l’utilizzo dell’esistente, armonizzando le 

procedure.
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FIG. 14 - EVOLUZIONE DEI PARADIGMI DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI BANCARI

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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1.3 

L’evoluzione dello 
scenario competitivo 
e i nuovi attori nel 
settore bancario
48. Negli ultimi decenni molti settori tradizionali* sono 

stati rivoluzionati dalle tecnologie digitali e aziende lea-

der sono state estromesse dal mercato in breve tempo 

o hanno dovuto riconfigurare profondamente il proprio 

modello di business e la propria offerta. 

49. La digitalizzazione della società sta rapidamente 

impattando anche sul settore bancario che, più di altri, 

è oggetto di radicali trasformazioni e risulta struttu-

ralmente esposto al cambiamento. I driver prioritari di 

questo cambiamento, come riportato nel Capitolo pre-

cedente, si possono ricercare nel forte calo della reddi-

tività, nella struttura di costo eccessivamente onerosa 

(anche alla luce dei margini ridotti degli ultimi anni), nel 

progressivo aumento dei vincoli regolamentari (a livello 

nazionale ed europeo) e nella maggiore “volatilità” della 

clientela.

50. La “rivoluzione” digitale ha favorito:

+ Da un lato, l’emergere di nuove aspettative da parte 
dei consumatori, creando una domanda di prodotti 

e servizi con nuove caratteristiche e funzionalità.

+ Dall’altro, la nascita di nuovi attori non tradizionali 
che, per adiacenza, si avvicinano rapidamente al set-

tore bancario.

Le banche si trovano quindi ad operare su nuovi 

fronti competitivi, in un contesto in cui gli operatori 

“entranti” dimostrano maggior flessibilità e agilità nel 

gestire i cambiamenti. I nuovi competitor sono infatti 

in grado di rispondere più rapidamente alla crescente 

domanda di personalizzazione, disintermediazione 

ed efficienza attraverso piattaforme integrate di facile 

*  Si pensi, ad esempio, a quanto avvento nei settori del turismo, 
della musica e dell’editoria.

accesso che minimizzano i vincoli spazio-temporali di 

utilizzo.

51. Il processo di innovazione si articola su un duplice 

livello, endogeno ed esogeno all’industria bancaria.

All’interno del settore, agli attori tradizionali si 

stanno affiancando banche completamente digitali 
(“pure digital”), prive di una rete fisica di filiali e con 

strutture di costo estremamente snelle**, e stanno 

emergendo nuovi modelli di business che prevedono il 

ricorso a diverse competenze e soluzioni (anche digitali) 

e l’integrazione di canali fisici e digitali.

All’esterno dell’industria bancaria, si osserva l’in-
gresso di nuovi player su segmenti specifici della 
catena del valore, che riescono ad intercettare parte 

di clientela, margini di intermediazione e liquidità un 

tempo di esclusiva competenza delle banche. Questi 

nuovi attori provengono da più settori e si possono clas-

sificare in:

a. Player digitali che godono di network estesi di clien-

tela attuale e potenziale (spesso su scala globale);

b. Player tecnologici che presidiano il mercato dei 

device mobili (cui affiancano l’offerta di servizi e solu-

zioni integrate);

c. Società di telecomunicazioni (Telco), che spesso uti-

lizzano le infrastrutture e le piattaforme di rete per 

formare partnership con altri player (interni o esterni 

a settore bancario);

d. Attori finanziari alternativi, a loro volta suddivisi tra 

operatori estremamente specializzati su ambiti 

specifici (ad esempio, sistemi di pagamento e/o cre-

dito), tra cui start-up innovative in ambito fintech 

(financial technology), e attori che, per adiacenza, 

offrono servizi simili a quelli bancari (come poste e 

assicurazioni).

e. Player finanziari di tipo corporate, dotati di un 

network fisico esteso (provenienti da settori come 

l’industria e la Grande Distribuzione Organizzata).

**  Ne sono alcuni esempi la giapponese Jibun Bank, la statunitense 
Movenbank e, nel mercato italiano, Fineco Bank e Widiba (la banca 
on-line del Gruppo MPS, lanciata nel settembre 2014).
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52. I player esterni possono rappresentare un ele-

mento di minaccia (e/o una opportunità) per il business 

bancario, soprattutto alla luce di alcune caratteristiche 

comuni difficilmente replicabili nel breve periodo. I nuovi 

entranti, siano essi conglomerati nel campo della tecno-

logia, grandi realtà digitali o aziende operanti nel campo 

delle telecomunicazioni: 

+ possono contare su una infrastruttura (tecnologica, 
fisica o digitale) che li avvicina ad un mercato poten-

ziale di gran lunga superiore, in termini di ampiezza 

del perimetro d’azione e di capacita d’interazione, a 

quello delle banche*;

*  Ad esempio, gli utenti registrati di Apple sono oltre 800 milioni. 
Google è il sito più visitato del web, mentre Facebook (non ancora attivo 
negli ambiti di attività delle banche) conta oltre 1 miliardo di utenti attivi. 
Si consideri, per dare un ordine di grandezza, che in tutta Europa vivono 
meno di 750 milioni di persone. 

+ hanno sostenuto ingenti investimenti;
+ godono di competenze specifiche e know-how 

settoriale.

53. L’ingresso dei nuovi competitor, da soli o in part-

nership con altri operatori, sta avvenendo a diversi livelli 

della catena del valore bancaria. In particolare, sono 

interessati tre ambiti principali:

a. Pagamenti e transazioni.

b. Prestiti ed erogazione del credito, sia alle imprese 

(corporate) che ai consumatori (retail);

c. Investimenti, attraverso piattaforme che on-line 

che garantiscono accesso diretto ai titoli e alle 

transazioni.

Banche tradizionali

Settore Bancario

Banche innovative

Player digitali  
con un network esteso

Player tecnologici  
che offrono device

PURE DIGITAL NUOVI MODELLI

Altri player finanziari  
con alta specializzazione

Altri player finanziari  
che crescono per adiacenza

Player finanziari corporate  
con network fisico esteso

Telco con network 
e infrastrutture*

* Oggi principalmente in 
partnership con banche 
e altri player

FIG. 15 - IL SETTORE BANCARIO E I NUOVI COMPETITOR ENTRANTI: UNO SCHEMA INTERPRETATIVO

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
N.B.: I nomi dei player riportati nella figura sono da intendersi a titolo esemplificativo
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54. I confini di competizione sono sempre più “liquidi” 

e i nuovi entranti puntano a raggiungere nicchie dove 

gli spazi si stanno semplificando ed esiste la possibi-

lità di conquistare nuove quote di mercato. La gamma 

di prodotti e servizi offerti dal settore bancario è infatti 

fortemente differenziata e complessa ed esistono 

forti barriere all’ingresso rappresentate dagli ingenti 

investimenti sostenuti e dai vincoli derivanti dalla 

regolamentazione.

55. In questo contesto, l’ingresso di nuovi player non 

tradizionali sta principalmente interessando settori 

specifici di attività dove i servizi bancari possono essere 

considerati una “commodity” e diventano quindi tipica-

mente “mass market”. Al contrario, i prodotti e servizi a 

maggior valore aggiunto (come quelli con un forte con-

tenuto consulenziale e basati su una relazione diretta 

con il cliente, corporate e retail) sono meno esposti alla 

competizione. 

1.3.1

Il sistema dei pagamenti e 
l’ingresso di nuovi competitor

56. Il sistema di pagamenti rappresenta il punto 

d’ingresso privilegiato per la maggior parte di nuovi 

entranti. A livello europeo la Directive on Payment 
Services (PSD) regola i servizi di pagamento (e relativi 

provider bancari e non), fornendo inoltre i fondamenti 

legislativi per l’area singola di pagamento all’interno 

dell’Unione Europea.

Pur essendo dunque un settore regolamentato, i 

pagamenti rappresentano un punto d’ingresso “natu-

rale” per i player digitali, dal momento che si basano per 

lo più su tecnologie e sistemi “old fashioned” e costi 
transazionali elevati. 

FIG. 16 - COME CAMBIANO LE “REGOLE DEL GIOCO” LUNGO LA FILIERA DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E LE SFIDE PER LE BANCHE

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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Un esempio in tal senso proviene dal successo a 

livello globale di PayPal, che dal settore dei pagamento 

sta ampliando la sua operatività anche al comparto del 

credito.

57. Le caratteristiche di “commodity” e “mass market” 

del servizio favorisce l’emergere di nuovi competitor 

che fanno leva sulla capacità di raggiungere un numero 

molto elevato di utenti. Questi ultimi, privilegiando 

l’accessibilità del servizio, la velocità di erogazione 

e una nuova customer experience, si affidano sempre 

più a soggetti innovativi, spesso provenienti dal mondo 

delle start-up (come testimoniato dal caso di SatisPay 

in Italia).

58. Il settore dei pagamenti presenta alcune caratte-

ristiche che hanno permesso l’entrata di nuovi player, 

tra cui:

+ Tassi di crescita nonostante la recente crisi finanzia-

ria e il periodo di contrazione economica.

+ La diffusione di iniziative imprenditoriali con tempi di 

risposta e innovazione molto più rapidi dell’industria 

bancaria tradizionale.

+ Buoni margini di guadagno su volumi significativi 

(economie di scala);

+ Possibilità di attivare relazioni con il cliente che pos-

sono dare vita a operazioni di “cross-selling” (come 

ad esempio nel mercato dei servizi al credito), favo-

rendo la creazione di un rapporto di fiducia con il 

cliente nel lungo periodo.

59. In questo settore "core" di operatività della banca, 

sta via via emergendo un nuovo possibile fattore di 

discontinuità nell'arena competitiva attuale: la cosid-

detta moneta elettronica. 
Questo sistema presenta caratteristiche di asso-

luta novità (si tratta di una moneta che funziona sulla 

base di un protocollo peer-to-peer, per cui ogni compu-

ter diventa un nodo della rete, ma non esiste un ente 

centrale che ne regoli il valore o che tenga traccia delle 

transazioni), ma è troppo presto per dire che seguito 

avranno le cryptocurrency*. 

Tuttavia, l’aumento del numero di utilizzatori delle 

monete virtuali potrebbe comportare significare una 

vera e propria rivoluzione del settore. Quando l’uso di 

Bitcoin e strumenti simili non sarà più circoscritto sol-

tanto agli early adopter, la loro diffusione sarà ancora 

più veloce e pervasiva, generando risparmi per gli 

esercizi commerciali (fisici e on-line) estremamente 

significativi**.

60. Infine, il sistema di pagamento rischia di essere 

un punto di arrivo per molti grandi gruppi tecnologici 

che adottano modelli di business “walled garden”***, per 

controllare hardware, software e contenuti all’interno di 

una piattaforma chiusa. Per gli utenti sarà sempre più 

comodo utilizzare metodo di pagamento forniti diretta-

mente dal provider all’interno dello stesso circuito che 

fornisce, ad esempio, lo strumento tecnologico, i conte-

nuti digitali e/o prodotti e servizi connessi (si pensi, ad 

esempio, alle strategie attuate da AliPay, il servizio di 

pagamenti di Alibaba, e da Amazon Payments).

*  Bitcoin è risultata la peggior valuta del 2014 con un deprezza-
mento del 56%

**  Sulla base dei volumi di pagamento elettronici registrati nel 2013 
negli Stati Uniti d’America, si stima che i risparmi derivanti dall’adozione 
di BitCoin per tutti i pagamenti elettronici potrebbero raggiungere i 150 
miliardi di Dollari per i punti vendita “fisici” e 12 miliardi di Dollari per gli 
esercizi e-commerce. Fonte: Goldman Sachs, 2015.

***  Per “walled garden” si intendono ecosistemi chiusi in cui il 
fornitore del servizio esercita il proprio controllo su software, hardware 
e contenuti digitali (as es., applicazioni). Una piattaforma chiusa può 
risultare particolarmente conveniente per chi può decidere di escludere 
provider o semplicemente vendere prodotti o servizi accessori all’inter-
no del proprio ecosistema. 

Le monete elettroniche 
(o monete digitali/
virtuali), nate nel 2008 
nel web, rappresentano 
una forma digitale di 
scambio completamente 
decentralizzata e senza alcuna 
authority di regolamentazione.

A Febbraio 2015, le oltre 570 tipologie di cryp-

tocurrency capitalizzano 4,1 miliardi di Dollari e 

Bitcoin ne rappresenta oltre l’85% del totale.
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Modello Convenzionale
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FIG. 17 - COME CAMBIANO LE “REGOLE DEL GIOCO” LUNGO LA FILIERA DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E LE SFIDE PER LE BANCHE

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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Paypal: dai pagamenti digitali al 
credito

Fondata nel 1998 e acquisita nell’ottobre 2002 dall’o-
peratore globale del commercio on-line eBay, PayPal 
offre servizi di pagamento digitale e trasferimento 
di denaro tramite Internet ed è assoggettata alle nor-
mative per i pagamenti . 

Nel 2014 PayPal ha registrato 162 milioni di porta-
fogli digitali attivi disponibili in oltre 200 mercati, che 
hanno permesso a individui e imprese di effettuare e 
ricevere pagamenti in più di 100 valute diverse.

La straordinaria performance di PayPal a livello glo-
bale (ricavi per 7,9 miliardi di Dollari nel 2014, con un 
incremento del +19% rispetto al 2013), si basa princi-
palmente su tre elementi:

+ Un enorme volume di transazioni gestite quoti-
dianamente (624 milioni di Dollari al giorno per un 
totale di 228 miliardi di Dollari di volume di paga-
menti nel 2014);

+ L’ampia diffusione tra le imprese (pari a 168 
miliardi di Dollari del fatturato totale);

+ La crescita esponenziale del segmento mobile 
(circa il 20% di tutti i pagamenti, per un valore di 
circa 46 miliardi di Dollari nel 2014, in aumento del 
68% rispetto al 2013).

Facendo leva sulla forte crescita degli ultimi anni, 
la società ha lanciato negli USA servizi di credito ai 
clienti che acquistano beni presso i merchant affiliati a 
PayPal. La soluzione non prevede costi aggiuntivi (fatti 
salvi alcuni limiti di tempo e di importo) ed è integrata 
negli account PayPal per i pagamenti.

Un network indipendente dei 
pagamenti elettronici mobile:
il caso di SatisPay

SatisPay è un app per IOS e Android messa a punto da 
una start-up italiana per effettuare pagamenti elet-
tronici per piccoli importi e di scambiare denaro tra 
privati. Con Satispay è infatti possibile inviare e rice-
vere denaro dai contatti della rubrica iscritti al servizio 
e pagare in negozi fisici o e-commerce convenzionati, 
usando unicamente il proprio smartphone, in modo 
istantaneo. Sfidando i grandi operatori globali del 
settore, come PayPal e Apple Pay, SatisPay intende 
diventare nel giro di cinque anni il leader europeo nella 
gestione dei pagamenti elettronici mobile, raggiun-
gendo i 10-15 milioni di utenti. 

La nuova app è competitiva sul fronte dei prezzi: 
non applica commissioni sui pagamenti tra privati, 
limitando la commissione agli incassi sopra i 10 Euro 
agli esercenti affiliati (che possono avvantaggiarsi di 
oneri minori rispetto ad un POS tradizionale), né pre-
vede canoni mensili o costi di attivazione. Ciò è possi-
bile perché SatisPay gestisce internamente i passaggi 
intermedi (per cui le banche si affidano ad operatori 
terzi), riducendone così le spese.

Le transazioni sono sicure: nessun dato sensibile o 
personale è condiviso (nemmeno in occasione di paga-
mento su e-commerce o negozio fisico), occorre digi-
tare un PIN personale per effettuare la transazione e, 
a tutela degli utenti, sono stati introdotti precisi limiti 
d’utilizzo (budget massimo) per tenere sotto controllo 
la propria spesa settimanale.
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L’ingresso di Google sul mercato 
dei pagamenti on-line

Google Wallet è il servizio di mobile payment lanciato 
da Google nel 2011 negli USA e che funziona con tutte 
le carte di credito e di debito attraverso la tecnologia 
NFC (Near Field Communication), un sistema senza fili 
che consente la trasmissione di dati tra dispositivi a 
breve distanza. Su circa 20 milioni di utenti che hanno 
scaricato l’app, si stima che oltre 17 milioni siano 
attivi. 

Il modello di Google Wallet differisce sostan-
zialmente dal servizio offerto da Apple Pay (si veda 
più avanti), in quanto nella transazione è Google ad 
effettuare il pagamento al merchant per poi rivalersi 
sulla carta di credito/debito registrata nel proprio 
sistema. Al contrario, Apple percepisce un fee per ogni 
transazione, senza registrare alcun dato in merito al 
pagamento. 

Secondo alcuni analisti, la possibilità di raccogliere 
dati avvantaggerebbe il modello di business di Google, 
pur rappresentando un evidente voce di costo. Tutta-
via, si concorda nel ritenere che il vero valore aggiunto 
per Google consista nell’integrazione di prodotti e ser-
vizi già offerti: l’utilizzo di combinato di Google Maps, 
Gmail, Google Play e Google Now potrebbe ridefinire 
gli standard nel settore finanziario, ben oltre il sem-
plice sistema dei pagamenti.

La sfida di Apple Pay e degli altri 
operatori tecnologici

Il sistema di pagamenti annunciato da Apple nell’otto-
bre 2014 negli USA è disponibili su tutti i nuovi disposi-
tivi del gruppo di Cupertino e si serve della tecnologia 
NFC (Near Field Communication). Le prime statistiche 
sembrano indicare una rapida adozione del sistema 
di pagamento che, a novembre 2014, registrava una 
quota dell’1,7% nel mercato dei pagamenti mobile 
(rispetto al 4% di Google). Recenti sviluppi confer-
mano il trend: JP Morgan Chase ha dichiarato che 
oltre 1 milione di clienti hanno registrato la propria 
carta di credito/debito nel sistema e Bank of America 
riporta gli stessi numeri (800.000 clienti per oltre 1,1 
milioni di carte). Secondo recenti dichiarazioni del 
CEO di Apple, Tim Cook, due terzi di tutte le transa-
zioni contactless su circuiti Visa, American Express e 
Mastercard negli Stati Uniti d’America sono effettuate 
con Apple Pay, anche grazie alla rete estesa di oltre 
220.000 retailer e negozi on-line.

Dopo l’ingresso di Apple, il segmento dei paga-
menti sta attirando l’interesse strategico di altri pro-
vider di apparati tecnologici, tanto che alcuni hanno 
cominciato a effettuare fusioni e acquisizioni: ad 
esempio, nel marzo 2015 Samsung ha lanciato Sam-
sung Pay dopo aver acquisito LoopPay, un servizio di 
pagamenti mobile che, a differenza di Apple Pay, fun-
ziona con i POS già installati.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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1.3.2

I cambiamenti nel settore dei 
prestiti (retail e corporate)

61. L’attività di raccolta ed erogazione del credito è da 

sempre una delle funzioni centrali del sistema bancario. 

Due principali fattori stanno rapidamente contribuendo 

a ridisegnare il panorama competitivo del credito ai con-

sumatori e alle imprese:

+ Da una parte, la crescente regolamentazione ban-
caria, che richiede immobilizzazioni di capitale 

ingenti, e il clima di volatilità e di crescente rischio 

in un contesto macro-economico in deterioramento;

+ Dall’altro, i recenti sviluppi tecnologici, la quantità (e 

qualità) delle informazioni disponibili pubblicamente 

e le piattaforme di condivisione, che hanno con-

tribuito a moltiplicare i punti di contatto tra peer, 
imprese e istituzioni.

62. Sono nate diverse piattaforme di social lending 

che permettono di facilitare la richiesta di finanziamenti 

e di mettere in contatto investitori e utenti che necessi-

tano di credito.

63. Il settore dei prestiti sta inoltre assistendo allo 

sviluppo di nuove tendenze favorite dall’accelerazione 

tecnologica:

+ Da un lato, in poco tempo player tecnologici inno-

vativi hanno sviluppato metodi di credit scoring 

(anche basati sull’uso di Big Data e analisi sociome-

triche) che trasformeranno il mercato, gli strumenti 

a disposizione ed il costo dei servizi offerti*.

+ Dall’altro, nel segmento corporate, si osserva una 

evoluzione dell’arena competitiva, con la nascita 

di piattaforme di crowdfunding (come, tra le altre, 

Kickstarter e Idiegogo) per connettere ideatori 

e finanziatori, facilitando così la ricerca di possi-

bili investitori. Tale piattaforme potranno rivelarsi 

nel tempo importanti strumenti capaci di drenare 

enormi volumi di risorse finanziarie dal sistema 

bancario (come spesso avviene per le start-up early 

stage di successo) e di contribuire alla creazione di 

potenziali competitor futuri delle banche.

*  Si rinvia al sotto-capitolo 2.4.3. per alcuni approfondimenti sui  
Big Data come strumento di business.
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Prestiamoci: il primo caso di p2p 
lending in Italia

Prestiamoci è la prima piattaforma di peer-to-peer 
lending e la prima start-up autorizzata dalla Banca d’I-
talia ad operare nel settore del prestito tra privati su 
Internet. Dopo due ruond di finanziamenti tra il 2013 
e il 2014, la start-up detenuta al 22% dall’incubatore 
Digital Magics ha recentemente annunciato la fusione 
con l’olandese TrustBuddy, l’unica piattaforma di 
social lending al mondo quotata in Borsa. 
Prestiamoci consiste in una piattaforma on-line dove 
gli utenti possono assumere il ruolo di debitori o finan-
ziatori: chi ha una somma da investire può decidere 
di metterla a disposizione degli utenti che ne fanno 
richiesta, a fronte del pagamento di un interesse cal-
colato anche in base al rating del debitore. 

La piattaforma garantisce vantaggi sia per i finan-
ziatori, che spesso ottengono tassi di rendimento fino 
all’8-9% (diversificando il rischio in diversi portafo-
gli) che per i debitori, sia in termini di interessi che di 
accesso al capitale. Ad oggi, la piattaforma conta oltre 
500 prestatori attivi per un totale di oltre 2 milioni di 
Euro di capitale investito.

La rapida evoluzione del 
crowdfunding sul web

Kickstarter è un sito web di crowdfunding per pro-
getti innovativi fondato nel 2009 negli Stati Uniti d’A-
merica: oggi è la principale piattaforma al mondo per 
finanziare progetti creativi, che spaziano dalla musica 
all’alimentazione e dalla tecnologia al giornalismo, 
lasciando la proprietà ai loro ideatori. Dall’anno di lan-
cio, 8,1 milioni di persone hanno contribuito a finan-
ziare 79.000 progetti per un totale di 1,6 miliardi di 
Dollari (di cui quasi un terzo nel 2014).

Lanciato nel 2008, Indiegogo è una piattaforma di 
crowdfunding internazionale che contribuisce a finan-
ziare progetti e start-up. Si stima che il sito abbia ospi-
tato oltre 750.000 richieste (in media oltre 7.000 pro-
getti attivi al giorno), per un totale di circa 100 milioni 
di Dollari. 

Queste piattaforme utilizzano due diversi provider 
di servizi di pagamento che rendono possibili gli inve-
stimenti: Kickstarter ha utilizzato AmazonPayments 
fino a gennaio 2015 per poi passare alla start-up cali-
forniana Stripe, mentre Indiegogo si serve di PayPal.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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1.3.3

Gli investimenti e la crescita del 
segmento on-line

64. La necessità di disporre delle proprie finanze in 

modo disintermediato, veloce e personalizzato ha 

favorito lo sviluppo di player bancari innovativi che 

forniscono servizi all’avanguardia: è questo il caso, 

ad esempio, delle numerose piattaforme di trading 
on-line che permettono l’acquisto e la vendita di titoli 

finanziari - come azioni, obbligazioni, titoli di stato e 

derivati - con una sensibile riduzione delle commissioni 

di intermediazione. 

Anche in questo caso si assiste ad una graduale 
“commodizzazione” dei prodotti d’investimento, che a 

sua volta contribuisce a disintermediare la funzione di 

consulenza della banca e a favorire pressioni competi-

tive sul lato dei costi. 

65. Il segmento vede la presenza di due principali tipo-

logie di attori: 

+ piattaforme di trading on-line, avvantaggiate da un 

minor impatto dei costi operativi e di struttura.

+ Intermediari organizzati secondo una complemen-

tarietà tra canali digitali e reti di promotori finanziari.

In questo contesto si collocano anche consulenti 

finanziari indipendenti come MoneyFarm, il primo sito di 

consulenza finanziaria in Italia. La moltiplicazione degli 

attori e la crescente concorrenza nel settore del rispar-

mio gestito stanno rapidamente cambiando il pano-

rama anche di servizi che tradizionalmente non avevano 

successo in determinati segmenti/zone geografiche*. 

*  I consulenti finanziari indipendenti esistono da decenni in Paesi 
come gli Stati Uniti d’America o il Regno Unito. In Italia la figura del 
consulente finanziario indipendente è relativamente “nuova”: la prima 
legge riguardante il settore è del 2007, quando la normativa europea 
MiFID è stata recepita nell’ordinamento italiano.

66. Infine, è utile sottolineare il potenziale sviluppo 

dell’industria alla luce della quantità di dati e informa-

zioni (anche personali) oggi disponibili in rete. La capa-

cità di mettere a sistema questi contenuti e l’abilità nello 

sviluppare algoritmi, sistemi di risk scoring e valutazione 

delle performance rappresenteranno sempre più la 

chiave di successo nel sistema bancario. Ad oggi diverse 

piattaforme e start-up tecnologiche utilizzano database 

e software in modo professionale per offrire prodotti (e 

servizi) personalizzati per i propri clienti. 

Cresce esponenzialmente anche la capacità di pre-

dire preferenze comportamentali (non solo on-line), che 

presto si trasformeranno in offerte di prodotti innovativi 

e servizi complementari: sarà quindi fondamentale per 

le banche presidiare tutti i segmenti, al fine di fare leva 

sui propri vantaggi competitivi e vincere nelle sfide della 

nuova arena competitiva globale. 
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Il modello innovativo di 
Fineco Bank

Fineco Bank è la banca diretta multicanale del 
gruppo UniCredit con oltre 960.000 clienti, un 
patrimonio totale di 49,3 miliardi di Euro e oltre 
23,6 miliardi di Euro di patrimonio gestito. Nata 
nel 1999, Fineco Bank è oggi il primo operatore di 
trading on-line in Italia per volumi intermediati 
sul mercato azionario, ed è stata la prima banca 
europea ad adottare un modello di distribuzione 
innovativa di servizi finanziari che combina l’effi-
cienza dei canali digitali con un network di oltre 
2.500 di personal financial advisor. 

Nel 2014 ha vinto numerosi premi per l’inno-
vazione nei canali di distribuzione e web-design, 
con un indice di soddisfazione della clientela che 
raggiunge il 97%.

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.
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dalla tecnologia 
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2.1 

Le direttrici d’azione 
per le banche
67. La congiuntura economica globale, la conseguente 

intensificazione dei provvedimenti sul fronte della rego-

lamentazione, i mutamenti nello scenario strategico e 

competitivo e l’evoluzione della società (con l’emergere 

di nuovi bisogni del consumatore) sono fattori di cam-

biamento che stanno modificando il settore dei servizi 

bancari*.

68. In questo contesto, il ripensamento del modello 

tradizionale di banca si articola lungo tre diverse diret-

trici d’azione, che permettono di rispondere alle princi-

pali criticità e alle sfide in atto:

a. Ottimizzazione di processi, operation e distribuzione.

b. Valorizzazione dei vantaggi competitivi e migliora-

mento del rapporto banca-cliente.

c. Recupero della marginalità e nuovi flussi di ricavi.

69. Innanzitutto, le banche si trovano a dover ottimiz-

zare i propri processi interni, le operation e la distribu-

zione. Oggi i flussi di lavoro e i modelli organizzativi sono 

spesso arretrati, disegnati secondo una logica additiva 
e poco razionale. Tali inefficienze hanno potuto perdu-

rare nel tempo grazie a decenni di ricavi e marginalità 

crescenti. Tuttavia, la crisi ha fatto emergere ed enfa-

tizzato le lacune e le carenze che affliggono back-office 

e operation all’interno delle banche, ponendo l’urgenza 

per una ristrutturazione complessiva che porti a mag-
giore efficienza nelle attività gestionali: oggi troppe 

operazioni si basano ancora sulla carta e su procedure 

lunghe, costose e obsolete.

70. Le nuove tecnologie possono offrire un supporto 

importante: infatti, la creazione di piattaforme digitali 

integrate può razionalizzare la struttura, rendere mag-

giormente efficienti i processi e integrare i diversi canali 

*   Per le evidenze su tali aspetti si rinvia al Capitolo 1 del presente 
Rapporto.

FIG. 1 - I FATTORI DI CAMBIAMENTO DEL SISTEMA BANCARIO 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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con cui la banca si interfaccia ali cliente. Anche i processi 

possono essere dematerializzati e automatizzati, resi 

più veloci, affidabili, sicuri e meno costosi. Inoltre, l’in-

novazione nelle architetture e nei processi permetterà 

di liberare risorse economiche e umane per attività a 

maggior valore aggiunto, permettendo così alla banca 

di incrementare flessibilità e capacità di risposta.

71. Tuttavia, mentre i nuovi entranti nascono con 

strutture leggere, basate su processi digitali e flessibili, i 

player bancari hanno ereditato negli anni infrastrutture 

e processi costosi, spesso interdipendenti, che richie-

deranno tempo per essere digitalizzati e razionalizzati. 

In questo senso, si potrà procedere soltanto per step 

incrementali, che, tuttavia, non dovranno perdere di 

vista, nella loro pianificazione ed esecuzione, il design di 

lungo periodo cui tendere e contribuire.

72. Un secondo elemento, sempre più importante 

per le banche, è la necessità di recuperare la margina-

lità persa, non solo riducendo i costi, ma anche indivi-
duando nuovi prodotti e servizi e nuovi flussi di ricavi: 

in tale processo, la digitalizzazione può avere un grande 

impatto.

73. La trasformazione è stata guidata dall’innovazione 

nei canali attraverso cui le banche si interfacciano con i 

clienti: ad oggi, quasi tutte gli istituti di credito si sono 

mossi offrendo servizi di on-line banking e mobile ban-

king. La vera sfida è quella di passare da una offerta 

multi-canale a una offerta che metta in relazione i 
diversi canali tra loro (omni-canale), così da fornire 

un’esperienza fluida e consistente all’utente.

74. In termini di prodotto e servizi, le tecnologie digi-

tali permettono non solo una crescente personalizza-

zione e semplificazione dell’offerta, ma anche l’amplia-

mento del portafoglio di prodotti/servizi, agendo così da 

motore per l’individuazione di nuove fonti di reddito.

75. Per presidiare nuovi flussi di entrate, le banche 

devono fronteggiare una terza necessità strategica: 

valorizzare i propri asset e vantaggi competitivi. 
Oggi la digitalizzazione può permettere alle banche di 

Recupero della 
marginalità e nuovi 

revenue stream

Ottimizzazione di 
processi, operation e 

distribuzione

Valorizzazione dei 
vantaggi competitivi 

e miglioramento 
del rapporto 

banca-cliente

PRINCIPALI 
DIRETTRICI DI 

AZIONE PER LE 
BANCHE

FIG. 2 - LE DIRETTRICI D’AZIONE PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO MODELLO DI BANCA

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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cogliere opportunità impensabili fino a pochi decenni 

fa attraverso l’integrazione dell’innovazione e di nuove 

soluzioni tecnologiche in alcuni ambiti tradizionalmente 

radicati nelle banche e alla base del loro modello di 

business. Alcuni fattori distintivi delle banche sono, tra 

gli altri:

+ la diffusa presenza sul territorio grazie alla ampia 

rete di filiali;

+ la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale 

e sociale (supportata dalle informazioni contenute in 

enormi database);

+ il rapporto fiduciario con il cliente.

Con riferimento al trust, la recente crisi ha intaccato 

questo asset intangibile di fondamentale importanza 

per le banche: anche grazie alla crescente trasparenza 

e all’utilizzo di social network, forum e, in generale, delle 

piattaforme di comunicazione che le nuove tecnologie 

rendono disponibili, sarà possibile ricostruire il rapporto 

privilegiato e di fiducia tra banca e cliente.

76. In sintesi, un nuovo modello di business bancario 

nell’era digitale potrà essere definito agendo su tre pila-
stri (canale, prodotto, processo): in ciascuno di questi 

ambiti le banche potranno fare leva sulle opportunità 

emergenti offerte dalla digitalizzazione per costruire 

nuovi vantaggi competitivi difendibili nel tempo.

2.2

Innovazione 
di canale
2.2.1

La banca digitale

77. La rivoluzione digitale apre la strada ad ampie 

opportunità per le banche, in primo luogo, con riferi-

mento ai canali attraverso cui queste si interfacciano 

con la propria clientela e raggiungono nuovi clienti. Oggi 

è sempre più importante per gli attori del settore ban-

cario, soprattutto per quelli tradizionali, riuscire ad inte-

grare innovazione e tecnologia all’interno di canali stret-

tamente digitali, come quelli on-line, mobile e social.

78. A conferma della mutata capacità di risposta da 

parte del mercato e dell’affermazione di nuovi canali di 

interfaccia con il cliente, si può sottolineare come tra il 

2007 e il 2014 la quota di persone nell’UE-28 che uti-

lizza funzioni di on-line banking sia cresciuta dal 25% 

al 44% della popolazione*. Di conseguenza, la quasi 

totalità delle banche ha creato un proprio sito web attra-

verso il quale l’utente può effettuare operazioni banca-

rie ed ottenere informazioni.

79. Nell’era digitale, le aspettative degli utenti cre-

scono (e cambiano) continuamente ed il cliente esprime 

il bisogno di poter interagire con la banca attraverso siti 

interattivi e dotati di un elevato livello di personalizza-

zione, senza rinunciare ad aspetti come la semplicità 

*  Fonte: Eurostat, 2015.

FIG. 3 - I TRE PILASTRI PER INNOVARE IL MODELLO DI BUSINESS 
BANCARIO: CANALE, PRODOTTI/SERVIZI E PROCESSI

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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e alla funzionalità. Attraverso il canale digitale, i clienti 

devono potersi interfacciare con assistenti virtuali e 

raggiungere consulenti fisici attraverso soluzioni di 

co-browsing e live chat. Qualora questi requisiti non 

siano soddisfatti, la propensione del cliente ad abban-

donare la banca tende ad aumentare, essendo possibile 

scegliere non solo tra una ampia gamma di offerte da 

parte di altri istituti di credito, ma anche tra le propo-

ste degli attori digitali “puri”, che fanno del loro punto 

di forza proprio il fatto di essere completamente digitali 

e di aver sviluppato un’offerta rivolta principalmente ai 

clienti digitali.

80. Anche il canale mobile sta conoscendo una forte 

crescita su tutti i mercati ed è al centro delle strategie 

di sviluppo delle banche: la possibilità di accedere alle 

principali operazioni bancarie e ai servizi on-line attra-

verso uno smartphone, un tablet o altri device mobili, è 

affiancata dall’offerta di nuove funzionalità da cui tanto 

il cliente quanto la banca possono beneficiare. Ad esem-

pio, gli strumenti di geo-localizzazione consentono, da 

un lato, di inviare sconti e offerte a seconda del luogo 

82. Nella ridefinizione dei canali, le banche spesso cer-

cano il coinvolgimento del cliente finale, con particolare 

attenzione verso la clientela giovane e ai “nativi” digitali 

in cui il cliente si trova e, dall’altro, di acquisire grandi 

quantità di dati. Anche le tecnologie NFC (Near Field 

Communication) aprono nuovi scenari, come pagamenti 

elettronici, prelievi senza carta di credito e portafogli 

digitali (che permettono di integrare diverse soluzioni di 

pagamento in un unico account). 

81. Elementi centrali nel rapporto con il cliente sono 

semplicità e immediatezza d’uso (si vedano, tra gli altri, 

i casi di studio di Jibun Bank in Giappone e di PKO Bank 

Polski in Polonia). Oggi la maggior parte delle applica-

zioni di mobile banking prevedono complesse funzioni 

di sicurezza: ad esempio, per effettuare il login sono 

generalmente necessarie complesse password presta-

bilite o chiavi elettroniche, un processo complesso che 

tende a spostare sul cliente la responsabilità e l’onere 

della sicurezza e compromettono una piena customer 

experience.

Il cliente bancario moderno 
è alla ricerca di nuove 
modalità semplici, funzionali 
e interattive attraverso cui 
interfacciarsi con la propria 
banca. 

In Italia, FinecoBank (Gruppo UniCredit) mette a 

disposizione sul proprio sito web - all’interno di 

un’interfaccia snella, intuitiva, ricca di immagini e 

interattiva* - numerosi servizi digitali evoluti, tra 

cui webinar on-line per chattare in tempo reale 

con i relatori, video di formazione e video-guide. 

CheBanca! (Gruppo Mediobanca) offre una serie 

di funzionalità evolute, quale la possibilità di 

utilizzare il drag & drop per i movimenti bancari 

on-line dal suo portale.

*  FinecoBank, la banca multicanale del Gruppo UniCredit, 
ha vinto il premio “Best Web Site Design 2014” tra le oltre 290 
banche che hanno partecipato a livello mondiale al “World’s 
Best Internet Bank Awards”.

Attori digitali “puri” e player 
bancari tradizionali si stanno 
muovendo sul sentiero 
dell’innovazione per cercare 
di sviluppare soluzioni che 
sfruttino in modo compiuto le 
possibilità del mobile.

Barclays punta su tecnologie contactless e 

sulla possibilità di personalizzare la propria app 

mobile (per esempio, scegliendo la foto da utiliz-

zare come sfondo). GOBank permette di visua-

lizzare informazioni sul proprio bilancio prima di 

effettuare il login. BNP Paribas offre la possibilità 

di avere più profili utente sulla stessa app. La app 

per smartphone di Movenbank fornisce istanta-

neamente ricevute e scontrini digitali dopo aver 

effettuato un pagamento, mentre Bank of Ame-
rica utilizza funzionalità di geolocalizzazione 

avanzata per inviare ai clienti offerte personaliz-

zate da sbloccare.
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e mobile, nell’ottica di comprenderne le aspettative e i 

bisogni latenti, come è testimoniato - ad esempio - dalla 

strategia attuate dal Gruppo BNP Paribas con il progetto 

della banca digitale “Hello Bank!”.

83. Anche i social network aprono nuovi scenari nelle 

modalità di contatto con gli utenti e tra gli utenti stessi, 

portando con sé le opportunità legate al raggiungi-

mento di una clientela più ampia, ma anche possibili 

minacce: infatti una recensione negativa o un com-

mento sfavorevole, attraverso social network, forum e 

altre piattaforme di interazione digitale, diventano dif-

ficilmente controllabili dalla banca. Queste piattaforme 

di condivisione e interazione determinano inoltre un 

maggior livello di trasparenza, permettendo ai clienti 

di confrontarsi e di chiedere opinioni, ed eliminando 

così la tradizionale asimmetria informativa e l’approccio 

univoco nel rapporto banca-cliente. La stessa co-crea-

zione di prodotti e servizi bancari (si veda il successivo 

sotto-capitolo 2.3.) diventerà sempre più diffusa e 

richiesta.

Jibun Bank: 
la prima banca mobile al mondo

La banca giapponese Jibun Bank, fondata nel 
2008 da Bank of Tokyo-Mitsubishi e KDDI (la 
seconda compagnia di telecomunicazioni del 
Paese), è una banca esclusivamente mobile nata 
per intercettare le esigenze dei consumatori più 
giovani.

Jibun Bank vuole essere una banca semplice, 
immediata, sicura e accessibile ovunque, “con-
tenuta” all’interno dello smartphone. Il suo 
business model si basa su un concetto innova-
tivo: il canale mobile non viene concepito come 
un servizio aggiunto (oltre alla filiale e al portale 
di on-line banking), ma rappresenta il canale prin-
cipale, da cui sarà possibile sviluppare, successi-
vamente, i canali on-line e fisico.

L’approccio di Jibun Bank si basa sul concetto 
della semplicità: 

+ Il sistema operativo ha un’interfaccia intui-
tiva, semplice ed immediata, concepita per 
minimizzare il numero di “click” necessari per 
eseguire le operazioni, così come le scher-
mate fanno un ampio uso di icone semplici e 
personalizzabili.

+ Attraverso l’app è possibile effettuare trasfe-
rimenti da telefono a telefono, utilizzando il 
proprio numero di telefono invece del numero 
di conto corrente.

+ L’apertura del conto corrente è completa-
mente mobile: la procedura minimizza il 
numero di informazioni richieste, utilizzando 
quelle già registrate all’interno del telefono.

+ La fotocamera dello smartphone può essere 
usata per fotografare la patente automobili-
stica e certificare l’identità del richiedente: il 
processo dura 10-15 minuti e, nell’arco di una 
settimana, il nuovo cliente riceve al proprio 
domicilio la sua carta di credito.

Il modello di Jibun Bank sembra aver ottenuto 
successo: nel 2013 Jibun Bank contava un patri-
monio gestito di oltre 1.000 miliardi di Yen e oltre 
1,5 milioni di clienti (per due terzi di età inferiore 
ai 40 anni), a fronte di soli 150 dipendenti.

In Italia, WeBank (brand 
digitale del Gruppo BPM) 
ha recentemente messo a 
disposizione dei propri clienti 
un’applicazione sviluppata con 
il cliente.

Con questa app, le funzionalità di utilizzo più 

frequenti sono accessibili direttamente all’avvio 

dell’applicazione, in un’area di pre-login. L’app 

utilizza inoltre i sensori dei moderni smartphone, 

permettendo, per esempio, di visualizzare il 

saldo scuotendo il device, di associare ai movi-

menti di conto immagini o fotografie, di geoloca-

lizzare il dispositivo attraverso la visualizzazione 

sull’home page dell’immagine del luogo in cui ci 

si trova. L’app introduce inoltre la funzionalità 

di prelievo cardless (ossia il prelievo di contanti 

presso tutti gli sportelli automatici della banca 

senza dover avere con sé ed utilizzare la carta 

di credito, ma semplicemente servendosi dello 

smartphone).
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PKO Bank Polski è il principale operatore bancario 
della Polonia, con oltre 7,2 milioni di clienti e il 24% 
di quota di mercato per numero di conti correnti, e la 
prima banca digitale del Paese. 

La banca ha recentemente lanciato una app di 
mobile banking (IKO) con lo scopo di diventare non solo 
il leader del settore e generare nuovi flussi di ricavi dai 
pagamenti elettronici (segmento in continua crescita 
nel Paese grazie all’esplosione di e-Commerce e store 
on-line), ma anche di dare un nuovo slancio all’innova-
zione nel campo dei pagamenti via mobile e definire 
un vero e proprio standard nei pagamenti mobile in 
Polonia e nell’area del Nord Europa.

PKO Bank Polski ha lanciato questo progetto di 
implementazione del sistema di pagamento mobile, 
nello specifico per:

+ Ottenere un vantaggio competitivo sui pagamenti 
mobile nel mercato domestico.

+ Creare un nuovo schema per effettuare pagamenti 
mobile secondo il business model “pay-as-you-go”.

+ Raggiungere nuovi clienti di segmenti (in partico-
lare, i cosiddetti “young mobile”) per aumentare 
opportunità di sviluppo futuro ed aumentare la 
fidelizzazione dei clienti esistenti.

+ Ottenere fonti di reddito addizionale (commissioni 
e fee) associate al canale mobile.

+ Rivitalizzare l’immagine della banca come isti-
tuto all’avanguardia e vicino a giovani e clienti 
benestanti.

L’applicazione consente di effettuare tutte le prin-
cipali operazioni di on-line banking e pagamenti fisici 
ed elettronici esclusivamente attraverso smartphone, 
garantisce una elevata compatibilità con tutti i prin-
cipali sistemi operativi e sfrutta l’ampio network di 
clienti retail e corporate di PKO Polski Bank, gli oltre 

2.800 sportelli ATM e le migliaia di venditori conven-
zionati in Polonia. Il servizio copre a 360 gradi tutte 
le possibile fattispecie di pagamento come, ad esem-
pio, POS (punti vendita), P2P (Person to Person), B2C 
(Business to Consumer), C2B (Consumer to Business), 
M2M (Man to Machine), pagamenti on-line, emissione 
di biglietti.

Il cliente può effettuare pagamenti in negozi fisici 
direttamente tramite il proprio telefono cellulare, 
inserendo in appositi terminali un codice generato 
dall’app e confermando, con un solo click, l’operazione. 
Questa applicazione consente anche di prelevare dagli 
sportelli ATM senza bisogno di carte bancomat fisiche, 
semplicemente inserendo un codice generato dall’app 
nello sportello.

E’ inoltre possibile effettuare trasferimenti bancari 
verso un numero telefonico ed effettuare shopping 
on-line, evitando così lunghe procedure di registra-
zione o la necessità di associare carte di credito e altri 
strumenti di pagamento ad un conto corrente. 

Infine, l’applicazione si contraddistingue per una 
grande attenzione alla sicurezza: oltre ad essere pro-
tetta da un PIN deciso dall’utente al momento dell’at-
tivazione, permette di impostare diversi livelli di sicu-
rezza, limiti in termini di valore e numero di transazioni 
giornaliere e prevede la possibilità di essere bloccata 
in remoto dall’utente*.

*  Fonte: PKO Polski Bank, 2015.

L’approccio al mobile banking di 
PKO Bank Polski

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato. 57



Hello Bank! è la banca interamente digitale creata del 
Gruppo BNP Paribas. Lanciata nel 2013 su 4 mercati 
europei (Belgio, Francia, Italia e Germania), si carat-
terizza per un business model distintivo, in quanto 
basato sull’utilizzo di canali innovativi e su una espe-
rienza utente semplice ed interattiva. BNP prevede 
una crescita costante del brand e punta a raggiungere 
1,4 milioni di clienti entro il 2017. I risultati del primo 
anno dal lancio (2013-2014) evidenziano una base 
clienti che ha già superato le 800.000 unità, mentre il 
patrimonio gestito supera gli 1,8 miliardi di Euro*.

Per raggiungere tali risultati la componente mobile 
è essenziale: i servizi Hello Bank! sono infatti raggiun-
gibili soltanto attraverso app o piattaforma web da 
pc. L’app funziona su tutti i principali device mobili e 
relativi sistemi operativi e permette di eseguire tutte 
le principali operazioni bancarie e, attraverso una fun-
zione di gestione del bilancio personale, di visualizzare 
piani finanziari e andamento delle spese. E’ inoltre 
possibile impostare obiettivi di risparmio personaliz-
zati. L’app integra inoltre una funzione di live chat che 
permette di richiedere informazioni e notifiche push. 
L’app è “user-friendly”: non necessità di token fisici 
(chiavi elettroniche che generano password tempora-
nee) o altri complessi sistemi di sicurezza**, e prevede, 
a seconda delle diverse operazioni, due diversi livelli 
di sicurezza. La funzione di mobile token si estende 
anche agli acquisti on-line (prima di autorizzare un 
acquisto viene richiesto l’inserimento della password).

*  Fonte: BNP Paribas, “2014-2016 Group Business Development 
Plan”, 2014.

**  Attraverso una funzione “mobile token” integrata, l’app genera 
automaticamente password ad elevata sicurezza, valide per un solo 
utilizzo, direttamente sullo smartphone. Tale funzionalità può essere 
installata su due dispositivi alla volta (ad esempio, tablet e smartpho-
ne) e permette di ridurre il rischio di falsificazione delle credenziali.

“Hello Bank!” e l’interazione con la 
community dei clienti

4 mercati-chiave (Francia, Italia, 
Germania e Belgio)

FR

DE

IT

B

Modello di servizio basato sui canali 
digitali e focalizzato sulla clientela 
full digital addicted

Approccio “mobile native”
Massimo potenziale di customer 
experience

Offerta di prodotti e servizi innovativi

Web collaboration con il cliente
Supporto di un team di gestori 
commerciali

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati BNP 
Paribas, 2014

FIG. 4 - LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO HELLO BANK!

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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ASB Bank e la filiale virtuale su 
Facebook

ASB Bank (banca neozelandese del gruppo Com-
monwealth Bank of Australia, con oltre 50 miliardi 
di Dollari di asset e 1,2 milioni di clienti) è stata una 
delle prime a considerare le piattaforme social come 
un possibile strumento di sviluppo del proprio busi-
ness. Già nel 2010, ASB ha lanciato una filiale virtuale 
su Facebook: l’ASB Virtual Branch. Questa è impostata 
sul social network come schermata principale, in que-
sto modo, quando l’utente visita la pagina Facebook di 
ASB viene direttamente indirizzato alla Virtual Branch. 

La facilità d’uso è una caratteristica importante 
dell’app: la banca ha predisposto un “virtual con-
cierge” che guida l’utente attraverso le numerose fun-
zionalità offerte. Una volta consentito l’accesso, l’app 
viene installata ed è possibile contattare in remoto, 
attraverso una chat sicura privata, un assistente 
fisico (mostrato attraverso la foto e il relativo nome 
e domiciliato presso un centro di assistenza clienti ad 
Auckland). Almeno 6 consulenti bancari specializzati 
sono disponibili negli orari di apertura della banca vir-
tuale. Quando la banca è chiusa, è comunque possibile 
inviare messaggi in modalità sicura: la banca vuole che 
l’esperienza sulla pagina Facebook di ASB rifletta 
quella in una filiale fisica, secondo un approccio 
user-friendly e trasparente.

Nel 2012 l’app ha aggiunto una nuova funzionalità 
che permette di effettuare pagamenti e trasferimenti 
di denaro ai propri contatti, anche se essi non dispon-
gono di un conto ASB. La banca ha quindi dato vita ad 
un team dedicato per rispondere ai tweet su Twitter, ai 
post sulla pagina Facebook o su altri social network. La 
banca si è inoltre dotata di un codice di condotta e di 
linee guida sui social network per i propri dipendenti.

La crescente consapevolezza del 
ruolo-chiave dei social network

GTBank, la più grande banca della Nigeria, ha puntato 
sullo sviluppo di un servizio di customer care dedicato 
su Facebook (attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) e ha 
lanciato una app che sfrutta le interfacce di program-
mazione (API) di Facebook per permettere di aprire 
conti direttamente dalla piattaforma social. Ad oggi la 
banca conta oltre 2,4 milioni di fan su Facebook. Nella 
stessa direzione si sta muovendo la brasiliana Brade-
sco, mentre in Cile BBVA, attraverso l’app BBVA Link, 
permette non soltanto di aprire conti via Facebook, ma 
anche di trasferire o richiedere prestiti al proprio social 
network. In Italia, Banca Sella ha lanciato il servizio 
HomeBanking di Sella.it su Facebook. Attraverso la 
piattaforma social è possibile consultare i movimenti 
dei propri conti e delle proprie carte, effettuare ricer-
che sullo storico delle transazioni, ma anche inviare 
denaro ai propri amici semplicemente digitando il 
nome e inserendo il codice IBAN associato, anche se 
essi non dispongono di un conto Banca Sella.
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2.2.2

Nuovi modelli per la filiale bancaria 
del futuro 

84. L’innovazione tecnologica e le opportunità della 

digitalizzazione non si limitano ai canali puramente digi-

tali, ma hanno un impatto anche su quelli fisici e, nello 

specifico, sulla concezione delle filiali bancarie, sulla 

loro offerta e sul loro modello di servizio.

85. I nuovi attori del settore bancario, con poche ecce-

zioni, nascono interamente digitali, con servizi on-line 

e senza strutture fisiche. Al contrario, le banche tradi-

zionali hanno sviluppato un’articolata rete di filiali ed 

agenzie. Tale situazione è riconducibile principalmente 

al modello che per anni ha caratterizzato l’attività retail 

bancaria, basato sulla presenza fisica e capillare sul ter-

ritorio: la filiale rappresentava il fulcro strategico della 

banca per interfacciarsi con i propri correntisti, promuo-

vere i prodotti, fornire servizi e assistenza e guadagnare 

nuovi clienti (il cosiddetto modello “brick & mortar”). La 

filiale era quindi il principale centro relazionale e distri-
butivo delle banche, indispensabile per sviluppare rap-

porti e fiducia e sostenere gli obiettivi di raccolta.

86. Oggi, il calo di redditività delle banche conduce 

all’esigenza di intervenire sui costi e sulla qualità degli 

impieghi. Allo stesso tempo, le trasformazioni socio-de-

mografiche, i cambiamenti nelle abitudini dei consuma-

tori, lo sviluppo della tecnologia e l’ingresso nel mercato 

di digital player “puri” non garantiscono più una correla-

zione così forte tra presenza fisica attraverso la filiale e 

capacità di raccolta.

87. Le banche stanno quindi agendo su un duplice 

binario, ossia tanto sui canali digitali che i clienti richie-

dono quanto sulla rete di filiali fisiche (che, in ogni caso, 

non potranno scomparire*, seppur soggette ad un pro-

cesso di razionalizzazione e riorganizzazione finalizzato 

ad una ottimizzazione dei costi).

*  Studi recenti hanno dimostrato che i clienti che utilizzano mobile 
e on-line banking più di una volta alla settimana visitano le filiali fisiche il 
60% in più della media.

FIG. 5 - NUMERO DI SPORTELLI BANCARI PER 100.000 ABITANTI, MEDIA UE-15, 1999-2012

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Associazione Bancaria Italiana - ABI, 2015
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88. Si assiste ad un progressivo ripensamento della 

filiale bancaria in termini di struttura e funzioni, adot-

tando nuovi business model, sfruttando le opportunità 

offerte dalla digitalizzazione e concentrandosi sulle atti-

vità a maggior valore aggiunto. 

89. La dematerializzazione dei processi, l’adozione di 

piattaforme digitali integrate, la connettività in remoto e 

altre innovazioni tecnologiche permettono una maggior 

flessibilità dell’offerta in filiale. Oggi non è più necessa-

rio che, in tutti i punti di contatto fisici, sia presenti una 

varietà di funzioni e specialisti pari al numero di servizi 

che si desiderano offrire: essendo interconnesse tra 

loro, le filiali possono quindi avere soltanto alcune fun-

zioni e specialisti presenti in loco e, in caso di necessità, 

collegarsi con altre filiali che dispongono del personale 

o degli strumenti necessari in quel momento, o renderli 

disponibile attraverso piattaforme digitali integrate, 

chat online o servizi di videoconferenza al cliente.

90. Le filiali devono essere sempre più in grado di 

offrire un’esperienza self-service veloce, sempre dispo-

nibile, con la possibilità di effettuare le operazioni richie-

ste nel minor tempo possibile. La componente umana 

deve integrarsi in modo consistente con l’esperienza di 

fruizione digitale. A sua volta, quest’ultima dovrà essere 

sicura, semplice e prevedere l’utilizzo di tecnologie e 

software immediati, che non richiedano tempo o sforzo 

per apprenderne il funzionamento.

91. Da questi due elementi, deriva il modello distri-
butivo “Hub & Spoke”, articolato secondo una configu-

razione “a grappolo”, con ciascuna filiale di tipo “Hub” 

connessa a più filiali di tipo “Spoke”:

+ Le filiali “Hub”, posizionate in punti strategici e con 

orari di apertura al pubblico estesi, offrono una 

gamma di prodotti e servizi completa e articolata, 

specialmente prodotti custom-made e ad alto valore 

aggiunto e servizi di consulenza altamente qualifi-

cati e personalizzati. Dispongono al loro interno di 

tutte le figure professionali necessarie. Sono rivolte 

a clienti corporate o individui che necessitano di una 

relazione personalizzata e di un’offerta dedicata.

+ Le filiali “Spoke” sono agenzie “satellite”, leggere, 

si configurano come “express point of service”, 

ossia punti di contatto con i clienti che si caratte-

rizzano per una struttura più snella e un’offerta 

Metro Bank: 
un approccio innovativo al 
concetto di filiale fisica

Nel Regno Unito, la prima banca aperta negli 
ultimi cento anni non è un pure digital player, 
ma una banca che pone la filiale al centro del suo 
business model. Si tratta di Metro Bank, che vuole 
rimettere al centro della sua offerta il cliente e il 
contatto con esso attraverso la presenza fisica 
sul territorio, un servizio personalizzato e un’e-
levata trasparenza. 

Le filiali di Metro Bank sono infatti progettate 
per essere più simili a negozi ed esercizi commer-
ciali che a filiali bancarie tradizionali: si trovano 
in zone centrali, restano aperte per più tempo 
rispetto alle convenzionali filiali (in media il dop-
pio delle altre banche inglesi), sono più grandi e 
luminose e si sviluppano su ampi spazi. Inoltre, il 
personale di filiale non è valutato soltanto sulla 
generazione di profitti, ma soprattutto sulla base 
della soddisfazione dei clienti. Un’infrastruttura 
tecnologica all’avanguardia permette di avere 
sotto controllo tutti i canali (la banca offre comun-
que un servizio di on-line banking e telefonico, 
con un call center basato a Londra, attivo 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7) e di garantire affidabilità, 
sicurezza e velocità. In un “negozio” Metro Bank 
è possibile aprire un nuovo conto e ricevere una 
carta di debito in soli 15 minuti. In generale, i pro-
dotti Metro Bank sono disegnati per essere sem-
plici e trasparenti (ad esempio, tutti i costi sono 
esplicitati e i documenti e i contratti sono presenti 
sia in filiale che on-line). 

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato. 61



principalmente self-service. Al loro interno forni-

scono principalmente prodotti retail e servizi di 

base. Il personale ha una funzione di supporto e 

accoglienza, mentre la filiale fa ampio uso di stru-

menti digitali - quali assistenti virtuali, dispositivi 

touch-screen, postazioni per videoconferenza, ATM 

digitali di nuova generazione per operazioni banca-

rie self service), con la possibilità di eseguire bonifici e 

versamenti, incassare assegni ed effettuare prelievi 

con il solo smartphone. In queste filiali è comunque 

possibile usufruire di consulenze e servizi più com-

plessi e personalizzati. Per fare ciò la filiale “Spoke” 

si avvale delle competenze della filiale “Hub” a cui 

sono connesse.

Grazie al modello di servizio Hub and Spoke è 

possibile contenere i costi operativi e fornire un ser-
vizio a maggior valore aggiunto, altamente specializ-
zato e personalizzato, in quanto, da un lato, il cliente 

può essere indirizzato alla persona e alle soluzioni più 

adeguate alle proprie esigenze e, dall’altro, è possibile 

razionalizzare la struttura ai fini di una sua maggior 

flessibilità.

92. Una struttura di questo tipo, unitamente alle tec-

nologie digitali, permette di allungare ulteriormente la 

configurazione della rete, aggiungendo filiali “main” in 

posizioni di vertice e, alla base, totem digitali evoluti:

+ Le filiali principali sono dedicate alla relazione con i 

clienti, allo sviluppo e alla promozione della banca. In 

queste sedi è possibile realizzare la co-produzione 

di prodotti direttamente con i clienti e vengono pre-

sentare le ultime novità in termini di servizi, prodotti 

ed attività. La funzione principale è quella di creare 

un’esperienza unica e personalizzata per i propri 

clienti e di attrarne nuovi.

+ Alla base, chioschi (o totem) digitali evoluti sono 

posizionati in zone con elevati flussi di persone (ad 

esempio all’interno di centri commerciali o in conco-

mitanza di eventi)*. I chioschi digitali evoluti hanno 

il vantaggio di essere meno costosi in termini di 

strutture e personale di una filiale Spoke. Essi fanno 

ampio uso di tecnologie digitali e integrano funzio-

nalità evolute quali assistenti virtuali (sotto forma 

di avatar) che guidano l’utente attraverso l’uso del 

dispositivo. Prevedono anche la connessione e il 

co-browsing in remoto con la filiale ed integrano 

l’uso di dispositivi touchscreen, bacheche virtuali 

per la promozione dei prodotti e delle attività della 

banca, la disponibilità di ATM di nuova generazione e 

di altri servizi di on-line banking.

*  A titolo esemplificativo, PNC Bank ha sviluppato una vera e propria 
filiale pop-up mobile, che occupa soltanto 14 metri quadrati e che fa 
ampio uso di tecnologie digitali.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015

FIG. 6 - MODELLO DI FILIALE HUB & SPOKE ESTESO 

FILIALE PRINCIPALE
dedicata alla promozione e allo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, alta intensità tecnologica

FILIALE DI TIPO HUB
dedicata a clientela corporate o di relazione, prodotti e servizi personalizzati e ad alto valore aggiunto, personale specializzato

FILIALE DI TIPO SPOKE
dedicata a operazioni semplici e vendita di prodotti 

standard, altamente automatizzata, personale per 

supporto e informazioni

FILIALE SPOKE

CHIOSCHI 
DIGITALI

62



I vantaggi dalla installazione dei 
chioschi digitali evoluti:  
il caso di Banamex

In Messico, la banca Banamex ha installato i suoi 
punti di contatto bancari self-service prevalentemente 
all’interno di centri commerciali: attivi 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, permettono di effettuare transazioni 
bancarie in modo veloce e user-friendly, garantendo 
elevati livelli di soddisfazione. Gli Smart Banking Kiosk 
di Banamex integrano un vasto insieme di funzionalità 
evolute, tra cui: hostess virtuale per assistere i clienti, 
tablet con app che simulano prodotti e software, ser-
vizi di digital banking veloci e semplici, video wall per 
la promozione di prodotti e iniziative della banca, ATM 
evoluti e servizi di video conferenza con la filiale.

L’uso di questi chioschi ha permesso a Banamex di 
ridurre le transazioni nelle filiali vicine del 20-30%, con 
costi minori e una gestione più fluida dei clienti. Attra-
verso questi punti di contatto innovativi Banamex ha 
incrementato le vendite del 30% rispetto alle filiali fisi-
che, con un risparmio fino al 75% sui costi.

Il progetto “Open” del gruppo 
UniCredit

In Italia, UniCredit, tra i primi gruppi bancari del Paese, 
ha lanciato nel novembre 2014 il progetto “Open”, un 
nuovo modello di servizio della rete commerciale ita-
liana, volto a garantire una migliore capacità di rispo-
sta ai bisogni dei clienti attraverso una struttura più 
semplice e la piena integrazione dei differenti canali 
di vendita. Si tratta di una razionalizzazione della rete 
di oltre 3.100 sportelli orientata alla riduzione delle 
sovrapposizioni esistenti, soprattutto all’interno dei 
grandi centri urbani, preservando tuttavia la capacità 
di presidio territoriale.

Il progetto segue un modello di servizio della rete 
commerciale “Hub & Spoke”, attraverso agenzie “full 
service” a cui fanno riferimento altri sportelli “light” 
(circa 1.200) situati nella stessa area geografica, ma 
caratterizzati da una maggiore flessibilità (negli orari 
e nei giorni), nell’ottica di un miglior presidio del ter-
ritorio e di una migliore capacità di risposta ai bisogni 
dei clienti. Secondo tale modello evolutivo, gli spor-
tellisti diventeranno via via consulenti, conosceranno 
la situazione finanziaria dei clienti, saranno in grado 
di proporre un’ampia gamma di prodotti e servizi e 
saranno abilitati all’offerta fuori sede e all’utilizzo di 
sistemi di consulenza on-line*. Per venire incontro ai 
bisogni dei clienti, all’interno delle filiali UniCredit oggi 
è già possibile acquistare, anche attraverso appo-
siti finanziamenti, prodotti tecnologici (quali tablet e 
smart tv) che integrano al loro interno app della banca.

*  Per i nuovi layout delle agenzie, le dotazioni tecnologiche e 
le attività di formazione del personale, è previsto un investimento 
complessivo di 350 milioni di Euro. Fonte: UniCredit, 2014.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato. 6363



In Italia, Extrabanca, banca 
specializzata in servizi per 
clienti stranieri, ha puntato 
su chioschi digitali veloci da 
installare (30 giorni) e con costi 
inferiori rispetto ad una filiale 
(circa 20/25.000 Euro, 30 volte 
meno rispetto ad una filiale 
fisica). 

Nei chioschi Extrabanca sono presenti funziona-

lità di video-conferenza, ed è possibile eseguire 

le normali funzioni di sportello. I chioschi sono 

dotati di dispositivi per la firma digitale e la let-

tura ottica di documenti. Sono inoltre disponibili 

servizi di consulenza finanziaria.

2.2.3

Verso l’integrazione delle 
piattaforme fisiche e digitali: 
l’omni-canalità 

94. I nuovi modelli strategici delle banche, come si è 

visto in precedenza, si sono concentrati innanzitutto 

sui canali, con particolare attenzione verso le modalità 

attraverso cui la tecnologia può impattare sulla rela-

zione con la clientela (attuale e potenziale). Affinché 

le banche possano trarre i maggiori benefici dai pro-

gressi della digitalizzazione, tuttavia, non è sufficiente 

presidiare entrambe le dimensioni (fisica e digitale) e 

la pluralità dei canali oggi disponibile, ma occorre che 

i diversi canali (o solo alcuni, come nel caso di digital 

player “puri”) siano tra loro integrati, permettendo la 

creazione di valore aggiunto dalla loro messa a sistema 

grazie ad una esperienza percepita come unica.

95. La sinergia tra canali genera valore dai comporta-

menti e dalle abitudini dei clienti moderni, sempre più 

abituati alle innovazioni dell’era digitale, con un’elevata 

propensione all’acquisto attraverso dispositivi differenti 

(multi-device) e tra diversi canali (cross-channel), scelti 

di volta in volta, a seconda del prodotto e del servizio 

desiderato. Il cliente vuole vivere un’esperienza che sia 

senza interruzioni o differenze a seconda del disposi-

tivo utilizzato (seamless experience), passando dall’uno 

all’altro in modo indistinto. Ad esempio, il 59% delle 

ricerche on-line relative alla pianificazione finanziaria 

inizia su smartphone. Di queste, il 56% prosegue sul pc.

96. I clienti digitali si aspettano, attraverso canali inno-

vativi, di prendere parte ai processi di produzione di 

prodotti e servizi. L’accessibilità in qualunque momento, 

ovunque e con qualsiasi strumento spinge verso una 

progressiva integrazione dei prodotti/servizi nella loro 

vita digitale, con la possibilità di adattarsi al mutare 

delle loro esigenze, con elevati tassi di personalizza-

zione e in piena sicurezza.

93. Gli ATM di nuova generazione, disponibili in pros-

simità della filiale bancaria o in una logica stand-alone, 

sono costantemente connessi alla rete e a piattaforme 

cloud-based. Sono in grado di incassare assegni e 

denaro, di offrire servizi di on-line banking, di utilizzare 

funzionalità evolute quali il riconoscimento di smar-

tcode, la lettura contactless di carte o di consentire il 

prelievo senza carta di credito, ma solo attraverso l’in-

serimento di codici generati da app per smartphone.
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ING Bank è stato tra i primi operatori ad investire in un approccio 
omni-canale costruito attorno al cliente, con una strategia impostata 
su semplicità e chiarezza. 

ING vuole rendere i suoi servizi accessibili in qualunque momento e in qualunque luogo e dare potere al cliente 

(empowerment) attraverso interfacce personalizzate*. ING si sta inoltre impegnando per aumentare il numero 

di ATM contactless in diversi Paesi, mentre nei Paesi Bassi ha introdotto la possibilità di fare uno “stress test” 

online, con cui i clienti possono verificare la loro solidità finanziaria.

*  Ad esempio, in Italia, Austria e Repubblica Ceca la piattaforma on-line di ING è stata ridisegnata secondo logiche “responsive”, in modo 
da adeguarsi in modo automatico a seconda dello strumento utilizzato, fornendo al cliente un’esperienza seamless.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015

FIG. 7 -  L’APPROCCIO OMNI-CANALE NEL SETTORE BANCARIO
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FIG. 8 - CROSS-CHANNEL EXPERIENCE: TIPOLOGIA DI RICERCA PER DEVICE UTILIZZATO PER INIZIARE E PROSEGUIRE LA CONSULTAZIONE A 
LIVELLO GLOBALE (PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE RICERCHE ON-LINE, RIFERIMENTO A SMARTPHONE E PC), 2013 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Google, 2015
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97. Se con la multi-canalità le banche si limitano a 

mettere a disposizione dei clienti un insieme di canali 

spesso frammentati, con una customer experience 

debole e scarsa interazione, l’approccio omni-canale 

utilizza invece un insieme integrato di canali, che l’u-

tente può pienamente controllare e che può utilizzare 

secondo le proprie preferenze e necessità: nell’approc-

cio omni-canale, i vari canali si sostengono e rinforzano 

l’uno con l’altro. Le banche trasmettono un’immagine 
coerente e unica su qualsiasi piattaforma utilizzata, 

rinforzando l’esperienza cliente in un processo inte-
grato e fluido. In un contesto omni-canale, tutti i canali 

devono quindi lavorare insieme, poter comunicare e 

ricevere dati sulle operazioni in tempo reale.

98. L’esperienza utente è centrale, deve diventare 

sempre più semplice e il cliente deve poter iniziare le 

operazioni sul canale che preferisce, in qualunque luogo 

o momento, e proseguire attraverso il mix di canali che 

desidera, senza incontrare ostacoli o un’esperienza 

frammentata. Diverse banche hanno orientato la rela-

zione con il cliente secondo l’approccio omni-canale, 

come emerge dagli esempi di BBVA in Spagna e di 

Garanti Bank in Turchia.

99. In sintesi, le banche devono rispondere alle sfide 

della digitalizzazione e dei mutamenti socio-econo-

mici gestendo ed innovando il loro approccio ai canali, 

passando da un modello mono-canale (filiale) ad uno 

multi-canale. La vera sfida consiste quindi nel gestire 

i molteplici canali in un’ottica integrata, mettendoli a 

sistema affinché possano operare e dialogare in modo 

interconnesso, anche sul fronte tecnologico.

Garanti Bank e l’esperienza 
seamless del consumatore

Garanti Bank - una delle maggiori banche private 
in Turchia, con oltre 500 filiali sul territorio nazio-
nale e servizi bancari retail, corporate e private 
- ha adottato una strategia omni-canale propo-
nendo ai suoi clienti una esperienza fluida e inte-
grata su tutti i canali attraverso cui opera:

+ L’internet banking conta 2,7 milioni di utenti 
attivi e il 23% della quota di mercato in termini 
di volume delle transazioni finanziarie.

+ Nel canale mobile, la banca vanta il 31% del 
mercato, sempre in termini di volume transato, 
con più di 1,4 milioni di utenti attivi. 

+ Gli ATM offrono un’ampia gamma di servizi, 
attraverso funzionalità contactless e la pos-
sibilità di effettuare depositari (il rapporto tra 
depositi e prelievi è pari al 109%).

+ Il sistema di call center è centralizzato e gesti-
sce 50 milioni di richieste all’anno.

+ Sui social network, la banca offre la possibilità 
di effettuare operazioni di trasferimenti di con-
tante e richieste di prestiti.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.66



Verso l’esperienza omni-canale 
integrata: il caso di BBVA

BBVA, gruppo multinazionale spagnolo, ha adottato 
una chiara strategia, con obiettivi di medio periodo 
coerenti ed integrati su diversi canali fisici e digitali, 
per assicurarsi i benefici risultanti dalla trasforma-
zione dei modelli distributivi e relazionali in atto*.

BBVA intende diventare la banca con la miglior 
esperienza utente su tutti i mercati, segmenti e canali**. 
Vuole anche aumentare la penetrazione all’interno dei 
canali digitali e diventare una vera banca multi-canale, 
ottenendo una crescita nelle vendite e nelle transa-
zioni effettuate attraverso i canali non fisici ed una 
razionalizzazione delle filiali. Il gruppo mira inoltre a 
garantire un’esperienza fluida e omogenea su tutti i 
canali, eliminando qualsiasi gap di connettività in tutti 
i punti di contatto.

Oggi BBVA conta 8,4 milioni di clienti digitali attivi 
e 3,6 milioni di utenti mobile***. La banca ha inoltre 
investito in un servizio di customer care interamente 
digitalizzato e personalizzato. In questo modo, è stato 
possibile ridurre i costi di gestione ed aumentare la 
soddisfazione dei clienti. Tale scelta ha inoltre per-
messo di alleggerire il carico di lavoro del personale 
qualificato, per assegnarlo a funzioni a maggiore 
valore aggiunto, come la vendita e altre attività di 
front-office: ad esempio, tra il 2007 e il 2013, la per-
centuale del personale impegnato in attività di vendita 
è aumentata dal 27% al 38%.

Per quanto riguarda il canale fisico, BBVA ha ridi-
segnato la sua rete di filiali adottando il modello “Hub 
& Spoke” che prevede alcune filiali “main” con speci-
fici servizi su appuntamento e altre filiali con funzioni 
principalmente self-service. Anche le filiali sono oggi 
molti più orientate alle attività commerciali (il 45% del 
totale).

*  Fonte: BBVA Innovation Center, “Customer Experience”, n. 7, 
novembre 2013, “BBVA & the Omnichannel”, 2015.

**  Si veda anche quanto riportato nel Capitolo 3 con riferimento a 
visione strategica e capacità implementativa.

***  Tra il dicembre 2011 e l’agosto 2014, il numero di clienti digitali 
attivi e di utenti digitali mobile è cresciuto rispettivamente del 23% e 
del 165%.

Con il lancio di BBVA Wallet sul mercato domestico 
nel 2014 (con oltre 250.000 utenti), la banca spagnola 
è stato il primo gruppo a lanciare un servizio commer-
ciale che facesse uso di tecnologie di pagamento NCF 
(Near Field Communication) e contactless, che per-
mettono ai clienti di eseguire pagamenti utilizzando 
esclusivamente lo smartphone e di ricevere notifiche 
per ogni transazione, ottenere possibilità di finanzia-
mento per gli acquisti e accedere ad un’ampia gamma 
di offerte e sconti.

Per offrire un’esperienza omni-canale integrata, 
BBVA ha adottato una piattaforma digitale scalabile, 
sicura ed efficiente, capace di operare sui diversi canali 
in tempo reale. Gli effetti si sono concretizzati in una 
maggior capacità di calcolo e sicurezza delle opera-
zioni (-30% delle frodi da carte di credito in tre anni) 
nel significativo incremento delle transazioni proces-
sate giornalmente (dai 90 a 250 milioni tra 2006 e 
2014). Questa piattaforma migliora anche le capacità 
di decision making e monitoraggio del rischio, riducen-
done i costi.

FIG. 9 - CRESCITA DEGLI UTENTI DIGITALI E MOBILE DI BBVA A 
LIVELLO GLOBALE (MILIONI), 2011-2014 
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FIG. 10 - RIPARTIZIONE MEDIA DELLE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DI UNA 
FILIALE BBVA (VALORI PERCENTUALI), CONFRONTO TRA 2010 E 2014 

Fonte: rielaborazione grafica The European House – Ambrosetti su 
dati BBVA, 2014
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2.3

Innovazione 
di prodotto e servizio
2.3.1

Personalizzazione

100. La digitalizzazione favorisce l’introduzione nel set-

tore bancario di un crescente livello di innovazione non 

solo nelle modalità di relazione con il cliente, ma anche 

nell’offerta prodotti e servizi. Se in passato, l’offerta era 

concepita secondo una logica prevalentemente “push” 

e “product-driven” (adattabilità dello stesso prodotto 

ad un’ampia base di clientela retail, con la personaliz-

zazione limitata a pochi ambiti come il private banking 

e, in minor misura, alla clientela corporate), oggi, grazie 

all’uso di social network, forum e piattaforme di discus-

sione, il cliente è maggiormente consapevole sulla 

scelta dei prodotti e servizi disponibili e cerca una sem-

pre maggior personalizzazione.

101. In aggiunta, le nuove tecnologie hanno reso possi-

bile soddisfare queste richieste della clientela con costi 

decrescenti. Le banche hanno, quindi, iniziato a seg-
mentare la propria clientela, grazie all’uso dei Big Data 

(si veda il sotto-capitolo 2.4.3.) e a differenziare la pro-
pria offerta, proponendo prodotti differenti per diversi 

gruppi di clienti o personalizzati secondo le esigenze del 

singolo individuo.

102. A livello strategico, è molto importante per le ban-

che comprendere quali prodotti e servizi possono trarre 

maggiori vantaggi da una iper-segmentazione e da un 

alto livello di personalizzazione e quali, al contrario, per 

loro stessa natura, devono continuare a seguire logiche 

di mass market al fine di massimizzare fidelizzazione, 

retention e acquisizione.

La frontiera del personal 
banking: il caso di Barclays

Barclays - attiva in oltre 50 Paesi con più di 
140.000 dipendenti - ha lanciato il proprio servi-
zio di “personal banking”, che permette al cliente 
di creare il proprio conto corrente, selezionando 
costi, sistemi di ricompensa e sconti, tassi di inte-
resse e funzionalità aggiuntive secondo le proprie 
preferenze ed esigenze. 

Tale conto permette al cliente di concordare 
con la banca un tasso di interesse per i prestiti, 
personalizzato secondo modalità trasparenti e 
soglie di garanzia. E’ inoltre possibile persona-
lizzare la propria carta di credito sia per quanto 
riguarda il design che per le voci di attività pre-ca-
ricate. Il cliente può anche scegliere programmi di 
accumulo personalizzati, offerte specifiche, sconti 
e meccanismi premiali.

Si possono scegliere inoltre funzionalità 
aggiuntive: a tal fine, Barclays ha creato il proprio 
“feature store”, sviluppato secondo una logica 
simile a quella degli app store per le applicazioni 
mobile. Questo “negozio” virtuale permette di 
aggiungere al proprio conto personalizzato pro-
dotti/servizi specifici (dall’assicurazione per lo 
smartphone, all’assicurazione del viaggio per la 
propria famiglia, dall’accesso ai lounge negli aero-
porti a servizi di cloud storage, fino a “PingIt”, il 
servizio per inviare e ricevere denaro sul proprio 
telefono cellulare). I servizi sono acquistabili 
sullo store on-line (singolarmente o in pacchetti), 
secondo una logica che pone al centro il correnti-
sta e i suoi bisogni.

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.
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2.3.2

Semplificazione e coinvolgimento 
dei clienti

103. L’offerta di prodotti e servizi più semplici, compren-

sibili e facilmente fruibili, contribuiscono ad aumentare 

la fiducia e la fidelizzazione del cliente nei confronti delle 

banche, e favoriscono l’inclusione bancaria di più ampie 

fasce della popolazione non bancarizzate (anche per 

via di prodotti e modalità di fruizione complesse e poco 

trasparenti).

104. Con l’avvento della digitalizzazione, la semplifica-
zione dei servizi bancari ha riguardato innanzitutto le 

modalità di interfaccia del cliente con il proprio isti-
tuto di credito. Oggi i clienti possono avvalersi di pro-

cedure digitali accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

attraverso il proprio smartphone o pc, grazie a portali 

di on-line banking e mobile banking che permettono di 

gestire operazioni bancarie un tempo effettuabili sol-

tanto presso le filiali fisiche e in orari prestabiliti. In un 

primo momento, questi portali richiedevano complicate 

procedure di log-in e presentavano menù con percorsi 

lunghi e interfacce di scarsa immediatezza. Col tempo, 

semplicità d’uso ed esperienza utente sono invece 

diventati gli elementi centrali della value proposition 

delle banche.

105. La tendenza, sempre più diffusa, è quella di por-
tali web e app semplici, che permettono di effettuare 

l’accesso attraverso procedure veloci (o che permettono 

di differenziare il livello di sicurezza a seconda delle 

operazioni da effettuare) e di navigare facilmente tra 

una pagina e l’altra.

106. Sono numerosi i prodotti e i servizi bancari che 

hanno beneficiato in modo significativo dalle nuove tec-

nologie in termini di semplificazione:

+ Nei pagamenti, le tecnologie NFC (Near Field Com-

munication) sono sempre più diffuse all’interno di 

dispositivi mobili e carte di credito e permettono di 

effettuare pagamenti contactless, semplicemente 

avvicinando carte di credito e cellulari dotati di que-

ste tecnologie a POS o sportelli ATM abilitati*.

+ L’apertura di un conto corrente da parte dei clienti 

richiede oggi tempi sempre più brevi, e alcuni player 

del settore bancario offrono già la possibilità di 

diventare correntisti utilizzando esclusivamente 

smartphone e dispositivi digitali**.

+ Le operazioni di prelievo beneficiano dell’installa-

zione di ATM evoluti e totem digitali***. Questi permet-

tono di ritirare contante senza bisogno di portare 

bancomat o carte di credito fisiche con se, ma sem-

plicemente utilizzando codici generati dal proprio 

device mobile. Questi dispositivi integrano inoltre 

funzionalità evolute, assistenti virtuali, schermi tou-

chscreen e sistemi operativi più veloci.

+ Alcuni istituti bancari offrono la possibilità di inviare 

denaro ai propri amici attraverso Facebook, mes-

saggi e app di online banking, semplicemente 

appoggiandosi al numero di telefono e senza neces-

sità di numero di conto corrente.

107. La maggior parte delle banche permette inoltre di 

richiedere informazioni o assistenza a personale quali-

ficato, non più soltanto attraverso il telefono, ma anche 

tramite sistemi in video-conferenza e chat on-line 

disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in ogni luogo. Que-

sti servizi sfruttano le possibilità offerte da internet e 

mobile per offrire assistenza immediata, diretta e sicura.  

*  Diverse banche stanno inoltre mettendo a disposizione, 
attraverso la combinazione di apposite app e terminali installati nei 
punti vendita, servizi di pagamento via smartphone che non richiedono 
tecnologie NFC.

**  Si rinvia al sotto-capitolo 2.2.1. del presente Rapporto.

***  Si rinvia al sotto-capitolo 2.2.2. del presente Rapporto.

Il prodotto bancario si adatta 
alle nuove esigenze di 
personalizzazione del cliente.

La banca NatWest, con oltre 1.600 filiali nel 

Regno Unito, mette a disposizione dei giovani tra 

gli 11 e i 18 anni il programma NatWest Adapt, 

che permette, ad un costo contenuto (5 Sterline), 

di personalizzare la propria carta di credito, sce-

gliendo tra un ampio assortimento di immagini 

e layout pre-caricati, oppure di creare il proprio 

artwork e design caricandolo sul sito web della 

Banca.
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L’assistente digitale della banca, grazie a funzionalità 

di co-browsing, può anche intervenire direttamente sul 

portale di mobile o on-line banking per aiutare il cliente, 

mostrando determinate procedure e supportandolo nel 

portare a termine le operazioni desiderate.

108. La digitalizzazione della società e delle banche 

permette inoltre una maggior trasparenza: alla luce 

della ingente quantità di informazioni cui i clienti pos-

sono accedere tramite internet, sui social network e nei 

forum, anche il sistema bancario è spinto verso una 

maggior trasparenza su prodotti e servizi, costi e pro-

cedure. A differenza del passato, i portali web azien-

dali delle banche contengono oggi un grande numero 

di documenti digitali e materiale informativo, mentre 

sistemi di posta elettronica certificata informano i clienti 

in modo tempestivo circa eventuali modifiche contrat-

tuali, ritardi nei pagamenti o altre procedure.

109. Con la diffusione delle nuove tecnologie, aumenta 

anche la ricerca da parte delle banche di modalità inno-

vative per offrire ai propri utenti prodotti e servizi coin-

volgenti, ricorrendo, ad esempio, alla cosiddetta gami-
fication. Si tratta dell’integrazione di logiche proprie 

del gioco, della competizione e della sfida, all’interno di 

prodotti e servizi bancari per incentivare alcuni compor-

tamenti (ad esempio, acquisto o risparmio) attraverso 

l’uso di strumenti quali punti, premi, sfide, livelli e clas-

sifiche. Oltre che in chiave commerciale, la gamification 

può servire per educare il cliente ad un comportamento 
più consapevole e virtuoso: ad esempio, la scelta di un 

maggior risparmio o il raggiungimento di obiettivi finan-

ziari scelti dall’utente o proposti dalla banca possono 

sbloccare sconti o altre forme di ricompensa.

Negli Stati Uniti d’America si sta diffondendo la possibilità di depositare 
assegni via smartphone. 

Quasi tutte le principali banche (tra cui: Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citibank) permettono di deposi-

tare assegni scattando ad essi una foto con la fotocamera integrata nel proprio smartphone in modo semplice 

e sicuro.

Semplicità e immediatezza per porre il cliente al centro dell’offerta.

BBVA ha acquisito Simple, una fin-tech statunitense contraddistinta dall’utilizzo di tecnologie innovative e da 

una esperienza utente all’avanguardia: ad esempio, è possibile aprire un conto attraverso qualunque dispo-

sitivo, anche mobile, firmando direttamente attraverso lo schermo del proprio device. La società conta oltre 

100.000 clienti sul mercato statunitense e ha processato transazioni per 1,7 miliardi di Dollari nel 2013.

La gamification come strumento di educazione finanziaria.

Nel 2011 Commonwealth Bank of Australia ha lanciato “Investorville”, una app che permette di simulare l’ac-

quisto di una proprietà e la sua gestione, mostrando i costi e spiegando l’effetto di diversi tipi di mutui e prestiti.
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2.3.3

Nuovi prodotti e servizi

110. Le nuove tecnologie permettono non solo la per-

sonalizzazione e la semplificazione di prodotti e servizi 

bancari già esistenti, ma anche lo sviluppo di nuovi: 

negli anni, dalle piattaforme di on-line trading, ai ser-

vizi di consulenza finanziaria via web, fino ai portafogli 

digitali, le banche hanno applicato le innovazioni digitali 

cercando di creare nuovi prodotti e di identificare nuove 

fonti di ricavo.

111. Se in passato le banche hanno spesso reagito alle 

mosse di nuovi entranti e competitor esterni al com-

parto, facendo proprie innovazioni nate altrove o colla-

borando con società attive in altri settori (telecomuni-

cazioni, circuiti di pagamento, ecc.), l’opportunità che si 

apre oggi è di utilizzare i propri asset strategici e i propri 

punti di forza per entrare in nuovi business. In partico-

lare, le banche possono contare, da un lato, su database 

strutturati contenenti una vasta gamma di informazioni 

(non solo di tipo finanziario) e, dall’altro, su una capillare 

rete di filiali, che garantisce una presenza radicata sul 

territorio. 

112. A questi elementi, da cui la banca può partire per 

costruire il suo nuovo ruolo, si aggiunge un rapporto 
di fiducia e conoscenza con le imprese, le famiglie e i 

singoli individui. Durante la crisi la fiducia nelle banche 

è diminuita ed è oggi si attesta su livelli più bassi di 

altri settori, come quelli tecnologici e delle telecomu-

nicazioni. Le tecnologie digitali mettono a disposizione 

numerosi strumenti (forum, creazione di community, 

co-produzione, ecc.), che possono far riguadagnare al 

settore bancario la fiducia dei propri clienti.

113. Facendo leva su questi aspetti, le banche possono 

proporsi come partner dei propri clienti per un’am-

pia gamma di bisogni e necessità che superano il solo 

ambito finanziario. Questi servizi aggiuntivi possono 

riguardare sia ambiti adiacenti a quello strettamente 

finanziario (crescita per adiacenza), sia aree completa-
mente nuove rispetto al business bancario tradizionale. 

A titolo esemplificativo, la banca potrebbe creare “cas-

sette sanitarie virtuali” contenenti la situazione sanitaria 

dei clienti, interfacciandosi con la Pubblica Amministra-

zione o strutture ospedaliere private per offrire nuovi 

servizi alla propria clientela, oppure entrare nel settore 

immobiliare (come è avvenuto con l’ingresso delle 

banche nel comparto assicurativo).

BBVA

L’ingaggio dei clienti sui social 
network: BBVA Game

La banca spagnola BBVA ha lanciato nel giugno 
2012 “BBVA GAME”, una app per Facebook che 
permette di guadagnare punti ogni volta che si 
utilizza il sito web della banca, si risponde a dei 
questionari o si utilizza l’app mobile di BBVA. Que-
sti punti possono essere poi utilizzati per scaricare 
canzoni, visualizzare film in streaming, vincere 
gadget tecnologici e biglietti per eventi. A soli 8 
mesi dal lancio, l’app aveva superato i 100.000 
utenti registrati. BBVA stima che grazie a questo 
servizio i fan della pagina Facebook siano raddop-
piati e che 1 accesso su 10 al sito web di BBVA sia 
riconducibile a tale iniziativa. Inoltre, il 50% degli 
utenti ha dichiarato che l’app è stata utile per 
imparare ad utilizzare il canale di banking on-line 
e scoprire nuove funzionalità grazie ai tutorial 
contenuti nell’app.

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.
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114. Una importante opportunità è costituita dall’Iden-
tità Digitale*. Le banche, da un lato, potrebbero operare 

in qualità di digital identity provider, grazie alla ampia 

base di clientela e di possessori di carte bancomat e 

alla quantità di informazioni ad essi connessi; dall'al-

tro, potrebbero attivare una serie di servizi innovativi 

quali, ad esempio, l'apertura di rapporti contrattuali da 

remoto, servizi di internet banking avanzati, fino a svol-

gere un ruolo di "information broker" e di garante della 
sicurezza dei dati digitali nei confronti di terzi e della 

P.A..

*  Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale di cittadini ed imprese 
(SPID) italiano nasce come declinazione nazionale dell’EiDAS, il Regola-
mento Europeo per l’identità digitale e la firma elettronica, ed è il primo 
in Europa. Di conseguenza, gli operatori che lo adotteranno avranno la 
possibilità di entrare su tutti i mercati europei.

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Trust 
Barometer, 2015

FIG. 11 - LIVELLO DI FIDUCIA NELLE AZIENDE PER SETTORE DI 
APPARTENENZA A LIVELLO GLOBALE (PERCENTUALE SUL TOTALE 
DEGLI INTERVISTATI CHE DICHIARA DI AVERE FIDUCIA, POSSIBILITÀ 
DI RISPOSTA MULTIPLA), 2014
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La consulenza sul mercato 
immobiliare: il caso di 
Commbank

Nel 2010, Commonwealth Bank of Australia 
(CommBank) ha lanciato “Property Guide”, una 
app che recensisce e monitora il 95% delle abita-
zioni disponibili sul mercato immobiliare austra-
liano grazie ad uno strumento di realtà aumentata 
veicolato attraverso la fotocamera dello smart-
phone. Grazie alla partnership con due dei prin-
cipali siti di real estate del Paese, l’app mostra i 
dati relativi all’immobile, come precedenti vendite 
e acquisti, numero di stanze, prezzo ed eventuali 
dati in caso di vendita all’asta e dettagli sul quar-
tiere. L’app offre anche video tutorial per chi si 
appresta ad acquistare una casa per la prima volta, 
presta consigli su ristrutturazioni dell’immobile 
e arredamento di interni, permette di calcolare 
eventuali mutui e prestiti, e mostra le offerte di 
CommBank disponibili per acquistare l’immobile. 
Con questa app, CommBank si propone di diven-
tare il consulente immobiliare di riferimento per 
i propri clienti: tale strategia evidenzia la volontà 
della banca di creare sinergie tra il proprio core 
business e altri settori di attività, che le permet-
tano di fornire servizi aggiuntivi ai suoi clienti, 
creando per loro maggior valore e ottenendo fonti 
aggiuntive di ricavi.

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.72



115. In sintesi, la banca può ampliare la gamma dei 

servizi offerti, creando sinergie e valore aggiunto con i 

dati in suo possesso e il suo patrimonio di relazioni. Le 

nuove funzioni della banca possono riguardare almeno 

tre ambiti, tra loro integrati: 

+ Attività finanziarie tradizionali;

+ Attività di advisory (per l’acquisto di prodotti di con-

sumo, immobili, sottoscrizione di contratti, ecc.); 

+ Provider di accesso ad altri servizi extra-finanziari 

(visite mediche, istruzione, abbonamenti, viaggi, 

ecc.).

116. In questo modo, la banca può creare un ecosi-
stema di servizi esteso e integrato, che comporta il 

vantaggio di rafforzare le attività tradizionali nell’am-

bito finanziario, ad esempio, attraverso un aumento 

del numero di dati disponibili e più solide relazioni con 

i propri clienti.

Secondo questo nuovo paradigma, la banca può svi-

luppare, utilizzando le leve offerte dalla digitalizzazione, 

un’offerta secondo un business model che la porrebbe 

in una posizione centrale e privilegiata verso i clienti, 
interfacciandosi a 360° sui più diversi aspetti della vita 

di tutti i giorni, estendendo le sue attività a nuovi campi, 

al di là di quello finanziario, fino a diventare il partner di 

riferimento in molteplici fronti.

2.4

Innovazioni 
di processo
2.4.1

Digitalizzazione delle architetture

117. Affinché le banche riescano a competere nell’era 

dell’omni-canalità, a coglierne le opportunità e a 

divenire soggetti compiutamente digitali, in grado di 

interfacciarsi con i propri clienti in modo integrato, è 

necessario che si dotino di infrastrutture adeguate al 

loro interno. Servono quindi adeguati investimenti in 

nuove infrastrutture e aggiornamenti tecnologici, attra-

verso cui ciascun utente possa scegliere quali canali uti-

lizzare e la loro combinazione (mix di canale).

118. Perché sia possibile iniziare una transazione 

attraverso un canale e concluderla attraverso un altro 

in modo fluido e senza discontinuità (seamless), utiliz-

zando con semplicità più device e visualizzando i dati 

aggiornati e in divenire, mano a mano che vengono 

effettuate transazioni o modifiche, la banca deve essere 

in grado di veicolare un complesso insieme di dati e 

informazioni sull’utente, al suo interno e all’esterno. 

Si tratta quindi di una sfida tecnologica estremamente 

complessa, che richiede l’adozione di piattaforme digi-
tali integrate.

119. La razionalizzazione delle infrastrutture interne, 

con l’ottimizzazione dei processi e la semplificazione 

dell’architettura tecnologica (attraverso cloud com-

puting, API, strumenti di analisi dei Big Data, ecc.), può 

consentire alle banche di ridurre i costi operativi e di 
back-office. Oggi, tuttavia, la maggioranza dei player 

bancari - siano essi di grandi o piccole dimensioni - uti-

lizza complesse combinazioni di diversi sistemi front-

end e back-end, con interfacce differenti e applicazioni 

spesso frammentate e scarsamente integrate. Queste 

soluzioni tecnologiche sono andate consolidandosi nel 

corso del tempo in modo additivo, stratificandosi per 

rispondere alle singole necessità, man mano che queste 

si presentavano.

FIG. 12 - POSSIBILI NUOVE ATTIVITÀ PER LA BANCA DEL FUTURO

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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120. La presenza nella banca di apparati tecnologici 

generalmente inefficienti e poco razionali causa dupli-

cazioni e costi di gestione elevati, genera la costruzione 

di silos e rende necessari, anche per le operazioni più 

semplici, processi multipli. Tali apparati fanno sì che la 

personalizzazione e l’implementazione di modifiche 

sia estremamente difficile e che il lancio di nuovi pro-

dotti o servizi risulti lungo, costoso e complesso. Allo 

stesso tempo, impedisce alla banca di essere adattiva e 

di rispondere alle nuove esigenze dei clienti attraverso 

nuove soluzioni tecnologiche.

121. I nuovi player bancari e i nuovi entranti (soprattutto 

digitali) possono configurarsi immediatamente come 

attori facilmente adattivi, attivi su una pluralità di canali 

e basati su strutture poco complesse, facili da gestire, 

integrate e generalmente dematerializzate. Le ban-

che, invece, si trovano a dover affrontare la rivoluzione 

dell’omni-canalità e la sfide dell’ampliamento delle 

fonti di ricavi, dovendo contemporaneamente gestire 

le infrastrutture ereditate. Come conseguenza, i pro-

cessi di aggiornamento tecnologico non possono essere 

immediati, ma richiedono tempi più o meno lunghi con 

investimenti continui ed un’ottica di lungo periodo, con 

miglioramenti incrementali rivolti a semplificare e otti-

mizzare i processi.

122. In questo scenario, l’innovazione dell’architettura 

informatica per l’ottimizzazione dei processi della banca 

può prevedere diverse soluzioni tecnologiche, tra cui:

+ Piattaforme tecnologiche di nuova concezione che 

siano sicure, affidabili e basate sulla tecnologia del 

cloud computing. 

+ Architetture costruite attorno ai servizi e ai pro-

dotti che dovranno essere erogati, che possano al 

contempo garantire un elevato grado di controllo e 

flessibilità.

+ Applicativi che garantiscano l’accesso a molteplici 

tipi di device e la veicolazione dei dati in tempo reale.

+ Sistemi tecnologici che garantiscano un’elevata 

sicurezza, con modalità di identificazione basate su 

fattori multipli, ma al contempo di facile utilizzo. 

+ Tecnologie per la connessione con le piattaforme 

social, per l’utilizzo di software di analisi in tempo 

reale e di gestione del flusso crescente di una mol-

titudine di dati.

123. L’architettura che ne risulterà dovrà essere alta-
mente integrata, ma al tempo stesso flessibile, costru-

ita prevedendo la possibilità di ospitare API e applica-

zioni di terze parti, in un’ottica di extended enterprise 

capace di acquisire dall’esterno competenze e tecnolo-

gie, senza che questo comprometta l’integrità e la con-

sistenza delle piattaforme digitali alla base.

FIG. 13 - STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLE PIATTAFORME DIGITALI INTEGRATE 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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124. L’integrazione e la coerenza del sistema dovranno 

essere coniugate con l’esigenza di sicurezza e la neces-

sità di garantire la continuità operativa (business con-

tinuity). L’architettura dovrà per questo motivo essere 

costruita in modo da risultare scalabile orizzontal-
mente e permettere di aggiungere (o rimuovere) har-

dware secondo le necessità. 

125. Le piattaforme necessiteranno quindi di essere 

ideate e realizzate secondo una logica multi-tenant: 

molteplici nodi in grado di funzionare tra loro in rete, così 

da realizzare un unico database integrato. Tale configu-

razione permette di rispondere alle esigenze di versati-

lità e adattabilità e, al contempo, di consentire l’accesso 

a diversi applicativi, anche di terze parti o pre-esistenti.

126. Alla costruzione di piattaforme concepite secondo 

queste logiche, si devono accompagnare software e 

applicativi in grado di sfruttare al meglio le architet-

ture e le opportunità della digitalizzazione, snellendo le 

operation, massimizzando i risultati nella gestione delle 

procedure interne e dei rapporti con i clienti.

2.4.2

Automatizzazione dei processi e 
dematerializzazione degli archivi

127. Innovazione tecnologica e digitalizzazione offrono 

interessanti opportunità in termini di razionalizzazione 

del back-office, non solo attraverso la costruzione di 

piattaforme e architetture digitali integrate, ma anche 

attraverso:

+ l’automatizzazione dei processi e dei flussi di lavoro;

+ la dematerializzazione dei documenti.

128. La tecnologia aiuta gli operatori bancari nella 

gestione dei documenti e dei dati. Molti istituti di credito 

si stanno infatti muovendo verso una dematerializza-
zione delle proprie banche dati e degli archivi documen-

tali fisici accumulatisi nel tempo. Avere a disposizione 

tutti i documenti in formato digitale permette di potervi 

accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Gli 

strumenti di ricerca integrati, interni ed esterni, asso-

ciati a soluzioni di etichettatura e barcoding, permet-

tono inoltre di trovare in brevissimo tempo i documenti 

desiderati e di consultarli on-line. Altri vantaggi sono la 

riduzione degli spazi fisici necessari per l’archiviazione 

dei documenti e una maggior sostenibilità ambientale 

connessa ad un minor utilizzo di supporti cartacei.

Queste soluzioni di archiviazione paperless si basano 

sempre più su tecnologie cloud based, che garantiscono 

la continuità operativa* nel caso di eventi imprevisti o 

disastrosi. 

129. Le tecnologie digitali consentono anche una più 

semplice gestione dei clienti: grazie a strumenti quali 

la firma digitale grafometrica è possibile aprire conti 

correnti, stipulare contratti e gestire la documentazione 

in modo interamente digitale (attraverso pc e tablet), 

rendendo più immediato e semplice il front-office¸ 

aumentando la soddisfazione dei clienti e riducendo la 

possibilità di errori.

130. Anche il back-office può trarre beneficio da pro-

cedure semplificate e automatiche, grazie a sistemi 

di generazione automatica di contratti e a sistemi di 

CRM automatizzati, che integrano funzioni predittive e 

manageriali, basate sull’andamento storico e su logiche 

di costo/opportunità. Anche la gestione delle richieste 

dei clienti può essere automatizzata e snellita, aumen-

tando l’efficienza, permettendo risposte veloci e solu-

zioni tempestive e liberando risorse per attività a più 

alto valore aggiunto.

131. In generale, all’interno delle istituzioni bancarie, 

numerosi processi possono essere razionalizzati e 

resi più snelli e immediati (streamline), mentre i flussi 

di lavoro possono beneficiare dell’automatizzazione e 

veder ridotto il numero di passaggi per eseguire uno 
stesso compito. Altri possibili benefici sono legati a: 

maggior efficienza, velocità e sicurezza, miglioramento 

della customer satisfaction, semplificazione della com-

pliance, minori costi ed errori; business continuity; mag-

gior sostenibilità ambientale e una più veloce ed efficace 

trasmissione delle informazioni all’interno della banca.

*  Per continuità operativa (business continuity) si intende la capaci-
tà strategica e tattica di un’organizzazione di ripristinare, a fronte di un 
evento disastroso o imprevisto, il funzionamento dei servizi ad un livello 
predefinito. Tale ripristino non comprende solamente i sistemi informa-
tici ma anche gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per 
il funzionamento. Spesso quindi la continuità operativa passa attraverso 
azioni congiunte che riguardano sia aspetti logistici e organizzativi, sia 
aspetti tecnologici.
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La dematerializza-
zione come stru-
mento a supporto 
della continuita’ 
operativa

In Italia, Cassa di Risparmio di Cento ha realizzato un progetto per la digitalizzazione 

dei propri processi interni e la dematerializzazione dei contratti. Nel 2012, a seguito di un 

evento sismico, la banca non è stata temporaneamente in grado di accedere alla propria 

documentazione. Per garantire la business continuity, la banca ha quindi avviato un progetto 

di dematerializzazione dei documenti interni, per poi passare alla firma elettronica e alla 

digitalizzazione dei contratti allo sportello: questa iniziativa le ha permesso di digitalizzare 

l’80% delle operation e il 36% dei processi interni e ad avviare un progetto di Firma Elettronica 

Avanzata.

L’iniziativa ha comportato una serie di impatti positivi come la riduzione del numero di 

errori, minori tempi di esecuzione per le procedure, maggiore soddisfazione dei clienti, mag-

gior semplicità e rapidità nell’accesso ai documenti e, in generale, maggiore efficienza dei 

processi.

La strategia 
digitale di Banc 
Sabadell: la prima 
“pc-free bank” 
spagnola

Il settore bancario spagnolo, in seguito alla crisi finanziaria, ha sperimentato una crescente 

integrazione dei player finanziari, anche per effetto di un elevato numero di acquisizioni. Banc 

Sabadell, quarto gruppo bancario spagnolo, ha giocato un ruolo importante in questo pro-

cesso, raddoppiando, attraverso acquisizioni, la sua dimensione negli ultimi quattro anni.

Per raggiungere tale obiettivo in modo efficace ed efficiente, con rapidità e una riduzione 

dei costi operativi, Banc Sabadell ha avuto la necessità di creare un ambiente di lavoro digita-

lizzato, con piattaforme virtuali facilmente implementabili ed integrabili all’interno delle 

banche acquisite dal Gruppo. Una soluzione di questo tipo permette inoltre di raggiungere i 

clienti delle banche acquisite in modo rapido, garantendo al contempo alti livelli di qualità.

Banc Sabadell ha quindi implementato una virtualizzazione delle piattaforme di lavoro 

all’interno delle filiali, sfruttando le potenzialità del cloud computing e diventando la prima 

“pc-free bank” in Spagna. La piattaforma tecnologica supporta 15.000 operatori contempo-

raneamente in più di 2.300 filiali.

I server e le relative soluzioni tecnologiche sono concentrate in due Data Center. Ciò per-

mette di ridurre i costi relativi agli spazi fisici e agli interventi di manutenzione e di dissociare 

gli asset, garantendo una maggior flessibilità e scalabilità e una miglior allocazione della 

potenza di calcolo.

Attraverso la soluzione di virtualizzazione dell’ambiente di lavoro l’attività dei dipendenti 

è ora completamente digitalizzata. Il sistema infine consente il controllo in remoto di tutti gli 

asset delle filiali (Thin Client, scanner di assegni, stampanti, ecc.), ponendo al centro al centro 

la sicurezza delle operazioni e della gestione dei dati.

Morgan Stanley e 
il cloud computing 
per la gestione dei 
dati

Morgan Stanley, presente in 43 Paesi oltre 1.200 sedi e con circa 80.0000 dipendenti e pro-

fessionisti, ha adottato una piattaforma basata su tecnologie di cloud computing per miglio-

rare la gestione dei dati. L’attività della banca ha infatti generato negli anni enormi volumi di 

dati, che hanno richiesto l’adozione di più soluzioni per la loro gestione e utilizzo. 

Al fine di migliorare l’efficienza nella gestione dei dati, rendere più efficienti le proprie 

risorse, ridurre i costi ed assicurare il rispetto dei regolamenti, Morgan Stanley ha deciso di 

sostituire il complesso e frammentato insieme di piattaforme e applicazioni sviluppato nel 

corso degli anni, adottando una soluzione unica di archiviazione e gestione di dati e infor-

mazioni sicura, affidabile, basata su tecnologie di cloud computing.

Questa soluzione è stata estesa anche alla ricerca interna aziendale e alla gestione dei 

contenuti web: ciò ha permesso di liberare 47 data center in 4 diverse regioni, con una sostan-

ziale riduzione dei costi. La nuova piattaforma ha permesso inoltre di creare una strategia 

integrata di ottimizzazione di dati e informazioni, con una piattaforma cloud coesa, che con-

sente di gestire la ricerca per oltre 30 applicativi interni ed esterni e permette a Morgan Stan-

ley di fornire contenuti web personalizzati per tutti i dipendenti e collaboratori.
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L’introduzione della firma digitale in 
Bankinter

Bankinter, una delle principali banche spagnole, sta 
sempre più diventando un soggetto di riferimento nel 
mercato finanziario in termini di sviluppo tecnologico, 
innovazione dei servizi e utilizzo dei canali digitali in 
modo complementare alla rete di filiali tradizionali nel 
rapporto con i clienti. Ad esempio, a fine 2014 la banca 
contava quasi 53.000 fan di Facebook e più di 36.000 
follower di Twitter, in crescita rispettivamente del 
109% e del 48% rispetto all’anno precedente.

Bankinter ha investito nella digitalizzazione e nella 
dematerializzazione dei processi di back-office. In par-
ticolare, la banca ha introdotto un innovativo sistema 
di firma biometrica digitale (digital biometric signa-
ture system) all’interno della sua rete commerciale. 

Questo segna un’importante passaggio all’interno di 
un percorso iniziato nel 2004 volto a dematerializzare 
i processi della banca e delle sue filiali e a permettere 
l’esecuzione di tutte le operazioni, inclusa la firma di 
contratti, in modo digitale.

Attraverso la firma digitale, Bankinter ha eliminato 
l’uso della carta nelle filiali e ha potuto digitalizzare 
e centralizzare tutti i suoi documenti. L’adozione di 
questo sistema ha richiesto tempo e sforzi anche in 
termini di cultura delle risorse umane. La sicurezza 
delle operazioni è garantita attraverso hardware e 
software in grado di riconoscere non soltanto la firma, 
ma anche altri dati biometrici, come la pressione e la 
velocità con cui il cliente firma. Questo sistema per-
mette inoltre un grande risparmio in termini di tempo 
e costi, e maggior semplicità di accesso ai documenti.

FIG. 14 - NUMERO DI FOLLOWER SULLE DIVERSE PIATTAFORME SOCIAL DI BANKINTER (VALORE ASSOLUTO), 2011-2014, MONDO

Fonte: rielaborazione grafica The European House – Ambrosetti su dati BankInter, 2015
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La semplificazione della gestione 
dei rapporti con la clientela in 
Denizbank

Per ottimizzare la propria strategia di raccolta, la 
banca turca DenizBank ha sviluppato “inter-Collect”, 
un software che opera secondo logiche scenario-ba-
sed e che combina un motore decisionale basato su 
best practice e un sistema di case-management. Uti-
lizzando questo software, DenizBank è in grado di for-
nire indicazioni chiare per le strategie di raccolta e 
di segmentare gli account problematici. Il software 
indica inoltre quando contattare il cliente per la riso-
luzione di tutte le pendenze aperte, come allocare le 
risorse per massimizzare la raccolta sui crediti esigi-
bili, minimizzando così i costi di raccolta.

DenizBank ha anche sviluppato una piattaforma 
digitale integrata e intelligente, che pone grande 
enfasi e importanza sull’esperienza utente in ogni 
punto di contatto e su ogni device. Questa piatta-
forma ("inter-Dashboard") mira a fornire la miglior 
esperienza utente possibile allineando le strategie di 
gestione delle relazioni con il cliente (CRM), di analisi 
dei dati e di modellizzazione per prevedere i bisogni 
del cliente e i motivi del suo contatto, così da permet-
tere alla banca una gestione proattiva con l’offerta del 
prodotto o del servizio appropriato. La piattaforma, 
consolidata e user-friendly, è disegnata in modo da 
avere il cliente finale come punto focale. 

La piattaforma di DenizBank permette di effet-
tuare operazioni giornaliere di follow-up sui prodotti 
e le transazioni (ad esempio, assicurazioni in scadenza 
e depositi giunti a maturità) e agire per tempo. Tutti 
i processi, le transazioni e le interazioni con i clienti 
sono monitorati e la piattaforma prevede speciali 
meccanismi di follow-up per la gestione delle lamen-
tele. La piattaforma permette inoltre una visione a 
360° dei clienti (asset, debiti, conti economici, flussi di 
cassa, rischio, collaterali, informazioni generali, ecc.).

Le tecnologie cloud al servizio dei 
clienti corporate: il caso di Idea 
Bank

Idea Bank, banca digitale polacca rivolta soprattutto 
a piccole e medie imprese, ha lanciato IdeaCloud, un 
sistema per i suoi clienti business facilmente accessi-
bile ovunque e in qualsiasi momento, anche attraverso 
smartphone e tablet. 

Grazie a questa piattaforma, l’utente può spo-
stare l’intera infrastruttura della sua azienda sul 
cloud ed effettuare un’ampia gamma di operazioni da 
qualunque parte del mondo (emettere fatture, effet-
tuare pagamenti, gestire contabilità e bilancio, clienti 
e fornitori). 

Inoltre, attraverso strumenti di Banking and Finan-
cial Management e Personal Financial Management 
integrati, i clienti possono eseguire diverse analisi 
finanziarie, prevedendo anche i flussi di cassa futuri e 
amministrare i budget.

Questo strumento si integra con i software gestio-
nali della banca, e permette di riconoscere particolari 
situazioni quali: scarsa liquidità, difficoltà nel rispettare 
scadenze di pagamento, saldi negativi, ecc.. In questo 
modo la banca può intervenire, mettendo a disposi-
zione diverse soluzioni: video-chiamate con consulenti 
specializzati, proposte di prodotti finanziari coerenti 
con il business e l’andamento economico e finanziario 
dell’azienda, factoring, prestiti e mutui ad hoc.
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Il programma di innovazione e la 
piattaforma di gestione del back-
office di La Caixa

La Caixa, parte del gruppo spagnolo bancario ed assi-
curativo CaixaBank, è molto attiva sotto il profilo della 
digitalizzazione e dell’innovazione*. A partire dal 2006 
La Caixa ha lanciato un programma di innovazione**, 
volto a migliorare l’efficienza e la qualità, ridurre i 
rischi operativi e gli errori, e ad adattarsi ai cambia-
menti nel quadro regolamentare.

Tra le principali tecnologie applicate nell’ambito 
dell’Innovation Program, si segnalano, in particolare:

+ la digitalizzazione e gestione elettronica dei 
documenti;

+ software per il riconoscimento delle immagini per 
ridurre i tempi di gestione dei processi e gli errori 
associati al data entry;

+ le soluzioni per l’automazione dei processi (specifi-
che ed applicabili a ciascun processo aziendale), al 
fine di aumentare il controllo operativo dei processi 
critici e ottimizzare il carico di lavoro del personale;

+ l’implementazione del CCN, il Business Operational 
Control Centre che raggruppa dati in tempo reali da 
molteplici sistemi per fornire lo status delle opera-
zioni bancarie di ogni cliente della Caixa.

*  A titolo di esempio, La Caixa ha recentemente lanciato il primo 
servizio in Europa per effettuare transazioni utilizzando comandi 
vocali e sistemi di pagamento wearable (bracciali con funzionalità di 
carta di pagamento). Conta più di 4 milioni di utenti mobile (che, in 
media, ogni mese eseguono oltre 120 milioni di transazioni mobile), 
ha registrato 8 milioni di download dal suo app store mobile e ha oltre 
9 milioni di utenti che utilizzano i suoi servizi di on-line banking. La 
Caixa ha vinto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi prodotti 
innovativi (ad esempio, nel 2013 è stata nominata World’s Most Inno-
vative Bank dal Bank Administration Institute - BAI). Fonte: La Caixa, 
luglio 2014.

**  Il progetto è avvenuto in collaborazione con un partner tecno-
logico esterno che ha fornito applicazioni, infrastrutture e servizi di 
business process outsourcing (BPO).

Nel periodo 2011-2013, gli interventi realizzati sul 
fronte IT hanno generato un significativo incremento 
della produttività e permesso a La Caixa di gestire 
l’incremento sostanziale dei volumi associati a 7 
acquisizioni, senza la necessità di aumentare il budget 
di spesa o il numero di personale dedicato al back-of-
fice. Inoltre l’implementazione della piattaforma CCN 
ha determinato un ritorno sugli investimenti (ROI) 
del 105%, e permesso alle risorse aziendali di dedi-
carsi alle attività a maggior valore aggiunto.

Una delle innovazioni lanciate dalla banca ha 
riguardato i processi di back-office attraverso la cre-
azione di una piattaforma multimediale on-line per 
la gestione della comunicazione e delle informazioni 
interne. In tal modo la gestione dell’informazione è 
diventata più efficiente e veloce, con l’accessibilità di 
documenti e informazioni e l’aggiornamento da parte 
dei diversi dipartimenti in tempo reale e la loro veico-
lazione attraverso il canale on-line. 

Questa soluzione tecnologica ha permesso a La 
Caixa di fidelizzare gli impiegati e di migliorare l’alli-
neamento del personale, permettendo alla banca di 
servire meglio la clientela. In sintesi, la piattaforma 
ha trasformato un sistema di comunicazione classico 
in uno digitale, accessibile on-line, con l’ampio uso di 
strumenti visuali digitali e fruibile grazie a strumenti 
semplici e flessibili, facili da utilizzare, personalizzare 
e gestire.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.

7979



132. Permangono ancora diverse barriere all’adozione 

delle tecnologie digitali nel back office. Da un lato, le 

banche, come si è detto, hanno ereditato database 

enormi e processi complessi, spesso interdipendenti. 

Dall’altro, le risorse umane richiedono tempo e inve-

stimenti per sviluppare una cultura digital-friendly, che 

consenta loro di adeguarsi ai cambiamenti e di operare 

in modo efficace in un ecosistema dematerializzato e 

automatizzato. 

133. Gli operatori bancari tradizionali che intendono 

muoversi in questa direzione, dovranno necessaria-

mente procedere per singoli step, identificando innan-

zitutto quali processi possono generare un maggior 

valore se digitalizzati (completamente o in parte) e quali, 

invece, richiedono un punto di contatto fisico (anche per 

vincoli regolamentari). Ogni iniziativa, tuttavia, dovrà 

essere pianificata secondo una logica di lungo periodo.

2.4.3

I Big Data come nuovo strumento 
di business

134. Uno degli effetti principali associati alla digitalizza-

zione della società è stata la creazione di una enorme 
quantità di dati disponibili. I cosiddetti Big Data sono 

grandi archivi di dati, strutturati o non strutturati, ete-

rogenei tra loro e provenienti da un grande numero di 

sorgenti. 

135. L’industria bancaria è uno dei settori su cui l’im-

patto dei Big Data può essere maggiore, per la grande 

quantità di dati che ogni giorno si generano e per l’uso 

che le banche possono fare di tali informazioni. Per 

generare valore dai Big Data, tuttavia, non è sufficiente 

arricchire i propri database con un grande e variegato 

numero di dati; ma occorre disporre di strumenti di Big 
Data Analytics che riescano ad estrarre informazioni 

utili all’interno di tali database e ad individuare modelli, 

schemi, ricorrenze o correlazioni tra i dati. 

136. In questo senso, gli ambiti di applicazione dei Big 

Data nel settore bancario sono molteplici. Può innan-

zitutto beneficiarne l’attività di marketing e comunica-
zione: i Big Data permettono infatti di profilare e seg-

mentare i clienti secondo un numero di criteri prima 

impensabile. Questo consente di personalizzare la 

comunicazione e l’offerta in termini di messaggi, conte-

nuti e canali con una maggior efficacia.

137. Gli strumenti di Big Data analytics possono assi-
stere i processi decisionali, ad esempio relativi al 

momento in cui approcciare un cliente potenziale o 

offrire un nuovo prodotto o servizio ai propri clienti, 

ottenendo un impatto maggiore. È quindi possibile, ad 

esempio, ridurre il tasso di abbandono dei propri clienti 
(c.d. churn rate): la decisione di cambiare banca è pre-

ceduta generalmente da uno stesso pattern comporta-

mentale del cliente che, attraverso un’adeguata analisi 

dei dati, può essere individuato in anticipo. In questo 

modo la banca può proporre al cliente offerte volte a 

modificare la sua intenzione.

138. Un altro ambito in cui i Big Data giocano un ruolo 

importante è quello dell’innovazione e dello sviluppo di 

prodotti: conoscere i gusti, i comportamenti e le abitu-

dini di spesa e di risparmio dei propri clienti permette 

alle banche di disegnare un’offerta di prodotti e servizi 
altamente personalizzata e specifica, progettata per 

il singolo cliente e le sue esigenze. Un uso corretto dei 

Big Data permette inoltre di anticipare le richieste del 

cliente, aumentando la soddisfazione. 

139. Le banche potrebbero inoltre utilizzare i numerosi 

dati a loro disposizione per presidiare nuove aree di 
business, valorizzando in questo modo l’asset relativo 

alla conoscenza del cliente (ad esempio, ampliando i 

propri servizi alla consulenza immobiliare grazie ai dati 

sulle proprietà che già posseggono).

FIG. 15 - CRESCITA DEI DATI DISPONIBILI AL MONDO (ZETTABYTE), 
2008-2020 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Oracle, 
2015
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140. È inoltre possibile migliorare il risk management, 

creando basi dati sicure e flessibili, che rispondano a 

requisiti di legge. Attraverso i software di analisi è possi-

bile anche affinare la valutazione del rischio, individuare 

i crediti in sofferenza in anticipo e profilare in maniera 

più approfondita i clienti, individuando la loro disponibi-
lità a ripagare il prestito o un mutuo (willingness to pay) 

attraverso nuove modalità, come l’analisi del loro social 

network. Questo utilizzo dei Big Data si può estende 

agli investimenti e alla concessione di prestiti a clienti 

corporate.

141. A livello di operation e back-office, i Big Data pos-

sono guidare le scelte strategiche e operative della 

banca. Ad esempio, i dati su canali utilizzati dai diversi 

tipi di clienti, composizione demografica di una determi-

nata area e flussi all’interno della filiale, possono costi-

tuire un criterio su cui le banche si basano per decidere 

quali filiali destinare a funzioni Hub, quali configurare 

secondo un modello Spoke e quale tipo di servizi met-

tere a disposizione al loro interno.

Nel mondo si stanno 
affermando società 
specializzate sull’analisi dei 
comportamenti di acquisto dei 
consumatori attraverso i 
Big Data.

Grazie ad una piattaforma di Big Data analytics, 

la società di marketing Cardlytics ha potuto qua-

druplicare il numero di dati registrati su base set-

timanale, passando 200 milioni ad un miliardo 

alla settimana. I tempi di ricerca attraverso query 

si sono ridotti mediamente da 40 minuti a 1-1,5 

minuti. La piattaforma ha permesso inoltre mag-

gior sicurezza e stabilità, eliminando la necessità 

di effettuare back-up settimanali, manutenzione 

e procedure di indicizzazione dei contenuti. La 

base clienti è aumentata di 10 volte, permet-

tendo alla società di rientrare nell’investimento 

fatto in soli 3 mesi e di ridurre del 90% i costi di 

manutenzione.

FIG. 16 - ALCUNI AMBITI DI APPLICAZIONE DEI BIG DATA AL SETTORE BANCARIO 
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Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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La misurazione analitica della 
relazione con il cliente:  
il caso di Intesa SanPaolo

In Italia, Intesa San Paolo ha adottato un database che 
integra informazioni sulla “storia” del cliente (anagra-
fica, prodotti posseduti, ecc.) e delle interazioni che ci 
sono state allo scopo di migliorare il rapporto con il 
cliente e offrire prodotti più efficaci. Il Gruppo Intesa 
ha consolidato la rimodulazione del dialogo commer-
ciale tra clienti e gestori nel corso del 2012, spostando 
il focus principale dal successo nelle vendite alla qua-
lità della relazione. La chiave di questa innovazione 
è stato lo sviluppo di specifici modelli analitici per 
il monitoraggio della frequenza, dell’intensità e 
dell’efficacia della relazione. Quello che prima era un 
elemento intangibile, grazie a un investimento in tec-
nologia e competenze analitiche è diventato un para-
metro misurabile.

In concreto, la banca si è attrezzata per poter 
comprendere in maniera oggettiva quanto e come 
sta curando il proprio portafoglio di clienti. La banca 
ha inoltre ripensato la gestione della filiera interna, 
raggruppando in un unico settore operativo – Pianifi-
cazione e Controllo di Gestione – le attività di acqui-
sizione dei dati (bisogni della clientela), analisi e 
risposta. Il successo di questa iniziativa è stato anche 
possibile grazie alla capacità di Intesa Sanpaolo di 
impostare un assetto organizzativo e operativo, sia 
nella fase di progettazione della soluzione sia nella 
sua messa in onda, pienamente consapevole della sua 
forte impronta innovativa. Tutto il team di progetto, 
che ha visto anche la collaborazione di aziende part-
ner, si è impegnato in questo senso, sviluppando non 
solo i modelli analitici più adeguati, ma anche metodi 
operativi che fossero in grado di garantirne l’efficacia 
e l’applicabilità.

Anticipare i comportamenti dei 
clienti con i Big Data Analytics

Zestfinance, fin-tech statunitense fondata nel 2009 
da ex dipendenti Google, fornisce indicazioni sulla 
capacità degli individui di ripagare i propri debiti 
attraverso un tool di Big Data analysis con funzioni 
di auto-apprendimento. Questo strumento analizza 
migliaia di potenziali variabili (dai dati su informazioni 
finanziarie ai dati sull’uso delle tecnologie) e deter-
mina, sulla base di algoritmi e modelli pre-definiti, 
l’affidabilità creditizia degli individui, determinando il 
rischio di frode e di insolvenza di un potenziale cliente 
bancario. Il modello di Zestfinance è in media il 40% più 
affidabile dei comuni sistemi di valutazione del rischio 
e permette di utilizzare il 30% in meno di risorse*. La 
società fornisce inoltre modelli specifici a seconda del 
tipo di prestito, da quello per l’università a quello per 
l’acquisto di una casa.

VisualDNA, società inglese che si occupa di creare 
profili sulla base dell’uso combinato di Big Data e ana-
lisi sociometriche, fornisce un servizio di credit scoring 
che permette di profilare anche gli individui per cui dati 
finanziari utilizzati tradizionalmente dalle banche non 
sono disponibili o risultano poco utili. Il tool di ana-
lisi sviluppato dalla società permette di selezionare 
candidati la cui probabilità di non ripagare il debito è 
il 23% inferiore rispetto alla media**.La società ha un 
database di oltre un milione di individui profilati (attra-
verso l’uso incrociato di dati e test sociometrici) oggi 
utilizzato da più di 500 società.

*  Fonte: The Financial Times, “Big data lends new Zest to banks’ 
credit judgments”, 23 giugno 2014.

**  Fonte: Mastercard, “Advisory Report”, 2015.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.8282



2.4.4

La co-produzione tra banca 
e cliente

142. La digitalizzazione ha portato ad un cambiamento 

anche nelle modalità con cui i clienti intervengono nel 

processo produttivo. Già prima dell’avvento della digi-

talizzazione le preferenze del cliente hanno guidato 

le scelte nella creazione dei prodotti. Tuttavia, oggi, è 

possibile coinvolgere il cliente nelle scelte relative all’i-
deazione di un prodotto in modo più pervasivo e strut-

turato: sono sempre di più gli istituti di credito che scel-

gono l’opzione della co-produzione per alcuni prodotti 

e servizi attraverso i social network e altri canali digitali 

messi a disposizione dalla banca.

143. Un elemento fondamentale in questo processo 

è la possibilità di creare community di utenti che inte-

ragiscono tra loro e con la banca, condividendo le loro 

opinioni, generando nuove idee, fornendo dati utili per 

la produzione di servizi e prodotti bancari. È importante, 

per il player bancario, alimentare e riuscire a mantenere 

viva la community nel lungo periodo, per consolidare la 

relazione con il cliente e mantenere aggiornato e attrat-

tivo il prodotto, riducendo anche il rischio di investire in 

prodotti che riceveranno uno scarso gradimento.
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La co-produzione con clienti e 
dipendenti: alcune esperienze di 
successo in Europa

In Francia, Crédit Agricole, prima banca mutualistica 
in Europa e terza banca francese per capitalizzazione, 
ha deciso di coinvolgere i propri clienti all’interno del 
progetto “CA store”, il negozio digitale attraverso cui 
la banca propone applicativi di terze parti (ad oggi 
quasi 50, che spaziano da soluzioni di on-line budge-
ting ai pagamenti, dai viaggi a soluzioni dedicate alle 
imprese). Il processo di co-creazione ha coinvolto sia 
clienti che sviluppatori di app, attraverso workshop 
tenuti ogni due mesi. I clienti possono inoltre proporre 
le proprie idee attraverso il sito web della banca, che 
poi le trasmette agli sviluppatori (25 app sono già 
state sviluppate in questo modo). Crédit Agricole ne 
rende anche disponibile una selezione sullo store digi-
tale (ad oggi sono quasi 370), dove possono essere 
votate da altri clienti, commentate e recensite. Queste 
vengono poi proposte alla comunità degli sviluppatori.

Nel Regno Unito, Barclays ha voluto sperimentare 
le interazioni che permettono la creazione collabora-
tiva di prodotti e, nel 2012, ha lanciato “Ring”, una 
carta di credito ideata e gestita dalla community. Gli 
utenti non sono solo parte integrante della gestione 
della carta, offrendo suggerimenti e feedback, ma 
sono veri e propri membri di una comunità finanzia-
ria che collabora nel proporre idee e le vota, mentre 
la banca mostra agli utenti come le loro scelte impat-
terebbero una volta implementate. Anche i compor-
tamenti finanziari degli utenti rientrano in una logica 
comune: alcuni sono premiati, perché generano pro-
fitto per l’intera comunità; altri, invece, vengono sco-
raggiati dalla logica stessa della community: pagare 
in ritardo impatta negativamente sulla performance 
finanziaria della community e ha una ricaduta negativa 
su tutti i clienti Barclay Ring. Un altro punto importante 
per il successo di Barclays Ring è la semplicità: non ci 

sono costi nascosti, i tassi di interesse sono chiari e il 
contratto contiene 1.0218 parole (contro una media di 
7.125). Con Ring, Barclays è riuscita a ridurre del 50% 
i costi per il servizio clienti, incrementare la soddisfa-
zione del cliente ed il tasso di retention (+25%) *.

In Spagna, La Caixa ha lanciato il primo ATM al 
mondo creato in collaborazione con i clienti. Questo 
ATM integra funzionalità evolute, come un’interfaccia 
che prevede un doppio schermo (uno per le transa-
zioni e uno per il supporto operativo e commerciale), 
un menù iniziale completamente personalizzabile, la 
possibilità di selezionare il taglio delle banconote e di 
incassare assegni. L’ATM “Punto Groc” (punto giallo) è 
stato pensato anche per favorire l’accessibilità: dia-
loga con l’utente in 17 lingue e incorpora soluzioni 
che facilitano l’uso a persone con disabilità, anziane 
o con poca propensione alla tecnologia. La banca ha 
investito oltre 500 milioni di Euro per modernizzare la 
sua rete di ATM, la più grande di Spagna (oltre 9.000 
terminali)** .

Anche Banco Sabadell sta puntando sull’attiva-
zione di strumenti che possano permettere la crea-
zione di prodotti e servizi co-prodotti. Ad oggi è già 
attiva una piattaforma interna alla Banca (BS Idea), 
che raccoglie le idee dei propri dipendenti. Ogni mese 
queste idee vengono elaborate, ottenendo un insieme 
di informazioni molto utili per il miglioramento della 
banca, che sta attualmente pensando di estendere 
questa piattaforma anche ai clienti, attraversi il pro-
prio sito internet.

* Fonte: Barclaycard Ring Annual Report: 2013-2014

** Si veda anche: El Pais, “CaixaBank invertirá 500 millones en el 
despliegue de 8.500 nuevos cajeros”, 27 agosto 2014

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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144. Al fine di riepilogare le caratteristiche delle espe-

rienze selezionate a livello nazionale ed internazionale 

ed esaminate nei capitoli 1 e 2, si propone di seguito una 

tavola sinottica articolata secondo i tre macro-ambiti di 

innovazione analizzati nel presente capitolo:

+ Innovazione di canale.

+ Innovazione di prodotto/servizio.

+ Innovazione di processo.

Questa matrice non intende in alcun modo essere 

esaustiva di tutte le strategie, piani e soluzioni messe in 

campo dalle banche analizzate con riferimento all’inno-

vazione tecnologica e alla digitalizzazione.
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ASB Bank Nuova Zelanda Lancio di una filiale virtuale sui social network  (Facebook)

Banamex Messico Totem digitali per semplificare l'interazione tra banca e cliente

Banc Sabadell Spagna Prima PC-free bank  in Spagna attraverso la digitalizzazione dell'ambiente di lavoro

Banca Sella Italia Caso italiano di strategia sui social network

BankInter Spagna Firma digitale biomentrica come strumento per la dematerializzazione dei processi

Barclays Regno Unito Co-produzione e personalizzazione (es. App Store ): un nuovo approccio per l'interazione con i clienti X

BBVA Spagna Nuove tecnologie per una banca integrata e omni-canale

BPM Group - WeBank Italia Funzioni mobile sviluppate per semplificare l'interazione con i clienti

Cassa Risparmio di Cento Italia Business continuity  attraverso la dematerializzazione dei processi

Commonwealth Bank of Australia Australia Nuove revenue stream  nel settore real estate  e gamification

Crédit Agricole Francia Co-creazione di app  nell'online store  della banca con clienti e sviluppatori

DenizBank Turchia Ottimizzazione delle strategie di raccolta e del CRM attraverso l'uso di software  avanzati

ExtraBanca Italia Adozione di chioschi digitali

Fineco Bank (Gruppo UniCredit) Italia Un nuovo modello di banca: banca digitale con Personal Financial Advisor

GarantiBank Turchia Ristrutturazione dei processi e strategia omni-canale

GTBank Nigeria Strategia sui social network  svilluppando una filiale completa su Facebook

Hello Bank! (BNP Paribas) Francia La banca digitale di uno dei più grandi player  bancari tradizionali: BNP Paribas

IdeaBank Polonia Servizi Cloud  per i clienti corporate

ING Bank Paesi Bassi Approccio omni-canale e strategia con il cliente al centro

Intesa SanPaolo Italia Big Data  applicati al Customer Relationship Management

JibunBank Giappone Mobile bank  rivolta ai giovani

La Caixa Spagna Piattaforme online  per la gestione della comunicazione interna

Metro Bank Regno Unito Filiale bancaria concepita come vero e proprio "negozio"

Morgan Stanley Stati Uniti Piattaforma cloud  per la gestione dei dati

Natwest Regno Unito Customizzazione dei prodotti: carte di credito per i nativi digitali

Nordea Svezia Sviluppo di un ecosistema per le start-up fin-tec

PKO Bank Polski Polonia Sviluppo dello standard  nei pagamenti mobile  in Polonia e nel Nord Europa

UniCredit Italia Digital Strategy  completa che include al ristrutturazione della rete di filiali (secondo il modello Hub & Spoke )

Alipay (Alibaba) Cina Servizio di pagamenti on-line

ApplePay (Apple) Stati Uniti Pagamenti mobile

Bitcoin Stati Uniti Moneta virtuale

Cardlytics Stati Uniti Big Data  come strumento per tracciare e comprendere il comportamento dei clienti

Google Wallet (Google) Stati Uniti Portafoglio digitale

IndieGoGo Stati Uniti Seconda piattaforma di crowdfunding  al mondo

KicksStarter Stati Uniti Piattaforma di crowdfunding  più utilizzata al mondo

PayPal Stati Uniti Leader nei pagamenti mobile  che pianifica il lancio di servizi finanziari

Prestiamoci Italia Prima piattaforma italiana di Peer-to-Peer lending

SatisPay Italia App  per pagamenti on-line

VisualDNA Regno Unito Profilazione dei clienti e credit scoring  attraverso l'uso di Big Data  e analisi sociometriche

ZestFinance Stati Uniti Credit scoring  attraverso l'uso di Big Data Analytics
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FIG. 17 - TAVOLA SINOTTICA RIASSUNTIVA DEI CASI STUDIO PRESENTATI NEI CAPITOLI 1 E 2

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed intendono esclusivamente informare su temi di 
rilievo ai fini dello studio, senza pretese si esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali
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Fineco Bank (Gruppo UniCredit) Italia Un nuovo modello di banca: banca digitale con Personal Financial Advisor

GarantiBank Turchia Ristrutturazione dei processi e strategia omni-canale

GTBank Nigeria Strategia sui social network  svilluppando una filiale completa su Facebook

Hello Bank! (BNP Paribas) Francia La banca digitale di uno dei più grandi player  bancari tradizionali: BNP Paribas

IdeaBank Polonia Servizi Cloud  per i clienti corporate

ING Bank Paesi Bassi Approccio omni-canale e strategia con il cliente al centro

Intesa SanPaolo Italia Big Data  applicati al Customer Relationship Management

JibunBank Giappone Mobile bank  rivolta ai giovani

La Caixa Spagna Piattaforme online  per la gestione della comunicazione interna

Metro Bank Regno Unito Filiale bancaria concepita come vero e proprio "negozio"

Morgan Stanley Stati Uniti Piattaforma cloud  per la gestione dei dati

Natwest Regno Unito Customizzazione dei prodotti: carte di credito per i nativi digitali

Nordea Svezia Sviluppo di un ecosistema per le start-up fin-tec

PKO Bank Polski Polonia Sviluppo dello standard  nei pagamenti mobile  in Polonia e nel Nord Europa

UniCredit Italia Digital Strategy  completa che include al ristrutturazione della rete di filiali (secondo il modello Hub & Spoke )

Alipay (Alibaba) Cina Servizio di pagamenti on-line

ApplePay (Apple) Stati Uniti Pagamenti mobile

Bitcoin Stati Uniti Moneta virtuale

Cardlytics Stati Uniti Big Data  come strumento per tracciare e comprendere il comportamento dei clienti

Google Wallet (Google) Stati Uniti Portafoglio digitale

IndieGoGo Stati Uniti Seconda piattaforma di crowdfunding  al mondo

KicksStarter Stati Uniti Piattaforma di crowdfunding  più utilizzata al mondo

PayPal Stati Uniti Leader nei pagamenti mobile  che pianifica il lancio di servizi finanziari

Prestiamoci Italia Prima piattaforma italiana di Peer-to-Peer lending

SatisPay Italia App  per pagamenti on-line

VisualDNA Regno Unito Profilazione dei clienti e credit scoring  attraverso l'uso di Big Data  e analisi sociometriche

ZestFinance Stati Uniti Credit scoring  attraverso l'uso di Big Data Analytics
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Legenda: Altre evidenze collegate 
all'oggetto principale del 
caso studio
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ASB Bank Nuova Zelanda Lancio di una filiale virtuale sui social network  (Facebook)

Banamex Messico Totem digitali per semplificare l'interazione tra banca e cliente

Banc Sabadell Spagna Prima PC-free bank  in Spagna attraverso la digitalizzazione dell'ambiente di lavoro

Banca Sella Italia Caso italiano di strategia sui social network

BankInter Spagna Firma digitale biomentrica come strumento per la dematerializzazione dei processi

Barclays Regno Unito Co-produzione e personalizzazione (es. App Store ): un nuovo approccio per l'interazione con i clienti X

BBVA Spagna Nuove tecnologie per una banca integrata e omni-canale

BPM Group - WeBank Italia Funzioni mobile sviluppate per semplificare l'interazione con i clienti

Cassa Risparmio di Cento Italia Business continuity  attraverso la dematerializzazione dei processi

Commonwealth Bank of Australia Australia Nuove revenue stream  nel settore real estate  e gamification

Crédit Agricole Francia Co-creazione di app  nell'online store  della banca con clienti e sviluppatori

DenizBank Turchia Ottimizzazione delle strategie di raccolta e del CRM attraverso l'uso di software  avanzati

ExtraBanca Italia Adozione di chioschi digitali

Fineco Bank (Gruppo UniCredit) Italia Un nuovo modello di banca: banca digitale con Personal Financial Advisor

GarantiBank Turchia Ristrutturazione dei processi e strategia omni-canale

GTBank Nigeria Strategia sui social network  svilluppando una filiale completa su Facebook

Hello Bank! (BNP Paribas) Francia La banca digitale di uno dei più grandi player  bancari tradizionali: BNP Paribas

IdeaBank Polonia Servizi Cloud  per i clienti corporate

ING Bank Paesi Bassi Approccio omni-canale e strategia con il cliente al centro

Intesa SanPaolo Italia Big Data  applicati al Customer Relationship Management

JibunBank Giappone Mobile bank  rivolta ai giovani

La Caixa Spagna Piattaforme online  per la gestione della comunicazione interna

Metro Bank Regno Unito Filiale bancaria concepita come vero e proprio "negozio"

Morgan Stanley Stati Uniti Piattaforma cloud  per la gestione dei dati

Natwest Regno Unito Customizzazione dei prodotti: carte di credito per i nativi digitali

Nordea Svezia Sviluppo di un ecosistema per le start-up fin-tec

PKO Bank Polski Polonia Sviluppo dello standard  nei pagamenti mobile  in Polonia e nel Nord Europa

UniCredit Italia Digital Strategy  completa che include al ristrutturazione della rete di filiali (secondo il modello Hub & Spoke )

Alipay (Alibaba) Cina Servizio di pagamenti on-line

ApplePay (Apple) Stati Uniti Pagamenti mobile

Bitcoin Stati Uniti Moneta virtuale

Cardlytics Stati Uniti Big Data  come strumento per tracciare e comprendere il comportamento dei clienti

Google Wallet (Google) Stati Uniti Portafoglio digitale

IndieGoGo Stati Uniti Seconda piattaforma di crowdfunding  al mondo

KicksStarter Stati Uniti Piattaforma di crowdfunding  più utilizzata al mondo

PayPal Stati Uniti Leader nei pagamenti mobile  che pianifica il lancio di servizi finanziari

Prestiamoci Italia Prima piattaforma italiana di Peer-to-Peer lending

SatisPay Italia App  per pagamenti on-line

VisualDNA Regno Unito Profilazione dei clienti e credit scoring  attraverso l'uso di Big Data  e analisi sociometriche

ZestFinance Stati Uniti Credit scoring  attraverso l'uso di Big Data Analytics
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I fattori chiave 
abilitanti nella 
trasformazione del 
sistema bancario

3.1 Introduzione

3.2 Visione strategica e capacità 
implementativa

3.3 Organizzazione, competenze 
e mobilitazione

3.4 Le tecnologie abilitanti

3.5 Cyber Security
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3.1 

Introduzione
145. Le fonti di vantaggio competitivo degli istituti ban-

cari a livello globale sono radicalmente mutate a partire 

dalla crisi finanziaria globale del 2008. Con la rapida 

caduta dei margini da intermediazione sulle operazioni 

bancarie tradizionali (gestione dei conti corrente, paga-

menti, ecc.) e il progressivo mutamento nei comporta-

menti dei consumatori, le modalità di interazione tra 

banca e clienti, così come quelle di erogazione di pro-

dotti e servizi, si stanno modificando in maniera radicale.

146. Come già avvenuto in passato in altri settori (ad 

esempio, l’industria della produzione musicale e l’edi-

toria), anche il settore finanziario sta attraversando un 

momento di forte ridefinizione del proprio modello di 
business, anche per effetto dell’ingresso nel mercato 

da parte di nuovi attori non tradizionali che - grazie a 

differenti strutture di costo e modelli organizzativi più 

flessibili - hanno già occupato nicchie tradizionali di atti-

vità degli operatori bancari (pagamenti retail) e minac-

ciano seriamente i segmenti più importanti del settore 

(prestiti)*.

147. A fronte di ciò, gli istituti finanziari stanno imple-

mentando cambiamenti strutturali a vari livelli, dalla 

razionalizzazione dei costi di back-office alla digitalizza-

zione integrale dei servizi a minor valore aggiunto. Le 

strategie adottate dalle banche per raggiungere questi 

obiettivi variano in funzione del posizionamento che la 

singola banca vanta in termini di servizi offerti, presidio 

territoriale, struttura organizzativa e distributiva.

148. La trasformazione in corso nel settore bancario 

sembra essere guidata da quattro fattori-chiave che 

accomunano i diversi approcci attuati dalle banche:

a. Visione strategica e capacità implementativa.

b. Organizzazione, competenze e mobilitazione.

c. Tecnologie abilitanti.

d. Cyber Security.

* Si veda su tale aspetto quanto riportato nel Capitolo 1 del presen-
te Rapporto.

149. Questi driver rappresentano condizioni necessarie 
ma non sufficienti per consentire alle banche (e più in 

generale alle imprese operanti nel settore finanziario) di 

implementare cambiamenti strutturali a tutti i livelli, e di 

trarre il massimo beneficio derivante dalle nuove tecno-

logie digitali a disposizione.

Nelle pagine successive verranno descritti come 

nasce e si alimenta nel tempo un processo di digita-

lizzazione all’interno di una banca, gli impatti attesi 

ed i fattori ostativi che si riscontrano all’interno delle 

organizzazioni e le soluzioni tecnologiche che facili-

tano un cambio di approccio verso il cambiamento e la 

modernizzazione.

3.2 

Visione strategica 
e capacità 
implementativa
150. Per implementare strategie di crescita finaliz-

zate a sfruttare i cambiamenti in atto a livello globale 

nel settore dei servizi e a ridurre il gap con i nuovi con-

correnti sui servizi bancari tradizionali è decisiva una 

forte volontà e visione strategica dei vertici azien-
dali per poter “imporre” e guidare il cambiamento 

nell’organizzazione.

151. Nelle cosiddette organizzazioni “digital born”, l’in-

novazione si origina tipicamente attraverso processi 
bottom-up, sfruttando strutture organizzative semplici 

e flessibili. Al contrario, le realtà che attraversano fasi 

di cambiamento organizzativo e di ammodernamento 

della propria struttura, verso un maggior livello di digi-

talizzazione, sono obbligate ad accompagnare strategie 

bottom-up a strumenti di controllo e implementazione 
top-down.

152. È quindi necessaria la coesistenza di strategie top-

down e bottom-up per favorire processi di innovazione 

in linea con gli obiettivi aziendali, le risorse interne, i 

progetti speciali, ecc.. Una mera gestione del processo 

di innovazione secondo un approccio top-down senza 

la possibilità di apportare contributi dal basso o dall’e-

sterno rischia di risultare rigida e non aderente ai nuovi 

assetti di mercato.
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153. Di conseguenza, un approccio top-down che sia 

orientato alla riorganizzazione della propria struttura 

verso una maggiore digitalizzazione dovrebbe:

+ garantire la coerenza con la missione aziendale 

senza chiudere l’organizzazione a soluzioni innova-

tive provenienti dall’interno o dall’esterno;

+ mantenere l’equilibrio tra l’esplorazione e speri-

mentazione di nuovi ambiti e la gestione del core 

business.

154. Le organizzazioni di matrice tradizionali faticano 

a gestire i processi di digitalizzazione necessari per 

competere nello scenario attuale e in quelli futuri: a 

tale scopo, le tecnologie digitali - in quanto strumenti 

estremamente innovativi - sono in grado di coinvolgere 

diversi ambiti (mobile, Big Data, social, cloud, ecc.) che 

per loro natura devono essere gestiti in un’ottica inte-
grata e progettati per raggiungere obiettivi specifici, ma 

progettati in modo coerente con la strategia aziendale.

155. Le tecnologie digitali possono essere complesse 

da gestire in un’ottica costo-beneficio, in quanto non 

offrono soluzioni standardizzate ma permettono di 

personalizzare ed ampliare ulteriormente la gamma dei 

prodotti/servizi offerti. Le scelte di investimento in infra-

strutture e tecnologie digitali devono quindi seguire una 

precisa strategia che non parta dalla soluzione tecnolo-

gica in sé, ma da obiettivi di business stabiliti a livello del 

Top Management.

156. Anche alla luce dei numerosi casi aziendali esami-

nati e delle migliori prassi emerse in letteratura, è pos-

sibile schematizzare un modello di digital governance 

che tenga conto delle fasi decisionali ed esecutive e dei 

passaggi organizzativi e tecnologici necessari per trarre 

il massimo beneficio dalla digitalizzazione.

 UP

 
BOTTOM

FIG. 1 - GOVERNANCE E PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI TRADIZIONALI
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157. La trasformazione digitale a livello organizzativo 

ha origine in fase di pianificazione strategica e di defini-

zione degli obiettivi di business dell’azienda. Le strategie 

per il raggiungimento di tali obiettivi possono passare 

da una valutazione interna sulle capacità digitali e sulle 

infrastrutture tecnologiche presenti.

Valutate le proprie competenze, i propri asset tec-

nologici e le possibili opzioni per l’acquisizione esterna 

di elementi mancanti, il Top Management definisce la 

governance e le logiche di diffusione top-down del 
processo di digitalizzazione.

158. La trasformazione digitale presenta diversi output 

e benefici per le organizzazioni che si manifestano prin-

cipalmente attraverso capacità digitali addizionali che 

consentono all’impresa di formulare business model 

e soluzioni in un’ottica digitale, ottenendo maggiore 
efficienza e aumentando esponenzialmente il reach 
potenziale.

L’implementazione della 
strategia digitale di BBVA

BBVA è una grande multinazionale spagnola 
attiva nel settore finanziario presente a livello 
globale in più di 35 Paesi, con più di 50 milioni 
di clienti e 109.000 dipendenti. Tale dimensione 
comporta per il Gruppo una forte eterogeneità di 
infrastrutture IT, esigenze e modelli di interfaccia 
con i clienti.

Il Top Management di BBVA ha deciso di puntare 
sull’integrazione dei servizi digitali come strategia 
chiave per la sostenibilità del business e l’allar-
gamento della base clienti. la trasformazione di 
una banca convenzionale “analogica” in un nuovo 
fornitore “digitale” di servizi basati sulla cono-
scenza è necessariamente un processo lungo e 
complesso che richiede un forte impegno a tutti i 
livelli organizzativi, a partire dall’Alta Direzione*.

Sotto la guida del suo Presidente e Ammini-
stratore Delegato, Francisco González, BBVA ha 
avviato una decisa strategia di trasformazione che 
intende renderla la prima banca digitale vera-
mente globale, sulla spinta della consapevolezza 
circa l’impatto pervasivo che le nuove tecnologie 
digitale stanno avendo su ogni aspetto della vita 
quotidiana.

Coerentemente con questa visione il Gruppo ha 
intrapreso, a tutti i livelli organizzativi, iniziative 
volte a rendere la struttura di BBVA adatta ad un 
nuovo modello di digital banking.

L’alta direzione ha definito i macro-obiet-
tivi di tale strategia digitale e li ha diffusi all’in-
terno dell’organizzazione secondo un modello 
top-down. 

Il primo passo nel processo di digitalizzazione 
di BBVA è stata la completa trasformazione della 
funzione tecnologia della banca, per potere 

*   Si veda anche: F. González, “Transforming an analog 
company into a digital company: the case of BBVA”, contenuto in 
BBVA, “Reinventing the company in the digital age”, 2014.
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mantenere i sistemi esistenti in piena attività e, allo 
stesso tempo, sviluppare nuovi sistemi in linea con 
le più moderne soluzioni tecnologiche. Il processo di 
innovazione è stato sostenuto da rilevanti investimenti 
in tecnologie digitali (raddoppiati da 1,2 a 2,4 miliardi 
di Euro tra il 2006 e il 2013). La stessa distribuzione 
delle spese per i sistemi gestionali (“run the business”) 
e quelle investite in nuovo sviluppo (“change the busi-
ness”) è passata dal tradizionale rapporto 80%/20% al 
rapporto 60%/40%.

Come effetto, il numero di transazioni elaborate 
giornalmente è passato dai 90 milioni del 2006 ai 250 
del 2014: grazie agli investimenti sulla piattaforma 
tecnologica e sui Big Data, BBVA stima di raggiungere 
entro il 2020 la cifra di 1,3 miliardi di transazioni pro-
cessate al giorno. 

Oggi BBVA si è posta l’obiettivo di diffondere la tra-
sformazione digitale in tutti i Paesi in cui opera attra-
verso strategie multi-canale e modelli distributivi, 
operativi e promozionali ad hoc. 

Inoltre, per sostenere la propria trasformazione 
guidata dalla tecnologia, la banca avverte la necessità 
di espandere le proprie linee di business sia attraverso 
soluzioni “digital born” sviluppate internamente dalla 
banca (come Wizzo, una applicazione web mobile per 
pagamenti peer-to-peer lanciata sul mercato a inizio 
2014), che attraverso investimenti in start-up (attra-
verso BBVA Ventures) e acquisizione di aziende inno-
vative nel comparto finanziario (un esempio è offerto 
dalla recente acquisizione di Simple, una fin-tech sta-
tunitense attiva nella gestione digitale delle transa-
zioni finanziarie).

Per raggiungere questi obiettivi, BBVA ha iniziato a 
diffondere una cultura digitale a tutti i livelli, partendo 
dall’alta direzione. La gestione dei progetti specifici 
è stata affidata a team di lavoro e gruppi di talenti 
interni o a collaborazioni specifiche con realtà esterne 
alla banca. Inoltre, ad ogni presentazione pubblica 

o interna, il senior management del Gruppo ha sot-
tolineato la necessità di abbracciare il cambiamento, 
incoraggiare l’innovazione ed impegnarsi nel lavoro di 
squadra. Questo approccio è stato accompagnato da 
un grande sforzo di comunicazione interna ed esterna 
sugli sviluppi della banca nel campo digitale.

La strategia perseguita da BBVA verso la digita-
lizzazione della propria offerta si può riassumere nei 
seguenti obiettivi:

+ Sviluppare una roadmap strategica.
+ Rivedere il proprio modello distributivo.
+ Trasformare radicalmente la customer experience.
+ Ridurre i costi di servizio per la banca.
+ Allineare i processi IT, le filiali e le pratiche commer-

ciali verso una cultura digitale.
+ Promuovere cambiamenti culturali a livello orga-

nizzativo per semplificare la struttura aziendale.
+ Creare valore in questo nuovo ambiente digitale 

integrando i servizi bancari tradizionali con M&A 
digitali (come la già citata acquisizione di Simple 
per la gestione dei pagamenti, di Madiva Solucio-
nes per l’analisi di Big Data e di Coinbase, una piat-
taforma bitcoin).

Nel 2014 BBVA ha servito 12,3 milioni di clienti 
“digitali” (clienti che interagiscono con la banca attra-
verso internet o smartphone), di cui 5,3 milioni da 
canale mobile. Infine, nel 2014, i costi industriali di 
BBVA in Spagna si sono ridotti del’8% (circa 340 milioni 
di Euro), a fronte di investimenti in IT per 951 milioni di 
Euro (+3,8% rispetto al 2013).

FIG. 2 -  NUMERO DI TRANSAZIONI PROCESSATE GIORNALMENTE DA BBVA (MILIARDI): CONFRONTO TRA 2006, 2014 E LA STIMA AL 2020

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati BBVA, 2015
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Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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La strategia digitale di  
UniCredit

Unicredit è oggi uno dei più grandi gruppi bancari in 
Europa, con un attivo di circa 1.000 miliardi di Euro e 
un margine di intermediazione di 25 miliardi di Euro. 
Il Gruppo è presente in 20 Paesi europei con oltre 
156.000 dipendenti e più di 9.300 filiali. 

Sin dal piano industriale 2008-2013, UniCredit ha 
focalizzato buona parte dei suoi investimenti nella 
digitalizzazione dell’organizzazione e nel ripen-
samento della propria rete di filiali: oggi è il primo 
gruppo bancario in Italia per numero di clienti 
mobile e il primo in Europa per volume di transazioni 
su piattaforme di trading online.

Nel piano industriale 2013-2018, il Gruppo Uni-
credit prevede di investire 1 miliardo di Euro in inno-
vazione sui mercati dell’Europa occidentale (Italia, 
Germania e Austria), focalizzandosi su sei ambiti 
principali:

 

+ Modello flessibile di filiale.
+ Integrazione di reti fisiche e digitali.
+ Miglioramento dell’interazione con il cliente attra-

verso l’utilizzo di Big Data.
+ Introduzione di sistemi di vendita in remoto.
+ Digitalizzazione dei processi.
+ Lancio di servizi 100% paperless.

I benefici attesi da questo investimento sono rappre-
sentati da un aumento dei ricavi trainati dalla crescita 
dei canali digitali e remoti, da una riduzione dell’inci-
denza dei costi sui ricavi, ottenuta attraverso una gra-
duale riduzione del numero delle filiali fisiche.

FIG. 3A - CLIENTELA MOBILE DI UNICREDIT NEL MERCATO ITALIANO 
(VALORI PERCENTUALI) E CONFRONTO CON ALCUNI PEER
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FIG. 3B - VOLUME DI TRANSAZIONI ONLINE DI UNICREDIT IN EUROPA 
(MILIARDI) E CONFRONTO CON ALCUNI PEER 
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
Unicredit, “Piano industriale 2013-2018”

FIG. 4 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI UNICREDIT SU RICAVI, VENDITE 
MULTI-CANALE, NUMERO DI FILIALI E RAPPORTO COSTI/RICAVI: 
CONFRONTO TRA 2013 E 2018
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
Unicredit, “Piano industriale 2013-2018”
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Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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3.3 

Organizzazione, 
competenze e 
mobilitazione
159. L’impatto dell’adozione di tecnologie digitali nel 

mondo dei servizi non si limita a ridefinire il rapporto tra 

impresa e clienti, ma contribuisce a modificare, dall’in-

terno, la struttura dell’organizzazione e la gestione 

delle proprie risorse umane. La transizione verso la 

digitalizzazione di grandi organizzazioni deve essere 

quindi sostenuta da investimenti in tecnologie e in 

programmi di allineamento ed aggiormamento delle 
risorse umane, al fine di favorire l’integrazione tra asset 

tecnologici e fisici.

160. Parte della “rivoluzione” digitale è già avvenuta 

in maniera autonoma all’interno delle imprese di tutto 

il mondo grazie all’utilizzo degli smartphone e di altri 

device digitali da parte dei dipendenti. Ad esempio, Goo-

gle è di fatto diventato un potenziale partner per tutte le 

realtà aziendali che operano nel settore dei servizi con 

benefici direttamente riscontrabili.

161. Le nuove tecnologie digitali consentono non solo 

una maggiore integrazione e flessibilità rispetto al pas-

sato, ma abilitano i dipendenti a condividere, parteci-
pare e creare la propria work experience. Tale cambia-

mento di paradigma farà sì nel prossimo futuro che la 

gestione delle risorse umane cambi in maniera radicale, 

in tutte le sue forme e attività.Se la struttura fisica delle 

imprese sta gradualmente cambiando, anche gli spazi 

di lavoro e di condivisione diventano sempre più digitali 

ridefinendo il tradizionale concetto di “luogo di lavoro”. 

Infatti gli impiegati della banca oggi possono collabo-

rare attraverso modalità del tutto innovative rispetto 

al passato e gli strumenti che “digitalizzano” il lavoro 

individuale (originariamente introdotti per ridurre i costi) 

diventano dei potenti strumenti di knowledge sharing.

162. Se la struttura fisica delle imprese sta gradual-

mente cambiando, anche gli spazi di lavoro e di condivi-

sione diventano sempre più digitali ridefinendo il tradi-

zionale concetto di "luogo di lavoro". Infatti gli impiegati 

della banca oggi possono collaborare attraverso 

modalità del tutto innovative rispetto al passato e gli 

strumenti che "digitalizzano" il lavoro individuale (origi-

nariamente introdotti per ridurre i costi) diventano dei 

potenti strumenti di knowledge sharing.

163. Il processo di condivisione - della conoscenza e 

delle esperienze - consente al personale di abbattere 
silos e gerarchie all’interno delle realtà nelle quali ope-

rano contribuendo a facilitare le operazioni interne e 

migliorando direttamente la produttività e la qualità 

degli output.

164. Oltre alla flessibilità e alle nuove possibilità di 

condivisione delle informazioni, la crescente digitalizza-

zione permette di modificare l’approccio alla gestione 
delle risorse da parte delle organizzazioni. L’utilizzo di 

dati per produrre business insight fondamentali a livello 

decisionale, rappresenta oggi uno dei maggiori cambia-

menti nella gestione del personale.

Con l’utilizzo delle applicazioni mobile e la crescita 

esponenziale del tempo dedicato al loro utilizzo da 

parte delle persone, le aziende, attraverso l’analisi dei 

dati che risultano da tali piattaforme, possono svilup-

pare indicatori statistici predittivi (i cosiddetti “predic-

tor”) in grado di stimare accuratamente la performance 

sul luogo di lavoro dei candidati in fase di recruiting.

BBVA ha investito più di 40 
milioni di Euro all’anno nelle 
politiche di selezione e di 
formazione delle proprie 
risorse. 

Per condividere esperienze e conoscenze, nei 

suoi centri di formazione la banca ha formato le 

persone-chiave coinvolte nel processo di cam-

biamento di BBVA (strategia, marketing, finanza, 

tecnologia, leadership) in collaborazione con 

enti esterni di massimo livello (come la London 

Business School, l’Università di Harvard, ecc.). 

BBVA ha inoltre creato una innovativa piatta-

forma di e-learning che le permette di erogare 

oltre 3 milioni di ore di istruzione e di formazione 

on-line, coinvolgendo più di 175.000 corsisti (ad 

esempio, ogni anno ogni dipendente del Gruppo 

ha frequentato in media di 1,7 corsi).
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ALTA DIREZIONE

Virtualizzazione del lavoro
Remote working, Strumenti di 

condivisione, Knowledge platform, 
Cloud Computing 

IMPIEGATI

KNOWLEDGE SHARING

Comunicazione 
Top down 

Crowdsourcing 
interno

RECUITING

+ Selezione candidati attra-
verso analisi Big Data e 
Serious Game 

+ Costruzione di indica-
tori predittivi adatti alla 
mansione e al ruolo da 
ricoprire 

+ Digital recuitment strategy 
attraverso canali social

TALENT 
MANAGEMENT 

+ Piattaforme digitali di 
gamification per lo sviluppo 
e la valutazione dei talenti  

+ Costruzione di percorsi 
di sviluppo personaliz-
zati personal e-learning 
platforms

GESTIONE DELLE RISORSE

PERFORMANCE 
MANAGEMENT

+ Fonti multiple di feedback 
per i processi di review 
interna 

+ Meccanismi di reward 
e incentivi legati a 
indicatori di performance 
omnicomprensivi

Circolo virtuoso di condivisione di conoscenza legato all’utilizzo 
di soluzione digitali nel lavoro

I benefici della digitalizzazione a livello organizzativo e di gestione delle risorse umane

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIT Center for Digital Business, 2015

FIG. 5
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165. La crescita delle risorse e lo sviluppo dei talenti 

avverrà sempre più attraverso sistemi che sfruttano 

giochi digitali (“serious game”) per acquisire infor-

mazioni dettagliate sulle caratteristiche delle risorse 

umane, sulle scelte in condizioni di stress lavorativo e 

sulle strategie di problem solving adottate.

166. L’analisi della performance attraverso l’integra-

zione tra diversi ambienti digitali consente una profila-
zione estremamente accurata al punto da poter definire 

programmi di sviluppo e di crescita dei talenti mirati 

rispetto alle singole caratteristiche e competenze pro-

fessionali delle persone.

167. La crescita dei talenti potrà anche avvenire attra-

verso piattaforme di e-learning che permettano di con-

dividere in remoto know-how e percorsi di crescita ad 
hoc.

168. In sintesi, la crescente digitalizzazione degli 

ambienti di lavoro - sia essa guidata dall’interno o 

indotta dall’esterno - comporterà un radicale cambia-

mento nella gestione delle risorse e nelle modalità di 

interazione all’interno delle imprese.

169. Gli assetti organizzativi (tipicamente “pre-digitali”) 

e le competenze digitali diffuse all’interno delle imprese 

rappresentano alcune tra le sfide principali per la digi-

talizzazione. In particolare, tre elementi - la mancanza 

di competenze digitali (digital skill), resistenze cultu-

rali e la scarsa integrazione IT - costituiscono un freno 

a livello organizzativo nella affermazione di una piena 

trasformazione digitale nell’organizzazione.

170. I Big Data rappresentano uno strumento in grado 

di modificare sostanzialmente le modalità di analisi e i 

processi decisionali all’interno delle imprese: la possibi-

lità di far riferimento a un numero potenzialmente illi-

mitato di dati per identificare pattern e prevedere trend 

futuri rappresenta una vera fonte di vantaggio compe-
titivo e di ottimizzazione dei processi interni. 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati MIT 
Center for Digital Business, 2011

FIG. 6 - GAP ORGANIZZATIVI NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
(PERCENTUALE DELLE RISPOSTE, POSSIBILITÀ DI RISPOSTA 
MULTIPLA), 2011

50%	

55%	

77%	

scarsa integrazione IT	

problemi culturali	

mancanza di digital skill	

Secondo il MIT*, la mancanza di 
competenze digitali all’interno 
dell’organizzazione è la prima 
causa di resistenza in una 
azienda non “digital born” alla 
trasformazione digitale (77% 
delle risposte).

*   Indagine svolta dal Center for Digital Business del MIT 
su 157 top manager in 50 grandi multinazionali “tradizionali” 
(2011).

Google offre un autorevole 
esempio di come le pratiche 
di Talent Management 
all’interno delle organizzazioni 
potranno cambiare sempre 
più al crescere del tasso di 
digitalizzazione interna. 

Attraverso un’analisi longitudinale Big Data su 

un campione casuale di dipendenti, Google indi-

viduato nella capacità di prendere iniziativa un 

importante predictor di un’elevata performance 

sul lavoro, più di altri indicatori, come - ad esem-

pio - un brillante percorso di studio dei candidati. 
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171. Come evidenziato dalla figura seguente, le sfide 

connesse all’implementazione in azienda di sistemi di 

data analytics avanzati derivano principalmente dalla 

complessità dell’integrazione di fonti diverse, dai costi 
eccessivi di alcune licenze e dalla mancanza di com-
petenze specifiche per la gestione di grandi database e 

saperne estrarre valore per l’impresa*.

172. Sfruttare appieno dati e analisi richiede tre funzio-

nalità che si complementano a vicenda:

+ Saper identificare, combinare e gestire più fonti di 
dati.

+ Avere la capacità di costruire modelli avanzati di 
analisi per prevedere ed ottimizzare i risultati.

+ Ridefinire la struttura organizzativa affinché i dati 

e i modelli effettivamente supportino decisioni 

migliori (“data-driven company”). 

*   Fonte: The Enterprise Strategy Group, Research Report “Enterpri-
se Big Data, business intelligence, and analytics trends”, gennaio 2015.

173. Oltre a capacità analitiche avanzate, le tecnologie 
emergenti rappresentano un’altra area in cui sembrano 

mancare, a livello interno, competenze-chiave, soprat-

tutto in aree come il mobile e i social media. Per colmare 

il gap con le realtà “digital born” (si pensi, tra gli altri, a 

Google, Amazon, Alibaba, ecc.), buona parte degli ope-

ratori incumbent in mercati tradizionali hanno deciso 

di rivolgersi al mercato per acquistare competenze 

dall’esterno.

174. L’acquisizione di competenze digitali può avvenire 

anche attraverso la relazione con i principali provider 

tecnologici in grado di trasferire all’interno dei clienti 

il proprio know-how ed accompagnare il processo di 

digitalizzazione dell’azienda. L’evoluzione dei sistemi 

informativi, l’integrazione dei dati operativi interni con i 

dati provenienti dal mondo digitale e l’emergere di nuovi 

strumenti tecnologici richiede una crescente integra-
zione tra specializzazioni tecnologiche e competenze 
di stampo aziendale.

175. Nel futuro prossimo le banche potrebbero fondare 

il proprio business interamente su gestione dei dati e 

derivazione di strategie data-driven, studio e creazione 

di una nuova esperienza di interazione con la banca 

(anche facendo parte di community digitali create ad 

hoc attraverso i social media), e gestione sempre più 

sofisticata del rischio.

176. Alcuni interlocutori hanno confermato come la 

trasformazione in chiave digitale della banca implica, 

in primo luogo, lavorare sulle persone: si tratta di un 

aggiornamento/adeguamento non solo delle compe-

tenze a 360 gradi, ma anche di intervenire sulla “comfort 

zone” delle persone, tradizionalmente abituate a lavo-

rare (e pensare) in maniera diversa. Ciò comporta una 

revisione dei ruoli di responsabilità, ampliando e diver-

sificando le competenze possedute. Ad esempio, le 

banche hanno sempre gestito in maniera subottimale 

il Customer Relationship Management (CRM), poiché a 

presidio di quella responsabilità non vi sono persone con 

competenze adeguate.

FIG. 7 - PRINCIPALI SFIDE CONNESSE ALL’IMPLEMENTAZIONE DI DATA 
ANALYTICS ALL’INTERNO DELLE IMPRESE (VALORI PERCENTUALI, 
POSSIBILITÀ DI RISPOSTA MULTIPLA), 2015 

6%	

19%	

23%	

23%	

26%	

26%	

28%	

29%	

38%	

Non abbiamo ancora affrontato 
nessuna questione risolvibile 

attraverso l'analisi dei dati	

Le attuali licenze per i database 
sono troppo costose	

Le attuali licenze di data 
analytics sono troppo costose	

Impossibilità di compiere analisi 
Big Data in tempi brevi	

Mancanza di competenze 
specifiche per la gestione dei 

dati e la derivazione di valore da 

La dimensione dei data set limita 
la capacità di realizzare analisi	

I requisiti di immagazzinamento 
sono troppo costosi	

Collaborazione limitata tra IT, 
analisti e business	

L'integrazione dei dati è 
complessa	

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati The 
Enterprise Strategy Group, Research Report “Enterprise Big Data, 
business intelligence, and analytics trends”, gennaio 2015
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177. Infine, un freno di rilievo alla digitalizzazione delle 

imprese è la dimensione culturale interna scarsamente 
“digital friendly”. In una recente survey condotta dal 

MIT (2011), è emerso come l’implementazione di nuovi 

processi decisionali data-driven che aumentano il grado 

di autonomia del Middle-Management, ha comportato 

ingenti investimenti in riorganizzazione e formazione 

per modificare prassi decisionali consolidate nel tempo.

178. L’esistenza di un vincolo “culturale” verso l’ado-

zione di nuove tecnologie digitali è riconducibile alla 

frequente interpretazione della digitalizzazione come 

uno strumento, che induce le banche a “subìre” le nuove 

tecnologie*. 

179. Anche in questo caso, i cambiamenti di cultura 

possono essere apportati dall’esterno: oltre ad intro-

durre competenze digitali ancora assenti o non repli-

cabili internamente, risorse provenienti da settori 

maggiormente digitalizzati (specialmente se collocate 

ai vertici e dotate di un adeguato background professio-

nale), possono apportare cambiamenti di cultura radi-

cali all’interno di organizzazioni tradizionali.

*   Nel caso dell’Italia, il personale delle banche è informatizzato da 
più di vent’anni e gli istituti bancari sono abituati a gestire la complessità 
informatica che deriva dalla coesistenza di diversi sistemi IT.

Secondo Brett King, esperto 
di scenari digitali e fondatore 
di Movenbank nel 2011*, sono 
cinque le figure professionali 
che più di altre cambieranno 
il modo di fare banca nel 
prossimo futuro:

1) Data scientist

2) Experience designer

3) Psicologi comportamentali

4) Algorithmic risk specialist

5) Creatori di community

*   Indagine svolta dal Center for Digital Business del MIT 
su 157 top manager in 50 grandi multinazionali “tradizionali” 
(2011).
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3.4 

Le tecnologie 
abilitanti
3.4.1

La trasformazione digitale: “value 
without weight, open everything”

180. L’emersione e l’affermazione di nuovi player digi-

tali è un fenomeno globale e già in essere su virtual-

mente tutti i mercati, pur con diversi livelli di maturità 

e penetrazione. L’asse portante è lo sviluppo di rela-
zioni disintermediate tra i nuovi attori “non convenzio-

nali” e i loro “consumatori” di servizi, su base di fiducia, 

riconoscimento del brand e valore percepito prima 

ancora che di business o reale economica convenienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181. Il “consumatore” assume pieno potere decisionale, 

accettando eventuali fenomeni di “cattura” (lock-in) tec-

nologici e di servizio se funzionali al soddisfacimento 

dei suoi bisogni, trasformando così lo storico rapporto 

fornitore-cliente tipicamente soggetto a vincoli. 

182. La amplissima diffusione di questi nuovi com-

portamenti trasporta i medesimi concetti e valori dal 

mondo “consumer”, in cui il fenomeno si è inizialmente 

generato, al mondo “business”, in cui si trasferiscono le 

aspettative in termini di relazione, servizi e ritorni. 

183. Le aspettative del “consumatore” sono di accedere 

a servizi erogati in modo sicuro e rispondente a regole 

chiare attraverso una molteplicità di canali. Una risposta 

“as usual” a questa trasformazione senza precedenti 

non è possibile.

184. E’ necessaria una radicale trasformazione digitale 

(digital transformation) della banca, che faccia leva sul 

proprio patrimonio umano, informativo e di relazioni per 

essere protagonista nel mercato così come si sta ridefi-

nendo oggi. Tale trasformazione permetterà di:

+ Liberare risorse. Basti pensare che, considerando 

investimenti diretti e inefficienze indotte, solo garan-

tire la compliance assorbe circa 2/3 di queste risorse.

+ Colmare le inefficienze dei processi, riducendo il 

tasso di errori ed eccezioni, rendendo un servizio 

migliore ad un costo sostenibile. 

+ Permettere una riconfigurazione rapida delle atti-
vità per rispondere velocemente alle nuove aspet-

tative dei clienti.

+ Abilitare l’innovazione permessa dai nuovi canali 

digitali (ad esempio, nel risk managent), e spaziare 

in altre aree o settori di attività diversi dal proprio.

+ Abilitare la collaborazione e la cooperazione 

all’interno e all’esterno dell’azienda e tra sistemi di 

aziende.

185. Le implicazioni funzionali e prestazionali, inclusa 

l’agilità e l’innovazione necessarie per rispondere a una 

logica di “consumatori”, sono dirompenti: i sistemi tradi-

zionali non sono infatti concepiti né realizzati per soddi-

sfare queste necessità.

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti, 2015

FIG. 8 - LA “DISINTERMEDIAZIONE” NEL SETTORE BANCARIO

BANCHE BANCHE

CLIENTI

CANALI
NUOVI 

PLAYER 
DIGITALI
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CHAPTER TITLE HERE

Software defined infrastructure 
(SDI)

Si tratta di un approccio architetturale program-
matico in grado di creare servizi IT orchestrando 
le risorse nel data center (computer, storage, 
network) da un unico punto di gestione integrato.

Utilizzando questo approccio, le regole di busi-
ness guidano automaticamente la distribuzione 
dei workload sulle piattaforme integrate così da 
garantire performance ottimali sia ad applicativi 
esistenti, ma anche e soprattutto a nuovi applica-
tivi sviluppati per la “banca del futuro”. 

Pochi partner tecnologici sono in grado di col-
laborare con le banche per offrire:

+ un’infrastruttura converged su tutti i layer 
architetturali governabile da un unico software 
di automazione e gestione;

+ software open su ambienti multivendor in 
grado di integrare ambienti eterogenei costi-
tuiti da IT esistenti e nuove piattaforme;

+ competenze per la revisione dei processi;

+ esperienza per disegnare l’intero percorso 
verso l’SDI;

+ competenze per identificare tra le applicazioni 
esistenti quelle che possono maggiormente 
beneficiare di piattaforme SDI (Quick Wins);

+ governance End2End del percorso di trasfor-
mazione e supporto proattivo della soluzione 
tecnologica post rilascio.

186. Nell’ambito delle banche i pilastri della digital tran-

sformation si sviluppano a più livelli:

+ Architetture multicanale: accesso ubiquo e fles-

sibile a servizi e informazioni in modo semplice e 

sicuro attraverso una molteplicità di dispositivi. La 

trasformazione deve riguardare sia i sistemi rivolti 

verso i clienti finali che verso i dipendenti della banca 

per non innescare due velocità tra loro incompatibili.

+ Soluzioni di front-end: interfacce digitali per comu-

nicare con i clienti, integrate con tutti i canali di con-

tatto con il cliente.

+ Soluzioni di enterprise e social intelligence: inter-

pretazione delle necessità della clientela (“consu-

mer”, individui e business) e delle variazioni del mer-

cato mutuando approcci e tecniche già adottate in 

altri contesti.

+ Soluzioni per la compliance: garantire il rispetto di 

regole e normative, mantenere un solido rapporto 

di fiducia con il cliente e permettere comunque 

accesso rapido e semplice ad informazioni e servizi.

+ Soluzioni per la flessibilità: utilizzo elastico di tec-

nologie, piattaforme e applicazioni on-premise e 

off-premise, realizzando modelli ibridi che valo-

rizzino i reali patrimoni “legacy” integrandoli con 

ambienti ottimizzati e a basso costo (commodity) e 

innovativi.

187. Le tecnologie sono un fattore critico di successo. 

L’utilizzo di open standard è garanzia di apertura all’in-

novazione e protezione degli investimenti nel tempo. La 

flessibilità di uso è la risposta alle mutevoli ed impredici-

bili dinamiche comportamentali della clientela, e di con-

seguenza dei servizi erogati. Le architetture basate su 

Software-Defined-Infrastructure coniugano le necessità 

di velocità e agilità con la necessità di garantire qualità e 

sicurezza del servizio.

101101



188. Come conseguenza, le architetture legacy (come, 

ad esempio, Mainframe e Unix) che non rispondono ai 

requisiti sopra indicati, non sono efficaci per permettere 

alle banche di raggiungere i propri obiettivi di business 

nel mutato scenario di mercato. 

I casi di successo hanno dimostrato che sono pro-

getti complessi ma realizzabili anche in tempi contenuti 

(anche nell’ordine di pochi mesi soprattutto per l’off- 

loading del database); molte banche hanno intrapreso 

questa trasformazione con l’obiettivo di ridurre il TCO 

(da 40% a 70% di risparmi) e accedere semplicemente 

ai propri dati, che possono diventare fonte di profitto se 

utilizzabili dalle varie linee di business dell’azienda ed 

eventualmente elaborati per il mercato.

Automate & Control

BANK HYBRID CLOUD

FIG. 9 :  - LA NUOVA ARCHITETTURA

Bank Private Cloud Bank External Cloud Public Cloud

Fonte: rielaborazione The European House - mbrosetti su dati Hewlett-Packard, 2015

AGILE BRANCHES

Thin Client Catalogo tipo agenzia

Catalogo servizi cloud

Building block modulari

Branch-in-a-box

SOFTWARE DEFINED INFRASTRUCTURE

Compute Storage Network Facilities

189. La trasformazione digitale può essere fatta da 

tutte le banche, indipendentemente dalle dimensioni e 

complessità; fondamentale è la velocità di esecuzione.

190. I principali elementi di disruption verso le archi-

tetture IT esistenti sono costituiti dall’introduzione di 

modelli a servizio (Bank Hybrid Cloud), di filiali flessibili 

e ottimizzate (agile branch), il tutto abilitato da infra-

strutture Open, automatizzate, scalabili e fortemente 

integrate (Software Defined Infrastructure).
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Bank hybrid cloud 

La banche che hanno affrontato con successo questa 
trasformazione nella maggior parte dei casi si sono 
dotate di architetture cloud Ibride e basate su tecno-
logie hardware e software open standard con l’obiet-
tivo di erogare servizi IT a business unit interne, effet-
tuare brokerage di servizi Public e fornire servizi cloud 
gestiti per enti predefiniti generando nuovi revenue 
stream. Architetture Cloud garantiscono la possibilità 
per qualsiasi gruppo bancario di raggiungere una mag-
giore efficienza operativa, ottenere un miglior utilizzo 
delle risorse e standardizzare i servizi IT. 

Agile branches

Il passaggio da agenzia tradizionale ad “agile branch" 
può permettere alle banche di: 

+ ridurre i costi operativi dell’infrastruttura IT delle 
agenzie;

+ minimizzare i tempi di disservizio delle postazioni 
di lavoro in agenzia;

+ ridurre i costi energetici delle agenzie grazie all’in-
troduzione di Thin Client a basso consumo energe-
tico (Green IT);

+ raggiungere maggiori livelli di sicurezza grazie 
all’assenza dei PC (dati su hard disk “spostato” nel 
data center);

+ modificare l’assetto geografico, creazioni di 
nuove filiali (permanenti o temporanee) rispon-
dendo ad esigenze di crescita del business o di 
merger&acquisition.

FIG. 10 - BANK IBRID CLOUD E TECNOLOGIE

Fonte: rielaborazione grafica The European House – Ambrosetti su dati Hewlett-Packard, 2015
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3.4.2

Le architetture multi-canale

191. La trasformazione digitale ha portato un’evo-

luzione del comportamento dei consumatori che 

usufruiscono dei servizi bancari sia tramite le nuove 

tecnologie digitali (pc, tablet e smartphone) sia diretta-

mente in filiale, e si aspettano di essere seguiti in ottica 
“omni-channel” fortemente personalizzata.

192. Il canale voce, anche se ancora predominante, 

non è più sufficiente. I nuovi canali digitali (Chat - Mail 

- Social) stanno crescendo a doppia cifra anno su anno 

e per questo meritano sempre più attenzione. Un esem-

pio è l’assistenza clienti in tempo reale tramite chat che 

sta guadagnando sempre più spazio grazie alle carat-

teristiche che la rendono unica nel panorama dell’assi-

stenza digitale. 

193. Presenza off-line e on-line devono essere quindi 

sinergiche ed orchestrate da un single layer di intel-

ligenza capace di collezionare le informazioni pro-
venienti da tutti i canali. In questo modo è possibile 

gestire ogni richiesta con le stesse logiche di business 

che non possono prescindere dalla storia delle inte-

razioni precedenti, dal valore del cliente e dal tipo di 

canale utilizzato.

194. Da un punto di vista architetturale, iI punto di 

partenza è eliminare i silos di comunicazioni esistenti 

considerando una tecnologia CTI (Computer Telephony 

Integration) capace di mappare tutti i punti di contatto 

di comunicazione del cliente verso la banca. Utilizzando 

interfacce di integrazione open, è possibile definire un 

unico processo attraverso il quale il cliente è seguito 
in tutte le possibili interazioni con la banca. Questo 

permette una profilazione del cliente che rende più 

efficace la fase di proposizione di nuove offerte perso-

nalizzate. Allo stesso tempo le informazioni aggregate 

possono essere rese disponibili a tutte le altre funzioni 

aziendali cosi come ai partner commerciali esterni, abili-

tando nuovi modelli di business oggi utilizzati dai nuovi 

digital player.

195. La strategia multi-canale di una banca, inoltre, 

deve avere anche un risvolto interno interpretato come 

integrazione con gli strumenti di comunicazione e col-
laborazione. Le soluzioni tecnologiche di customer care 

devono poter comunicare con tali strumenti della banca 

Multichannel CRM 
history & customer 
behaviour

OPERATORI  
MULTI-CANALE

FIG. 11 -  SCHEMA DI UNA ARCHITETTURA MULTI-CANALE

FILIALE

OPEN INTERFACE 
DATA ANALYSIS

CLIENTI

COMMON MULTICHANNEL ENGINE

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Hewlett-Packard, 2015
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per poter abilitare il nuovo modello di filiale, nelle quali il 

cliente può virtualmente raggiungere ogni specialista di 

prodotto della banca (remote expert).

196. Le applicazioni mobili e web saranno sempre più 

integrate con il customer service, mentre gli strumenti 

self-service si dovranno evolvere verso tecnologie di 

interazione a linguaggio naturale e/o riconoscimento 

vocale biometrico. La voce del cliente potrà essere 

utilizzata per autenticarsi verso i servizi della banca in 

modo più semplice, mentre le ricerche di informazioni 

attraverso l’utilizzo di strumenti self-service vocali (IVR) 

potranno gestire domande aperte avvicinandosi sem-

pre più ad un dialogo tra umani, con soglie di sicurezza 

configurabili. 

197. Soluzioni CTI evolute verso la multi-canalità per-

mettono di avere a disposizione un’immensa mole di 
dati relativa alle abitudini e preferenze relative alla 
propria clientela che deve essere valorizzata da solu-

zioni di Data intelligence, Big Data & Analytics. Un esem-

pio di possibile applicazione è data da soluzioni per la 

sentiment analysis capaci di fornire feedback veloci sulla 

qualità del servizio o sull’efficacia di promozioni o cam-

pagne marketing.

198. L’infrastruttura abilitante deve permettere di 

gestire le informazioni in maniera estremamente effi-

ciente e richiede l’adozione di soluzioni Hadoop (distri-

buted processing of large data sets across clusters of 

computers using simple programming models), algo-

ritmi paralleli standard e database specializzati nel ren-

dere possibile un’efficiente analisi in tempo reale di dati 

strutturati e destrutturati. 

3.4.3

Le soluzioni di Front End

199. I paradigmi mobile e web fanno parte della nostra 

vita di tutti i giorni e permeano le attività lavorative, 

quelle personali, quelle serie e quelle ludiche. L’abitu-

dine ad interagire on-line ha modificato i comporta-

menti e le abitudini dei consumatori, che si aspettano di 

avere sempre diverse opzioni e informazioni, di cercare 

e trovare la migliore offerta, di sapere cosa ne pensano 

gli altri e di avere un’ esperienza personalizzata.

200. Il canale, il mezzo e l’interfaccia rappresentano la 

componente visibile della continua ricerca atta a ren-

dere facili, accessibili ed usabili applicazioni complicate 

con l’obiettivo di avere solo ciò che vogliamo, come lo 
vogliamo e quando più ci è utile.

201. Le soluzioni web e mobile rappresentano infatti 

un’area di forte e continua innovazione e aprono un 

mondo di nuove opportunità per le banche, dal raffor-

zamento della relazione cliente e della sua fedeltà, alla 

generazione di nuovi revenue stream, all’aumento della 

produttività interna all’azienda.

202. Per realizzare una “Extended Mobile Enterprise” 

occorre rendere disponibili, sia per i clienti che per i col-

laboratori, esperienze sicure, coerenti e affidabili attra-

verso i diversi punti di contatto (dalla filiale, ai call center, 

passando per ATM, soluzioni web e mobile).

203. La qualità dell'esperienza di interazione digitale 

con la banca dipende da molteplici fattori: la semplicità 

d’uso, l’attrattività della soluzione, le sue performance 

e l’affidabilità, ma anche la possibilità di personalizza-

zione da parte del cliente/utente, o auto-personalizza-

zione basata sull’uso.

204. Le soluzioni web e mobile devono poter gestire 

contenuti ed eventi in modo real time nonché catturare 

una grande quantità di dati che garantiscano l’arricchi-

mento della conoscenza del cliente/utente e assicurino 

la continua verifica di parametri di sicurezza. Tra i fattori 

di successo in quest’area vi sono:

+ La disponibilità di “cloud enabled service ”, che per-

mette alle banche di sperimentare nuove opportu-

nità di business, senza importanti investimenti ini-

ziali, potendo “scalare” le soluzioni più promettenti 

in tempi rapidi.

+ La semplificazione dei processi e la digitalizzazione 

del “back-end ” della banca per garantire la sosteni-

bilità dei servizi offerti e non rischiare di avere una 

“vetrina digitale” e processi e supporti “analogici”.

+ L’utilizzo di “cross platform framework” e tecniche di 

testing automatiche per creare in modo economico 

applicazioni compatibili con le principali piattaforme 

mobile e le diverse versioni di sistemi operativi.

+ La creazione di un “enterprise appstore” per la cre-

azione, la distribuzione e la gestione delle applica-

zioni mobile all’interno e all’esterno della banca.
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3.4.4

Le soluzioni di Enterprise e Social 
Intelligence

205. Le tecnologie Big Data e le nuove capacità di ana-

lisi rappresentano i principali fattori di innovazione nel 

mercato dei servizi finanziari. Con il termine “Big Data 

& Analytics” si vuole indicare una generazione di tecno-

logie e di architetture disegnate per estrarre valore da 
un grande volume di dati, di diverse tipologie. Queste 

soluzioni permettono l’acquisizione e l’analisi di questi 

dati - strutturati e non, interni ed esterni, privati o condi-

visi - in modo molto più veloce e molto più economico di 

quanto sia mai stato possibile.

206. La crescente mole di dati utili per l’arricchimento 

del profilo del cliente (customer link), la diversa forma 

che l’informazione prende allargando gli orizzonti oltre 

i dati strutturati e considerando anche tutti quelli non 

strutturati ed esterni, come quelli derivanti dai canali 

social, la necessità di fare campagne molto mirate 

o virali, la capacità di rappresentare risultati di ana-

lisi complesse in modo intuitivo per l’utente (visual 

analytics) sono solo alcune delle sfide che l’ambito Big 

Data & Analytics si trovano ad affrontare in banca.

207. La capacità di utilizzare questi dati, di processare in 

modalità real time eventi e di fornire supporti e decisioni 

automatiche rappresenta l’unica via per evolvere da una 

sorpassata mentalità di produzione di massa - nello svi-

luppo di prodotti o di servizi, così come nel marketing e 

nella comunicazione - ad una logica spinta di differen-
ziazione e personalizzazione in una nuova dimensione 

industriale finalizzata alla definizione di un modello in 

grado di produrre nuove tipologie di informazioni nel 

minor tempo possibile.

208. Il volume di dati a disposizione eccede spesso la 

capacità che le aziende hanno di trarne vantaggio. 

E’ importante introdurre servizi, architetture e 

tecnologie al fine di far evolvere le attuali pratiche 
di Business Intelligence tradizionale. In particolare è 

importante:

+ Accedere ai dati rilevanti: combinare i dati aziendali 

con nuovi e più ampi set di dati real-time.

+ Utilizzare tecniche di analisi su scala industriale: 

soluzioni pre-parametrate, specifiche per il set-

tore bancario, a base di “data lakes”, strumenti 

di visualizzazione e servizi di “analytic discovery 

collaboration”.

+ Acquisire rapidamente nuove capacità minimiz-

zando l’investimento: sperimentare e adattare uti-

lizzando modelli flessibili, scalabili e a consumo (in 

modalità “as a service”).

+ Utilizzare piattaforme Big Data standard, aperte e 

integrate: per una rapida implementazione ed evi-

tare il rischio di una rapida obsolescenza.

+ Utilizzare esperti “data scientist”, per acquisire e svi-

luppare rapidamente le competenze necessarie.

209. I campi di applicazione nel settore bancario sono 

molteplici, dall’utilizzo di queste analisi per un migliore 

ingaggio del cliente e una personalizzazione spinta 

dell’offerta, alla valutazione individuale del rischio per la 

concessione di finanziamenti, alla gestione del rischio e 

della compliance. 

210. Sul fronte dell’ingaggio del cliente, il governo pro-
attivo della relazione deve essere necessariamente 

coordinato tra tutti i canali di contatto e le possibili 

interazioni al fine di fornire un messaggio consistente 

nell’ambito dell’intera customer experience, rilevante 

sia nei contenuti che nella tempistica (cogliere il “giusto 

attimo”).

FIG. 12 - LA SFIDA DEL BIG DATA ANALYTICS E L’ARRICCHIMENTO DEL 
PROFILO DEL CLIENTE

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
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211. Un esempio di come l’utilizzo di Big Data possa 

cambiare pratiche consolidate nella valutazione indi-

viduale del rischio per la concessione di finanziamenti 

ci viene dal caso ZestFinance (si veda il Capitolo 1), in 

cui tutti i dati disponibili relativi al cliente e al suo effet-

tivo comportamento - centinaia così come nel caso di 

Google e Amazon - vengono utilizzati per valutare il suo 

“individual credit assessment”. A questo scopo vengono 

utilizzati machine learning methodes e context- and pat-

tern-based analytics per trovare  pattern significativi in 

modo deduttivo senza ricorrere a categorie predittive 

(come l’indirizzo di residenza o lo “ZIP code” negli USA).

212. Nell’ambito della gestione del rischio e della com-

pliance, queste tecniche di analytics associate alla defi-

nizione di un repository unico e certificato permettono di 

indirizzare temi quali:

+ La certificazione dei dati, la loro coerenza, integra-

zione e sovrapposizione.

+ Le diverse modalità di produzione dei dati (diverse 

società del gruppo) e la minimizzazione di tempi e 

rielaborazioni (Fast Closing, near time risk, ecc.).

+ La valorizzazione di questo enorme patrimonio 

informativo, minimizzandone i costi di gestione 

complessivi.

FIG.13 - LIVELLI DI INGAGGIO DEL CLIENTE

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Hewlett-Packard, 2015
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3.4.5

Le soluzioni per la compliance

213. L’ambito regolatorio e normativo è sicuramente 

stato oggetto di grandi trasformazioni nel passato. 

Nell’immediato futuro sono previsti ulteriori spinte deri-

vanti soprattutto da: notevoli evoluzioni già pianificate 

almeno fino al 2019, necessità di adempiere a molte 

normative internazionali, requisito di forte riduzione 

delle finestre per le elaborazioni. Sono inoltre previ-

ste ulteriori forti implicazioni sui vincoli patrimoniali e 

di operatività. Gli attuali sistemi non consentono una 
vista unificata, sia poiché “specializzati” per normativa, 

sia perché alimentati in modo verticale.

214. Molte banche stanno ovviando a questi problemi 

costruendo un sistema generalizzato per alimentare 

l’intero comparto compliance e, a valle, riconsolidando 

i dati specifici che comunque ogni normativa richiede.

215. Per fare questo hanno la necessità di “liberare” e, 

soprattutto di rendere predicibili i costi relativi all’ero-

gazione e all’adeguamento che, comunque, le singole 

compliance richiedono. Al fine quindi di contenere gli 

elevati costi associati agli adeguamenti normativi già 

pianificati nei prossimi 3-5 anni e per assicurarsi un 

costo costante, molte banche si orientano verso l’ester-

nalizzazione “as a service” di alcuni ambiti regolatori, 

come ad esempio:

+ Segnalazioni di vigilanza verso le Banche Centrali 

locali e la BCE.

+ Basilea III.

+ Centralizzazione delle segnalazioni di posizioni a 

rischio.

+ Bilancio.

+ Accounting.

FIG.14 - EVOLUZIONE DELLA COMPLIANCE: ALCUNE PRINCIPALI TAPPE

FIG.15 - IL SISTEMA GENERALIZZATO PER ALIMENTARE L’INTERO COMPARTO COMPLIANCE

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Hewlett-Packard, 2015
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3.4.6

Le soluzioni per la Flessibilità: 
flex sourcing e cloud

216. Il Flex Sourcing consente alla banca di accedere 

in modalità flessibile a risorse interne ed esterne in 

funzione delle necessità del business, consentendo 

un aumento della produttività e la riduzione dei costi.  

Il catalogo servizi garantisce la possibilità di avere un 

unico punto di governance dell’intero ambiente.

217. Il Cloud indica un insieme di tecnologie che abilita 

l’ accesso a risorse e servizi informatici che possono 

essere resi disponibili rapidamente quando necessari. Il 
cloud è già oggi la componente abilitante di molti casi 
di trasformazione nel settore bancario, sia in chiave di 

efficienza e ottimizzazione dei processi, che in termini di 

maggiore flessibilità e capacità di innovazione. 

218. I servizi Cloud che forniscono applicazioni, dati 

e strumenti di sviluppo standardizzati, sono più adatti 

a supportare processi di business che necessitano 

la condivisione di dati e la collaborazione tra diverse 

entità aziendali. Per questo il cloud, nelle sue molteplici 

varianti, rappresenta anche il naturale alleato di scelte 

strategiche di razionalizzazione e di sourcing già messe 

in atto in molte realtà come le società di shared service o 

l’ esternalizzazione di processi di business (BPO).

219. In base allo stesso principio, applicato su più vasta 

scala, il Cloud permette di supportare i nuovi ecosi-
stemi per sviluppare modelli di business innovativi. 

220. Per ottenere questi risultati è necessario l’ado-
zione di tecnologie Open e basate su standard di mer-
cato. Questo approccio si pone come alternativa strate-

gica agli attuali sistemi legacy che per loro natura non 

garantiscono flessibilità ed agilità nell’erogazione dei 

nuovi servizi.

221. I vantaggi strategici del Cloud Computing si pos-

sono così sintetizzare:

+ Rendere disponibili in tempi brevi nuovi servizi alla 

clientela utilizzando applicazioni sviluppate in logica 

nativa Cloud dalla banca, oppure disponibili sul mer-

cato o attraverso una combinazione delle due solu-

zioni precedenti, nel pieno rispetto della compliance, 

della sicurezza ed in funzione delle proprie esigenze 

di business.

+ Ridurre i costi attraverso la condivisione efficace 

delle risorse tra i diversi dipartimenti pagandole in 

base al reale utilizzo.

+ Acquisire la necessaria agilità per rispondere ed 

adattarsi velocemente alle nuove esigenze di busi-

ness non prevedibili a priori, accedendo a risorse 

esterne alla banca in base ai livelli di servizio, di com-

pliance e di sicurezza richiesti.

FIG.16 - SCHEMATIZZAZIONE DI UN AMBIENTE IT IBRIDO

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Hewlett-Packard, 2015
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3.5 

Cyber Security

224. Gli istituti bancari svolgono un ruolo primario 

nell’economia di un Paese e conseguentemente sono 

considerati delle infrastrutture critiche all’interno del 

Cyberspazio. Per tale motivo il processo di trasfor-

mazione digitale e modernizzazione degli stessi deve 

essere disegnato e realizzato affrontando il tema della 

Cyber Security.

225. Per Cyber Security si intende la capacità di una 

rete o di un sistema d’informazione di “resistere”, 

apportando le dovute azioni, a quegli eventi imprevisti, 

volontari o involontari, atti dolosi (attacchi) che possono 

compromettere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e 

la riservatezza dei dati e dei servizi afferenti la rete o il 

sistema d’informazione.

226. Oltre alla consapevolezza di essere una infrastrut-

tura critica per il Paese, le banche devono considerare il 

crescente numero di minacce cui possono essere sotto-

posti. L’industria del cybercrimine è fiorente: si utilizzano 

attacchi D-DOS, advanced persistent threat (APT), cross-

site scripting (XSS), Hacktivism, ed è continua la crescita 

dei “cyberattack as commodities” e web injection.

227. Un ulteriore elemento da considerare per impo-

stare correttamente tutte le contromisure di sicurezza 

da adottare nel processo di trasformazione è l’adozione 
delle misure prioritarie in accordo con l’implementa-
zione del Quadro Strategico Nazionale.

In questo scenario, non è più sufficiente affrontare 

la sicurezza a silos e considerare solo i temi di sicurezza 

tradizionali tipicamente legati alla sicurezza perimetrale 

o a logiche di centralizzazione derivate da ambienti 

mainframe. Occorre invece prendere consapevolezza 

che la cyber security riguarda processi critici, grandi moli 

di dati e infrastrutture tecnologiche. È quindi necessario 

trovare delle soluzioni non tradizionali che garantiscano 

velocità di esecuzione e capacità di penetrazione ed effi-

cacia; in particolare:

+ Monitorare le fonti giuste: analisi del cosiddetto 

“profondo web”, ovvero dove si nascondono le 

minacce non emerse con il fine di intercettare e 

222. L’adozione di questi modelli necessita di un pro-

gramma di trasformazione e di pianificazione attraverso 

il supporto esterno di una partnership strategica con 

aziende che abbiano maturato esperienze concrete in 

quest’area. L’architettura di riferimento deve essere 

necessariamente basata su standard aperti (ad esem-

pio, OpenStack e CloudFoundry) su infrastrutture tecno-

logiche nativamente integrate e convergenti.

223. Recentemente si è aggiunto Il fenomeno denomi-

nato “BankAPI” che nasce per indirizzare a livello tec-

nico il fatto che banca possa essere un “produttore” o 

“consumatore” di componenti e processi. In pratica, la 

banca può esporre proprie interfacce programmatiche 

così che un altro attore sul mercato, utilizzando anche 

le API esposte dalla banca, possa costruire un proprio 

servizio. Per contro la banca può costruire un proprio 

servizio sfruttando componenti terzi che, tipicamente, 

hanno la caratteristica di essere messi a disposizione in 

modalità “as a service”. 

Un esempio di come l’utilizzo di BankAPI possa cam-

biare pratiche consolidate nel Banking ci viene dal caso 

Credit Agricole (si veda il Capitolo 2), in cui la Banca ha 

messo a disposizione della community le proprie API 

con il preciso intento di catturare nuove idee e di lasciare 

alla community il compito di costruire APP per la Banca 

utilizzando modelli di revenue sharing tipiche del mer-

cato mobile.
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(cambiamenti di abitudini, improvviso aumento di 

utilizzo di risorse, ecc.) di determinati soggetti interni 

o esterni all’Istituto consentendo una gestione pro-

attiva della sicurezza ed una limitazione delle frodi 

bancarie. Un aspetto centrale della soluzione pre-

scelta è l’utilizzo di sofisticati algoritmi che si ade-

guano al meglio alle esigenze della banca. Questo 

tipo di analisi ha il grande vantaggio di analizzare 

tendenze anomale o sospette, benché ancora lecite, 

e non solo eventi già classificati come illeciti. In que-

sto modo si concretizza la capacità di prevenire e 

non solo di reagire ad attacchi e/o incidenti.

prevenire potenziali attacchi pianificati dai cyber 

attivisti o cyber criminali.

+ Proattività: identificazione alla radice di tutte le fonti 

che potrebbero creare una futura minaccia.

+ Interoperabilità: creazione di un livello comune di 

condivisione delle informazioni, sia a livello nazio-

nale che a livello internazionale (CERT).

228. L’approccio da utilizzare sul tema della sicurezza 

cibernetica è fondato su quattro pilastri: strato infra-
strutturale e applicativo, il Social Engineering, Big Data 
for security e behavioural analytics.

a. Per la protezione dello strato infrastrutturale ed 
applicativo si devono adottare infrastrutture (open) 

nativamente sicure (o già utilizzate in ambienti/

clienti con un elevato livello standard di sicurezza), 

il controllo dell’accesso alla rete, il riconoscimento 

dell’identità e l’amministrazione di applicazioni e 

autorizzazioni. Sia nel caso di adozione di moduli 

software sviluppati da fintech start-up e resi ope-

rativi sulle piattaforme cloud bancarie (si veda ad 

esempio, il caso di Banco Sabadell Open Apps di 

cui al sotto-capitolo 4.3.) sia nel caso di sviluppo di 

applicativi mobile/web on premise è fondamentale 

una progettazione sicura del software. 

b. Il Social Engineering, ossia le violazioni alla sicu-

rezza informatica realizzate mediante Social 

Network, è un altro punto di attenzione da tenere in 

considerazione. Occorre disporre di un ambiente per 

l’individuazione di tali rischi e la loro attiva mitiga-

zione garantendo allo stesso tempo la compatibilità 

con le normative vigenti a tutela della privacy. 

c. Big Data for security permette di trasformare infor-

mazioni non strutturate in informazioni strategiche, 

rendendo così più efficaci le misure preventive. Que-

sto strumento analitico elabora grandi quantità di 

dati anche non direttamente collegati tra loro per 

fornire un profilo quanto più dettagliato possibile. 

L’analisi di grandi quantità di dati si concretizza anche 

in particolare nell’analisi reputazionale (sentiment 

analysis) utilizzata costantemente per monitorare 

le opinioni più diffuse soprattutto sui social network.

d. Behavioural analytics prevede un modello di ricerca 

più profonda rispetto a quella delle grandi quantità di 

dati, poiché essa analizza i comportamenti anomali 

La nuova piattaforma 
tecnologica adottata da 
BBVA e gli investimenti sui 
Big Data consente alla banca 
di soddisfare le crescenti 
esigenze di sicurezza.

Sebbene dal 2006 al 2013 il numero di tentativi 

di attacchi contro BBVA si sia moltiplicato per un 

fattore di 60, il processo di digitalizzazione ha 

permesso alla banca di ridurre il rischio di frodi 

(-30% negli ultimi 3 anni), oltre ad ottenere 

maggiore efficienza nel processo decisionale e 

nel monitoraggio dei rischi (ad esempio, -20% 

nell’organico amministrativo).
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Heartland Payment Systems, fondata nel 1997, è 
cresciuta rapidamente fino a diventare il quinto più 
grande payment processor degli Stati Uniti d’America 
ed uno dei primi 10 a livello globale (circa 11 milioni di 
transazioni al giorno, per un valore finanziario di circa 
80 miliardi di Dollari all’anno).

Nel 2009 una breccia nella infrastruttura infor-
matica della società causò la perdita di milioni di dati 
di clienti dell’azienda, oltre all’applicazione di una 
sanzione per 60 milioni di Dollari da parte di Visa e la 
sospensione per sei settimane dalla propria attività. 
Nell’ottica di andare oltre i requisiti di compliance e 
di implementare le migliori prassi nella gestione dei 
rischi, l’azienda decise di concentrarsi sul migliora-
mento di due aree-chiave:

+ Identificare e mitigare potenziali soluzioni di 
compromesso in tutto il portafoglio applicativo, 
eliminando gli errori di codifica e le vulnerabilità. 

+ Scoprire e riconoscere le attività dannose e ridurre 
il tempo di risposta per contenere efficacemente e 
contrastare le minacce (evitandone il ripetersi in 
futuro).

Sono stati quindi introdotti standard di sicurezza 
più elevati ed è stato implementato un processo di 
aggiornamento tecnologico del sistema di prote-
zione delle applicazioni web, per creare uno schema 
di riferimento per il processo di secure development 
life-cycle (SDL) finalizzato a rilevare la vulnerabilità 
delle applicazioni ad attacchi esterni ed avere ade-
guate funzionalità di reporting e analisi*.

*   Per via della complessità del progetto, Heartland si è rivolta ad 
un fornitore tecnologico esterno nella implementazione della soluzio-
ne identificata e nello sviluppo delle personalizzazioni che si sono rese 
necessarie.

Il rafforzamento delle barriere anti-
hackeraggio: il caso di Heartland 
Payment Systems

Sicurezza ed efficienza per la 
conservazione dei dati aziendali:  
il caso di EFG Bank

EFG Bank, banca svizzera con più di 2.000 dipendenti, 
si è trovata nella necessità di salvaguardare in modo 
efficiente e sicuro i dati dei suoi clienti rispettando, 
allo stesso tempo, la rigorosa regolamentazione sulla 
conservazione di registrazioni e dati (che in Svizzera 
devono essere conservati per 10 anni).

EFG ha realizzato una piattaforma per la conser-
vazione dei dati che consente di tracciare istantane-
amente qualsiasi problema o minaccia lungo tutto il 
network (il sistema riconosce anche comportamenti 
sospetti dei dipendenti come, ad esempio, la copia di 
un numero sospetto di dati dei clienti) e garantisce 
che, una volta acquisiti, i dati non possano essere 
modificati. 

La piattaforma si caratterizza inoltre per una 
elevata rapidità di acquisizione dati e permette di 
registrare oltre 5 milioni di eventi al giorno. Oltre a 
permettere l’individuazione automatica di comporta-
menti sospetti, con immediata bonifica, l’intervento 
realizzato da EFG Bank ha portato all’automazione dei 
processi relativi ai requisiti di conformità e ad una più 
rapida capacità di risposta.

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.112112



La lotta alle frodi: 
il caso di Finansbank 

Finansbank - fondata nel 1987 ed uno dei primi cinque 
gruppi bancari in Turchia (con circa 13.000 dipendenti 
e quasi 600 filiali) - ha sviluppato una piattaforma 
personalizzata di gestione delle frodi. L’acquisizione di 
nuovi clienti e la rapida crescita della banca hanno por-
tato alla generazione di un grande volume di transa-
zioni effettuate con carte elettroniche e di pagamento. 
Di conseguenza, Finansbank ha deciso di intervenire 
per ridurre il crescente rischio di tentativi di compro-
mettere il sistema informatico aziendale e fenomeni 
quali l’uso illecito di carte rubate o di credenziali per-
sonali: la sfida è stata impegnativa perché le transa-
zioni sospette devono essere individuate in tempo 
reale tra milioni di operazioni “normali”.

L’intervento realizzato da Finansbank con il sup-
porto di un fornitore terzo è stato finalizzato ad indivi-
duare un nuovo approccio al rilevamento delle frodi 
da attuare in tempi molto rapidi e fornire un’analisi 
flessibile e in grado di far fronte ai crescenti requisiti 
alle transazioni imposti dalla banca. 

Il nuovo sistema di controllo ed autorizzazione delle 
transazioni e di individuazione delle frodi ha portato:

+ ad un incremento della visibilità delle attività di 
transazione, riducendo in modo significativo l’e-
sposizione della banca alle attività illegali (ridu-
zione del 90% delle transazioni sospette, da 
alcune migliaia a poche centinaia al giorno) e 
alleggerendo il carico di lavoro richiesto al perso-
nale nel processo di controllo (riduzione dell’80% 
del tempo di risoluzione per singola operazione 
sospetta, da fino a un’ora a pochi minuti);

+ alla creazione, attraverso un portale di gestione 
dedicato, di regole flessibili da per la rapida crea-
zione di white e black list da parte della Divisione 
Rischi della banca (rispetto ai tempi lunghi richiesti 
- da pochi giorni fino a alcune settimane - quando il 
sistema era affidato ad una società IT del Gruppo);

+ all’aumento della soddisfazione dei clienti (con 
seguente fidelizzazione).

Transaction reaches core 
banking app

Process transaction

Transaction 
completes

Transaction 
aborted

Transaction pauses until 
approval granted

Transaction analyzed 
for fraudulent activity

Operator
investigates

Database

FIG. 17 - SCHEMA DEL PROCESSO DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO INTRODOTTO DA FINANSBANK

Not suspicious 
- approved

Suspicious - suspend 
and send for approval

Fraudulent 
- declined

Not suspicious 
- approved

Transaction sent to 
database

Transactions ingested 
into ArcSightESM

Decision needed in 
15 seconds

Fonte: Finansbank e IDC, 2013
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4.1 

Introduzione
229. ,Il settore finanziario è in rapido cambiamento ed 

alcuni ambiti tradizionali sono sotto attacco da parte 

di nuovi player nati al di fuori del comparto. Come è 

stato evidenziato nel Capitolo 1, la digitalizzazione della 

società ha di fatto modificato in maniera irreversibile 

le modalità tradizionali di interazione tra clienti ed 
istituti finanziari. Se, da un lato, le banche non sem-

pre sono state in grado di saper comprendere i bisogni 

emergenti dei consumatori, dall’altro i nuovi operatori 

digitali sono riusciti con successo in tale operazione in 

quanto, attraverso modelli di crescita per adiacenze e 

network di dimensioni globali, hanno iniziato ad inter-

pretare i servizi finanziari applicando le nuove logiche 

digitali.

230. La vulnerabilità del settore bancario ai nuovi 

player si concretizza soprattutto nei servizi a più basso 
valore aggiunto. Mentre la fase di advisory - sia per 

clienti retail che corporate - resta tra le competenze core 

delle banche, la gestione delle transazioni, dei conti, dei 

pagamenti e dei prestiti di piccola taglia è sempre più 

esposta all’ingresso di nuovi attori. 

231. Ad una prima analisi, alla luce della compressione 

dei margini e degli elevati costi di back-office delle atti-

vità a basso valore aggiunto, le banche potrebbero 

trarre beneficio dall’entrata di nuovi player in queste 

aree. Tuttavia, i rischi connessi all’abbandono del pre-

sidio dei segmenti tradizionali, sono di natura strategica 

e comportano ricadute sulla operatività gestionale del 

business aziendale. Infatti le banche rischiano di restare 

confinate ai margini del proprio settore e limitarsi al 

mero ruolo di fornitori omnicomprensivi di servizi finan-

ziari a player specialistici.

Data la velocità con la quale i nuovi player svilup-

pano servizi e costruiscono business model innovativi, 

il rischio di una graduale perdita di segmenti del mer-

cato finanziario da parte delle banche appare quindi 

concreta.

232. Nonostante ciò, le banche conservano ancora dei 

vantaggi competitivi chiave. Quelli di maggior rilevanza 

per le banche tradizionali si possono individuare nella 

specificità delle:

+ competenze finanziarie (come, ad esempio, la valu-

tazione e gestione del rischio);

+ competenze operative (come, ad esempio, la 

gestione dei clienti in base a tutte le normative e i 

livelli di regolamentazione vigenti).

In aggiunta, nel corso degli anni le banche tradi-

zionali hanno sperimentato numerosi shock esterni e 

riadattato, di conseguenza, più volte le loro strutture e 

processi, maturando così valide competenze di gestione 

delle crisi.

233. Le banche gestiscono i dati personali del cliente in 

modo confidenziale senza che vengano ceduti a terzi. 

Tali livelli di attenzione e sicurezza ai clienti, saranno 

sempre più la chiave per il successo (o il fallimento) sui 

canali in remoto (on-line e mobile) di molti settori. Solo 

i soggetti che potranno servire i clienti con la garanzia 

duratura e credibile che i loro dati non verranno ceduti 

a terzi né utilizzati per altri scopi non-commerciali, 

saranno in grado di mantenere il proprio posiziona-

mento sul mercato. Il rapporto fiduciario con il cliente 
(trust) rappresenta quindi, per molti versi, l’asset su cui 

la banca riesce a vivere e a prosperare, continuando a 

crescere.

234. I nuovi operatori non-finanziari spesso possono 

contare su un trust solido verso la clientela, mentre nel 

caso delle banche talvolta questo è frutto di eccessiva 

autoreferenzialità: è chiaro come tale fattore non debba 

essere sovrastimato e dipenda in larga misura tanto dal 

cliente (ad esempio, giovane, “bancarizzato” o meno, 

ecc.) quanto dal tipo di operazione da effettuare (tran-

sazione, servizio con contenuto di advisory, ecc.). La 

percezione del trust non è uguale per tutta la clientela: 

+ Per alcune tipologie di clienti, in particolare per quelli 

tradizionali (non abituati ai nuovi canali digitali e con 

cui il contatto diretto è fondamentale), la relazione 

diretta e fiduciaria è un asset che può (ancora) fare 

la differenza.

+ Per altre, in particolare i giovani o quei clienti abituati 

ad usare i servizi della banca attraverso canali alter-

nativi a quello fisico, la relazione di fiducia è molto 

diversa e il trust in senso tradizionale non è una varia-

bile critica; per questi clienti rilevano maggiormente 

fattori quali l’accessibilità del servizio, la velocità 
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della loro erogazione, la customer experience, ecc.. 

D’altronde, questo tipo di clienti, come dimostrano 

numerosi studi in letteratura, sono disposti a scam-

biare la loro privacy a fronte della possibilità di otte-

nere servizi migliori o più convenienti e, nel com-

plesso, sono fortemente orientati al cambiamento 

(per cui la retention del cliente è molto più bassa e 

difficile da gestire).

235. La gestione dell’innovazione nel processo di digi-

talizzazione è, e sarà, sempre più un tema centrale per la 

competitività delle banche tradizionali (ossia quelle non 

“pure digital”). Nel settore bancario si rilevano solita-

mente due modelli organizzativi alternativi di sourcing IT: 

+ Il modello di insourcing, secondo cui l’Information 

Technology rientra nel perimetro bancario nazionale 

del gruppo e viene servito da una componente ban-
caria (completa o con forme di outsourcing per l’a-

rea dei Sistemi centrali – cosiddetto facility manage-

ment) o da una società strumentale appartenente 

al gruppo.

+ Il modello di ousourcing, in base al quale la gestione 

IT è assegnata ad una società esterna.

+ Più in generale, oggi nel settore bancario (tra gli 

operatori sia tradizionali che “digital born”) si stanno 

affermando modelli di gestione dell’innovazione 

riconducibili a tre opzioni strategiche:

a. Hub di innovazione interni.
b. Modelli di cooperazione.

c. Ecosistemi digitali.

Questi modelli rispondono a quattro bisogni strate-

gici delle banche:

+ Reattività (time to market dell’innovazione).

+ Efficiacia (massimo tasso di successo al minor 

costo).

+ Sostenibilità (gestione delle risorse umane).

+ Sicurezza.

FIG. 1 - I TRADIZIONALI MODELLI ORGANIZZATIVI DI SOURCING 
DELL’INFORMATION TECHNOLOGY NELLE BANCHE TRADIZIONALI 

INSOURCING IT

OUTSOURCING IT

Componente bancaria

Società esterna

Società strumentale

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Con-
venzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione - CIPA, 2015

4.2 

Hub di innovazione 
interni alle banche
236. Spesso lo sviluppo e l’implementazione dell’in-

novazione nelle banche è affidata a un dipartimento 

interno o, in alternativa, ad una o più società strumentali 

del medesimo gruppo bancario. Tuttavia, la velocità con 

cui nascono nuovi progetti imprenditoriali fortemente 

innovativi in ambito finanziario (le cosiddette start-up 

fin-tech) ha spinto alcune banche tradizionali ad inve-

stire significativamente nella creazione di un innovation 
hub interno, come è testimoniato ad esempio dai casi 

dei gruppi bancari italiani Intesa SanPaolo e UniCredit, 

dalla banca israeliana Leumi e da Barclays Bank nel 

Regno Unito. 
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237. Proprio la velocità con cui piccole start-up hanno 

iniziato a rispondere a bisogni sempre più specifici dei 

clienti ha indotto realtà globali come Google ad adottare 

strategie di crescita basate sull’acquisizione di player di 
piccole dimensioni per ampliare la gamma dei servizi 
offerti. In altri casi, sono invece le banche a promuovere 

programmi interni ed iniziative destinate a start-up 

finanziarie e volte ad individuare le progettualità di 

maggior interesse per una loro concreta implementa-

zione, mettendo a disposizione delle start-up le risorse 

aziendali - di tipo finanziario, umano e conoscitivo - della 

banca stessa (si vedano, a tale proposito, gli esempi di 

Banco Sabadell in Spagna e di CheBanca! in Italia).

Players (alcuni esempi)

Hub di innovazione 
interni alla banche

Bisogni strategici

+ Programmi  

per startup

+ Sinergie

+ Rapidità nel 

time-to-market di 

servizi innovativi

+ Open Innovation 

(API)

+ Imprese digitali

+ Altri settori

Modelli di 
cooperazione

Ecosistemi digitali

FIG. 2 - BISOGNI E OPZIONI STRATEGICHE DELLE BANCHE

Reattività   
(time-to-market 
dell’innovazione)

Efficacia  
(massimo tasso di 

successo al minor costo)

Sostenibilità 
(gestione delle 
risorse umane) 

Telcos

Sicurezza

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti, 2015
N.B. I Nomi dei player riportati nella figura sono da intendersi a titolo esemplificativo 

Nel 2013 la banca israeliana 
Leumi ha lanciato un 
Fintech Innovation Hub in 
collaborazione con Elevator, un 
fondo di private equity.

Il fondo investe direttamente nelle start-up 

acquisendone il 10% e la banca offre servizi 

alle start-up per un valore di 180.000 Dollari. La 

banca inoltre mette a disposizione delle start-up 

il proprio know-how tecnologico e consente loro 

di testare le proprie soluzioni direttamente sui 

sistemi informatici di una banca reale.
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In Italia, il FinTech Accelerator, 
lanciato nell’ambito di UniCredit 
Start Lab, offre uno spazio 
fisico e servizi di accelerazione 
per le start-up specializzate 
su tematiche di financial 
technology, favorendo la 
creazione di possibili sinergie 
con il Gruppo UniCredit.

La banca offre servizi di mentoring mettendo a 

disposizione i propri esperti, il know-how bancario 

e opportunità di networking con realtà simili.

Barclays ha lanciato, insieme 
a Techstars, il Barclays 
Accelerator, un programma di 
accelerazione per le start-up 
destinato a fare emergere e 
supportare nuove società fin-
tech innovative.

Questo programma offre alle società che vi 

partecipano dopo il processo di selezione 

un seed investment da parte di Techstars, 

l’esclusivo accesso alle API e ai database di 

Barclays, un periodo di affiancamento da parte 

di rinomati esperti. Barclays ritiene infatti che 

in un prossimo futuro il 90% dell’innovazione 

dei servizi finanziari sarà destinato a provenire 

da fuori dell’azienda e che gran parte del 

suo successo nei decenni a venire dipenderà 

dalla sua capacità di riuscire a stringere 

partnership con i fautori dell’innovazione 

guidata dall’esterno (nello specifico, le start-up 

tecnologiche).

Il centro per l’innovazione di 
Intesa SanPaolo

Il Centro per l’Innovazione di Intesa SanPaolo, 
inaugurato nel luglio 2014, si pone l’obiettivo di 
identificare, analizzare e sviluppare le attività di 
innovazione, in ambito nazionale ed internazio-
nale, garantendone il coordinamento e la coe-
renza a livello di Gruppo. 

Il Centro si articola in un duplice ambito di atti-
vità, interno ed esterno al Gruppo: infatti, al pre-
sidio dei processi e dei piani di sviluppo dell’in-
novazione della banca, il Centro affianca l’attività 
di ricerca e analisi delle soluzioni innovative 
presenti sul mercato nazionale e internazionale, 
anche coordinando progetti di ricerca attraverso 
specifici accordi con università e centri di ricerca.

Per rafforzare l’intera sfera di attività svolte 
dal Centro è stata recentemente definita una sua 
nuova articolazione, secondo quattro direttrici: 

+ Pianificazione dell’Innovazione.
+ Ricerca e Accelerazione dell’Innovazione.
+ Cultura e Sviluppo dell’Innovazione.
+ Innovazione e Crescita Imprese.

Tra le diverse iniziative, il Centro ha recente 
rinnovato la partnership con MasterCard Labs 
al fine di studiare soluzioni di pagamento inno-
vative anche attraverso stimoli provenienti dal 
mondo della ricerca accademica. Puntando sulle 
rispettive competenze, accelerando progetti con 
metodologie basate sui principi del service design, 
facendo scouting e testando nuove tecnologie, i 
due partner intendono mettere a confronto temi 
bancari e soluzioni tecnologiche*. Con questa ed 
altre collaborazioni con soggetti terzi, Intesa San-
Paolo si configura quindi sia come produttore che 
destinatario di soluzioni innovative, rivolgendo i 
risultati a favore di clienti privati e imprese, uni-
versità, centri di ricerca e istituzioni, in un pro-
cesso di sviluppo continuo e bidirezionale.

*   Un primo risultato concreto di questa collaborazione è 
MasterPass, una nuova soluzione per i pagamenti digitali di 
MasterCard, che reinventa e migliora l’esperienza di acquisto 
online per il cliente, secondo un approccio più semplice, veloce e 
sicuro. Fonte: Intesa SanPaolo, 2015.

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.



Il programma “BStartup 10” di 
Banco Sabadell 

Sulla spinta dell’obiettivo di affermarsi come la 
banca di riferimento della digital economy in Spagna, 
Banco Sabadell ha adottato una precisa strategia di 
posizionamento verso il mondo delle start-up, al fine 
di beneficiare, attraverso una conoscenza diretta di 
questi player, di spin-out di innovazione. 

Il programma “BStartup 10” si basa su tre pila-
stri fondamentali: investimento e crescita, prodotti 
specifici e filiali dedicate e innovazione attraverso 
collaborazioni.
Il programma consiste nell’individuazione di 10 star-
tup spagnole in ambito fintech e nell’investimento di 
un milione di Euro in equity e servizi per le start-up. 
Interpretando le loro esigenze e supportando le 
start-up, la banca studia possibili sinergie con il pro-
prio core business in ottica di Open Innovation.

I requisiti per accedere al programma “BStar-
tup 10” sono definiti per guidare la selezione delle 
start-up verso ambiti di interesse comune ed in linea 
con il processo di digitalizzazione della banca. 

Nello specifico le start-up devono:

+ appartenere al settore digital/internet con focus 
su e-commerce, applicazioni per il mobile, social 
platform, Cloud, Big Data, ioT (Internet of Things), 
software e nel settore finanziario;

+ essere incorporate in Banco Sabadell;
+ aver sviluppato almeno un prototipo della propria 

business idea e portare come prova del suo valore 
di mercato manifestazioni di interesse da parte di 
potenziali clienti;

+ avere un business model scalabile a livello globale;
+ dimostrare di avere almeno un dipendente full 

time attivo nella gestione dell’attività.

Alla luce di questi prerequisiti, Banco Sabadell sele-
ziona i progetti con le migliori prospettive di scalabilità 
e crescita a livello globale, valutandone anche l’inno-
vatività del business model e la natura del vantaggio 
competitivo espresso.

 

INVESTIMENTO 
E CRESCITA

BStartup 10 è un iniziativa di 

Banco Sabadell per fornire 

supporto a 10 startup tecno-

logiche nel processo di consoli-

damento e crescita

PRODOTTI E FILIALI 
SPECIALIZZATI

Uffici su tutto il territorio 

spagnolo specializzati nella 

gestione del credito alle 

startup e in tutti i servizi 

finanziari specifici

COLLABORATIVE 
INNOVATION

Un modello di open e 

collaborative innovation 

per aumentare il tasso di 

digitalizzazione di Banco 

Sabadell

Programma BStartup

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banco Sabadell, 2015

FIG. 3 - IL PROGRAMMA BSTARTUP DI BANCO SABADELL

Questi casi sono stati sviluppati su dati di pubblico dominio ed  
intendono esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, 
senza pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo la 
verifica di tali dati oggetto del mandato.
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Il “Grand Prix Fin-Startup Pro-
gram” di CheBanca!

Lanciata nel 2008, CheBanca! è la banca retail del 
Gruppo Mediobanca. Tra i principali obiettivi di 
questa banca vi è la semplificazione dei processi 
e il ripensamento della customer experience 
attraverso sei elementi chiave:

+ un sito internet moderno;
+ una app per gestire i prodotti da smartphone 

e tablet;
+ un sistema di home banking intuitivo e sem-

plice da utilizzare;
+ prodotti semplici, efficienti e performanti;
+ un servizio clienti formato da specialisti dedi-

cati alla cura del cliente che risponde al tele-
fono e su Facebook;

+ filiali concepite come negozi.

Per assecondare la natura innovativa della 
banca stessa e, allo stesso tempo, presidiare 
lo sviluppo di nuove soluzioni digitali in ambito 
finanziario, CheBanca! ha lanciato un programma 
per promuovere l’innovazione e sfruttare 
sinergie.

Il “CheBanca! GrandPrix Fin-Startup Program”, 
realizzato in collaborazione con PoliHub e Startu-
pItalia!, è nato per promuovere l’innovazione in 
Italia nel mercato dei servizi bancari e finanziari, 
premiando e sostenendo i progetti più innovativi 
in ambito fin-tech su quattro aree:

+ pagamenti con tecnologia mobile;
+ e-commerce;
+ monete virtuali;
+ crowdfunding.

I progetti iscritti a questo contest sono valutati 
da un comitato costituito da docenti universitari, 
esperti del settore, top manager di CheBanca! 
e venture capitalist. I progetti più interessanti 
hanno la possibilità di accedere al bootcamp di 
empowerment imprenditoriale del MIP del Politec-
nico di Milano, che – attraverso docenti, imprendi-
tori di successo, investitori e dirigenti di CheBanca! 
e del mondo finanziario – mira a sfidare e raffor-
zare i team imprenditoriali.

4.3 

Modelli di 
cooperazione

238. Dato l’elevato costo e la mancanza di risorse 

finanziarie disponibili per sviluppare innovazione inter-

namente, una delle strade percorribili è offerta dalla 

cooperazione tra banche e soggetti interni o esterni al 
settore. 

239. I segmenti a minor valore aggiunto sono i primi 

ad essere oggetto di una potenziale collaborazione tra 

banche e altri soggetti. Ad esempio, PayPal è partner di 

diversi gruppi bancari e rappresenta una opportunità di 

networking e di co-opetition con le banche per la movi-

mentazione di denaro a costi contenuti e per gli stru-

menti di pagamento.

240. L’adozione di modelli virtuosi di cooperazione 

con realtà “digital born” favorisce la crescita di realtà 

imprenditoriali al proprio interno (senza che queste 

siano soggette alla continuità del business della banca): 

in tal modo la banca può rispondere con soluzioni innova-

tive alle sfide imposte dalla digitalizzazione della società.

La giapponese Jibun Bank  
rappresenta un esempio 
virtuoso di collaborazione tra 
una banca tradizionale e un 
operatore della telefonia.

L'una (Bank of Tokyo-Mitsubishi) era alla ricerca 

di nuovi clienti nella fascia 15-29 anni, mentre 

l'altro (KDDI) era interessato ad ampliare la 

propria base clienti e ad acquisire dati sui 

comportamenti di acquisto dei consumatori. 

Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti 

attraverso la creazione della prima banca 

interamente mobile al mondo.
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In Italia, Banca Sella ha 
lanciato SELLALAB per aiutare 
gli imprenditori e le start-up 
digitali

SELLALAB è un programma lanciato dal Banca 

Sella per sostenere le idee imprenditoriali in 

ambito digitale, operando in collaborazione con 

incubatori, imprenditori, investitori, istituzioni 
ed università.

SELLALAB mette inoltre a disposizione delle 

start-up uno spazio di co-working dove profes-

sionisti del mondo digitale possono lavorare 

e fruire di servizi di mentoring e networking e 

di eventi formativi. I corsi SELLALAB Academy 

sono vere e proprie giornate di formazione, con 

docenti qualificati e di alto profilo, volte ad appro-

fondire nei dettagli specifici temi legati all’inno-

vazione e alla strutturazione del business. 

I servizi offerti si rivolgono, da una parte alle 

start-up digitali e PMI innovative che necessi-

tano di affiancamento per iniziare a crescere o 

per ampliarsi su internet; dall’altra si rivolgono a 

quegli imprenditori che vedono nelle start-up e 

nel digitale un’importante e strategica opportu-

nità di crescita e sviluppo.

CHAPTER TITLE HERE

Il programma “Open Apps” 
di Banco Sabadell

Per sostenere il proprio processo interno di digita-
lizzazione, la spagnola Banco Sabadell ha ideato 
- all’interno del già citato programma “BStartup 
10” - una iniziativa di collaborazione in un’ottica 
di Open Innovation (“Sabadell Open Apps”) rivolto 
alle start-up già incorporate. Sono sei le aree d’in-
teresse per la banca:

+ Sistemi di pagamento e soluzioni per la sem-
plificazione delle transazioni;

+ Trasformazione del customer service;
+ Internet of Things (IoT);
+ real time business (Big Data, analisi predittive, 

ecc.);
+ social business (progetti digitali nel campo 

della Corporate Social Responsibility);
+ sicurezza (soluzioni biometriche, servizi avan-

zati di riconoscimento e autenticazione).

Una volta ricevute le proposte di collabora-
zione, la banca affianca le start-up nella realizza-
zione della propria idea e nel processo di manage-
rializzazione dell’impresa.

La banca baltica Nordea, in 
collaborazione con IBM e 
Apple, ha di recente lanciato un 
contest tra start-up finalizzato 
a reinventare i servizi bancari in 
48 ore.

Le aziende promotrici del programma hanno 

fornito dei coach in loco per sostenere i team 

di lavoro nella creazione, sviluppo e test delle 

loro idee. L’iniziativa ha restituito risultati di alto 

valore per la banca, dimostrando quanto sia 

interessante sia per le banche e altre aziende 

costruire ecosistemi dell’innovazione per 

sostenere lo sviluppo del business. Ad esempio, 

i vincitori con il progetto “Spending visualizer” 

hanno realizzato una applicazione in grado di 

geolocalizzare e categorizzare le voci di spesa 

personali in un dato periodo di tempo utilizzando 

i dati reali dei clienti di Nordea.
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4.4

Ecosistemi digitali
241. Grazie al rapporto unico che detiene con i propri 

clienti, la banca può diventare il centro di un “ecosi-
stema digitale” con l’obiettivo di fornire una completa 

customer experience composta da prodotti finanziari 

e non finanziari. La costituzione di ecosistemi digitali 

comporterà la progressiva caduta di numerose barriere 

all’interno dei settori tradizionali.

242. La strategia degli operatori digitali che si sono 

affermati su scala globale prevede di arricchire la pro-

pria linea di offerta attraverso servizi che compongono 

un vero e proprio ecosistema al cui centro vi è il cliente.

243. Secondo il pioniere della tecnologia informatica 

ed inventore di Ethernet, Robert Metcalfe, il valore di un 

network per i clienti cresce esponenzialmente (al qua-

drato) rispetto al numero degli utilizzatori che vi parte-

cipano: di conseguenza, ogni membro dell’ecosistema 

aggiunge valore al network e, a sua volta, attrae nuovo 

valore.

244. Diversi player globali in diversi settori hanno avuto 

successo grazie alla costituzione di ecosistemi digi-

tali: ad esempio, Amazon si basa su un ecosistema di 

fornitori esterni, mentre Netflix si è trasformata da un 

fornitore di video-noleggio a una piattaforma di con-

tenuti streaming grazie alla decisione di aprire la sua 

interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) ai 

propri partner. Ciò ha permesso a Netflix di distribuire i 

propri contenuti su centinaia di dispositivi diversi, conso-

lidando la sua posizione di leader di mercato e causando 

l’uscita di colossi del settore del video-noleggio come 

Blockbuster.

245. Infine, la capacità di gestire e custodire informa-

zioni delle banche potrà essere una competenza-chiave 

per la costituzione di un ecosistema digitale intorno ai 

clienti: le banche, per propria natura, vengono a con-

tatto con un numero elevato di servizi e service provider 

alla persona. Dalle scelte del percorso di istruzione agli 

abbonamenti alle principali utility la banca potrebbe 

quindi assumere il ruolo di pivot di ecosistemi digitali e 
advisor personale su tutti gli aspetti della vita dei pro-
pri clienti, creando un’unica customer experience.

Un chiaro esempio di 
costituzione di un ecosistema 
digitale è quello creato da 
Apple.

Con il suo AppStore, Apple è stato il primo 

player tecnologico a permettere a comunità di 

sviluppatori di sviluppare applicazioni software 

e di sfruttare il network di Apple per poterle 

vendere sul mercato.
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Parte II ICT e tecnologie 
digitali come 
fattori di crescita 
e competitività 
per le banche e il 
Sistema Italia
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5 Come la 
digitalizzazione del 
sistema bancario 
può contribuire alla 
competitività del 
Sistema Paese 

5.1 Il sistema bancario italiano e i 
processi di digitalizzazione in 
corso 

5.2 I fattori esogeni di 
accelerazione per la 
digitalizzazione del sistema 
bancario

5.3 Raccomandazioni per 
accelerare la digitalizzazione 
del sistema bancario e del 
Paese

5.4 I benefici attesi dalla 
digitalizzazione per le banche, 
i consumatori, le imprese e il 
Sistema Paese 
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5.1 

Il sistema bancario 
italiano e i processi 
di digitalizzazione 
in corso
246. Il settore bancario è particolarmente predisposto 

all’innovazione. Da alcuni anni, è in corso anche in Italia 

un processo di modernizzazione dell’industria bancaria 

- e, in particolare, di digitalizzazione - che sta gradual-

mente riprendendo dopo la battuta di arresto indotta 

dalla crisi finanziaria del 2008 (responsabile di una foca-

lizzazione su maggiore efficienza attraverso politiche di 

contenimento dei costi). In tal modo, le banche italiane 

possono allineare il proprio livello di infrastrutturazione 

tecnologica e di offerta di prodotti/servizi innovativi a 

quello dei principali competitor internazionali.

247. Se in passato l’innovazione è stata spesso realiz-

zata nelle banche sulla spinta delle richieste norma-

tive, oggi tale approccio sembra superato. Infatti, alla 

luce della contrazione della marginalità e di altri fattori 

esogeni indotti anche dalla crisi*, la spinta ad innovare 

processi, prodotti/servizi e canali proviene dal bisogno 

di coniugare la riduzione dei costi con l’individuazione 
di nuove fonti di ricavo. Per loro natura, gli investimenti 

“digitali”, da un lato, si confrontano con una serie di altri 

investimenti che la banca deve sostenere e, dall’altro, 

risentono della necessità di dimostrarne gli impatti 

immediati sul conto economico e la sostenibilità di un 

ritorno dell’investimento nel medio-breve termine.

248. Nonostante il processo di concentrazione in atto, 

che ha portato nell’ultimo decennio ad una riduzione 

del numero di banche e di filiali, la frammentazione del 
sistema bancario italiano (caratterizzato da pochi grandi 

gruppi di profilo internazionale e da un numero elevato 

di banche di dimensione medio-piccola) rappresenta un 

freno alla capacità di investimento in innovazione.

*   Si veda il Capitolo 1 del presente Rapporto.

249. Si assiste anche ad un fenomeno di polarizzazione 

nelle strategie di innovazione: 

+ I maggiori gruppi bancari - italiani ed esteri - presenti 

in Italia sono consapevoli della necessità di investire 

in ICT e di favorire l’adozione di strumenti digitali nel 

settore, soprattutto per mantenere (e difendere) le 

attuali quote di mercato e competere con i player 

internazionali.

+ Gli istituti di credito medio-piccoli, per contro, 

devono confrontarsi con strategie ed intensità dif-

ferenziate, spesso imputabili a vincoli operativi e a 

minori risorse finanziarie.

L'Italia risente di un sistema 
bancario molto frammentato.

Il 56% degli occupati e il 60% delle filiali 

appartiene a banche di medio-piccole dimensioni 

(con fondi intermediati medi inferiori ai 26 miliardi 

di Euro)
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FIG. 1 - NUMERO DI BANCHE E DI AGENZIE IN ITALIA, 2004-2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca 
d’Italia, 2015
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Tale situazione genera un “effetto imitativo” in base 

al quale le mosse in campo digitale dei first mover di 

maggiori dimensioni sono seguite, in un arco di tempo 

relativamente breve (1-2 anni), anche dagli altri attori 

bancari, che si adeguano replicando (e adattando in 

base alle proprie caratteristiche) questi approcci in 

ambito tecnologico, organizzativo e di prodotto/servizio.

250. La spesa del sistema bancario italiano per investi-

menti in Information Technology ha subìto negli ultimi 

anni una progressiva contrazione. Se si prende in consi-

derazione un campione di 20 gruppi bancari italiani*, tra 

il 2007 e il 2014 la spesa aggregata in IT** è passata da 

4,7 a 3,6 miliardi di Euro, con una riduzione media del 

3,5% annuo.

251. Questo trend decrescente emerge, sebbene in 

misura meno marcata, anche al netto dei costi di inte-

grazione sostenuti dalle banche***: la diminuzione dei 

costi di integrazione (attribuita al ridursi dei fenomeni di 

acquisizioni e fusioni nel settore) è riconducibile anche 

al livello di “maturità” dei sistemi informatici dei gruppi 

bancari e delle banche italiane, che permette una otti-

mizzazione delle spese legate alla integrazione infor-

matica di realtà aziendali differenti tra loro.

*   Fonte: indagine condotta da CIPA e ABI nell’ambito della 
“Rilevazione dello stato dell’automazione del sistema creditizio. Profili 
economici e organizzativi. Anno 2013”, 2014.

**   L’indicatore esaminato fa riferimento al TCO (Total Cost of 
Ownership), ossia l’insieme di spese correnti e ammortamenti, incluse le 
svalutazioni.

***   Riduzione media annua dell’1,3% nel periodo 2009-2014.

252. La riduzione dei costi IT rilevata tra le banche 

italiane è imputabile soprattutto alla già citata realiz-

zazione di risparmi su prodotti, servizi e consumi IT, 

alla sospensione o differimento di progetti pianificati 

nell’ambito IT e a limitazioni imposte al budget per 

l’IT. Tra i gruppi bancari italiani che, al contrario, hanno 

incrementato gli investimenti in IT nell’ultimo biennio, 

la ragione principale riguarda l’avvio di nuovi progetti 

e il cambiamento dell’assetto organizzativo di gruppo. 

Con riferimento alle aree tematiche, gli investimenti 

delle banche si sono indirizzati nel 2013 in particolare 

verso Applicazioni (42,1%) e Sistemi Centrali (27,5%), 

che complessivamente assorbono quindi più di due terzi 

del cash out (ossia spese correnti più investimenti in IT).

253. Complessivamente, si stima che nel periodo 2007-

2014 le banche abbiano investito in innovazione e digi-

talizzazione oltre 28 miliardi di Euro. Secondo l’ABI, oltre 

la metà delle banche italiane aumenterà gli investimenti 

in ICT nel corso del 2015.

254. Una recente survey evidenzia gli ambiti prioritari 
d’investimento delle banche italiane****: gli investimenti 

si sono concentrati soprattutto su iniziative di dema-
terializzazione e di adeguamento di tipo normativo e 
regolamentare. In termini di importanza complessiva 

(approssimata da un indice su scala decrescente da 10 

a 1), le banche italiane hanno puntato soprattutto su 

business intelligence, compliance di vario tipo (ad esem-

pio, adeguamento alla Circolare 263 di Banca d’Italia, 

PSD e SEPA, Basilea III, ecc.), potenziamento di mobile 

banking e mobile payment e iniziative di dematerializza-

zione. Crescente è poi l’attenzione prospettica in termini 

di ricerca e scouting su ambiti emergenti come CRM e 

integrazione dei canali, Cyber Security (in particolare, la 

sicurezza on-line per il cliente) e gestione dei Big Data.

****   Si veda: ABI Lab, “Scenario e trend del mercato ICT per il settore 
bancario”, 2014. 

FIG. 2 - LA SPESA DELLE BANCHE ITALIANE IN INFORMATION 
TECHNOLOGY (TOTAL COST OF OWNERSHIP - TCO, MILIARDI DI EURO), 
2007-2014 E ANDAMENTO NEL PERIODO

*   In termini di tasso di crescita annuale composto (CAGR). 
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati CIPA 
e ABI, 2014
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255. Un ulteriore elemento che influenza la capacità 

delle banche di innovare la propria offerta è il modello 

di servizio adottato, che deve confrontarsi con le nuove 

tendenze di consumo dei servizi finanziari.

La domanda del consumatore si sta sempre più 

spostando dalla tradizionale comunicazione mobile alla 

connettività attraverso strumenti di telefonia mobile 

(smartphone). La crescente disponibilità della banda 

larga nelle case delle famiglie italiane (passata dal 13% 

al 74% della popolazione tra 2005 e 2014), così come 

la diffusione delle nuove connessioni veloci 3G e 4G per 

le comunicazioni mobile (rispettivamente dal 95,5% al 

97,0% e dallo 0% al 39,3% tra 2011 e 2013) abilitano 

nuove modalità di accedere ed usufruire dei servizi e 

prodotti bancari.

256. Ancora oggi, il sistema italiano è connotato da un 

marcato presidio territoriale grazie alle proprie reti 

di filiali, a differenza di quanto sta avvenendo a livello 

europeo, dove si assiste ad una riduzione più marcata 

del numero di filiali per abitante (nel 2012 vi erano 53 

filiali bancarie ogni 100.000 abitanti Italia rispetto alla 

media di 38 nell’UE-15).

257. Tra i Paesi dell’Europa continentale, l’Italia si distin-

gue non solo per una maggiore copertura geografica 

del sistema bancario, ma anche una maggior numero 
di dipendenti per singola filiale: in media, una filiale 

bancaria in Italia occupa 7 dipendenti rispetto ai 4,5 di 

Spagna e Paesi Bassi e ai 5 della Francia. Tuttavia, tra il 

2008 e il 2011, l'ammontare delle operazioni realizzate 

nelle filiali bancarie su base mensile (prelievi, depositi, 

pagamenti e raccolta) si è ridotto del 15% annuo, pas-

sando dai 13 agli 8 miliardi di Euro in media.

258. Un altro elemento da considerare è che se, da un 

lato, aumenta l'interazione della popolazione col canale 

on-line (ad esempio, tra 2004 e 2013, l'e-Commerce B2C 

in Italia è più che quintuplicato, passando da 2 a 11,3 

miliardi di Euro), dall'altro, l'internet banking è ancora 

poco diffuso nel nostro Paese (l'Italia è agli ultimi posti 

in Europa, con il 26% della popolazione contro il 44% 

medio nell'UE-28), così come lo sono gli acquisti on-line 

di beni e servizi (9% contro 19% medio nell'UE-28).

FIG. 3 - PRIMI 15 INVESTIMENTI DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO IN ICT (PERCENTUALE DELLE RISPOSTE PER R&S E INVESTIMENTO E 
PUNTEGGIO QUALITATIVO DI PRIORITÀ ESPRESSO SU UNA SCALA DECRESCENTE DA 10 A 1), 2014 - NOTA: CAMPIONE DI 18 BANCHE E GRUPPI 
BANCARI E 3 OUTSOURCER INTERBANCARI

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ABI Lab, 2014

8,2	
7,3	 7,0	 7,0	

6,3	 6,3	
5,3	 5,3	

4,5	 4,2	 4,2	 4,0	
3,5	

2,5	
2,0	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

Bu
si

ne
ss

 in
te

lli
ge

nc
e 

&
 

an
al

yt
ic

s	

Co
m

pl
ia

nc
e 

(L
. 2

63
 B

dI
)	

M
ob

ile
 b

an
ki

ng
/m

ob
ile

 
pa

ym
en

t	

Se
gn

al
az

io
ni

 d
i 

co
m

pl
ia

nc
e	

Co
m

pl
ia

nc
e 

PS
D

 &
 S

EP
A	

Co
m

pl
ia

nc
e 

Ba
si

le
a 

III
	

In
iz

ia
ti

ve
 d

i 
de

m
at

er
ia

liz
za

zi
on

e	

Cl
ou

d 
co

m
pu

ti
ng

	

Bu
si

ne
ss

 c
on

ti
nu

it
y	

CR
M

 e
 in

te
gr

az
io

ne
 c

an
al

i	

M
ig

lio
ra

m
en

to
 d

el
la

 
qu

al
it

à	

Si
cu

re
zz

a 
de

i p
ag

am
en

ti
	

Si
cu

re
zz

a 
on

lin
e 

(la
to

 
cl

ie
nt

e)
	

In
iz

ia
ti

ve
 s

ul
 b

ac
k 

offi
ce
	

G
es

ti
on

e 
de

i B
ig

 D
at

a	

R&S	
Investimenti	
Priorità	

13
,0
%
	

16
,2
%
	

25
,3
%
	

30
,8
%
	

39
,0
%
	

48
,9
%
	

51
,7
%
	

55
,1
%
	

67
,8
%
	

71
,1
%
	

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

FIG. 4 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE CON ACCESSO ALLA 
BANDA LARGA IN ITALIA, 2005-2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Com-
missione Europea, Digital Agenda Scoreboard, 2015

CAGR +22%

128



Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia e Associazione Bancaria Italiana, 2015
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea ed Eurostat, 2015

FIG. 6 - A SINISTRA: NUMERO MEDIO DI FILIALI OGNI 100.000 ABITANTI E NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI PER FILIALE IN ALCUNI PAESI 
EUROPEI, 2013; A DESTRA: POPOLAZIONE SERVITA DA FILIALE, SPORTELLI ATM E PER SINGOLO DIPENDENTE DI FILIALE, 2013
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L’agenda digitale del settore 
bancario italiano

Il piano lanciato nel 2012 dall’Associazione Ban-
caria Italiana (ABI) si articola su tre assi prioritari 
d’intervento:

1. Normativa “digital-friendly”, che prevede 
l’utilizzo di strumenti volti al miglioramento 
della qualità della vita e all’efficienza produt-
tiva, innovativi e flessibili (come ad esempio, la 
firma elettronica), per promuovere la creazione 
di un sistema normativo che favorisca la digi-
talizzazione dell’interazione tra banca e cliente 
(privati e aziende).

2. Ecosistema digitale pubblico per la moderniz-
zazione della P.A. e delle imprese, per rendere 
più funzionale l’interazione tra banca e clien-
tela, secondo quattro linee d’azione:

+ Fatturazione elettronica.
+ Digitalizzazione dei pagamenti della P.A..
+ Internazionalizzazione del settore produt-

tivo italiano*.
+ Digitalizzazione del rapporto tra P.A. e citta-

dini/imprese, tramite il canale bancario.

3. Stimolo dei “comportamenti digitali”, al 
fine di avvicinare i cittadini alla realtà digi-
tale (migliorandone la percezione in termini 
di sicurezza, convenienza e facilità di utilizzo) 
e di identificare incentivi per stimolare l’uso di 
canali e strumenti più efficienti.

*   Attraverso il supporto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico nella realizzazione dell’International Trade Hub in Italia (la 
piattaforma unica che permette alle imprese italiane di espletare 
in modo digitale tutte le procedure burocratiche, amministrative 
e finanziarie di gestione dell’import ed export). 

259. Nello scenario sopra delineato, oltre alle misure 

promosse dal Governo per la digitalizzazione del Paese, 

anche l'industria bancaria italiana sta adeguandosi ad 

un contesto in continuo cambiamento. Ad esempio, tra 

gli altri, nel 2012, l'ABI ha redatto un documento con-

tenente linee d'intervento che si inseriscono nel quadro 

delle iniziative programmatiche del Governo in materia 

di Agenda Digitale*.

*   Fonte: Associazione Bancaria Italiana - ABI, “Agenda Digitale del 
Settore Bancario”, 2012.
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2015

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
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inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.130



Su tutti questi elementi l’Italia - come Sistema 

Paese - è in ritardo. Questo penalizza il Paese e, in un 

circolo vizioso, le potenzialità di sviluppo delle banche. 

Una bassa domanda di servizi digitali evoluti, le diffi-

coltà di integrazione delle basi dati e dello scambio di 

informazioni digitali (anche con il sistema pubblico), le 

normative che ostacolano nei fatti l’innovazione (incer-

tezza, incompletezza, vetustà, ecc.) costituiscono infatti 

un “ecosistema” sfavorevole alla compiuta e rapida 
transizione digitale e al pieno apprezzamento dei suoi 

benefici. 

5.2 

I fattori esogeni di 
accelerazione per la 
digitalizzazione del 
sistema bancario
260. Sono diverse le leve su cui si può agire per pro-

muovere una accelerazione del processo di digitalizza-

zione del sistema bancario e del Sistema Paese in ottica 
win-win.

In particolare esistono tre fattori “esogeni” prioritari:

+ Il livello di digitalizzazione del Sistema Paese e della 

Pubblica Amministrazione.

+ Il livello di alfabetizzazione digitale della 

popolazione.

+ Una normativa semplice e incentivante l’uso delle 

nuove tecnologie.

FIG. 9 - I FATTORI ESOGENI DI ACCELERAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE BANCARIO

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea e Banca Mondiale, 2015
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5.2.1.

Il livello di digitalizzazione del 
Sistema Paese

261. Nel recepimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale 

stabilita a livello europeo l’Italia si colloca nel gruppo di 

Paesi a bassa performance. Per quanto il Paese abbia 

migliorato il proprio posizionamento negli ultimi anni, 

resta ancora al di sotto della media UE-28, evidenziando 

particolari divari con riferimento alle infrastrutture digi-

tali (qualità e diffusione), al livello di digitalizzazione 

della P.A. e alle competenze digitali della popolazione.

262. Per quanto riguarda le infrastrutture, l’Italia è il 

Paese europeo con il più basso grado di copertura di 

banda larga NGA (Next Generation Access) e sconta un 

gap di accesso alla connessione a banda larga (71% 

della popolazione in Italia rispetto al 78% in EU-28). 

263. Il ritardo sul fronte digitale è trasversale ai cittadini 

popolazione e alle imprese. Gli indicatori di tale situa-

zione sono molteplici.

264. Con riferimento alla penetrazione dell’e-Com-
merce, ad esempio, l’Italia si posiziona su una quota 

di acquisti on-line fatta dal 22,3% della popolazione 

rispetto al 50,2% medio nell’UE-28, con una percen-

tuale di cross border dell’8,6% rispetto al 14,6% medio 

nell’UE-28. Il divario è ancor più marcato se confrontato 

con i target europei al 2015 pari rispettivamente al 50% 

e al 20% della popolazione.

Anche per quanto riguarda la quota di PMI che ven-

dono on-line, l’Italia è penultima nell’UE-28 davanti solo 

alla Bulgaria, con una percentuale del 5,1% del totale 

delle PMI rispetto ad una media europea del 14,6%, 

e molto lontana dai valori dei Paesi dell’Europa cen-

tro-settentrionale (mediamente superiori al 20%).

265. Il divario rispetto al resto d’Europa emerge anche 

con riferimento alla digitalizzazione dei rapporti tra 
cittadini e Pubblica Amministrazione: il nostro Paese 

si colloca agli ultimi posti in UE per penetrazione  

dell’e-Government, con meno di 1/4 dei cittadini che 

interagiscono con la P.A. in via elettronica rispetto ad 

una media UE-28 del 47%.
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015

FIG. 11 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DOTATA DI UNA CONNESSIONE A BANDA LARGA NEI PAESI EUROPEI, 2014
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015

FIG. 12 - PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SERVITA DA BANDA LARGA NGA (NEXT GENERATION ACCESS), 2013
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015

FIG. 13 - PERCENTUALE DI ABITANTI CHE UTILIZZANO L’E-COMMERCE (TOTALE E CROSS-BORDER), 2014

BG

PT

LT

EL HR

SK

HU
PL

EU 27

CY

MT

FR

DE

FI DK

IS

DL
SE

UK

IE

EE

AT

LU

BE

NO

CZ

LV SI

ES

RO

IT

E-
co

m
m

er
ce

 c
ro

ss
-b

or
de

r 
(%

 d
el

la
 p

op
ol

az
io

ne
),

 2
01

4

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Acquisto di beni e servizi on-line (% della popolazione), 2014

133



FIG. 14 - PMI CHE VENDONO ON-LINE NEI PAESI DELL’UE-28 (PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE PMI), 2014
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Fig 14,15 - Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2015

FIG. 15 - PERCENTUALE DEI CITTADINI CHE INTERAGISCONO ON-LINE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 2014
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FIG. 16 - PERCENTUALE DI CITTADINI CHE HANNO UTILIZZATO L’E-GOVERNMENT NEI RAPPORTI CON LA P.A. NEGLI ULTIMI 12 MESI, 2011-2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2015
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5.2.2

Il tasso di alfabetizzazione digitale 
della popolazione

266. Il divario dell’Italia sul fronte della “società digitale” 

è evidente se si considera la quota di cittadini tra i 16 e i 

74 anni che non hanno mai utilizzato Internet: circa i 1/3 
della popolazione, rispetto al 18% medio in Europa o ai 

valori dei Paesi della core Europe (6% nel Regno Unito, 

11% in Germania, 12% in Francia, 21% in Spagna).

267. Specularmente il 60% della popolazione italiana 

ha competenze digitali inadeguate e solo il 15% del 

totale ha competenze digitali al di sopra del livello di 

base (10 punti percentuali in meno della media comu-

nitaria). Questo ha effetti collegati a più livelli, in pri-

mis sulla “alfabetizzazione digitale” della forza lavoro: 

secondo l’ultima rilevazione della Commissione Europea 

sui progressi dell’Agenda Digitale, in Italia circa la metà 

degli occupati ha competenze digitali inadeguate, 12 

punti in più della media europea. È evidente il disalli-

neamento rispetto agli obiettivi di sviluppo digitale del 

sistema bancario e, più in generale, dell’intera struttura 

economico-produttiva del Paese.

FIG. 17 - PERCENTUALE DI CITTADINI CHE NON HANNO MAI 
UTILIZZATO INTERNET: CONFRONTO TRA ITALIA E UE-27, 2014

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
Eurostat, 2015
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea ed Eurostat, 2015

FIG. 18 - COMPETENZE DIGITALI NELLA POPOLAZIONE DELL’UE-28 (PERCENTUALE DI INDIVIDUI PER LIVELLO DI COMPETENZA), 2012
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FIG. 19 - COMPETENZE DIGITALI DELLA FORZA LAVORO EUROPEA (PERCENTUALE DELLA FORZA LAVORO), 2012
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Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2015
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270. Queste considerazioni sono rilevanti anche per 

il settore bancario. Come noto la regolamentazione è 

particolarmente capillare (vigilanza, governance, mer-

cato, ecc.) alla luce della delicatezza dell’attività e degli 

interessi sensibili in gioco (sicurezza, stabilità, ecc.). In 

questo quadro l’Italia aggiunge dei livelli di comples-

sità specifici del nostro Paese e una sovrapposizione di 

soggetti e responsabilità che portano ad una “stratifica-

zione” che ha impatti diretti sull’operatività non solo in 

termini di elevati costi della compliance (si veda anche 

quanto detto al Capitolo 3), ma anche di rallentamento 

dell’innovazione in chiave digitale: si pensi alle lentezze 

dell’introduzione della firma elettronica, ai vincoli di 

documentazione e degli archivi cartacei che frenano la 

dematerializzazione, alle complessità per il riconosci-

mento a distanza del cliente, ecc..

5.2.3

La normativa semplice e 
incentivante l’uso delle nuove 
tecnologie

268. L’evoluzione digitale pone sfide epocali per i rego-
latori, a livello nazionale e sovra-nazionale. Internet e 

le nuove tecnologie della comunicazione aprono infatti 

campi totalmente nuovi (si pensi solo al tema della pro-

prietà intellettuale sul web o alla garanzia e gestione dei 

dati personali), mentre - al contempo - rendono evidenti 

norme e regolamenti spesso rigidi e non più al passo 

con la realtà contemporanea, in particolare rispetto alle 

punte avanzate di servizi, applicazioni e utilizzi, a partire 

da quelli basati sul cloud computing e sui Big Data*.

269. Occorre una forte innovazione e aggiornamento 

in chiave “digital friendly”, a tutti i livelli, promuovendo 

- con riferimento alle normative rilevanti per l’innova-

zione digitale - un quadro moderno e non frenante. 

A tal proposito la stessa Commissione Europea ha 

più volte evidenziato come lo sviluppo dell’economia 

digitale latu sensu nell’Unione Europea negli ultimi anni 

sia stato meno rapido ed efficiente rispetto all’evolu-

zione avuta negli Stati Uniti, questo anche a causa di un 

quadro normativo non parimenti sviluppato (comple-

tezza, certezza, stabilità).

Anche a livello italiano questa consapevolezza è dif-

fusa e sono in corso iniziative importanti per migliorare 

sostanzialmente l’ambiente normativo-regolamentare: 

si ricorda ad esempio la prima istituzione (luglio 2014) di 

una Commissione parlamentare sui temi di regolamen-

tazione giuridica del web e dei suoi utilizzi. La necessità 

di un salto di qualità e velocità di azione è urgente. In 

un confronto internazionale, il Paese mostra infatti, su 

questi temi, una arretratezza significativa: nella dimen-

sione regolamentare, secondo il Networked Readiness 

Index 2014, l’Italia è 99° su 148 Paesi analizzati.

*  Per quanto attiene ai Big Data (circa 40 miliardi di Dollari di spesa 
attivata nel 2014 a livello globale), una delle principali ragioni del forte 
divario tra gli investimenti tra operatori europei e statunitensi è la com-
plessità del quadro giuridico e la difficoltà di accedere a grandi dataset 
e infrastrutture abilitanti. Questo determina di fatto delle “barriere di 
ingresso” al mercato, in particolare per le realtà aziendali medio-pic-
cole. La Commissione Europea, nel riconoscimento di tale situazione, 
ha messo i Big Data al centro del pacchetto di riforme predisposto in 
questi ultimi in materia di trattamento dei dati con l’obiettivo di definire 
un contesto normativo solido e di garanzia per gli utenti nell’ambiente 
digitale. Ad oggi però permangono diverse criticità, anche a causa 
dell’implementazione differenziata a livello di singoli Stati Membri.
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5.3. 

Raccomandazioni 
per accelerare la 
digitalizzazione del 
sistema bancario e 
del Paese
271. Il sistema bancario italiano e il Paese possono, 

come detto, vicendevolmente beneficiare da una 

migliore, più elevata e pervasiva digitalizzazione. 

Per ottenerne i massimi benefici occorre dunque un 

duplice livello d’azione: di banche e di Sistema Paese. Le 

relative raccomandazioni sono di seguito illustrate.

5.3.1. 

Raccomandazioni per le banche

272. La logica del “Digital First” pone al centro l’espe-

rienza dell’utente e la promozione di requisiti open per 

tutti i nuovi applicativi. In tal modo, si sostiene la realiz-

zazione di piattaforme cloud specializzate (ad esempio, 

cloud di servizi al cittadino e cloud di servizi alle aziende).

273. Il percorso di modernizzazione in atto nel sistema 

bancario italiano deve ispirarsi a logiche di scalabilità, 
flessibilità, efficienza ed economicità.

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2015

FIG. 20  – VISIONE SINOTTICA DELLE RACCOMANDAZIONI PER IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO E IL PAESE

1. Adottare politiche di open 
system, open standard e 
open source per i processi di 
digitalizzazione

+ Politiche di open system, open 
standard e open source per i 
processi di digitalizzazione

+ Forte presidio della cyber 
security anche con modelli 
collaborativi cross-industry

+ Ruolo proattivo per l’alfabetiz-
zazione digitale dei clienti 

+ Replatforming  verso piatta-
forme digitali open di nuova 
generazione e utilizzo dei Big 
Data Analytics 

+ Piattaforme federate su servizi 
digitali critici

+ Governance strategica della 
digitalizzazione con un ruolo 
guida dei Vertici del Governo

+ Strategia nazionale per valoriz-
zare gli Open Data

+ “Programma d’urto” per diffon-
dere i pagamenti e la fattura-
zione elettronica 

+ Regolamentazione “digi-
tal-friendly” avanzata  che 
diventi uno standard a livello 
europeo

BANCHE SISTEMA
PAESE
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274. Sono tre gli ambi-chiave attorno a cui orientare le 

politiche aziendali per i processi di digitalizzazione:

+ Open system;

+ Open standard;

+ Open source.

275. In primo luogo, i sistemi digitali dovrebbero rispon-

dere a logiche “open”: infatti l’utilizzo di open standard 

costituisce un fattore abilitante del processo di sempli-
ficazione e riduzione dei costi del patrimonio ICT delle 

banche.

A garanzia dell’apertura all’innovazione e della pro-

tezione degli investimenti nel tempo, occorre innan-

zitutto implementare open standard, sia per quanto 

riguarda le infrastrutture tecnologiche sottostanti, sia in 

termini di applicativi, così da facilitare l’integrazione e le 

sinergie anche in ottica di federazione delle risorse (si 

veda più avanti).

276. Anche nella scrittura di codici e applicativi, le ban-

che dovrebbero privilegiare logiche "open"; questo per-

mette di:

+ ridurre i costi di sviluppo e il time-to-market 
(aumentare l'agilità, la flessibilità e la velocità);

+ trarre vantaggio da più alti livelli di innovazione, 

facendo leva sull’"intelligenza collettiva" e sulle 

competenze sviluppate nei centri di innovazione 

interni alla banca o nei centri di servizi o in network 
con le start-up attive nell'ambito fintech secondo 

logiche collaborative;

+ garantire l’interoperabilità end to end attraverso 

l’infrastruttura di riferimento, il middleware di abi-

litazione dei servizi (ossia il software di interme-

diazione tra applicazioni e architetture) ed il livello 

applicativo.

277. A livello globale si stanno moltiplicano gli attacchi 

informatici da parte di gruppi di hacktivist e cyber crimi-

nali dotati di capacità tecniche sempre più sofisticate, e 

si osserva che la minaccia cibernetica evolve costante-

mente in modo proporzionale alla crescita dei sistemi di 

difesa. Infatti, il fenomeno della digitalizzazione, se da 

un lato, porta con sé enormi opportunità, dall’altro, pone 

anche rischi crescenti*. In Italia, tra il 2011 e il 2013, il 

numero di attacchi gravi di pubblico dominio è cresciuto 

del 245%. Nel 2013, circa un terzo degli attacchi infor-
matici di tipo DDoS (Distributed Denial of Service)** ha 

interessato il sistema bancario: è quindi chiaro come la 

cyber security sia - e sarà sempre più - una delle aree 

prioritarie d’intervento per le banche.

278. Le banche sono chiamate a garantire un forte 
e crescente presidio sulla cyber security attraverso 

investimenti mirati e piattaforme interne che rispon-

dano agli standard più elevati tanto a livello di processi 
interni (operatività delle applicazioni, business continuity 

e conservazione dei dati) quanto sul fronte gestionale 
(sicurezza per il cliente nei sistemi di pagamenti e dell’ac-

cesso ai servizi da canale remoto).

*  A livello nazionale, i Governi delle principali economie hanno 
formalizzato specifiche strategie nel campo della sicurezza informatica. 
Ad esempio, in Europa, il Regno Unito, ha varato la “Cyber Security Stra-
tegy of the United Kingdom”, finalizzata a creare opportune strutture 
governative dedicate alla cyber security (ad esempio, l’Office of Cyber 
Security & Information Assurance) e l’istituzione appositi programmi in-
tergovernativi in materia. Gli USA hanno creato il National Cybersecurity 
and Communications Integration Center, che rappresenta un punto di 
riferimento e di confronto per lo scambio di informazioni tra Governo, 
industria, cittadini, forze dell’ordine, Intelligence e Difesa. La Corea 
del Sud ha dato vita ad una agenzia che intende diventare il punto di 
riferimento globale sulla cyber security: la Korean Internet and Security 
Agency (KISA).

**  Si tratta di attacchi cibernetici finalizzati a rendere inaccessibili 
alcuni tipi di servizi (in Italia principalmente web e e-mail). Il sistema 
bancario italiano è stato oggetto del 32% del totale degli attacchi DDoS 
registrati nel 2013, rispetto al 45% del Governo, al 18% dell’Industria e 
al 5% di sistemi cloud. Fonte: Clusit, “Rapporto 2014 sulla Sicurezza ICT 
in Italia”, 2014.

2. Garantire un forte presidio sulla 
cyber security anche attivando 
modelli collaborativi cross-
industry
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279. Tra le possibili misure da adottare si segnalano in 

particolare:

+ Il rafforzamento dei sistemi di sicurezza informa-
tica, attraverso la definizione ed implementazione 

di modelli integrati che prevedono l’accentramento 

della responsabilità delle varie direzioni in un unico 

punto di raccordo, con la gestione al più alto livello 

manageriale e la parallela gestione del fenomeno 

all’esterno (con i necessari raccordi con il sistema 

bancario e con il sistema di sicurezza nazionale ed 

europeo) *;

+ La previsione di programmi di formazione e aggior-
namento permanente del personale preposto al 

monitoraggio e all’individuazione delle minacce 

affinché sia dotato degli strumenti adeguati per 

poter prevenire ed isolare i tentativi di attacco 

informatico.

+ Lo svolgimento di attività di Cyber Intelligence**.

280. In un contesto sempre più interconnesso, in cui 

le minacce si moltiplicano ed evolvono in modo rapido, 

diventando sempre più difficili da prevedere, diversi set-

tori - oltre a quello bancario - si trovano ad affrontare 

sfide simili e urgenze condivise. 

281. Al fine di rispondere in modo puntuale ed efficiente 

alle minacce informatiche (riducendo i costi e massimiz-

zando l’efficacia degli investimenti), le banche italiane 

dovrebbero promuovere la realizzazione di progetti di 

collaborazione sulla cyber security, secondo logiche 
cross-industry, finalizzate:

+ allo sviluppo di soluzioni comuni (anche utilizzando 

l’analisi dei Big Data per elaborare scenari di simu-

lazione*** e mettere a punto azioni preventive di 

protezione);

+ alla condivisione di best practice e informazioni.

*  Per un approfondimento sulle aree-chiave della sicurezza 
cibernetica nel settore bancario (protezione dello strato infrastrutturale 
e applicativo, social engineering, big data for security e behavioural 
analytics) si rinvia al Capitolo 3 del presente Rapporto.

**  Intesa come ricerca ed elaborazione di notizie di interesse nel e 
sul cyber-space al fine di prevenire, rilevare, contenere e contrastare 
le minacce alla sicurezza nazionale, con riguardo ad esempio alle 
infrastrutture critiche.

***   Ad esempio, simulazioni di azioni di attacco (simulation testing) 
finalizzate a identificare vulnerabilità e falle di sicurezza dei punti di 
accesso del sistema informativo.

282. A livello di ecosistema esterno, una condizione 

affinché si concretizzino opportunità, è la presenza di 

una capacità diffusa da parte dei clienti di interazione 

digitale con la banca. Il basso livello di "alfabetizzazione 

digitale" della popolazione italiana (come si è visto nel 

sotto-capitolo 5.2.) è in questo quadro un fattore di 

freno sostanziale.

Le banche possono svolgere un ruolo fondamentale 

nello stimolare un cambiamento nei comportamenti 
dei propri clienti, rendendoli maggiormente consapevoli 

delle opportunità legate alla digitalizzazione**** e pro-

muovendo l'inclusione di fasce della popolazione oggi 
non bancarizzate.

283. Per contribuire all’educazione digitale dei clienti, 

le banche italiane potrebbero agire su più fronti. Alcuni 

esempi potrebbero essere:

+ La previsione di schemi di incentivazione all’utilizzo 
delle tecnologie digitali da parte della clientela, 

come:

1. La riduzione delle commissioni applicate ad alcuni 

servizi digitali (oggi offerti, tra l’altro, a costi compe-

titivi da parte di nuovi operatori attivi nel segmento 

dei sistemi di pagamento - come piattaforme di 

e-payment, anche peer-to-peer tra privati).

2. Sistemi premiali sulle operazioni effettuate tra-

mite il canale on-line (diritto a sconti, offerte o altre 

forme di ricompensa), utilizzando così la cosiddetta 

gamification per educare il cliente ad un comporta-

mento più consapevole e virtuoso*****, fino ad arrivare 

alla implementazione di schemi di revenue sharing 

con la clientela, aumentando così anche il trust e la 

loyalty dei clienti.

+ L’attivazione di piattaforme di condivisione e 
co-produzione - anche attraverso strategie social 

****   Ad esempio, il numero di frodi sulle carte usate per acquisti on-li-
ne potrebbe ridursi se i cittadini utilizzassero alcune semplici misure 
precauzionali, la cui esistenza viene spesso ignorata e la cui adozione 
non richiede alcun costo aggiuntivo.

*****   Si veda, ad esempio, quanto riportato al Capitolo 2 del presente 
Rapporto.

3. Avere un ruolo proattivo 
nel promuovere la cultura e 
l’alfabetizzazione digitale dei 
clienti
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- che offrono all’utente la possibilità di fornire idee 

originali e innovative, partecipando alla creazione di 

nuovi prodotti e servizi insieme alla banca. 

+ L’installazione di chioschi digitali evoluti in grado di 

integrare una vasta gamma di funzionalità evolute 

(come servizi di assistenza di un operatore virtuale 

o collegato in remoto, servizi di digital banking veloci 

e user-friendly, software per la simulazione di situa-

zioni tipiche per il cliente, video di tutorial per la pre-

sentazione di prodotti e iniziative della banca) *.

+ La collaborazione con un network di start-up in 
ambito fintech al fine di promuovere la digitalizza-

zione del settore e sviluppare in chiave commerciale 

prodotti rispondenti alle necessità della clientela, 

creando e alimentando un ecosistema digitale**.

284. Queste iniziative possono permettere alle banche, 

da un lato, di riqualificare il rapporto con la clientela esi-

stente, rendendola maggiormente preparata sui servizi 

bancari disponibili attraverso le nuove tecnologie (Inter-

net banking, sicurezza delle transazioni on-line, ecc.) 

e, dall’altro, di raggiungere le fasce della popolazione 

meno digitalizzate, anche con il lancio di apposite cam-

pagne informative (realizzate anche in partnership con 

altri soggetti pubblici e private) sul canale web e tramite 

la valorizzazione della rete fisica di filiali. 

*   Alcuni esperienze estere di successo sono analizzate nel sot-
to-capitolo 2.2..

**   Si veda a tale proposito il Capitolo 4 del presente Rapporto.

285. Le piattaforme digitali e le infrastrutture tecnolo-

giche di cui oggi le banche dispongono sono state svi-

luppate in-house e secondo logiche additive e di difficile 

scalabilità, per rispondere alle esigenze che di volta in 

volta si sono presentate. 

La stratificazione e rigidità delle infrastrutture e dei 

sistemi informativi rappresenta una onerosa eredità per 

gli istituti bancari, non solo per i necessari interventi di 

rinnovo/aggiornamento nel tempo, ma anche per la dif-

ficoltà di integrazione con le nuove soluzioni disponibili 

sul mercato,  per l’assorbimento di risorse che potreb-

bero essere destinate ad altre allocazioni più efficienti. 

Tale fattore diventa ancor più critico se si considera il 

vantaggio dei nuovi entranti “pure digital” che, oltre a 

contare su una ampia base clienti, sono dotati di infra-

strutture più flessibili e snelle.

4. Accelerare la migrazione 
(replatforming) delle 
infrastrutture informative verso 
piattaforme digitali open di 
nuova generazione e utilizzare le 
opportunità dei Big Data Analytics

FIG. 21 - SPACCATO DEGLI INVESTIMENTI IN IT NEL SISTEMA 
BANCARIO ITALIANO PER FUNZIONAMENTO CORRENTE (RUN THE 
BUSINESS) E CAMBIAMENTO (CHANGE THE BUSINESS), 2013

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati CAPI e 
Associazione Bancaria Italiana, 2015

Cambiare la bancaGestire la banca

32,6 %

67,4 %
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286. Oggi nei maggiori gruppi bancari italiani oltre i 

2/3 del cash out IT (spese correnti più investimenti) è 

destinato alla gestione corrente delle attività (run the 

business), e solo un terzo (32,6%) ai processi di innova-

zione e cambiamento (change the business). 

Inoltre, la spesa complessiva IT riservata alla com-

pliance è pari al 12,3% del totale del cash out (anno 

2013): se si tiene conto anche dei costi “nascosti” asso-

ciate a questi adempimenti normativi (ad esempio, 

assorbimento di giornate-uomo, ritardi ed inefficienze 

nelle operazioni front-end), tale valore potrebbe incre-

mentare fino al 50%-60%.

287. Le banche devono quindi realizzare in tempi brevi 

iniziative di re-platforming esteso, rese oggi possibili 

grazie alle tecnologie disponibili, accelerando la migra-

zione delle proprie strutture informative verso piatta-

forme digitali open di nuova generazione (si la veda rac-

comandazione 1 più sopra). Ciò implica il ripensamento 

e la sostituzione dei propri sistemi informatici azien-

dali (spesso stratificati, obsoleti e, quindi, inefficienti) 

a favore di piattaforme tecnologiche integrate, che 

possono generare maggior valore e ricavi, acquisendo 
valore senza appesantirsi (secondo il concetto di "value 

without weight") e superando i vincoli connessi alla stra-

tificazione e alle rigidità attuali.

288. Ristrutturare le piattaforme bancarie, in una logica 

rispondente a criteri di flessibilità e interoperabilità, 

può contribuire anche a ridurre i costi associati alla com-

pliance e liberare risorse per investimenti in tecnologie 

innovative, a partire dalle politiche di open system, open 

standard e open source*. 

289. Le banche hanno a disposizione un ingente 

patrimonio informativo di dati sulla propria clien-

tela che può produrre un valore sostanziale per la 

banca e il cliente finale in una logica di mutuo bene-
ficio. Attraverso un utilizzo strutturato di Big Data 

analytics - abilitato dalla tenuta dei dati su piatta-

forme open standard  in grado di far dialogare in 

maniera efficiente i vari database - la banca può: 

+ seguire il cliente in ottica di omni-canalità;

+ fare leva sui vantaggi tipici dei nuovi entranti digitali, 

*   Si veda anche la Raccomandazione 1 relativa alle politiche su 
open system, open standard e open source.

5. Creare piattaforme federate 
e standard interbancari sui 
servizi critici digitali per generare 
economie di scala e promuovere 
le sinergie

strutturandosi quindi per rispondere al meglio alla 

competizione;

+ abilitare nuovi e migliori servizi (personalizzazione, 

integrazione con offerte di partner commerciali, 

ecc.) in funzione delle reali esigenze del cliente (ad 

esempio, maggiore efficienza nella gestione del 

rischio, miglior segmentazione dei clienti, realizza-

zione di sistemi di offerta omni-canale, strumenti 

avanzati di CRM, sistemi di previsione evoluti).   

 

290. Nell'attuale contesto competitivo, per le banche 

restare indietro nell’innovazione tecnologica si rivela 
una politica perdente nel medio termine. Questo pro-

cesso di upgrade tecnologico si può e si deve fare. Gli 

impatti a livello di competenze dovranno essere gestiti 

secondo tempi e modalità in funzione dei piani di svi-

luppo strategico delle singole banche.

291. I significativi investimenti richiesti alle banche per 

stare al passo con l’evoluzione tecnologica e digitale 

devono confrontarsi con diversi vincoli strutturali di 

natura esogena, tra cui l’intensificarsi della concorrenza 

anche da parte di nuovi entranti**.

292. Un processo di federazione di piattaforme e 
tecnologie IT finalizzato a creare standard interban-
cari comuni in grado di garantire l’interoperabilità tra i 

diversi attori potrebbe consentire alle banche di sfrut-

tare le sinergie associate alla realizzazione di iniziative 

comuni, con risultati di natura sistemica. Il pooling di 

risorse risponde all’esigenza, da un lato, di contenere i 

costi sostenuti per sviluppare le infrastrutture e, dall’al-

tro, di fronteggiare la crescente competizione di player 

alternativi che possono godere di reti (fisiche o infra-

strutturali) estese.

**   Si veda il Capitolo 1 del presente Rapporto.
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293. Tali progettualità dovrebbero indirizzarsi in modo 

prioritario verso alcuni ambiti specifici d’intervento, 

come: 

+ I sistemi dei pagamenti, soprattutto alla luce dei 

recenti sviluppi nel segmento on-line e mobile.

+ Le tecnologie biometriche per il riconoscimento del 
cliente (dalla firma biometrica digitale fino a solu-

zioni tecnologiche più avanzate come l’identifica-

zione dell’impronta digitale e il riconoscimento bi- o 

tri-dimensionale del volto o dell’iride dell’utente) in 

grado di garantire un elevato livello di sicurezza e la 

“riservatezza” del dato biometrico.

+ I sistemi anti-frode e di anti-riciclaggio (Anti-Money 

Laundering -AML), anche basati sull’analisi dei Big 

Data.

294. I vantaggi legati alla condivisione delle tecnologie 

e delle piattaforme risiedono principalmente nel rispar-

mio di costi, nella più rapida capacità di risposta al mer-

cato (time-to-market), nello scambio di best practice e 

nella maggiore accessibilità ai servizi innovativi anche 

da parte delle banche di piccole e medie dimensioni, 

prive della massa critica necessaria per sostenere gli 

investimenti.

5.3.2. 

Raccomandazioni per il Sistema 
Paese

295. La transizione digitale è una complessa inno-

vazione “di sistema”. Oggi la digitalizzazione dell’I-

talia, iniziata già nel 2000 con il primo piano di  

e-Gov, è ancora incompiuta (si veda quanto prima detto) 

e i progressi, pur in corso anche grazie ai recenti inter-

venti del Governo*, non si sono ancora sviluppati a ritmi 

sufficienti veloci. Questo ha costi rilevanti per il Paese: si 

stimano oltre 50 miliardi di Euro all’anno**. 

296. L’ottimale governo della digitalizzazione richiede 

una netta separazione dei ruoli e delle funzioni (strate-

gia, policy e implementazione), una chiara allocazione 

delle responsabilità decisionali (accountability) e un 

forte coordinamento delle azioni, anche per l’allinea-

mento delle “agende digitali” regionali***.

*  Si citano a titolo non esaustivo i due nuovi piani nazionali “Banda 
Ultralarga” e “Crescita Digitale” che mirano a dare una risposta unitaria 

per ridurre il gap con gli altri stati membri dell’UE e il documento “Stra-
tegia per la crescita digitale 2014-2020” di cui a fine 2014 si è conclusa 
la fase di consultazione.

**  Si considerano i costi in termini di: inefficienze e costi nei servizi 
e nelle relazioni con la PA, i mancati recuperi di produttività, il basso 
sviluppo delle economiche collegate all’”economia digitale”, i benefici 
non sfruttatati dall’uso dell’ICT nei processi B2B, la mancata emersione 
del sommerso e il recupero fiscale, ecc.  

***  In tema di coordinamento Stato-Regioni sulle materie digitali si 
segnala che con un recente emendamento al comma R dell’art. 117 
della Costituzione Italiana ed approvato alla Camera il 10 febbraio 
2015, allo Stato saranno ora attribuite in esclusiva tutte le competenze 
informatiche. In precedenza, lo Stato centrale aveva competenze solo 
sui dati (tale comma era stato concepito in un’epoca pre-Internet, in 
cui ci si scambiava i dati con stampe, nastri e dischi); ora lo Stato avrà 
invece la competenza esclusiva nel coordinamento informatico dei dati, 
dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche, 
ponendo fine alla frammentazione informatica e delle piattaforme.

1. Rafforzare la governance 
strategica della digitalizzazione 
con un ruolo guida dei Vertici del 
Governo e accelerare l’attuazione 
dei fattori abilitanti

142



Nei Paesi in cui la digital transformation si sta svilup-

pando al meglio vi è un forte ruolo del Governo centrale 

con la responsabilità e potere politico allocato ai mas-

simi livelli - anche di Primo Ministro* - e con una Agenzia 

tecnica pienamente funzionante (competenze e risorse) 

come “braccio operativo” con una execution spesso rea-

lizzata attraverso modelli collaborativi pubblico-privati 

con attori leader di mercato**. Alcuni Paesi - come gli Stati 

Uniti d’America***, il Regno Unito, il Giappone, Singapore 

e la Corea del Sud - hanno anche istituito una figura di 

Chief Technology/Innovation Officer dello Stato. 

297. Una forte spinta e responsabilità politica è neces-

saria anche per accelerare la piena implementazione 

degli elementi abilitanti (“building block”) la digitalizza-

zione del Paese; tra questi: identità digitale****, pagamenti 

elettronici e fatturazione elettronica verso le PA e tra 

i privati, cyber security, integrazione delle basi-dati e 

delle piattaforme secondo standard open.

*  Ad esempio in Estonia, il successo della strategia digitale è stata 
favorita dalla stabilità politica e da una forte spinta dai Vertici dello Stato 
– il Presidente della Repubblica Toomas Ilves - che è anche il “Digital 
Champion” nazionale e l’ex Primo Ministro, Andrus Ansip, oggi Commis-
sario Europeo per il mercato unico digitale. Un tale modello si ritrova 
anche in altri Paesi come il Regno Unito, la Corea del Sud, il Giappone.

**  Questi vengono coinvolti a vari livelli: come partner tecnologici, 
come realizzatori delle infrastrutture/servizi, come gestori delle infra-
strutture e come erogatori dei servizi.

***  Tra le prime decisioni, il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti 
d’America, Barack Obama, ha creato nel 2009 la posizione di National 
Chief Technology Officer presso l’Office of Science and Technology Office 
della Casa Bianca, mutuandone il ruolo dal settore privato. L’attività del 
CTO statunitense, che riporta direttamente al Presidente, si focalizza su 
come le politiche per la tecnologia e l’innovazione possono contribuire 
ad un avanzamento del futuro del Paese. In particolare, è responsabile 
della promozione di metodi tecnologici innovativi per sostenere le prio-
rità della Pubblica Amministrazione (creazione di posti di lavoro, accesso 
all’assistenza sanitaria, open government, sicurezza) e la digitalizzazio-
ne dei servizi.

****  Il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID), introdotto con la 
legge n. 98 del 9 Agosto 2013 e considerato uno dei pilastri dell’Agenda 
Digitale italiana è una delle priorità fissate dall’attuale Governo italiano, 
che ne ha annunciato l’avvio entro aprile 2014. SPID è costituito come 
insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento 
da parte dell’AGID, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a 
disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei 
riguardi di cittadini e imprese per conto delle Pubbliche Amministrazioni. 
Un’altra iniziativa importante di recente implementazione è Italia Login, 
una piattaforma unica di accesso alla PA, abilitata attraverso il Servizio 
Pubblico d’Identità Digitale e l’anagrafe nazionale della popolazione 
residente.

298. Tutti questi sono elementi a cui il sistema bancario 

può contribuire sulla base dei propri asset (infrastrut-

ture, competenze, ecc.) e da questi beneficiare: si pensi 

al ruolo rispetto all’identità digitale e ai nuovi servizi ad 

essa connessa (si veda il Capitolo 2), le innovazioni abi-

litate dalla piena interfaccia con le basi dati pubbliche, 

allo sviluppo delle transazioni elettroniche e all’innova-

zione nei sistemi di pagamento (si veda anche la Racco-

mandazione 3 più sotto).

La Corea del Sud ha previsto 
dal 2010 un National Chief 
Technology Officer.

In tale ruolo è anche a capo dell’Ufficio per la 

Pianificazione Strategica della ricerca e sviluppo 

del Ministero dell’Economia della Conoscenza*

*   Attualmente tale carica è ricoperta da Chang-Gyu 
Hwang, già Presidente e Amministratore Delegato di Samsung 
Electronics.

La Germania ha istituito 
(2015) il Chief Information 
Officers Council presieduto 
dal Commissario del Governo 
Federale per l’Information 
Technology. 

Il Council avrà la responsabilità della strategia 

digitale nazionale (Digital Germany 2015) e delle 

policy in tema di standard e infrastrutture digitali.
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299. I “dati” sono il “petrolio del 21° secolo”. Si stima 

che il 90% dei dati ad oggi disponibili sia stato creato 

negli ultimi due anni e che al 2020 la loro produzione 

sarà 44 volte maggiore che nel 2009.

300. La raccolta, analisi, “apertura” e utilizzo a fini eco-

nomici, sociali e scientifici dei dati, è oggi al centro di 

strategie mirate di molti Governi secondo una duplice 

prospettiva:

+ Migliorare l’efficienza e la qualità dell’apparato pub-

blico a tutti i livelli (migliori servizi, migliore qualità 

delle policy, maggiore trasparenza delle relazioni 

con i cittadini, ecc.).

+ Abilitare nuove opportunità economiche e scien-

tifiche (aumento della capacità di ricerca, sviluppo 

di nuovi modelli di business, attivazione di nuove 

imprese e occupazione*, ecc.).

301. In Italia le politiche di open data avviate negli ultimi 

anni hanno reso disponibili ingenti quantità di dati che 

però non si sono inseriti un “ecosistema” favorevole. 

Il pieno dispiegamento dei benefici degli Open Data è 

infatti legato a fattori tecnici, ma anche - e soprattutto - 

a fattori politici, sociali e culturali. 

302. La chiave di volta è passare da una impostazione 

sostanzialmente tecnica e orientata al concetto di 

*  Il Governo inglese stima ad esempio la creazione di 60mila nuovi 
posti di lavoro entro il 2017.

trasparenza dello specifico dato, ad una impostazione 

strategica complessiva di Open Data. I pilastri d’azione, 

che sono degli elementi ricorrenti (“invarianti”) nell’a-

zione dei Paesi che si stanno muovendo con maggiore 

velocità in questo campo, sono:

+ La definizione - spesso in collaborazione con le 

imprese e l’accademia - di un documento program-

matico di medio-lungo periodo con visione, principi** 

e strumenti operativi.

+ La creazione di “Leadership Council”, dei gruppi 

consultivi multi-stakeholder - non burocratici, ma 

fortemente operativi - con un ruolo di advisory 

al Governo, anche sui temi di regolamentazione 

dell’uso degli open data.

+ L’istituzione (o valorizzazione) di centri di eccellenza 
nazionali con capacità tecniche e di ricerca di alto 

livello.

303. In stretta relazione le politiche di Open Data incre-

mentano anche l’impatto dei Big Data grazie alla crea-

zione di un background culturale e politico e alla spinta 

sulla sperimentazione.

304. I vantaggi economici nei diversi settori sono innu-
merevoli: i Big Data possono essere usati per sempli-

ficare e migliore l’erogazione dei servizi, creare oppor-

tunità per l’innovazione, identificare nuovi servizi e 

approcci di politica economica così come il sostegno dei 

programmi esistenti***, in tutti i campi - pubblici e privati. 

305. Tra i principali campi di applicazione dei Big Data 

nel settore pubblico vi è la sanità in cui la gestione delle 

emergenze e delle campagne di screening sul territorio, 

ad esempio, risulterebbe molto più efficace riducendone 

i costi; in campo privato uno dei settori a più alto poten-

ziale di creazione di valore è certamente quello bancario 

(si veda quanto detto al Capitolo 2).

306. Nel riconoscimento di queste opportunità sempre 

più Paesi, spesso in collegamento con le policy di Open 

data, stanno promuovendo anche strategie nazionali per 

estrarre valore dai Big Data. Ne sono esempi gli Stati Uniti, 

l’Australia, la Corea del Sud, oltre al già citato Regno Unito. 

**  Tipicamente i principi sono: I data come patrimonio nazionale, 
privacy, integrità e trasparenza, collaborazione.

***  Ad esempio la possibilità di sfruttare grandi quantità di dati e 
informazioni provenienti da fonti diverse può migliorare le tecniche di 
calcolo degli impatti delle politiche pubbliche. Inoltre la possibilità di 
valutare l’andamento delle politiche pubbliche in tempo reale permette 
di prevedere interventi correttivi a più riprese e in breve tempo e di 
velocizzare il processo normativo.

Le opportunità dall’integrazio-
ne delle basi dati: SCIPAFI 

è il Sistema pubblico di prevenzione e protezione 

contro le frodi da furto di identità. Consente 

il riscontro dei dati contenuti nei principali 

documenti d’identità, riconoscimento e reddito, 

con quelli registrati nelle banche dati dell’Agenzia 

delle Entrate, Ministero dell’Interno, Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, INPS e INAIL.

2. Sviluppare una strategia 
nazionale per valorizzare le 
potenzialità degli Open Data
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La Francia è stata la prima in 
Europa a nominare un Chief 
Data Officer 

In carica da settembre 2014, il CDO del Governo 

francese è responsabile dell’utilizzo dei dati 

pubblici per migliorare la performance della 

P.A.. Tra le priorità: incrociare i dati del settore 

pubblico e privato per individuare possibili frodi e 

generare risparmi.

Il Governo Cameron ha promos-
so la visione di fare diventare il 
Regno Unito la “digital nation” di 
riferimento mondiale.

Per questo  ha lanciato la strategia nazionale 

per gli Open Data (2012), la “UK Strategy for 

Data Capability” (2013) e ha istituito l’Open Data 

Institute che studia e propone azioni e policy per 

massimizzare l’impatto in chiave economica degli 

open data. 

La strategia del governo  
australiano sui Big Data

Nel 2013 l’Australia ha lanciato una strategia volta a 
posizionare il Paese come leader mondiale nell’utilizzo 
dei Big Data nel settore pubblico (Australian Public 
Service Big Data Strategy) al fine di migliorare l’effica-
cia delle politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi.

“The Principles on open public sector information 
form part of a core vision for government information 
management in Australia. They rest on the democra-
tic premise that public sector information is a natio-
nal resource that should be available for community 
access and use”

VISIONE

+ Servizi avanzati
+ Nuovi servizi e oppor-

tunità di partnership 
aziendali

+ Miglioramento dello 
sviluppo delle policy

+ Tutela della Privacy
+ Leva sugli investimenti 

del Governo nelle 
tecnologie ICT

PRINCIPI PER BIG DATA

+ Dati come patrimonio 
nazionale

+ Privacy by design
+ Integrità dei dati e traspa-

renza dei processi
+ Condivisione di competenze, 

risorse e capacità
+ Collaborazione con l’industria 

e il mondo accademico
+ Miglioramento degli Open 

Data

AZIONI-CHIAVE

+ Sviluppare una guida pratica per la 
miglior gestione dei Big Data

+ Identificare e monitorare le barriere 
all’analisi dei Big Data

+ Migliorare le competenze e le espe-
rienze sull’analisi dei Big Data

+ Sviluppare una guida per una analisi 
responsabile dei Big Data

+ Sviluppare registri informativi
+ Attivamente monitorare progressi 

tecnici nelle analisi dei Big Data

FIG. 22 - LA STRATEGIA DEL GOVERNO AUSTRALIANO PER I BIG DATA ANALYTICS NEL SETTORE PUBBLICO

Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Australian Government - Department of Finance and Deregulation, agosto 2013

Questo caso è stato sviluppato su dati di pubblico dominio ed intende 
esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
pretese di esaustività e di dare informazioni sulle strategie aziendali. 
The European House – Ambrosetti non è responsabile dell’eventuale 
inesattezza di dati e informazioni di pubblico dominio, non essendo 
la verifica di tali dati oggetto del mandato.
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307. Il canale digitale per i pagamenti sarà uno degli 

ambiti di innovazione che più velocemente e profonda-

mente cambierà le modalità di regolamento delle tran-

sazioni, portando significativi benefici in termini di costo, 

velocità, sicurezza e trasparenza.

308. La diffusione dei pagamenti elettronici e della fat-

turazione elettronica in Italia è bassa a causa di motivi 
"culturali" e ritardi implementativi. 

309. In tema di fatturazione elettronica, questa era 

stata introdotta nei confronti della P.A. già con la Finan-

ziaria 2008. Attualmente - dopo 7 anni - è prevista la 

sua piena adozione dal 31 marzo 2015 con l'apertura 

del Sistema Generale d'Interscambio, che dovrebbe 

anche agevolare lo sviluppo della fattura elettronica tra 

i privati con orizzonte al 2017. Il Politecnico di Milano 

(2015) stima tra i 12 e i 15 miliardi di Euro all’anno i 

risparmi generabili nei rapporti economici tra imprese e 

Pubblica Amministrazione. 

310. In tema di pagamenti elettronici il ritardo dell'Italia 

è più significativo: oltre l'82% delle transazioni avviene 
in contanti rispetto ad una media europea di circa il 

67%, la penetrazione è bassa per tutti gli strumenti 

alternativi al contante e in termini di mobile payments 

readiness il Paese è 32° sulle 34 economie nel mondo*.

311. Considerato l'attuale contesto dell'Italia occorre 

un piano di intervento integrato ed equilibrato con più 

livelli d'azione:

+ misure di disincentivo dell'uso del contante (ad 

esempio, ulteriori riduzioni della soglia legale dei 

pagamenti in contanti, tassazione dei prelievi di con-

tante al bancomat, ecc.);

+ benefici fiscali per consumatori (ad esempio, rebate 

dell'IVA, deduzioni fiscali limitatamente alle spese 

effettuate con strumenti di pagamento tracciabili - 

spese mediche o altre similari) e commercianti (ad 

esempio, deduzioni IVA sulle vendite se effettuate 

accettando pagamenti elettronici, deduzione fiscale 

maggiore dell’attuale sui costi legati all’accettazione 

degli strumenti di pagamento elettronici, ecc.);

+ interventi di sensibilizzazione e coinvolgimento dei 

cittadini (ad esempio, campagne di educazione sui 

benefici degli strumenti di pagamento elettronici, 

sistemi di lotteria con estrazione degli scontrini, 

ecc.).

312. Una adozione più ampia dei sistemi di pagamento 

elettronici porterebbe al Sistema Paese benefici sostan-

ziali a più livelli:

+ Riduzione dei costi di gestione del contante, oggi 

pari a 8 miliardi di Euro all'anno (oltre mezzo punto 

di PIL).

*  Fonte: Mastercard - Mobile Payments Readiness Index, 2015.

3. Lanciare un “programma 
d’urto” nazionale per diffondere 
l’uso dei pagamenti elettronici e 
della fatturazione elettronica

FIG. 23 - UN ESEMPIO INNOVATIVO DI PAGAMENTO CASHLESS DAL 
SUDAFRICA

Fonte: The European House - Ambrosetti, 2015

In Spagna tre procedure ammi-
nistrative su quattro vengono 
oggi avviate on-line.

Le aziende hanno potuto così risparmiare circa 19 

miliardi di Euro negli ultimi cinque anni.
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+ Riduzione dell'economia sommersa grazie alla 

tracciabilità: un aumento del 10% delle transazioni 

elettroniche permetterebbe di recuperare tra i 3,1 e 
i 4,6 miliardi di Euro all'anno*.

+ Stimolo al PIL: tra il 2009 e il 2012, secondo stime 

di Moody's (2013), l'incremento delle transazioni con 

carte di pagamento ha generato in Italia 11 miliardi 

di Euro di valore aggiunto di maggiori consumi e 

indotto economico.

313. Per il sistema bancario, che ha investito negli anni 

recenti in maniera significativa per le infrastrutture e le 

procedure di supporto dei pagamenti elettronici, gra-

zie anche alla Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) 

- progetto promosso dalla Banca Centrale Europea e 

dalla Commissione europea - un ampliarsi dei paga-

menti elettronici faciliterebbe un ritorno degli investi-

menti fatti e una riduzione dei costi legati alla gestione 

del contante.

*  Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati 
Johannes Kepler University, 2013.

FIG. 24 – RELAZIONE TRA PENETRAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI E ECONOMIA SOMMERSA NEI PAESI EU-28

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2014)
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314. Si è detto (si veda più sopra) di quanto l'innova-

zione e la digitalizzazione siano legati ad un quadro 

normativo-regolamentare che può - a seconda della 

sua strutturazione - essere incentivante o frenante. 

315. Alla luce delle esigenze attuali l'obiettivo deve 

essere la creazione di un sistema normativo che favo-

risca la digitalizzazione dell'interazione tra soggetti 

(P.A., aziende, cittadini/clienti), tolga "lacci e lacciuoli" 

al potenziale di innovazione e di sviluppo del business 

e possa promuovere nuovi ambiti di semplificazione nel 

settore pubblico così come in quello privato. 

316. I principi-guida dovrebbero essere: garanzia e 
protezione, flessibilità e semplicità (anche ai fini di 

minimizzare i dubbi interpretativi). Si tratta di un pro-

fondo cambio di approccio delle logiche tradizionali 

consolidate oggi ancora troppo orientate ad una iper-

normazione, tendenzialmente rigida e che comunque 

porta incertezza, aree di opacità, sovrapposizioni. Sono 

note, ad esempio, le vicende della normativa sull'equity 

crowdfunding (“Decreto crescita bis” e regolamento 

Consbo), su cui l'Italia ha avuto una primazia da first 

mover - primo Paese in Europa a dotarsi di un regola-

mento organico - che è stata però vanificata nei fatti da 

una scarsa qualità della normativa stessa.

317. Anche a livello bancario queste questioni sono 

rilevanti: si pensi a temi - solo per citarne alcuni - come 

il riconoscimento remoto del cliente o la sua identifica-

zione elettronica, la stipula dei contratti con soluzioni 

paperless (ad esempio, firme grafometriche) e la dema-

terializzazione delle relazione che pongono la necessità 

di importanti adeguamenti del quadro di regole per 

favorire l’offerta di servizi/soluzioni in modalità digitale. 

La tecnologia attuale permette già la loro offerta, che 

nei fatti è però limitata, portando anche ad una sot-

to-valorizzazione degli (ingenti) investimenti fatti dal 

settore.

La Corea del Sud e la pro-
mozione dei pagamenti 
elettronici

Fino agli anni Novanta, la Corea del Sud aveva 
uno dei tassi di penetrazione di carte di paga-
mento più bassi al mondo (5%). Una serie di 
misure integrate per la "lotta al contante" - 
deduzione del 20% dell’IVA per i consumatori 
che spendono più del 10% del loro reddito 
con carte, deduzione dell’IVA per i commer-
cianti fino al 2,6% degli incassi con carta (fino 
al 2011), uso obbligatorio di pagamenti elet-
tronici per spese sopra i 42 Dollari, sistemi 
di lotteria, sanzioni per i commercianti che 
rifiutano i pagamenti con carte o applicano 
sovrapprezzi - ha permesso al Paese di 
aumentare considerevolmente il numero 
di pagamenti elettronici (pari a 6,3 volte il 
numero di transazioni realizzate in Italia).

Nel 2011, il valore delle transazioni con 
carte era pari a pari a 512 miliardi di Dollari, 
equivalenti al 42,6% del PIL coreano.

FIG. 25 - SPESE DI CONSUMO PERSONALI EFFETTUATE IN COREA 
DEL SUD PER STRUMENTO DI PAGAMENTO (RIPARTIZIONE 
PERCENTUALE), 1990-2012

Fonte: Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Credit Finance 
Association, 2014
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4. Studiare e promuovere una 
regolamentazione “digital-
friendly” avanzata che diventi uno 
standard a livello europeo
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esclusivamente informare su temi di rilievo ai fini dello studio, senza 
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318. L'Italia ha dato prova di essere in grado di produrre 

regolamentazioni di alta qualità. Un esempio è la nor-

mativa sul gioco d'azzardo on-line che rappresenta un 

modello di riferimento a livello europeo.

319. L'obiettivo di sviluppare una "leadership" sulla 

regolamentazione  digitale dovrebbe essere posto tra le 

priorità d'azione in quanto potrebbe portare benefici ad 

almeno due livelli importanti:

+ Interno, costruendo le condizioni migliori per lo svi-

luppo delle attività digitali nel Paese a 360°.

+ Esterno, posizionando - attraverso una azione a 

livello europeo - alcune specifiche soluzioni come 

uno standard, con tutti i benefici collegati.

320. A livello di settore bancario, Banca d'Italia - alla 

luce del suo ruolo - potrebbe farsi parte attiva come 

soggetto coagulatore di questo sforzo, anche attra-

verso l'istituzione di una task force dedicata che, in un 

tempo fisiologicamente contenuto, si ponga l'obiettivo 

di*:

+ Valutare, sulla base dei piani di sviluppo digitale 

delle banche, i gap regolatori da colmare e le pos-

sibili modalità di evoluzione delle regole obsolete.  

+ Sviluppare, su alcuni temi rilevanti e di "frontiera" 

(tra questi, oltre quelli prima citati: la regolazione 

dell'uso dei big data; gli schemi di cooperazione 

avanzate tra le banche; l'interazione digitale tra enti 

pubblici e cittadini / imprese attraverso il canale ban-

cario; le regole sul merito di credito con l'obiettivo 

creare "passaporti" individuali) proposte di regola-

mentazione avanzata, anche con l'ottica sopra detta 

di promuoverle come standard a livello europeo.

321. L'azione dovrebbe essere improntata ad un 

approccio aperto con la consultazione (ma non concer-

tazione) dei soggetti rilevanti: attori bancari in grado 

di dare un effetto "guida" del settore, rappresentanze 

significative dei consumatori, aziende tecnologiche di 

riferimento. 

*  Si fa riferimento solo alla normativa che può essere rilevante ai 
fini dell'innovazione digitale; tra queste: privacy, anti-riciclaggio, traspa-
renza.

322. È altresì importante - e questo deve essere 

un ulteriore obiettivo - che venga ricomposto il 

più possibile il quadro normativo complessivo, e  

ri-allineato in termini di uniformità di logiche e direzione 

delle diverse normative emesse dai vari soggetti che su 

di esse intervengono. 
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5.4 

I benefici attesi dalla 
digitalizzazione
323.  Una maggiore digitalizzazione del sistema banca-

rio può contribuire alla modernizzazione e allo sviluppo 

del Sistema Paese nel suo complesso, determinando 

effetti positivi in termini economici e sociali. Le banche 

costituiscono infatti il “sistema cardiovascolare” di ogni 
sistema economico.

324. Alla luce delle analisi effettuate sulle tendenze in 

atto e sui nuovi modelli di business abilitati dalla tec-

nologia che si stanno affermando nel settore, abbiamo 

stimato gli impatti economici potenziali di massima con-

nessi all’aumento del livello di digitalizzazione dell’indu-

stria bancaria in Italia a  più livelli.

325. Come si è mostrato nei Capitoli precedenti, l’au-

mento della digitalizzazione nelle banche può portare 

benefici legati a:

+ ricavi*, aumentando le fonti di generazione dei flussi 

di entrate (grazie alla diversificazione dei prodotti/

servizi offerti e al cross-selling);

+ costi, riducendone l’entità all’interno dell’organizza-

zione (soprattutto per le spese di natura gestionale) 

e riallocandoli su diversi centri della struttura;

+ qualità della relazione del cliente.

326. Alla luce dell’analisi effettuata sui principali trend 

del settore e degli approfondimenti svolti con i business 

leader, emergono sei priorità d’intervento:

1. Innovazione della struttura delle filiali.

2. Strategia di vendita multi-canale.

3. Big Data Analytics per modelli decisionali maggior-

mente data-driven.

4. Sviluppo di sistemi di vendita in remoto (canali 

on-line e mobile).

5. Digitalizzazione dei processi interni.

6. Dematerializzazione.

*  Intesi come margine di intermediazione al netto delle svalutazioni 
di attività immateriali e delle plusvalenze di Banca d’Italia.

Per avere un ordine di grandezza di massima, con-

siderati i benefici attesi da un gruppo di aziende banca-

rie medio-grandi in un arco di 3-5 anni dagli interventi 

integrati su questi sei livelli e applicandoli come proxy 

di riferimento ai valori attuali (2014) di costi e ricavi** del 

sistema bancario nazionale, si potrebbe ottenere una 

riduzione dei costi operativi fino a circa 3 miliardi di Euro 

e ricavi addizionali per circa 18 miliardi di Euro.

327. Valutando il contributo in termini di Valore 

Aggiunto dei potenziali ricavi incrementali generati dal 

sistema bancario di cui sopra e considerando il  moltipli-

catore del settore sull’economia (1,655 in Italia secondo 

l’OECD) si attiverebbero, con un effetto indotto, circa 12 

miliardi di Euro nei diversi comparti dell’economia ita-

liana, per un impatto totale (diretto e indotto) di circa 
20 miliardi di Euro, pari a circa l’1,4% del PIL italiano 

a prezzi 2014.

328. Tali ottimizzazioni permetterebbero di ribilan-

ciare, nell’ipotesi di invarianza della base occupazionale 

attuale, il gap che secondo le stime dell’ABI esiste tra il 

sistema bancario italiano e la media europea***: 109.000 

Euro di Valore Aggiunto per addetto bancario in Italia 

contro i 136.000 Euro/addetto in Europa. 

329. Anche i clienti finali, corporate e retail, possono 

trarre beneficio dalla maggiore digitalizzazione del 

sistema bancario. 

Da un lato, le aziende possono accedere a prodotti 

e linee di credito progettati ad hoc sui loro fondamentali 

economici, a modelli di rating più aderenti alle oppor-

tunità del proprio segmento di mercato ed avere tempi 

medi per le transazioni più veloci. L’introduzione di piat-

taforme di pagamenti digitali certificati e la fatturazione 

elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

promuoverebbero una maggiore trasparenza nel rap-

porto con il settore pubblico (si pensi, ad esempio, alla 

possibilità di dimostrare in tempo reale l’esigibilità di 

crediti certificati verso la P.A.).

**  Intesi come margine di intermediazione al netto delle svalutazioni 
di attività immateriali e delle plusvalenze di Banca d’Italia.

***  Fonte: stima dell’Associazione Bancaria Italiana su dati di bilancio 
aziendali relativi ai 141 gruppi bancari (128 gruppi europei sotto la 
vigilanza della Banca Centrale Europea, più 13 gruppi di Regno Unito, 
Danimarca, Norvegia e Svezia).
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FIG. 27 - STIMA DEI BENEFICI POTENZIALI PER IL SISTEMA BANCARIO NAZIONALE DELL'INVESTIMENTO NELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE 
PRACTICE BANCARIE

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015

FIG. 26 - I BENEFICI PER LE BANCHE, I CLIENTI E IL SISTEMA PAESE DERIVANTI DALLA DIGITALIZZAZIONE NEL SETTORE BANCARIO

CLIENTI

ITALIA

BANCHE

RETAIL E CORPORATE

+ Crescita del PIL
+ Creazione di occupazione altamente specializzata
+ e-Government e miglioramento delle infrastrutture digitali
+ Aumento della trasparenza

+ Diffusione dell’educazione finanziaria 
+ Accesso a servizi di base e informazioni
+ Aumento della personalizzazione dei servizi finanziari
+ Riduzione nei costi di servizio

+ Nuove fonti di ricavi 
+ Acquisizione di quote di mercato
+ Differenziazione dei prodotti e cross-selling
+ Miglioramento del rapporto col cliente 
+ Riduzione dei costi e guadagni di efficienza

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2015

Oggi (2014) Oggi (2014)3/5 anni 3/5 anni

Costi operativi (mld €) Ricavi generali (mld €)

47,2 70,444,4 88,0-2,8 +17,6
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330. Dall’altro lato, i clienti retail potrebbero ottenere 

una maggiore efficienza e personalizzazione dei servizi, 

associata ad una riduzione dei costi degli stessi. Secondo 

le rilevazioni del Consorzio PattiChiari, il costo medio 

per la gestione del conto corrente in Italia è superiore 

al dato europeo* (321 Euro in Italia contro i 114 Euro in 

Europa); per contro, il tasso di adozione dell’e-banking 

(inteso come l’utilizzo di canali digitali per le operazioni 

finanziarie di base) si attesta al 26% rispetto al 44% 

della media UE-28. Nell’ipotesi che l’Italia si allineasse 

alla media europea del tasso di utilizzo di e-banking 

(assumendo fissa l’elasticità tra utilizzo dell’e-banking e 

costo medio del conto corrente in Italia) si otterrebbero 

a livello cumulato, risparmi per circa 6 miliardi di Euro 
(circa 195 Euro per singolo conto corrente).

331. In questo contesto è da sottolineare come sia 

rilevante non solo l’offerta di servizi digitali, ma anche 

la domanda. Come detto, l’Italia si caratterizza per una 

forte capillarità territoriale di sportelli bancari (52 

sportelli ogni 100.000 abitanti contro la media UE di 38 

nel 2013); questo dato è speculare al basso (comparato 

con le realtà estere più avanzate) utilizzo dell’on-line 

banking e alla generale limitata “alfabetizzazione digi-

tale” della popolazione. Da un’analisi di regressione con-

dotta sui Paesi dell’UE-28, emerge che - se la percen-

tuale della popolazione italiana adulta con competenze 

digitali di livello medio-alto in Italia si allineasse al livello 

medio europeo (43% degli individui tra i 16 e i 74 anni 

nel 2013 contro il 46,6% medio europeo) - la quota di 
popolazione utilizzatrice di servizi di on-line banking 
passerebbe dall’attuale 23,3% ad oltre il 40%.

*  Fonte: ADUSBEF e Federconsumatori su dati PattiChiari, 2015.

332. Un ulteriore livello di beneficio - in termini di 

sistema Paese - è l’effetto dell’aumento de livello di 

digitalizzazione nella società (supportato dal contributo 

del sistema bancario). 

Considerando un indice composto da quattro proxy 

principali per la valutazione del grado di digitalizzazione 

del Paese (sviluppo dell’e-Government, inteso nell’acce-

zione più ristretta delle relazioni digitali con la P.A.; stato 

di sviluppo dei servizi digitali integrati di nuova gene-

razione; penetrazione della banda larga e ultra-larga; 

penetrazione dell’e-Commerce; livello di Cyber Security) 

e studiando l’impatto di queste variabili sulle dinamiche 

economiche del Paese, emerge come vi sia una corre-

lazione statisticamente significativa in particolare con 

la produttività: nello specifico ad un aumento del 10% 
dei valori delle variabili proxy considerate, si avrebbe 
contributo positivo sulla crescita della produttività 
dell’1,7%-2% circa all’anno**.

**  Il modello di regressione è stato sviluppato considerando un 
paniere di Paesi significativi dal punto di vista dell’innovazione dei servizi 
digitali (Regno Unito, Danimarca, Estonia, Canada, Stati Uniti, Sud Corea, 
Giappone, Singapore, Australia e Italia) e un insieme di variabili (sviluppo 
e-Government, penetrazione banda larga,  penetrazione e-Commerce e 
livello di cyber security). 

FIG. 28 - VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (MIGLIAIA DI EURO), 
VALORI ATTUALI E PROIEZIONI

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Associa-
zione Bancaria Italiana, 2014

Italia Europa Italia
(digitalizzazione 

diffusa)

109 136 139

-27
+3
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FIG. 29 - CORRELAZIONE TRA COMPETENZE DIGITALI E UTILIZZO DEI SERVIZI DI ON-LINE BANKING (PERCENTUALE SULLA POPOLAZIONE) E 
NUMERO DI SPORTELLI BANCARI OGNI 100.000 ABITANTI IN ALCUNI PAESI EUROPEI, 2013 - NOTA: PER RAGIONI DI CHIAREZZA ESPOSITIVA, LA 
MATRICE INCLUDE SOLO ALCUNI SELEZIONATI PAESI EUROPEI

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2015
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FIG. 30 - STIMA DEGLI IMPATTI DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, Associazione Bancaria Italiana, PattiChiari e Eurostat, 2015
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