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La rivoluzione del mondo bancario con la direttiva europea sui
servizi di pagamento Psd2 (Payment services directive) è
appena cominciata. Prima di capire perché, va ricordato che,
in estrema sintesi, la Psd2, entrata in vigore nell’Unione
Europea il 13 gennaio 2016, ha introdotto tutta una serie di
importanti novità, tra cui la possibilità di disporre pagamenti
online tramite un prestatore di servizi diverso da quello
presso cui si detiene il conto, e la possibilità di ottenere
informazioni su uno o più conti online detenuti anche presso
istituti diversi.
Inevitabile, data l’importanza del provvedimento, che in
occasione del Salone dei pagamenti 2020 si affrontasse anche
questo tema, in un appuntamento dal titolo “Open banking:
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cosa c’è oltre la Psd2”. La direttiva europea, si legge
nell’introduzione al dibattito, “ha regolamentato i nuovi
servizi informativi e dispositivi e rafforzato le misure di
sicurezza nei servizi di pagamento online e la comunicazione
sicura tra attori coinvolti. Per adeguarsi alle nuove regole, il
mondo bancario italiano ha condotto un notevole sforzo di
coordinamento (…). Ma il lavoro non si è esaurito con
l’attuazione della Psd2. Al contrario, da qui è iniziato un
nuovo percorso verso l’open banking”, vale a dire in pratica
la condivisione di dati tra diversi soggetti, “supportato anche
dalla Commissione europea, che apre nuove opportunità per
le banche (e non solo), offrendo l’occasione di ripensare i
modelli commerciali e di aggiungere nuove aree di offerta
tramite lo sviluppo di nuove funzionalità. La tecnologia oggi
disponibile – prosegue l’introduzione all’incontro – può essere
utilizzata per progettare e offrire servizi innovativi e
personalizzati, creando uno scenario competitivo che dia
impulso all’innovazione”.
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“Cosa succederà ora?” si è domandata la moderatrice del
dibattito Cinzia Sippelli, dell’ufficio sistemi di pagamento
dell’Abi, dopo avere constatato che “la Psd2 ha fatto da
apripista all’open banking fornendo di fatto l’accesso ai
conti correnti ma ora in sede europea sono allo studio nuovi
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Intervenendo al dibattito, Gijs Boudewijn, dell’European
Banking Federation Chair Payment Systems Committee, ha
evidenziato le difficoltà che gli operatori hanno incontrato
dopo che è entrata in vigore la direttiva europea: “Non sono
mancati gli ostacoli. Dal 2019 tutti i soggetti coinvolti
sembravano un po’ tesi, c’erano numerosi dibattiti sulla
Psd2, anche perché vi era poca chiarezza sull’applicazione.
Ecco perché la Commissione Ue ha spesso cercato di mediare
tra banche e fornitori di servizi terzi. Al centro della
questione spesso c’era la distribuzione del valore e a un
certo punto si è concluso che, se si forniscono servizi
supplementari, questi devono essere remunerati. Ora
auspichiamo un ulteriore lavoro per dare vita a un contesto
olistico che vada oltre il settore dei pagamenti”.
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provvedimenti, come il pacchetto sui pagamenti al dettaglio e
la strategia digitale che prospetta uno spazio comune per i
dati”.
“Le banche oggi – ha osservato Andrea Cogerino, product
manager payments e open banking di Intesa Sanpaolo –
generano una comunione di intenti con terze parti al di là di
quanto si potesse pensare all’inizio dell’entrata in vigore
della Psd2″. “C’è una collaborazione sempre maggiore tra
soggetti che forse inizialmente nemmeno si immaginava che
avrebbero potuto lavorare insieme” ha evidenziato Rita
Camporeale, responsabile ufficio sistemi di pagamento
dell’Abi.
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“Le banche – ha fatto notare Giulio Rattone, cio di Fabrick,
realtà del Fintech (finanza applicata alle nuove tecnologie) che
offre servizi di open banking – stanno imparando a utilizzare
i dati. Pensiamo a come potrebbero utilizzarli per
migliorare l’erogazione del credito”. Dello stesso tema ha
parlato l’amministratore delegato di Fabrick, Paolo Zaccardi,
nel libro “False verità – 9 incrollabili dogmi di economia e
finanza in bilico dopo la pandemia del Coronavirus” (goWare):
“Il mondo bancario sta vivendo un momento di cambiamento
focalizzato sulla digitalizzazione dei servizi finanziari e su
una nuova realtà di banca che non è più integrata, monolite
e autonoma nello sviluppare la propria offerta, ma aperta a
collaborare con le realtà Fintech per implementare, in
maniera rapida, nuovi modelli”.

“Ciò che fino a oggi poteva fare solo una banca – ha
sottolineato nel libro Zaccardi – diventa appannaggio anche
delle Fintech o di realtà societarie che pur non avendo una
propria autorizzazione possono avvalersi di quella di
Fabrick. In quest’ottica tutte le realtà che offriranno servizi
basati sull’accesso ai conti avranno a disposizione il
patrimonio più grande: le informazioni. Riuscire ad
accedere il più possibile alle informazioni e arricchirne il
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Leggi anche: La Ue spazza via le banche, ora sono
piattaforme aperte al Fintech
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significato per estrarne valore è in assoluto l’elemento che
riteniamo cruciale, perché questo contribuisce a costruire dei
servizi digitali personalizzati per i clienti. Lo stiamo vedendo
anche nell’erogazione del credito, che è il grande problema
che si sta ponendo per tutte le aziende in era Covid-19 e post
Covid-19. Ci sarà bisogno di informazioni di qualità sulle
imprese per potere concedere finanziamenti in tempi rapidi. Il
digitale in questo aiuta moltissimo, soprattutto per la
valutazione del merito creditizio”.
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