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BANCAFORTE TV

Dall'open banking 800 milioni di ricavi per le banche nel
2025
di Flavio Padovan e Maddalena Libertini

17 Dicembre 2020

Nel 2025 il sistema bancario italiano otterrà circa 800 milioni di euro di ricavi dall'open banking e il
contributo più significativo deriverà da servizi di personal e business financial management, dai
metodi di pagamento PISP e dal credito open. Un potenziale importante che richiede, dice Sara
Zanichelli, Head of Open Banking Nexi, una visione strategica delle priorità su cui investire. Per
questo, dopo aver collaborato a creare l’infrastruttura sistemica CBI Globe (che in un anno ha
gestito più di 20 milioni di chiamate API), Nexi ha lanciato la piattaforma di servizi Nexi Open. Una
soluzione che permette - spiega Zanichelli - di ridurre i costi e il time to market dei servizi di open
banking a disposizione delle banche grazie alla collaborazione con fintech italiane e internazionali, e
partner di contenuto come Bain o Microsoft. Attualmente sono già 25 le società che fanno parte
dell'ecosistema Nexi Open (intervista a cura di Flavio Padovan e Maddalena Libertini registrata in
occasione del Salone dei Pagamenti 2020).
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