PSD2
Intervento del dottor G.Finistauri

8 novembre 2018

Nexi la Paytech delle Banche
«ogni pagamento sarà digitale»

2,9
232 mld €

Transazioni
mld /anno

CBI

35% QdM

Servizi
di Nodo

860.000

450.000

Punti Vendita
Convenzionati

Postazioni
Corporate

44 mln

650.000

Carte di
pagamento

Operazioni
al Giorno

21.000

Sportelli
bancari
automatici
(ATM)

Gestione
e Sviluppo

120 FTE
50 FTE Assistenza
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La PSD2 è già in vigore ed il go live
è previsto per settembre 2019
Focus su Direttiva UE, normativa italiana e RTS

Direttiva
UE e
normativa
italiana e
RTS

16 sett. 2016:

13 gen. 2018:

14 Marzo 2019:

Entrata in vigore
della Legge delega
12/08/2016, n.170
per il recepimento
della PSD2

Entrata in vigore del
D.Lgs 15/12/2017,
n.218 di recepimento
della PSD2

Rilascio soluzione
di test per TPP

Standard tecnici della PSD2

• EBA ha recentemente pubblicato un
Opinion Paper per chiarire alcuni elementi
ancora in discussione circa gli RTS

• Berlin Group si sta affermando come
quadro di riferimento per
l’implementazione delle API e dei flussi a
livello europeo

• Anche l’Italia ha scelto il modello Berlin

2016

2017

2018

2019

Novembre 2017:

13 Marzo 2018:

14 Sett 2019:

Rilascio ufficiale Technical
Standard

RTS su SCA e comunicazione
sicura; versione finale
pubblicata su EU Official
Journal

Go live CBI Globe

Group come riferimento per
l’implementazione della PSD2 nel nostro
Paese

• Esistono ancora alcuni punti da chiarire, in
particolare: repository di riferimento per
la certificazione delle TPP e Passporting
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La visione di Nexi sull’open banking: la normativa PSD2 crea un nuovo
ecosistema con notevoli opportunità per le banche
Potenziali «minacce»

Nuove opportunità
Sviluppo di nuovi servizi e front-end
innovativi in collaborazione con le Fintech

Condivisione dati
con le Terze Parti (TPP)

Disintermediazione delle
Banche sui front-end digitali

Offerta di servizi a valore aggiunto (VAS)
alla clientela
Maggiori volumi di operazioni
di pagamento indotte dalla maggiore
facilità di accesso

Complessità
della normativa

Investimenti rilevanti

Monetizzazione del patrimonio
informativo con le Terze Parti
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Le banche, per conformarsi alla normativa, devono gestire una
crescente complessità su numerose tematiche
Predisposizione
dell’interfaccia: creare e
gestire una serie di api

Verifica della legittimità della
richiesta: verificare che i Third
Pary Providers (TPP) siano
abilitati a operare e abbiano
ricevuto l’autorizzazione
dei clienti

Adozione della Strong
Authentication (SCA)

Acqusizione e gestione dei
consensi degli utenti

Gestione esenzioni SCA e
Fraud Management

Monitoraggio continuo delle
evoluzioni della normativa
PSD2

Assistenza ai Third Party
Providers (TPP) per le attività
di connessione e gestione
ambienti di test

…
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Le sfide
UN BERSAGLIO MOBILE: nuove operazioni, pareri e interpretazioni ogni mese

Gestione direttorio europeo/nazionale tpp e blacklisting

Esenzione da fallback solution

GESTIONE OPERATIVITÀ DISPOSITIVA TIPICA DELLE AZIENDE
(es. Firme multiple, pagamenti multipli multiconto multibanca, etc.)
Gestione del servizio alle tpp
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Le opportunità

Best next product
machine per commercianti

Realtime credit scoring per
small business

Scambio fatture, pagamenti
riconciliati

Cash management
internazionale online

MAGGIORE
CROSS-SELLING

PIU’ CREDITO A NUOVI
CLIENTI SMALL

MINORI COSTI
ED ERRORI

LIQUIDITA’ OTTIMIZZATA IN
REAL-TIME
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