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CONTESTO DI RIFERIMENTO

LE PRINCIPALI SFIDE AFFRONTATE DELLA BANCHE
DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E
LA RESILIENZA
15,63 Mld €
8,16%

SALUTE

19,81 Mld €

INCLUSIONE E COESIONE

10,34%

25,40 Mld €
13,2%

30,88 Mld €
16,12%

40,32 Mld €
21,04%

59,47 Mld €
31,04%

IL RUOLO DELLE BANCHE

INFRASTRUTTURE PER
UNA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

ISTRUZIONE E RICERCA

PRESIDIO SUGLI
ATTIVI BANCARI

SOSTENERE LA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA

SUPPORTARE LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

\

DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA
E TURISMO

PRINCIPALI TREND

RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

CONSOLIDAMENTO
SETTORE
BANCARIO

191,5 Mld €

RIPIANIFICAZIONE
INVESTIMENTI

NUOVI PRODOTTI
E SERVIZI
«INNOVATIVI»

AGGIORNAMENTO
SISTEMI
INFORMATIVI E
DATI

ACCENTURE RESEARCH

IL CRESCENTE APPETITO PER L’INNOVAZIONE
➢ L’adozione dell’innovazione ha impatto su tutta
l’organizzazione con diversi livelli di permeabilità

➢ Le organizzazioni devono pianificare gli investimenti
in modo strategico, considerando il potenziale futuro
e le attuali esigenze, e strutturare dei framework di
governance per industrializzare il processo di
innovazione (da innovazione selettiva a innovation
as-usual)
+80%
Investment

MATURITÀ DI BUSINESS

➢ Oltre 1,000 Executive* intervistati da Accenture nel
corso del 2020 hanno previsto di aumentare gli
investimenti in innovazione di circa 1.8 volte nei
prossimi 4 anni. Ma ampliare il budget per
l’innovazione non è sufficiente

INNOVAZIONE
INCREMENTALE

INNOVAZIONE
BREAKTHROUGH

INNOVAZIONE
DISRUPTIVE

Miglioramenti piccoli o
estensioni di prodotti
e/o servizi esistenti

Evoluzione dell’offerta
attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie

Abilitazione di nuove
offering inesplorate
per rispondere alle
nuove esigenze del
mercato

BUSINESS EMERGENTI
Business nascenti e nuovi paradigmi da esplorare (non ancora
scalati, a livello di prototipizzazione)

BUSINESS IN CRESCITA
Business con forte domanda del mercato, basati su offering
diversificate

BUSINESS “LEGACY”
Business tradizionali consolidati con entrate stabili

Attuale

Prossimi 4 anni

* C-Suite, Vice president/Director, Senior Manager in Innovation, R&D, Strategy, Marketing, Operations, Risk, Compliance

TIPI DI INNOVAZIONE
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L’INNOVAZIONE RICHIEDE SCELTE STRATEGICHE
LA STRATEGIA DI
GESTIONE DELL’
INNOVAZIONE È
STRETTAMENTE LEGATA
ALLA COMPOSIZIONE
DEL PORTAFOGLIO DI
BUSINESS
DELL’AZIENDA

PORTAFOGLIO MATURO

PORTAFOGLIO BILANCIATO

Aziende che generano >50% del fatturato da business «legacy»

Aziende che generano >50% del fatturato da business «in crescita» o «emergenti»

14%

25%

24%

38%

62%

37%

VS.
INNOVATION FOR
LONGEVITY

INNOVATION FOR
BALANCE

Per le società con un portafoglio
fortemente caratterizzato da business
di tipo “legacy” è fondamentale
intensificare gli investimenti in
innovazione di tipo non incrementale

Per le società con un portafoglio di
business bilanciato gli investimenti
dovrebbero essere equilibrati tra
investimenti incrementali e non
incrementali

Business «Legacy»

Business in Crescita

Business Emergenti
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L’INNOVAZIONE RICHIEDE PRATICHE DI BUONA GOVERNANCE
LA NOSTRA RICERCA HA FATTO EMERGERE 12 PRATICHE DI BUONA GOVERNANCE (CD. «RITUALS»)

CHE SONO APPLICATE DURANTE TUTTO IL CICLO DI VITA

INSPIRATION

DISCOVERY

01

Porre l’innovazione al centro
della strategia aziendale

04

07

Gli investimenti per la
sperimentazione sono inclusi
nel budget annuale

02

Comunicare attivamente
l’agenda e gli obiettivi di
innovazione internamente ed
agli investitori

Tutti possono generare idee
per sviluppare nuove
offerte od evolvere le
attuali

05

Includere ruoli ed esperienze
diverse per coltivare un
clima di condivisione

08

Gli investimenti in
sperimentazione sono
finanziati in modo graduale

03

Costruire e mantenere la
cultura dell’innovazione

06

Identificare le idee
disruptive con l’aiuto di
partner tecnologico e
acceleratori

09

Le sperimentazioni sono
condotte all’interno di
fabbriche/laboratori di
innovazione digitale

Best 3 rituals - Innovate for longevity

Best 3 rituals - Innovate for balance

SCALING

EXPERIMENTATION

10

11
12

Le soluzioni sono scalate
insieme a partner
tecnologici
Le soluzioni sono scalate
insieme a partner professionali
(risorse e competenze)
Le soluzioni sono scalate
insieme a fabbriche/
laboratori di innovazione
digitale
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L’INNOVAZIONE VIENE GESTITA IN MODO SELETTIVO
➢ La maggior parte degli intervistati (4/5) dichiara i gestire l’innovazione
in modo centralizzato, attraverso la costituzione di figure e ruoli
dedicati (es. Chief Innovation Officer, Innovation Committee, Innovation
teams)
➢ Tuttavia, allla crescita degli investimenti ed alla conseguente
proliferazione delle iniziative, occorre prevedere dei programmi di
consolidamento della governance.

LA GOVERNANCE DELL’INNOVAZIONE IN
BASE AL NUMERO DI RITUALI ADOTTATI

12%

81%

➢ Nella reltà, ad oggi, solamente circa il 90% degli intervistati governa
l’innovazione in modo selettivo (applicando meno di 6 rituali). Le
aspettative tuttavia sono che da qui a 4 anni il trend sarà invertito con
l’introduzione di programmi di rafforzamento della Governance e
l’istituzione dell’innovazione estensiva

Innovazione Estensiva:
adozione di almeno 6 rituali

88%

19%

Innovazione Selettiva:
adozione di meno di 6 rituali

Attuale

Prossimi 4 anni
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I VANTAGGI DI UNA GESTIONE GOVERNATA DELL’INNOVAZIONE
I VANTAGGI DELL’INNOVAZIONE ESTENSIVA
➢ L’applicazione di pratiche di buona
governance (rituals) in modo estensivo
comporta inevitabilmente dei vantaggi
anche economici

➢ La scelta di investire sulla governance
permetterà alle aziende che ancora non
l’hanno fatto di aumentare i propri ricavi da
qui a 4 anni

7.2%

190

CAGR

180
170

Ricavi

➢ Il nostro studio dimostra che negli ultimi
anni, le aziende che hanno applicato
pratiche di buona governance in modo
estensivo hanno ottenuto dei ricavi
nettamente superiori rispetto a chi applica
l’innovazione selettiva
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INNOVAZIONE
ESTENSIVA

160

6.5%
CAGR

5.9%
CAGR

150

Crescita dei ricavi se viene
adottato un approccio
“estensivo”
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SELETTIVA
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Innovazione Selettiva:
adozione di meno di 6 rituali
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DEFINIZIONE E GOVERNO DI UNA «INNOVATION CAPABILITY»
L’INNOVAZIONE IMPATTA TRASVERSALENTE TUTTA L’ORGANIZZAZIONE
BUSINESS
INNOVATION
STRATEGY

Definire la visione strategica futura dell’organizzazione e
progettare le capacità di innovazione in modo da
raggiungere gli obiettivi prefissati

INNOVATION
GOVERNANCE

Supportare il processo di innovazione attraverso un
framework di controllo (KPI & metrics) e la
prioritizzazione delle iniziative

INNOVATION
PORTFOLIO
MANAGEMENT

Sponsorship

Prioritization

INSPIRATION

DISCOVERY &
IDEATION

Comprendere le sfide
aziendali, generare idee e
dare priorità a quelle
migliori

Testare la fattibilità ed il
business case di un'idea,
ridurre il rischio associato
all’iniziativa

Funding &
Empowerment

KPI & metrics

Innovation
Culture

Skills &
capabilities

Incentives

FAC

Retention &
diversity

EXPERIMENTATION &
VALIDATION

CDA
Chief Innovation Officer, Strategy Officer

Partnerships

Compliance, Risk, Regulatory, Innovation
Committee

LAUNCH, SCALE &
MONITORING
Realizzazione e testing della
soluzione. Lancio e
definizione percorso di
scalabilità

Disegno, costruzione e
realizzazione prototipo
(MVP). Validazione della
soluzione

BUSINESS LINES
Innovation teams, laboratories & studios,
business idea originators, partners,etc..

ECOSYSTEM PARTNERS
Coltivare collaborazioni con partners, start-ups, ventures, innovation centers, università e altre organizzazioni per abilitare
l’attivazione di insights e ricerca di soluzioni in ogni fase di innovazione

TECHNOLOGY &
OPERATIONS

Abilitare e mantenere la componente tecnologica e
operativa per attivare gli use case di innovazione

DATA
GOVERNANCE

Definire un framework di data governance per la
gestione del patrimonio informativo e l’abilitazione degli
analytics per la creazione di insights data-driven

Technology
assets

Information
governance

Agile working
methods

Capabilities &
tools

Data
architecture

Solutions
(es. Cloud)

Data reporting &
analytics

Systems
resiliency

Data & privacy
protection

COO/CIO

CDO/COO
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IL CICLO DI VITA DELL’INNOVAZIONE
BUSINESS MODEL PORTFOLIO
EXPLOIT
Domanda

La prima fase del ciclo di vita è dedicata
all’esplorazione di possibili innovazioni.

Rinnovamento
Maturità

8
9

Essa è tipicamente caratterizzata da un
approccio per tentativi e un alto tasso di
fallimento

Crescita

Declino

7

Scale

BUSINESS MODEL PORTFOLIO
EXPLORE

6

TRANSFER

High real return

5

Tempo

4
Launch

3
Experimentation
& validation

Low real return

2
Discovery

1
Inspiration

High innovation risk

Low innovation risk

Attraverso il rinnovamento del
prodotto/servizio, attraverso gli
investimenti in innovazione, è possibile
prolungare il ciclo di vita dello stesso

Il ciclo di vita
dell’innovazione richiede
sia l’esplorazione che la
valorizzazione delle
nuove opportunità di
business.

La maggior parte delle
aziende riesce ad
esplorare e valorizzare
quanto prodotto…
…ma molto raramente
riescono a saltare in modo
sistematico, continuo e
rapido dall’una all’altra
fase attraverso un transfer
di successo e/o rinnovare
il proprio business

NON ESAUSTIVO
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SELEZIONE USE CASE INNOVATIVI
ESG WEB
REPUTATIONAL

MODELLAZIONE
EMISSIONI CO2

CLIMATE RISK
SCORING

Sviluppo di soluzioni per
l’analisi delle riduzioni di
emissioni CO2 a seguito di
trasformazione della propria
architettura abilitando
soluzioni Cloud (cd. journey
to the cloud)

Creazione di modelli per il
calcolo del rischio climatico
associato alle garanzie reali
ed agli immobili in ottica
valutazione crediti ed
investimenti real-estate

DIGITAL
PLATFORMS

CONTROLLI A
DISTANZA

ADVANCED
ANALYTICS

Realizzazione di piattaforme
integrate con dati esterni ed
interni per l’automatizzazione
intelligente dei controlli e
delle attività svolte dalle
funzioni aziendali di
controllo

Attivazione di framework di
controlli a distanza e
pianificazione risk-based per
efficientare i controlli di II e III
livello

Utilizzo di tecnologie di NLP
per analisi semantica delle
notizie sul web con polarità
positiva/negativa relativa a
temi ambientali, sociali e di
governance delle aziende
parte del portafoglio

Sviluppo di modelli di
advanced analytics per
l’efficientamento dei
controlli, riduzione di falsi
positivi e la creazione di
nuovi insights (es. network
analysis)

ACCENTURE INNOVATION
ARCHITECTURE
ACCENTURE
RESEARCH

Ideate through
thought leadership

ACCENTURE
VENTURES

Shape emerging
technologies

ACCENTURE
LABS

Prototype through
Applied R&D Projects

ACCENTURE
STUDIOS

Build with speed
and agility

ACCENTURE
INNOVATION
CENTERS/HUBS

Demonstrate
and reuse
innovations

GOVERNANCE MODELLI OPERATIVI
Revisione dei modelli operativi di governance per la gestione integrata della trasformazione digitale
(es. introduzione di modelli di Machine Learning) e della transizione ecologica (es. creazione di nuovi
processi e punti di controllo per recepire evidenze sulla sostenibilità). Adeguamento delle basi dati e
del framework di Data Governance per abilitare gli use case e i laboratori di analytics

Use case transizione
ecologica

Use case trasformazione
digitale

ACCENTURE
DELIVERY
CENTERS

Scale innovations
across the business

