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Agenda

Open Banking overview: stimoli per la discussione
Bain & Company

L’evoluzione dei pagamenti e il nuovo ruolo per la banca
Capgemini

La prospettiva del consumatore: is the revolution here?
Ipsos

Soluzioni di Open Banking nel mercato italiano 
Nexi



4

Open Banking: le parole chiave

INNOVAZIONE, 
VALORE PER I 
CONSUMATORI

Il Regulator ha definito la libertà per i 
consumatori di collegare conti e carte a siti e 
App di Terze Parti

OPEN APIs
Il fondamento tecnologico che abilita di 
rendere interconnessi i servizi tra i diversi 
player (banche e Terze Parti)

UNA BANCA CHE SI 
REINVENTA

Non solo questione di Compliance ma 
necessità di ripensare la Banca attorno a un 
patrimonio fondamentale: i dati
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4 trend guidano il cambiamento verso l’Open Banking

Regulation Tecnologia Business Model Bisogni

Normative come 
la PSD2 (EU) e 
l’Open Banking 
Initiative (UK) 
accrescono la 

pressione 
competitiva

Nuovi player 
innovano il 

Banking con 
tecnologie di 
avanguardia, 

nuovi prodotti e 
servizi

Giganti del Tech
(Uber, Facebook, 

…) spingono 
verso modelli di 
business fondati 
su piattaforme 

data-driven

I Clienti vogliono 
esperienze 

personalizzate e 
facilità di 

utilizzo dai 
Financial 
Services
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…verso una «rivoluzione culturale»

Regulation e Tecnologia: la PSD2 come «volano» dell’innovazione EU

I pilastri della PSD2… 

Strong Customer Authent.:
REGOLE PIU’ SEVERE PER 
L’AUTENTICAZIONE

API per TTP (AISP e PISP): 
DARE ACCESSO 
INFORMAZIONI SU CONTI

Nuovo paradigma:
DATA SELF DETERMINATION

i dati su c/c non sono della Banca 
ma sono dei Clienti

Si amplia il mercato dei servizi 
finanziari incentivando la nascita 
di NUOVI ATTORI E PRODOTTI
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Ecosistemi
(facilità, valore e 
convenienza)

Banking 
experience
(transati, risparmi, 
investimenti, 
prestiti, polizze e 
consulenza)

Infrastruttura 
bancaria
(bilanci, conformità 
normativa, dati e 
tecnologie)

Infrastruttura 
digitale

3rd party aggregators Banking aggregators

Component experiencesDigital banks

Provider di infrastrutture

Cloud providers

Oggi

Banca 
omni-channel

Distribuzione

Prodotto

Data and analytics

Infrastrutture

A

B

D

C

Ecosistemi

Note: All logos, trademarks and brand names used belong to their respective owners  

Business model: «open plaftorm integration» e rebundling dei servizi 
finanzari verso prodotti e servizi di terze parti
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L’ESPERIENZA E’ IL NUOVO PRODOTTO

PRODUCT 
COMMODITIZATION” DEI 

SERVIZI FINANZIARI DI BASE

ESPERIENZE 
INTEGRATE, ANCHE 

TRA INDUSTRY

PERSONALIZZAZIONE , 
RILEVANZA,  
SEMPLICITA’

Bisogni

IL PREZZO, DA SOLO, 
NON BASTA PIU’ 



9

BRAND
(15 to 30%)

VALUE
(10 to 20%)

EXPERIENCE
(50 to 75%)

Bisogni
La Customer Experience è il nuovo campo su cui si gioca la partita

PERSONALIZZATA FACILE INNOVATIVA

Cosa conta per i consumatori
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Fonte: Bain survey of global banks, September 2018; N = 10

Nei prossimi 5 anni, fino a che punto pensi si spingerà il settore bancario del tuo paese nel liberalizzare le 
informazioni ed i servizi bancari attraverso API?

Molti attori prevedono un ampliamento del set di API verso servizi aggiuntivi 
(non solo di «compliance»)
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Il livello di sviluppo dell’Open Banking varia nei diversi paesi del mondo…

Regolamentazione Open 
Banking già adottata

Implementazione framework
di Open Banking in corso

Implementazione framework di 
Open Banking in considerazione

CANADA
US

MESSICO

BRASILE

EUROPA

UK

RUSSIA

HONG KONG

Fonte: IDC Financial insights, open bank project, TheAsianBanker Open Banking and IPA adoption, INNOPAY analysis (January 2019)  

KOREA 
DEL SUD

GIAPPONE

NUOVA 
ZELANDA

AUSTRALIA

SINGAPORE

INDIA

UAE
ISRAELE

NIGERIA
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…ma l’ innovazione “open” è ancora molto variegata per approccio e 
funzionalità fra i diversi paesi

Australia

Brazil

China

European Union

Hong Kong

India

UK

Scandinavia

Mexico

No comprehensive
TPP management

Regulated by gov. body
incl. capital requirements

Regulated by a
government body

Partial regulation/managed
by the ecosystem(s) owner(s)

TBC

Non-binding guidelines
Issued by gov. bodies

Regulatory requirement
but rules not specified

Strong Customer
Authentication

National
Digital ID

No centralised framework
for data security

Non-binding
guidelines

General security requirements 
specified but not API standard 

API standard specified
by ecosystem

API standard
centralised

Canada

Some banks choose
to share data

Major banks required to
share but can select TPPs

Major banks have to
share with all TPPs

Data shared within
the ecosystem

All banks required to
and/or do share with all TPPs

Account initiation
within ecosystem

Only account
information

Payments
initiation

Payments and other
transaction types

More advancedLess advanced

Payments and other
transactions in ecosystem

Advanced plans for
payment initiation

Advanced plans for
new account initiation

National digital
ID pilot

Management
of ecosystem 
participants

Customer 
identification, 
consent and data 
security

Data availability
and sharing 
between banks and 
3rd parties

Payment initiation
and potential to 
initiate other types
of transactions

New account 
initiation 

No new account
initiation

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

USA

UK

Payments in
ecosystem

Standard API &
tech accreditation

Account initiation outside
of the closed ecosystem

Regulation-driven countries:

Competition-driven countries:

Source: Bain & Company

J U N E  2 0 1 8



131) Analog defined as in branch or with call center. Source: 2017 Bain/Research Now Customer Loyalty in Retail Banking Survey

Percentuale di interazioni “analogiche” 
con la banca1

% che si
aspetta di 
acquistare un 
prodotto
finanziario da 
una Tech 
company

Disruption 
bypassing banks?

Disruption con and 
through the banks?

In alcuni paesi, in particolare in Cina, l’open economy sta quasi «saltando» le 

banche tradizionali
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Per concludere: l’Open Banking è parte di un fenomeno globale e cross-
settoriale, che ci porta verso una Open Data Economy

INTEGRATED
BANKING

UNBUNDLED
BANKING

OPEN 
BANKING

OPEN DATA 
ECONOMY

Le Banche 
controllano 

l’intera value
chain

Diminuiscono 
le barriere 

regolamentari, 
la tecnologia fa 
emergere nuovi 

provider FS

Obbligo per le 
Banche di 

fornire accesso 
ai conti a TPP

PSD2

Attenzione su 
standard API

Banking as a 
service: 

integrazione API 
e collaborazione

Banking as a 
platform: 

integrazione 
conti, 

partnership/ 
ecosistemi

Customer Data 
ownership e 
gestione dei 
consensi, 
cross fonti

Gestione 
Privacy

Bilanciamento 
tra rispetto del 

Cliente e 
valorizzazione

del dato
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Se l’orizzonte sulla rotta appare chiaro, meno lo è pero la velocità di 
avvicinamento

• La readiness all’open banking e l’interoperabilità oggi 
variano globalmente

• Il trade off fra fluidità dell’esperienza utente e sicurezza 
delle transazioni non è ancora stato completamente risolto 
(es KYC e AML)

• La fiducia dell’utente in chi governa le proprie 
informazioni sensibili e il proprio patrimonio rimane un tema 
centrale
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