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Open banking to the Next
Level

di Flavio Padovan - 12 Novembre 2020

In evidenza al Salone dei Pagamenti l'offerta di
CRIF per supportare gli operatori del mondo
f inanziar io  e  ass icurat ivo e  acce lerarne la
transizione digitale nel nuovo scenario open

Al Salone dei Pagamenti 2020 CRIF ha portato
la sua visione sull’open business e sui nuovi
driver che stanno ridisegnando i paradigmi di
mercato.

Secondo Enrico Lodi (nella foto), Direttore
Generale di CRIF, i nuovi paradigmi di open
banking, “accelerati” dalla trasformazione

digitale, possano creare un effetto domino positivo per l’utente finale che ottiene
servizi in linea con le sue esigenze. Il tutto all’interno di un unico ecosistema di
partner che traggono valore da un’offerta integrata.

Il valore delle partnership è emerso chiaramente durante il workshop congiunto CRIF-
SIA, nel corso del quale è stato evidenziato come per i player sia essenziale costruire
un ecosistema di pagamento veloce, personalizzato, aperto e collaborativo, che sfrutta
le potenzialità dell’open business.

“L’open banking è ormai una realtà con cui i player finanziari confrontarsi. La
soluzione congiunta CRIF-SIA è unica sul mercato italiano per competenze, servizi,
tecnologie e dati. Le componenti sono infatti esclusive, solide e proprietarie; sono
inoltre già online e integrate a soli 4 mesi dall’annuncio della partnership”, ha
spiegato Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

“Esempi concreti della partnership CRIF-SIA riguardano la possibilità di gestire con
semplicità le finanze personali attraverso soluzioni evolute di Personal e Business
Financial Management e come completare un acquisto tramite il servizio di Payment
Initiation (PIS)”, ha aggiunto Claudio Cungi, Product Manager di CRIF.

Dire open banking equivale a dire istant lending. “In questo ambito – ha sottolineato

Bancaforte TV

La pandemia Covid-19 ha spinto molti
italiani a utilizzare per la prima volta in
modo in modo più frequente...

  

Pagamenti digitali, comodità vs
sicurezza

Approfondimenti

Con l’ingresso del terzo gruppo di aziende
abilitate, è ormai pienamente funzionante

Spunta, 100 banche sulla blockchain
di settore

Temi Speciali eventi Rubriche Bancaforte TV

1

    BANCAFORTE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-11-2020

1
5
6
6
7
3


