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L'intervento di Accenture

Operatori stranieri all'attacco
la sfida è sui servizi integrati

"N el prossimo decennio in Italia,
circa 30 miliardi di transazioni
in denaro diventeranno elettro-
niche, un'opportunità di circa

1,7 miliardi di euro di ricavi. Ma ancora più
importante saranno i 30 miliardi di intera-
zioni con il cliente in più che queste tram
sazioni attiveranno»: Massimiliano Colan-
gelo, responsabile financial services di Ac-
centure, anticipa ad A&F i temi del suo in-
tervento nel corso del Salone dei pagamen-
ti. Racconta Colangelo: «A ottobre 2020 ci
sono 410 third-party provider registrati in
Europa nei registri delle autorità compe-
tenti, ad ottobre 2019 erano meno della
metà, secondo 2020 Open Banking Cracker
by Mastercard; 91 hanno licenza di Aisp,
Account information services provider,
192 combinano sia servizi di Aisp che di
Pis, Payment information servite provider
e solo 3 hanno solo licenza di Pis».

In Italia, dove ci sono solo 7 operatori, si
prepara lo sbarco degli stranieri:124 opera-
tori hanno preso licenza per operare nel
nostro Paese tramite passporting. «Marna
- spiega Colangelo - è arrivata nei mesi
scorsi offrendo una soluzione buy no-
w-pay later alternativa alle carte di credi-
to». Le principali banche italiane dal loro
lato hanno iniziato a lanciare portali per
gli sviluppatori, il successo dipenderà da
come riusciranno a modulare servizi per
privati e imprese. «L'opportunità non sarà
solo per le banche che gestisco cards is-
suing e payment processing ma anche per
quei player che offriranno servizi innovati-
vi, come pagamenti a rate per acquisti onli-
ne, credit ai Pos, e abilitati dall'open ban-

124
OPERATORI

Sono gli stranieri
pronti allo sbarco
in Italia dove ci
sono solo 7
operatori

30
MILIARDI

Le transazioni in
denaro che
diventeranno
elettroniche nei
prossimi 10 anni

king». Un caso è quello di Illimity e Fa-
brick (Banca Sella) che hanno unito le loro
forze in Hype per l'open banking in ambi-
to retail. In questi anni le banche hanno
già investito in tecnologie. Non sempre
questi investimenti in paymentmoderniza-
tion si sono tradotti in aumento dei ricavi,
solo per il 13% lo è stato secondo una no-
stra survey di 120 banche globali a cui han-
no partecipato le 5 principali banche italia-
ne. Per cogliere le opportunità che arrive-
ranno in futuro e difendersi dalla crescen-
te competizione, le banche dovranno defi-
nire una chiara strategia nei pagamenti
ché vada oltre la compliance, l'adeguamen-
to alle normative; il 63% ha investito per-
ché obbligata dal regolatore. Il risultato
per molti (65%) è stato aggiungere soluzio-
ni e applicazioni all'architettura dei paga-
menti esistente, rendendola più costosa
da mantenere e sottraendo di conseguen-
za risorse all'innovazione.
La soluzione è acompagnare gli investi-

menti in tecnologia a cambiamenti nel mo-
dello di business dei pagamenti. Come?
Sviluppando un'architettura dei pagamen-
ti flessibile per poter integrarsi rapida-
mente con fintech partner e technology
providers. Una strada è sfruttare il cloud.
Il cloud è già adottato da diverse applica-
zioni ma solo il 38% delle banche lo utiliz-
za in ambito pagamenti. Passando al
cloud le banche dovranno decidere se pre-
feriranno pagamenti migliori o pagamen-
ti convenienti in quanto il c'è spesso un
trade-offtra differenziazione e convenien-
za. — p jad.
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