IO SONO FINTECH: NUOVI MODELLI E SERVIZI
PER UNA BANCA OPEN E DIGITAL
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Dalle ricerche e dalle rilevazioni 2020: alcuni highlights
NUOVE LOGICHE DI LAVORO
Fonte: ABI Lab, Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, marzo 2020

64% Partnership con Fintech
36% Iniziative di R&D, creazione di incubatori ed experimentation framework

SERVIZI E TECNOLOGIE
42% Iniziative in ambito Pagamenti con Fintech
37% Sviluppo di servizi di Account Aggregation
78% Investimenti in Big Data & Analytics e Open API

SCOUTING DI NUOVE REALTÀ
50% Banche con strutture dedicate allo scouting di Fintech
90% Coinvolgimento del Top Management nella valutazione di Fintech e start up

SPAZI DI SPERIMENTAZIONE
56% Banche con un progetto pronto da testare in una sandbox
regolamentare

DALL’OPEN BANKING ALL’OPEN FINANCE
Innovazione aperta in tutte le componenti del mondo finanziario per una
vera competizione allargata
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Fonte: ABI Lab. Osservatorio Fintech Innovation, Rilevazione su accelerazione dell’Innovazione, gennaio 2020

Banche & Sandbox
Quali sono secondo la banca le principali barriere all’innovazione per l’introduzione di nuovi servizi?
Rispondenti: 11 banche/ Gruppi Bancari

Normative
3,73

Relazione con le istituzioni

2,55

3,27
Skill interni

3,00

Tecnologiche

3,82
Organizzazione interna
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Fonte: ABI Lab. Osservatorio Fintech Innovation, Rilevazione su accelerazione dell’Innovazione, gennaio 2020

Banche & Sandbox
La banca ritiene utile una sandbox regolamentare al fine di
sperimentare nuove soluzioni da immettere nel mercato?

100%

Si

No

Rispondenti: 11 banche/ Gruppi Bancari

Quali potrebbero essere gli elementi che spingono la banca
a utilizzare una sandbox regolamentare?
Rispondenti: 10 banche/ Gruppi Bancari

Quali potrebbero essere gli elementi ostativi per la banca
nell’accedere ad una sandbox regolamentare?
Rispondenti: 9 banche/ Gruppi Bancari

Rischio di rallentare il
processo di
innovazione

Rapporti più stretti con le
Autorità competenti

4,20

Verifica in fase di test
della compliance
4,60 normativa

Verifica dell'impatto dei
3,00
costi tecnologici

4,40
Rapidità nell’esecuzione
degli adempimenti
normativi un volta
superata la fase di test

Eccessivi investimenti
iniziali per adempiere
ai regolamenti della 3,33
sandbox

Aumento dei costi di
struttura per seguire
tutte le fasi della
3,22 sandbox (protocolli,
test, ecc.)

2,11

3,78
Eccessivi passaggi
burocratici

3,44
Rischio di eccessiva
rigidità nel percorso
di sperimentazione
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Fonte: ABI Lab. Osservatorio Fintech Innovation, Rilevazione su accelerazione dell’Innovazione, gennaio 2020

Banche, Fintech e Big Tech
Valutare gli elementi per i quali le Fintech
presentano un vantaggio competitivo sul
mercato rispetto alle banche

Quale può essere la risposta delle banche all’ingresso
delle Fintech nel mercato finanziario italiano, quali
azioni intraprendere?
Rispondenti: 11 banche/ Gruppi Bancari

Rispondenti: 11 banche/ Gruppi Bancari

Accordi di
collaborazione

Offerta
internazionale

4,73

Uso di tecnologie
innovative 3,64

3,09

4,64

Digitalizzazione

Acquisizione di
startup
specializzate su
3,09 singoli servizi

Maggiori
investimenti in
ricerca
3,18

4,73

Time to market 4,82

4,27
Capacità di erogare
servizi innovativi

Customer
5,00
experience

Miglioramento
della Customer
Experience

Ampliamento dei
4,27 servizi digitali
4,18

4,36
Big data & analytics

Valorizzazione
della relazione
con il cliente

4,27
Reingegnerizzazio
ne dei servizi
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Organizzazione interna e Fintech (dallo scenario e trend del mercato
ICT per il settore bancario, marzo 2020)
In relazione alle iniziative legate al mondo delle
Fintech, quali sono le principali logiche di lavoro che la
vostra banca intende adottare?

Quali sono gli elementi di maggiore difficoltà per l’avvio di
una collaborazione/acquisizione?
Rispondenti: 19

Fonte: ABI Lab, Scenario e trend del mercato ICT per il settore bancario, marzo 2020

Rispondenti: 22
64%

Partnership con aziende Fintech

33%
36%

Iniziative di R&D condivise con aziende
Fintech (anche in ottica di open…

22%

Creazione di incubatori o partecipazione
a sandbox/ experimentation framework

22%

Investimenti sul capitale delle aziende
Fintech
Joint Ventures
Lancio di proprie Start up Fintech
Acquisizione di aziende Fintech
Altro

36%
23%
11%

50%

90%

65%

Integrazione tra i processi
operativi

50%

50%

65%
67%
63%

Requisiti di Compliance
40%

14%
10%
11%
9%
10%
11%

47%
44%
50%

Resistenza al cambiamento

5%

Tecnologici

78%

6%
11%

9%
22%

Totale

Totale

Banche di maggiori dimensioni ( TA >30mld)

Banche di maggiori dimensioni ( TA >30mld)

Banche di minori dimensioni (TA <30mld)

Banche di minori dimensioni (TA <30mld)
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La Digital Finance Strategy For the EU (Brussels, 24.9.2020 )
LE TENDENZE DELL'INNOVAZIONE DIGITALE
La trasformazione digitale dell'economia ha
cambiato le prospettive dell’innovazione
e i modelli di business anche nei servizi
finanziari.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA
COMMISSIONE
Abbracciare la finanza digitale per il bene
dei consumatori e delle imprese

Nella sua nuova formula, l’innovazione sta
facilitando la crescita delle imprese e sta
cambiando la struttura del mercato.

Sfruttare tutte le opportunità e i vantaggi
offerti da questa «rivoluzione»

I cicli di innovazione stanno
accelerando, diventando più aperti e
collaborativi

Promuovere un’azione basata sui valori
europei e su una giusta regolamentazione
dei rischi

I dati stanno diventando una risorsa
chiave per l'innovazione insieme
all'infrastruttura IT
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Le priorità per la trasformazione digitale del settore
finanziario europeo
Affrontare la frammentazione nel Mercato Unico Digitale
dei servizi finanziari, consentendo così ai consumatori
europei di accedere ai servizi transfrontalieri e aiutare le
imprese finanziarie europee a potenziare le loro operazioni
digitali

Garantire che il quadro normativo dell'UE faciliti
l'innovazione digitale nell'interesse dei consumatori e
dell'efficienza del mercato
Creare un European Financial Data Space per
promuovere l'innovazione guidata dai dati, migliorarne
l’accesso e la condivisione all'interno dell’intero settore
finanziario europeo.

Affrontare le nuove sfide e i nuovi rischi associati alla
trasformazione digitale
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Grazie per l’attenzione

Teresa Spada – Responsabile Fintech Innovation e Progetti Europei
m. +39 3475315785
t. 06 6767248
@ t.spada@abilab.it
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