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INTRODUZIONE 
 

L’invenzione del computer e la sua introduzione, negli anni ’80, all’interno delle 

banche e l’ulteriore passo in avanti derivante dall’utilizzo della rete Internet hanno portato 

a forti cambiamenti nell’attività bancaria e hanno aperto una nuova era nello scambio delle 

informazioni.   

L’innovazione tecnologica ha rivoluzionato il modo di “fare banca”: si sostiene, infatti, che 

l’introduzione delle nuove tecnologie nel settore bancario abbia portato ad un 

cambiamento di così grande portata da essere paragonato al passaggio dal baratto alla 

moneta.  

L’evoluzione tecnologica bancaria è un processo in continuo sviluppo ed è stata 

accompagnata da un profondo business process reingineering, cioè una ristrutturazione che 

ha inciso sul personale, sull’organizzazione interna, sul modo di interagire con la clientela 

e sugli strumenti utilizzati; temi questi ampiamente trattati in letteratura1.  

Al giorno d’oggi è impensabile immaginare una banca senza un supporto informatico o 

non automatizzata. Quello che oggi risulta una base fondamentale per operare, 

cinquant’anni fa era visto, da una parte, come un qualcosa di negativo, vi era infatti una 

certa resistenza al cambiamento sia da parte del personale che dei clienti, e dall’altra, come 

un’enorme innovazione e passo in avanti rispetto al passato. Il passaggio alla moneta 

elettronica, la possibilità di effettuare pagamenti attraverso lo smartphone erano cose 

impensabili all’epoca. 

La figura del cliente vista come soggetto passivo nel mercato è scomparsa, ora è un social 

customer, ha accesso alle informazioni e vuole un servizio basato sulle ultime tecnologie.  

Oggi viviamo nella “società dell’informazione”, derivante dall’evoluzione tecnologica 

dell’informazione e delle comunicazioni, e le banche, trovandosi anch’esse in questo 

scenario, devono adeguarsi, evolversi ed innovarsi per soddisfare al meglio le richieste dei 

clienti e per non soccombere ai competitors.  

In questa tesi verrà trattato il tema dell’innovazione tecnologica nel settore bancario.  

                                                        
1 Nuove tecnologie produttività e lavoro bancario, L. Frey, R. Livraghi, T. Tagliaferri, Milano, Franco 
Angeli, 1986. L’automazione nella banca: tecnologia elettronica, organizzazione e ingegneria, Dimitris N. 
chorafas, Pirola Editore, Milano, 1984. Tecnologia in banca: l’innovazione strategica, Dimitris N. Chorafas, 
Edibank, Milano, 1989. Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, a cura di Umberto Filotto, Milano, 
Egea, 1998. Management e tecnologia nelle banche, Salvatore Buscemi, Bulzoni Editore, Roma, 1988. 
Banche, clienti e tecnologia, a cura di Roberto Ruozi, Umberto Filotto, Milano, Egea, 1994. Evoluzione dei 
canali distributivi bancari: profili gestionali e di marketing, Antonella Cappiello, Giuffrè Editore, Milano, 
1993. 
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Il primo capitolo analizzerà il significato del concetto “innovazione”, differenziandolo da 

ciò che viene definito “scoperta”. Si farà una distinzione tra innovazione strategica ed 

innovazione tecnologica, tra innovazione di prodotto ed innovazione di processo, 

analizzandone le differenze. Verrà inoltre presa in esame la prima approfondita analisi 

sulla questione dell’innovazione condotta dall’economista Joseph A. Schumpeter.   

Si porrà l’attenzione sul fatto che negli ultimi quarant’anni la forza competitiva delle 

banche è aumentata di molto, per motivi che derivano dalla deregulation 2 , dalla 

globalizzazione e dalla tecnologia.  

Verranno analizzate le più recenti innovazioni introdotte nelle banche, alla luce del fatto 

che il cliente bancario è ormai abituato ad avere tutto immediatamente attraverso il 

cellulare e a ragionare in modo digitale, motivo per cui per le banche è dunque 

fondamentale apportare cambiamenti anche all’interno dei propri processi.  

Infine si porrà l’attenzione sul fatto che oggi le banche devono superare i concorrenti in 

ambiti come la trasparenza, la semplicità, la velocità e la personalizzazione della customer 

experience3; in questo contesto le banche stanno utilizzando sempre più lo strumento della 

comunicazione anche tramite social media al fine di dimostrare la forza del marchio e 

l’importanza che danno al cliente. 

Nel secondo capitolo si tratteranno i possibili rischi derivanti dall’introduzione di queste 

nuove tecnologie in ambito bancario, gli effetti e le possibili soluzioni, evidenziando 

l’importanza per le banche di innovare e quindi di investire in tecnologia. Sarà poi definito 

il concetto di “FinTech”, focalizzando l’attenzione sull’aumento, riscontrato negli ultimi 

anni, degli investimenti in start-up FinTech. Come esempio di ciò sarà presa in esame 

Banca Sella, banca italiana che ritiene importante investire in questo settore. Saranno così 

analizzati i metodi di collaborazione con le start-up, viste non solo come concorrenti delle 

banche. 

Nell’ultimo capitolo infine si prenderà in esame il caso UniCredit, banca leader in Europa 

e verranno analizzate le varie tecnologie adottate, l’importanza dei social e la capacità di 

far fronte ad eventuali rischi derivanti dall’evoluzione tecnologica. 

Dobbiamo tener presente che la tecnologia, oltre a portare vantaggi come una maggiore 

velocità e comodità, presenta anche degli aspetti negativi per la banca, dal momento che 

quest’ultima potrebbe doversi adattare alle innovazioni tecnologiche, fondamentali per lo 

svolgimento della propria attività, ed inoltre potrebbe succedere che detta tecnologia 

                                                        
2 Snellimento di norme e regolamenti. 
3 Consiste nell’importanza dell’esperienza che il cliente vive nella relazione con la banca. 
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vincoli le banche, peggiorando la qualità del servizio nei confronti dei clienti; l’efficienza 

quindi, ottenuta grazie all’introduzione delle nuove tecnologie, andrebbe a scapito 

dell’efficacia, cioè della qualità del servizio, e questo porterebbe ad un peggioramento del 

rapporto banca–cliente.  
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CAPITOLO PRIMO 
“Le innovazioni” 

1.1  Il concetto di innovazione 
 

 L’innovazione è l'attuazione di un’idea, di un’invenzione4 che si trasforma in un 

prodotto, un servizio o un meccanismo innovativo da diffondere nel mercato. Essa deriva 

da un progetto, un tentativo di realizzare qualcosa che prima non esisteva, nemmeno in 

natura: non stiamo infatti parlando di una scoperta. L’innovazione segna un confine tra un 

prima e un dopo, in quanto è caratterizzata da cambiamenti di entità materiali e/o 

immateriali5. L’idea, l’invenzione conducono all’innovazione, cioè all’utilizzo da parte di 

alcuni della realizzazione concreta dell’idea. Non tutte le invenzioni diventano innovazioni 

e non tutte le innovazioni provengono da invenzioni, vi sono infatti innovazioni che 

derivano dalla ricombinazione di prodotti o servizi già presenti nel mercato oppure 

dall’utilizzo di uno stesso prodotto già esistente in un altro settore. Si deve distinguere, 

quindi, tra innovazione radicale, incrementale e rivoluzionaria: la prima è caratterizzata da 

nuovi prodotti o servizi che possono portare alla creazione di una nuova impresa, oppure 

alla sua modifica in modo sensibile, la seconda invece è caratterizzata dalla modifica, 

semplificazione, miglioramento di prodotti, servizi, processi di produzione e di 

distribuzione già esistenti, l’ultima, infine, si contraddistingue per il fatto che rappresenta 

eventi rari, derivanti da intuizioni scientifiche; quest’ultima tipologia viene definita in 

questo modo poiché concretizza ciò che le persone ritenevano impossibile6. 

Dobbiamo anche distinguere tra innovazione strategica e innovazione tecnologica, poiché 

la crescita economica spesso deriva proprio dalle strategie aziendali e dalle tecnologie 

scelte dalle imprese per differenziarsi dai concorrenti.  

Per quanto riguarda l’innovazione strategica, la strategia si basa sul posizionamento 

competitivo dell’impresa nel mercato e, per stabilire la propria posizione, le imprese fanno 

riferimento al modello delle cinque forze di Porter (Figura 1.1), il quale consente loro di 

comprendere il proprio posizionamento, di assumere decisioni strategiche e di definire i 

comportamenti da tenere nei confronti dei competitors. 

                                                        
4  L’invenzione consiste nella creazione di oggetti, prodotti, servizi o processi nuovi. È legata alla 
sperimentazione e alla ricerca. 
5 Unioncamere Emilia-Romagna e CISE (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena), 
(2014), Rapporto sull’Innovazione in Emilia-Romagna. 
6 Oslo Manual, (2005).  
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Figura 1.1- Il modello delle cinque forze di Porter. 

   

  

Fonte: Grant, Robert M., 1999. 

  
Si parla di innovazione strategica quando un’azienda individua un gap nel posizionamento 

strategico e vuole colmarlo con una maggiore offerta di valore ai clienti o con un 

incremento dell’efficienza. Le imprese, al fine di produrre innovazione strategica, devono 

essere abili a scegliere, rispetto ai concorrenti, il segmento di mercato da servire (Who), le 

caratteristiche dei prodotti e dei servizi da offrire (What) e i canali di distribuzione e 

comunicazione per presentare il prodotto o il servizio (How). Devono inoltre avere la 

capacità di realizzare innovazioni in tutti e tre gli ambiti citati. 

L’innovazione tecnologica invece è caratterizzata da strumenti, know how, innovazioni di 

prodotto e di processo. Non comprende solo quello che riguarda i macchinari, gli strumenti 

e la conoscenza riferita a prodotti o servizi (tecnologia di prodotto) e i macchinari, gli 

strumenti e la conoscenza che legano input ed output (tecnologia di processo), ma anche un 

insieme di conoscenze sia pratiche che teoriche. Quindi oltre all’aspetto concreto, vi è 

anche quello teorico. L’innovazione tecnologica è uno dei fattori determinanti del successo 

competitivo, è infatti fondamentale per mantenere o acquisire posizioni di leadership nel 

mercato. La sempre maggior importanza dell’innovazione dipende anche dalla 

globalizzazione, poiché la concorrenza internazionale pone le imprese nella posizione di 

innovare continuamente al fine di creare prodotti e servizi differenziati rispetto ai 

competitors. 
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È importante sottolineare il fatto che i progetti di innovazione dovrebbero essere coerenti 

con le risorse e gli obiettivi dell’impresa.  

Le imprese realizzano le innovazioni con lo scopo di resistere alle pressioni derivanti dalla 

concorrenza, di adattarsi ai cambiamenti della domanda del mercato, di soddisfare i 

bisogni dei clienti, ma soprattutto al fine di aumentare il successo dell’impresa, rendendola 

più competitiva tramite la diminuzione dei prezzi e l’aumento della qualità dei prodotti. 

L’innovazione è uno dei fattori determinanti della crescita dell’impresa, per questo i 

manager dovrebbero stimolare la creatività e una cultura favorevole all’innovazione con lo 

scopo di raggiungere il successo, anche se potrebbe non essere immediato e il numero di 

fallimenti potrebbe essere molto elevato, e l’aumento del profitto. L’innovazione dunque 

conduce a dei benefici e ad un progresso sociale, mentre il cambiamento che peggiora le 

condizioni sociali non è innovazione, ma regresso.   

È da precisare che l'innovazione non è circoscritta al contesto tecnico, ma si può trovare in 

ogni settore, anche se spesso è collegata alla tecnologia sotto forma di progresso tecnico e 

al mercato economico: stimola infatti il consumo e la domanda che portano ad una crescita 

economica. 

Il primo economista che ha esaminato in modo approfondito la questione dell’innovazione 

è stato Joseph A. Schumpeter (1883-1950). Secondo Schumpeter la virtù del sistema di 

mercato non è l'efficienza statica (allocativa e produttiva), ma l'innovazione, ovvero 

l'efficienza dinamica. L’innovazione è fare qualcosa di nuovo nel sistema economico, 

come la creazione di un nuovo prodotto, un nuovo servizio o un nuovo processo di 

produzione. Egli ha definito l’innovazione come: “fenomeno distinto, estraneo a quello che 

può essere osservato nel flusso circolare e nella tendenza verso l’equilibrio. Esso è lo 

spontaneo ed improvviso mutamento dei canali del flusso, la perturbazione dell’equilibrio 

che altera e sposta lo stato di equilibrio precedentemente esistente” 7 . Quindi è “una 

risposta creativa che si verifica ogniqualvolta l’economia, un settore o le aziende di un 

settore, offrono qualcosa di diverso, qualcosa che è al di fuori della pratica esistente”8.  

Schumpeter ritiene che l’innovazione rappresenti il punto principale del cambiamento 

industriale ed è vista come una forza che distrugge il vecchio scenario competitivo e ne 

crea uno nuovo. I nuovi prodotti possono anche dare vita a nuovi settori. 

Secondo Schumpeter l’innovazione conduce alla costruzione di nuovi impianti, da parte 

per lo più di nuove imprese ed è associata alla leadership di uomini nuovi. 

                                                        
7 Schumpeter, (2013).  
8 Schumpeter, (2013). 
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Oggi è molto importante che ogni impresa cambi e innovi per sopravvivere, poiché si trova 

in uno scenario fortemente competitivo, all’interno del quale deve stare al passo con i 

cambiamenti che avvengono nell’ambiente che la circonda. 

Le imprese di più recente costituzione saranno portate ad innovare di più con lo scopo di 

danneggiare la leadership delle imprese già inserite nel settore da molto tempo, 

quest’ultime invece cercheranno di fare ulteriori innovazioni o seguiranno la strada 

dell’imitazione.  

Le innovazioni possono essere comprese solo ex post e non si possono conoscere i risultati 

e i benefici ex ante, infatti l’innovatore è un soggetto dotato di razionalità limitata e non 

può sapere anticipatamente l’esito del proprio processo innovativo. 

Quanto detto vale per tutte le imprese, quindi anche per le banche che sono imprese di 

servizi; si deve però aggiungere che a differenza delle imprese o dei singoli individui, le 

banche non possono proteggere le innovazioni tecnologiche con brevetti, infatti le 

innovazioni, nel settore bancario, possono essere facilmente imitate da altre banche. 

Le innovazioni possono essere concepite nella mente di un singolo individuo, oppure 

ideate da enti pubblici di ricerca, università, fondazioni private non profit (come gli 

ospedali) e incubatori di imprese9. Le imprese rivestono un ruolo importante, in quanto, 

oltre ad essere incentivate ad innovare per motivi che derivano dall’intenzione di superare i 

competitors, solitamente possiedono risorse finanziarie più elevate rispetto ai singoli 

individui e tecniche e processi capaci di sfruttare queste risorse.  

Infine, un’ultima fonte di innovazione è la relazione che si instaura tra le diverse fonti di 

innovazione (Figura 1.2). Le reti di innovatori, sfruttando le conoscenze e le risorse di 

numerosi soggetti, costituiscono la miglior fonte per la creazione di innovazioni 

tecnologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Schilling Melissa A. e Izzo Francesco, (2013). 
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Figura 1.2- Il sistema delle fonti di innovazione. 

 
Fonte: Schilling e Izzo, 2013, cap.2, p.26. 

 

Affinché le innovazioni siano introdotte all’interno delle imprese è necessario investire in 

Ricerca e Sviluppo (R&S): non a caso l’entità di questi investimenti è spesso utilizzata 

come indicatore di innovazione delle imprese. La ricerca comprende tre fasi, che non 

devono essere necessariamente sequenziali: la ricerca di base, cioè l’impegno 

nell’acquisire nuove conoscenze sugli elementi di base dei fenomeni, senza considerarne le 

applicazioni commerciali; la ricerca applicata, cioè gli sforzi per cercare di comprendere 

un certo argomento al fine di soddisfare un dato bisogno; l’ultima fase infine è quella 

relativa allo sviluppo sperimentale, che consiste in un lavoro basato sulle conoscenze in 

possesso, ottenute attraverso la ricerca e l’esperienza, con lo scopo di sviluppare o 

migliorare i prodotti, i processi produttivi, i sistemi e i servizi. 

Gli investimenti in R&S risultano correlati positivamente con i ricavi. Molti studi hanno 

dimostrato il ruolo centrale della tecnologia nella crescita economica. Oggi infatti siamo in 

possesso di un’ampia letteratura10 che esamina la relazione tra tecnologia e crescita della 

produttività.  Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la misurazione dell'attività innovativa, 

essendo una variabile non direttamente osservabile. Gli indicatori individuati per questa 

misurazione hanno interessato soprattutto l'input del processo di creazione 

dell'innovazione, cioè l'investimento in ricerca. Attraverso le serie storiche delle spese in 

R&S si può ottenere una proxy del capitale tecnologico e, quindi, una misura della sua 

elasticità. In assenza di dati di lungo periodo, l'utilizzo delle spese in R&S permette, in 

                                                        
10 Solow (1957), Mairesse e Sassenou (1991), Hall e Mairesse (1995), Harhoff (1998). 
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ogni caso, di stimarne il tasso di rendimento. Per questi motivi, nonostante la spesa in R&S 

sia solo uno degli elementi del cambiamento tecnologico, essa è stata il fattore più 

utilizzato per misurare l’attività innovativa. In Italia, gli studi dell’influenza degli 

investimenti in R&S11 e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni12 

sulla produttività delle imprese manifatturiere hanno fornito delle prove a sostegno del 

fatto che le innovazioni siano positivamente correlate con le performance aziendali.  

 

 

 

 

                                                        
11 Parisi, Schiantarelli, Sembenelli, (2002) e Del Monte, Papagni, (2003). 
12 Atzeni, Carboni, (2001) e Bugamelli, Pagano, (2001). 
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1.2  Innovazioni di prodotto e di processo 
 

Le innovazioni tecnologiche si distinguono in innovazioni di prodotto e innovazioni 

di processo. Le prime possono essere definite come un miglioramento di un prodotto o di 

un servizio o la creazione di un nuovo prodotto o servizio che soddisfi i nuovi bisogni dei 

clienti dal punto di vista qualitativo, tecnologico o delle prestazioni, e che consenta inoltre 

di ottenere o mantenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.  

Le innovazioni di processo invece consistono nel miglioramento o nell’ideazione di un 

nuovo processo produttivo, che consenta di diminuire i costi, migliorare la qualità o 

realizzare nuovi prodotti. 

I nuovi prodotti permettono alle aziende di proteggere i margini, mentre investire 

nell’innovazione di processo, permette di ridurre i costi. 

Dalla figura 1.3 si può vedere che l’innovazione deriva da dei bisogni della società non 

ancora soddisfatti o non soddisfatti del tutto da prodotti o servizi già presenti sul mercato. 

Questi bisogni, uniti alla nuova capacità tecnologica derivante dal progresso tecnologico in 

continua evoluzione, hanno portato allo sviluppo di nuove idee per la produzione o il 

miglioramento di prodotti o servizi, al fine di far fronte alle richieste dei clienti.  

 

Figura 1.3- Il cambiamento tecnico: la natura dell’innovazione. 

 

 
Fonte: Rothwell, 1983. 
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Per continuare l’attività di innovazione sono necessarie le conoscenze, le risorse 

finanziarie, il tempo e le risorse umane e tecnologiche. Il continuo sviluppo 

dell’innovazione deve portare ad un certo profitto ed al raggiungimento degli obiettivi 

strategici.  

La banca può decidere tra varie alternative al fine di ottenere un’innovazione: 

x lo sviluppo interno (internalizzazione): questo porta ad una certa libertà, ma può 

anche comportare dei rischi, come i costi troppo elevati e difficili da sostenere; 

x l’acquisizione di altre imprese in possesso di conoscenze e capacità grazie alle 

quali ottenere il prodotto, il servizio o il meccanismo innovativo (si parla di 

integrazione verticale). Questa è l’alternativa più pericolosa, in quanto implica costi 

elevati, difficoltà d’integrazione e tempi lunghi; 

x l’acquisizione del controllo di altre imprese; 

x accordi, network (reti di imprese) e joint venture 13 . Queste tre modalità, che 

rientrano nel filone dell’outsourcing, portano ad un reciproco interesse e quindi ad 

una riduzione dei rischi e ad una condivisione dei costi, essendoci però comunque 

difficoltà d’integrazione. Mentre i primi due casi non implicano un investimento, le 

joint venture comportano anche un investimento, poiché la collaborazione è più 

forte; 

x l’acquisizione del brevetto dell’innovazione; 

x l’imitazione dell’innovazione adottata da altre banche o altri intermediari 

finanziari. 

La scelta di sviluppo interno delle tecnologie innovative avviene quando la banca vuole 

mantenere il controllo delle innovazioni introdotte e decidere come orientare essa stessa le 

risorse.  

L’acquisizione ha invece lo scopo di acquisire un’impresa che sia in grado di sviluppare o 

che sia già in possesso dell’innovazione ricercata. 

L’outsourcing infine viene utilizzato quando la banca vuole puntare sulla riduzione dei 

rischi, attraverso la condivisione degli stessi, sulla rapidità dello sviluppo delle innovazioni 

tecnologiche, sulla possibilità di sfruttare economie di scala e diminuire il time-to-market. 

È importante illustrare il ciclo di vita delle tecnologie, nel quale si possono identificare tre 

fasi (Figura 1.4): 

1. la prima fase consiste nello sviluppo della tecnologia: sono necessari forti 
                                                        
13  Le joint venture sono caratterizzate da un accordo di collaborazione tra più entità, con lo scopo di 
realizzare un determinato progetto tramite la condivisione dei rischi e dei ricavi. 
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investimenti e le applicazioni della stessa sono limitate, alta è la probabilità di 

errore e di correre dei rischi; 

2. la seconda fase riguarda il potenziamento delle applicazioni. Anche questa fase 

intermedia richiede degli investimenti addizionali; 

3. nella terza fase si assiste al declino della produttività e all’allungamento dei tempi 

di R&S, sono prevalenti le innovazioni di processo ed entrano nel settore nuovi 

concorrenti che fanno uso di nuove tecnologie. 

 

Figura 1.4- Ciclo di vita delle tecnologie. 

 

 
Fonte: Foster, 1986. 

 

A.D. Little, società di consulenza specializzata in strategia e operations management, ha 

prodotto una classificazione delle tecnologie: 

x Base technologies, sono quelle tecnologie largamente usate in un settore. Sono 

fondamentali, ma non portano ad un vantaggio nei confronti dei competitors;  

x Key technologies, sono tecnologie che in un dato momento hanno un forte impatto 

competitivo e determinano il successo o l’uscita dal mercato; 

x Pacing technologies, sono quelle tecnologie ancora in via di sviluppo e utilizzate in 

maniera limitata ad alcune applicazioni. Possono diventare key technologies oppure 

no. 

x Emerging technologies, sono quelle tecnologie in fase di sviluppo, di ricerca con 

potenziale sconosciuto, ma promettente14. 

                                                        
14 Tidd Joe e Bessant John, Innovation Portal. 
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L’insieme di tutte le tecnologie utilizzate costituisce il portafoglio tecnologico, le cui 

caratteristiche descrivono il posizionamento dell’impresa nel mercato. Il portafoglio 

tecnologico può svilupparsi fino a raggiungere il declino, spostandosi così verso le fasi di 

declino delle tecnologie e quindi di obsolescenza delle stesse (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5- Portafoglio tecnologico in declino. 

 

 
Fonte: Università degli Studi di Bergamo, 2009. 

 

Un portafoglio tecnologico bilanciato invece, come rappresentato in figura 1.6, è costituito 

sia da tecnologie emergenti, sia sviluppate e stabili che obsolete; ma è caratterizzato in 

prevalenza da tecnologie che hanno raggiunto un livello di stabilità. 

 

Figura 1.6- Portafoglio tecnologico bilanciato. 

 

 
Fonte: Università degli Studi di Bergamo, 2009. 
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La scelta delle tecnologie su cui investire per mantenere o aumentare il proprio vantaggio 

competitivo rappresenta un momento molto importante. Per compiere tale scelta si devono 

seguire le seguenti fasi: 

1. la selezione delle tecnologie; 

2. l’acquisizione delle tecnologie; 

3. la gestione delle tecnologie e la definizione delle strategie da adottare. 

La prima fase prevede un’analisi delle tecnologie disponibili (technological scanning), al 

fine di individuare la soluzione ottimale per le necessità della banca. Successivamente 

vengono individuate le fonti per accedere alle tecnologie, che fanno riferimento alle 

relazioni con clienti, fornitori e concorrenti, a legami con centri di ricerca, università e così 

via. 

Per quanto concerne la seconda fase, l’acquisizione delle nuove tecnologie può avvenire, 

come detto in precedenza, attraverso lo sviluppo interno, l’acquisizione di altre imprese, 

accordi, joint venture e altre modalità. 

Con riferimento all’ultima fase invece, si può distinguere la gestione in due rami: quello 

interno, che consiste nella condivisione attraverso gruppi di lavoro, nelle comunicazioni 

interne e anche nella formazione, e quello esterno, caratterizzato da strategie tecnologiche 

aggressive e controllo dei potenziali concorrenti.  
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1.3  Le innovazioni nel settore bancario 

 
Le innovazioni tecnologiche hanno portato, negli ultimi anni, allo sviluppo nel 

settore bancario di tecnologie notevolmente all’avanguardia, che si sono ampiamente 

diffuse tra la popolazione. L’uso della moneta elettronica e la possibilità di effettuare 

pagamenti direttamente da casa sono ormai parte della nostra quotidianità.  

Come detto nel precedente paragrafo, uno dei modi per ottenere l’innovazione all’interno 

delle banche è quello di creare un network, cioè una rete di imprese con lo scopo di mettere 

in comune le risorse a disposizione, di sviluppare nuovi prodotti attraverso una forma 

collaborativa, di condividere i rischi e di ripartire, e quindi ridurre, i costi. Questa è stata la 

strategia di Consorzio Bancomat, il quale ricopre un ruolo sempre più centrale nella 

diffusione dei pagamenti digitali in Italia: dopo aver promosso il PagoBANCOMAT 

contactless15 e aver iniziato lo studio di un nuovo metodo di Mobile Proximity Payment16, 

fondato sulla tecnologia HCE17, ha presentato il PagoBANCOMAT web, che permette di 

effettuare pagamenti attraverso piattaforme web. È un importate passo in avanti per il 

Paese e l’e-commerce, che permetterà a 34 milioni di italiani di avere uno strumento per 

effettuare pagamenti online in sicurezza. Il cliente dovrà semplicemente rivolgersi alla 

propria banca per abilitare la carta a questo servizio, mentre gli esercenti dovranno fare 

richiesta per inserire questo nuovo mezzo di pagamento, in modo tale che venga accettato 

dal POS virtuale, non solo da quello fisico. In questo modo si avrà il vantaggio anche di 

aumentare il numero degli acquirenti dell’e-commerce. 

Per quanto riguarda i pagamenti contactless, il transato nel 2015 ha raggiunto i 700 milioni 

di euro per i pagamenti tramite carta contactless (3%) e i 500 milioni tramite telefono 

contactless (2%). Le carte contactless sono passate da 12 a 20 milioni, arrivando quindi ad 

un incremento del 67%, mentre i POS abilitati nel 2015 sono stati 500.000, registrando un 

+100% rispetto al 2014. Solo una transazione su 85 e un euro su 200, però, sono transati 

con questa modalità, nonostante le transazioni siano più che triplicate rispetto al 2014, 

                                                        
15 Metodo di pagamento semplice e veloce, che permette di acquistare avvicinando la carta all’apposito POS 
con il simbolo contactless e la transazione avviene in pochi secondi. Per i pagamenti inferiori a 25 euro non è 
necessario firmare lo scontrino, invece per gli importi superiori è possibile pagare in modalità contactless, ma 
sarà necessario firmare lo scontrino o digitare il PIN. 
16 Pagamenti effettuati tramite cellulare in prossimità, cioè vi deve essere una vicinanza tra il soggetto che 
acquista e il prodotto o servizio acquistato. I proprietari di telefoni NFC (Near Field Communication) 
possono pagare in molti punti vendita semplicemente sfiorando il POS con lo smartphone. 
17 HCE è l’acronimo di Host Card Emulation, una tecnologia che si basa sulla virtualizzazione della carta di 
credito o di debito nei server delle banche. 
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passando da un valore di 200 milioni nel 2014 a circa 700 milioni di euro nel 2015 (Figura 

1.7). 

 

Figura 1.7- Contactless Payments. 

 
Fonte: Stime Osservatorio Mobile Payment & Commerce. 

 

Alla luce di questi dati, gli analisti sostengono che, nel 2018, i pagamenti contactless 

potranno arrivare a muovere tra i 6 e gli 8 miliardi di euro. A questo si aggiunge il Mobile 

Proximity Payment, che aumenterà il valore transato in modo significativo nel corso del 

biennio 2016-2017, raggiungendo in meno di tre anni dalla sua introduzione un valore 

compreso tra i 2,6-4,5 miliardi di euro.  

Un’ulteriore innovazione tecnologica è stata la prima carta con doppio circuito di debito, 

che unisce sia le funzionalità di BANCOMAT e PagoBANCOMAT sia quelle di Visa 

Debit e che permette di pagare sia in Italia che all'estero: è il nuovo prodotto proposto da 

Fineco. Fineco Card Debit inoltre consente ai titolari della carta di personalizzare online i 

limiti di spesa, gestire eventuali blocchi18, attivare il MaxiAcquisto, per compiere acquisti 

e prelievi fino a 5.000 euro sul circuito Visa Debit, e il MaxiPrelievo, per prelevare fino a 

3.000 euro dagli ATM del gruppo UniCredit. Il cliente può scegliere il circuito che 

preferisce per i propri pagamenti, senza avere commissioni, in tutto il mondo; i prelievi 

restano gratuiti su tutti gli ATM italiani, vi è però una commissione pari a 1,45 euro in tutti 

i paesi del mondo dove sia presente il logo Visa19. La carta può infine essere utilizzata per 

gli acquisti online e in modalità contactless, essendo garantita la massima sicurezza grazie 

                                                        
18 Il blocco impedisce l'uso della carta in tutto il mondo e si allarga automaticamente a tutte le funzionalità 
(credito, prelievo e acquisto). 
19 www.fineco.it. 
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alla presenza del PIN. Lo scopo di questa nuova carta è quello di semplificare la vita ai 

clienti e migliorarne la customer experience; infatti in un'unica carta vengono riunite tutte 

le più importanti funzioni: pagamento presso i negozi, prelievi gratuiti, acquisti online, 

utilizzo del contactless e utilizzo internazionale; si tratta quindi dello strumento di 

pagamento più completo ed innovativo che può offrire oggi Fineco. 

Il momento del pagamento sta diventando fondamentale soprattutto nelle aziende di lusso, 

le quali, per soddisfare il cliente, iniziano a prestare attenzione anche a questo aspetto. 

Prada ad esempio sta dotando i propri negozi di terminali portatili Ingenico: grazie al 

modello iWL284, un POS wireless Ingenico, si permette agli acquirenti, non solo di poter 

procedere al pagamento in mobilità all'interno del negozio, ma anche di poter firmare la 

ricevuta dematerializzata su un display touch screen a colori. I vari terminali sono stati 

inoltre personalizzati sia nelle funzioni sia nell’aspetto estetico, in modo tale da 

rispecchiare lo stile elegante e di alto profilo del Gruppo Prada. 

Al giorno d’oggi Internet viene utilizzato in tutti i campi, e ovviamente anche nel settore 

bancario, per i motivi più svariati: è infatti una base fondamentale per molte attività, ma 

viene anche utilizzato quotidianamente dalla gran parte della popolazione per rimanere al 

passo con le informazioni culturali, sociali, per lo svago o per altri scopi. L’evoluzione 

dell’uso della rete, applicata al mondo degli oggetti, viene definita Internet of Things (IoT). 

L’IoT, termine inventato nel 1999 da Kevin Ashton 20 , vede coinvolti oggetti come 

l’automobile, il frigorifero, il braccialetto con cui si fa running (in quest’ultimo caso si 

parla di wearable devices, cioè dispositivi dotati di microprocessore interno che possono 

essere indossati dall’utente), che usano Internet per comunicare dati relativi ad ogni aspetto 

della vita quotidiana delle persone. Questi, dopo essere stati trasmessi, vengono analizzati 

e riescono a delineare in modo sempre più preciso le abitudini del consumatore.  

Nel mondo di oggi, dove si hanno 25 miliardi di dispositivi elettronici connessi, l’abilità di 

utilizzare i dati relativi agli utenti è un’arma fondamentale anche nel settore finanziario. I 

servizi finanziari possono trarre dei vantaggi dall’IoT. Questi vantaggi derivano, non solo 

dall’utilizzo più preciso e intelligente dei dati, ma anche dal fatto di essere in possesso di 

tutto un insieme di elementi riguardanti diversi momenti della vita delle persone, dati 

questi che l’IoT farà crescere in modo esponenziale. “The IoT may be as broadly 

transformational to the financial services industry as the Internet itself, and leaders should 

make an effort to recognize the opportunities and challenges it presents for the financial 

                                                        
20 Co-fondatore di Auto-ID Center, rete leader di ricerca accademica sull’IoT. 
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sector”21. 

Oggi l’IoT coinvolge 300 miliardi di dollari a livello mondiale in tutti i settori, ma la 

previsione è che alla fine del decennio si arriverà a 15 trilioni. 

Gartner22 prevede che nel 2020 oltre 25 miliardi di oggetti saranno dotati di un sensore 

collegato alla rete. Gli analisti inoltre ritengono che, entro il 2020, il 50% dei dati raccolti 

da questi oggetti saranno utili al mondo finanziario; ad esempio, il braccialetto con cui le 

persone fanno running, serve al soggetto utilizzatore per vedere quanti chilometri ha 

percorso, ma comunica anche alla compagnia assicurativa e alla banca, che ad esempio 

deve erogargli un mutuo, le condizioni del suo cuore. Questo viene definito da Deloitte23 

come “Information Value Loop”, cioè l’anello di valore delle informazioni (Figura 1.8). Si 

deve però prestare attenzione al fatto che gli infiniti dati che verranno generati porteranno 

ad uno stravolgimento delle strategie e delle tecnologie che, già oggi, risultano inadeguate. 

 

Figura 1.8- The information Value Loop. 

 

 
Fonte: Deloitte, 2015. 

 

Al fine di completare il ciclo e creare valore, si deve passare attraverso le fasi del ciclo 

stesso, ciascuna abilitata da tecnologie specifiche. La prima fase è monitorata da un 

sensore che crea informazioni, le quali passano attraverso la rete con lo scopo di essere 

                                                        
21 Deloitte Consulting, (2015). 
22 Società leader nella consulenza strategica e nella ricerca nel campo dell'Information Technology (IT). 
23 Deloitte Consulting, (2015). 



 26 

comunicate, e gli standard, siano essi tecnici, legali, normativi, o sociali, permettono a 

queste informazioni di venir aggregate attraverso il tempo e lo spazio. L’ “augmented 

intelligence” è un termine generico che ha lo scopo di raggruppare tutti i tipi di supporto 

analitico utilizzati per analizzare le informazioni. Il ciclo si completa con le tecnologie di 

comportamento che modellano le decisioni umane in modo tale da migliorarne le azioni 

(Figura 1.8). 

La digitalizzazione sta rendendo sempre meno importante la forma del mezzo di 

pagamento. I pagamenti infatti possono essere eseguiti tramite strumenti diversi: il 

cellulare, l’orologio dotato di NFC e così via, in quanto vengono effettuati nel cloud. Nel 

cloud i clienti possono avere carte virtualizzate che hanno modalità di funzionamento 

tradizionali, oppure possono utilizzare altri circuiti o pagare direttamente con il conto 

corrente. Possono decidere di scegliere di volta in volta il metodo che prediligono e 

trasferire fondi da un sistema all’altro. Il cambiamento potrebbe portare ad un futuro dove i 

negozi non saranno più dotati di casse, l’autenticazione del cliente avverrà all’ingresso e 

non più al momento del pagamento ed è possibile immaginare di poter pagare con 

strumenti come i Google Glass, inquadrando un QRcode. L’utilizzo dell’Internet delle cose 

è un’importante evoluzione del mondo informatico e questo ha portato Reply24 a fare 

ricerche in questo campo, capendo però, tramite dei sondaggi, che il mercato non è ancora 

del tutto pronto per rivoluzioni così forti.  

Rispetto al passato, quando le banche si basavano su un rapporto con il cliente di tipo 

diretto, oggi i clienti svolgono in autonomia varie operazioni grazie allo sviluppo 

tecnologico. 

Una ricerca Doxa, commissionata nell’autunno 2015 da Auriga 25 , coinvolgendo un 

campione di 800 persone, ha analizzato i comportamenti e l’orientamento futuro dei 

clienti. La diffusione del Mobile Banking ha cambiato il modo di vedere la banca; si 

instaura infatti una relazione a distanza, possibile attraverso dispositivi come lo 

smartphone, il tablet e il computer, all’interno dei quali è possibile installare app, che 

rendono le operazioni da effettuare veloci e di facile utilizzo. Oggi questa è una 

caratteristica irrinunciabile soprattutto per i giovani. Gli aspetti che gli italiani gradiscono 

maggiormente del Mobile Banking sono la possibilità di tenere sotto controllo il proprio 

conto (il 37% degli intervistati), la possibilità di svolgere le operazioni bancarie senza 
                                                        
24  Società di consulenza, system integration e digital services specializzata nella progettazione, 
nell'implementazione di soluzioni basate su Internet. 
25  Azienda specializzata nella creazione di soluzioni software con una forte specializzazione nell'area 
banking. 
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doversi recare allo sportello (il 33%) e la maggiore rapidità nell’effettuarle (il 28%); 

l’utilizzo dello smartphone vede la banca riavvicinarsi al cliente, recuperando, 

parzialmente, la lontananza che si era venuta a creare negli ultimi anni. Alla luce dei 

risultati di questa ricerca, il maggior beneficio derivante dall’introduzione delle nuove 

tecnologie è la possibilità di svolgere le operazioni 24 ore su 24 (il 34%), il maggiore 

controllo della propria situazione finanziaria (il 19%) e la possibilità di avere a 

disposizione più strumenti e canali per dialogare con la banca (il 12%). Inoltre, il 77% 

degli intervistati, ritiene che la tecnologia abbia portato ad una maggiore sicurezza. Questa 

ricerca ha anche rilevato come nei prossimi anni ci sarà un’accelerazione di alcune 

tendenze che si percepiscono già oggi, come la semplificazione delle procedure, il 

risparmio di tempo, la sicurezza e i sistemi di riconoscimento più efficaci. L’evoluzione 

della banca verso un mondo sempre più tecnologico, non deve però eliminare la relazione 

umana, la tecnologia infatti rischia di portare ad un rapporto spersonalizzato se non si 

aggiunge anche una relazione con il personale bancario. Strumenti come i sistemi di 

riconoscimento biometrici26, gli ATM evoluti27, i dispositivi interattivi e così via sono visti 

come elementi che conducono ad una customer experience migliore, mentre le tecnologie 

fine a se stesse e quelle che aumentano la complessità della relazione banca-cliente (come 

per esempio i robot umanoidi) portano a delle perplessità.  

In conclusione, quest’indagine ha evidenziato come il 51% degli intervistati ritenga di 

elevata importanza la componente social e digital nella relazione con la banca, il 30% 

vorrebbe avere a disposizione maggiori servizi utilizzabili dallo smartphone e ridurre i 

costi delle operazioni bancarie tramite una maggiore diffusione dell’innovazione 

tecnologica; solo il 19% ha una visione più tradizionale, privilegiando il contatto diretto 

con la banca. 

La crescita del canale Mobile Banking è stata enorme, ma nonostante ciò le banche non 

devono arrestare il loro processo di evoluzione tecnologica. Non è sufficiente organizzare 

un sistema Mobile Banking, ma è necessario anche trasformare il servizio in “esperienza 

personalizzata”, attraverso un supporto personalizzato ed una capacità di anticipare le 

esigenze dei clienti. La maggior parte delle applicazioni di Mobile Banking permette ai 

consumatori di effettuare vari pagamenti, trasferire denaro e controllare il proprio conto. 

                                                        
26 Un sistema con il quale riconoscere una persona sulla base di una o più caratteristiche biologiche e/o 
comportamentali, confrontandole con i dati precedentemente acquisiti. 
27 Gli ATM evoluti consentono di versare contanti ed assegni in autonomia, permettendo così di evitare le 
code in banca e di risparmiare tempo. Sono disponibili 24 ore su 24 e sono semplici da utilizzare. Oltre a 
questi servizi si possono eseguire anche tutte le operazioni di uno sportello tradizionale.  
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Alcune offrono un'analisi delle finanze del cliente, o informazioni su prodotti aggiuntivi, 

ma l’utilizzo è in gran parte rivolto a quelle principali funzioni. Tutto questo però è 

destinato a cambiare, vi sono infatti innovatori del settore finanziario che stanno lavorando 

per trasformare i cellulari in consulenti digitali virtuali. Il Mobile Banking va oltre la 

semplice transazione, fornendo servizi in modo proattivo ed un supporto ai clienti per 

prendere le decisioni migliori relativamente al proprio denaro, si parla infatti di un 

passaggio da un “product pushing model” ad un “customer centric model” (Figura 1.9). 

Le banche dovranno sviluppare una conoscenza più approfondita dei propri clienti, delle 

loro famiglie, degli amici e delle reti sociali; non saranno più sufficienti i dati derivanti 

dalle transazioni, ma dovranno utilizzare anche altre informazioni che possono essere 

fornite dai social network. Questa tendenza si può già vedere nel mercato dei prodotti 

d’investimento, grazie ai consulenti-robot, strumenti di gestione del portafoglio, che 

forniscono consulenze automatizzate sulla base dei dati forniti dai clienti, dai quali si può 

comprendere, ad esempio, il grado di propensione al rischio del cliente stesso. Agli 

investitori propensi al rischio si potrà così consigliare di investire la parte più grande del 

loro portafoglio in titoli azionari. 

 

Figura 1.9- Consulenza.  

 

 
Fonte: Mark Cliffe, 2016. 

 

Le app bancarie ad oggi offrono esclusivamente due funzioni: pagamenti e gestione del 

risparmio. Una buona parte di persone però ha a disposizione tutta una serie di altri 

prodotti finanziari, come ad esempio i prestiti, anche con altri istituti finanziari; tuttavia la 

maggior parte delle applicazioni bancarie fornisce solo un quadro parziale delle finanze di 

un individuo e questo crea problemi sia per le banche, che aspirano a fornire consigli 
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digitali sia per il cliente, che vorrebbe avere la propria intera situazione economica sotto 

controllo, accedendo ad un unico strumento di gestione.  

 

Figura 1.10- Accesso. 

 

 
Fonte: Mark Cliffe, 2016. 

 

Le app collegate solo ai pagamenti e alle transazioni sono ormai già superate. Il passo 

successivo allora sarà l’aggregazione, la combinazione cioè dei dati finanziari provenienti 

da più fonti per creare ed analizzare il quadro completo della situazione finanziaria dei 

clienti. Le banche dovranno rivedere i loro modelli di business, superando il fatto di poter 

essere l'unico fornitore multi-prodotto dei loro clienti. Le stesse banche non si fermano ai 

prodotti finanziari, ma, dopo aver costruito un piano finanziario completo per i loro clienti, 

offrono anche la possibilità di acquistare altri prodotti e servizi (Figura 1.10); devono però 

fare attenzione a concorrenti come Google che sta entrando sempre di più nel settore 

finanziario, essendo fortemente interessato al circuito dei pagamenti. 

 

Figura 1.11- Empatia. 

 

 
Fonte: Mark Cliffe, 2016. 

 

Normalmente il cliente rimane sull’app bancaria il tempo necessario per fare il pagamento 

o effettuare il trasferimento di denaro, operazioni che richiedono dai tre ai cinque minuti. 

Se lo scopo è quello di trasformare l’app in una “persona” di cui il cliente può fidarsi, il 
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tempo di permanenza nell’applicazione bancaria deve essere esteso. Esistono a tal 

proposito dei sistemi di affective computing, capaci di cogliere le emozioni dell’utilizzatore 

a partire dalle sue abitudini. Se il cliente per esempio è un amante dei viaggi, l’app 

potrebbe proporre un pacchetto viaggio e tutto questo renderebbe l’applicazione più umana 

(Figura 1.11).  

 

Figura 1.12- Socialità. 

 

 
Fonte: Mark Cliffe, 2016. 

 

Con il crescente utilizzo dei social network le persone sono sempre più abituate a 

condividere i loro pensieri con gli amici, nel caso di Facebook, o i con followers, nel caso 

di Twitter. Anche nel settore bancario si può osservare una spinta ad ottenere un Mobile 

Banking più social. Sono state ideate app con le quali è possibile condividere con persone 

di fiducia la propria gestione del denaro. Inoltre vi sono delle piattaforme nelle quali i 

clienti possono dialogare tra loro, confrontarsi e condividere esperienze e suggerimenti 

(Figura 1.12). 

 

Figura 1.13- Dinamicità. 

 

 
Fonte: Mark Cliffe, 2016. 
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Il Mobile Banking sta diventando anche più dinamico: iniziano ad essere aggiunti degli 

avvisi relativi alle finanze del cliente, nei quali per esempio, in base alle loro abitudini di 

spesa, possono essere avvertiti del fatto che potrebbero andare allo scoperto. Tale 

previsione personalizzata è essenziale nel momento in cui il Mobile Banking si trasforma 

in consulenza finanziaria, in quanto tutti i prestiti, il risparmio e gli investimenti richiedono 

una proiezione del futuro. Inoltre, la trasformazione del servizio di Mobile Banking in 

consulenza, richiederà anche un contatto più frequente con i clienti: il rapporto con la 

banca diventa in questo modo più interattivo e coinvolgente (Figura 1.13). 

 

Figura 1.14- Ambiente. 

 

 
Fonte: Mark Cliffe, 2016. 

 

La presenza di un consulente sempre presente porta a pensare che il traguardo finale del 

Mobile Banking sia quello di liberarsi della dipendenza da dispositivi come gli smartphone 

e i tablet. Lo sviluppo del cloud computing28, l'intelligenza artificiale e dei sensori relativi 

all’Internet of Things aprono ad una nuova prospettiva definita “ambient computing” 

(Figura 1.14). Nei decenni futuri avremo a nostra disposizione un ambiente elettronico che 

riconosce la nostra presenza, anticipa i nostri bisogni e risponde ai nostri comandi. 

Il settore del Mobile Payment è stato uno dei più attivi nel 2015, anche se si vedono ancora 

delle resistenze per quanto riguarda l’uso dello smartphone per effettuare pagamenti. 

Apple Pay29 per esempio non ha avuto i risultati attesi e questa situazione ha fatto capire 

come i consumatori non siano disposti ad accettare le novità se non intravedono una reale 

giustificazione di fondo e un'interfaccia vicina ai propri bisogni. Le banche, nel corso del 

                                                        
28 Consente di archiviare, memorizzare ed elaborare informazioni, sfruttando risorse preesistenti. Vi è un 
gruppo di server interconnessi che gestiscono servizi ed archiviano informazioni in modo completamente 
trasparente all'utilizzatore. 
29 Il cliente può scegliere quale delle carte di credito, memorizzate in precedenza, utilizzare. Per il pagamento 
sarà poi sufficiente avvicinare lo smartphone ad un dispositivo posto vicino alla cassa e appoggiando il dito 
sul lettore di impronte digitali del cellulare, avviene la transazione, senza digitare un codice. 
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2016, dovranno incentivare i clienti a questo e trasmettere loro fiducia per quanto riguarda 

l’utilizzo dei servizi tramite lo smartphone. Nonostante Apple Pay abbia giudizi 

contrastanti, mette in luce l’importanza di una User Experience semplice ed immediata. 

Nel 2015 è emerso come gli utilizzatori di Apple Pay abbiano mostrato un’impressione 

positiva del prodotto, ritenendo Apple Pay più facile, veloce e sicuro dei metodi di 

pagamento tradizionali. 

Nel 2015 in Italia le transazioni digitali sono cresciute del 5,6%, raggiungendo così i 164,5 

miliardi di euro, spinti dal +22% di quelli che vengono definiti New Digital Payment. In 

particolare tra i nuovi pagamenti digitali l’e-commerce e l’e-payment costituiscono l’81%, 

arrivando a 17,3 miliardi di euro. Se da parte dei clienti c’è l'intenzione di pagare tramite 

smartphone, le banche devono fare in modo che questo non venga meno a causa di 

complicazioni tecnologiche. Il Mobile Payment & Commerce, cioè l'acquisto di beni e 

servizi attraverso lo smartphone grazie ad app e mobile site, è aumentato del 48%, 

arrivando a 2,8 miliardi di euro e caratterizza il 13% del valore complessivo dei New 

Digital Payment. Il Contactless Payment vale 0,7 miliardi di euro (il 3% dei nuovi 

pagamenti digitali) e il Mobile POS30 0,5 miliardi di euro (il 2% dei nuovi pagamenti 

digitali). Per un totale di 21,3 miliardi di euro dei New Digital Payment (Figura 1.15).  

 

Figura 1.15- Confronto tra metodi di pagamento digitali e tradizionali (2013-2015). 

 

 
Fonte: Osservatorio Mobile Payment & Commerce, Politecnico di Milano, 2016. 

                                                        
30 La differenza tra Mobile POS e POS tradizionali deriva dal fatto che i primi si collegano a smartphone o 
tablet attraverso la presa audio o via bluetooth, per questo si possono tenere in tasca e portarli sempre con sé. 
Il Mobile POS può accettare pagamenti tramite diverse modalità, con carte fisiche, ma anche attraverso 
l’esposizione di un QRCode catturato dal consumatore. 
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Ad oggi i pagamenti elettronici hanno riguardato soprattutto le carte fisiche, le quali hanno 

rappresentato un passo indispensabile nell’evoluzione dei pagamenti, ma ora, nell’era 

digitale, cominciano ad essere viste come strumenti appartenenti al passato: nel futuro 

infatti si utilizzeranno soluzioni di pagamento sempre più smaterializzate come ad esempio 

il Mobile POS. Questo metodo di pagamento mobile permette di effettuare operazioni 

precluse agli strumenti di pagamento tradizionali basati su carte (ad esempio pagamento in 

prossimità di piccoli importi ad un distributore automatico) e consente di sviluppare servizi 

a valore aggiunto.  

Nella figura 1.16 possiamo vedere la crescita che è avvenuta nel 2015 rispetto all’anno 

precedente in termini di numero di Mobile POS attivi e di transato. 

 

Figura 1.16- Mobile POS. 

 
Fonte: Osservatorio Mobile Payment & Commerce, Politecnico di Milano, 2016. 

 

Grazie alla sinergia tra Mobile POS ed e-wallet, i clienti possono aumentare i loro metodi 

di pagamento dalle carte fisiche o smaterializzate all’uso del conto corrente per pagare in 

prossimità nei negozi.  

Il nostro Paese tuttavia è in ritardo per quanto riguarda la diffusione dei pagamenti digitali 

rispetto alla media europea e per accelerare tale processo si dovrebbe rafforzare l’offerta di 

servizi innovativi e mettere in atto un piano di incentivi promosso dal soggetto pubblico31. 

L’Italia è dotata di un’ottima base infrastrutturale per l’accettazione dei pagamenti digitali 

e di una buona diffusione delle carte di pagamento tra la popolazione, allo stesso livello o 

superiore ai paesi europei più sviluppati. Tuttavia, i dati di effettivo utilizzo pongono 

l'Italia agli ultimi posti in Europa. Il motivo dipende dal fatto che, nonostante vi siano 

segnali di crescita, l’utilizzo del contante e forse anche una non ancora superata sfiducia 

                                                        
31  Opinione sostenuta da Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del 
Politecnico di Milano. 
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nei pagamenti online, continuano ad influenzare la popolazione italiana tenendola lontana 

dalle medie europee. Questa mentalità potrebbe subire delle modifiche grazie ad una 

diffusione dello smartphone superiore a quella europea e potrebbe così abbattere la 

differenza rispetto alle medie europee.  

Nel 2015 l’uso del contante in Italia è stato ancora superiore al 50% del totale del 

transato 32 , tuttavia l’impiego di strumenti diversi per i pagamenti sta portando a dei 

cambiamenti nelle abitudini di consumo degli italiani.  

Con l’ingresso di Apple nel 2014 e Samsung nel 201533 la concorrenza nel campo del 

Mobile Payment & Commerce è cresciuta. Sono stati fatti dei passi in avanti nell’area del 

Mobile Proximity, con dei miglioramenti per quanto riguarda l’HCE e le modalità di 

tokenizzazione. 

Oggi si assiste ad una crescita del 71% nell’acquisto di beni e servizi via mobile, con il 

Mobile Commerce, supera i 1,7 miliardi di euro di transato, corrispondente a circa il 10% 

dell'e-commerce. Grazie all’ingresso di nuovi concorrenti e ai Mobile Wallet, si stima che 

il Mobile Commerce possa arrivare nel 2018 tra i 4,2 e i 4,8 miliardi di euro, più del 15% 

dell’e-commerce. 

Si può vedere così una tendenza del consumatore italiano a preferire sempre più il 

pagamento tramite smartphone, apprezzandone la rapidità, la possibilità di accedervi 

continuamente e di confermare l’acquisto. È fondamentale però che gli operatori 

garantiscano al cliente di poter associare facilmente la carta dall’applicazione e, al 

momento del pagamento, di poter avvicinare lo smartphone senza dover accedere 

all’applicazione stessa, usando solo l’impronta digitale o il PIN per autorizzare il 

pagamento. Inoltre con Vodafone Pay, che consente di agganciare lo smartphone alle carte 

di credito di tutte le banche 34 , il cliente può pagare anche con il telefono spento. Il 

pagamento avviene avvicinando il cellulare al POS, in questo modo sarà addebitato 

l’importo sulla carta memorizzata nello smartphone. 

Una novità per il 2016 proviene da Paypal, che modernizza ulteriormente le app per IOS e 

                                                        
32 Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano, 2016. 
33 Dal punto di vista del cliente non cambia molto tra Apple Pay e Samsung Pay, in quanto il pagamento 
avviene sempre avvicinando lo smartphone al POS. Entrambe supportano l’NFC, però con LoopPay, il 
servizio Samsung sarà caratterizzato sia da NFC sia da MST (Magnetic Secure Transmission), quest’ultima è 
una tecnologia di trasmissione magnetica che imita le stesse variazioni di campo magnetico che avvengono 
durante la lettura di una carta da parte del POS. Il vantaggio principale è che l’MST rende il sistema 
compatibile praticamente con qualsiasi POS aumentando, rispetto a Apple Pay, le possibilità di utilizzo 
presso i venditori. 
34 Vodafone Pay si differenzia dalle soluzioni più tradizionali che prevedevano un legame tra l’operatore 
Telco e le banche e che portavano ad un rapporto tra la SIM dell’operatore e la carta delle banche collegate. 
Con Vodafone Pay questo legame si riduce e il servizio può essere usato con più carte. 
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Android. La nuova versione 6.0 è stata migliorata tenendo conto delle idee proposte dai 

clienti: vi è stato un perfezionamento dell’autenticazione tramite le impronte digitali, sono 

stati creati due canali, uno per le transazioni da completare e uno per quelle già compiute, è 

stato reso più veloce il contatto con gli amici, in particolare per lo scambio di denaro.  

Paypal sta puntando sui pagamenti peer-to-peer (P2P o person-to-person) 35 : per 

trasmettere denaro basterà inserire nome, e-mail, numero telefonico del ricevente, la cifra e 

scrivere una nota di accompagno. Si potrà anche aggiungere le persone a cui inviare denaro 

direttamente dalla lista dei contatti. È più semplice anche l’uso in-store, così da rendere più 

attraente l’applicazione per la fascia più giovane. Non serve inserire codici e Iban perché è 

lo stesso servizio ad occuparsi di legare i numeri di telefono con i dati di conto corrente o 

con le carte. A differenza di altri servizi elettronici, il P2P lavora in tempo reale, cioè non 

c’è alcuna attesa tra invio e ricezione del denaro: il denaro viene trasferito immediatamente 

attraverso un’interfaccia simile a quella di WhatsApp, molto diversa dall’Home Banking, 

che necessita invece di credenziali d’accesso. Questo metodo, così semplice da utilizzare, 

nasconde in realtà una grande complessità, necessitando infatti di un’interfaccia mobile, di 

sicurezza36 e di integrazione con la struttura della banca. Devono inoltre esservi funzioni 

che consentano di svolgere le operazioni anche verso persone che non appartengono al 

circuito della banca o a nessun circuito; infine serve un sistema in grado di operare anche 

con la più banale prepagata. 

In un contesto caratterizzato da una sempre più crescente richiesta di servizi digitali, 

rispondono meglio le piccole aziende FinTech, in possesso di un importante know-how 

tecnologico, rispetto alle grandi banche tradizionali, che spesso non riescono a 

comprendere le esigenze della clientela. Gli analisti infatti ipotizzano che per servizi come 

Mobile Payment e consulenza potrebbero avere successo, soprattutto negli Stati Uniti e nel 

Regno Unito, le nuove aziende bancarie che hanno avuto origine da esperienze con start-up 

FinTech. 

Possiamo prendere in esame il caso della start-up SOLO, vincitrice del premio FinTech 

Springboard, grazie ad un POS virtuale che permette a tutte le imprese con partita IVA 

italiana di accettare pagamenti senza il bisogno di strisciare le carte di credito. È sufficiente 

                                                        
35 E’ un sistema di condivisione di file formato da varie entità (peers), capaci di condividere diverse risorse 
presenti all’interno di una rete di computers. Lo scopo è quello di dare e ricevere risorse da una comunità, 
ogni entità infatti offre una risorsa e ne riceve in cambio delle altre. 
36 Il P2P utilizza le tecnologie di tutela già sperimentate nei pagamenti mobili con carte e di alcuni metodi di 
sicurezza già sfruttati dalle carte prepagate. Ad esempio, consente a coloro che lo utilizzano, di impostare dei 
limiti per le somme in ingresso e uscita. Dispone anche di funzioni avanzate di notifica transazioni che 
rendono molto alto il livello di sicurezza, con l’utilizzo però di un PIN. 
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condividere un link (solo.sh/username) tramite posta elettronica, sms, messaggio sui social, 

QRCode nel proprio profilo e, così facendo, i clienti possono pagare da qualsiasi 

dispositivo. Il vantaggio è che non serve scaricare alcuna applicazione.  

La rivoluzione delle nuove imprese a forte contenuto tecnologico, dalle piccole start-up ai 

giganti come Google e Apple, sta quindi aprendo nel campo finanziario, da sempre 

occupato dalle banche tradizionali, un altro scenario che non deve per forza essere in 

competizione con il primo. 

Per vedere quali sono le tecnologie di più recente istituzione in ambito bancario, possiamo 

fare riferimento alle dieci banche, sparse in tutto il mondo, che sono state premiate, alla 

fine del 2015, con i Global Banking Innovation Awards. L’ultima edizione del Global 

Banking Innovation Awards, avviata dall’Efma (European Financial Management 

Association) in collaborazione con Accenture Distribution and Marketing Services, ha 

assegnato il primo premio all’innovazione proposta da DenizBank, vincendo così il Global 

Innovator of the Year. L’istituto turco ha ideato un vincente modello di banca digitale, che 

include un servizio di Facebook banking, il quale consente ai clienti di entrare in banca 

senza dover uscire dal social network, e Direct message, che permette di trasferire denaro 

attraverso Twitter. Inoltre ha realizzato il sistema di Mobile Wallet FastPay, cioè un 

portafoglio mobile che consente di trasferire denaro da un cellulare ad un altro, senza 

dover essere necessariamente cliente DenizBank, di prelevare contanti dall’ATM senza 

carta e di effettuare pagamenti. Per fare ciò è sufficiente scaricare l’applicazione gratuita 

FastPay. Questa è sicuramente un’idea vincente poiché si deve tener conto che i social 

network sono sempre più utilizzati, basti pensare che Facebook ha più di 1,5 miliardi di 

utenti nel mondo ed è sempre più presente nelle conversazioni e nella vita quotidiana.  

Il secondo ed il terzo premio (Most Disruptive Innovation e Digital Distribution) sono 

andati ad una banca polacca, Idea Bank, grazie ad Idea Cloud, il primo sistema di banking 

cloud europeo. Questo permette alle piccole e medie imprese, clienti della banca stessa, di 

gestire conti, pagamenti e servizi di e-banking attraverso questa piattaforma.  

Un’altra banca polacca, mBank, si è aggiudicata il quarto premio per il Digital Marketing 

più innovativo. La piattaforma da loro creata permette di analizzare ogni mese 300.000 dati 

provenienti dalle transazioni effettuate dai clienti con la carta di credito, intrecciandoli con 

i dati che derivano dalla geolocalizzazione e dal web, in modo da offrire ai clienti servizi 

mirati alle loro esigenze. 

Il quinto premio, denominato Customer Experience, è stato vinto da Allied Irish Bank, 

banca irlandese, grazie al servizio eMortgage. Questo è il primo servizio digitalizzato in 
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Irlanda di mutuo end-to-end, con il quale i clienti possono compilare un modulo di 

richiesta, avere l’approvazione ed eseguire le varie pratiche necessarie per accedere al 

mutuo, tutto questo online. Entrando nel sito www.aib.ie si può infatti leggere “with our 

personal loan online you can get approval in just three hours”, questo servizio permette 

quindi di ridurre il tempo delle pratiche e di farle direttamente da casa propria. 

Il premio Physical Distribution è stato vinto dal gruppo italiano Intesa San Paolo per lo 

“sportello paperless”, il quale genera e archivia documenti riguardanti i servizi bancari in 

modo digitale, così da ridurre i documenti cartacei rivolti ai clienti, diminuendo i costi di 

archiviazione e incentivando l’utilizzo della firma digitale. 

La KBC Securities, banca belga, si è aggiudicata il premio Best New Product or Service 

per mezzo di Bolero crowdfunding, una piattaforma che permette alle imprese start-up di 

servirsi dei finanziamenti degli investitori. 

Il premio Best Innovation in Payments è stato vinto da Polski Standard Platnosci, un 

consorzio di banche polacche, che ha ideato un software per gestire i pagamenti in mobilità 

della clientela: viene creato un unico codice per i pagamenti da mobile devices, per i 

prelievi, per i pagamenti attraverso POS e online.  

Il nono premio (Big Data & Analytics) è stato invece consegnato alla NedBank, banca 

sudafricana, per la creazione del Market Edge, uno strumento per analizzare i dati, che 

permette di accedere alle abitudini di acquisto della clientela grazie ad una piattaforma che 

mostra i dati relativi alle transazioni tramite carta di credito. 

Infine, il decimo ed ultimo premio, il Sustainable Business Award, è stato vinto da ICICI 

Bank, una banca indiana, per le sue iniziative presso il villaggio di Akodara37. La ICICI 

Bank ha reso digitali i documenti scolastici e sanitari degli abitanti del villaggio e ha 

permesso loro di aprire conti correnti senza dover presentare documenti; inoltre ha dato la 

possibilità di trasferire dei fondi usando il cellulare e di poter pagare le merci senza 

utilizzare i contanti.  

Se guardiamo ai paesi vincitori molti sono emergenti, il che denota quindi un profondo 

cambiamento e un’attenzione sempre maggiore all’innovazione digitale, con lo scopo di 

soddisfare ed offrire nuove esperienze ai clienti. Ricercare continuamente l’innovazione è 

l’unica strategia possibile per quelle banche che vogliono continuare a crescere e rimanere 

forti nel mercato rispetto ai concorrenti. 

Recentemente si sta sviluppando un’innovativa rete di pagamento, definita Blockchain, che 

                                                        
37 È, grazie ad ICICI Bank, il primo villaggio digitale in India. 

http://www.aib.ie/
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utilizza una moneta elettronica chiamata Bitcoin; essa sfrutta la tecnologia peer-to-peer 

(P2P) e permette di trasferire, via Internet, i Bitcoin da una persona ad un’altra, senza il 

bisogno di dover passare attraverso un’autorità centrale o una banca: è quindi la prima 

moneta digitale decentralizzata. Per questi motivi le commissioni sono più basse e possono 

essere usati in ogni paese. I Bitcoin rimangono nel digital wallet, trasferirli è semplice 

come spedire una e-mail e con essi è possibile comprare qualsiasi cosa. Nella Blockchain 

sono registrate tutte le transizioni fatte con questa moneta elettronica dalla prima volta che 

è stata utilizzata, nel 2009, ad oggi; queste vengono salvate in un libro contabile aperto e 

controllabile da tutti, ma che nessuno può possedere. La logica Blockchain sta 

rivoluzionando il sistema economico modificando i concetti di transazione, proprietà e 

fiducia. La diffusione e l’importanza di questa nuova rete di pagamento si può cogliere 

anche dal fatto che gli investimenti nel FinTech si stanno sempre più concentrando sulla 

Blockchain technology e le 42 più importanti banche internazionali hanno intrapreso 

iniziative volte a definire standard per l’uso della Blockchain in ambito interbancario; 

infine, alcune delle principali borse internazionali, stanno testando la Blockchain come 

base per il sistema borsistico. 

Risulta interessante analizzare quale sarà l’evoluzione della tecnologia e un’indicazione di 

questa ci viene fornita dalle novità presentate all’evento Consumer Electonics Show (CES), 

svoltosi a Las Vegas all’inizio di gennaio 2016. Ad oggi sembra che gli smartphone 

possano fare qualsiasi cosa, ma sono attualmente in sviluppo software che permetteranno 

agli stessi di sapere, prima degli utilizzatori, ciò di cui hanno bisogno; verranno utilizzati 

assistenti virtuali, come lo è già Siri nei sistemi iOS di Apple, che, agendo tramite 

predictive software, cioè sistemi intelligenti caratterizzati da reti neuronali, saranno in 

grado di immagazzinare i dati sulle abitudini e le preferenze dell’utilizzatore, fornendo le 

cosiddette “raccomandazioni su misura”. Il cellulare diventerà sempre più un assistente 

personale e anticiperà i desideri della popolazione.  

Il 2016 ha dato inizio anche ad un percorso che porterà alla tecnologia emotiva, chiamata 

smart emaphy, nella quale i confini tra mondo digitale e fisico saranno sempre meno 

definiti. Internet coinvolgerà non solo la vista e l’udito, ma anche il tatto. Questo avrà 

notevole impatto sull’e-commerce: se oggi acquisto un vestito online lo posso solo vedere, 

ma con la realtà virtuale lo potrò anche provare. Volvo ad esempio ha già iniziato il 

progetto Volvo Reality, che permette ai clienti di fare online, con tablet e Google Glass, il 

test drive.  

Tutto questo non sembra però ancora possibile in ambito bancario, data la natura 
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intangibile dei prodotti offerti. 

Possiamo analizzare tre tecnologie, già presenti in altri settori diversi da quello bancario, 

che sarebbero interessanti da adottare in banca: 

1. la Beacon Technology permette ai dispositivi connessi via bluetooth, come ad 

esempio lo smartphone, di inviare e ricevere messaggi entro brevi distanze. Questo 

strumento è già presente in molte catene di negozi negli Usa e, se venisse utilizzato 

anche all’interno delle banche, potrebbe per esempio informare e proporre al 

cliente i servizi a lui più adeguati prima di esaminare l’offerta con l’addetto. 

Oppure potrebbe informare il cliente che si trova vicino ad una filiale della sua 

banca o ad un negozio convenzionato con la propria banca.  

2. Il software per il riconoscimento facciale viene utilizzato in vari negozi ad esempio 

di attrezzatura sportiva con lo scopo di creare un “carrello personalizzato”. Se 

venisse applicato al contesto bancario riconoscerebbe il cliente nel momento in cui 

entra in banca, in questo modo il servizio sarebbe più rapido in quanto l’addetto 

avrebbe a disposizione tutte le informazioni relative a quel cliente e, inoltre, 

potrebbe offrirgli il prodotto o il servizio più adeguato alle sue esigenze. 

3. La Heat Map Technology permette di individuare le zone dove si concentra la 

maggior parte dei clienti. È una tecnologia che viene utilizzata per ottimizzare i 

flussi di scorrimento, ma anche per stabilire a quali prodotti dare maggiore 

visibilità. Se venisse applicata al settore bancario aiuterebbe a capire quale sia la 

disposizione migliore della filiale analizzando il flusso della clientela. 

Sfruttando le innovazioni derivanti da altri settori, le banche avrebbero un vantaggio 

competitivo nei confronti di varie start-up FinTech. 
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1.4  L’importanza dei social network 

Negli ultimi anni le banche hanno fatto passi da gigante aprendosi ai nuovi canali di 

comunicazione e muovendosi verso ciò che i clienti tendenzialmente utilizzano. Ha preso 

piede un nuovo modo di fare business che ha portato a rivedere i modelli organizzativi 

interni delle aziende. Gestire il mondo dei social media, al tempo d’oggi, implica 

affrontare un livello di complessità sempre maggiore, dove è richiesta la capacità di un 

approccio progettuale e onnicomprensivo al tema social, perché social vuol dire far parlare 

tra loro persone di dipartimenti differenti, rompere le barriere culturali e questo implica 

rivedere i processi delle imprese. 

Oramai l’intero sistema bancario è consapevole dell’importanza della comunicazione con 

la clientela attraverso il canale social. Il processo di avvicinamento delle banche ai social 

network è avvenuto in maniera così veloce che ormai questo tipo di servizio viene dato per 

scontato, nonostante solo due anni fa ci fosse ancora molto scetticismo e alcuni pensassero 

che la cosa fosse solo una moda. Stiamo parlando di banche, definite multicanali 

territoriali, che fino a cinque anni fa erano scettiche nell’utilizzare il web per le transazioni 

bancarie e che nel giro di qualche anno, hanno dovuto affrontare un percorso di 

trasformazione articolato e faticoso. Le multicanali territoriali, in alcuni casi, non hanno 

nulla da invidiare alle cosiddette native digitali, tra le quali nessuna mira a creare un 

modello di servizio che escluda la multicanalità, nel quale il social network è uno dei 

canali di comunicazione. 

Ad oggi 3,4 miliardi di persone, ovvero il 46% del totale della popolazione mondiale, sono 

su Internet; nel 2015 erano 3 miliardi, cioè il 42% del totale della popolazione38. I social 

network, nel 2016, contano 2,3 miliardi di persone, che nel 2015 erano poco più di 2 

miliardi. Inoltre la percentuale di coloro che utilizzano il mobile per accedere ad Internet è 

aumentata del 4%, mentre è cresciuto del 17% il numero delle persone che accedono ai 

social da mobile (Figura 1.17).  

Al giorno d’oggi Facebook è il social più utilizzato al mondo, con più di 1,5 miliardi di 

utenti. Le ricerche più avanzate sostengono che i 4 miliardi di persone, che ancora non 

sono in rete, un giorno lo saranno.  

 

 

 
                                                        
38 Kemp Simon, (2016). 
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Figura 1.17- L’utilizzo di Internet e dei social media. 

 

 
Fonte: Kemp Simon, 2016. 

 

Un’indagine dell’ABI 39 , effettuata nel settembre 2015, in collaborazione con KPMG 

Advisory, relativa al rapporto tra le banche e i social40, mette in luce che, per le banche 

intervistate (il campione rappresenta il 74,4% del totale attivo nel settore), i quattro canali 

social più utilizzati sono Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn. 

Le finalità relative all’utilizzo, da parte del settore bancario, dei social network sono il 

rafforzamento dell’immagine della banca e il raggiungimento di obiettivi di business, ma 

anche l’acquisizione di nuovi clienti ed una maggiore fidelizzazione di quelli già presenti. 

La presenza delle banche sui social è considerata strategica e per questo motivo, nella 

maggior parte dei casi, questi canali vengono gestiti internamente, tramite team interni 

oppure tramite team misti, formati da risorse interne e da risorse di società esterne. Infatti, 

la prima cosa da fare per una banca che vuole entrare nel mondo dei social è quella di 

creare un centro di competenza digital e social caratterizzato da personale competente in 

quest’ambito ed integrarlo poi con un team esterno, in modo che le persone interne 

possano comprendere meglio come le persone esterne utilizzano questi strumenti.    

Le banche multicanali territoriali e le banche native digitali hanno approcci diversi. La 

prima tipologia è la banca tradizionale, caratterizzata da una rete capillare di sportelli e 

filiali sparsa nel territorio. Le banche native digitali, invece, sono banche nate solo per il 

                                                        
39 Associazione Bancaria Italiana. 
40 Indagine ABI, realizzata con la collaborazione di KPMG Advisory, (2015). 
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web.  

L’85% delle banche intervistate per l’indagine dell’ABI sono attive nei social e il 7% ha 

intenzione di esserlo nel corso del 2016; tutte le banche native digitali sono attive nei 

social, mentre per quanto riguarda quelle multicanali territoriali sono attive per l’82% 

(Figura 1.18). 

 

Figura 1.18- Attività nei social delle banche multicanali territoriali e delle banche native      
digitali. 

 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 

 

La banche multicanali territoriali arricchiscono continuamente i contenuti nei social, anche 

con riferimento a temi non finanziari41; queste coinvolgono i clienti favorendo lo sviluppo 

del business e investono tempo e risorse nell’attività di ascolto e controllo continuo della 

rete, per comprendere il sentiment dei clienti e anticiparne le esigenze. L’assistenza alla 

clientela relativamente ai social network è complessa, ma coinvolge molte banche 

multicanali territoriali. 

Le banche native digitali hanno a loro disposizione piattaforme social avanzate e utilizzano 

questo canale per favorire il proprio marchio e i propri prodotti e servizi. La 

comunicazione nei social avviene quotidianamente e le attività coinvolgono, oltre allo 

sviluppo commerciale, anche l’educazione finanziaria e il soddisfare i bisogni del cliente.  

Le banche stanno creando dei meccanismi di empatia con i loro clienti e utilizzano come 

mezzo per questo legame proprio i canali social. Alcune banche utilizzano questi canali per 

                                                        
41 Gli argomenti trattati nelle conversazioni sui social network non si limitano solo a temi economico-
finanziari, ma possono coinvolgere anche altri ambiti come l’arte e la cultura, lo sport, il turismo, i viaggi, 
argomenti questi che possono catturare l’attenzione degli utenti. 
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comunicare temi di business o presentare prodotti e sevizi, altre invece li utilizzano per 

comunicare temi non riferiti all’ambito bancario. Curioso è il fatto che le banche native 

digitali abbiano più contenuti finanziari e bancari rispetto alle multicanali, questo perché le 

digitali hanno bisogno di accreditarsi come banche, invece le multicanali territoriali sono 

ben riconosciute, non hanno bisogno di dire che sono banche, ma devono far emergere 

anche qualcos’altro, ad esempio oltre che essere banca aiuta anche a trovare casa, non 

eroga solo il mutuo ma assiste in tutto il percorso (Figura 1.19). 

 

Figura 1.19- I temi trattati sulle pagine social dalle banche multicanali territoriali e dalle 

                       native digitali. 

 

 
 

Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 
 

 

Nella figura 1.20 possiamo vedere quali sono i canali social attivi nelle due tipologie di 

banche. 
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Figura 1.20- I canali social attivi nelle banche multicanali territoriali e nelle native digitali. 

 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 

 

L’utilizzo dei social network nelle banche, e quindi la diffusione di nuove forme di 

comunicazione, ha portato a cambiamenti culturali ed organizzativi all’interno delle stesse.  

Per le banche multicanali territoriali i principali cambiamenti organizzativi sono 

riconducibili alla diffusione di una nuova forma di comunicazione basata sulle 

competenze, alla maggiore facilità dei processi di change management e alla creazione di 

unità organizzative specifiche; per le banche native digitali invece si assiste alla creazione 

di nuove unità organizzative specifiche, al coinvolgimento degli “influencer interni” nei 

processi aziendali, alla diffusione di una nuova forma di comunicazione basata sulle 

competenze e all’inserimento di nuovi profili professionali specifici (Figura 1.21).  
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Figura 1.21- Cambiamenti organizzativi che dipendono dall’utilizzo da parte delle banche  
                      multicanali territoriali e delle native digitali dei social network. 
 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 

 

I social comportano, dal punto di vista culturale, per le banche multicanali territoriali, un 

coinvolgimento diffuso delle risorse, una maggior propensione alla sperimentazione e una 

perdita dei valori aziendali; per quelle native digitali, invece, una condivisione di 

informazioni e conoscenze, un coinvolgimento diffuso delle risorse, una collaborazione 

spontanea ed una maggiore inclinazione alla sperimentazione (Figura 1.22). 

 

Figura 1.22- Cambiamenti culturali nelle banche multicanali territoriali e nelle native  
                      digitali derivanti dai social network. 
 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 

 

L’utilizzo dei social media in ambito bancario sta cambiando il modo di comunicare con il 

cliente, ma fa nascere ancora qualche dubbio da parte di alcuni operatori, soprattutto per 
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quelli non ancora presenti sui social (il 18% delle banche multicanali territoriali), la cui 

principale resistenza all’ingresso in questo mondo è la difficoltà nel valutare i rischi che 

derivano dall’utilizzo di questi strumenti. Vi sono inoltre altre motivazioni che 

disincentivano l’utilizzo dei social network, in particolare il fatto che gli istituti bancari 

non ritengono utile il loro utilizzo, la difficoltà nel pianificare le attività ed infine la 

complessità di misurazione del ROI (Figura 1.23). 

 

Figura 1.23- Motivazioni che disincentivano l’utilizzo dei social media. 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 

 

Le banche considerano fondamentale gestire in modo corretto le conversazioni che 

prendono forma sui social network, poiché le recensioni, i commenti e le discussioni 

possono influenzare le decisioni di acquisto dei clienti già presenti e di quelli futuri. Infatti  

l’83% delle banche intervistate sostiene che le conversazioni sui social abbiano delle 

conseguenze sulle decisioni di acquisto degli utenti (Figura 1.24).  

 

Figura 1.24- Quanto le discussioni, i commenti sui social network influenzano le decisioni  
di acquisto dei clienti delle banche multicanali territoriali e delle native 
digitali. 
 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 
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Il 45% delle banche multicanali territoriali agisce sui social solo tramite la capogruppo, il 

40% autonomamente ed il 15% in entrambi i modi.  

Le banche native digitali, invece, risultano più indipendenti rispetto alla capogruppo nella 

gestione dei canali social: il 60% infatti agisce in modo autonomo, mentre la parte 

rimanente è gestita sia dalla capogruppo, sia autonomamente dalla banca nativa digitale. 

Non sempre le banche per la gestione di questi canali sono dotate di un’unità organizzativa 

dedicata; spesso vi è la presenza di un team, formato da risorse provenienti sia da una 

specifica area, sia da divisioni diverse con un approccio multifunzionale. Solo le banche 

native digitali e il 39% delle banche multicanali territoriali hanno a loro disposizione 

un’unità organizzativa dedicata. 

Mckinsey ha stimato il volume d’affari che può essere generato dalle tecnologie social, 

individuando un intervallo compreso tra i 900 e i 1.300 miliardi di dollari, con riferimento 

a quattro settori: beni di consumo, servizi finanziari, servizi professionali e produzione 

manifatturiera avanzata. La Social Collaboration, caratterizzata dall’utilizzo del web e dei 

social media al fine di creare contesti digitali che facilitino la connessione e la 

collaborazione tra i dipendenti, la condivisione delle informazioni e i processi di co-

creation42, consente quindi di sboccare valore in varie funzioni aziendali. Per ottenere una 

trasformazione digitale all’interno dell’impresa, si devono seguire quattro fasi come 

descritto in figura 1.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Indagine ABI, realizzata con la collaborazione di KPMG Advisory, (2015). 
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Figura 1.25- Approccio User Centered. 

 

Fonte: Bancaforte innovation key, 2015. 
 

La Social Collaboration conviene alle banche e consente ad esempio la riduzione del 

traffico e-mail, l’aumento della redditività, la migliore diffusione della conoscenza, la 

capacità di creare nuove idee e così via.  

Si deve però tener conto del fatto che nessuna trasformazione può generare valore se non 

vengono coinvolte le persone, quindi una delle maggiori sfide del digitale è quella di 

mettere al centro delle organizzazioni gli esseri umani. 

Le banche dovranno utilizzare al meglio i social e gli altri strumenti digitali per rimanere in 

contatto con il cliente. Dovranno infatti creare delle offerte sempre più personalizzate e 

supportare il cliente durante il processo d’acquisto mettendo in luce la qualità 

dell’esperienza, oltre al servizio e al prodotto stesso. La banca dovrà essere in grado di 

modificare le proposte rivolte al cliente nel momento in cui cambia il profilo finanziario 

dello stesso. Ad esempio se un soggetto scrive sul social Facebook che sta cercando casa, 

la banca dovrebbe proporre un mutuo, mentre l’eventuale proposta di un finanziamento per 

l’acquisto di un’automobile risulterebbe inadeguata ed inutile. 

Le banche che non saranno in grado di offrire servizi multicanale, ma soprattutto servizi 24 

ore su 24 deluderanno le attese dei clienti. 

Un evento importare da ricordare è la nascita di imaginBank, banca del gruppo spagnolo 

Caixa, alla quale si può accedere esclusivamente da dispositivi mobili e tramite social 
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network. È una banca che si rivolge a clienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con molti 

servizi a costo zero e che si caratterizza principalmente per l’innovazione, la mobilità, la 

semplicità e la sicurezza; attraverso l’app il cliente può disporre di vari servizi tra cui la 

gestione del conto, i pagamenti, i trasferimenti di denaro. È possibile accedere ad 

imaginBank tramite Facebook e dialogare su Twitter a qualsiasi ora con il Servizio Clienti 

o con i consulenti della banca grazie anche a Whatsapp. 

Nell’era del web 2.0 i clienti si scambiano costantemente informazioni riguardo alle loro 

preferenze e queste informazioni rappresentano una fonte di dati su cui fare analisi, 

preziosa per quelle imprese che vogliono sviluppare una strategia di comunicazione 

efficace per i propri clienti.  

Da una sentiment analysis 43  riferita a sei banche italiane (tre native digitali: Widiba, 

IWbank e Ing Direct e tre multicanali territoriali: Bnl, UniCredit e Intesa Sanpaolo) si 

possono capire quali sono gli elementi che hanno generato un sentiment positivo durante i 

processi di social customer care. Il primo elemento è la tempestività, quindi rispondere in 

modo adeguato e in breve tempo ad una richiesta può aumentare l’umore positivo 

dell’utente. Per fare ciò le banche dovrebbero avere un modello di organizzazione 

flessibile, infatti nel caso in cui il problema risulti complesso, dovrebbero proporre al 

cliente di utilizzare un canale di comunicazione più diretto, come ad esempio e-mail o 

contact center; vi deve quindi essere una forte interconnessione tra coloro che si occupano 

di comunicazione sui social media e il Servizio Clienti. Un secondo elemento è la gestione 

delle conversazioni online fatta in modo tale da “ridurre i conflitti”, ovvero coloro che si 

occupano della comunicazione sui social dovrebbero cercare di gestire al meglio eventuali 

momenti di crisi, capire il problema e risolverlo nel più breve tempo possibile. È inoltre 

importate saper accettare le critiche, non cancellare eventuali commenti negativi e tentare 

di risolvere il problema senza perdere tempo, dal momento che, essendo pubblici, i 

commenti negativi possono essere visti da molti utenti, portando così al danneggiamento 

dell’immagine e della reputazione della banca. Quindi è fondamentale che vengano sempre 

monitorate tutte le conversazioni online, con lo scopo di individuare tutti i post e i tweet 

riguardanti la banca, sia con il riferimento implicito (senza @ oppure #) che esplicito, e 

trovarvi una soluzione, in modo tale da far capire ai clienti che la banca è attenta ai loro 

bisogni e problemi. Il team che si occupa delle conversazioni online dovrebbe concludere 

le conversazioni ringraziando per i tweet ricevuti (anche se negativi) e ritwittando i 

                                                        
43 La sentiment analysis consiste in una fotografia del pensiero espresso dalle persone attive in Internet; cerca 
infatti di interpretare lo stato d’animo degli utenti rispetto ad un brand, ad un prodotto o servizio. 
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commenti positivi (Figura 1.26). 

 

Figura 1.26- Le modalità con le quali la banca gestisce le conversazioni sui social. 

 
Fonte: indagine ABI in collaborazione con KPMG Advisory, 2015. 

Percentuali calcolate sul totale dei rispondenti che hanno una presenza social. 
 

Le banche devono quindi utilizzare i social per identificare e far fronte ai problemi e per 

tenere sotto controllo l'andamento del rapporto con la clientela, al fine di migliorarlo. 

Questo significa essere una banca che guarda al futuro e aperta al cambiamento. La banca 

deve cercare di avere clienti fedeli e per ottenere ciò deve coinvolgerli, farli sentire 

apprezzati, in modo da portarli a condividere le loro esperienze con conoscenti e familiari. 

Bisogna tener presente però, che per avere clienti fedeli è fondamentale offrire loro servizi 

di qualità e mettersi in contatto solo quando vi sia un servizio da proporre, evitando di 

fornire ai clienti informazioni inutili. 

Molte banche sono dotate di un Servizio di Assistenza sui social non solo per offrire un 

servizio aggiuntivo, ma soprattutto per realizzare un Servizio Clienti social, integrato con 

quello tradizionale, creando così un sistema di social CRM 2.044. Questo, assieme ad un 

sistema aziendale 2.0, dovrebbe portare un valore aggiunto al business con il conseguente 

aumento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti e diminuzione del prezzo per il 

cliente. 

 

 

                                                        
44  Il CRM rappresenta una strategia di business caratterizzata dal raggiungimento dell’efficienza 
organizzativa, che permette di aumentare il fatturato assicurando anche un alto livello di customer 
satisfaction. Il CRM pone il cliente, e non il prodotto, al centro del business.  
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CAPITOLO SECONDO 
“Sicurezza ed investimenti” 

2.1  L’importanza della sicurezza 
 

Il progresso tecnologico che sta caratterizzando il settore bancario e la conseguente 

introduzione all’interno delle filiali di varie innovazioni tecnologiche, sottopongono questo 

settore a dei rischi, che le banche devono gestire. 

In particolare i due rischi che in questo contesto si possono manifestare sono il rischio 

operativo ed il rischio reputazionale.  

Per rischio operativo si intende “il rischio di perdite derivanti da fallimenti o inadeguatezza 

dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici oppure derivanti da eventi 

esterni”45. Questa definizione individua quattro fattori che caratterizzano tale rischio: i 

processi interni, poiché vi possono essere controlli interni inadeguati; le risorse umane, in 

quanto possono esserci errori, frodi, violazioni di regole o incompetenza; i sistemi 

tecnologici, poiché vi possono essere malfunzionamenti nell'hardware o nel software, 

ingressi di hacker nei sistemi informatici, virus o altro; infine gli eventi esterni, in quanto 

vi possono essere perdite causate da eventi esogeni che non possono essere controllati dal 

management. Il rischio operativo è impossibile da eliminare e per questo le banche 

dovrebbero essere in grado di stimare le perdite, attese ed inattese, in modo tale da definire 

delle strategie di copertura del rischio.  

Il rischio reputazionale invece è “il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del 

capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti, 

controparti, azionisti, investitori, Autorità di vigilanza” 46 . Questo rischio può essere 

mitigato monitorando costantemente il capitale reputazionale della banca. Si tratta di un 

rischio di secondo livello, infatti si può manifestare a seguito di un evento legato al rischio 

operativo, di compliance, di credito, di liquidità e di mercato (condizione necessaria), 

tuttavia non tutti i rischi citati conducono a crisi reputazionali (condizione non sufficiente). 

Quello reputazionale è un rischio di primaria importanza, poiché, se si verifica, può 

determinare la fuoriuscita della banca dallo scenario competitivo47. 

                                                        
45 Basilea 2, 2004. 
46 Banca di Italia, Circolare 263/2006.  
47 Cafarotti Roberta, ABI Formazione, (2012). 
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Il sempre maggior utilizzo della tecnologia espone il sistema bancario a rischi crescenti e 

sarà perciò necessario fortificare la sicurezza verso i cybercrimes, come le frodi, il 

phishing 48 , i virus e l’hacking. Gli istituti finanziari sono infatti uno degli obiettivi 

principali della cybercriminalità, minaccia crescente nel mondo virtuale, poiché sia i 

clienti che le banche si affidano sempre di più all’uso di Internet.  

Nell’era digitale, più di 3,4 miliardi di persone nel mondo accedono ad Internet49. 

A causa dell’aumento del numero delle transazioni sul canale Internet si sta assistendo ad 

un aumento delle frodi, con un +11% in termini di incidenza valore e +30% come valore 

del frodato (Figura 2.1). Nel 2014 il numero di transazioni fraudolente è stato superiore al 

60%. Le cinque categorie merceologiche (Miscellaneous Industrial/Commercial Supplies, 

General Retail and Wholesale, Mail Order / Direct Selling, Leisure Activities Computer 

Equipment & Services) con il più alto tasso di crescita in termini di numero di transazioni 

non riconosciute sono quelle con sostanziali diminuzioni del valore medio delle singole 

transazioni. Per queste categorie si ha una prevalenza delle frodi perpetrate all’estero 

(86%), in primo luogo nel Regno Unito. 

 

Figura 2.1- Frodi sul canale Internet. 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, n.5/2015. 

 

La diffusione dei servizi web, assieme all’uso sempre più intenso degli smartphone, ha 

creato nuove modalità di pagamento, come ad esempio “One Click” per i pagamenti sul 

canale Internet, con le app, i wallet e gli HCE. 

In contemporanea allo sviluppo di questi, si è osservata una maggiore capacità delle 

organizzazioni criminali, che hanno allargato, negli ultimi anni, il loro raggio d’azione 

                                                        
48 È una truffa che avviene sul canale Internet con la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima 
convincendola a fornire dati finanziari o codici di accesso. 
49 Kemp Simon, (2016). 
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diventando delle organizzazioni che agiscono a livello globale. I cybercriminali infatti 

sfruttano strutture organizzate e specializzate diffuse in tutto il mondo.  

Nel corso del 2014 è diminuito il valore delle transazioni non riconosciute, quindi delle 

frodi, rispetto al totale dei pagamenti mediante carta (dallo 0,0195% allo 0,0189%), però 

ne è aumentato il numero (da 0,0118% a 0,0131%). Sempre nel 2014, il totale dei 

pagamenti tramite carta, sia in termini di valore che di numero, è aumentato 

rispettivamente del 4% e del 6%50. Come descritto in figura 2.2 il fenomeno è sotto 

controllo ma, se si considerano gli ultimi due anni, si può chiaramente vedere una spinta 

alla crescita del numero delle transazioni non riconosciute e un ruolo sempre maggiore di 

Internet come contesto in cui si manifestano le frodi. 

 

Figura 2.2- Valore e numero delle frodi. 

 

51 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Rapporto n.5/2015. 

 

Mentre continuano a crescere le frodi in Internet, di contro si conferma la riduzione degli 

eventi criminosi su POS e ATM (Figura 2.3). Per quanto riguarda le frodi su POS, i 

malintenzionati al fine di “leggere” i dati presenti nei chip hanno creato un nuovo metodo 

caratterizzato da una prima fase in cui vengono appresi i dati delle carte tramite la “lettura” 

dei messaggi autorizzativi che si generano durante una transazione POS e una seconda fase 

nella quale replicano o creano i messaggi di richiesta dell’autorizzazione. Per ostacolare 

questo fenomeno è necessario condurre un’indagine dei tracciati dei messaggi delle 

                                                        
50 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Rapporto n. 5/2015. 
51 Per valore standardizzato si intende il valore delle transazioni non riconosciute su carte emesse in Italia 
nell’anno di riferimento diviso per il valore del 2009. Mentre per numero standardizzato si fa riferimento a 
quel numero delle transazioni non riconosciute su carte emesse in Italia nell’anno di riferimento diviso per il 
numero del 2009. 
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transazioni, per individuare eventuali irregolarità.  

Da notare che, se vi fosse la scomparsa dell’uso del contante, le rapine che avvengono in 

banca e quelle presso gli ATM scomparirebbero del tutto, ma il mondo non è ancora pronto 

per un passo di tale portata. Se ciò accadesse, nel prossimo futuro, non vi sarebbe più il 

cash trapping52, mentre per quanto riguarda l’utilizzo di macchina fotografica a distanza 

per immortalare il PIN è una circostanza ormai scomparsa del tutto nel corso del 2014. 

 

Figura 2.3- Frodi per canale di pagamento. 

 

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, n.5/2015. 

 

Nel 2014 si sono osservate varie violazioni ai sistemi informatici di soggetti emittenti, di 

soggetti che accettano i pagamenti, con lo scopo di ottenere i dati delle carte di pagamento, 

di modificare i massimali incrementandoli e di creare un profilo al fine di superare i 

controlli di autorizzazione o di prevenzione della frode 53.  

Per quanto concerne le transazioni fraudolente, che si registrano su carte italiane utilizzate 

all’estero, si evidenzia una percentuale più alta del numero di tali transazioni (60%), delle 

quali la maggior parte negli Stati Uniti.  

Anche se grazie all'avvento delle tecnologie il settore bancario è stato in grado di 

raggiungere più clienti, tuttavia vi è anche un maggiore rischio per i clienti, che spesso si 

sentono insicuri nell’utilizzo di questi servizi. Per esempio vi sono stati casi in cui dei 

                                                        
52 Il cash trapping è caratterizzato dall’inserimento di un oggetto di metallo nella fessura dello sportello 
automatico da cui fuoriescono le banconote, il quale blocca la fuoriuscita delle stesse, nonostante sullo 
schermo venga indicato che l’operazione di prelievo è riuscita. 
53 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Rapporto n. 5/2015. 
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malintenzionati, avvicinando un dispositivo di carte contactless alle tasche del titolare 

della carta, siano riusciti a prelevare denaro dal conto; c’è da dire però che per avere un 

tale dispositivo POS il ladro ha fornito i propri dati all’esercente, diventando così 

rintracciabile nel caso in cui le vittime si accorgano della transazione. Le banche e gli altri 

istituti finanziari stanno cercando di progettare nuove tecnologie per aumentare la 

sicurezza in casi come questi, rendendo più difficile la vita ai truffatori “digitali”. 

Sono circa 3,5 trilioni di dollari all'anno le perdite prodotte da frodi e crimini finanziari54.  

In base ad una ricerca dell’IDC55, le frodi più frequenti nel settore bancario riguardano il 

retail banking.  

Tra le frodi che maggiormente colpiscono il contesto digitale e che provocano ingenti 

perdite, troviamo il furto di account ed il furto d’identità. Nel 2012 le frodi d’identità 

hanno coinvolto più di dodici milioni di persone, che corrispondono ad un giro d’affari di 

circa 21 miliardi di dollari. 

A riguardo IBM propone una soluzione che consiste nell’aggregare i Big Data che 

derivano da varie fonti, interne ed esterne (ad esempio dispositivi mobili, social network e 

web), e, tramite funzionalità di analitica sofisticate, procedere ad un controllo continuo per 

individuare indicatori fraudolenti. È possibile inoltre collegare modelli in grado di 

riconoscere le azioni potenzialmente fraudolente nel momento in cui avvengono, 

incrementando un processo di continuo apprendimento che può anticipare eventuali future 

frodi.  

L’utilizzo dei Big Data è dunque importante per le banche al fine di attivare misure 

tempestive di prevenzione. 

Per tutelare i clienti, le banche retail necessitano di misure di fraud management che 

autentichino velocemente i clienti ed i servizi. Le banche vogliono essere dotate di servizi 

di pagamento più rapidi ed efficaci, quindi hanno bisogno di metodi per minimizzare il più 

possibile il tempo del pagamento, senza però pregiudicare la sicurezza ed i controlli per la 

lotta alle frodi. Per ottenere questo, secondo l’IDC, le banche dovrebbero investire nella 

modernizzazione della loro infrastruttura IT56, nella distribuzione di prodotti individuati 

tramite tecnologie di behavior-based analytics 57  e nella definizione di decisioni risk-

                                                        
54 IBM, 2014. 
55 Versace Michael, IDC Financial Insights, (2012). 
56 IT è l’acronimo di Information Technology. È caratterizzato da tecnologie che ricevono, elaborano e 
trasmettono dati ed informazioni. 
57 Queste tecnologie raccolgono ed analizzano i dati che hanno a disposizione relativamente all’attività dei 
clienti. Lo scopo è quello di individuare i comportamenti dei clienti, sia quelli normali che quelli malevoli. 
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oriented flessibili.  

Per ostacolare le frodi diventa necessario avviare iniziative ad alto contenuto tecnologico 

che consentano di intervenire in modo tempestivo.  

Con l’utilizzo dei sistemi di pagamento in Internet, è fondamentale il fatto che 

l’autorizzazione al pagamento sia legata al riconoscimento del cliente non solo attraverso 

la “strong authentication”58, ma anche grazie ad uno stretto controllo dell’attività del 

titolare della carta in fase di utilizzo del servizio.  

Oltre a questa, un’altra modalità per prevenire le frodi è quella relativa all’analisi sulla 

sicurezza dei dispositivi utilizzati. Infatti, poter determinare anticipatamente il livello di 

sicurezza del dispositivo, definirebbe quali funzioni di un’app possono essere concesse o 

se permettere o meno a quel dispositivo l’uso dell’applicazione.  

Le banche continuano a rafforzare l’ambito della prevenzione dei rischi che derivano dai 

crimini informatici. I progetti IT contro le frodi informatiche, infatti, hanno assistito ad una 

crescita enorme in termini di investimenti da parte degli istituti finanziari. Nel mondo gli 

investimenti IT a sostegno del risk e fraud management continuano ad aumentare. Una 

ricerca dell’IDC 59  sostiene che nel 2017 vi saranno più di 71 miliardi di dollari di 

investimenti a livello mondiale.  

La fase dell’autorizzazione al pagamento è sicuramente uno dei momenti più critici della 

transazione. Il sistema di fraud management deve verificare velocemente il grado di 

rischiosità della transazione. Vi devono essere degli elementi in grado di individuare lo 

scoring60 di rischio e stabilire, se necessario, il blocco dell’operazione.  

Nel 2016 gli utenti mobile sono più di 3,7 miliardi, rappresentando un 4% in più rispetto al 

201561. Della sicurezza di questi dispositivi si è interessato Eugene Kaspersky, fondatore 

della Kaspersky Lab, azienda russa produttrice di antivirus, il quale ritiene che strumenti 

come gli smartphone non siano progettati per essere sicuri e protetti da eventuali attacchi 

informatici. Inoltre il cybercrimine vede protagonisti personalità dotate di profonde 

conoscenze in questo campo, veri e propri professionisti.  

Alle continue innovazioni tecnologiche che si diffondono velocemente sul mercato, non va 

di pari passo lo sforzo per renderle più sicure; a questo problema si aggiunge anche il fatto 

                                                                                                                                                                        
Questi sistemi non agiscono nei confronti dei comportamenti sospetti, ma si limitano a segnalarli fornendo 
all’analista informazioni utili per prendere le proprie decisioni. 
58 Per confermare le operazioni di pagamento, l’accesso o la modifica dei dati riservati, sarà necessario 
inserire un codice temporaneo definito OTP (One Time Password). 
59 Versace Michael, IDC Financial Insights, (2012). 
60 L’insieme delle valutazioni che portano ad autorizzare o negare una transazione.  
61 Kemp Simon, (2016). 
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che la sicurezza costa.  

Dall’indagine di Kaspersky Lab62 si osserva che, prendendo in esame i dispositivi con 

sistema operativo Android, solo il 58% degli smartphone e il 63% dei tablet sono protetti 

con antivirus (Figura 2.4), mentre il 31% dei cellulari e il 41% dei tablet non sono 

nemmeno protetti da password (Figura 2.5). Questo potrebbe dipendere dal fatto che il 

28% degli intervistati non è a conoscenza del fatto che questi dispositivi siano l’obiettivo 

preferito dai cybercriminali, dal momento che il 18% degli smartphone non protetti 

contiene informazioni come codici delle carte di credito e password per l’accesso all’Home 

Banking; mentre il 26% degli intervistati sostiene di esserne al corrente, ma di non 

preoccuparsene. 

 

Figura 2.4- Protezione dei dispositivi tramite antivirus. 

 
Fonte: Kaspersky Lab, 2015. 

 

Figura 2.5- Utilizzo di password. 

 
Fonte: Kaspersky Lab, 2015. 

 

                                                        
62 Kaspersky Lab, (2015). 
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Da questa ricerca è risultato che le minacce per gli utenti possessori di dispositivi Android 

siano più frequenti di quelle su dispositivi Windows.  

L’indagine considera un arco temporale di dodici mesi, durante il quale gli utenti di 

smartphone e tablet, rispettivamente nel 41% e 36% dei casi, hanno trovato applicazioni 

dannose, mentre, rispettivamente nel 18% e 24% dei casi, sono stati violati i servizi online.  

Gli utenti, per evitare questi cyberattack dovrebbero quindi proteggere in modo adeguato i 

propri digital devices e fare attenzione a ciò che decidono di salvare all’interno.  

Una soluzione adeguata a questi problemi potrebbe essere Kaspersky Internet Security for 

Android, che protegge i dispositivi Android sia dalle minacce conosciute che da quelle più 

recenti e che, oltre a fornire la funzione anti-malware63 e anti-phishing, include anche 

l’antifurto e la protezione della privacy. 

Sempre nell’ambito della sicurezza dei pagamenti sul canale Internet, durante il Mobile 

World Congress, evento annuale programmato da GSMA64, è stata presentata una novità 

che prevede l’utilizzo dei selfie come password per le transazioni online; nel corso del 

2015 infatti non solo il sistema di riconoscimento facciale, ma anche le modalità di 

pagamento tramite impronta digitale, hanno interessato molti utenti. Con il pagamento 

tramite impronta digitale non sono più necessarie password, ma per pagare è sufficiente un 

tocco; solo un determinato soggetto, con quell’impronta digitale, può autorizzare 

l’acquisto, assicurando quindi in questo modo una maggiore sicurezza.  

Per quanto concerne il riconoscimento facciale, Google ha ideato l’applicazione Hands 

Free, la quale, dopo essere stata installata nello smartphone, grazie alla rete wi-fi ed alla 

geolocalizzazione GPS, informa il punto vendita che nel negozio è presente il cliente 

abilitato all'uso dell'applicazione. Quando il cliente si avvicinerà alla cassa per effettuare il 

pagamento, sarà sufficiente che il venditore confronti l'immagine del volto del cliente che 

la telecamera o lo scanner rappresentano, con l'immagine che il sistema di cassa gli 

propone, al fine di autorizzare il pagamento digitale. Effettuato il pagamento l'immagine si 

cancella immediatamente, in modo tale da non ledere i diritti alla privacy dell’acquirente 

che, poi riceverà sul proprio cellulare un messaggio che lo avvertirà dell’avvenuto 

pagamento. 

Selfie Pay invece è l’applicazione di MasterCard per il riconoscimento facciale del cliente 

al fine di abilitarlo al pagamento. Quest’applicazione permette di effettuare pagamenti 

                                                        
63  Malware, abbreviazione per malicious software, consiste in un software utilizzato per ostacolare le 
operazioni svolte da un computer, rubare informazioni, o mostrare pubblicità indesiderata. 
64 Associazione mondiale che rappresenta le aziende che operano nel settore della comunicazione mobile. 
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online usando come password un selfie. Dopo averla installata, una volta inseriti in fase di 

pagamento i dati della carta, anziché digitare un PIN, ci si potrà autenticare o attraverso 

un’impronta digitale o con un autoscatto. Chi sceglie la seconda modalità, dovrà muovere 

le palpebre davanti alla fotocamera per dimostrare che non sia una foto rubata.  

Attualmente queste sono le due sperimentazioni più recenti in atto negli Stati Uniti e in 

Olanda nel settore dei pagamenti effettuati in piena sicurezza. Selfie Pay dovrebbe essere 

disponibile anche in Italia a partire dall’estate 2016.   

La gestione e la prevenzione delle frodi richiedono di seguire un modello basato su quattro 

fasi: formazione; rilevazione, analisi, interventi e prevenzione; governance; intelligence, 

che vengono analizzate in figura 2.6. 

 

Figura 2.6- Modello di gestione delle frodi. 

 

 
Fonte: Molinari, 2012. 

 

Un servizio introdotto di recente è il Visa Europe Payment Tokenisation Service (VEPTS), 

che consente alle banche di aumentare la sicurezza nei pagamenti basati sul cloud. La 

“tokenizzazione” rende facile e rapida sia l’associazione della carta ai servizi di pagamento 

digitale, sia la gestione e la conservazione dei dati sensibili quando si paga nei negozi 

oppure online. Vengono sostituiti i dati della carta con una sequenza temporanea di numeri 

(un token) e in questo modo i dettagli della carta non vengono presentati. Per una singola 

carta si possono creare molti token, permettendo così alle istituzioni finanziarie di gestire e 

monitorare i canali dove un token viene usato, offrendo ai consumatori nuove modalità di 

pagamento. Un token, realizzato per uno specifico servizio di pagamento, non può essere 
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usato altrove. Inoltre se il cliente smarrisse o gli venisse rubato lo smartphone, il token può 

essere disattivato sia dal titolare della carta sia dalla banca, senza dover bloccare la carta 

Visa. Se invece viene persa o rubata la carta, l’utente potrà ancora utilizzare il suo cellulare 

tokenizzato per eseguire pagamenti in attesa di ricevere la carta sostitutiva. 

L’aumento delle reti wi-fi aperte, l’IoT e la compliance, ancora arretrata in un contesto di 

cybersicurezza, portano ad un incremento della cybercriminalità. I malintenzionati entrano 

nei sistemi informatici attraverso la TV, l’automobile, il cellulare e l’Internet of Things; è 

necessario dunque avere una protezione completa in modo tale da prevenire possibili 

pericoli. A causa dell’aumento delle violazioni registrate nel 2015, sarà necessario quindi 

proteggersi tramite una cyber-assicurazione, al fine di evitare inutili rischi.  

Symatec, gigante nell’ambito della sicurezza digitale, ritiene fondamentale la sicurezza a 

livello di progettazione, fattore primario nello sviluppo delle nuove tecnologie.  

Nelle banche la cybersecurity prevede processi e formazione del personale, mentre per i 

clienti significa prestare maggior attenzione a cosa condividere e con chi. Le banche 

italiane investono ogni anno circa 700 milioni di euro per rendere le proprie filiali sempre 

più sicure, sfruttando misure di sicurezza sempre più moderne ed educando gli operatori di 

sportello. 

Nel contesto di una maggiore sicurezza nel campo dell’IoT, la società napoletana CNS 

(Consorzio Nazionale Sicurezza), in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli, 

con la Banca di Credito Popolare e con l’EAV (Ente Autonomo Volturno, proprietario 

delle reti ferroviarie campane con circa 200 stazioni gestite) mira a raggiungere la 

virtualizzazione di tutti i dispositivi di allarme. Questo progetto, che verrà presentato in 

occasione della Giornata della Sicurezza che si svolgerà a novembre 2016, ha come 

vantaggi la riduzione dei costi degli impianti, ad oggi molto onerosi per le banche, e 

l’aumento del livello di efficienza ed efficacia della sicurezza. Tutti i tipi di sensori, da 

quelli usati per rilevare le intrusioni in siti strategici, a quelli per controllare altri parametri 

come la temperatura, l’inquinamento, il livello dell’acqua, l’inquinamento acustico e 

dell’aria, il clima comunicheranno in rete. Questo progetto consentirà così alla sensoristica 

di dialogare direttamente con la rete senza ricorrere a strumenti intermedi. 

La sicurezza è fondamentale anche a livello nazionale, infatti all’inizio del 2016, il 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato la realizzazione di un’Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale, con lo scopo di proteggere i dati dei cittadini, i servizi della 

Pubblica Amministrazione, i servizi delle banche, le telecomunicazioni e i brevetti da 

pericoli che sfruttano il cosiddetto cyberspace, cioè un contesto all’interno del quale si 
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svolgono le operazioni che fanno uso di Internet. 

L’aumento dell’utilizzo del cyberspace, da un lato presenta dei vantaggi, dall’altro 

introduce nuove minacce. Infatti, rendendo i mercati più aperti, i sistemi informatici 

diventano più vulnerabili agli attacchi di coloro che vogliono danneggiarli o ottenere, in 

modo fraudolento, informazioni. I reati come la frode e il furto d’informazioni industriali 

segrete oggi possono essere compiuti a distanza e su larga scala in pochi secondi. Creare 

nuovi strumenti per aumentare la sicurezza del Paese e dei cittadini diventa quindi un 

obiettivo nazionale della massima importanza. Molti paesi, tra cui anche l’Italia, stanno 

progettando e concretizzando piani strategici al fine di rafforzare la difesa delle 

infrastrutture, delle organizzazioni governative, delle aziende e dei singoli cittadini dagli 

attacchi della cybercriminalità. 

Gli attacchi informatici richiedono risposte ben organizzate che prevedono il 

coinvolgimento di diverse entità, come le Forze dell’Ordine, le autorità regolatrici, le 

autorità giudiziarie e, nei casi più gravi, le autorità militari o l’Intelligence. In questo 

contesto è importante la condivisione delle informazioni tra le varie entità; uno dei 

maggiori vantaggi derivanti dalla condivisione di informazioni è rappresentato dal costo 

inferiore rispetto alla raccolta individuale, inoltre la condivisione può sfruttare vari 

strumenti giuridici, organizzativi o contrattuali. I problemi riguardano soprattutto la tutela 

delle informazioni scambiate, il rischio di diffondere informazioni sensibili, la scarsa 

interoperabilità e la mancanza di fiducia tra gli enti coinvolti. 

La velocità degli attacchi richiede un forte coordinamento tra la minaccia e la risposta alla 

stessa. A questo si aggiunge la scarsa presenza di esperti sulla sicurezza, che ritengono più 

adeguato centralizzare le competenze e le responsabilità relative alla cybersecurity. Paesi 

come Francia, Germania, Israele e Olanda hanno già raccolto queste attività in agenzie o 

enti. Uno dei compiti principali di un ente per la sicurezza cibernetica è quello di mirare a 

raggiungere obiettivi che permettano al Paese di diventare “sicuro”, cioè un Paese in cui il 

rischio di furto d’informazioni digitali sia al minimo e la sicurezza nelle transazioni online 

sia massima, e questo richiede il coinvolgimento di molti attori. L’ente per la sicurezza 

deve anche avere poteri di controllo nel raggiungimento degli obiettivi e dovrebbe aiutare 

gli altri enti governativi a definire regole e limiti al fine di avere soluzioni tecnologiche e 

organizzative moderne. 

L’ultima novità in ambito sicurezza è stata l’approvazione, ad aprile 2016, di una riforma 

da parte del Parlamento che aggiorna la precedente legislazione risalente al 1995 (Direttiva 

95/46/Ce), la quale non regolamentava in modo chiaro e completo il contesto del privacy-
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web e del trattamento dati online.  

Il nuovo regolamento è una base fondamentale per lo sviluppo di un “mercato unico 

digitale” a livello continentale. Questa riforma permetterà inoltre di ridurre i costi e di 

aumentare la sicurezza del diritto per le imprese, grazie ad un unico insieme di norme che 

subentreranno al posto delle 28 normative nazionali.  

Questo consentirà una parità di condizioni tra imprese Ue ed extra-Ue; queste ultime, 

infatti, dovranno utilizzare le stesse regole delle imprese Ue quando offriranno servizi 

nell’Unione Europea.  

Questo regolamento prevede che tutti coloro che utilizzano dei dati dovranno anche 

proteggerli. Tutti dovranno avere un Data Protection Officer, un responsabile della 

protezione dei dati, che avrà un’importanza strategica all'interno delle imprese (figura 

obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, mentre per i privati sarà obbligatorio nel 

settore sanitario e per gli operatori economici che svolgono attività di raccolta ed 

elaborazione dei dati su larga scala).  

Questo regolamento è adeguato anche per l’innovazione, poiché promuove le regole di 

privacy da utilizzare, come la crittografia e la protezione dei dati in fase di progettazione. 

Per i cittadini europei la protezione delle comunicazioni diventerà un diritto, e la 

crittografia un dovere per tutte le imprese.  

La riforma prevede inoltre norme comuni per il trattamento dei dati all’interno di tutti gli 

Stati membri. Lo scopo è sicuramente quello di aumentare le garanzie per la privacy dei 

cittadini e semplificare lo scambio e l’impiego delle informazioni utili per l’ostacolo a fatti 

come criminalità e terrorismo.  

Il regolamento quindi consente alle persone di mantenere il controllo dei propri dati 

personali nell’era digitale e di avere informazioni più chiare su come i nostri dati vengano 

utilizzati. E’ stato introdotto, anche se con delle limitazioni, il diritto di sapere quando i 

nostri dati vengano violati. Con l’introduzione di questo regolamento, infine, sarà più 

semplice trasferire i dati personali ad esempio da un social network ad un altro, grazie ad 

un nuovo diritto alla portabilità dei dati. 
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2.2  Banche 2.0: gli investimenti in IT 

 
Le banche, allo scopo di creare o mantenere una posizione competitiva forte, 

devono attribuire una grande importanza agli investimenti in tecnologia, in modo tale da 

rimanere sempre aggiornate o avere tecnologie più innovative rispetto ai competitors. 

La più recente indagine “Rilevazione sull’IT nel sistema bancario italiano”, pubblicata da 

CIPA65 per l’anno 2014, prende in esame un campione formato da 23 gruppi bancari e 68 

banche, delle quali quattro non appartengono a gruppi o non fanno parte dei gruppi 

coinvolti nell’indagine. I 23 gruppi costituiscono l’89,2% di tutti i gruppi in termini di 

totale di attivo. Il campione utilizzato rappresenta, in termini di numero di sportelli, il 

72,2% dell’intero sistema bancario e il 74,7% in termini di numero di dipendenti. 

Il campione in esame è stato suddiviso in tre classi in base alla dimensione operativa, 

arrivando così ad individuare cinque gruppi “Principali” 66 , tredici “Medi” 67  e cinque 

“Altri”68. 

I gruppi che appartengono alla prima classe gestiscono l’IT presso una società strumentale, 

quelli di minore dimensione, appartenenti alla classe “Altri”, gestiscono l’IT 

prevalentemente in outsourcing. I gruppi “Medi”, invece, utilizzano entrambi questi 

modelli, ma anche concentrano la gestione dell’IT presso una componente bancaria del 

gruppo, con una prevalenza però per quest’ultima soluzione. 

Questa ricerca evidenzia un aumento della spesa in IT per l’anno 2014, anno che vede il 

capovolgimento dell’andamento decrescente cominciato nel 2008. Il trend dei costi IT69, 

facendo riferimento ad un campione costante di 19 gruppi70, mostra infatti una crescita del 

3,6%, arrivando ad un valore complessivo del Total Cost of Ownership (TCO) di 3.734 

milioni di euro, valore che si dimostra tuttavia inferiore a quello del 2011 (Figura 2.7). 

 

                                                        
65 Convenzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione. 
66 Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Gruppo UniCredit, Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, Gruppo Unione 
di Banche Italiane – UBI Banca e Gruppo Banco Popolare. 
67 Gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro, Gruppo bancario DEXIA Crediop, Gruppo Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, Gruppo bancario Banca Popolare di 
Vicenza, Gruppo CARIGE, Gruppo bancario Cariparma Crédit Agricole, Gruppo bancario Mediobanca, 
Credito Emiliano – CREDEM, Gruppo Deutsche Bank, Gruppo bancario Veneto Banca, Gruppo Credito 
Valtellinese e Gruppo Banca Popolare di Sondrio. 
68 Gruppo Banca Sella, Gruppo Banco di Desio e della Brianza, Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Gruppo 
Cassa di Risparmio di Ravenna e Gruppo bancario Unipol Banca. 
69 Si deve far riferimento ai TCO (Total Cost of Ownership), cioè l’insieme delle spese correnti e degli 
ammortamenti, comprese le svalutazioni. 
70 Si considerano 19 gruppi in quanto sono quelli che hanno fornito il TCO per tutti gli anni dal 2010 al 2014.  
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Figura 2.7- Andamento del TCO. 

 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

  

Anche il trend del TCO, al netto dei costi di integrazione, cioè relativi ad operazioni di 

fusione-integrazione, in diminuzione dal 2011, mostra un aumento significativo del 3,4%.  

I cinque gruppi “Principali”, assorbendo oltre i due terzi del TCO totale, con un +4,9%, 

delineano il trend in crescita; i gruppi “Medi” registrano invece un aumento del TCO dello 

0,7%. La classe “Altri” raggiunge il più alto incremento (9,9%), ciò tuttavia incide in 

minor misura sull’andamento del campione poiché questa classe ha una minore dimensione 

economica. 

Esaminando la variazione percentuale del TCO del 2014 rispetto a quello del 2013, 

considerando un campione di 20 gruppi rispondenti, si individuano dei trend differenti, da 

un minimo di -5,2% ad un massimo di +29,6%. Nello specifico, 13 gruppi su 20 mostrano 

un aumento della spesa in IT, superiore al 5% per quattro di questi; per quanto riguarda i 7 

gruppi che indicano una diminuzione, solo uno la segnala notevole, ovvero maggiore del 

5% (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Figura 2.8- Variazione percentuale del TCO tra il 2014 e il 2013. 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

  

Per i gruppi che hanno mostrato una riduzione del TCO, la causa principale è la 

realizzazione di saving su prodotti, servizi e consumi, evidenziata da sei gruppi su sette. 

Due gruppi individuano come motivazione “altri motivi di risparmio”, come processi di 

integrazione e diminuzione dei costi del personale. Nessun gruppo ha identificato tra le 

possibili cause la sospensione di attività IT, indicata come seconda motivazione della 

riduzione della spesa in TCO nei due esercizi precedenti al 2014 (Figura 2.9). 
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Figura 2.9- Principali motivazioni di diminuzione del TCO. 

 

  
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

I gruppi che hanno segnalato invece una crescita del TCO, undici su tredici, indicano come 

ragione principale l'inizio di nuovi progetti, la seconda motivazione fa riferimento 

all’aumento del budget IT e la terza all’incremento dell’operatività. Infine tra le ultime 

motivazioni di aumento del TCO emergono i maggiori costi e le assunzioni di personale 

nell’ambito dell’IT (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10- Principali motivazioni di aumento del TCO. 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

I gruppi bancari appartenenti al campione analizzato hanno adottato dei piani per 

l’ottimizzazione dei costi in IT. La rinegoziazione dei contratti con lo stesso fornitore è 

considerata l’azione più efficace dalla maggioranza dei gruppi; a questa seguono 

l’ottimizzazione nell’utilizzo di prodotti e servizi e nei consumi IT e la sostituzione di un 
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fornitore. I progetti di internalizzazione e/o esternalizzazione di attività IT sono ritenuti 

invece poco o per niente efficaci. 

Come per gli anni precedenti, è stato utilizzato un modello di analisi dei costi per “aree 

tematiche” e per “fattori produttivi”, che conduce ad un’analisi qualitativa dei costi IT per 

l’ottenimento di servizi informatici a supporto dell’attività bancaria.  

Esaminando il TCO71 suddiviso per aree tematiche, relativamente ai gruppi “Principali” e 

“Medi”72, si può notare che le aree Applicazioni e Data Center consumano le quote più 

elevate di costi IT, come negli anni precedenti (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11- Ripartizione del TCO per aree tematiche. 

 

 
                                                                Fonte: CIPA, 2014. 

  

Se analizziamo invece la stessa divisione in termini di cash out73, si nota che la quota 

riservata all’area Applicazioni risulta maggiore rispetto alla percentuale di TCO (Figura 

2.12): quest’effetto è determinato dalla componente “investimento”, che pesa in modo 

rilevante in quest’area. 

 

 
                                                        
71 Il TCO è caratterizzato da spese correnti più ammortamenti: 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

72 Dall’indagine sono stati esclusi i gruppi che hanno attribuito alla sezione “altri costi IT” una percentuale di 
TCO superiore al 30% o quei gruppi che hanno eseguito una divisione dei costi non sufficientemente precisa.  
73 Il cash out è caratterizzato da spese correnti più investimenti. 
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Figura 2.12- Ripartizione del cash out per aree tematiche. 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

Osservando in dettaglio la divisione di TCO e cash out in base alle varie aree tematiche, si 

può notare come lo Sviluppo e manutenzione evolutiva74, che assieme a Manutenzione 

adattativa e correttiva75 compongono le Applicazioni, assorba la più alta quota di entrambi, 

con una prevalenza del cash out. La Manutenzione adattativa e correttiva e il Mainframe76, 

al secondo posto in termini di assorbimento, mostrano invece una percentuale di TCO 

leggermente superiore a quella del cash out (Figura 2.13).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
74 Quest’area comprende i costi dovuti allo sviluppo e alla manutenzione del software applicativo e alla 
personalizzazione di software acquisito. 
75 Quest’area comprende i costi derivanti da interventi di manutenzione adattativa che vengono realizzati sul 
software per adattarlo ad un diverso contesto tecnologico e di manutenzione correttiva, necessari a rimuovere 
errori. Questi interventi riguardano sia il software sviluppato sia le personalizzazioni di software acquisito.  
76 Quest’area fa riferimento ai costi IT sostenuti per quelle apparecchiature come gli elaboratori centrali e 
unità di input/output centralizzate. Vanno compresi anche i costi legati all’uso e alla manutenzione dei 
mainframe, ad esempio per software di sistema, personale, apparecchiature ausiliarie. 
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Figura 2.13- Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche. 

  
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

Osservando il trend del TCO, per il periodo 2011-2014, relativamente ad un campione 

costante di 17 gruppi, si può osservare che l’aumento dei costi è relativo soprattutto alle 

Applicazioni, e nello specifico alla Manutenzione adattativa e correttiva, la quale mostra 

un andamento in crescita. Per lo stesso periodo si nota anche una diminuzione della spesa 

relativa a Mainframe, Reti Dati77, Fonia fissa78 e Sistemi distribuiti79. Risultano invece 

praticamente stabili i costi per Fonia mobile, ATM e chioschi80 e POS (Figura 2.14). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77 Quest’area comprende i costi sostenuti per il collegamento tra sedi e filiali della banca, tra sottosistema 
centrale e sottosistema periferico e con l’esterno della banca. Sono compresi anche i costi relativi all’uso e 
alla manutenzione delle reti di dati, ad esempio per software di sistema, personale dedicato, apparecchiature 
ausiliarie, costi di installazione. 
78 Comprende i costi relativi ai sistemi telefonici fissi e fonia VoIP.  
79 Quest’area riguarda i costi IT per le apparecchiature riferite a dipendenti e uffici per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.  
80 In quest’area sono compresi i costi relativi agli sportelli automatici come distributori di banconote e 
chioschi multifunzione. Riguardano sia gli ATM standard che permettono il solo cash out, sia gli ATM 
evoluti, tipicamente dotati di software applicativo che consente funzioni come il cash in. 
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Figura 2.14- Trend del TCO nel periodo 2011-2014 per aree tematiche. 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

Se invece consideriamo la ripartizione per fattori produttivi del TCO dell’intero campione, 

costituito dai 23 gruppi bancari, la quota media di spesa per i servizi ricevuti da terzi 

raggiunge oltre la metà dei costi IT complessivi ed è frazionata tra outsourcing IT, 

personale esterno e consulenza e altri servizi81. La restante spesa è ripartita tra software, 

personale interno e hardware (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15- Ripartizione TCO per fattori produttivi. 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

                                                        
81 L’area “altri servizi” comprende canoni, progetti chiavi in mano e servizio di disaster recovery, ovvero 
quelle misure volte a ripristinare i sistemi colpiti da gravi problemi che ne impediscono l’attività.  
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Per quanto riguarda i gruppi “Principali” e “Medi”, prevalentemente in insourcing presso 

una componente bancaria o una società strumentale del gruppo, la percentuale media di 

costi assorbita per i servizi ricevuti da terzi, pur rimanendo su livelli alti, scende al di sotto 

del 50%: diminuisce la percentuale destinata all’outsourcing, aumenta lievemente 

l’impiego di personale esterno e consulenza. Tuttavia aumentano le percentuali riferite al 

software e al personale interno (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16- Ripartizione TCO per fattori produttivi relativamente a gruppi Principali e   

                      Medi. 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

Il trend del TCO per fattori produttivi nel periodo 2011-2014 mostra un incremento per il 

software in licenza d’uso, riferibile prevalentemente ad un maggior ricorso a strategie di 

tipo buy rispetto a quelle di tipo make. Dopo un periodo di relativa stabilità, aumenta anche 

l’outsourcing IT. Anche per il personale interno e quello esterno si può notare, per il 2014, 

un aumento che inverte l’andamento degli anni precedenti. Registrano una costante 

riduzione invece, i costi riferiti all’hardware e al software di sistema (figura 2.17). 
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Figura 2.17- Trend 2011-2014 del TCO per fattori produttivi. 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

Sul campione di 23 gruppi, poco meno della metà (44%) fornisce servizi IT o progetta di 

farlo nel prossimo futuro, anche all’esterno del gruppo; tra quelli che già li forniscono, il 

26% opera solo in Italia, il 4,5% solo all’estero e il 9% sia in Italia sia all’estero. Questi 

gruppi seguono tutti il modello insourcing: metà opera con società strumentale e l’altra 

metà con una componente bancaria.  

Degli otto gruppi che forniscono servizi IT in ambito nazionale, uno si concentra solo su 

aziende bancarie, tre solo su aziende non bancarie e quattro su varie tipologie di enti. 

Invece dei tre gruppi che forniscono servizi IT all’estero, due si orientano solo su aziende 

bancarie e uno su più tipologie di enti.  

Tra i servizi IT erogati all’esterno del gruppo aziendale, lo Sviluppo e la manutenzione 

delle Applicazioni e la gestione del Data Center (Mainframe e Server Farm82) sono i più 

utilizzati, è elevata anche l’offerta di servizi di fleet management, mentre limitata, e nulla 

sul fronte estero, si dimostra quella per ATM e POS, per i quali domina l’impiego di 

società specializzate (Figura 2.18). 

   

                                                        
82 Quest’area comprende i costi sostenuti per i server accentrati e le apparecchiature che svolgono funzioni 
specializzate. Vanno inclusi anche i costi relativi all’utilizzo e alla manutenzione delle Server Farm, ad 
esempio per software di gestione, personale, apparecchiature ausiliarie.  
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Figura 2.18- Servizi IT forniti al di fuori del gruppo aziendale.   

 

  

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

La rilevazione 2014 evidenzia una previsione di utilizzo dell’innovazione tecnologica in 

crescita o al massimo stabile, ma mai in riduzione. Tecnologie sviluppate, come Document 

management e strumenti web, sono sfruttate da oltre il 90% dei gruppi. Il mobile invece è 

utilizzato da quasi l’80% dei gruppi, anche se per alcuni occasionalmente, ma è previsto in 

aumento (100% dei gruppi) per gli anni 2015-2016. In crescita sono anche le tecnologie 

come l’Advanced analytics83 e i Big data. Per quanto riguarda il cloud, questo non è 

ugualmente diffuso; solo il private cloud è utilizzato in maniera regolare dal 40% dei 

gruppi, mentre risulta limitato l’utilizzo del cloud pubblico e, infine, si può osservare un 

uso circoscritto all’ambito sperimentale per il Community cloud. La previsione di utilizzo 

del cloud per gli anni 2015-2016 mostra una crescita (Figura 2.19). 

  

 

 

 

 

 

                                                        
83Sono analisi avanzate che possono essere utilizzate per migliorare le pratiche di business. 
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Figura 2.19- Utilizzo delle nuove tecnologie nel 2014. 

 

 

 
 Fonte: CIPA, 2014. 

 

Gli ambiti maggiormente caratterizzati da progetti d’innovazione tecnologica sono i 

Sistemi distribuiti, interessati da progetti di ATM evoluti, e lo Sviluppo e manutenzione 

evolutiva di applicazioni, interessati da iniziative di modernizzazione dell’area applicativa 

o da progetti relativi all’Internet banking e al mobile. Si osservano anche proposte di 

virtualizzazione e rafforzamento in ambito Server Farm e ridimensionamento/migrazione 

nell’area Mainframe (Figura 2.20). 
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Figura 2.20- Progetti di innovazione per aree tematiche. 

 

 
Fonte: CIPA, 2014. 

 

Esaminando i progetti innovativi iniziati o in corso nel 2014, emerge una tendenza ad 

innovare o migliorare i servizi esistenti e ciò dimostra che il perfezionamento del business 

costituisce lo scopo principale dell’innovazione.  

La gestione dei canali di contatto con la clientela è il contesto maggiormente sottoposto ad 

interventi di innovazione: quasi la metà dei gruppi ha inserito nuovi servizi e il 20% ha 

perfezionato quelli già presenti.  

Nell’ambito dei processi di operations, i nuovi prodotti e servizi hanno coinvolto 

soprattutto gli incassi e i pagamenti, invece l’aumento dell’efficienza si può osservare 

nell’area del credito (Figura 2.21).  

Se facciamo riferimento ai processi di supporto, l’area di gestione dei sistemi informativi e 

telecomunicazioni e di gestione della sicurezza sono quelle più interessate all’innovazione, 

soprattutto per ciò che riguarda il miglioramento di servizi o prodotti esistenti.  

Infine, per quanto riguarda l’innovazione nell’ambito dei processi di governo, risulta un 

maggior orientamento a migliorare prodotti e servizi esistenti, ravvisabile soprattutto 

nell’area della comunicazione interna (Figura 2.21). 
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Figura 2.21- Scopo delle innovazioni nei processi.    

 

 

 

 
Fonte: CIPA, 2014. 

 

Nel contesto delle tecnologie driver dei progetti di innovazione, gli strumenti web per 
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l’interno vengono sfruttati per tutti i processi bancari, in modo particolare per la 

comunicazione interna, le risorse umane e il credito.  

Gli strumenti web per l’esterno, invece, vengono utilizzati principalmente nei processi di 

marketing, commerciali e customer service, in particolare nella gestione dei canali di 

contatto con la clientela, dove si nota anche un alto utilizzo del mobile, e nel customer 

service. Nell’ambito invece dei processi di operations gli strumenti web per l’esterno sono 

utilizzati maggiormente nell’area finanza e nell’area incassi e pagamenti. I processi di 

operations assieme ai processi di marketing, commerciali e customer service, costituiscono 

le aree di business e in queste l’utilizzo delle tecnologie si mostra molto diversificato. 

Possiamo vedere anche un rilevante impiego di Advanced analytics nell’area dei processi 

di governo, nello specifico è più marcato nella gestione del rischio e determinazione del 

patrimonio di vigilanza e nel controllo di gestione; appare invece scarso l’utilizzo dei Big 

data (Figura 2.22).  

 

Figura 2.22- Tecnologie driver per l’innovazione tecnologica nei processi. 
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Fonte: CIPA, 2014. 

 

L’introduzione di innovazioni tecnologiche nel settore bancario richiede la presenza di 

personale dotato di adeguate competenze, che necessitano di un continuo aggiornamento.  

Dall’analisi condotta dalla CIPA risulta che, tranne per un gruppo del campione che 

sostiene di servirsi solo della formazione interna del personale, tutti i gruppi utilizzano più 

di un metodo di recruitment. Più del 90% dei gruppi usufruisce di consulenti esterni, in 

modo tale da poter disporre rapidamente di conoscenze specialistiche. Due terzi dei gruppi 

sfruttano invece una formazione interna del personale e quasi la metà assume dipendenti 

che sono già dotati delle abilità necessarie; infine solo il 21,7% sceglie la strada 

dell’assunzione di personale da istruire. 

Secondo il rapporto annuale pubblicato da ABI Lab84, il budget in ICT85 per il 2015 risulta 

essere costante o in aumento per tutte le banche prese in considerazione: il 60% è rimasto 

allo stesso livello, mentre il 40% ha stilato un budget in ICT superiore rispetto a quello del 

2014. Questi risultati sono in linea anche con le previsioni dell’analisi sopracitata condotta 

dalla CIPA.  

Per la prima volta da sette anni, nessuna banca ha dichiarato di voler diminuire gli 

investimenti in tecnologie. Il rapporto mostra anche che il 70% del settore afferma di voler 

aumentare gli investimenti relativi al Mobile Banking per l’anno successivo e il 30% delle 

                                                        
84 ABI, (2015). 
85  ICT è l’acronimo di Information and Communications technology. È l’insieme delle tecnologie che 
realizza i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione delle informazioni. 
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banche prevede anche un forte incremento delle risorse utilizzate per questo canale. Inoltre 

risulta che le banche medio-piccole siano maggiormente orientate, rispetto al passato, ad 

incrementare gli investimenti in IT. 

Dall’indagine emerge che i principali progetti d’investimento dei gruppi bancari italiani 

riguardino i processi interni, i sistemi informatici, le telecomunicazioni, i canali e la 

sicurezza. Dalla ricerca condotta risulta che, tra i progetti relativi ai processi interni, al 

primo posto troviamo la dematerializzazione (90%), al secondo l’automazione (43%) e 

infine la reingegnerizzazione dei processi operativi (38%). Per quanto riguarda invece i 

sistemi informatici e le telecomunicazioni (ICT) risultano primari i progetti di 

modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche (57%), a seguire la revisione dei progetti 

IT (29%) ed infine l'adattamento delle postazioni di lavoro (24%). Nel contesto dei canali, 

vi sono progetti di rafforzamento del Mobile Banking e Mobile Payment (81%) e della 

multicanalità (71%). Nell’ultimo ambito infine, quello della sicurezza, i progetti di 

maggiore interesse riguardano la sicurezza dei canali remoti (43%), la sicurezza di dati e 

applicazioni (38%), la sicurezza dei pagamenti (29%) e la sicurezza di business continuity 

(24%). La ricerca inoltre mette in luce il fatto che, tra i progetti che raggiungono lo scopo 

di ottenere un ritorno nel breve periodo (massimo un anno), al primo posto vi sono quelli 

relativi all’automazione dei processi operativi (56%), a seguire la sicurezza (50%) ed 

infine i progetti di Mobile Banking e Mobile Payment (35%).  

Alla luce del rapporto dell’ABI Lab del 201686 sugli orientamenti del mercato ICT, che in 

termini di totale di attivo ha interessato circa il 70% del settore bancario, si può notare 

come una particolare attenzione sia rivolta allo sviluppo della banca digitale e come il 

budget ICT per il 2016 risulti essere in aumento o stabile per l’82% delle realtà analizzate. 

Tra i progetti maggiormente seguiti dalle banche al primo posto troviamo la 

dematerializzazione (il 78% delle banche coinvolte nell’indagine la pongono tra le prime 

dieci priorità d’investimento), accompagnata dai percorsi di automazione dei processi 

operativi (41%). Con riferimento ai sistemi informatici e alle telecomunicazioni (ICT) 

risulta prioritaria la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche e le iniziative di data 

governance e data quality (41%), a seguire l'adattamento delle disposizioni di lavoro e 

smart working (26%) e i progetti di business intelligence (22%). Per quel che riguarda i 

canali invece, vi sono da parte delle banche dei progetti di sviluppo della multicanalità 

(74%), il miglioramento dei servizi di Internet banking (56%), Mobile Banking (44%) e il 

                                                        
86 ABI, (2016). 
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riconoscimento da remoto del cliente (41%). Nel contesto della sicurezza, i progetti 

prioritari sono la sicurezza dei canali remoti, la gestione del rischio cyber (48%) e la 

continuità operativa (41%). 

Secondo questa ricerca, i fattori che maggiormente spingono verso i cambiamenti digitali 

nelle banche e che li supportano sono la presenza di personale con competenze digitali e il 

coinvolgimento di tutte le risorse, anche al di fuori della banca stessa, al fine di collaborare 

nella progettazione e nella realizzazione dei vari progetti innovativi.  

In base ai dati ricavati dall’indagine “2016 Trends to Watch: Payments” condotta da 

Ovum87, emerge che il 61% delle banche intervistate intende investire nel 2017 maggiori 

risorse in soluzioni biometriche e di sicurezza con lo scopo di rimanere al passo con 

l’evoluzione del contesto dei pagamenti innovativi. Questa ricerca ha interessato 6.500 tra 

chief information officer (CIO)88 ed esperti in IT, appartenenti a 60 paesi e a 17 settori 

produttivi.  

Nel 2015 poco più della metà (52%) delle banche coinvolte nell’indagine ha affermato di 

voler incrementare gli investimenti in tecnologia; circa il 30% delle banche del campione 

dichiara che nel 2016 la spesa aumenterà di oltre il 6% rispetto al 2015. Il 70% delle 

banche inoltre sostiene di voler investire in tecnologie relative al settore della digital 

security e in misure anti-frode. Dobbiamo infine sottolineare che le tecnologie biometriche 

e gli strumenti di geolocalizzazione, rappresentano il profilo principale per il 34% delle 

banche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
87 Ovum è un leader di mercato nel campo della ricerca e della consulenza, in ambiti come l’IT e le 
telecomunicazioni. 
88 Il CIO è il responsabile della funzione tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
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2.3  Gli investimenti in FinTech 
 

L’applicazione della tecnologia al settore bancario si definisce “FinTech”, e fa 

riferimento alla digitalizzazione per l’offerta di prodotti o servizi finanziari, grazie 

all’utilizzo di tecnologie che si basano su Internet89.  

Dall’inizio del 2015 il numero delle start-up FinTech è aumentato ed anche il valore degli 

investimenti in esse. In base ad una ricerca condotta da McKinsey & Company, 90  il 

numero di start-up nel 2016 è superiore a 2.000, a fronte delle 800 rilevate nel mese di 

aprile 2015. Vi sono stati inoltre investimenti per 23 miliardi di dollari, negli ultimi cinque 

anni, da parte dei fondi venture capital e private equity per lo sviluppo di queste start-up; 

solo nel 2014 sono stati 12.2 miliardi di dollari, il triplo rispetto al 2013 (Figura 2.23). I 

dati relativi al 2015 indicano che fino a settembre gli investimenti sono stati oltre 10 

miliardi e l’ultimo mese registrato, settembre, ha raggiunto il record con circa 5 miliardi91. 

Il FinTech è dunque un settore in piena espansione, anche se tre quarti degli investimenti 

riguardano gli Stati Uniti, dove nel 2014 sono stati investiti 3,5 miliardi di dollari da vari 

fondi in First Date e 865 milioni di dollari raccolti a Wall Street da Lending Club. Si deve 

sottolineare però che l'Europa ha registrato la crescita più importante, con un aumento del 

215%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
89 Giulia Aranguena, ADLP Studio Legale, (2015). 
90 McKinsey & Company, (2016). 
91 CB Insights, (2015). 



 82 

Figura 2.23- Investimenti in FinTech.  

 

 
Fonte: CB Insights; analysis of data provided by Mckinsey Panorama, 2016. 

 

L’espansione del settore FinTech dipende innanzitutto dagli effetti della crisi finanziaria 

del 2008, la quale ha causato una forte diminuzione della fiducia nelle banche tradizionali. 

Le start-up FinTech possono essere in competizione con le banche, ma possono anche 

sviluppare servizi che possono essere utilizzati dalle banche stesse. Vi è quindi la 

possibilità per le banche di lavorare con le start-up, come partner o fornitori. 

Secondo Piercarlo Gera, Senior Managing Director di Accenture, le start-up “stanno 

introducendo standard di customer experience superiori a quelli offerti dalle banche 

tradizionali e sono anche in grado di offrire prestazioni migliori a costi più bassi. Per 

questo la sfida delle banche sta nell'evolvere i propri modelli di business cooperando con le 

aziende del FinTech”92. 

Le banche possono interagire con le start-up al fine di aumentare la loro capacità di 

innovazione, come dimostrato dalla ricerca annuale Retail Banking Trends and Predictions 

Report93, relativa alle innovazioni nell’ambito del retail banking.    

Saranno i clienti a trarne i maggiori vantaggi, derivanti dai cambiamenti che avranno un 

notevole impatto sulle banche. Infatti la rapida evoluzione delle tecnologie e dei modelli di 

business sta cominciando ad avere effetto anche sul business delle banche. 

                                                        
92 Rusconi Gianni, ilSole24Ore, (2015). 
93 Efma-Infosys Financle, (2015). 
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Nel corso del 2016 le banche tradizionali stringeranno rapporti sempre più stretti con le 

start-up FinTech, sviluppando business comuni che porteranno ad un vantaggio reciproco. 

La collaborazione consentirà infatti alle banche di sfruttare le economie di scala, la loro 

stabilità, la fiducia dei clienti e la possibilità di accedere a capitali ingenti; le start-up del 

FinTech invece porteranno cultura dell’innovazione e competenze tecnologiche. 

Da quest’indagine è emerso che il 43% del campione in esame ha un atteggiamento a 

favore del lavorare assieme alle start-up come partner, mentre il 41% è risultato a favore 

dell’intraprendere un rapporto con le start-up come fornitori (Figura 2.24). 

 

Figura 2.24- Propensione a lavorare con le start-up. 

 

 
Fonte: Efma-Infosys Financle Innovation Survey 2015. 

 

L’indagine dimostra che vi è un forte impatto sulla capacità d’innovazione delle banche 

influenzata dalla collaborazione con le start-up FinTech. Infatti oltre i due terzi delle 

banche intervistate sostiene che questa collaborazione abbia un alto impatto sulla loro 

capacità di fornire soluzioni più innovative e più della metà afferma che ha un forte 

impatto sulla loro velocità di mercato per ciò che riguarda le innovazioni (Figura 2.25).  

 

Figura 2.25- Impatto sulle innovazioni dato dalla collaborazione con le start-up FinTech. 

 
Fonte: Efma-Infosys Financle Innovation Survey 2015. 
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Sebbene gli atteggiamenti siano positivi, l'esperienza di lavorare con le start-up è ancora 

relativamente modesta. Infatti, l’ambito nel quale si verifica maggiormente la cooperazione 

è quello dei pagamenti, dove il 30% delle banche sostiene di avere un alto livello di 

esperienza di lavoro con le start-up; segue il marketing digitale, ambito che vede al 27% un 

alto livello di esperienza di lavoro, mentre negli altri contesti la percentuale di esperienza è 

circa il 15% o inferiore (Figura 2.26). Queste percentuali sono destinate a cambiare nei 

prossimi anni, dal momento che un'alta percentuale di banche si aspetta di aumentare il 

coinvolgimento con le start-up. Ad esempio, l'86% delle banche del sondaggio si aspetta di 

aumentare il coinvolgimento nell’area del marketing digitale e il 78% nell’area dei 

pagamenti (Figura 2.27).  

 

Figura 2.26- Esperienza di lavoro con le start-up. 

 

 
Fonte: Efma-Infosys Financle Innovation Survey 2015. 

 

Figura 2.27- Coinvolgimenti attesi con le start-up. 

 
Fonte: Efma-Infosys Financle Innovation Survey 2015. 
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Per le grandi banche non è facile lavorare con le start-up per una serie di motivi, tra i quali 

la regolamentazione e la sicurezza, dove rispettivamente il 53% e il 50% delle banche 

dichiarano di aver trovato le maggiori sfide. Invece il 45% e il 42% affermano di aver 

trovato maggiore difficoltà rispettivamente in ambito culturale e per ciò che riguarda la 

stabilità (Figura 2.28). 

 

Figura 2.28- Le sfide nel lavoro con le start-up. 

 
Fonte: Efma-Infosys Financle Innovation Survey 2015. 

 

I metodi di collaborazione con le start-up, dei quali risulta un aumento significativo negli 

ultimi anni, sono di due tipi, attraverso acceleratori o incubatori e attraverso l'investimento 

in start-up. 

La ricerca mostra che circa un quinto delle banche del campione ha il proprio incubatore 

interno o sta collaborando con un incubatore esterno (Figura 2.29). 

 

Figura 2.29- Banche e acceleratori/incubatori. 

 

 
Fonte: Efma-Infosys Financle Innovation Survey 2015. 

 

Nel contesto italiano, Banca Sella è un esempio di banca che ha ritenuto strategico 
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investire nel FinTech. Questa banca, in un ex lanificio di Biella, ha posto le basi per un 

incubatore in cui sviluppare start-up indirizzate al banking. SellaLab, nata inizialmente 

come laboratorio di ricerca, dal 2014 ha iniziato a supportare le start-up FinTech e i 

laboratori focalizzati in tecnologie come Blockchain e Internet of Things e si sta 

trasformando in un incubatore di nuove imprese rivolte al settore tecnologico, diventando 

un riferimento per le start-up del FinTech non solo italiane. Dal 2014 ad oggi SellaLab ha 

esaminato più di 300 progetti di start-up e ha contribuito allo crescita di 30 di questi.  

Ad inizio marzo 2016 Banca Sella ha promosso il pacchetto Up2Start, strumento 

importante per coloro che decidono di fare impresa, caratterizzato, oltre che dal conto 

corrente, dalle carte di pagamento e dai servizi di Internet banking, anche da attività di 

consulenza in ambiti come l'innovazione e il digitale, e inoltre dalla facoltà di interagire 

con i contatti della banca, quali imprenditori, centri di ricerca ed investitori.  

Nel 2016 gli investimenti nel FinTech sono sempre più mirati a progetti basati sulla 

Blockchain technology.  

StartupItalia, il sito promosso da “Che Banca!”, ha realizzato una mappa completa delle 

start-up FinTech in Italia (Mappa 2.1). 

 

Mappa 2.1- Mappatura delle start-up FinTech italiane. 

 

 
Fonte: StartupItalia, 2015. 

 

Dalla mappa emerge una forte concentrazione di start-up FinTech nell’Italia centro-
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settentrionale, mentre al Sud il settore conta ancora poche attività. 

Alcuni esempi sono:  

x Advise Only (Milano): primo investor social network. Fornisce servizi di alta 

qualità a prezzi accessibili relativi alla gestione dei risparmi. 

x Buzzoole (Napoli): prima piattaforma italiana di Influence Engine Optimization. 

Grazie all’algoritmo da loro sviluppato è in grado di individuare ed identificare gli 

influencer del proprio mercato. 

x Nexun (Roma): fornitore di soluzioni in ambito delle comunicazioni e dei sistemi   

informatici di sicurezza.   

Si deve tuttavia tener presente che l’Italia non è in linea con lo sviluppo del resto 

dell’Europa. Nel primo semestre del 2016 il venture capital ha investito in Italia 20 milioni 

di euro, per oltre 5.000 start-up. In Francia, nello stesso semestre sono stati investiti 431 

milioni, in Germania 1,05 miliardi, nel Regno Unito 1,41 miliardi. 

Le start-up FinTech possono essere viste come dei concorrenti delle banche, ma alcuni, 

come Banca Sella, le vedono come delle opportunità sulle quali investire e con le quali 

diventare partner. 

In base alla Global Banking Annual Review 2015 di McKinsey94, le start-up FinTech 

possono rappresentare una minaccia per le banche tradizionali: si stima infatti che cinque 

tra i maggiori business retail delle banche (finanza al consumo, mutui, prestiti alle PMI, 

pagamenti retail e wealth management) rischino nel periodo 2015-2015 una perdita tra il 

10% e il 40% dei ricavi e tra il 20% e il 60% dei profitti a causa dei nuovi competitors 

digitali. 

Le start-up FinTech prestano molta attenzione alla relazione con il cliente; per questo 

motivo le banche tradizionali, per superare i nuovi concorrenti, dovranno offrire dei servizi 

più facili ed attrattivi ed incrementare le proprie competenze in ambito digitale, in modo 

tale da ridurre i costi, dal momento che le start-up hanno costi più bassi rispetto alle banche 

e quindi possono offrire prezzi più vantaggiosi. 

 

 

 
 

                                                        
94 McKinsey, (2015). 
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CAPITOLO TERZO 
“Il caso UniCredit” 

3.1 Il Gruppo UniCredit 
 

Il Gruppo UniCredit, leader in Europa, è attivo in 17 paesi con oltre 144.000 

dipendenti95 e più di 7.900 filiali96. 

La sua collocazione, sia nell’Europa Occidentale sia in quella Centrale (CEE), dove ha 

circa 2.400 sportelli, e Orientale gli permette di avere una delle più alte quote di mercato 

nell’area (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1- Quote di mercato in percentuale97.  

 

 
Fonte: “Relazioni e bilancio consolidato 2015”, UniCredit. 

 
UniCredit ha applicato una strategia, approvata dal CDA l’11 novembre 2015, di crescita 

caratterizzata da efficienza e semplicità. Sta cercando di ridurre i costi ed alleggerire la 

struttura al fine di rispondere in modo più efficace al mercato in continua evoluzione ed 

anche allo scopo di essere più efficace ed efficiente nel ripartire le risorse.  

Nel 2015 il Gruppo UniCredit ha registrato un utile netto pari a 1,694 miliardi di euro e dei 

ricavi che hanno raggiunto i 22,4 miliardi di euro; l’ammontare dei costi totali arriva a 13,6 

miliardi di euro e il rapporto costi/ricavi è del 60,8%. 

I ricavi per linee di business e per aree geografiche vengono descritti in figura 3.2. 

 

                                                        
95 “Relazioni e bilancio consolidato 2015”. I dati indicati sono al 31 dicembre 2015. I dati includono i 
dipendenti del Gruppo Yapi Kredi (Turchia).  
96 “Relazioni e bilancio consolidato 2015”. I dati indicati sono al 31 dicembre 2015. I dati includono gli 
sportelli del Gruppo Yapi Kredi (Turchia). 
97 “Relazioni e bilancio consolidato 2015”. Quote di mercato per totale di crediti al 31 dicembre 2015. 
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Figura 3.2- Ricavi per linee di business e ricavi per aree geografiche in percentuale. 

 

98 
Fonte: Fonte: “Relazioni e bilancio consolidato 2015”, UniCredit. 

Dati al 31 dicembre 2015. 
 
  

Il Gruppo UniCredit non è presente solo in Italia ed in Europa, ma anche in altri paesi del 

mondo (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3- Presenza di UniCredit nel mondo. 

 

 
 

Fonte: www.unicreditgroup.eu. 
 

 

 

 

 

                                                        
98 CIB è la sigla per Corporate & Investment Banking.  
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3.2  L’innovazione tecnologica 
 

UniCredit, al fine di fronteggiare il cambiamento e supportare la propria crescita, 

ha puntato sulla digitalizzazione. Il gruppo, infatti, ha sostenuto ingenti investimenti in 

quest’ambito, con lo scopo di diventare sempre più forte e capace di competere sul nuovo 

contesto digitale. 

UniCredit ha intrapreso una strada che la porterà ad essere più veloce in varie operazioni, a 

migliorare il servizio dal punto di vista qualitativo e a perfezionare la customer experience; 

sta prestando molta attenzione alla creazione di una user experience digitale e 

all’importanza del feedback istantaneo dei clienti. Mira ad offrire un servizio multicanale. 

UniCredit progetta di investire tra il 2016 e il 2018 1,2 miliardi di euro allo scopo di 

velocizzare la trasformazione digitale99. 

Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione, il gruppo ha stretto un accordo con 

Anthemis, società di consulenza specializzata in investimenti in servizi tecnologici 

finanziari. Assieme prevedono di istituire il fondo d’investimento UniCredit Evo (Equity 

Venture Opportunities), con lo scopo di individuare e finanziare le migliori start-up 

FinTech, che vogliono sviluppare soluzioni innovative in ambito finanziario. 

L’obiettivo è quello di seguire le start-up, scelte prevalentemente in Europa e negli Stati 

Uniti, durante il loro intero ciclo di vita. Queste start-up fanno riferimento principalmente 

ai seguenti settori: retail banking e consumer finance, investment e Corporate Banking, 

wealth management e gestione patrimoniale, mercati e trading, pagamenti e gestione dei 

dati finanziari, tecnologia e infrastrutture.  

Il fondo UniCredit Evo sarà caratterizzato da due organi di supervisione e gestione delle 

attività d’investimento: il Consiglio di Amministrazione, formato da rappresentanti di 

UniCredit e di Anthemis, con lo scopo di individuare i settori di interesse industriale, e 

l’Investment Committee, con il compito di analizzare e indirizzare l’investimento. 

UniCredit, al fine di produrre innovazione attribuisce molta importanza alla Ricerca & 

Sviluppo: dal 2012 infatti è stato creato un team indirizzato alle attività di R&S, fondendo 

conoscenze di ingegneria, programmazione, progettazione e test, diventato nel 2014 un 

department chiamato Group Research & Open Innovation. Questo gruppo svolge le 

funzioni di esplorazione ed ingegnerizzazione al fine di trovare idee, risolvere problemi, 

rivedere le soluzioni esistenti e sviluppare progetti adeguati al business. 

                                                        
99 “Relazioni e bilancio consolidato 2015”. 
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Nel 2015 le attività relative alla R&S hanno riguardato la realizzazione di un nuovo 

sistema di gestione dell’anagrafica, che riduca i costi e aumenti la rapidità di esecuzione, lo 

sviluppo di un’applicazione per diffondere notizie e comunicazioni di gruppo, il progetto 

di un software per esaminare dati di aree strategiche della banca, la preparazione di nuovi 

ambienti di lavoro, riesaminando il rapporto tra operatori, clienti e strumenti operativi 

arrivando a realizzare, per esempio, nuovi ATM evoluti, l’incoraggiare l’utilizzo di 

strumenti Open Source100, il rafforzamento di partnership industriali e accademiche e lo 

sviluppo di nuovi network nel mondo scientifico. 

Un progetto sviluppato dalla sezione di R&S è il progetto di filiale “temporary” definito 

DIVA, risultato di un’idea che proviene da Group Research & Open Innovation, la quale 

prevede una “banca” temporanea, sfruttando lo spazio limitato (solo sette metri quadrati) e 

la tecnologia multifunzionale. Tra i servizi offerti vi sono gli ATM disponibili 24 ore su 24, 

i touch wall, che danno informazioni su prodotti e servizi, e la rete wi-fi gratuita.  

DIVA è stata utilizzata in Austria durante il Festival annuale del cinema, mentre in Italia si 

trova a Milano, vicino all'Università Bocconi.  

Nel contesto delle innovazioni tecnologiche, un’importante iniziativa di UniCredit, basata 

su una nuova infrastruttura IT che permetterà di ridurre il cost-to-serve, è Buddybank, la 

“banca amica”. Buddybank è una banca ideata solo per lo smartphone, la quale, oltre ad 

offrire tre prodotti classici (conto corrente, carta di credito/debito e prestiti personali), 

propone un servizio di concierge, disponibile sia via chat sia via telefono 24 ore al giorno 

sette giorni su sette. Il cliente sarà riconosciuto velocemente dall’operatore senza dover 

rispondere a domande di sicurezza e potrà eseguire operazioni bancarie in pochi minuti 

oppure richiedere un qualsiasi servizio disponibile; tutto ciò sarà possibile, previa 

autorizzazione delle Autorità di vigilanza, a partire da gennaio 2017, grazie anche ad una 

serie di partnership con le start-up e le aziende più innovative. L’investimento iniziale 

ammonta a 50 milioni di euro. 

Tra i progetti di Unicredit rientra anche la prima filiale del futuro, aperta a Sofia. Questa 

filiale mette assieme varie soluzioni innovative, anche con lo scopo di trasmettere al 

cliente un’esperienza positiva quando vi accede. Il gruppo intende portare tale progetto 

anche in Europa centrale e orientale.  

Questa filiale mira ad attrarre il cliente tramite una facciata trasparente che ne mostra 

l'interno, è dotata di schermi per la comunicazione esterna, illuminazione notturna e 

                                                        
100 Consentono a soggetti lontani tra loro di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto. 
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utilizza un simbolo che la rende facilmente identificabile, vengono inoltre sfruttate le 

testimonianze dei clienti della banca anziché la pubblicità sui prodotti. 

All’interno, il cliente troverà un gestore dei clienti, un self-service con varie funzioni, un 

BNA, ovvero un chiosco per utilizzare i servizi di online banking (disponibile 24 ore su 

24) ed un sistema di gestione della coda. I clienti, infatti, durante l’attesa, possono stare 

comodamente seduti sui divani, visualizzare i turni di ogni cliente, usufruire della rete wi-fi 

e del distributore di bevande: tutto ciò migliora la customer experience. 

UniCredit investe anche in una nuova tecnologia: la Blockchain, che permette di rendere le 

transazioni veloci, sicure e tracciabili. Le prime transazioni in base alla logica Blockchian 

sono state condotte dal consorzio "R3 Cev", costituito dalle quaranta banche più importanti 

al mondo, di cui fa parte anche UniCredit. A gennaio 2016 è stata fatta la prima 

transazione che ha coinvolto undici di queste banche. 

Per quanto riguarda i social media, UniCredit detiene il primato in Italia tra le banche 

tradizionali. Se analizziamo i tre più importanti social (Facebook, Twitter e You Tube) 

vediamo che UniCredit è sempre in prima posizione.  

Su Facebook, UniCredit ha più di 270.000 fan. L’indagine effettuata da I-Com 101 

considera, con riferimento al social Facebook, quattro indicatori: il numero di post 

giornalieri, il numero di commenti ad ogni post, la media dei like ad ogni post e le risposte 

ai commenti. Assegnando, alle banche coinvolte nella ricerca, un punteggio da uno a 

cinque per ogni parametro e da due a venti per il numero dei like, UniCredit si trova al 

primo posto (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4- Rating delle banche su Facebook in Italia. 

 

 
Fonte: I-Com, Istituto per la competitività, 2015. 

Punteggi da sei a quaranta misurati su cinque indicatori. 
 
                                                        
101 I-Com, Istituto per la competitività, (2015). 
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Per ciò che concerne Twitter, invece, al primo posto troviamo sempre UniCredit (Figura 

3.5), nonostante sia seconda per numero di followers alla Banca Monte dei Paschi di Siena. 

 

Figura 3.5- Rating delle banche su Twitter in Italia. 

 

 
Fonte: I-Com, Istituto per la competitività, 2015. 

Punteggi da sei a quaranta misurati su cinque indicatori. 
 
 
Per quel che riguarda You Tube, infine, lo studio fa riferimento a quattro parametri: il 

numero delle visualizzazioni del video, il numero totale di video caricati dal giorno di 

apertura del canale, il numero di video caricati nei due mesi considerati ed il numero di 

like, unlike e commenti nello stesso arco temporale (Figura 3.6).  

 

Figura 3.6- Rating banche su You Tube in Italia. 

 

 
Fonte: I-Com, Istituto per la competitività, 2015. 

Punteggi da quattro a venti misurati su quattro indicatori. 
 
 
 
Nel contesto europeo invece, UniCredit si colloca al terzo posto (Figura 3.7), perdendo 

punti soprattutto su Twitter, dove le banche italiane hanno un generale ritardo. 
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Figura 3.7- Rating banche sui social media in Europa. 
 

 
Fonte: I-Com, Istituto per la competitività, 2015. 

Punteggi da sedici a cento misurati su quattordici indicatori. 

 

UniCredit utilizza i social media con lo scopo di rendere più forte il proprio brand, cercare 

di creare una solida reputazione e promuovere prodotti e servizi. 

L’innovazione e la digitalizzazione hanno l’obiettivo di aumentare i ricavi del Gruppo 

UniCredit e di ottimizzarne i costi. Se analizziamo il piano strategico per gli anni 2013-

2018, notiamo come siano previsti forti investimenti nelle filiali al fine di renderle più 

flessibili, investimenti per ottenere una maggiore integrazione tra la rete fisica e quella 

digitale, per avere una maggiore conoscenza della clientela attraverso l’analisi dei dati, per 

abilitare le filiali alla vendita a distanza, per incrementare il processo di digitalizzazione e 

per migliorare i servizi bancari che non necessitano dell’utilizzo della carta di pagamento. 

L’investimento in questi ambiti produce un aumento dei ricavi (Figura 3.8) e delle vendite 

tramite canali remoti ed una riduzione dei costi (Figura 3.9). 

 

Figura 3.8- Rispettivamente sono rappresentati i ricavi (in miliardi) e le vendite  
                    attraverso canali remoti (in percentuale). 
 

102 
Fonte: Strategic Plan 2013-18, UniCredit. 

 

                                                        
102 Numero di prodotti venduti in Austria, Germania e Italia attraverso canali remoti. 
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Figura 3.9- Riduzione dei costi (in percentuale). 
 

 
Fonte: Strategic Plan 2013-18, UniCredit. 

 

Possiamo analizzare nello specifico i tre ambiti retail, corporate e private e vedere 

l’incidenza in ricavi e costi delle innovazioni. Con riferimento al settore retail, UniCredit, 

con il suo piano strategico di investimenti, prevede di diminuire, in Italia, dal 2013 al 2018, 

il rapporto costi/ricavi del 14% (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10- Rapporto costi/ricavi in Italia tra il 2013 e il 2018 nel settore retail (in  
                      percentuale). 

 

 
Fonte: Strategic Plan 2013-18, UniCredit. 

 

Per quanto riguarda il settore corporate invece, se guardiamo a (Rev – LLP) / RWA103, 

possiamo notare un aumento dello 0,4% dal 2013 al 2018, considerando le reti in Italia, 

Germania e Austria (Figura 3.11). 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
103 Rev sono i ricavi, LLP sono gli accantonamenti per perdite su crediti, mentre RWA sono gli asset 
ponderati per il rischio. 
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Figura 3.11- (Rev – LLP) / RWA nel settore corporate, con riferimento alle reti in Italia,  
                      Germania e Austria. 

 
Fonte: Strategic Plan 2013-18, UniCredit. 

 

In questo secondo settore è previsto, in base al piano strategico, che i ricavi aumentino, dal 

2013 al 2018, dello 0,7%. 

Anche nel settore private UniCredit prevede di aumentare i ricavi, come si può vedere 

dalla figura 3.12. 

 

Figura 3.12- Ricavi nel settore private (in miliardi). 

 

 
Fonte: Strategic Plan 2013-18, UniCredit. 

 

Le varie innovazioni introdotte in Unicredit causano, però, anche delle perdite derivanti da 

rischi operativi e reputazionali che deve gestire.  

Per ciò che riguarda il primo tipo di rischio, le perdite operative possono dipendere da 

frodi interne o esterne, da reclami della clientela, da multe o altre sanzioni che derivano da 

violazioni delle normative, da interruzioni dell’operatività e dal malfunzionamento dei 

sistemi.  

In UniCredit la gestione dei rischi operativi avviene attraverso una policy, applicata a tutto 
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il gruppo, caratterizzata da procedure per il controllo, misurazione e mitigazione dei rischi 

operativi.  

La capogruppo coordina le altre entità appartenenti al gruppo in base a quanto stabilito 

dalla normativa interna e dal manuale di controllo dei rischi operativi. Possiamo trovare 

degli specifici comitati per i rischi come Group Risk & Internal Control Committee, Group 

ALCO, Group Operational & Reputational Risks Committee, istituiti per controllare 

l’esposizione, il monitoraggio ed i metodi di misurazione.  

I metodi di classificazione e controllo relativamente alla completezza dei dati, le analisi di 

scenario, gli indicatori di rischio, il reporting e la misurazione del capitale di rischio sono 

in capo al Group Operational & Reputational Risks department della capogruppo e 

vengono poi applicati all’intero gruppo. L’elemento fondamentale per la raccolta dei dati, 

il controllo dei rischi e la misurazione del capitale è sicuramente il supporto informatico.  

L’Alta Direzione è responsabile dell’approvazione di ciò che riguarda la struttura generale 

dei rischi operativi, controlla la correttezza del sistema di misurazione e monitoraggio e 

viene informata con regolarità sui cambiamenti del profilo di rischio. 

In figura 3.13 possiamo vedere le perdite nell’anno 2015 derivanti da fonti di rischio 

operativo. 

 

Figura 3.13- Perdite operative nel 2015. 

 
 Fonte: “Relazioni e bilancio consolidato 2015”, UniCredit. 

  

La fonte principale del rischio operativo risulta essere “pratiche di business”, che 

comprende le perdite dovute ad inadempienze relative ad obblighi professionali verso i 
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clienti, alle caratteristiche del prodotto o del servizio offerto ed a possibili sanzioni per 

inosservanze normative. A seguire abbiamo la classe “esecuzione di processi” 

caratterizzata da perdite derivanti dall’assenza di perfezionamento delle operazioni o della 

gestione dei processi e di relazioni con le controparti. Al terzo posto troviamo le frodi 

esterne, a seguire quelle interne ed i rapporti di lavoro104. Hanno un rischio più limitato le 

categorie “sistemi IT”105 e “danni materiali”106 (Figura 3.13).  

Per quanto riguarda il rischio reputazionale, derivante da una percezione negativa 

dell’immagine del gruppo da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori e Autorità di 

vigilanza, il Group Reputational Risk Governance Guidelines stabilisce le regole per la 

stima ed il controllo di tale rischio.  

Il Group Operational & Reputational Risks Committee (GORRIC) è responsabile, oltre 

che del controllo dei rischi operativi, anche di quelli reputazionali. La reputazione riguarda 

la forza delle relazioni dell’organizzazione; i servizi finanziari infatti sono servizi credence 

e poco experential e quindi il passaparola ed i media sono fondamentali. Nel contesto dei 

social network, ad esempio, UniCredit affida molta importanza al fatto di mantenere il 

controllo anche sui commenti, che possono essere positivi e quindi bisogna cercare di 

valorizzarli o negativi e quindi bisogna tentare di risolvere il problema o darne una 

spiegazione. Inoltre il Group Operational & Reputational Risks Committee è responsabile 

della valutazione degli eventi che hanno un’influenza rilevante su questi due rischi, della 

presentazione al Group Risk & Internal Control Committee al fine di informare o ottenere 

l’approvazione di strategie, metodi relativi ai rischi operativi e reputazionali, del controllo 

dell’andamento delle perdite operative e dell’informativa periodica all’Alta Direzione e 

agli organi di controllo interno sul portafoglio di entrambi i rischi. Il comitato si è riunito 

dieci volte nel 2011 ed in questa sede sono state approvate diciotto delibere relative a 

norme, policy e linee guida per delineare i metodi e stabilire i limiti per la gestione del 

rischio reputazionale e operativo.  

 

 

 

 

                                                        
104 Riguarda quelle perdite che dipendono da azioni non conformi alle leggi o da accordi relativi ad impiego, 
salute e sicurezza sul lavoro, come ad esempio la mancanza dell’applicazione di condizioni paritarie. 
105 Perdite relative al malfunzionamento dei sistemi IT. 
106 Perdite che dipendono da eventi esterni, come catastrofi naturali, terrorismo o atti di vandalismo. 
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CONCLUSIONI 

 
Nel settore bancario un fattore determinante per il successo è senza dubbio 

l’innovazione tecnologica. 

Per le banche oggi è fondamentale innovare: l’innovazione tecnologica è alla base delle 

strategie di business, senza questo elemento una banca sarebbe destinata ad uscire dal 

mercato e soccombere ai competitors.  

Come sostiene Giuseppe Vita, presidente di UniCredit, una banca ha solo due alternative: 

introdurre all’interno della propria struttura le innovazioni oppure “morire”. Nell’era 

digitale questo fattore è ancora più importante in quanto assistiamo all’ingresso di 

concorrenti sempre nuovi, come lo possono essere le start-up FinTech, che essendo nate in 

quest’epoca, sono più predisposte alle innovazioni digitali e, inoltre, sono dotate di 

maggiori competenze in quest’ambito; oppure, le banche si possono trovare a competere 

con giganti come Google ed Apple, fortemente interessati al circuito dei pagamenti.  

Le banche devono dunque essere pronte ad evolvere e svilupparsi sempre di più nel settore 

delle innovazioni tecnologiche al fine di mantenere e migliorare la propria posizione nel 

nuovo scenario competitivo. Per fare questo è importante che le banche investano in 

Ricerca & Sviluppo. 

Con l’introduzione delle innovazioni le banche, oltre a rimanere sul mercato, ad aumentare 

i ricavi e a ridurre i costi, devono soddisfare al meglio le esigenze di una clientela sempre 

più al passo con le ultime tecnologie introdotte nel mercato, sempre più informata e 

bisognosa di strumenti con i quali svolgere molte operazioni in modo più veloce e 

semplice. Le banche, per fare questo, dovranno decidere se stringere partnership con 

società specializzate in quest’ambito, se acquisirle o se collaborare, ricordandosi sempre 

che la tecnologia crea valore. 

Le nuove tecnologie hanno provocato, e continueranno a farlo, impatti anche 

nell’organizzazione delle banche, a partire dal personale che deve essere sempre più 

aggiornato con riferimento alle nuove tecnologie, al management che dovrà adeguare il 

modello di business alle nuove tendenze, fino ad arrivare all’adozione di misure di 

sicurezza che in un mondo digitale sono fondamentali. 

Se guardiamo alle innovazioni prodotte da Google, Apple e Samsung, alla logica HCE, alla 

Blockchain technology e alle altre nuove tecnologie introdotte nel settore bancario, 

possiamo vedere che queste portano alla sempre più certa possibilità che le carte di 
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pagamento di tipo fisico siano destinate a scomparire. Infatti, dal momento che nell’era 

digitale che oggi stiamo vivendo si parla sempre di più di virtualizzazione e di 

tokenizzazione, nel prossimo futuro, vi sarà, oltre che una probabile scomparsa del 

contante, anche una scomparsa delle carte che oggi quotidianamente utilizziamo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
ABI, (2015), Banche: innovazione digitale, dematerializzazione, intercanalità, e mobile le 

priorità degli investimenti in ICT. 

 

ABI, (2016), Le priorità di investimento delle banche in ICT. 
 

Aiello Francesco e Valeria Pupo, (2004), Università della Calabria, Il tasso di rendimento 

degli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese innovatrici italiane, articolo di 

ambito economico e statistico. 

 

Aliperto Domenico, (2016), ICT&Strategy, Pagamenti Digitali, Ovum: nel 2016 le banche 

aumenteranno gli investimenti in tecnologia. 

 

Aranguena Giulia, (2015), ADLP Studio Legale, FinTech. Quel fenomeno chiamato 

FinTech. Ma che cos’è quella banca chiamata 2.0?”. 

 

Baldoni Roberto, (2015), Laboratorio Nazionale di Cyber Security Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica con il supporto del Dipartimento delle 

Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” Rocco De Nicola, IMT, Institute for Advanced Studies, Il 

Futuro della Cyber Security in Italia. Un libro bianco per raccontare le principali sfide 

che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi cinque anni, Lucca.  

 

Bancaforte innovation key, (2014), Big Data in campo contro frodi e crimini finanziari. 

 

Bancaforte innovation key, (2016), Una banca su misura. 

 

Cafarotti Roberta, (2012), Percorso Professionalizzante per la Compliance in banca, 

Modulo 2 Compliance Risk Management: metodologia e strumenti, Focus sulla 

reputazione, ABI Formazione. 



 104 

Chad Davis, (2015), The Financial Brend, 10 Branch Banking Innovation Strategies for 

2016. 

 

CIPA, (2014), Rilevazione sull’IT nel sistema bancario italiano. Profili economici e 

organizzativi. 

 

Cliffe Mark, (2016), Mobile Banking 2.0: six ways the experience must evolve”, articolo 

tratto da “The Financial Brand. 

 

Deloitte Consulting, (2015), L’effetto derivato. Come i servizi finanziari possono rendere 

profittevole l’Internet of Things. 

 

Deloitte Consulting, scritto da Jim Eckenrode, (2015), The Internet of Things in the 

financial services industry. 

 

Efma-Infosys Financle, (2015), Retail Banking Trends and Predictions Report. 

 

Ferraro Ildegarda, (2016), Bancaforte innovation key, Integrati, ma un po’ apocalittici. 

 

Ferraro Ildegarda, (2016), Bancaforte innovation key, Senza rete. 

 

I-Com, Istituto per la competitività, (2015), Rapporto Osservatorio DigiFin 2015. Digital 

Finance Innovation. 

 

ICT&Strategy, (2016), Pagamenti Digitali, Con il nuovo Vodafone Pay si paga anche con 

il telefono spento. 

 

ICT&Strategy, (2016), Pagamenti Digitali, Il portfolio si arricchisce con la nuova Fineco 

Card Debit. 

 

ICT&Strategy, (2015), Pagamenti Digitali, L’efficienza della banca multicanale comincia 
dall’analisi dell’ATM. 
 



 105 

Indagine ABI, realizzata con la collaborazione di KPMG Advisory, (2015), Banche e 

social media. 

 

Indagine Kaspersky Lab, (2015), Un utente su quattro non comprende i rischi delle 

minacce informatiche mobile . 

 

Innovation in Retail Banking 2015, (2015), 7th annual edition. 

 

Joe Tidd e John Bessant, Innovation Portal. 

 

Kemp Simon, (2016), Digital in 2016. 

 

Lefosse Giovanni, (2016), Bancaforte innovation key, Arriva la “banca amica”. 

 

Lefosse Giovanni, (2016), Bancaforte innovation key, Un fondo per il Fintech. 

 

Mckinsey & Company, (2016), Cutting through noise around financial tech. 

 

McKinsey, (2015), The fight for the custume. 

 

Michael Versace, (2012), IDC Financial Insights: Fraud, Financial Crimes and Global 

Risk Management. 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, (2015), Dipartimento del Tesoro, Numero 

5/2015, Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento. 

 

Molinari, (2012), La gestione e la prevenzione delle frodi esterne. 

 

Mottura P., (2011), Banche - Strategie, organizzazione e concentrazioni, Egea, Milano. 

 

Oslo Manual, (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd 

Edition. 

 



 106 

Osservatori digital innovation, (2016), Mobile Payment & Commerce: engage your 

customers. 

 

Padovan Flavio, (2016), Bancaforte innovation key, Consumatori sempre più presi dai 

pagamenti digitali. 

 

Padovan Flavio, (2015), Bancaforte innovation key, Roma capitale dei pagamenti 

innovativi. 

 

Pagni Luca, (2016), La Repubblica, Goldman, Intesa, UniCredit scommettono su 

Blockchain, notaio digitale delle transazioni. 

 

Pippan Andrea, (2015), Bancaforte innovation key, Intesa per la sicurezza. 

 

Previati Daniele, Salvatore Ilaria, (2016), Bancaforte innovation key, Sui social è questione 

di sentimento. 

 

Rizzato Stefano, (2015), La Stampa, Sicurezza informatica parla Kaspersky: “Siamo al 

medioevo digitale. A rischio aerei e smartphone”. 

 

Rusconi Gianni, (2015), ilSole24Ore, FinTech, occhi puntati sulle 400 start-up italiane. 

 

Sabbadini Linda Laura, Direttore dipartimento statistiche sociali e ambientali dell’Istat, 

L’uso di internet da parte dei cittadini. 

 

Saraceno Nico e Quintarelli Emanuele, (2015), Bancaforte innovation key, L’importanza di 

essere social. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, 5 tecnologie per la filiale del futuro. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Banche e Fintech, le 12 regole della 

coopetition. 

 



 107 

Schieppati Mattia, (2015), Bancaforte innovation key, Banche e innovazione: tutti gli 

Awards 2015. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Cybersecurity: perché serve 

un’Agenzia nazionale. 

 

Schieppati Mattia, (2015), Bancaforte innovation key, Il futuro dei servizi finanziari? 

Parte dal frigorifero. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Il Tech nel 2016? Ecco gli 8 mega 

trend. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, L’incubatore che sfida il FinTech 

europeo. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Le banche di tendenza? Si alleano 

con il FinTech. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Ora per pagare ci si mette la faccia. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Privacy: un nuovo regolamento per 

tutta Europa. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Quattro parole per il futuro del 

mobile banking. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Semplificare (e incentivare) il 

mobile payment per raggiungere l’Europa. 

 

Schieppati Mattia, (2016), Bancaforte innovation key, Tutto il FinTech italiano in una 

mappa. 

 

Schilling Melissa A. e Izzo Francesco, (2013), Gestione dell’innovazione, McGraw-Hill, 

Terza edizione. 



 108 

Schumpeter, (2013), RizzoliEtas, Teoria dello sviluppo economico. 

 

Todorovich Piero, (2014), ICT&Strategy, Pagamenti Digitali, Pay Reply: l’innovazione nei 

pagamenti comincia del mobile POS. 

 

Todorovich Piero, (2014), ICT&Strategy, Pagamenti Digitali, Person-to-person: un 

traghetto per il futuro (della banca). 

 

Unicredit, Relazioni e bilancio consolidato 2015. 

 

UniCredit, UniCredit Group: Guidelines of Strategic Plan 2013-18.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

SITOGRAFIA 
 
 

www.bancaditalia.it. 

 

www.ilsole24ore.com. 

 
www.pagamentidigitali.it. 

 
www.reppublica.it. 

 

www.unicreditgroup.eu. 

 

 

 

 


