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Cari Lettori,
qualcuno di voi si chiederà perché proprio Quid Informatica, ICT provider
attivo nel settore dei servizi finanziari, abbia deciso di pubblicare e distribuire
alcuni papers dedicati alla comprensione del fenomeno Open Banking e del
contesto di mercato in evoluzione, stimolato dalla normativa PSD2.
La risposta è semplice, sia pure non del tutto scontata.
In oltre venti anni di attività al servizio delle esigenze di sviluppo di banche
e società finanziarie, abbiamo necessariamente, progetto dopo progetto,
sviluppato know-how, divenuto essenziale nel tempo, relativo ai processi
bancari di gestione del credito. Ed i processi non si comprendono appieno
senza conoscere a fondo il business e la cornice normativa nell’ambito della
quale opera il settore del credito.
Il mercato dei Financial Services necessita di partners competenti, capaci di
cablare processi e regole in righe di codice funzionali a conferire efficienza
all’operatività e supportare il posizionamento nei confronti dei clienti finali.
L’informatica intelligente è la sola leva nei riguardi della quale il mercato
è disposto a riconoscerne il valore perché deriva da solide competenze ed
esperienze.
Nel diffondere informazione e conoscenza dei fenomeni che regolano e
promuovono lo sviluppo del mercato creditizio, ci proponiamo di offrire
un piccolo contributo alla creazione di un terreno comune che sostenga
la relazione tra tutti gli operatori impegnati nel ricercare e migliorare
continuamente la qualità dei servizi rivolti al pubblico.
Una premessa di poche righe che precede l’augurio di buona lettura.
Stefano Bertoli
CEO Gruppo Quid Informatica
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Presentazione dell’iniziativa

Il sistema bancario
davanti alle nuove sfide
digitali
Come Open Banking e Newcomer
cambieranno il sistema finanziario
globale

di Aristide Micali, Michele Monaco ed Ettore Menguzzo

In questa serie di paper affrontiamo un tema di marcata attualità: la trasformazione del
modello tradizionale di banca dovuto ai nuovi paradigmi dell’Information Communication Technology (ICT). Confidiamo che il taglio prescelto ci consenta di raggiungere un
pubblico quanto più possibile vasto, non necessariamente dotato di competenze specifiche o approfondite.

Gli obiettivi che intendiamo cogliere sono sostanzialmente due:
»
»

approfondire le interazioni tra tecnologia e processi di business;
offrire una visione “ampia” dell’Open Banking, tale da comprenderne le
dinamiche attuali e le possibili evoluzioni.
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A tale scopo approfondiremo i fenomeni sottostanti all’Open Banking:
»
»
»

»

il cambiamento nel comportamento e nelle preferenze dei clienti;
il consolidarsi della trasformazione digitale (i.e. Digital Transformation), ovvero
della “virtualizzazione” dei processi fisici;
il diffondersi di Application Programming Interface (i.e. API) su standard
comuni e di piattaforme che semplificano l’interoperabilità tra sistemi (i.e. Cloud
Computing);
la crescente centralità dei dati nel nuovo mondo digitale.

Il loro combinato ha determinato:
»
»

lo sviluppo di nuovi tipi di impresa, quali le Fintech;
l’offerta di nuovi servizi e prodotti al mercato.

Un ulteriore decisivo fattore è quello normativo. In particolare, la direttiva dell’Unione Europea (UE) denominata Payment Services Directive 2 (PSD2) ha introdotto significativi
cambiamenti nel mercato finanziario.

In questo paper forniremo una visione generale di cosa
sia l’Open Banking, nei successivi descriveremo nel
dettaglio alcuni dei fenomeni sottostanti per comprendere meglio la loro influenza sulla trasformazione del modello tradizionale di banca.

Illustreremo inoltre come Quid Informatica,
player che opera nell’Information Technology (IT)
in ambito finanziario, intenda cogliere le opportunità indotte da tali cambiamenti e proporre specifiche soluzioni ai propri clienti.
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1. Le premesse

Le ragioni
dell’Open
Banking
Comprendere come sia nato
e si stia affermando.

L’Open Banking, letteralmente “banca aperta”, si contrappone al modello tradizionale
“chiuso”. Cerchiamo di comprendere, in breve, le ragioni che hanno contribuito alla sua
nascita e sviluppo.
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rivoluzione
digitale
(i.e. Digital
Disruption)

economia
dei dati
(i.e. Data
Economy)

alfabetizzazione
digitale di una
quota crescente
dei consumatori
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8

sviluppo di
applicazioni
distribuite e
interoperabili
(i.e. Open
API e Cloud
Computing)

evoluzione
quadro
normativo
(e.g. PSD2)

La trasformazione della clientela che si sostanzia in una maggiore
alfabetizzazione digitale e mobilità dei consumatori, con conseguente richiesta
di accesso a servizi, anche finanziari, da remoto.
La diffusione dell’eCommerce che consente al consumatore di accedere a una
serie di servizi in maniera semplice e immediata. Dagli acquisti online l’accesso
si è rapidamente esteso ad altri servizi di pagamento e, più in generale, a quelli
bancari e finanziari.
Il consolidamento di architetture distribuite e interoperabili, che, oltre ai dati,
consentono di mettere in comune le funzionalità.
La disponibilità crescente di dati, pubblici e privati, sui consumatori e sulle
loro abitudini ha consentito alle imprese (e.g. Telco, Hi-Tech) di avviare anche
l’offerta di servizi finanziari. In altri casi ha sollecitato la nascita di start-up che
possedevano nativamente un mix di competenze tecnologiche e finanziarie (e.g.
Fintech).
La riduzione di margini e commissioni indotta dalla maggiore competizione, da
parte sia degli attori tradizionali che dei “newcomer”, e dalla regolamentazione
imposta dagli organismi di controllo nazionali e internazionali.
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Le istituzioni finanziarie che operano all’interno dell’Unione Europea, grazie all’introduzione della Payment Services Directive 2 (i.e. PSD2) dispongono finalmente di un quadro
normativo esaustivo in ambito Open Banking: le istituzioni presso cui è radicato un conto di pagamento sono tenute a consentire a soggetti terzi di operare sia con funzionalità
informative che dispositive, salvo consenso del cliente, il quale diventa il reale padrone dei
suoi dati, in linea con la filosofia della GDPR (General Data Protection Regulation)1.
Risulta facile comprendere come sia inevitabile un’evoluzione del sistema bancario verso
modelli di business dove agilità organizzativa, adozione di tecnologie digitali e centralità
delle esigenze del cliente siano elementi essenziali per avere successo.

IL CONTESTO IN CUI NASCE ED EVOLVE L'OPEN BANKING
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2. Il nuovo contesto competitivo

Come cambierà
il modo di “fare
banca”
L’evoluzione dell’Open Banking è legata
alle nuove tecnologie e al contesto
macroeconomico creatosi nell’ultimo
decennio: un cambiamento profondo
del modello tradizionale.
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Un modello di fare banca in modo “aperto” è il risultato di diversi fattori, tra i quali rilevano
quelli legati al quadro macroeconomico2. Di tecnologie ci occuperemo invece nel successivo capitolo.
Da almeno un decennio le politiche monetarie fortemente espansive delle Banche Centrali, in Europa come nel resto del mondo, stanno producendo due effetti:
»
»

un forte incremento della concorrenza sugli impieghi;
una riduzione dei rendimenti degli investimenti finanziari, in particolare in titoli
pubblici.

Ad esempio, gli spread applicati in Italia dalle banche commerciali per l’erogazione di
nuovi crediti sono ai minimi storici. Si pensi che nel corso del 2019:
»
»

il tasso medio sui mutui residenziali è calato del 10%,
e quello applicato alla clientela corporate del 15%.

Non solo. I titoli di stato dell’Eurozona, una componente rilevante degli attivi bancari, per
le nuove emissioni offrivano per il 70% rendimenti negativi (dato a fine 2019). Per avere un
rendimento positivo sui Bund tedeschi bisogna considerare duration ultradecennali, per
quelli italiani, di alcuni anni.
Ad un quadro che già a inizio 2020 non sembrava brillante si è aggiunto il tema della
pandemia.
È altamente probabile che questa deriva negativa per l’economia comporti per le banche
una ulteriore riduzione dei margini di interesse e quindi, a parità di modelli di business, un
ulteriore ridimensionamento della redditività complessiva.
A tutto ciò si deve aggiungere che gli obiettivi del regolatore pubblico, manifestati negli
ultimi anni, sono di:
»
»
»

creare un ecosistema dove è possibile una co-creazione di servizi finanziari tra
Incumbent e Newcomer;
accrescere la competizione sul mercato bancario, con beneficio per la clientela;
creare un ambiente digitale dove offerta e domanda possono interagire in
maniera standard, ovvero attraverso modalità precodificate, consentendo
un’interazione non solo con le persone, ma anche coi più diversi dispositivi, in
un’ottica Internet of Things (IoT).

Per perseguire tali obiettivi la normativa dell’UE (e.g. PSD2) ha così consentito di aprire
la catena del valore dei servizi finanziari (produzione e distribuzione) anche a operatori
esterni al sistema finanziario (i.e. Fintech, Techfin e Telco).

2. Una disamina del quadro macroeconomico in cui si muovono le Istituzioni Finanziarie e dei possibili scenari
evolutivi è ben descritta nei seguenti paper:
• “Banche italiane su un piano inclinato”, Oliver Wyman, Claudio Torcellan e Giovani Viani, 2019
• “F=ma, La formula del successo per le banche italiane”, Oliver Wyman, Claudio Torcellan e Giovani Viani, 2018
• “Fintech e digital banking - Regolamentazione e apertura volontaria: breve guida all’open banking in Italia e
all’estero”, Edoardo Colombari di Università Bocconi, Riccardo Tedeschi Partner di Prometeia, 2018

12
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Così la necessità di sviluppare nuovi modelli di business che sfruttino le nuove tecnologie
digitali è praticamente diventata un obbligo, più ancor prima che una opportunità.
E’ richiesta la capacità di adattarsi ai cambiamenti, pena la progressiva perdita del proprio
predominio da parte delle Istituzioni Finanziarie storiche.
In che modo la trasformazione verso una banca aperta cambierà il mercato?
Nel modo di operare tradizionale il singolo istituto di credito controlla sostanzialmente
l’intera filiera di produzione e distribuzione dei servizi finanziari offerti alla propria clientela. Possiamo quindi parlare di una gestione “end-to-end”. Ciò è vero perché il cliente
“tipico” era disincentivato dall’instaurare rapporti con più banche, allo scopo di ottenere il
meglio da ciascuna, ma si accontentava dell’istituto che offriva il miglior “compromesso”
in termini di qualità-prezzo rispetto alle proprie esigenze.
Di seguito uno schema che sintetizza visivamente il concetto espresso.

MODELLO BANCA "CHIUSA" - FILIERA UNICA

Modello Banca «Chiusa» - Filiera unica
Offering
Saving

Loans

Wealth
Management

Payments

RANKING

La clientela non
potrà ottimizzare
il suo «paniere»
di servizi
finanziari rispetto
alle proprie
esigenze.

MEDIO-BASSO
Banca 1

MEDIO
Banca 2

BASSO
Banca 3

Banche
Incumbent

Customer Satisfaction

B

M

A

FONTE: NOMISMA

Con l’avvento dell’Open Banking questo non sarà più possibile. A causa della presenza
dei nuovi operatori, i cosiddetti Newcomer o TPP (Third Party Payment Service Provider),
saranno disponibili servizi di aggregazione e comparazione che consentono:
1.
2.

profilare il cliente, identificando le sue esigenze,
offrirgli, di conseguenza, i singoli servizi, più adeguati alle sue esigenze,
scegliendo tra i diversi offerenti (anche tra le istituzioni finanziarie “tradizionali”).

Anche in questo caso un semplice schema ci aiuta ad esemplificare il concetto.
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MODELLO BANCA "APERTA" - FILIERA SEGMENTATA

FONTE: NOMISMA

Sulla base di questa rappresentazione, le banche incumbent, che non sapranno cambiare, saranno relegate a mere “società prodotto”, ovvero occuperanno solo alcuni segmenti
della filiera, ma potranno perdere il contatto e la gestione “commerciale” del cliente.
Un mercato dei servizi finanziari semplificato occupato da tre sole tipologie di attori, rappresentati nello schema seguente.
I NUOVI ATTORI DELL'OPEN BANKING

FONTE: NOMISMA

Nello stesso tempo l’affermarsi dell’Open Banking influirà profondamente sulla società,
in termini di preferenze e comportamento della clientela e player di mercato. Di seguito
un altro schema che riassume tali influenze.

14
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COME L’OPEN BANKING INFLUIRÀ SULLA SOCIETÀ
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3. La Digital Transformation

Le nuove
tecnologie digitali
come fattore
abilitante
Il consolidamento di API con standard
condivisi e piattaforme di Cloud Computing
hanno permesso l’affermazione dell’Open
Banking.
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La Digital Transformation rappresenta l’insieme di cambiamenti apportati a processi,
prodotti e servizi dalla tecnologia digitale.
Essa incide sulla capacità di operare in modo più efficace da parte delle aziende e, soprattutto, consente di raccogliere una quantità crescente di dati di dettaglio relativi a fenomeni o processi e al comportamento degli attori coinvolti (e.g. clienti, cittadini, lavoratori,
funzionari pubblici).
Per quanto concerne l’Open Banking due aspetti ci appaiono particolarmente rilevanti:
»
»

le API;
il Cloud Computing.

Che cosa sono le API
Con il termine API (Application Programming Interface) si indica l’interfaccia software
che consente a due applicazioni di parlarsi l’una con l’altra secondo un protocollo comune. In parole più semplici, le API sono come una lingua comune che permette a due
soggetti diversi di comprendersi e interagire in vario modo.
In un contesto aziendale le API permettono a due organizzazioni distinte di integrare i
loro sistemi informativi in modo tale da offrire, ad esempio, un nuovo servizio alla clientela. Di seguito un esempio di integrazione.

Esistono almeno tre modalità diverse di pubblicare delle API:
»
»

»

Privato: l’utilizzo delle API è interno alla società, pertanto l’azienda ha il pieno
controllo delle API;
Partner: le API sono diffuse tra i partner aziendali scelti a seconda della finalità
e ciò permette dei benefici reddituali aggiuntivi senza perdere il controllo del
servizio;
Pubblico: chiunque può accedere e ciò può portare a innovazioni sotto forma di
App che interagiscono con le API di chi le pubblica.

Le API più diffuse sono principalmente quelle legate al mondo dei Social e dello Shopping (i.e. eCommerce), come si può osservare dal grafico seguente.

18
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FIGURA 1 - CLASSIFICAZIONE API
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Come vedremo in modo più esteso in un successivo Paper, la PSD2 impone la pubblicazione da parte di ogni banca, dove è detenuto un conto di pagamento del cliente, di API
disponibili a tutti i soggetti autorizzati, che:
»
»

rendono disponibili le informazioni relative ai dati anagrafici del conto, alla sua
movimentazione e al saldo;
consentono operazioni dispositive da quel conto.

Ovviamente questo approccio all’apertura sul mercato finanziario di informazioni e servizi di pagamento attraverso l’uso di API con standard condivisi non è esclusivo dell’UE, ma
si sta diffondendo in tutto il mondo.
In UK, ad esempio, la normativa UE è stata accompagnate dall’Open Banking Standard.
Tale apertura prevede l’adozione di standard comuni per la condivisione dei dati (Common Open APIs) per le prime nove banche UK e la possibilità da parte di attori, come i
Price Comparison Website, di agire sia come AISP (Account Information Service Provider)
che come PISP (Payment Initiation Service Provider), consentendogli un’ampia offerta di
servizi finanziari.
Esistono anche banche che hanno deciso autonomamente di aprire in modo più esteso,
rispetto a quanto previsto dalle normative nazionali, ai TPP le informazioni relative alla
loro clientela. Questo avviene attraverso API aperte e l’obiettivo è allargare la loro offerta
di servizi allo scopo di acquisire quote di mercato ancora non presidiate. Infatti, le TPP (i.e.
Fintech, Techfin, Telco o altri operatori bancari) creeranno nuove applicazioni o integreranno i loro servizi con quelli offerti dalla banca dove è radicato il cliente.
Esistono, naturalmente, potenziali rischi nel rendere disponibili i dati della clientela a terzi,
ma si possono cogliere almeno due vantaggi:
»
»

attrarre nuova clientela;
innovare i servizi offerti.
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Il ruolo del Cloud Computing
Spesso si sottovaluta che l’adozione di un nuovo modello di business richiede anche la
trasformazione del modello operativo sottostante, ovvero dell’infrastruttura tecnologica
dove “girano” le applicazioni.
La maggior parte degli Istituti Finanziari sono organizzazioni estremamente complesse;
qualsiasi progetto di trasformazione deve salvaguardare la reputazione e l’efficienza operativa della banca, e va considerato che l’adozione di un approccio volto all’Open Banking
implica un nuovo modo di pensare, impiantare tecnologie avanzate e implementare metodologie di lavoro “agili”.
Ma, soprattutto, richiede un’attenta pianificazione e valutazione per garantire che il disegno, la realizzazione e l’esposizione delle API, pubbliche piuttosto che interne, siano
pienamente allineati con gli obiettivi di business della banca.
In base a quanto esposto, è opinione diffusa che la modernizzazione dei sistemi IT sia la
più grande sfida per l’Open Banking.
Seppur Open Banking e Cloud Computing non siano sinonimi, sono strettamente correlati. Le banche che vogliono trarre vantaggio dall’Open Banking in tempi rapidi e con
costi ragionevoli dovranno adottare soluzioni in cloud. E, man mano che l’Open Banking
si svilupperà, la tecnologia cloud passerà dall’essere utile a essere fondamentale.
Per quale motivo appare necessario un tale binomio? Di seguito riportiamo alcuni dei
vantaggi che il cloud può offrire all’Open Banking. Non si tratta di un elenco esaustivo,
ma chiarificatore.

Scalabilità e flessibilità
Il successo dell’Open Banking è indissolubilmente legato ai dati e alla capacità di elaborarne grandi volumi di dati in tempo reale. Per offrire una User Experience (i.e. UX) realmente su misura, le banche devono acquisire ed elaborare tali dati da fonti disparate ed
eterogenee. Poiché il numero di fonti aumenterà con lo sviluppo dell’Open Banking, le
banche devono prepararsi a gestire un volume esponenzialmente crescente di dati, anche non strutturati. Dato che i volumi di carico possono variare nel tempo, una soluzione
cloud offre maggiore flessibilità di elaborazione per adattarsi ai cambiamenti. Il cloud
facilita, inoltre, l’elaborazione dei processi in tempo reale, necessaria per allineare i servizi
bancari alle dinamiche degli eventi.

Servizi personalizzati e contestualizzati
Il cloud consente a una banca di acquisire un volume senza precedenti di dati dei clienti,
analizzarli e fornire servizi su misura dove servono. Ma la maggior parte dei dati dei clienti
non è strutturata e richiede tecnologie moderne – come l’intelligenza artificiale e il machine learning – per analizzarli. Sebbene sia possibile implementare queste tecnologie in
un ambiente tradizionale, è più pratico farlo in un moderno ambiente cloud che elimina il
rischio e il costo di una soluzione on-premise. Il cloud offre inoltre accesso a costi ridotti a
un ambiente di test operativo con sandbox sicuri basati su metodologie di “best practice”
del settore. Gli sviluppatori avranno così un ecosistema sicuro dove innovare.

20
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Sicurezza
Dopo alcune preoccupazioni iniziali, la normativa attesta oggi che la tecnologia cloud offre i
più alti standard di sicurezza dei dati disponibili. I giganti della tecnologia come Amazon hanno
centinaia di milioni di clienti online e i loro standard di sicurezza sono oltre ogni dubbio, considerando che questo è il loro core business.

Evoluzione verso i Microservizi
Nel momento in cui le banche cercano di migliorare l’agilità e ridurre il time-to-market di nuovi
servizi, l’Open Banking offre un’opportunità unica di fare le cose in modi nuovi. Le banche possono separarsi da “stack” tecnologici monolitici per indirizzarsi verso microservizi e metodologie
agili in un’ottica di sviluppo continuo. Queste sono le basi di una banca realmente digitale e possono ridefinire quanto è possibile fare oggi nel settore bancario. Oltre a migliorare l’efficienza
dei processi, il passaggio al cloud tutela la banca dai cambiamenti tecnologici e dalla necessità
di pianificare aggiornamenti.

La centralità dei dati
Detenere un maggior numero di dati inerenti ad un qualunque fenomeno abilita la possibilità
di controllarlo meglio e prevederne il futuro andamento in modo più accurato. I dati sono, in
sostanza, utilizzati per gestire in modo consapevole il presente e ridurre l’incertezza rispetto al
futuro.
I dati posseggono un alto valore intrinseco: le società che raccolgono e archiviano grandi volumi di dati sono percepite come asset preziosi per i loro investitori nel medio e lungo periodo.
Queste considerazioni trovano riscontro se osserviamo come:
»
»

prodotti o servizi “data intensive”, come le app, siano spesso gratuiti;
le “big data firm” possano essere a lungo non profittevoli pur realizzando un valore (i.e.
capitalizzazione) elevato sui mercati finanziari.

Ma prima di entrare nel merito dell’Open Banking e della sua declinazione PSD2, vogliamo
introdurre un altro concetto importante, di fatto un precursore: gli Open Data.
LA TECNOLOGIA ABILITANTE L’OPEN BANKING
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4. Gli Open Data

Una società
basata sui dati
e sulle conoscenze
che ne derivano
Governare il fenomeno: la strategia UE
per diventare il modello di riferimento
mondiale.
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Le informazioni sono il cuore pulsante della trasformazione digitale ed è questo il motivo per cui vi sono dati in numero sempre maggiore ed è più facile accedervi.
Accanto alle informazioni che sono raccolte dai diversi provider di servizi digitali in forma
“privata”, si affianca un’altra fondamentale categoria, quella degli Open Data o dati aperti3. Si tratta di dati liberamente accessibili a tutti, le cui eventuali restrizioni sono l’obbligo
di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre “disponibile”.
L’Open Data deriva dal più generale paradigma dell’Open Government, in base al quale
la Pubblica Amministrazione deve essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione4.
Nonostante le riflessioni concernenti i dati aperti siano in corso da anni, con la locuzione
Open Data si identifica una nuova accezione, piuttosto recente, legata a internet come
canale principale di diffusione dei dati stessi.
In particolare, lo “sharing” dei dati sulle transazioni finanziarie, attraverso la direttiva europea sui pagamenti PSD2, è uno dei filoni della nuova era degli Open Data.

La strategia europea degli Open Data: il quadro normativo
Il quadro legislativo europeo per lo sviluppo della digitalizzazione, e quindi anche per i
dati aperti, comprende:
»
»
»
»

il Regolamento sulla Libera Circolazione dei Dati Non Personali;
il Regolamento sulla Cibersicurezza;
il Regolamento sulla Protezione dei Dati (GDPR);
la Direttiva sui Dati Aperti (Open Data).

Nelle fonti rimandiamo ai link per prendere visione di tale documentazione.
Inoltre, pochi mesi fa è stata pubblicata la Strategia Europea per la realizzazione del mercato unico digitale di dati e intelligenza artificiale. Il suo scopo è:
»

“realizzare un vero mercato unico dei dati che garantisca la sicurezza dei dati
personali e non personali, compresi i dati riservati e sensibili, e offra a imprese
e settore pubblico un facile accesso a ingenti quantità di dati di elevata qualità
per creare e innovare”.

Il mercato unico dei dati consente la libera circolazione dei dati in ambito UE e in tutti i
settori a vantaggio di imprese, ricercatori e amministrazioni pubbliche.
Fra le possibilità che vengono a delinearsi c’è lo sviluppo di strumenti di analisi, a beneficio di singoli e organizzazioni, per prendere decisioni più accurate perché derivate da dati
“originali e di dettaglio”. I dati a disposizione potrebbero riguardare informazioni pubbliche e private relative ad attività di telecomunicazione, consumi energetici, ubicazioni
geografiche, cartelle cliniche e legali, attività di svago e così via.

3 Si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Dati_aperti per avere un approfondimento su tale concetto.
4 Si tratta della stessa etica alla base di altri movimenti e comunità di sviluppo “open”, come l’Open Source, l’Open
Access e l’Open Content.
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Quali sono le criticità e come superarle
La condivisione dei dati non è cosa semplice e automatica, ma l’esperienza recente della
PSD2 può servire a rimuovere alcuni ostacoli e garantire:
»
»
»

l’accesso standardizzato delle Terze Parti ai dati finanziari dei consumatori;
la legislazione di “lungo termine” adeguata a tutelare gli interessi europei e
tenere in considerazione anche le legislazioni dei singoli Paesi;
la piena fiducia delle persone per il controllo dei propri dati.

A tal scopo, un’analisi del filone PSD2 può risultare utile a illustrare come questo processo
possa avvenire.

Accesso Standardizzato ai dati
La difficoltà di accedere ai dati e la poca standardizzazione degli strumenti per l’integrazione (Application Programming Interface o API) sono le cause della frammentazione del
mercato per i servizi PSD2, ma questa considerazione è valida per tutti gli Open Data.
Tale frantumazione rende difficile l’offerta di servizi in tutta Europa in forma scalabile,
limitando, di fatto, le possibilità e i vantaggi economici per i clienti. Il recente ingresso
degli Integrator (o Piattaforme di Aggregazione, ad esempio CBI Globe e Fabrick in Italia),
ovvero intermediari fra Banche (ASPSP) e TPP, consente di limitare la frammentazione.
La presenza di soggetti che raccolgono e aggregano dati, per fornirli ad altre organizzazioni che li usano per i più diversi scopi risale tuttavia a diverso tempo fa. Questa categoria
di operatori si identifica come Data Broker (anche noti come information brokers, data
providers o data suppliers).
I Data Broker raccolgono i dati direttamente o li acquistano da altre aziende (e.g. società
di carte di credito) e li “integrano” con dati provenienti da altre fonti (e.g. fonti offline). Si
tratta di un’industria redditizia che genera un fatturato annuo di 200 miliardi di dollari in
costante crescita.
Il vantaggio dei dati aperti, come di quelli privati forniti da aziende specializzate, si coglie
quindi solo con un accesso:
»
»
»

standardizzato, per evitare alti costi di implementazione di un servizio;
efficiente;
sicuro.

Legislazione di “lungo termine”
Cooperazione e dialogo fra legislatori, autorità di regolamentazione e autorità pubbliche
coinvolti nella condivisione dei dati mitigano due fattori di rischio rappresentati dalla dimensione internazionale del fenomeno e dal possibile conflitto tra interessi pubblici.
Si pensi ad esempio, che:
»
»

La diversa implementazione delle leggi nei singoli Stati può generare effetti
distorsivi nella scelta degli operatori.
Attraverso il “passaporto europeo”, nel settore finanziario, o l’esternalizzazione
dei “cloud services” alle imprese di altri Paesi, il rischio può essere diffuso anche
all’interno della UE.
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»

Non è ancora matura una giurisprudenza consolidata in merito all’utilizzo
dei dati: possibili contrasti fra i diversi interessi pubblici tutelati sono reali (e.g.
sicurezza, privacy, rischi di concentrazione). Ad esempio, il giudice europeo
ha dichiarato illecito, per violazione del diritto alla privacy, il sistema usato dal
governo olandese per contrastare le frodi al fisco e nelle prestazioni di assistenza
sociale.

Nel caso della condivisione di dati finanziari gli stakeholder comprendono: la banca
centrale nazionale, l’autorità della concorrenza e del mercato, l’autorità per la protezione dei dati personali.

La piena fiducia delle persone per il controllo dei propri dati
Per le terze parti è fondamentale costruire e mantenere la fiducia dei consumatori: è la
chiave di accesso ai loro dati. Chiarezza su quali sono le parti che hanno accesso ai propri
dati, facilità per concederne o ritirarne il consenso esplicito all’utilizzo sono due elementi chiave a fronte di possibili impatti negativi esponenziali nel caso di eventuali abusi e
frodi. La reale protezione e sicurezza del consumatore è fondamentale per far sì che la
condivisione con le terze parti diventi la regola e si possa beneficiare pienamente delle
opportunità offerte dall’Open Banking e, più in generale, dai dati aperti.

OPEN BANKING: QUALI SONO I DRIVER PER IL SUO SUCCESSO
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5. L'Open Banking

Open Banking
in UE: la PSD2
La direttiva sui servizi di pagamento PSD2
ha aperto all’Open Banking, con l’obiettivo
di aumentare la concorrenza, migliorare
l’efficienza, la sicurezza e la convenienza di
pagamenti e gestione del denaro.
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Tutto quello che si è detto fin qui serve a introdurre il concetto più esteso di Open Banking,
ovvero:
“un nuovo paradigma secondo cui le informazioni e le transazioni finanziarie
devono poter essere fruite dai clienti liberamente senza i vincoli che ad oggi
sussistono. Un paradigma che può cambiare le logiche competitive tra banche
e società finanziarie-assicurative, ma che riguarda un po’ tutti noi, nel modo di
gestire i risparmi, i mutui o i prestiti, e spendere i soldi nella vita di tutti i giorni”5.

Tornando alla PSD2, essa definisce diversi attori che operano all’interno del suo perimetro.

FIGURA 2 - ATTORI DELLA PSD2
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La direttiva mette al centro il consumatore, il cosiddetto Payment Service User (PSU), il
quale può interagire con altri operatori rispetto alle banche, le Third Party Payment Service
Provider o TPP.

5. Definizione fornita da https://blog.osservatori.net/it_it/open-banking-significato
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Queste terze parti con cui il consumatore può intrattenere dei rapporti sono tre:
»
»
»

»

AISP (Account Information Service Provider): operatori che hanno accesso alle
informazioni sui conti bancari degli utenti e sono in grado di analizzare ed
elaborare questi dati al fine di fornire una visione generale sulle proprie risorse
economiche
PISP (Payment Initiation Service Provider): operatori che effettuano un
pagamento per conto dell’utente, previo il suo consenso. Grazie a questi istituti
si potranno effettuare acquisti online senza dover inserire i dati della propria
carta, in quanto il merchant potrà accedere direttamente al conto a seguito di
procedure di autenticazione.
CISP (Card Issuer Service Provider): operatori basati su carte che accedono
al conto del cliente autorizzato per verificare la disponibilità di fondi prima di
qualsiasi pagamento.

Gli altri soggetti che hanno un ruolo fondamentale con la PSD2 sono gli ASPSP (Account
Servicing Payment Service Provider), i quali sono tutti quegli istituti che gestiscono un
conto di pagamento per conto di un PSU.
La PSD2 riconosce, inoltre, al cliente il diritto di utilizzare i servizi forniti da un TPP diverso
dalla propria banca e di potergli revocare l’autorizzazione in qualunque momento.
L’Open Banking è un concetto più ampio della PSD2 ed è, di fatto, il modello cui la direttiva si ispira.
In futuro, i TPP potranno accedere ad altri dati finanziari dei singoli clienti, previa autorizzazione; ad esempio a mutui, assicurazioni, investimenti, fondi pensione e conti di
risparmio.
I TPP potranno usare tali dati, anche aggregati ad altri, per fornire nuovi servizi o integrare i propri servizi con quelli di altri TPP. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di proporre ai
propri clienti nuovi fornitori, anche non finanziari, che offrono servizi preesistenti a condizioni economiche più vantaggiose o servizi completamente nuovi.
Con l’Open Banking sarà possibile anche combinare le due macrocategorie di AISP e
PISP, ovvero le informazioni del conto del cliente con i servizi di iniziazione dei pagamenti.
Fra gli scenari, va considerata anche la possibilità di avere TPP che prendono decisioni
finanziarie per conto dei clienti. Si pensi a:
»
»
»

trasferimenti di fondi fra conti di risparmio diversi per avvantaggiarsi di un tasso
di interesse più elevato;
investimenti per conto dei clienti;
cambio di società assicurativa per approfittare di polizze con condizioni più
favorevoli.

Il ventaglio di possibilità e scelte per il cliente potrà così crescere in maniera esponenziale.
Grazie alla PSD2 le terze parti che possono accedere ai dati bancari dei clienti sono sia
Istituzioni Finanziarie, sia Fintech, Techfin e Telco. Queste ultime solo previa acquisizione
di una specifica licenza rilasciata dagli organi di controllo nazionali, che per l’Italia è Banca
d’Italia.
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La parola Fintech è la contrazione di Finance e di Technology, indica qualsiasi impresa, il
più delle volte una startup, che utilizza strumenti digitali applicandoli all’ambito finanziario (e.g. Revolut, Tink, Starling Bank, Plick).
Si differenzia da Techfin, che ricomprende tutte le imprese storicamente attive nel settore hi-tech e che hanno avviato successivamente l’erogazione di servizi o prodotti finanziari (e.g. i GAFA).
Le Telco sono le compagnie telefoniche, le quali stanno accedendo al mercato finanziario
(e.g. TIM con TIM Pay, Iliad che ha acquistato la licenza bancaria).
Con l’entrata in vigore della PSD2, tutti questi soggetti potranno accedere ai dati anagrafici e alla movimentazione dei conti di pagamento dei consumatori piuttosto che compiere azioni dispositive, previa l’autorizzazione degli stessi, e ciò porterà inevitabilmente
a maggior competizione in un mercato storicamente presidiato dalle sole Istituzioni Finanziarie.
La PSD2 impone anche altre regole, tra cui standard più rigorosi di autenticazione dei
clienti, tramite i Regulatory Technological Standard o RTS.
Gli RTS hanno l’obiettivo di assicurare la protezione dei clienti tramite un sistema di comunicazione altamente sicuro. Nello specifico, la PSD2 introduce l’autenticazione forte,
meglio nota come Strong Customer Authentication o SCA, la quale prevede che l’utente
si autentifichi presso la propria banca o presso un TPP, con il proprio dispositivo, tramite
almeno due dei tre seguenti fattori:
»
»
»

Conoscenza: qualcosa che sa solo l’utente (e.g. Password);
Possesso: qualcosa che ha solo l’utente (e.g. One Time Password - OTP);
Inerenza: qualcosa che caratterizza solo l’utente (e.g. dati biometrici).

L’utente, per potersi autenticare presso il proprio ASPSP o presso un TPP, dovrà fornire,
per esempio, una OTP e un elemento a scelta tra una password e un dato biometrico. In
questo modo si assicura ulteriormente l’identità dell’utente.
La PSD2 rappresenta dunque una potenziale opportunità per le Istituzioni Finanziarie: oltre a garantire maggior sicurezza ai clienti, riducendo possibili frodi, permette agli
ASPSP di ottenere maggiori informazioni circa i propri clienti consentendo una migliore
profilazione degli stessi e la conseguente offerta di prodotti e/o servizi più in linea con le
loro esigenze reali. Un’offerta personalizzata da valore a entrambe le parti.
Prendiamo brevemente in considerazione alcune iniziative degne di nota in ambito Open
Banking che stanno avendo un impatto significativo nel contesto finanziario italiano.

Gruppo Sella ha recepito con favore la PSD2 e ha creato un laboratorio dedicato
all’Open Banking (i.e. Fabrick), che mette a disposizione di istituti bancari e
terze parti un ecosistema di natura internazionale a livello di competenze
e tecnologie, con l’intento di generare nuove opportunità in un contesto in
forte crescita come quello dei pagamenti. La piattaforma di Fabrick raccoglie
al suo interno tutte le API realizzate dai soggetti che vi aderiscono, in questo
modo i partecipanti all’iniziativa possono avere accesso a innovazioni di altri
implementandole nei propri sistemi.
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Un’altra iniziativa che va ricordata è quella di CBI Globe, che fa capo all’ABI e
si impegna a pubblicare le linee guida per lo sviluppo delle API in conformità
con la PSD2 affinché ci sia un unico standard comunicativo tra tutti gli attori
coinvolti. CBI Globe permette anche ai consumatori di operare in maniera
sicura, rendendo agevole il contatto tra le proprie banche e le terze parti grazie
ad API pienamente conformi a quanto richiesto dalla PSD2.

FIGURA 3 - PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE CON LA PSD2
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Il ruolo di Fintech e Techfin
Come anticipato, nell’arena dell’Open Banking, oltre alle banche stesse, agiscono altri
operatori. Stanno assumendo un ruolo sempre più significativo – talvolta con effetti dirompenti - Fintech e Techfin. Presentano una struttura aziendale molto più snella rispetto alle banche e le Fintech in particolare sono solitamente costituite da poche persone focalizzate soprattutto nell’individuare le esigenze, spesso inespresse, dei potenziali clienti.
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Si distinguono dai player tradizionali principalmente per due fattori:
»

»

minori vincoli legislativi rispetto alle classiche Istituzioni Finanziarie, anche
perché spesso non sono state sviluppate delle norme “ad hoc” per questi nuovi
player;
flessibilità nell’offerta di servizi, disponendo di infrastrutture tecnologiche più
moderne rispetto agli operatori tradizionali.

Per quanto concerne le Techfin, va considerato il significativo vantaggio di avere in partenza l’accesso ad un enorme bacino di potenziali clienti.
Tra Fintech e Techfin vi sono differenze assai rilevanti nel modo in cui si pongono verso
gli operatori storici: il 60% delle banche considera infatti le Fintech come complementari
alla loro attività6.
Mentre i nuovi operatori presentano processi più snelli, flessibilità e soluzioni tecnologiche innovative, le banche tradizionali hanno dalla loro maggiori capitali, maggiori informazioni utili, la fiducia della clientela e, soprattutto, la cultura della gestione delle regole
e dei rischi.
Discorso diverso per le Techfin, con particolare riferimento ai GAFA. Per dimensioni e posizionamento, al di là di accordi contingenti, sono strategicamente alternative agli operatori tradizionali. Un esempio tra gli altri è il tema delle criptovalute, dove in prospettiva
sembrano porsi in concorrenza non solo con le banche commerciali, ma addirittura con
gli istituti di emissione (i.e. Banche Centrali).
Per poter competere con tali attori la strategia si attua in modo endogeno, potenziando i
propri sistemi informativi, ma anche alleandosi, attraverso collaborazioni e/o acquisizioni,
con le Fintech.
Un recente esempio che conforta quanto affermato è dato dall’ accordo tra Banca Illimity,
che fa capo ad un manager bancario di lungo corso, Corrado Passera, e Fabrick, una società del Gruppo Banca Sella dedicata allo sviluppo e all’acquisizione di Fintech in ambito
finanziario.
L’accordo prevede che Illimity acquisti il 50% di Hype, a oggi interamente posseduta da
Fabrick. Si tratta di una Fintech che offre servizi finanziari come un istituto di pagamento
e gestisce 1,3 milioni di clienti. Sulla piattaforma Hype si possono fare pagamenti, depositi,
instant insurance e via dicendo. L’obiettivo è arrivare almeno a tre milioni di clienti.
La finalità dichiarata di Illimity è quella di aumentare ulteriormente la propria presenza
nel mondo dei servizi finanziari digitali, che si ritiene registrerà crescite a due cifre grazie
al progressivo “shift” di canale della clientela retail, anche come effetto collaterale del lockdown dovuto all’ emergenza sanitaria globale.
CBI Insights ha stilato una mappa delle fintech più importanti del mondo, che riportiamo
di seguito.

6. Rapporto ABI Lab, 2019
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FIGURA 4 - MAPPA DELLE 250 FINTECH PIÙ IMPORTANTI

FONTE: CB INSIGHTS

Le Fintech sono, quindi, casi di successo perché sono arrivate per prime a valorizzare
informazioni, pur disponibili anche ad altri, adottando modelli organizzativi flessibili che
consentono ai propri addetti di esprimere creatività nell’adozione delle nuove tecnologie
digitali nell’ambito dei servizi finanziari.
Di seguito due casi emblematici che vogliamo descrivere in maggior dettaglio.

PA P E R 1 | C H E CO S A È L’ O P E N B A N K I N G

33

Un primo caso è quello di Smartika, start-up italiana nel settore del “Peer-to-Peer Lending” (anche P2P Lending) nell’orbita del Gruppo Banca Sella.

Smartika è un marketplace che risolve i problemi di due diverse categorie di
clienti mettendo in contatto:
»
»

persone che necessitano di credito;
multi-finanziatori opportunamente selezionati.

La prima categoria è quella di chi vuole effettuare acquisti o attività per le quali
intende affrontare l’impegno finanziario mediante il ricorso a un prestito; il
finanziamento può essere ottenuto su una piattaforma dedicata che consente
in modo semplice e sicuro l’incontro tra domanda e offerta.
La seconda è quella di chi vuole differenziare i propri investimenti, allocando
parte dei propri risparmi su una “asset class” alternativa a quelle consuete
(e.g. titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi), ma con un rischiorendimento molto interessante.
Di fatto sfruttando:
»

»
»

le informazioni che il sito di Smartika, dove avviene la transazione,
raccoglie sul richiedente il finanziamento, ad esempio attraverso
l’accesso ai dati finanziari dei suoi conti grazie alla PSD2,
opportunamente integrate con altri dati reperibili sul web (e.g. Credit
Bureau),
con l’aggiunta di un semplice questionario da compilare online da parte
di chi richiede il finanziamento,

Smartika è in grado di calcolare in pochi minuti un “instant scoring”
sufficientemente affidabile da consentire rendimenti medi analoghi alle grandi
finanziarie che fanno prestito al consumo; al calcolo contribuiscono elementi
oggettivi, come la storia creditizia del soggetto, assieme ad altre statistiche
relative allo scopo del finanziamento e alla rischiosità del settore, piuttosto che
psicologici come la preferenza dell’investitore nello scegliere il livello di rischio e
la durata del rientro.
Per l’investitore il ritorno può essere nell’ordine del 4-8% in base al rischio che
intende accettare, al netto ovviamente delle commissioni di Smartika che
comunque sono in proporzione all’importo effettivamente investito.
Risulta inoltre molto interessante l’approccio alla redistribuzione del rischio
tra gli investitori che risolve anche il problema dello “smobilizzo” in caso di
necessità; l’investitore può, infatti, cedere ad altri quanto da lui già finanziato,
per una piccola commissione, rientrando immediatamente del suo capitale,
mentre l’acquirente farà contestualmente entrare nel suo portafoglio dei
debitori con una storia di pagamenti certificata.
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Un secondo caso riguarda un’altra start-up italiana: Soisy.

Il modello di business di Soisy è simile a quello di Smartika, ma focalizzato sui
finanziamenti finalizzati (i.e. acquisti di beni su piattaforme di eCommerce) e
con un’unica forma tecnica (i.e. “prestiti per acquisti a rate”).
In concreto, l’idea “originale” di Soisy è stata portare nel mondo digitale il
vecchio archetipo di acquisto con pagamento rateale fatto direttamente in
negozio.
Tra le diverse fonti informative usate per valutare il rischio di credito del
richiedente, Soisy ha la possibilità di acquisire anche le informazioni di cui il sito
di eCommerce, dove avviene la transazione, dispone, in particolare l’affidabilità
come pagatore per gli acquisti precedentemente effettuati.
In sintesi, è stato realizzato un semplice business model:
»

utilizzare tecnologia e informazioni già disponili in modo nuovo,
consentendo a chi aveva un’idea creativa di realizzarla.
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6. Il posizionamento di Quid

QUID nell’arena
dell’Open Banking
Applicando una
strategia differenziata
volta a cogliere
le diverse esigenze
del mercato.
Tempo di azione è.
Tempo di prudenza è.
Tempo di fantasia è.”
(Yoda, maestro Jedi)
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QUID informatica è una società di Consulenza e System Integration in ambito ICT con una
radicata focalizzazione nel settore dei servizi finanziari, forte di un’esperienza ventennale
sugli argomenti trattati in questo paper.
Per questa ragione QUID recepisce con puntualità gli stimoli provenienti dal mercato e
si premura di operare con una visione strategica tale da non proporre visioni o soluzioni
immature.
È una sfida importante che deve coniugarsi con l’investimento in Ricerca e Sviluppo e con
lo scouting di collaboratori che portino contributi esperienziali anche acerbi, ma sui quali
poter investire grazie alla competenza e all’esperienza di Quid.
Cerchiamo dunque di delineare le direttrici dell’azione di QUID e descrivere alcune delle
esperienze maturate.

LA STRATEGIA DI QUID NELL’AMBITO DELL’OPEN BANKING

L’immagine precedente evidenzia le due linee guida strategiche portate avanti dall’azienda nell’ambito dell’Open Banking:
»
»

System Integration da una parte,
Product Development dall’altra.

Per quanto riguarda la System Integration, QUID ha reagito in modo propositivo ed immediato alle richieste provenienti dalla clientela, sostanzialmente orientate alla trasformazione digitale dei processi.
Il principale di questi interventi è realizzato assieme al Consorzio per la Tutela del Credito
(CTC) per il quale QUID sta sviluppando un servizio di “instant scoring” basato sui dati
PSD2 appoggiandosi all’Hub di CBI Globe.
La centralità di CTC nei processi di concessione di credito ai privati è rafforzata dalla tecnologia di QUID cambiando, con l’acquisizione dei dati di conto corrente, il paradigma di
riferimento nella qualità e tempistica di concessione dei prestiti. Tutto ciò a completamento dell’attuale piattaforma di Credit Bureau di CTC, denominata SIC+, anch’essa realizzata
da QUID.
Tuttavia, è nell’evoluzione del prodotto proprietario Qinetic che QUID concentra la sua
attività relativamente ai temi esposti nel paper.
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L’architettura logica e tecnica di Qinetic

Qinetic prevede le funzionalità tipiche di una soluzione per la gestione “end-to-end” del
ciclo di vita di un finanziamento (e.g. crediti al consumo, mutui). In quanto tale garantisce una costante evoluzione in termini sia di efficienza sia di ricchezza funzionale.
Qinetic è una piattaforma moderna, progettata “ab origine” come sistema aperto,
espone nativamente API che consentono di pilotare e sfruttare le sue funzionalità anche da parte di altre applicazioni.

Qinetic: nativamente aperto
MASHUP FRONT-END
Client side modular front-end
realizzato con ANGULAR4

BUSINESS
PATH

MICRO
SERVICES

Componenti
ad alto contenuto
funzionale

Componenti stand-alone
che implementano
funzionalità veticali

DATA AND DATA SERVICES
Dati compartimentati dei singoli micro servizi
Dati trasversali, visibili agli enterprise analysts
e per i data ﬂows

Le API sono documentate ed offerte alla clientela sia per un uso diretto sia per costruire
un ecosistema applicativo flessibile ed evolutivo.
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Ad esempio, è possibile agganciare con facilità a Qinetic qualsiasi frontend sviluppato,
piuttosto che richiamare i “servizi” di Qinetic (e.g. Preventivatore Finanziario) funzionali
al processo di erogazione creditizia specifico del cliente.
Questo concetto di API aperte può avvenire anche in senso “contrario”, in quanto l’integrazione può avvenire anche richiamando servizi pubblicati su piattaforme di terzi.
Ad esempio, Smartika, ha affidato l’integrazione della componente PSD2 alla propria collegata Fabrick, leader italiano nell’approccio esteso della filosofia Open API.
Per realizzare ciò, Smartika ha installato una propria istanza di Qinetic, insieme al complesso delle applicazioni di supporto (e.g. strumenti Open Source per il monitoraggio applicativo e prestazionale), nel cloud di MS-Azure. Da qui ha integrato i servizi specializzati
forniti da Qinetic con l’hub di Fabrick, alimentandoli coi dati ex normativa PSD2 forniti
dalle banche di radicamento dei conti dei clienti.
Per quanto riguarda altre tecnologie di “base”, come la BlockChain, la strategia di QUID
è duplice:
»
»

da un lato avere dei centri di competenza specialistici che forniscono consulenza
alla “fabbrica”;
dall’altro sviluppare partnership e integrare soluzioni di terze parti specializzate.

Il secondo caso è frequente quando i servizi siano esposti in rete e necessitino di una
tracciatura sicura, come:
»
»

una sottoscrizione contrattuale o
l’individuazione univoca di un soggetto, come nel caso del processo di Know
Your Customer (KYC), dove lo sviluppo di una Digital Ledger Technology (DLT)
permette una riduzione di costi e tempi di gestione garantendo il rispetto delle
norme.

Tramite la blockchain, infatti, è possibile condividere le informazioni raccolte in fase di KYC
con tutti i soggetti che ne abbiano il diritto.
Altri ambiti di applicazione sono quelli legati alla proprietà, come servizi per la Pubblica
Amministrazione quali il Catasto e la gestione delle anagrafiche.

Qinetic: la visione di Quid per abilitare la Banca Digitale

POWERING THE DIGITAL BANK

QINETIC
LENDING
PLATFORM
Prestiti
CQS

Esperienza
personale e
contestuale

Revolving

24x7

Leasing

Omni-channel

Cartolarizzazioni
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MAIN
FEATURES

Native Cloud

PILLARS

INCLUSI

PLUS

INNOVAZIONE

End-to-end
processes

Adeguamenti
di normativa

Su misura per
il Cliente

Blockchain

Monitoraggio
&
ottimizzazioni

Quality
improvement

Co-creazione

Sistemi
resilienti

Performance

Open banking

Sicurezza
integrata
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Artiﬁcial
Intelligence

Un altro ambito in cui Quid sta investendo è quello degli Advanced Analytics.
Quid supporta i suoi clienti sia nella gestione dei dati operativi, ossia nella creazione di
basi dati strutturate, sia nell’alimentazione di DataWarehouse (DW).
Con riferimento al secondo ambito tale contribuzione dei dati può avvenire nel DW proprietario di Qinetic, sia in quelli dipartimentali dei clienti. Ma Quid va oltre, fornendo strumenti e consulenza necessari all’interpretazione delle informazioni, utilizzando sia un
approccio classico (e.g. reporting, dashboarding) sia competenze di AI (e.g. Machine Learning, Deep Learning, Reti Neurali).
Partendo dalla collaborazione storica con le Assicurazioni Generali, le nuove iniziative si
basano sul coinvolgimento di Quin, una società di consulenza del gruppo Quid specializzata nella trasformazione dei processi di supply chain.
Dall’esperienza di Quin nell’ambito dell’ottimizzazione dei processi industriali è derivata
una metodologia di analisi che utilizza i dati che strutturano un processo, e quelli da esso
derivati nelle varie fasi di cui si compone, evidenziando i KPI rilevanti.
Tale approccio è assai adattabile e quindi applicabile a qualsiasi processo, anche di una
società finanziaria, e prevede l’utilizzo di tecniche di Machine Learning (ML).
Tale servizio innovativo è stato integrato anche in Qinetic, dove è proposto come un “plug
in” adattabile a quanto richiede il singolo cliente. In realtà è stato concepito in logica “general purpose”, in quanto attraverso i suoi connettori, il servizio permette di agganciare
le basi dati di altri gestionali, relative a una qualsiasi area operativa che il cliente voglia
analizzare.
Ulteriori informazioni saranno date nei paper successivi; in questa sede ci preme concludere sottolineando che Quid, in una prospettiva di responsabilità e affidabilità della
propria offerta, attraverso Qinetic offre alla clientela soluzioni all’avanguardia, progettate
e realizzate in un’ottica di robustezza e scalabilità.
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7. Conclusioni

Digital economy &
nuovi modelli di business
nei financial services
Tra le novità che emergono nel mondo
finanziario, l’Open banking appare quella
più influente sui modelli di servizio e gli
assetti competitivi.

tecnologico

socio-economico

normativo
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Come emerso nei capitoli precedenti, presupposto dell’Open Banking, e dei nuovi modelli
di business che si porta dietro, è un adeguato livello di digitalizzazione dei propri clienti.
All’interno dell’UE l’uso del canale digitale per accedere ai servizi finanziari mostra differenze sensibili tra i diversi paesi, con una posizione di preminenza dei paesi del Nord
Europa. L ’Italia, anche se in fase di recupero, resta ancora al di sotto della media europea.
Di contro, per alcuni segmenti di clientela, quella più giovane, e per alcuni tipi di operatività, investimenti e trading, le distanze si riducono o si annullano. Inoltre, è bene distinguere tra la percentuale di popolazione che accede ai canali digitali e l’intensità con cui
effettivamente ne usa i servizi, aspetto dove gli utenti italiani sono abbastanza in linea col
resto dei paesi UE.
Dal punto di vista della domanda7, sono ben 12,7 milioni, poco meno di uno su tre in età
tra 18 e 74 anni, gli italiani che a oggi utilizzano già un servizio finanziario digitale, mostrando buoni livelli di soddisfazione.
I servizi più utilizzati sono i pagamenti mobili (14%) e le chatbot per comunicare con la
banca (10%), mentre tra i meno usati figurano le assicurazioni “on demand” e quelli con
premi basati sul comportamento.
Con riferimento ai pagamenti digitali nel 2019 gli Italiani hanno transato 240 miliardi di
euro, di cui 10 miliardi con smartphone, con una media annua pro-capite di 65 transazioni contro la media UE di 108 transazioni. Con riferimento all’uso di smartphone e carte
contactless, una percentuale significativa ha riguardato i servizi per la mobilità (e.g. biglietti, bike e car sharing, parcheggi). Inoltre, si inizia anche a intravedere il potenziale uso
di altri apparati come elettrodomestici e automobili commessi a internet (i.e. innovative
payments).
In sintesi, un mercato che mostra dei ritardi, ma anche in forte accelerazione.
Dal punto di vista dell’offerta8, lo studio di ABI Lab, che ha coinvolto un campione di 25
banche operanti in Italia rappresentativo dell’83% del mondo bancario nazionale in termini di dipendenti, evidenzia che:
»
»
»

tutti gli istituti offrono servizi tramite Internet Banking e applicazioni (app) per
smartphone;
il 64% offre app anche sui tablet e il 36% sui dispositivi indossabili (wearable);
mediamente ogni banca offre quasi 3 app, nell’ultimo anno il 50% ha mantenuto
invariato il numero, il 19% lo ha aumentato e il 31% lo ha diminuito.

Tali dati ci permettono di affermare che, nel nostro paese, esiste ormai una presenza di
attori, sia dal lato della domanda che dell’offerta, sufficiente a fare da volano allo sviluppo dell’Open Banking.
Nella nuova relazione col cliente aspetti come semplicità d’uso, comodità e flessibilità
rispetto alle nuove e vecchie esigenze possono essere senz’altro considerati fattori in grado di accelerare il rinnovo dell’offerta di servizi e prodotti.
Un altro aspetto decisivo per determinare i vincitori sarà la rapidità con cui i cambiamenti
saranno introdotti.
Non solo innovazione tecnologica, ma anche acquisizione di talenti in ambito statistico, informatico, marketing digitale, in grado di pensare a nuovi modi di operare e “fare
banca”, piuttosto che replicare vecchi processi usando nuovi strumenti.

7 Il Sole24Ore, 10 dicembre 2019, “Osservatorio del Politecnico: un italiano su tre utilizza servizi fintech, meno digitali le Pmi”.
8 ABI, “Si consolida l’utilizzo dei canali digitali”, agosto 2020, https://www.abi.it/Pagine/news/Digital-banking.aspx .
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Quid & Qinetic
Sono i compagni di un viaggio che segnerà ulteriori due tappe dedicate ad API e Cloud.
Per visitare il profilo di Quid ed approfondire la conoscenza di Qinetic, la piattaforma di
Quid che supporta i protagonisti del mercato consumer finance nel cogliere le opportunità offerte dall’Open Banking, consulta la corporate brochure accedibile dal seguente
link:
https://www.quidinfo.it/wp-content/
uploads/2020/10/Quid_brochure_2020_web.pdf
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Open Data e Data Economy
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Shaping Europe’s Digital Future – A European Strategy for Data – European Commission,
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Strategia europea sui dati (EN) – Commissione Europea, 19-02-2020: https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/communication-european- strategy-data-19feb2020_en.pdf
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Glossario
AISP (Account Information
Service Providers)
TPP che hanno accesso alle informazioni sui conti bancari degli utenti
e sono in grado di analizzare ed elaborare questi dati al fine di fornire
un qualche tipo di servizio (e.g. account aggregation).
API (Application
Programming Interface)

Banca

CISP (Card Issuer Service
Providers)

Interfaccia software che consente a due applicazioni di parlarsi l’una
con l’altra secondo un protocollo comune.
Qualsiasi istituzione che svolge attività di credito e finanziaria,
comprensiva di ogni istituto finanziario o di credito, pubblico o privato.
È a tutti gli effetti un’impresa che ha l’obiettivo della raccolta di fondi
tra il pubblico e dell’impiego degli stessi in operazioni finanziarie, in
particolare prestiti.
TPP che accedono al conto del cliente per verificare la disponibilità di
fondi prima di qualsiasi pagamento effettuato attraverso carta.

eIDAS (Electronic IDentification,
Authentication and
Trust Services)
Regolamento europeo relativo all’identificazione elettronica e ai
servizi fiduciari delle transazioni elettroniche, pensato per normare
transazioni e trasferimenti di denaro all’interno del mercato unico
europeo.
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Fintech

Nasce dalla contrazione di Finance e di Technology e sta a indicare
qualsiasi impresa, il più delle volte una startup, che utilizza strumenti
digitali applicandoli all’ambito finanziario per fornire servizi o prodotti
al mercato.

GDPR

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in inglese
General Data Protection Regulation o GDPR) è un regolamento
dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di
privacy, entrato in vigore il 24 maggio del 2016 e operativo a partire dal
25 maggio 2018. Con questo regolamento, la Commissione europea
si propone di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini
dell’Unione europea (UE) e dei residenti nell’UE, sia all’interno che
all’esterno dei suoi confini, restituendo ai cittadini il controllo dei propri
dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli
affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa
privacy dentro l’UE.

Istituzione Finanziaria

Le istituzioni finanziarie sono aziende responsabili della fornitura di
denaro al mercato attraverso il trasferimento di fondi dagli investitori
alle imprese, sotto forma di prestiti, depositi e investimenti. I tipi
più comuni di istituti finanziari comprendono banche commerciali,
società fiduciarie, società di intermediazione o di investimento,
compagnie di assicurazione e fondi di gestione patrimoniale. Altri tipi
includono cooperative di credito e società finanziarie. Le istituzioni
finanziarie sono regolate per controllare l’offerta di moneta sul
mercato e per proteggere i consumatori.

One Time Password (OTP)

Letteralmente “password monouso” indica il sistema sicuro di
controllo dell’identità che si basa sull’assegnazione temporanea di un
PIN dispositivo.
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Payment Service User
(PSU)

PISP (Payment Initiation
Service Providers)

Colui che fa e/o riceve pagamenti. Può essere sia una persona fisica
che giuridica e si identifica nel concetto di cliente di un servizio di
pagamento.
Operatori che effettuano un pagamento per conto dell’utente, previa
acquisizione del consenso. Grazie a questi TPP si potranno effettuare
acquisti online senza che il cliente inserisca i dati della propria
carta. Un processo di autenticazione robusta (e.g. Strong Customer
Authentication) mette il cliente in condizione di disporre direttamente
dal suo conto un accredito sul conto del merchant.

RTS (Regulatory Technical
Standards)
Standard tecnici utilizzati per la definizione dei servizi della PSD2 e
dell’eIDAS.
SCA (Strong Customer
Authentication)

Sistema di sicurezza per identificare in maniera inequivocabile sia il
cliente che l’operazione, con l’obiettivo di ridurre i rischi di frode di una
transazione finanziaria.

Techfin

Indica tutte quelle imprese che sono attive storicamente sul mercato
hi-tech, ma che erogano anche servizi o prodotti finanziari.

Telco

Abbreviazione che indica gli operatori di telecomunicazioni.

Third Part Provider (TPP)

Soggetti terzi autorizzati da parte dell’utente ad accedere alle
informazioni o a effettuare operazioni sul proprio conto corrente. Con
TPP nell’ambito PSD2 si identificano gli AISP, i PISP e i CISP.
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