Ridisegno dei confini:

crescente influenza delle FinTech
sui Servizi Finanziari
Global FinTech Survey 2017 e
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Introduzione

•

Il ritmo del cambiamento nei servizi finanziari sembra
ormai solo aumentare.

•

Le istituzioni finanziarie tradizionali stanno rapidamente
abbracciando la natura dirompente delle FinTech per
migliorare l'efficienza operativa e rispondere alle richieste
di servizi innovativi da parte dei clienti.

•

Il report evidenzia la continua crescita di nuovi modelli di
business e di tecnologie emergenti nel settore finanziario.

•

L’analisi si basa su una survey globale di 1.308 executive di
Aziende Finanziarie e Fintech e include approfondimenti e
dati proprietari dalla piattaforma di PwC DeNovo. In Italia
sono state intervistate 20 aziende di cui 15 Banche e 5
Fintech ed altri operatori specializzati.

“Siamo concentrati sui clienti
e a servirli come meglio possiamo. Se questo
significa mettere in discussione il nostro modo di
operare, così sia.”
Responsabile IT in una banca in Asia- Pacifico

Secondo una ricerca basata su dati provenienti dalla
piattaforma DeNovo di PwC, il finanziamento di start-up
FinTech è aumentato - negli ultimi quattro anni- ad un
tasso di crescita annuale (CAGR) del 41%, con oltre 40
miliardi di $ americani di investimenti cumulativi (1)

1 Sono incluse solo aziende non quotate in borsa, FinTech ed aziende tecnologiche

PwC

focalizzate nel settore finanziario. Sono state escluse le transazioni in Cina a causa di una
concentrazione di grandi finanziamenti in selezionati segmenti. Il set di dati utilizzati fornisce
una visione globale dell'attività di funding nel settore FinTech.
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Global FinTech Survey 2017
Profilo dei rispondenti
Oltre

1,300 rispondenti, da 71 diversi Paesi nel mondo
Tipo di aziende

NOTA:
Il campione italiano è fortemente
concentrato su Banche di grande
dimensione. Nel caso di elaborazioni
settoriali si è considerato quindi solo il
segmento bancario. La composizione del
campione va anche tenuta in
considerazione nella valutazione delle
risposte fornite.

Origine dei rispondenti

20 rispondenti
 Banche 75%
 FinTech 15%
 Altri 10%

Tipo di rispondenti

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC
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1. FinTech e Servizi Finanziari si avvicinano

PwC
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Ridisegno dei confini
Quali soggetti sono suscettibili ad essere più disruptive nei prossimi cinque anni?

Le FinTech si sono evolute da
start-up che vogliono affrontare
e battere gli operatori storici, ad
un ecosistema più ampio di
business diversi che in molti casi
cercano partnership.

Gli e-Retailer possono
giocare il ruolo di disruptor
utilizzando la loro grande
base dati per fornire
prodotti e servizi orientati
al consumatore

Operatori tradizionali non
innovativi! Maggiori
preoccupazioni sul ruolo disruptive
di Start-up e Social-Web.

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

40%

Le Aziende Finanziarie Tradizionali
devono essere quelle maggiormente
preoccupate poiché non sono viste come
forza dirompente, ma sono anche quelle
che maggiormente possono sfruttare
l’innovazione FinTech

60%

Le start-up FinTech non hanno
bisogno solo di capitale, hanno
bisogno di clienti. Allo stesso
tempo, gli operatori tradizionali
hanno bisogno di nuovi approcci
per guidare il cambiamento e
realizzare l’innovazione.

Italia

Le grandi aziende ICT e Tech sono
viste come un importante potenziale
disruptor del settore finanziario, poiché
sono in grado di innovare a ritmi molto
più rapidi degli operatori storici

0%

35%
I fornitori di Infrastrutture
Finanziarie dovrebbero
preoccuparsi poiché sempre più
Istituzioni Finanziarie si
rivolgono a fornitori di
infrastruttura FinTech, ma
possono essere visti come
abilitatori di innovazione

Legenda

Dati globali

65%

90%

Le piattaforme di Social
media/Internet stanno sempre più
consolidando il ruolo di disruptor
sfruttando la loro capacità di raggiungere
una larga base di clienti per fornire nuovi
canali di customer service e nuovi modelli
di business

Le Startup sono considerate il
principale disruptor, ma molte
stanno orientandosi verso modelli
B2B e forniscono piattaforme per
le Aziende Finanziarie

Dati Italia
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Oltre l’80% crede che il business sia a rischio
Credete che parte del vostro business sia a rischio a favore di aziende
Fintech standalone entro i prossimi cinque anni?

Quale attività finanziaria pensate che i vostri clienti stiano già
conducendo con aziende FinTech?

(% di aziende che hanno risposto SI)

82%

Italia

94

Italia
Nonostante il mercato FinTech sia ancora
poco sviluppato la maggioranza delle Banche
teme che le FinTech possano impattare sul business
tradizionale.
Ruolo FinTech significativo su Pagamenti, PFM e
Wealth Management
Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

Pagamenti

69

Trasferimento
Fondi

88

Personal
Finance

25

Prestiti
personali

19

Depositi e conti di
risparmio

38

50

Assicurazioni

Wealth
Management

Dati globali

Dati Italia

«L'innovazione sta accadendo al di fuori delle aziende, con le tecnologie emergenti che vengono
sfruttate dalle start-up, e se le Istituzioni Finanziarie vogliono accelerare la loro innovazione
hanno bisogno di incrementare in modo significativo la collaborazione con le FinTech»
Manoj Kashyap, Global FinTech Leader, Partner PwC US
8
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Le Istituzioni Finanziarie abbracciano la natura disruptive delle FinTech
Quali pensate siano le aree più importanti per indirizzare la customer
retention in un contesto di nuova competizione FinTech?
1°

2°

Quali cambiamenti vi aspettate relativamente agli impegni interni di
innovazione nei prossimi tre-cinque anni?

3°
Italia

Design
prodotti
facili ed
intuitivi

Servizio più
veloce

Design
prodotti
facili ed
intuitivi

Accessibilità
24/7

Assicurazioni

Design
prodotti
facili ed
intuitivi

Servizio al
cliente
superiore

Accessibilità
24/7

Asset e Wealth
Management

Design
prodotti
facili ed
intuitivi

Costi

Accessibilità
24/7

Pagamenti

Banche

1°

PwC

32%

16%

Accessibilità
24/7

2°
Servizio più
veloce

3°

Aumentare

Italia
Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017

53%

Legenda

n° Priorità Italia

Gli stessi

Diminuire

Il percorso verso la banca del futuro (Digitale,
Aperta, Interconnessa…) è ancora agli inizi, ma
ancora troppo pochi gli impegni e le risorse dedicate
all’Innovazione

9
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Le Istituzioni Finanziarie imparano a collaborare …
Le partnership attuali e previste per Paese

1

45% 41%
Italia
ha già attivato partnership con le
FinTech (erano il 32% in 2016)

82% 84%
Italia
prevede di aumentare le
partnership con le FinTech
nei prossimi 3-5 anni

Percentuale di rispondenti che prevedono di aumentare le partnership nei prossimi 3-5 anni
Percentuale di rispondenti che ha già attivato partnership con le aziende FinTech

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

10

PwC Global FinTech Report 2017

1

…e a integrare

Italia

Quando lavorate con le Aziende Finanziarie (o le FinTech),
quali sfide dovete affrontare?

Operatori storici
(quando lavorano con le FinTech)

FinTech
(quando lavorano con gli operatori storici)
-1%

Sicurezza IT

+5%

Incertezza normativa

+5%

Differenze nel management e cultura

+1%

Differenze nei business model
Compatibilità IT

+6%

Differenze nei processi operativi
Differenze di conoscenza/skill
Gli investimenti finanziari necessari
Dati globali

Dati Italia

Nota: Le percentuali a lato del grafico indicano I cambiamenti fra 2016 e 2017 (dati globali)

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

Le incertezze normative
rappresentano ad oggi l’ostacolo
principale, ma le sfide coinvolgono
anche la sicurezza, le differenze
culturali e la difficoltà di integrare
soluzioni innovative in architetture
spesso ancora troppo monolitiche e
tradizionali.

NOTA: Poiché il campione italiano è fortemente concentrato su Banche di grande
dimensione abbiamo considerato solo le risposte del segmento bancario.

“Le istituzioni finanziarie
tradizionali sono troppo lente
nella realizzazione. Per una
startup non ci vuole tempo per
adattarsi a nuove circostanze e
apportare le modifiche
necessarie. Per gli operatori
storici ci vuole un’eternità.
L'integrazione con loro è un
incubo perché difettano di
cultura, know-how, e incentivi.”
CEO di una FinTech Latino
Americana
11
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2. Tecnologie emergenti abilitano la convergenza

PwC
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Gli investimenti in tecnologie abilitanti contribuirà a ridurre il gap

Quali sono le principali tecnologie per il vostro business su cui pensate
di investire nei prossimi 12 mesi?

2

Percentuale di grandi aziende (> 500 addetti) che hanno identificato
queste tecnologie come le più rilevanti su cui investire nei prossimi 12
mesi

Data Analytics

95%

Mobile

DLT- Blockchain

40%
Intelligenza Artificiale
Intelligenza Artificiale

30%
Cyber-security

35%
RPA-Robotic Process
Automation

Biometrico e Identity
Management

30%

Biometrico e Identity
Management

20%

Dati globali

DLT- Blockchain

30%

Dati Italia

Grandi FinTech

Grandi Istituzioni Finanziarie

Nota: Sono state analizzate le risposte di aziende con più di 500 dipendenti

Public CLOUD

5%
Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

Secondo DeNovo di PwC, i recenti progressi nell’IA l’hanno
spinta al top della lista nelle aziende finanziarie. Le startup che utilizzano l’IA nei servizi finanziari sono state più
finanziate, con finanziamenti medi di 1 miliardo (US$) nel
corso degli ultimi due anni.

Italia Priorità degli investimenti sui Data
Analytics per migliorare il governo
interno e la qualità dei servizi al cliente.
Maggiore focalizzazione su Blockchain.

13

PwC Global FinTech Report 2017

2

I trend di innovazione sotto un riflettore settoriale

Molto importante

Asset e Wealth Management
Aumento di soluzioni digitali che le aziende possono
integrare per migliorare le Operation (*)
Crescita dell’innovazione in strumenti di ricerca e
capability analitiche per migliori decisioni di investimento
Shift da relazioni umane abilitate dalla tecnologia a
esperienze digitali con il supporto umano

Nelle Banche Italiane
maggiore attenzione al
segmento dei Crediti che è
una delle aree chiave di
crescita delle FinTech

Banche
Maggiore empowerment e controllo delle questioni finanziarie da parte dei clienti

Moderatamente importante

Livello di importanza

I trend nei Servizi Finanziari ordinati per importanza e probabilità di risposta

Emergenza di nuovi servizi e soluzioni per i clienti «underserved» e non
bancarizzati (**)

Migliori sottoscrizioni al credito utilizzando metriche non-tradizionali per determinare
la «solvibilità» dei richiedenti

Assicurazioni
Maggiore sofisticazione dei data model e degli analytics per meglio
valutare e quantificare i rischi
Poco probabile

Molto probabile

Probabilità di rispondere al trend
(*) E’ anche il trend più rilevante nelle Banche

Maggiore sofisticazione nelle metodologie per raggiungere,
coinvolgere e servire i clienti in maniera estremamente personalizzata
Crescita degli aggregatori per comparare prodotti e servizi da diversi
fornitori

Transazioni e servizi di pagamento

(**) Trend rilevante anche per l’Asset e Wealth Management

Uso di metodologie, strumenti e tecnologie avanzate per migliorare
la sicurezza delle informazioni e la gestione delle frodi

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017 & DeNovo

Proliferazione di mobile wallet e di nuove opzioni di pagamento

PwC

Aumento nell’utilizzo dei dati dei consumatori per migliorare l’offerta
di servizi a valore aggiunto
NOTA: In Italia, per la composizione del campione, sono considerate solo le risposte Banche.
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I trend di innovazione sotto un riflettore settoriale

Percentuale di rispondenti che
prevedono di aumentare le
partnership nei prossimi trecinque anni

Percentuale di rispondenti che
attualmente hanno partnership
con aziende FinTech

83%

84%
Italia

84%

54%

41%
Italia

45%

Banche

Ritardo italiano sullo
sviluppo del FinTech, ma
trend di crescita
accelerati
Banche italiane più
preoccupate della
disruption nell’area dei
prestiti personali.
Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017

•

•

Assicurazioni

La maggior parte delle banche vede
•
prestiti personali (64%-82% (!)
Italia) e finanza personale (50%
53% Italia) più a rischio di migrare su
una società FinTech.
Le banche si stanno sempre più
rivolgendo alle FinTech per
partnership - 54% (41% Italia) vs.
42% nel 2016- e per acquistare
servizi - 40% (35% Italia) vs 25% nel
2016.

•

Le compagnie di assicurazione hanno •
accelerato gli sforzi per mantenere il
passo con i trend che stanno
rimodellando il mercato e colmando
•
il divario con gli altri settori
finanziari.
Anche le Assicurazioni stanno
avvicinandosi al FinTech, con ben il
45% delle aziende (erano il 28% lo
scorso anno) che hanno attivato
partnership

89%

67%

30%

42%

Asset e Wealth
Management

Pagamenti

In generale, le società di
pagamento sono fiduciose della
loro capacità di innovare.
Gli innovatori sono visti come
un'opportunità, in particolare
perché il 27% offre servizi alle
Fintech (contro il 17% degli
intervistati in tutti i settori) e
perché sono sempre più spesso in
partnership con loro (42% contro
il 35% dello scorso anno).

•

Il 60% degli Asset & Wealth
Manager (AWM) vede il rischio
che le attività di gestione
patrimoniale si trasferiscano su
società FinTech.

•

FinTech e AWM sono solo
all’inizio della collaborazione,
con solo il 30% impegnati in
partnership.

PwC
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La Blockchain esce dai laboratori
Elevata attenzione delle
Banche Italiane sul tema
Blockchain (maggiori
dettagli nella slide
successiva)

Per quali casi d’uso business pensate che la blockchain sia
potenzialmente più utile?
Payment infrastructure
Infrastruttura
Pagamenti

55%

Infrastruttura
Trasferimento
Fondi
Funds transfer
infrastructure

67%

50%

33%
Gestione
dell’Identità
Digitale
Digital
identity
management

46%

44%
Regolamento
di Trade
Postoperazioni
trade settlement

36%

Audit e Compliance
Regulatory compliance
and audit

26%

Tradefinance
Finance
Trade

25%

Cartolarizzazione
Securitisation

24%

39%
33%

61%
6%

Assicurazioni
Insurance

Italia

prevede di adottare la
blockchain come parte di
sistemi o processi in
produzione dal 2020

17%

11%
Crediti
Syndication in lending

77%
85%

Dati globali

Dati Italia

14%

6%
altro
Other

3%

6%

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

Poiché sempre più aziende si stanno rendendo conto dei casi
di utilizzo della blockchain, i finanziamenti aumentano.
Secondo i dati della piattaforma DeNovo di PwC, i
finanziamenti in società di blockchain sono aumentati del
79% nel 2016 (su 2015) raggiungendo i 450 milioni (US$)

16

PwC Global FinTech Report 2017

2

La Blockchain esce dai laboratori | Focus Italia

>70%

>40% dichiara di

>60% prevede

Dichiara di conoscere
bene o
moderatamente la
Blockchain

aver effettuato o di
essere in fase di
sperimentazione di
POC e progetti

almeno un progetto in
produzione nel 2017
o 2018

60% Global

21% Global

55% Global

Scenario italiano influenzato da:
• Campione «bancario» (VS altre industry)
• Azioni marketing del team Blockchain PwC Italia
su principali clienti
Source:PwC
PwC Global FinTech Survey 2017
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Le normative innescano disruption e innovazione

Il termine RegTech è emerso
per descrivere innovazione e
tecnologie emergenti dedicate
a risolvere sfide normative
complesse,
consentendo un approccio
intelligente e riducendo le
complessità.

In quali aree vedete barriere normative all’Innovazione
nel FinTech??

50%

60%

35%

50%

Italia

50%
Italia

Più che in altre realtà la
normativa è un freno allo
sviluppo di E-Money e
cryptocurrency

Dati globali

Sono molti gli aspetti del
RegTech inclusi automazione,
dati e analytics, machine
learning e IA, blockchain e
cyber-security per citarne
alcuni.

All'interno della piattaforma
DeNovo, sono presenti oltre 230
start-up che supportano le
istituzioni finanziarie a gestire i
processi normativi e di compliance.

Data storage,
privacy e
protezione

Digital
Identity

AML/KYC

Nuovi modelli di
E-money,
business
cryptocurrency
(crowdfunding,
P2P lending)

I finanziamenti a queste aziende,
negli ultimi quattro anni, è
aumentato ad un CAGR del 44% con
un investimento complessivo di 1,4
miliardi di US $.

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC
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3. Gestire le aspettative diventerà essenziale

PwC
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L'unico modo per ottenere ritorni è di investire per imparare
Nella vostra opinione, quali sono le opportunità correlate alla
crescita del FinTech nell’ambito del vostro settore?

Espandere prodotti e servizi
Aumentare la base clienti
Rispondere più velocemente alla competition
Ridurre i costi del personale
Diminuire i costi IT infrastrutturali
Valorizzare i dati esistenti e gli analytics
Differenziarsi
Migliorare la retention dei clienti

Fonte: PwC Global FinTech Survey 2017
PwC

Qual è il ritorno annuale previsto in progetti correlati alle FinTech?

Italia
Il FinTech potrebbe portare benefici
nell’espandere prodotti e servizi,
rispondere più velocemente alla
competititon e differenziarsi

Italia

“Monitoriamo le attività delle FinTech e realizziamo
report, ma dobbiamo battagliare per intraprendere
qualsiasi azione”
Capo dell’Innovazione di una Compagnia Assicurativa Europea

10%

!

Italia
Ancora da costruire la
capacità di utilizzare le
FinTech per creare valore
20
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Conclusioni – Innovazione allineata con gli obiettivi

Valutare le tecnologie emergenti

Integrare per innovare

Le aziende hanno bisogno di adottare un nuovo
approccio per la valutazione delle tecnologie
provenienti dagli innovatori. Solo con un team
dedicato al monitoraggio delle nuove
tecnologie a livello globale, le aziende saranno
veramente in grado di capire il loro potenziale di
disruption

I sistemi legacy devono essere aggiornati per
essere in grado di adattarsi ad ambienti futuri e
innovare. Gli operatori storici dovrebbero orientarsi
verso moderni sistemi in cloud o open utilizzati
dalle aziende FinTech, e dovrebbero collaborare per
integrare le nuove tecnologie nelle architetture
esistenti.

Le aziende hanno bisogno di ascoltare la voce
del cliente. Analizzando i dati da una varietà di
fonti saranno in grado di progettare e sviluppare
nuovi prodotti e adattare quelli tradizionali in ottica
customer-centric.

Orientarsi verso una prospettiva di
partnership

Creare una cultura IT che supporti
l’Innovazione

Favorire una cultura aziendale che
supporti i talenti e l’innovazione

Fare una partnership implica una unione di
competenze e talenti e un apprendimento
reciproco. Tuttavia, le aziende devono garantire
che, chiunque sia il partner - società di tecnologia
o finanziaria - sia una buona soluzione alla
propria realtà.

Cambiare una cultura IT che inibisce l'innovazione
in una che sia agile e moderna, farà in modo che i
processi siano fluenti e che nuovi prodotti e servizi
siano sviluppati più facilmente.

Una cultura che sostiene l'innovazione all’interno
dell’azienda attirerà i talenti. Avere il set di
competenze necessarie per sviluppare innovazione
farà in modo che le imprese non si trovino in
posizione difensiva ed arretrata.

PwC

Concentrarsi sulla voce del cliente e
modificare il pensiero per aprirsi
all’esterno
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DeNovo
DeNovo funge da porta d'ingresso digitale sull’innovazione per la practice dei
Financial Services di PwC, fornendo consulenza on-demand da parte di esperti di
innovazione nell'ambito dei servizi finanziari e delle tecnologie emergenti.

Che cos’è DeNovo?
DeNovo è una piattaforma self-service con accesso a esperti della materia di PwC.
DeNovo può essere utilizzato per capire cosa sta accadendo nell’innovazione, dove
si applica nella propria catena del valore, come sfruttare tecnologie e trend, e quali
aziende stanno innovando. È possibile porre domande, ottenere risposte concrete, e
comprendere meglio come l'innovazione stia impattando il business. DeNovo rende
l’innovazione praticabile.

Agire in modo più rapido
Avere le informazioni necessarie per indirizzare più revenue, identificare nuovi
clienti, o tagliare i costi. DeNovo elimina il rumore e fornisce un approccio
pragmatico da applicare alle tecnologie emergenti.

Accesso agli esperti on-demand
Ottenere accesso diretto a esperti della materia e agli oltre 12.000 specialisti di
servizi finanziari di PwC in tutto il mondo. Possibilità di richiedere consulenza ondemand con progetti di strategia custom ed analisi dell’azienda per contribuire alla
definizione della strategia di business.

Chi utilizza DeNovo?
DeNovo aiuta gli executive e i loro team delle Aziende Finanziarie. DeNovo
avvantaggia gli analisti che hanno bisogno di rispondere a domande strategiche
con raccomandazioni pratiche, gli strateghi che hanno bisogno di capire il
panorama competitivo per formulare strategie di business e tecnologiche, e i
tecnologi che hanno bisogno di sapere come applicare l'innovazione digitale per
migliorare i processi e l'esperienza del cliente.
PwC

Provate DeNovo gratuitamente, o fate un upgrade a DeNovo Premium per una analisi
strategica più approfondita e per un accesso diretto agli esperti della materia
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