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A seguire dieci temi chiave che riteniamo dovranno essere affrontati dai responsabili IT nella loro pianificazione strategica al 2020 e oltre:

1. Le FinTech spingeranno nuovi modelli di business

2. La Sharing Economy diventerà parte di ogni 
componente del sistema finanziario

3. La Blockchain sarà elemento destabilizzante

4. Il digital diventa mainstream

5. La 'customer intelligence' sarà il fattore predittivo più 
importante per la crescita dei ricavi e della redditività

6. I progressi nella robotica e nell’intelligenza artificiale daranno 
avvio ad un’ondata di 're-shoring' e localizzazione

7. Il cloud pubblico diventerà il modello di infrastruttura dominante

8. La Cyber-security sarà uno dei rischi fondamentali che dovranno 
affrontare gli istituti finanziari

9. L’Asia emergerà come il centro fondamentale per l’innovazione 
technology-driven

10. Anche i Regolatori si orienteranno verso la tecnologia

Sulla base delle ricerche effettuate e della nostra esperienza nel settore, abbiamo identificato sei priorità per avere successo:

1. Aggiornare il modello operativo IT per essere pronti 
alla «nuova normalità»

2. Abbattere i costi semplificando i sistemi legacy, 
portando il SaaS oltre il cloud e adottando la robotica 
/ IA

3. Costruire le capacità tecnologiche per ottenere più insight
sui bisogni dei clienti

4. Preparare l'architettura per la connessione a qualsiasi cosa, 
ovunque

5. L’attenzione alla cyber-security non sarà mai sufficiente

6. Assicurarsi l’accesso ai talenti e competenze necessari
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2020: i dieci trend competitivi “technology-driven” e le aree prioritarie da 
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28% del 
business a 
rischio dal 

2020

22% del 
business a 
rischio dal 

2020

Banche e Pagamenti i settori maggiormente impattati 
dalle FinTech

Per molto tempo i nuovi operatori del mercato hanno avuto difficoltà a entrare nel 

settore dei servizi finanziari poiché le grandi istituzioni finanziarie consolidate 
(incumbent) avevano grandi vantaggi in termini di dimensione, reti, sistemi di 
compliance e una base di clienti e risorse che ha permesso loro di prosperare anche in 
condizioni economiche difficili.

Non più. Le FinTech sono rapide (fastmoving), spesso start-up, focalizzate 

su una particolare tecnologia o processo, presenti in tutti i comparti (dai 
pagamenti mobili alle assicurazioni) compresi alcuni dei più redditizi della 
catena del valore dei servizi finanziari.

dei CEO bancari sono preoccupati della rapidità dei 
cambiamenti tecnologici, più di qualsiasi altro settore

DE NOVO è lo strumento creato da PwC per 
analizzare la dimensione e la complessità della sfida 
delle FinTech. La piattaforma definisce circa 40 
catene di valore nel settore finanziario in cui 
operano diverse migliaia di aziende. A seguire 
alcune considerazioni di sintesi:

• i disruptor di successo solitamente offrono migliore customer experience e 
convenienza a prezzi molto più bassi

• l’impatto delle FinTech varia in modo significativo per paese o catena del valore 
soprattutto a causa delle differenze normative e robustezza degli ecosistemi 
FinTech locali

• le autorità di regolamentazione sono presi tra il desiderio di incoraggiare la 
concorrenza e l'innovazione e fornire una supervisione «forte» delle FinTech

FinTech
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Le FinTech spingeranno nuovi modelli di business
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Noi vediamo una enorme domanda potenziale di servizi «FinTech» in aree come il consumer banking e il wealth management, aprendo 
nuove opportunità sia per gli operatori storici che per i nuovi entranti. Alcuni esempi:

Aumento di piattaforme di 
investimento robotizzate offerte sia da 
aziende on-line che tradizionali

• I new player utilizzano soluzioni 
esclusivamente online per raggiungere i 
Millennial ed altri segmenti 

• I player tradizionali utilizzano questo 
approccio per ridurre significativamente i 
costi operativi e trovare soluzioni efficaci 
di compliance

• Lanciata in Asia una nuova app di Wealth
Management con quasi un migliaio di 
prodotti senza spese e commissioni

Piattaforme di Lending: molte le 
FinTech che indirizzano i clienti 
attraverso “closed-loop interactions” 

• Le cosiddette “closed-loop interactions” 
(messaggistica bidirezionale tra le 
istituzioni e i clienti) evitano i costi delle 
grandi piattaforme rivolte al pubblico

• Nell’area dei marketplace di lending, ci 
sono nuove aziende high-tech e low-
footprint che hanno un enorme 
potenziale per ridurre i costi e offrire al 
contempo una migliore esperienza al 
cliente

Nuovi entranti nei Pagamenti Globali 
e Foreign Exchange che sfruttano 
innovazioni (es. valute digitali) per 
aggirare le costose reti esistenti

• Per esempio, una sempre più nota start-
up, sta usando una criptovaluta
«blockchain-based» ed il modello di 
pagamenti cross-border per gestire ed 
indirizzare pagamenti in valuta estera 
(virtualmente qualsiasi valuta)   
gratuitamente

• La disruption nei Capital market è solo 
agli inizi

ROBO Advisor
Piattaforme di 

lending
Pagamenti e 
Blockchain

FinTech
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Banking VS Banca Al 2020 i consumatori avranno bisogno di servizi bancari, ma non si rivolgeranno 
necessariamente ad una banca (o, perlomeno, non a quello che oggi pensiamo sia una banca). La Sharing
Economy è iniziata con le automobili, i taxi e le camere d'albergo, ma i servizi finanziari seguiranno presto. 

Nei servizi Finanziari la Sharing Economy si riferisce a proprietà decentrata delle risorse e 
utilizzo dell’IT per trovare corrispondenze efficaci tra fornitori e utenti di capitale, piuttosto 
che rivolgersi automaticamente ad una banca come intermediario.

Disaccoppiamento Oggi, pensiamo alle istituzioni finanziarie come ai soggetti che avviano e gestiscono 
le transazioni end-to-end ponendo il proprio capitale a rischio. Sempre più spesso, gli istituti finanziari 
possono svolgere sia un ruolo di intermediario che essere semplicemente un nodo di una 
rete. 

Questa evoluzione sarà guidata da transazioni peer-to-peer, abilitate da partnership fra società di 
servizi finanziari e FinTech. Esempi: piattaforme di lending peer-to-peer, spesso in collaborazione con 
banche tradizionali, in UK, USA e Cina.

Focus Verticale Svariate FinTech indirizzano target specifici verticali come il debito degli studenti o il 
collegamento fra debitori e investitori, costruendo piattaforme che permettono a normali individui di 
raccogliere fondi e ottenere linee di credito da investitori al dettaglio (es.Apple). 

Questo trend accelera il processo di commoditizzazione delle banche retail.

44% 68%

Consumatori disposti ad utilizzare una
azienda tecnologica per pagamenti P2P

Guadagni
< $75,000 per anno

Guadagni
> $100,000 per anno

Le Banche dovrebbero prendere in seria 
considerazione le opportunità legate alla 
Sharing Economy attraverso partnership con 
le FinTech o gli utenti finali con l’obiettivo di 
fornire servizi a costi molto più bassi. 

Nella nuova era digitale, in cui le aziende e gli 
individui sono sempre più techsavvy, i nuovi clienti 
potranno orientarsi verso soluzioni a costi più bassi, 
convenienti e facili da usare e la quota di mercato dei 
nuovi entranti  potrebbe crescere in modo 
esponenziale, come in Kenya.

8

Per saperne di più
CLIC THE BOX

“Assessing the size and 
presence of the 
collaborative economy 
in Europe”, PwC UK, 
April, 2016

trend 2020

Sharing
economy

La Sharing Economy diventerà parte di ogni componente del 
sistema finanziario
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1 MLD di $ dall’inizio del 2016 Nel solo 2015 13 società di blockchain hanno ottenuto oltre $ 

365.000.000 di fondi e dall’inizio del 2016 le aziende legate al blockchain hanno raccolto oltre un 
miliardo di dollari per finanziare il loro sviluppo e operations.

Perché la blockchain è importante Ci sono due aspetti della tecnologia blockchain che hanno 
affascinato dirigenti, fondatori di start-up e società di private equity in tutto il mondo: 

• La blockchain potrebbe rendere le infrastrutture del settore finanziario molto meno costose

• L'elenco degli usi possibili è pressoché illimitato, dalle operazioni finanziarie agli accordi 
contrattuali automatizzati ecc.

56% 57%

E’ importante la Blockchain?

SI Non sanno
rispondere

9

trend 2020

Block
chain

La Blockchain sarà elemento destabilizzante
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Il digital diventa mainstream 4
La Nuova Normalità Due decenni fa, molte grandi istituzioni finanziarie hanno creato le «e-

business» unit per cavalcare l’ondata di interesse per l’e-commerce. Alla fine, la 'e' iniziale se ne è 
andata e questa è diventata la nuova normalità. 

L’odierna ondata «digital» presenta aspetti analoghi: team, bilanci e risorse separati per 
far avanzare l'agenda digitale che va dall’esperienza cliente ed efficienza operativa fino ai big data e 
analytics. 

Un approccio applicato ai pagamenti, ai servizi retail, al comparto assicurativo e gestione 
patrimoniali, che sta migrando verso le aree istituzionali come il capital market e le banche 
commerciali.

Il caso emblematico del digital wallet Un esempio è l'evoluzione del portafoglio digitale, 

che sta rapidamente diventando 'il portafoglio'. I digital wallet- tipicamente alloggiati all'interno di un 
telefono cellulare - sono ora al centro di una battaglia tra fornitori tradizionali e «disruptor» che 
forniscono ai consumatori soluzioni veloci, sicure ed economiche. Si tratta di un servizio spesso 
considerato la Frontdoor verso diversi servizi bancari lucrativi .

“Change the bank” diventa la banca Nel corso dei prossimi tre-cinque anni, il digitale 

evolverà in settori diversi come il  robo-investing, il credito al consumo e la compensazione e 
regolamento delle transazioni in titoli e contanti. Il digitale smetterà così di essere «esotico», 
diventando il 'come facciamo le cose'. 

Digital

~50%

PAGAMENTI: Orientamento ad usare il
Mobile invece del cash/ Interesse a 
soluzioni Dividi il Conto e monitoraggio
spese

Millennial

Le Banche dovranno riuscire a bilanciare la 
necessità di mantenere team separati 
per gestire la «trasformazione» della 
banca con il fatto inevitabile che il digitale 
diventerà «la» piattaforma
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Per saperne di più
CLIC THE BOX

“Sink or swim- Why 
wealth management 
can’t afford to miss the 
digital wave”, PwC –
Strategy&, 2016

trend 2020
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Crescono le opportunità di conoscere il cliente L’evoluzione tecnologica ha fornito accesso ad una mole 

esponenzialmente maggiore di dati relativi a ciò che gli utenti fanno e vogliono. Si tratta di una straordinaria 
opportunità per chiunque sia in grado di utilizzare strumenti di analisi per estrarre il valore dalle informazioni e fornire ai 
clienti quello che vogliono veramente.

IoT e Iper-connettività I dati sono ovunque, e nei prossimi cinque anni, l’iper-connettività fornirà agli istituti 

finanziari la possibilità di utilizzarli. E non saranno solo i computer e i  dispositivi intelligenti a registrare e comunicare dati, 
ma tutto, dalle automobili alle macchine per il caffè. Parliamo dell’ ‘Internet of Things’ (IoT). Per esempio i Big data, i 
sensori e le reti comunicanti che compongono l'IoT permetteranno agli assicuratori di anticipare i rischi e le richieste dei 
clienti con maggiore precisione rispetto al passato. I benefici comprendono non solo prezzi personalizzati per target di 
clienti, ma un nuovo modello di valore da reattivo a preventivo. 

L’era della mass customization I clienti, sempre più connessi attraverso i social, diventano sempre più esigenti e 

meno fedeli. Il confronto e la possibilità di cambiare player più facilmente comportano che le relazioni diventino più brevi e 
transazionali. I consumatori confrontano le istituzioni finanziarie con i leader digitali in tutti i settori ed hanno sperimentato 
come i servizi digitali offrano velocità e personalizzazione, modificando le aspettative anche verso i servizi finanziari.  Se i 
servizi personalizzati e su misura una volta erano appannaggio della clientela più abbiente, le tecnologie 
permettono di personalizzare i servizi anche per altri segmenti (mass affluent e consumer). 

Servizi e vendite più “smart” Le istituzioni finanziarie stanno già utilizzando l'intelligenza artificiale (IA) per fornire 

servizi più personalizzati (per esempio consulenti IA-based per fornire servizi «context based»). Ci aspettiamo che IA, 
machine learning, e customer analytics diventino il driver dell’engagement del cliente nel prossimo decennio. 

Ripensare l'architettura dei servizi Per abilitare queste nuove capability le banche dovranno essere in grado di 

dare un senso al torrente di dati che sfida la comprensione umana e che richiederà la raccolta, l'interpretazione e la 
presentazione di massicce quantità di dati in tempo reale.

Customer

Intelligence

1/3 dei millennial negli USA 
sono pronti a cambiare banca
nei prossimi 30 giorni e una
quota simile pensa che potrebbe
non avere bisogno di una
banca in futuro.

Fonte: Viacom Media Networks – The 
Millennial Disruption Index

Nel 2020

ci saranno 20 volte dati 

utilizzabili rispetto ad oggi

11

trend 2020

La customer intelligence sarà il fattore predittivo più importante per 
la crescità dei ricavi e della redditività
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Verso integrazioni business-as-usual In questi ultimi anni ci sono stati progressi sorprendenti nel campo della robotica e 

intelligenza artificiale, delle machine learning e pattern recognition. Nel corso dei prossimi cinque anni, vedremo un passaggio da 
utilizzi stand-alone alla piena integrazione nelle attività - business-as-usual - di una azienda

Cosa possono fare i robot Sono già visibili sul mercato alleanze tra Istituzioni Finanziarie e aziende di tecnologia per utilizzare la 

robotica e l’intelligenza artificiale per affrontare aree critiche, ridurre i costi e mitigare i rischi, combinando funzionalità diverse come 
l'intelligenza sociale ed emotiva, l’elaborazione del linguaggio naturale, il ragionamento logico, l'identificazione di pattern 
e di auto-apprendimento, sensori fisici, mobilità, navigazione etc. Ecco alcune delle funzionalità di queste macchine sofisticate:

 Conoscenza: la capacità del robot di percepire, comprendere, pianificare e navigare nel mondo reale
 Manipolazione: controllo preciso e destrezza per la manipolazione degli oggetti nell'ambiente
 Interazione: la capacità del robot di imparare e collaborare con gli esseri umani

Persone e macchine - di talento: verso il RI-shore Negli ultimi 20 anni, le aziende statunitensi hanno delocalizzato attività 

ripetitive a basso costo in luoghi come India, Cina e Polonia, dove però il costo del lavoro ha iniziato a salire. Questi sviluppi, combinati con i 
miglioramenti nel campo della robotica e IA, e la riduzione progressiva del costo delle macchine, stimoleranno il ri-shore, che riguarderà 
anche funzioni dove pareva essenziale l’input umano quali la progettazione dei prodotti o la prevenzione delle frodi.

Robot    
IA

Le Banche devono al più presto capire e 
sviluppare la propria vision sull’uso della robotica 
e dell’intelligenza artificiale. 

Per fare ciò avranno bisogno di nuovi talenti e  
ingegneri industriali e di imparare dai settori 
industriali e tecnologici che utilizzano i robot da 
decenni.

Il Robot B2B c’è già L’Intelligenza artificiale ha già un ruolo di primo piano nel capital market, a 
partire dagli algoritmi utilizzati nel trading (High-Speed Trading) ed i nuovi sistemi si stanno già 
muovendo dalle analisi descrittivo-predittive a quelle prescrittive, migliorando la loro capacità di 
anticipare e rispondere ai trend emergenti.  Ma le aree di applicazione dell’IA includono altre aree come 
quella degli investimenti (es. progettazione dei fondi) e, al 2020, l’IA  sarà chiave per automatizzare le 
sottoscrizioni (underwriting). 

Infine, le banche già utilizzano l’IA per individuare le frodi pagamenti, ma si stanno orientando ad 
utilizzare la capacità dell’IA per individuare comportamenti anomali e rilevare eventuali abusi di mercato.

12

trend 2020

I progressi nella robotica e nell’intelligenza artificiale daranno 
avvio ad un’ondata di re-shoring e localizzazione



PwC

7
Da aree selezionate ai sistemi core Oggi molte istituzioni finanziarie utilizzano il software-as-a-
service basato su cloud (SaaS) per i processi non-core come CRM, HR e contabilità, o per "soluzioni 
specifiche" come security analytics e KYC. Con il progressivo miglioramento dell’offerta e crescita della 
fiducia da parte di COO e CIO, il cloud sta rapidamente diventando la possibile soluzione anche per le attività 
core. Dal 2020, le infrastrutture di servizi essenziali quali i pagamenti retail, il credit scoring e 
le funzioni di base di conto corrente diventeranno progressivamente utility.

Utilizzare il Cloud per scalare  Cosa c'è dietro a questo cambiamento? i costi di storage sono crollati, 
rendendo più facile la gestione dei 'Big Data' e l’uso di analisi sofisticate, e riducendo anche le barriere 
d’ingresso per le FinTech. Secondo IDC gli investimenti in cloud pubblici sono aumentati del 32% nel 2015 
raggiungendo globalmente i 33,4 US $ miliardi di dollari che corrisponde circa ad un terzo dell’IT spending
complessivo.(*)

E la sharing economy ha un suo ruolo anche in questo contesto. Aziende che hanno una competenza forte 
in una certa area scelgono di venderla ad altri che ne hanno bisogno. Ne sono esempi l'infrastruttura dei 
pagamenti o sistemi di Healthcare. La vendita di infrastrutture o servizi attraverso il Cloud
potrebbe fornire importanti fonti di reddito innovative.

Mantenere aree di cautela Con clienti che chiedono esperienze sempre più flessibili e personalizzate e 
costi che continuano a ridursi, il cloud continuerà a diffondersi. E’ però importante identificare le sfide che 
accompagnano il passaggio da un modello on-premise a uno basato su cloud. Quali sono i modi migliori 
per gestire un'architettura diffusa e frammentata? Come gestire la sicurezza, la protezione 
dei dati e la riservatezza? Come essere compliant con le diverse normative? 

Public 
CLOUD

52%

…sono convinti che il CLOUD sia
strategicamente importante per la loro realtà

Dei CEO nell’Asset Management

Nonostante le note di cautela, ci aspettiamo, nei 
prossimi anni, una adozione crescente di cloud
pubblico nei servizi finanziari. 

Come per il FinTech, la robotica e il digitale, ciò 
richiederà nuovi modi di pensare per le 
organizzazioni e l’IT. 

Ma anche  i benefici saranno significativi.
(*) http://www.fiercecio.com/story/cloud-adoptioncosts-are-down-real-savings-can-be-had-smartnegotiators/2015-07-23
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trend 2020

Il Cloud pubblico diventerà il modello di infrastruttura dominante
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Cyber-Security più critica per i Servizi Finanziari Nella 19° Survey globale annuale di PwC, il 69% dei  CEO 
nei servizi finanziari ha affermato di essere preoccupati per minacce informatiche, rispetto al 61% dei CEO in 
tutti i settori. E la situazione non è destinata a cambiare in meglio nei prossimi anni a causa dei seguenti fattori:

• Utilizzo di fornitori di terze parti
• Tecnologie in rapida evoluzione, sofisticate e complesse
• Scambi di dati transfrontalieri
• Uso crescente di tecnologie mobili da parte dei clienti e rapida crescita dell’Internet of Things
• Crescita delle minacce di sicurezza cross-border

CYBER-
Security

L’Internet of Things (IoT) Secondo alcune fonti di settore il numero di dispositivi connessi 
(IOT) nel 2020 saranno 25 miliardi (**).  Nei servizi finanziari fino ad ora la diffusione è legata all’area 
dei pagamenti, al settore assicurativo e bancario. Le banche fanno partnership con produttori di 
wearable per consentire ai clienti di effettuare pagamenti con orologi o dispositivi di fitness. Le 
Assicurazioni utilizzano le tecnologie per monitorare le abitudini di guida e fornire sconti ai 
conducenti sicuri.

La sfida chiave dell’IOT è la sicurezza, dalla possibilità per gli haker di utilizzare l’IOT per accedere 
alle reti aziendali, alla difficoltà di gestire le difese perimetrali (IOT in cloud), ai problemi di privacy
fino alla gestione dei dispositivi.

La battaglia continua Gli istituti finanziari da tempo affrontano minacce sofisticate, ma la criminalità 
informatica indirizza obiettivi sempre più sfidanti. Fortunatamente, le stesse funzionalità che rendono le reti 
più vulnerabili possono anche aiutare a supportare le difese: le istituzioni finanziarie possono utilizzare Big 
Data Analytics per monitorare minacce nascoste e reagire molto più rapidamente o adottare soluzioni 
biometriche.

delle Aziende Finanziarie afferma di aver 
adottato soluzioni di sicurezza cloud-based (*)

(*) PwC’s Global State of Information Security Survey 2016: https://www.pwc.com/gsiss
(**) http://www.gartner.com/newsroom/id/2905717 14

La Cyber-security è importante, e lo sarà sempre di 
più. La sfida starà nel bilanciare la sicurezza e la 
convenienza per il cliente. Le banche possono 
utilizzare alcune linee guida per prioritizzare le 
minacce e mitigare i rischi. Con un risk-based
framework le aziende possono comunicare, 
collaborare, progettare, monitorare e misurare gli 
obiettivi di sicurezza informatica, e mantenere i 
propri dati al sicuro 

trend 2020

La cyber-security sarà uno dei rischi fondamentali che dovranno 
affrontare gli istituti finanziari

https://www.pwc.com/gsiss
http://www.gartner.com/newsroom/id/2905717
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La Cina ha il più 
grande peer-to-peer 
(P2P) lending
market e più utenti 
di smartphone di 
qualsiasi altro paese 
al mondo

9FinTech
ASIA

(*) Fonte: PwC “Retailing 2020: Winning in a polarized world”, 
https://www.pwc.com/us/en/retail-consumer/publications/retailing-2020.html

Statistiche sulla Classe Media– popolazione in milioni

Fonte: OECD

Nei paesi dell'area Asia-Pacific la classe media è in rapida 
espansione insieme all’aumento di reddito della regione (*)

La crescita demografica in Asia Tra il 2010 e il 2040 la classe media nel mondo è destinata 
a crescere del 180%, in Asia è già più grande che in Europa. Dal 2020, la quota maggiore di  'classe 
media' sulla popolazione passerà dal Nord America ed Europa all’Asia-Pacific.

Dove va il venture capital Due statistiche interessanti: la Cina ha il più grande peer-to-peer 
(P2P) lending market al mondo e ha più utenti di smartphone di qualsiasi altro paese al mondo. 
Inoltre, in tutta l'Asia, spesso prima che in altri mercati, sempre più aziende investono per 
soddisfare le crescenti aspettative dei clienti nell'offerta di servizi finanziari: innovazioni mobili e 
customer experience omnichannel, mobile analytics per servizi contestualizzati, cloud. Stanno 
usando analisi mobili per servire i clienti nel contesto delle loro transazioni. 
E se i pagamenti e i prestiti hanno dominato la scena fino ad ora, le start-up asiatiche, analogamente 
alle loro controparti della Silicon Valley, stanno iniziando a concentrarsi sul blockchain, il cloud e la 
cyber-security.

Perché il FinTech Asiatico è importante L'Asia è diventato il leader 
mondiale nella ricerca e sviluppo in tutti i settori incidendo con circa 1/3 della 
spesa aziendale globale in R&D. Nel settore FinTech, il mercato, misurato 
sull’interesse degli investitori, è  secondo solo agli Stati Uniti. L'Asia, per le 
aziende occidentali, offre inoltre vantaggi quali il basso costo di risorse 
altamente qualificate e un grande mercato per i test e il lancio di nuovi 
prodotti e servizi. 
Entro il 2020, ci aspettiamo che molti istituti finanziari americani avranno 
hub asiatici completamente operativi che potranno porsi come catalizzatori di 
innovazioni tecnologiche, sia per il mercato locale che globale.

Ci aspettiamo che molti 
istituti finanziari 
americani avranno hub
asiatici che potranno porsi 
come catalizzatori di 
innovazioni tecnologiche, 
sia per il mercato locale 
che globale.
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L’Asia emergerà come il centro fondamentale per 
l’innovazione technology-driven
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L'uso della tecnologia non si limita alle istituzioni finanziarie. Anche i regolatori si 
stanno rapidamente orientando verso strumenti di raccolta e di analisi dei dati, cercando di 
saperne di più sulle attività dei vari Istituti e sugli andamenti globali del sistema, sperando così di 
monitorare il settore in modo più efficace e di poter prevedere potenziali problemi invece di 
regolarli a valle. Esempi ne sono le procedure di controllo e le richieste di dati legati a gli"stress
test", la revisione della qualità degli asset e le richieste di reporting avanzati che escono da 
Washington, Londra e Basilea. 

Utilizzando sofisticati 
strumenti di analisi su grandi 
volumi di dati, i regolatori 
possono confrontare scenari e 
affrontare potenziali problemi 
prima che diventino problemi 
di mercato su vasta scala.

10Tech
Comp-
liance

In Europa… i regolatori hanno messo molta enfasi su come viene utilizzata la tecnologia. Nel Regno 

Unito, la FCA si sta muovendo per fare in modo che le istituzioni finanziarie non abusino del 'potere dei Big 
Data‘ (Es. monitoraggio su come le assicurazioni utilizzano Big Data-Web analytics e dati dai social media). Altri 
regolatori europei stanno esaminando le opportunità e sfide connessi all’uso dei Big Data per valutare se le 
normative vigenti e le misure di controllo sono sufficienti.

…e in US… il Consumer Financial Protection Bureau ha investito pesantemente in analytics e tecnologie 

digitali, creando per esempio eRegulations, uno strumento online per aiutare a trovare, analizzare e 
capire le normative, oppure  avviando il progetto Qu che è una piattaforma di dati open source che 
consente agli utenti query complesse sui prestiti ipotecari combinate con altri i dati. L'Ufficio del SEC di 
ispezione ed esame sulla Compliance (Ocie) ha investito notevoli risorse per migliorare la il data mining e 
capacità di analisi, come il National Exam Analytics Tool che analizza i dati per identificare insider trading, 
assegnazione impropria di opportunità di investimento, o altre infrazioni.

E’ miope concentrarsi esclusivamente sul 
rispetto delle normative vigenti. Le 
Banche dovrebbero invece sviluppare una 
migliore comprensione su dove vivono i 
loro dati e controlli associati per far 
fronte in modo più rapido, facile e 
accurato alle diverse richieste (dagli 
stress test agli esami periodici o singole 
richieste) da parte dei diversi organismi 
di regolamentazione interessati. In 
questo modo, le banche migliorano la 
loro credibilità con i regolatori e si 
preparano per il futuro.

Le istituzioni finanziarie possono fare la loro parte Questo è solo l'inizio. Mentre le 

istituzioni finanziarie continuano ad automatizzare controlli e monitoraggio in aree quali il KYC / AML, 
la sorveglianza del trade, le riconciliazioni ecc., le autorità di regolamentazione cercheranno di accedere 
a questi strumenti - o su base continuativa o durante le revisioni di vigilanza. Le Banche devono quindi 
mettere la trasparenza come priorità nell’applicazione di questi strumenti e rispettare le richieste 
di dati. 
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Anche i regolatori si orienteranno verso la tecnologia
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indirizzare
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Al 2020, il modello operativo in essere diventerà probabilmente inadeguato, anche se oggi funziona bene. Questo perché quasi certamente 
cambierà, molto o poco, ciò che la banca offrirà ai clienti. Ciò richiederà importanti cambiamenti relativi all’IT:

o Potrebbero essere necessari differenti hardware, software, tecnologia di storage, networking. 

o Ma questo è solo un inizio. Build or Buy? La location è importante? Come prendere decisioni su cosa fare e cosa non fare? L'organizzazione in essere è in 
grado adattarsi al nuovo programma ed alle continue evoluzioni? Come sapere se si stanno facendo le cose giuste?

Le istituzioni finanziarie e le loro organizzazioni IT devono essere preparate per un mondo in cui il cambiamento è costante - e dove il 
digitale diventa prioritario.

Modello 
Operativo 

IT

18
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Le aziende devono trovare un 
bilanciamento fra «dove sono» 
e «dove stanno andando». In 
IT, questo significa garantire 
l’operatività nell’ambito di 
grandi iniziative di 
trasformazione.

Governance
Responsabilizzare 
dipendenti all'interno di 
parametri per 
proteggere 
l'organizzazione dai 
rischi

Organizzazione
Organizzazione di servizi professionali 
con generalisti versatili

Mandato
Broker e orchestrazione con attenzione 
per l'innovazione

Processo
Approccio «assemble-to-order» fluido e iterativo

Architettura
Integrazione sicura con parametri e linee 
guida architetturali

Nel 2020, hardware, software e dati potrebbero risiedere 
ovunque e si dovrà gestire, in modo rapido e sicuro, una 
combinazione pressoché illimitata di ingressi e di aree di 
collaborazione. Perché questo avvenga, è necessario (1) 
anticipare, (2) fare in modo che l'infrastruttura sia allineata 
con le applicazioni in modo che possa scalare verso l'alto o il 
basso in tempo reale, e (3) sia predisposto per integrare 
qualsiasi cosa. 

Aggiornare il modello operativo IT per essere pronti alla 
nuova normativa
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Una delle differenze chiave fra Banche legacy e le FinTech è legata alle immobilizzazioni. Gli operatori storici hanno un carico enorme di costi 
operativi IT, derivanti da strati su strati di sistemi e di codice, così come da prevenzione delle frodi e cyber-sicurezza. 

Legacy, 
SaaS, 

IA
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In base alle nostre stime più 
della metà delle attività oggi 
svolte da persone possono 
essere automatizzate attraverso 
l'adozione di robotica avanzata 
e IA - se non ora, 
sorprendentemente presto.

Stato attuale
Processi human-
centrici all'interno 
delle mura 
aziendali e vincolati 
da sistemi legacy
core monolitici e 
complessi.

Processi uomo-
robot che risiedono 
all'interno 
dell'impresa o in 
cloud, abilitati da 
core system
moderni basati su 
componenti.

Verso modelli SaaS based
Con la proliferazione delle reti end-point, abbiamo 
accesso a una quantità senza precedenti di dati. E poiché 
il cloud può contribuire ad abbattere i silos di dati, le 
aziende spesso sperimentano che riduce la 
frammentazione e il costo totale dell’IT ownership. Il 
nostro suggerimento: pensare in grande, ovvero settare 
le aspettative su sistemi che permettano di 
integrare qualsiasi cosa in qualsiasi cosa.

La crescita della robotica e dell’automazione 

basata sull’intelligenza artificiale non è una 

questione di 'se‘, ma di 'quando'. Quindi 

bisogna agire ora identificando le aree di 

opportunità monitorando i progressi nel 

campo della robotica e dell’IA. Saranno 

necessarie anche nuove competenze in grado 

di mettere insieme i sistemi legacy con la 

nuova generazione di servizi cloud in 

modo flessibile e resiliente.

Semplificare i sistemi legacy 
I sistemi core legacy e le relative architetture di 
integrazione sono costosi da mantenere e 
complessi da modificare e, per rimanere 
competitivi, si dovrà avviare uno 
smantellamento selettivo e sviluppare 
parallelamente nuove capacità. Progetti da tre -
cinque anni. In alcuni casi le FinTech
guideranno la semplificazione. Per esempio il 
blockchain, sostituendo sistemi obsoleti, 
potrebbe  eliminare intere categorie di lavoro. 

1

2

3
Robotica e automazione basata 

su IA

Aree da indirizzare  2020

Abbattere i costi semplificando i sistemi legacy, portando il 
SaaS oltre il cloud e adottando la robotica / AI
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Customer Intelligence e real time guideranno ricavi e redditività. Entro il 2020, i «nuovi modelli operativi» saranno cliente e 

context-centrici, offrendo un'esperienza omnichannel senza soluzione di continuità, attraverso un equilibrio intelligente fra umani e macchine.

Insight
Cliente

20

di Executive bancari 
afferma che il modello 
Customer Centric è 
«molto» importante

delle banche sta 
facendo investimenti in 
quest’area

Solo il

si sente «ben 
preparato»

Source: PwC Retail Banking 2020 Survey

Ciò richiederà l'integrazione di grandi quantità di dati situazionali (in gran parte da mobile -
smartphone, sensori, wearable ecc.) e la capacità di correlarli ai dati operativi (es.cronologia delle 
transazioni e profili di rischio). Se questo non bastasse sarà necessario effettuare questi collegamenti in 
tempo reale (o quasi), per poter fornire suggerimenti e consigli.

Comprendere i limiti dell’intelligenza artificiale L’intelligenza artificiale trasformerà le 

interazioni con i clienti e gli utenti trasversalmente ad aziende, segmenti di mercato, e singoli clienti. 
Ma due temi saranno comuni a tutti: privacy e rischio. Temi che devono essere in cima a qualsiasi 
lista di priorità per le istituzioni finanziarie che integrano l’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali. 

Proteggere la privacy La privacy è un'altra preoccupazione fondamentale. I clienti devono sapere 

che le loro informazioni saranno utilizzate a loro beneficio e non in un modo che si intrometta nella loro 
vita privata. Questo è un argomento sensibile che può comportare anche problemi gravi di compliance. 
Le aziende dovranno garantire forti controlli operativi in modo che i dati non vengano utilizzati in 
modo improprio.

Utilizzare il potere degli analytics per dare di più al cliente A fronte di una grande 

proliferazione di dati, incoraggiamo le banche ad esplorare come ottenere il massimo valore valutando 
quali informazioni sono già in possesso della banca ed il tipo di analisi in essere e come possono essere 
adattate per rispondere alle esigenze dei clienti e ridurre i costi. E’ proprio per questo che molte società 
di servizi finanziari stanno adottando il Chief Data Officer (CDO)

Aree da indirizzare  2020

Costruire le capacità tecnologiche per ottenere più insight sui 
bisogni dei clienti
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Cloud, P2P, customer intelligence e cyber-security necessitano di una rapida raccolta ed analisi dati I sistemi mancano della scalabilità e 

resilienza che il futuro richiede. Per rimanere competitivi sui costi e avere la flessibilità che l'innovazione richiede, le istituzioni finanziarie dovranno aggiornare le 
proprie infrastrutture per renderle più agili e reattive, in grado di interagire con dati e sistemi che potrebbe essere ovunque.

Archi-
tettura

connessa
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Lavorare col Cloud Per lavorare in questo modo, 

sarà necessario gestire svariate forme di dati e gran parte 
di essi sarà fuori controllo, in forme e luoghi che non avete 
previsto. Il cloud offre un buon caso d’utilizzo.

Fare un piano API Le Application Programming 

Interface (API) nelle banche stanno maturando e, 
similmente ai servizi bancari online e mobile, a breve quasi 
tutte le istituzioni finanziarie forniranno API esterne 
(anche su spinta dei regolatori in Europa e UK). 

Ma le API, poiché aprono a terzi la possibilità di utilizzare 
dati e funzionalità, richiedono un approccio diverso alla 
strategia e diversi modelli di business, oltre ad avere 
impatti tecnologici ed infrastrutturali.

Pianificare una strategia di integrazione 
ibrida Poiché molte istituzioni finanziarie si stanno 

orientando verso strategie di integrazione ibrida, ci sono 
diversi fattori da considerare quali le policy sui dati in SaaS
(quali servizi possono essere esposti e consumati), la 
transizione dei dati in cloud e la sicurezza.

Aree da indirizzare  2020

Preparare l’architettura per la connessione a qualsiasi cosa. 
Ovunque
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L’approccio tradizionale non è più sufficiente Molte istituzioni finanziarie utilizzano da anni gli stessi sistemi di sicurezza basati su controllo-

compliance, orientati al «perimetro» e alla protezione dei dati e del back office. Ma i rischi di sicurezza delle informazioni si sono notevolmente evoluti nel corso degli 
ultimi decenni e l'approccio che le istituzioni finanziarie utilizzano per la loro gestione non ha tenuto il passo. 

Va identificato l'anello più debole L'Internet delle cose (IoT) rappresenta un buon esempio delle nuove sfide. Da un lato l’IOT  giocherà un ruolo sempre più 

importante per raccogliere e aggregare dati precedentemente inaccessibili e nei servizi finanziari giocano un ruolo importante nei pagamenti (wearable), nelle 
assicurazioni (tecnologie che permettono agli assicuratori di monitorare le abitudini di guida del cliente e fornire sconti ai conducenti più sicuri) e nelle banche. D’altro 
canto l’IOT si presenta come «l’anello più debole», poiché molti dispositivi non supportano soluzioni di sicurezza adeguate. E l’IOT è solo una parte del problema. Con la 
Sharing Economy, per esempio, ci possono essere svariati provider che concorrono a transazioni che un tempo sarebbero state gestite da una singola banca e con il 
Digital che diventa mainstream, il perimetro dei controlli si muove rendendo la sicurezza delle informazioni esponenzialmente più difficoltosa. 

Non dimenticare la sicurezza fisica Con tutti i rischi connessi ai nuovi punti di ingresso virtuali, è facile distrarsi e trascurare l'importanza della gestione della 

sicurezza fisica. Sicurezza fisica e virtuale vanno considerate insieme.

Il ruolo della gestione La gestione del Cyber-risk è complesso e in rapida evoluzione. Per stare al passo, è necessario il coinvolgimento del management, tecniche di 

gestione del rischio, correlazione delle minacce, collaborazione trasversale di tutta l’azienda e l'adozione di un nuovo modello operativo.

Nuovi strumenti per combattere il crimine informatico Con gli strumenti giusti al posto, gli istituti finanziari possono migliorare la loro capacità di gestire 

il cyber-rischi. Ad esempio, gli istituti finanziari possono implementare strumenti avanzati di data mining e altre tecnologie per rilevare anomalie di sicurezza e frodi, 
utilizzando dati provenienti da fonti sia strutturate e non strutturate.

Cyber-
Security

Le istituzioni finanziarie affrontano 
i rischi per la sicurezza delle 
informazioni e della tecnologia da 
decenni. Ma in questi ultimi anni un 
numero crescente di 'eventi' (+38% 
di incidenti di sicurezza nel 2016 
rispetto al 2015*) ha dimostrato che 
l'approccio tradizionale non è più 
sufficiente. 

(*) PwC’s Global State of Information Security Survey 2016

1. Gestire in modo proattivo cyber-rischi e 
regolamentazione

2. Costruire ed eseguire una roadmap
strategica per la cyber-security

3. Stabilire una sicurezza informatica 
«commercialmente» ragionevole

4. Sviluppare una cyber-risposta «world-
class»

5. Acquisire, sviluppare e trattenere i talenti 
chiave

6. Allineare il team di cyber-security con i 
rischi business

Raccomandazioni

Aree da indirizzare  2020

L’attenzione alla cyber-security non sarà mai sufficiente
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Stato attuale

Identificare i gap di competenze per superare 
lo stato attuale in cui l'apprendimento, il

reclutamento e la cultura non sono abilitatori 
di innovazione e collaborazione ...

Talenti

Recruiting Learning Culture Recruiting Learning Culture

Stato futuro

... verso un futuro in cui l'apprendimento, il 
reclutamento e la cultura contribuiscono a 
guidare il pensiero innovativo e la

collaborazione nella banca digitale

Ripensare il processo di 
talent sourcing:

• Cercando candidati 
creativi al di fuori del 
settore come think-tank, 
aziende tecnologiche ed 
altre fonti non tradizionali 

• Riformulando le 
strategie di 
assunzione per 
sottolineare le 
opportunità di lavorare 
con tecnologie innovative 
a compensi competitivi

• Considerando 
alternative flessibili 
come scambi di talenti e 
assunzioni a progetto

• Facendo partnership 
con terzi per ottenere i 
talenti necessari a breve o 
a lungo termine

Facilitare la formazione 
mirata on-the-job, il 
mentoring e  il coaching:

• Implementando comunità 
di interesse e iniziative di 
voice-of-the-customer per 
favorire la condivisione di 
informazioni della banca 
digitale

• Collaborando con 
professionisti qualificati, 
leader tecnologici, 
istituzioni educative, e 
associazioni professionali 
per sviluppare / erogare 
materiali di formazione 
pertinenti

Promuovere una cultura 
di collaborazione e 
innovazione:

• Incoraggiando i 
dipendenti a contribuire 
con idee per migliorare e 
far progredire l’azienda 
attraverso campagne di 
innovazione e 
iniziative social

• Utilizzando sessioni 
guidate per trovare e 
condividere le best 
practices

• Sviluppando un 
Innovation Centre di 
Eccellenza per favorire 
l’immaginazione, il 
pensiero creativo, e 
l'inventiva nella cultura 
aziendale

L’organizzazione 
concentra gli sforzi di 
reclutamento nell’ambito 
del proprio settore, 
presso altre banche 
concorrenti e istituzioni 
finanziarie

L’azienda offre un 
apprendimento 
tradizionale, focalizzato 
sulla banca e sviluppa 
moduli di formazione su 
sistemi, piattaforme e 
processi arcaici

La cultura è basata 
principalmente sugli 
obiettivi del passato 
piuttosto che sui driver del 
futuro

Gli ostacoli più grandi 
non hanno nulla a che 
fare con la tecnologia

Quando le istituzioni 
finanziarie guardano al 
futuro, uno dei più grandi 
ostacoli che si trovano di 
fronte non ha nulla a che fare 
con la tecnologia. Per anni, le 
istituzioni finanziarie hanno 
progettato il proprio offering
dall'interno: «questo è ciò 
che offriremo,» invece che 
«che cosa vogliono i nostri 
clienti?». Questo modello 
non funziona più. E le 
competenze ed interessi delle 
attuali risorse IT potrebbero 
non essere all'altezza delle 
sfide di domani, in cui la 
collaborazione con i clienti 
sarà essenziale.

Aree da indirizzare  2020

Assicurarsi l’accesso ai talenti e compentenze necessari


