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Le sfide per 
l’industria 
finanziaria in 
breve



Le regole del gioco 
sono cambiate. In un 
nuovo ecosistema 
finanziario

L’Industry dei Financial 
Services è in un periodo di 
profondo rinnovamento.

Le banche, le assicurazioni ed 
i Wealth Manager di domani 
saranno inevitabilmente 
differenti rispetto a quelli di 
oggi. Dovranno fronteggiare 
forti pressioni sul modello 
operativo e difficoltà nella 
customer retention oltre ad 
essere chiamati a porre sempre 
più attenzione ad aspetti 
reputazionali e culturali.

Gli aspetti di cui sopra 
alimentano incertezza in 
merito a velocità e portata 
di un ormai necessario 
cambiamento. 

Non sarà un processo evolutivo 
semplice, ma la prospettiva 
garantisce periodi di ampie 
opportunità da un lato e la 
possibile fine di un’era storica 
dall’altro.

Questo report, ispirato 
dalla vision di PwC a livello 
internazionale, ha l’obiettivo di 
evidenziare i principali “punti 
in agenda” che ogni operatore 
del settore finanziario italiano 
dovrà affrontare nel prossimo 
futuro, cercando di cogliere 
tutti gli aspetti che, in un 
periodo di cambiamento, 
possano costituire delle 
opportunità di crescita.

Politiche monetarie e 
macro-economia

Il contesto macroeconomico 
italiano evidenzia ancora scenari 
di debolezza; la redditività 
risente dell’insufficiente crescita 
della produzione e di un contesto 
di bassa inflazione che hanno 
portato a politiche monetarie 
accomodanti e a tassi di interesse 
minimi se non negativi, con 
conseguenti difficoltà ad attrarre 
capitali sul mercato.

In una congiuntura economica 
prolungata, caratterizzata 
da bassi tassi di interesse, 
molti operatori guardano al 
contenimento dei costi come una 
delle principali leve da attivare 
per sopravvivere, lasciando 
solo agli operatori più virtuosi 
e meno avversi al rischio l’avvio 
di percorsi evolutivi votati alla 
ricerca di nuove opportunità 
di profitto mediante la 
strutturazione di nuovi modelli 
di business.

Regolamentazione 

A livello europeo si è passati da 
un contesto molto competitivo 
che mostrava una bassa 
armonizzazione delle regole che 
disciplinavano l’operatività sui 
mercati ad un nuovo contesto 
sempre più regolamentato ed 
armonizzato: Basilea e Solvency 
impongono sempre più agli 
operatori di dotarsi di elevati 
livelli di capitale e liquidità in 
modo tale da determinare un 
incremento dei coefficienti di 
patrimonializzazione mirato ad 
una più omogenea consistenza 
del capitale nell’ambito dei 
singoli settori. Nuove evoluzioni 
regolamentari costringono 
ad impegnare sempre più 
risorse alla conformità e 
all’adeguamento normativo, 
rendendo ulteriormente sfidanti 

gli obiettivi di riduzione dei costi 
e di recupero di redditività.
Fra i tanti aspetti che 
l’Industry sta affrontando, 
si deve evidenziare come il 
rischio connesso alla cultura 
organizzativa (Risk Culture & 
Conduct) sia stato in passato 
poco indirizzato, consentendo 
così il perpetuarsi di condotte 
spesso non corrette. 

Interventi del 
Governo

Il mercato italiano, caratterizzato 
da un elevato livello di 
frammentazione, ossia dalla 
presenza di molti istituti di 
piccole-medie dimensioni che 
faticano a realizzare economie 
di scala, a garantire sufficienti 
livelli di redditività e ad 
affrontare il problema dei crediti 
Non Performing, attualmente 
non garantisce all’economia 
nazionale, per sua intrinseca 
e radicata natura storica, il 
sostegno necessario per una 
crescita prolungata e duratura.
In tale contesto, il Governo 
italiano ha recentemente 
sostenuto politiche che mirano 
al consolidamento del settore 
bancario, dalla riforma delle 
Banche Popolari a quella delle 
Banche di Credito Cooperativo, 
in favore della dismissione dei 
crediti Non Performing come, ad 
esempio, la GACS o le misure a 
maggior tutela delle ragioni di 
credito degli istituti.

Nuove tecnologie

I sistemi informativi sono sempre 
più «intelligenti», modulari, 
avanzati ed accessibili; questa 
è una grande opportunità per 
gli intermediari di sfruttare il 
proprio patrimonio informativo 
e creare offerte mirate a micro-
segmenti o addirittura specifiche 
per i singoli clienti; 

L’Industry dei Financial Services si appresta 
ad affrontare una transizione senza precedenti 
indotta da alcuni fattori dirompenti



Tra un decennio i player di 
mercato staranno ancora 
sostenendo l’infrastruttura 
finanziaria, preservando il 
benessere ed espandendo 
la ricchezza, supportando il 
commercio e aiutando la clientela 
a vivere meglio.

I bisogni e le necessità non si 
esauriranno, cambierà solo il 
modo di soddisfarli.

L’innovazione tecnologica è 
un fattore di discontinuità 
che può produrre importanti 
riflessi sui processi interni e 
sulle relazioni con l’ambiente 
esterno; l’innovazione non è 
garanzia di successo: non è solo 
frutto di fattori dirompenti che 
mutano le cose ma piuttosto è 
la capacità di materializzarsi 

nella velocizzazione dei processi 
operativi, nel lancio di nuovi 
prodotti o servizi, nella creazione 
di nuove modalità di contatto 
con la clientela, nella ricerca di 
nuove modalità di combinare 
prodotti e canali. Ciò è tanto 
più vero quanto più si considera 
che le istituzioni finanziarie 
hanno da tempo imparato 
ad affrontare le innovazioni 
tecnologiche e a trarne vantaggio. 
Ma ciò che è richiesto oggi non 
è tanto la capacità di adeguarsi 
all’ennesima trasformazione 
tecnologica, quanto ripensare 
in chiave moderna il proprio 
business, la cui spinta verso la 
modernità si sostanzia nel mutato 
comportamento della clientela 
e nella crescente fruibilità delle 
nuove tecnologie. 

È un periodo di grande fermento 
generale.

Da sempre PwC è al fianco dei 
clienti in tutto il mondo per 
rispondere alla propria mission: 
“build trust in society and solve 
important problems”. 

Siamo entusiasti di poter 
condividere questa visione e 
saremmo lieti di sentire il vostro 
punto di vista. 

ciò vale però anche per i 
concorrenti, attuali e potenziali.  
Molti nuovi operatori non 
tradizionali sono sempre più in 
grado di sfruttare le tecnologie 
anche attraverso l’utilizzo 
di modalità alternative, più 
economiche, veloci ed agili, 
inserendosi nei rapporti con i 
clienti e mettendo di fatto a rischio 
la catena del valore.
Non è un segreto che i servizi 
finanziari sono diventati un 
business a carattere digital, 
ma la velocità e l’estensione 
del cambiamento stanno 
rimescolando totalmente le carte 
in tavola. L’intelligenza artificiale 
costituisce oggi il pilastro 
fondamentale delle attività per 
le aziende leader, dal servizio 
alla clientela alla consulenza 
in materia di investimento. La 
tecnologia Blockchain, con la 
propria capacità di raccogliere 
grandi quantità di dati senza una 
clearing house, potrebbe sovvertire 
il modo di concepire un’enorme 
varietà di business. 

L’evoluzione del settore digital 
o dei processi di automazione 
robotica, consente di ottenere 
risultati precedentemente 
impensabili, se non attraverso 
l’utilizzo di un esercito di 
sviluppatori. Tutto però dipende 
da un efficace sistema di sicurezza 
informatica che tenga al riparo 
dalle nuove minacce.

Cambiamenti 
demografici e del 
comportamento dei 
consumatori

Siamo nell’era dei millennials, 
dove la popolazione sta 
diventando sempre più «adulta», 
urbanizzata, ricca, diversificata 
nonché internazionale. 
I consumatori sono sempre più 
istruiti, sempre più abituati 
ad utilizzare i canali virtuali e 
multimediali per comunicare 
ed effettuare operazioni 
commerciali, sono sempre più 
consapevoli ed esigenti.

L’incursione disruptive della 
tecnologia ha fatto evolvere le 
abitudini del consumatore verso 
l’approccio “anytime, anywhere”, 
ovvero il consumatore attuale 
desidera poter scegliere tra 
una molteplicità di soluzioni, 
ricevere offerte personalizzate, 
godere di maggiore trasparenza, 
ottenere informazioni istantanee 
e facilmente accessibili, 
selezionare il miglior prodotto al 
miglior prezzo. I consumatori, in 
definitiva, sono continuamente 
alla ricerca della combinazione 
ottimale tra servizio e modalità 
di erogazione e non prestano 
attenzione al fatto che questo 
sia offerto da una banca, da 
un’assicurazione o altro; viene di 
fatto ricercato il miglior fornitore 
all’interno del più ampio 
ecosistema dei servizi finanziari.

Un passo 
verso il futuro

Lorenzo Pini Prato
Financial Services e Banking & Capital 
Markets Leader PwC Italia

Fabiano Quadrelli
Consulting Financial Services Leader
PwC Italia
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Verso un 
nuovo scenario 
competitivo

Il reshaping del mercato

La crisi ha scosso profondamente il settore 
finanziario italiano ed internazionale. 
Da una tradizionale frammentazione del 
settore si sta assistendo ad un fenomeno 
di aggregazione che coinvolge in primis le
banche cooperative e popolari. 

Le banche per sostenere i margini 
stanno cercando di valorizzare aree di 
business specializzate quali il credito 
“alternativo”. Infine, per gestire 
proattivamente l’attivo deteriorato, le 
banche stanno rafforzando la gestione 
interna e al contempo procedendo con 
cessioni di portafogli rivolgendosi a 
società di servicing specializzate. 

Le assicurazioni si devono confrontare, 
da un lato, con nuovi competitor “Tech-
Friendly” e, dall’altro, con un nuovo 
paradigma nella distribuzione che 
sposta la strategia dalla vendita del 
prodotto alla soddisfazione del bisogno 
assicurativo del cliente.

Sezione 1
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Uno sguardo 
al passato

Un passo 
verso il futuro

Piccolo come sinonimo di 
locale

Tradizionalmente le banche di 
piccole dimensioni hanno goduto 
di vantaggi informativi sulle 
condizioni della loro clientela, 
grazie al loro radicamento 
sul territorio e ad un sistema 
di valutazione delle richieste 
fondato sulla conoscenza 
diretta. Tuttavia, in mercati in 
cui la crescente concorrenza 
impone alle imprese continui 
cambiamenti, le piccole 
dimensioni non permettono 
di raggiungere le economie di 
scopo e di scala necessarie per il 
raggiungimento di un adeguato 
livello di competitività. Con 
l’avvento della crisi, le banche 
di piccole dimensioni hanno 
incontrato maggiori difficoltà nel 
reperire le risorse necessarie per 
far fronte al peggioramento della 
qualità degli attivi, assistendo 
alla progressiva compressione 
dei margini di redditività, 
nonché alla necessità di investire 
in tecnologia. 

In questo contesto il legislatore 
è intervenuto con l’obiettivo 
di ridurre il grado di 
frammentazione del settore e al 
contempo superare le debolezze 
strutturali strettamente connesse 
alla dimensione ridotta delle 
singole banche.

Poco valore alla 
specializzazione 

Nel passato le banche offrivano i 
prodotti del credito “alternativo”, 
come cessione del quinto, leasing 
e factoring, all’interno dell’ampia 
gamma dei loro prodotti 
tradizionali. Questa ridotta 
specializzazione non permetteva 
una vera e propria valorizzazione 
di questi prodotti.

La mina dei 
deteriorati 

La crisi epocale che ha visto 
il crollo del PIL italiano 
accompagnata da una contestuale 
impennata della disoccupazione 
e, di conseguenza, 

da maggiori difficoltà per 
famiglie e imprese nel far fronte 
ai debiti contratti con le banche, 
ha contribuito a riscrivere le 
regole del gioco. Nell’anno più 
critico, il 2015, l’incidenza dei 
crediti deteriorati sul totale dei 
prestiti è arrivata fino al 22%, 
come dire che un prestito su 
cinque era “malato”. Tutto ciò 
ha portato, da un lato, tutte le 
istituzioni finanziarie a creare al 
proprio interno team specializzati 
nelle attività di recupero del 
credito deteriorato e, dall’altro, la 
BCE a pubblicare delle linee guida 
specifiche in materia di crediti 
deteriorati (NPL).

Verso un mondo meno 
frammentato

Le riforme legislative specifiche 
per le “banche popolari e 
cooperative” stanno dando vita a 
un processo di aggregazione che 
si sta già traducendo in realtà; 
nel corso del 2018 è prevista la 
creazione di due gruppi bancari 
cooperativi nazionali mentre 
potrebbe addirittura velocizzarsi 
il processo di aggregazione per il 
mondo delle banche popolari. 

Negli ultimi anni il numero delle 
banche di credito cooperativo 
si è ridotto passando dalle 394 
della fine del 2012 a 290 a fine 
2017 e si prospettano altre 
aggregazioni nel 2018. Con 
specifico riferimento alle casse 
di risparmio, che al momento 
non sono state impattate da 
nuove previsioni regolamentari, 
si deve tener conto che queste 
potrebbero essere oggetto 
di future aggregazioni vista 
l’incertezza sulla sostenibilità del 
loro modello di business.

Specializzazione come 
valore 

Recentemente le banche, con 
l’intento di incrementare i propri 
margini di redditività, hanno 
iniziato a dare maggiore valore 
alla specializzazione, anche 
creando società specialistiche 
(fabbriche prodotto) per la 
gestione del credito “alternativo”  
ottenendo spesso buoni risultati.
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Cosa tener 
presente

Un solo mantra: 
creare valore 

L’economia aziendale evidenzia 
la costante attenzione degli 
studiosi sul fenomeno della 
“creazione di valore” da parte 
delle imprese a favore degli 
azionisti. Naturalmente lo scopo 
principale delle operazioni di 
concentrazione aziendale è 
quello della creazione di valore 
che deriva dalle sinergie di costo, 
come la riduzione delle strutture 
di governo, e dalle sinergie 
di ricavo. Anche se potrebbe 
sembrare facile raggiungere tali 
sinergie, si deve tener presente 
che il 70% di tutte le operazioni 
di fusione e acquisizione fallisce. 
Diviene quindi estremamente 
importante essere assistiti 
dagli stessi professionisti dalla 
fase di pre-accordo alla fase 
d’integrazione delle imprese.

Fare un piano per 
iniziative ad hoc 

Vedere i propri competitor creare 
strutture dedicate al lancio di 
nuovi prodotti genera sempre 
un po’ di pressione e aumenta 
il rischio di replicare in modo 
asettico strategie di business 
senza prima aver condotto analisi 
approfondite, con conseguenze 
spesso sfavorevoli. Prima di 
prendere decisioni su iniziative ad 
hoc è sempre necessario costruire 
diversi business case per capire 
i costi, i benefici ed i potenziali 
rischi per il proprio business.

Un piano per il 
deteriorato 

Innanzitutto è necessario attivarsi 
per lo svolgimento di una solida 
gap analysis impostata sulla base 
delle linee guida BCE in materia di 
credito deteriorato;  
 

tale attività ha la finalità di 
traguardare la produzione di un 
documento che mostri in maniera 
chiara la situazione attuale e 
permetta di individuare eventuali 
punti di miglioramento. Va poi 
sviluppato un piano di azione 
specifico sui crediti deteriorati 
che comprenda valutazioni sugli 
eventuali costi e ricavi derivanti 
dalla gestione interna e/o 
dall’outsourcing e deleveraging in 
capo ad operatori specializzati. 
Inoltre devono essere valutate 
possibili operazioni di 
ristrutturazione/refinancing per 
la gestione delle inadempienze 
probabili da realizzarsi con 
il supporto di terzi soggetti 
investitori e/o servicer.

Focus sulla gestione del 
deteriorato 

A fronte di regole sempre più 
stringenti sia da parte del 
regolatore nazionale che europeo, 
le banche si stanno focalizzando 
sempre più sulla gestione del 
deteriorato affiancando alla 
gestione, tramite unità interne 
specializzate, la cessione o 
l’outsourcing della gestione dei 
propri crediti deteriorati a player 
specializzati la cui presa sul 
territorio sta crescendo. 

Per quanto riguarda le 
inadempienze probabili, 
oramai superiori alle sofferenze 
in termini di valori netti, le 
banche dovranno puntare 
ad una gestione proattiva 
delle esposizioni, da un lato, 
intercettando tempestivamente 
le anomalie andamentali 
dei debitori e, dall’altro, 
identificando nuove misure di 
ristrutturazione/refinancing, da 
realizzarsi anche con il supporto 
di terzi soggetti investitori e/o 
servicer che stanno cominciando 
a studiare soluzioni operative 
opportunamente mirate.

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/reshaping

http://www.pwc.com/it/top-issues/reshaping
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La Brexit per il sistema 
finanziario italiano

Nel giugno 2016 il 51,9% degli elettori 
britannici si è espresso in favore 
dell’uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea. L’Articolo 50 del Trattato 
di Lisbona, la norma che stabilisce le 
modalità con cui uno stato membro può 
recedere dall’Unione Europea, consente 
fino a due anni di negoziati una volta che 
uno Stato ha notificato ufficialmente al 
Consiglio Europeo le sue intenzioni. La 
notifica dell’attivazione della procedura 
di uscita è avvenuta il 29 marzo 2017. 
L’uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea sarà il 29 marzo 2019 alle 23 
(ora di Greenwich). Che cosa devono 
fare le istituzioni finanziarie italiane per 
prepararsi ai diversi scenari possibili?
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Uno sguardo 
al passato

Un passo 
verso il futuro

Il passporting

Il Regno Unito, in quanto Stato 
membro dell’Unione Europea, 
partecipa al mercato unico dei 
servizi finanziari, all’interno 
del quale vige il cosiddetto 
“passaporto unico” (single 
passport). Il regime consente ad 
un intermediario autorizzato in 
uno Stato membro di operare in 
qualsiasi altro Stato membro sulla 
base di una procedura di notifica.

Il Regno Unito diventerà 
un “Paese terzo” 

Dopo la Brexit, il Regno Unito 
acquisirà lo status di “Paese 
terzo” nei rapporti con l’Unione 
Europea. Di conseguenza, le 
banche con sede nel Regno 
Unito non potranno più operare 
in libera prestazione di servizi 
con clientela europea. Inoltre, le 
banche Extra Europee (es. US), 
con sede principale nel Regno 
Unito e presenti in Europa con 
una filiale dovranno trasformare 
la propria struttura richiedendo 

autorizzazione ad operare come 
succursale ed, infine, le banche 
europee che lavorano oggi con 
clientela basata nel Regno Unito, 
in virtù della libera prestazione 
di servizi, dovranno richiedere 
autorizzazione alle autorità 
locali per poter continuare ad 
operare in territorio britannico 
come filiale o succursale di 
“Paese terzo”. Le casistiche sopra 
citate riguardano le attività di 
distribuzione e vendita di prodotti 
e servizi regolati ai sensi della 
normativa dell’Unione Europea 
(quali, ad esempio servizi e 
attività di investimento, raccolta 
di depositi, fondi UCITS).

Quanto è rilevante Londra 
per il sistema finanziario 
italiano? 

In termini di esposizione verso 
clientela finale, la rilevanza degli 
intermediari finanziari che hanno 
capogruppo nel Regno Unito e 
stabile organizzazione in Italia 
è piuttosto limitata: 0,6% dei 
prestiti alla clientela italiana. 

Modesta è anche la quota di 
mercato di istituti finanziari 
italiani nel mercato britannico 
(a Londra operano 6 filiali dei 
principali gruppi bancari italiani 
che svolgono prevalentemente 
attività di trading e di investment 
banking). Tuttavia, le istituzioni 
finanziarie britanniche svolgono 
un ruolo fondamentale sia a 
supporto delle attività di tesoreria 
di banche e assicurazioni sia nel 
collocamento e sottoscrizione 
di “titoli di debito” di emittenti 
italiani. Inoltre, a Londra 
hanno sede i principali 
investitori istituzionali stranieri 
(Asset Managers, Insurance 
companies, Private Equity, etc.) 
i quali investono ingenti risorse 
economiche in Europa e Italia.

La reazione dei 
mercati

Il via libera della Commissione 
Europea al passaggio alla 
seconda fase dei negoziati su 
Brexit con il Regno Unito è stato 
accolto positivamente dagli 
operatori di mercato.

Quali ipotesi sullo status 
finale?

Sulla posizione finale del Regno 
Unito rispetto all’Unione Europea 
è ancora nebbia fitta: anche il 
governo di Londra è diviso al suo 
interno. Ad oggi non è possibile 
prevedere se le istituzioni 
finanziarie del Regno Unito 
potranno continuare a fornire 
a clientela dell’Unione Europea 
servizi di investimento, bancari, 
assicurativi e di pagamento. 
Notevole incertezza, stante 
le prime dichiarazioni delle 
parti, vi è anche sull’ampiezza 

del periodo di transizione che 
dovrebbe regolare le modalità 
di interazione tra Regno Unito e 
Unione Europea a partire dal 29 
marzo 2019 fino ad almeno il 31 
dicembre 2020.

Che cosa sta succedendo 
nel mercato? 

Tutte le istituzioni finanziarie 
europee che operano nel Regno 
Unito, in libera prestazione di 
servizi o tramite filiali, si stanno 
attrezzando per poter continuare a 
operare nel Regno Unito in qualità 
di “Paese terzo”.  

Inoltre, le banche non europee 
che utilizzavano le loro entità 
legali nel Regno Unito quale 
base per seguire l’operatività 
con l’Europa (quali, ad 
esempio, le grandi banche 
americane e asiatiche) hanno 
avviato articolate iniziative per 
“sbarcare” in Europa con una 
licenza comunitaria e importanti 
investimenti in capitale, 
governance, controllo dei rischi e 
operations. 
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Si osservano interessanti 
dinamiche nel settore in 
Europa a seguito di Brexit dove,  
specialmente nel mondo del 
Corporate e Investment Banking,  
sembrano guadagnare terreno 
modelli di business decentrati, 
mentre né Francoforte né Parigi 
paiono oggi in grado di avvicinare 
Londra per dimensioni e allure. 
Londra rimarrà in ogni caso un 
centro chiave per il panorama 
mondiale, con ogni probabilità 
accrescendo il proprio focus 
verso i paesi emergenti e le nuove 
geografie. 

In questo contesto “in 
movimento”, senza dubbio, vi 
sono opportunità di accrescere 
quote di mercato per quegli attori 
italiani ed europei che sapranno 
individuare rapidamente la 
propria rotta e, se necessario,  
cambiare rapidamente direzione.

Cosa tener 
presente

“Flexible strategy” 

Tutte le istituzioni finanziarie 
con interessi nel Regno 
Unito dovranno definire 
tempestivamente un chiaro 
“contingency plan” per Brexit 
valutando attentamente i possibili 
scenari di uscita. In particolare, 
dovranno essere considerati con 
attenzione gli impatti sui clienti 
finali delle possibili modifiche al 
modello di business e operativo. 

Inoltre, sarà fondamentale 
aggiornare costantemente i piani 
di risposta a Brexit via via che 
dovessero essere chiariti nuovi 
elementi sullo scenario finale.

Hope for the best, prepare 
for the worst

In mancanza di certezza 
relativamente agli esiti della 
seconda fase delle negoziazioni, 
su sollecitazione dei Supervisor, le 
istituzioni finanziarie dovrebbero 
prepararsi a uno scenario di “no 
deal” nella valutazione degli 
interventi sul modello di business 
e operativo che si rendono 
necessari.

Sperimentare 

In un contesto caratterizzato da 
un cambiamento così importante, 
sarà necessario avere il coraggio 
di sperimentare nuove soluzioni 
mettendo in conto anche possibili 
errori e fallimenti.

Non sottovalutare la 
gestione dei talenti 

Le banche del Regno Unito 
dovranno confrontarsi con il 
rischio di perdere “talenti”, 
tematica di rilevante spessore se 
analizzata in chiave di vantaggio 
competitivo perso a vantaggio 
di competitors. Risulterà dunque 
necessaria una gestione ottimale 
del personale che preveda una 
chiara comunicazione delle 
prospettive future e delle scelte di 
contingency adottate.

Definire strategie fiscali di 
lungo termine 

La Brexit influenzerà il modo in 
cui gli individui e le imprese sono 
tassati. È necessario quindi farsi 
trovare pronti per cambiamenti in 
ambito IVA, tassazione societaria, 
dazi doganali e altro.

As the Brexit train leaves the station 
we are working with clients across 
the world to help them navigate 
the many twists and turns that the 
negotiations between the UK and 
EU will undoubtedly take over the 
next two years and make sense 
of the long term opportunities and 
challenges.

 - Richard Oldfield, 
Global Markets and Services Leader, 

PwC International

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/brexit

http://www.pwc.com/it/top-issues/brexit
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Il nuovo ecosistema con 
Player non tradizionali

Stiamo assistendo a un cambio culturale 
e di business che sta spostando la 
prospettiva delle istituzioni finanziarie 
da una logica incentrata sui prodotti, 
servizi e processi ad una visione che 
introduce logiche di rete, in cui l’impresa 
stessa diventa parte di un ecosistema 
più ampio, dinamico ed interconnesso, 
basato sull’economia della condivisione e 
sulla valorizzazione delle informazioni.

In questo contesto la crescita nel 
mercato di operatori non tradizionali, 
FinTech, InsurTech, Internet Giants, 
Istituti di pagamento, sta rapidamente 
cambiando il modo attraverso cui 
i clienti acquistano, risparmiano e 
investono, influenzando così i modelli 
di business tradizionali, finanziari e 
assicurativi, e definendo nuovi modelli 
emergenti. L’ascesa delle FinTech spinge 
le istituzioni finanziarie a rivedere il 
proprio perimetro competitivo,
a ripensare la propria organizzazione, 
la propria cultura e le tecnologie 
abilitanti i nuovi servizi. In questo 
scenario, è necessario focalizzarsi 
sulle proprie competenze distintive per 
capire quale strategia, di collaborazione 
piuttosto che di competizione, sia 
“vincente” per accrescere il proprio 
vantaggio competitivo.
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Uno sguardo 
al passato

L’ascesa delle FinTech nel 
mercato

Negli ultimi anni numerosi trend 
socio-economici, regolamentari 
(es. PSD2, IDD, GDPR, MIFID2) 
e tecnologici hanno contribuito 
a ridisegnare lo scenario 
competitivo dell’industria 
dei servizi finanziari. In 
particolare, le FinTech, operatori 
finanziari caratterizzati da 
modelli di business innovativi 
e dall’utilizzo di tecnologie 
digitali, stanno conquistando un 
posto all’interno del mercato e 
hanno imparato a guadagnarsi 
la fiducia dei consumatori. 
Esempi includono le tecnologie 
di pagamento P2P, i servizi di 
assicurazione temporanea, le 
piattaforme di robo-advisor e 
soluzioni di compensazione e 
settlement basate su Blockchain, 
che portano alla fornitura 
di soluzioni rapide, sicure e 
incentrate sul cliente.

Secondo un’analisi basata su 
dati della piattaforma DeNovo di 
PwC, il finanziamento di FinTech 
è cresciuto, negli ultimi quattro 
anni, ad un tasso annuale del 
41%, con oltre 40 miliardi di 
dollari americani investiti. In 
Italia, nonostante un mercato 
FinTech ancora poco maturo, 
la maggioranza delle banche 
(82%, da Global FinTech Survey 
di PwC) teme che le FinTech 
possano mettere a rischio il loro 
business. Il pericolo principale 
per le istituzioni finanziarie è 
quello di essere disintermediate 
nella relazione con il cliente, 
vanificando in parte i propri 
investimenti in Tecnologie, 
Ricerca e Sviluppo e Marketing.

Apertura a nuove 
opportunità di 
collaborazione 

Le soluzioni sviluppate dalle 
FinTech sono importanti 
per le istituzioni finanziarie 
tradizionali perché, 
collaborandovi, permettono 
loro di far leva su soluzioni 
tecnologiche, modelli di business 
e interazione con il cliente 
innovativi che garantiscono di 
migliorare l’efficienza operativa 
e rispondere alle richieste di 
nuovi servizi da parte dei clienti.

In particolare, secondo i dati 
raccolti nella “PSD2 Readiness 
Survey” (2017) di PwC, le 
banche intervistate sono 
consapevoli delle opportunità 
legate alla collaborazione e 
vedono i maggiori punti di forza 
delle FinTech nelle tecnologie 
innovative e nella customer 
experience offerta.

Le opportunità e le minacce 
correlate al mondo delle 
FinTech e delle Big Tech in 
Europa è ben descritto da 
Sabine Lautenschläger, membro 
dell’executive board della BCE, a 
marzo dello scorso anno, che ha 
delineato tre possibili scenari: 

1. le banche potranno 
abbracciare il trend digitale 
e collaborare con le FinTech, 
(per le banche questo 
sarebbe uno dei risultati più 
favorevoli); 

2. le FinTech potrebbero 
disgregare la catena del 
valore delle imprese di 
servizi finanziari, generando 
perdite e disallineamenti in 
termini di fatturato, quote 
di mercato e contatto diretto 
con i clienti.  
 
 

 
Il risultato potrebbe essere 
un mercato più frammentato 
in cui alcuni player operano 
al di fuori dei confini 
di regolamentazione e 
vigilanza; 

3. le imprese di servizi 
finanziari potrebbero essere 
indebolite ed allo stesso 
tempo le FinTech potrebbero 
essere fagocitate da grandi 
aziende di tecnologia come 
Google, Amazon e Facebook. 
Il mercato diventerebbe 
più concentrato, meno 
competitivo e meno 
diversificato. 

La buona notizia è che, secondo 
l’ultima Global FinTech Survey 
2017 di PwC, lo scenario che si 
sta sviluppando è quello di una 
più favorevole collaborazione 
delle banche con il mondo delle 
FinTech: 

• oltre 4 società di servizi 
finanziari su 5 (l’82%) 
prevede di aumentare le 
partnership FinTech nei 
prossimi 3-5 anni; 

• l’88% dei partecipanti teme 
una perdita nei ricavi in 
favore delle società FinTech 
indipendenti. Mediamente, 
le aziende globali ritengono 
a rischio quasi un quarto 
(24%) dei loro ricavi; 

• le società finanziarie si 
aspettano un ROI medio del 
20% sui progetti legati al 
FinTech. 
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Un passo 
verso il futuro

La spinta del 
Regolatore

Il 2018 potrebbe essere un anno 
chiave per l’espansione del 
business FinTech in mercati quali 
payments, wealth management, 
digital cash e insurance.  
In particolare la spinta 
propositiva che parte dal 
business bancario con la PSD2, 
costringerà banche e istituti 
di pagamento a dotarsi di 
architetture aperte e aprire le 
proprie interfacce nei confronti 
delle nuove terze parti è 
certamente motore e abilitatore 
di partnership e di nuovi modelli 
di collaborazione tra istituti 

tradizionali, e non, che si 
dovranno tuttavia conciliare con 
le sempre più stringenti norme 
sulla protezione e gestione dei 
dati, come ad esempio la GDPR, 
in vigore da maggio 2016 e 
che al termine del periodo di 
transizione sarà applicabile in 
tutta l’Unione Europea.

Il ruolo delle tecnologie 
emergenti 

Per le tecnologie quali la 
Blockchain, Robot Process 
Automation ed intelligenza 
artificiale è attesa una notevole 
evoluzione nel corso del 
prossimo anno. 

La loro diffusione spingerà gli 
operatori di mercato a dotarsi 
di nuove skill e delle necessarie 
competenze per far fronte alle 
nuove e puntuali esigenze dei 
clienti e a competere con un 
mercato sempre più complesso e 
composto di soggetti diversi.

In Italia il settore del FinTech è 
mediamente meno sviluppato 
rispetto ad altri Paesi Europei 
(UK, Francia e Germania fra 
i leader) o rispetto ai grandi 
mercati US ed Asiatici, ma 
lo scenario sta cambiando 
molto rapidamente come 
emerso da un osservatorio 
recentemente concluso da PwC e 
NetConsulting.  
 
 

In Italia ci sono oltre 230 start up
FinTech che operano in svariati 
segmenti dal Crowdfunding, 
Wealth & Asset Management 
(Robo Advisoring), Pagamenti, 
Crediti, Capital Market&Trading 
e svariate soluzioni a supporto 
della gestione finanziaria di 
clienti retail (Personal Financial 
Planning). Si tratta quindi di una 
realtà articolata e dinamica e 
che, anche nel nostro Paese, vede 
crescere il modello collaborativo.

Gli operatori tradizionali 
possiedono comunque asset 
ancora distintivi rispetto alle 
FinTech. Tra i principali punti 
di forza: la sicurezza delle 
infrastrutture, la base clienti 
esistente e consolidata nel 
tempo e, conseguentemente, 
la disponibilità di dati e la 
possibilità di una migliore 
conoscenza dei clienti stessi.
 

Cosa tener 
presente

La diffusione delle FinTech 
invita le Istituzioni finanziarie 
tradizionali a rivedere il proprio 
perimetro competitivo, a ripensare 
la propria organizzazione 
in un’ottica di condivisione 
e collaborazione, base per 
l’evoluzione futura. In questo 
scenario, le banche devono far 
leva sui propri punti di forza 
e riconoscere i margini di 
miglioramento per capire quale 
strategia, di collaborazione 
piuttosto che di competizione 
sul mercato, 

sia quella “vincente” per 
mantenere il proprio vantaggio 
competitivo.

La formulazione di diverse 
alternative d’azione dovrà 
partire da una riflessione ampia 
che consideri congiuntamente i 
driver di business, organizzativi 
e di governance, tecnologici e 
architetturali.  
 
 

 

In questo contesto: 

• il business è chiamato a fare 
scelte strategiche relative 
al posizionamento della 
propria realtà in un contesto 
competitivo a tendere molto 
diverso da quello attuale 
e basato sulla creazione di 
valore insieme a terze parti 
esterne; 
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• dal lato architetturale e 
tecnologico andranno 
considerati aspetti rilevanti 
ed innovativi come il Cloud, 
il DevOps, i Microservizi, 
l’intelligenza artificiale, 
gli analytics avanzati, le 
architetture aperte, la 
Blockchain; 

• Organizzazione e 
Governance devono 
supportare i nuovi modelli 
emergenti e garantire al 
contempo la compliance 
rispetto agli impianti 
normativi interni, di 
settore e di mercato con 
un’attenzione primaria verso 
i temi di security, privacy e 
protezione dei dati.

I player finanziari tradizionali 
dovranno dunque abbracciare 
la nuova sfida, interfacciandosi 
e confrontandosi con i 
nuovi operatori, cercando 
costantemente di innovare i 
propri modelli di business e 
soluzioni tecnologiche. 

In questo senso, come emerge 
anche dalla PwC Global FinTech 
Survey la strada tracciata sembra 
essere quella giusta.
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41%

Ha già attivato la partnership con le FinTech 
(erano il 32% nel 2016)

Global Italia

Prevede di aumentare le partnership con le 
FinTech nei prossimi 3 - 5 anni

La collaborazione delle banche con le Fintech

Fonte: PwC Global Fintech Survey 2017

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/ecosistema

http://www.pwc.com/it/top-issues/ecosistema
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IFRS 9 e IFRS 17: non solo 
un’evoluzione contabile, 
ma una rivoluzione per 
il business

Si chiama IFRS 9, il nuovo principio 
contabile sulla classificazione, misurazione 
e valutazione degli strumenti finanziari, 
che determina modifiche rilevanti non solo 
per le istituzioni finanziarie ma anche per 
il mondo delle imprese.

Ad oggi gli sforzi di tutti si sono 
concentrati sugli aspetti metodologici 
ed organizzativi in ottica di First Time 
Adoption (FTA) del nuovo principio, sugli 
impatti sul capitale nonché nell’inclusione 
di questi negli stress test. Ma la sfida 
è affrontare il «day after» allineando 
per primi il proprio business ai nuovi 
paradigmi al fine di massimizzare il 
vantaggio competitivo, anche tenuto 
conto delle recenti disposizioni della BCE 
(cd. calendar provisioning).

L’implementazione del nuovo principio 
contabile internazionale, infatti, sta 
rappresentando una vera e propria 
sfida per molti operatori, in particolare 
incentrata sulla struttura dei prodotti 
e sui processi di concessione alle 
controparti.

L’introduzione dell’IFRS 9, pertanto, non 
è soltanto una evoluzione contabile, ma 
una vera rivoluzione per il business.
Ma è l’occasione anche per considerare 
in anticipo gli effetti sul business 
assicurativo dell’IFRS 17 che, seppur 
applicabile dal 2021, impone di ripensare 
radicalmente anche l’assunzione e la 
gestione dei contratti assicurativi.
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Uno sguardo 
al passato

Semplificare 
le regole

La crisi finanziaria del 2008, 
il processo di identificazione 
delle sue cause e le soluzioni 
adottate per rispondere alla 
stessa costituiscono il punto 
di partenza del processo di 
introduzione dei nuovi standard 
contabili IFRS 9.

Inoltre il processo di change si 
è reso necessario in primis a 
causa delle difficoltà di carattere 
interpretativo ed applicativo 
per la comparabilità dei 
bilanci, in ambito assicurativo 
addirittura l’IFRS 4 consente 
attualmente alle imprese 
assicurative di utilizzare i 
“pre-existing gap”, ma anche 
per l’eccessiva applicazione 
del Fair Value Accounting in un 
contesto macroeconomico che 
ha determinato l’illiquidità di 
molti mercati e una eccessiva 
fluttuazione dei valori con una 
conseguente inattendibilità 
dei valori espressi al fair value 
andando ad accelerare l’effetto 
prociclico.

Inoltre il nuovo paradigma per 
la valutazione degli strumenti 
finanziari richiede alle 
istituzioni finanziarie di evolvere 
l’approccio di modellizzazione 
dell’impairment da una logica 
incurred, accusata di non 
riconoscere tempestivamente 
le perdite di valore associate 
ai crediti in portafoglio e di 
essere eccessivamente legata al 
ciclo economico, ampliandone 
i movimenti sia in caso di 
congiunture positive che 
negative, ad una logica forward 
basata sulle perdite attese.

Rafforzare 
la fiducia 

L’obiettivo delle modifiche è di 
semplificare le regole esistenti 
e rafforzare la fiducia degli 
investitori verso il sistema 
finanziario. “Rafforzare 
però, non irrigidire”. L’IFRS 9 
introduce un modello contabile 
che tende ad anticipare le perdite 
future sui crediti e se fino a ieri 
le istituzioni finanziarie erano 
costrette a svalutare i crediti 
principalmente in caso di un 

evento critico, l’IFRS 9 più che 
imporre, offre l’opportunità di 
analizzarli in un’ottica predittiva, 
considerando l’intero ciclo di 
vita del credito, anticipandone 
gli impatti. L’IFRS 17, invece, 
introduce parametri aggiuntivi 
per valutare la redditività dei 
portafogli, l’utilizzo di ipotesi 
correnti per la valutazione 
delle passività assicurative che 
deve anche riflettere le opzioni 
e le garanzie implicite ed una 
modalità di riconoscimento degli 
utili correlata alla prestazione 
assicurativa.

Un passo 
verso il futuro

É il momento di ripensare 
radicalmente l’assunzione e la 
gestione del rischio di credito, 
focalizzando l’attenzione non solo 
nell’analisi della controparte, ma 
anche verso strutture di prodotto 
con caratteristiche di complessità 
e di flessibilità che consentano 
di bilanciare le esigenze ed i 
bisogni delle istituzioni finanziarie 
e dei clienti, assicurando 
contestualmente un determinato 
livello di redditività per la banca. 
Ed è l’occasione di ripensare 
radicalmente anche l’assunzione e 
la gestione di contratti assicurativi 

focalizzando l’attenzione sui 
nuovi driver di conto economico 
e sul fatto che dovrà essere data 
informativa trasparente sui 
business non profittevoli.

Rivedere le strategie di 
portafoglio, per tutelare 
la volatilità del Conto 
Economico 

L’IFRS 9 renderà strutturalmente 
meno proficui alcuni prodotti e 
segmenti, a seconda del settore 
economico, della duration, della 

tipologia di garanzia a sostegno 
e dei rating della controparte. 
Questi cambiamenti implicano 
che le banche dovranno rivedere 
la propria strategia di portafoglio 
in modo più granulare e 
customizzato di quello che fanno 
oggi. Anche l’IFRS 17 renderà 
meno interessanti alcune strategie 
commerciali delle imprese 
assicurative basate sulla vendita 
di prodotti non profittevoli ma in 
grado magari di garantire volumi 
elevati in termini di premi emessi 
e/o attività gestite. 
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Allineare le politiche 
commerciali 
per preservare 
la redditività 

L’IFRS 9 inciderà sui margini e 
sulla redditività, in particolare 
per le esposizioni a medio-lungo 
termine. Le esposizioni verso 
clienti a basso rating e garanzie 
non adeguate impatteranno 
significativamente in caso di 
“scivolamento” delle stesse a 
stage 2. Per mitigare questo 
impatto sulla redditività, sarà 
fondamentale adeguare le 
strategie commerciali, agendo sul 
pricing, o le caratteristiche del 
prodotto.

Rafforzare i processi 
di monitoraggio 
del credito 

Sarà fondamentale rafforzare 
le linee di difesa ovvero sistemi 
e processi di monitoraggio, 
incrementando l’efficacia della 
gestione del credito in ottica 
proattiva al fine di intercettare 
ancor più tempestivamente i 
segnali di deterioramento, con 
sistemi di Early Warning granulari 
e calibrati a livello di singole 
linee di credito/controparte 
e tramite forti interazioni fra 
le strutture deputate al Credit 
Risk Monitoring e le strutture 
commerciali detentrici della 
relazione con le controparti.

Cambiamento radicale 
che impone un 
cambiamento 
culturale 

L’assunzione di responsabilità 
crescenti per le reti commerciali 
e per le funzioni di Governo 
del credito dovrà essere 
accompagnata e sostenuta da 
adeguati programmi di training 
non solo sul nuovo principio ma 
anche per lo sviluppo di ulteriori 
competenze in ambito finanziario, 
delle nuove modalità di gestione 
“ad hoc” delle situazioni 
problematiche e da sistemi di 
responsabilizzazione dei gestori 
circa l’andamento delle proprie 
posizioni. Ma non è sufficiente. Il 
programma di cambiamento non 
potrà non riguardare anche le 
controparti.

Affrontare questo cambiamento 
significa mettere in atto analisi 
e strategie che consentano di 
ottimizzare il ritorno economico 
e competitivo, facendo leva 
sull’offerta strategica e sulle 
risorse necessarie alla sua messa 
in produzione.

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/ifrs 

http://www.pwc.com/it/top-issues/ifrs 
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Abbracciare 
oggi le 
tecnologie di 
domani

La trasformazione 
digitale: non solo 
tecnologia ma anche 
modello di business e 
modello di servizio

Il termine trasformazione digitale 
connota un momento di transito, 
di cambiamento, dal passaggio 
dall’analogico e dal fisico verso ciò che è 
virtuale ovvero digitale.  
Tale trasformazione interessa, anche 
attraverso tecnologie sempre più 
avanzate, tutti i settori soprattutto 
quello dei servizi finanziari in quanto 
caratterizzato dall’erogazione di servizi 
per loro natura immateriali e quindi 
facilmente digitalizzabili. I clienti 
richiedono semplicità, immediatezza 
e sicurezza nelle transazioni e/o negli 
acquisti che effettuano; richiedono 
flessibilità e libertà di effettuarli quando 
e dove vogliono, “anytime, anywhere”, 
con la massima sicurezza. Le istituzioni 
finanziarie devono accogliere la sfida 
di digitalizzazione e di evoluzione del 
modello di servizio per garantire ai 
clienti il soddisfacimento dei clienti 
evoluti, prima che gli stessi servizi li 
offrano i Giant Tech.

Sezione 2



24 | Financial Services Top Issues 2018

Uno sguardo 
al passato

Un passo 
verso il futuro

La fine della 
parcellizzazione delle 
informazioni

Mantenere sistemi frammentati 
e poco flessibili alle chiamate 
esterne di terze parti non sarà 
più possibile. Il patrimonio 
informativo che costituisce la 
storia del cliente dovrà essere 
accentrato e reso disponibile per 
essere utilizzato e valorizzato 
per creare servizi nuovi verso 
il cliente e per essere compliant 
alle spinte regolamentari.

Processi di onboarding? 
Veloci grazie! 

Rendere i processi di onboarding 
della clientela più semplici e 
veloci costituisce un must per le 
istituzioni finanziarie. Il cliente 
non accetterà più di dover 
passare dalla filiale della futura 
banca solo per svolgere le attività 
di verifica della propria identità. 
L’imprinting del processo di 
attivazione dei servizi/prodotti 
molto spesso costituisce la prima 
occasione di farsi conoscere dal 
nuovo cliente.

I modelli di business 
si aprono 

Il bisogno di bilanciare l’apertura 
dei propri sistemi con la 
garanzia di protezione degli 
stessi diventerà probabilmente 
un importante tema del 2018. 
Aprendo piattaforme a terze 
parti tramite l’applicazione di 
interfacce di programmazione 
(API), le aziende possono 
“liberare” valore dai dati, 
creare sinergie con i partner 
e sviluppare nuovi servizi 
e soluzioni cloud-based più 
rapidamente. 

L’aspettativa è che nel 2018 vi 
sia una forte accelerazione su 
questi temi, con una particolare 
attenzione delle aziende su come 
si sviluppano e gestiscono API 
sicure.

Tutti hanno bisogno di un 
assistente…virtuale

L’assistente virtuale, basato 
su bot evoluti in grado di 
comprendere il linguaggio 
naturale dei clienti e indirizzare 
le loro richieste, diventerà un 
intervento necessario nella 
roadmap digitale nel 2018.

Le fasi di post vendita e di 
assistenza nel rapporto banca 
– cliente dovranno essere 
trasferite, almeno come primo 
livello di assistenza, verso 
chatbot che possano essere 
sempre disponibili per i clienti 
e che possano anche essere 
personalizzati nell’offerta di 
assistenza, diventando delle vere 
e proprie conciergerie personali 
a disposizione dei clienti, anche 
e soprattutto per bisogni non 
direttamente finanziari.
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Non solo trasformazione 
tecnologica 

Qualunque sia la roadmap 
digitale, è necessario che questa 
sia accompagnata da una solida 
strategia di cambiamento 
culturale che coinvolga tutti i 
clienti interni in quanto i principi 
del cambiamento devono essere 
permeanti e devono essere 
compresi e condivisi. Capacità di 
co-working, co-design, ascolto e 
capacità di generare e sviluppare 
nuove idee devono costituire i 
capisaldi di una nuova cultura 
aziendale.

Il cambiamento parte 
dall’interno 

Anche lo sviluppo di nuove 
figure professionali è 
una sfida da considerare 
attraverso la valorizzazione 
dei talenti presenti in 
azienda e l’attivazione di 
percorsi di formazione mirati 
all’affinamento di skill attuali 
(come ad es. social/digital 
manager) integrati anche 
dall’innesto di nuovi profili da 
reperire sul mercato (ad es. data 
scientist) per consentire una 
positiva contaminazione e lo 
sviluppo di stimoli e idee sempre 
più innovative. 

Il dinamismo, la collaborazione 
e l’agilità devono entrare a 
far parte dei valori aziendali 
e devono consentire di creare 
dei sistemi aperti, in grado di 
dialogare con piattaforme di 
open innovation che permettano 
un confronto continuo con i 
macro trend emergenti.

Parola d’ordine: customer 
technology 

Nel contesto attuale la loyalty dei 
clienti non è più una garanzia 
su cui fare affidamento; i 
consumatori sono più informati, 
intelligenti e proattivi che 
mai. Capire come la customer 
technology può essere utilizzata 
per sviluppare e far crescere 
nel tempo la propria base 
clienti è una tappa del percorso 
di trasformazione. Il rapido 
avanzamento della tecnologia 
renderà necessario modificare 
il proprio modello di business, 
cambiare il modello di servizio 
e di relazione con la clientela e 
cambiare anche la struttura e il 
disegno dell’organizzazione. 

Combinare la strategia alle 
operations attraverso la 
tecnologia, integrando allo 
stesso tempo gli analytics e la 
loro valorizzazione, consentirà 
di aumentare rapidamente la 
produttività e creare valore per 
la clientela. Questo è il cuore 
della trasformazione digitale.

Ogni passo deve 
avvicinarvi 
all’obiettivo 

Anche il migliore programma di 
innovazione e trasformazione 
è destinato a fallire senza un 
chiaro obiettivo misurabile e in 
assenza di un chiaro processo 
che consenta di verificare nel 
tempo i risultati raggiunti. Il 
primo passo da effettuare è 
quindi una chiara definizione 
di cosa si vuole ottenere, che 
“promessa” si vuol fare al 
cliente e una quantificazione 
di quanto l’azienda sia distante 
oggi dal risultato atteso e dalla 
possibilità di mantenere nel 
tempo le promesse ai clienti. 
Questo consentirà di avere 
più chiari anche i tempi di 
ritorno dell’investimento e 
un monitoraggio effettivo dei 
progressi ottenuti.

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/trasformazione-digitale

http://www.pwc.com/it/top-issues/trasformazione-digitale
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L’intelligenza artificiale 
La forte accelerazione dell’evoluzione 
tecnologica degli ultimi anni ha 
permesso di utilizzare e gestire la grande 
mole di dati disponibili alle aziende per 
realizzare applicazioni con funzionalità 
sempre più simili all’intelligenza umana. 
Con il termine intelligenza artificiale si 
definisce quella parte dell’informatica 
che studia e crea sistemi capaci di 
imparare autonomamente nuovi concetti 
e attività, di riconoscere immagini e 
oggetti, di trarre conclusioni logiche e 
comprendere il linguaggio naturale al 
fine di ottenere i risultati voluti.

Chatbots, Personal Assistant, Robotic 
Process Automation (RPA), Intelligent 
Process Automation (IPA), Machine 
Learning (ML), Cognitive Computing, 
sono le forme di intelligenza artificiale 
più diffuse che hanno rivoluzionato da 
un lato il modo di lavorare e dall’altro 
le modalità di fruizione di prodotti e 
servizi. L’intelligenza artificiale viene 
ormai applicata in diversi settori: in 
ambito assicurativo nell’elaborazione 
delle pratiche di risarcimento al fine di 
semplificare il processo predisposizione 
dei documenti e ridurre il numero 
di frodi, mentre, in ambito bancario 
si usano le chatbot per migliorare 
la customer experience e ridurre 
il carico di lavoro dei call center 
permettendo, tramite la raccolta di dati, 
l’individuazione di nuove opportunità 
commerciali.
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Uno sguardo 
al presente

Quali applicazioni 
per l’AI

Alcune istituzioni finanziarie 
hanno già ampiamente investito 
in intelligenza artificiale mentre 
tante altre stanno iniziando ad 
apprezzare i vantaggi che queste 
tecnologie comportano quali 
la riduzione dei costi e delle 
tempistiche per il completamento 
di processi ripetitivi e a basso 
valore aggiunto, la riduzione del 
margine di errore e non ultimo 
l’incremento della soddisfazione 
dei clienti.

L’intelligenza artificiale abilita 
una moltitudine di use case 
lungo tutta la catena del valore 
prevedendo benefici sia per le 
attività di Front Office che di 
Middle Office e Back Office. 
Infatti, con l’applicazione 
di tecnologie quali Natural 
Language Processing (NLP) e 
Big Data Analytics, nel Front 
Office si è in grado, da un lato, 
di ottimizzare strategie di 
sales e marketing tramite la 
disponibilità di informazioni 
sulle performance aziendali, 
sui trend di mercato e sul 
comportamento dei clienti ai fini 
di supportare il management nel 
prendere decisioni strategiche 
e ottimizzare la vendita di 

nuovi prodotti e, dall’altro, 
di creare modelli di business 
completamente nuovi. Nel 
Middle Office le tecnologie di 
intelligenza artificiale sono 
utilizzate per incrementare 
l’efficienza dei processi operativi 
e lo sviluppo di nuovi prodotti 
personalizzabili in base alle 
esigenze del cliente. 

Per le attività di Back Office, le 
tecniche di Machine Learning, 
NLP e Deep Learning supportano 
l’automatizzazione dei processi 
amministrativi, di rischio e 
di compliance. Gli algoritmi 
sviluppati in questo campo 
permettono la revisione e 
l’analisi di informazioni 
provenienti da foto, video e 
conversazioni, voce e testo, 
per capire ad esempio il livello 
di rischio di ogni transazione 
in ambito bancario o per 
automatizzare processi quali 
l’archiviazione e l’analisi 
automatica dei documenti, 
come, per esempio, nel caso di 
cambiamenti normativi.

Dalla Robotic Process 
Automation all’Intelligent 
Process Automation

Oggi, nell’ambito 
dell’automazione delle attività 
ripetitive e standardizzate, i bot 
si affidano completamente agli 
umani che li istruiscono, ma 
questo presto cambierà. 
Nel 2018 si prevede la 
maturazione di soluzioni di 
Intelligent Process Automation 
(IPA) che, utilizzando tecnologie 
di Machine Learning, Auto Process 
Discovery e Natural Language 
Processing, sono in grado di 
apprendere autonomamente da 
decisioni prese in precedenza e 
dal riconoscimento di pattern 
tramite l’analisi di grossi volumi 
di dati. Molti operatori stanno 
già pensando di esplorare 
le potenzialità dell’IPA 
applicandola anche all’area 
organizzativa nella convinzione 
che questa tecnologia possa 
rappresentare un significativo 
vantaggio competitivo.

Le macchine sono dotate 
di intelligenza? 

Si parla di “Weak AI”, intesa 
come la capacità delle macchine 
di sviluppare specifici task 
che normalmente richiedono 
l’intelligenza umana nell’utilizzo 
specifico di visual perception, 
speech recognition, decision-
making e language translation 
e “Strong AI”, intesa come la 
capacità delle macchine di 
ragionare e risolvere problemi 
esattamente come se fossero 
esseri umani. 

Ma un computer programmato 
opportunamente può essere un 
degno sostituto dell’intelligenza 
umana o rimane solo una 
macchina ad alte prestazioni?
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Un passo 
verso il futuro

Gli ambiti applicativi 
delle tecnologie di AI

Molteplici usi dell’AI si stanno 
diffondendo sempre più nei 
servizi finanziari, dai Big Data 
Analytics per determinare il 
segmento dei clienti target, a 
strumenti B2B che utilizzano 
tecniche di analisi dati per 
fornire informazioni sui trend 
di mercato e sul comportamento 
dei clienti. A tal proposito 
PwC propone lo strumento 
DeNovo che, combinando 
analisi semantiche con tecniche 
di natural language, grafici 
e learning supervisionato, 
fornisce informazioni dettagliate 
sull’ecosistema FinTech, in 
termini sia tecnologici che di 
startup a cui guardare. PwC offre 
inoltre FS Demand Estimator, 
un’applicazione di analytics che 
supporta gli operatori dei servizi 
finanziari nel comprendere 
le preferenze dei clienti e 
migliorare il prodotto finale 
tramite l’applicazione di tecniche 
di Machine learning e Predictive 
Analytics. 

Molteplici piattaforme offrono 
differenti servizi, ad esempio 
Cardlytics, una piattaforma di 
data intelligence, specializzata 
nella fidelizzazione della 
clientela, che utilizza tecniche 
di Big Data per analizzare 
transazioni bancarie e fornire 
un’offerta personalizzata per 
l’utilizzo delle carte di credito; 
Kasisto, una piattaforma vocale 
AI che fornisce assistenti virtuali 
per aiutare i clienti in complesse 
operazioni come trasferimento 
fondi e pagamento fatture; 

Belong, una soluzione outbound 
che trova applicazione pratica 
per il dipartimento HR che 
utilizza tecnologie ML, fornisce 
ricerche e recommendation 
data-driven tramite l’analisi di 
milioni di profili social, internet 
e tra tutte le fonti pubbliche 
per aiutare le compagnie nella 
ricerca del candidato più adatto 
al ruolo offerto.

Cosa avverrà nel futuro 
dell’AI? 

Ci aspettiamo nuove 
significative evoluzioni non 
solo nelle tecnologie di AI ma 
anche nell’apertura da parte 
delle istituzioni finanziarie 
ad integrarle nei propri 
processi. L’AI sarà sempre di 
più utilizzata per definire gli 
scenari di investimento ma, 
strategicamente, anche per 
contenere i costi dei servizi. 
Entro il 2020 è prevista una 
crescita esponenziale nell’uso 
delle soluzioni AI con un 
notevole impatto economico per 
la industry dei servizi finanziari.

Come si controlla una 
macchina? 

Quale tipo di controlli si possono 
applicare ad un sistema di AI 
che decide e agisce in pochi 
nanosecondi? Quale grado 
di indipendenza e autorità 
dovrebbe essere concesso ad 
un sistema di AI? Come ci si 
assicura che i sistemi di AI 
stiano svolgendo correttamente 
il proprio compito? E se non 
funzionasse come ci si attende? 
Quali strategie possono essere 
adottate per eliminare i possibili 
bias degli algoritmi? Su questi 
e altri temi, gli operatori dei 
servizi finanziari dovranno 
essere in grado di prendere delle 
serie misure di difesa. 

L’intelligenza artificiale può aiutare le persone a prendere decisioni più veloci, 
migliori e meno dispendiose in termini economici. Ma si deve essere disposti 
a cooperare con le macchine e non limitarsi a considerarle servi o padroni.

- Anand Rao, 

Global Artificial Intelligence Leader                              
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Trovare il giusto 
bilanciamento tra 
forza lavoro e processo 
automatizzato 

È vero che la tecnologia 
sostituirà l’uomo? Mentre le 
istituzioni finanziarie guardano 
all’intelligenza artificiale 
come una grande opportunità, 
il personale si sente invece 
minacciato. Per abbracciare 
con successo il percorso di 
cambiamento, è opportuno 
condividere con loro sin da 
subito il piano di azione, 
spiegando come cambierà il loro 
lavoro, indirizzato verso attività 
a maggior valore aggiunto, come 
ad esempio, a ruoli più strategici 
o ad attività di sviluppo 
commerciale. Offrire training 
ed essere trasparenti riguardo 
al cambiamento è fondamentale 
per avviare il percorso di 
evoluzione culturale necessario 
per massimizzare le opportunità 
offerte dai nuovi strumenti 
di automazione intesi come 
supporto all’attività dell’uomo.

Da dove iniziare? 

A partire da un workshop 
esplorativo, l’approccio si può 
sviluppare tramite un assessment 
rapido (acceleration) che 
comprende l’identificazione 
degli use case e la definizione 
della roadmap (incluso lo 
sviluppo di un prototipo), 
oppure, quando sono già definiti 
gli ambiti di innovazione che 
forniscono maggior valore, la 
realizzazione di un prototipo 
per confermare la fattibilità 
e l’efficacia dell’innovazione 
(Proof of Value). Infine, il 
percorso prevede l’adozione 
della tecnologia in maniera 
più estensiva nelle diverse aree 
aziendali e l’adeguamento 
del modello operativo e di 
governance per poter gestire la 
tecnologia scelta su larga scala.

Trovare il giusto partner 
tecnologico 

La conoscenza del panorama 
dei software vendor e delle loro 
soluzioni tecnologiche permette 
di effettuare scelte ponderate in 
base alle esigenze della banca o 
dell’assicurazione che intende 
implementare un progetto di 
artificial intelligence all’interno 
della propria organizzazione.

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/intelligenza-artificiale 

http://www.pwc.com/it/top-issues/intelligenza-artificiale 
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La tecnologia Blockchain

La tecnologia Blockchain, o più in generale 
le Distributed Ledger Technologies - 
DLT, è una delle tecnologie emergenti 
più promettenti ma, allo stesso tempo, 
di difficile comprensione. Permette di 
ridisegnare i processi seguendo un diverso 
trust model: fino ad oggi, alcune tipologie 
di transazioni tra attori eterogenei erano 
possibili unicamente tramite determinati 
intermediari verso i quali riporre completa 
fiducia. Questo ha reso necessario la 
creazione di sovrastrutture a diversi livelli 
che, in alcuni casi, hanno introdotto 
inefficienze e complessità. La tecnologia 
Blockchain ha impatti dirompenti in molti 
settori soprattutto nel settore dei servizi 
finanziari che, per natura, si serve di 
molteplici intermediari.
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Uno sguardo 
al passato

Al di là dei bitcoin

La Blockchain è la tecnologia 
alla base di Bitcoin che serve 
a tracciare i Bitcoin posseduti 
dagli utenti e questa, nello 
specifico, è storicamente la 
prima implementazione di 
Blockchain. Nel corso degli 
anni abbiamo visto nascere 
numerose cryptocurrencies (ad 
oggi oltre 1300) tutte basate 
sulla stessa tecnologia ma con 
differenti sfumature. Oltre alle 
cryptocurrencies la Blockchain 
(o le DLT in generale) possono 
essere impiegate per creare 
diversi ecosistemi e tracciare 
differenti tipologie di asset.

Nel frattempo, nel 
laboratorio… 

Dal 2015, quasi tutte le 
maggiori istituzioni finanziarie, 
e non solo, hanno attuato 
sperimentazioni con questa 
tecnologia. Molti operatori 
hanno avviato Proof-of-Concept 
(PoC) nei più diversi contesti: 
timestamping, derivati, trade 
finance, riconciliazioni; i primi 
step di avvicinamento alla 
tecnologia hanno prodotto scarsi 
risultati in quanto sviluppati 
in contesti interni dove non 
vi era effettiva necessità di 
decentralizzazione. In una fase 
successiva, invece, si è capito che 
la vera potenza della tecnologia 
è espressa in contesti eterogenei 
e quindi sono nate diverse 
iniziative di tipo consortile.  
Le iniziative più importanti, ad 
esempio, sono: 

• USC - Utility Settlement Coin 
(2015): consorzio di 11 
banche promosso da UBS 
che utilizza la tecnologia 
Blockchain sviluppata da 
Clearmatics per facilitare 
le operazioni di settlement 
interbancario; 

• R3 (2015): consorzio che 
ha raccolto oltre 100 istituti 
finanziari ed avviato tavoli 
di lavoro sui più disparati 
use case utilizzando una 
tecnologia DLT sviluppata 
ad hoc (CORDA). PwC ha 
una partnership importante 
con R3 ed organizza l’unico 
meetup Italiano dedicato alla 
tecnologia CORDA; 

• B3I (2017): consorzio 
equivalente ad R3 ma 
dedicato unicamente al 
mondo delle assicurazioni; 

• DTC (2017): rinominato 
in WeTrade e composto 
da 9 Banche che stanno 
sperimentando l’utilizzo 
della Blockchain Hyperledger 
Fabric (IBM) per uno use 
case dedicato al trade 
finance. PwC UK assiste una 
delle 7 banche nelle attività 
del consorzio. 

Non riguarda 
solo le istituzioni 
finanziarie 

La tecnologia DLT ha importanti 
applicazioni che vanno oltre 
l’utilizzo nell’ambito dei servizi 
finanziari. 26 banche centrali 
stanno sperimentando Blockchain 
Private per l’emissione diretta di 
cash-on-chain che permetterebbe 
di sfruttare al massimo le 
potenzialità di questa tecnologia, 
abilitando un settlement in 
near-real-time tra le banche. 
Molti governi hanno avviato 
sperimentazioni per utilizzare 
Blockchain aperte per la gestione 
dei registri pubblici. Il Venezuela 
ha introdotto una cryptovaluta 
pubblica - il petro - supportata 
dall’equivalente di 6 miliardi di 
$ di barili di petrolio e utilizzata 
come tentativo di contrastare 
la svalutazione del Bolivar e 
i problemi di liquidità che sta 
vivendo il Paese. 

La Comunità Europea ha 
aperto un bando di gara per la 
realizzazione di un’infrastruttura 
Blockchain per implementare 
diversi servizi. Corporations ed 
enti statali stanno testando la 
tecnologia per finalità di tracking 
della supply chain in modo 
da aumentare la trasparenza 
verso l’utente finale e ridurre 
la contraffazione (es. Alibaba 
o il MIPAF per il segmento 
food o GlaxoSmithKline - GSK 
per il segmento pharma). 
Altro discorso invece è per le 
cryptocurrencies e ICO: tutti i 
governi mondiali hanno tavoli 
tecnici di lavoro dedicati allo 
studio del fenomeno e alle 
possibilità di applicare qualche 
forma di regolamentazione o 
inquadramento normativo.

Scommettere sul 
Blockchain 

PwC è molto attiva sulla 
tematica con team dedicati nelle 
diverse legal entities worldwide 
coordinate da un team Global. 
Ciascuna legal entity ha differenti 
caratteristiche: c’è chi fa leva 
su startup esterne offrendo 
competenze verticali di processo e 
chi invece ha forti caratteristiche 
tecniche che permettono di 
implementare soluzioni ad-
hoc per i clienti. PwC Italia ha 
un team dedicato fortemente 
orientato ai financial services 
con una forte componente 
tecnica-funzionale, di mercato 
e di analisi degli aspetti legali 
e fiscali. Il focus principale del 
team è sul timestamping con 
un progetto in produzione per 
un primario gruppo italiano, 
le cryptocurrencies e ICO ma 
anche le tecnologie DLT con 
sviluppatori certificati CORDA 
e forti competenze su Fabric 
(PwC è un membro ufficiale 
dell’Hyperledger Project) 
ed Ethereum (per gli Smart 
Contract). 
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Il team attualmente sta 
supportando la prima iniziativa 
sistemica italiana che prevede 
la creazione di un’infrastruttura 
DLT tecnologicamente agnostica 
offerta alle istituzioni finanziare, 
corporations e PA.

Un passo 
verso il futuro

Applicazioni nel 
mondo reale 

Ad oggi sono molto poche le 
applicazioni Blockchain nel 
mondo reale che vanno oltre 
lo stato di Proof-of-Concept. 
Gli use case più importanti ad 
oggi in produzione riguardano 
il timestamping (ovvero la 
possibilità di dimostrare 
l’esistenza e la proprietà di 

un’informazione in un particolare 
istante di tempo senza dover 
utilizzare una controparte) oppure 
tutta la value chain costruita 
intorno alle cryptocurrencies. 
Tutto questo perché Blockchain 
è una tecnologia che abilita la 
creazione di un ecosistema e, 
ad oggi, gli unici ecosistemi 
sono quelli creati sulle 
cryptocurrencies. 

Tuttavia è solo una questione 
di tempo: quelli che oggi sono 
consorzi in fase embrionale 
riusciranno a creare ecosistemi 
intorno agli use case in esame che 
porteranno sicuramente valore 
ai relativi segmenti. Il 2018 è 
l’anno in cui si riuscirà finalmente 
ad apprezzare il valore della 
tecnologia con diversi esperimenti 
che usciranno dai laboratori per 
arrivare sul mercato.

Essere in sintonia 

Esistono numerosi fattori che 
fanno propendere o meno per 
l’adozione di una nuova tecnologia. 
Avere un ottimo strumento non 
porta necessariamente a scelte 
di implementazione, ma in certi 
casi, il tempo potrebbe essere un 
fattore determinante. Dopo anni 
di sperimentazione, pensiamo 
che il 2018 possa essere l’anno per 
decidere quale Proof-of-Concept 
passare in produzione. 

È chiaro che i fattori da considerare 
non si limitano alla tecnologia, ma 
debbano includere componenti 
operative, strategiche, di business e 
di governance.

Pensa fuori dagli 
schemi 

La tecnologia Blockchain, o più 
in generale le DLT, modifica 
radicalmente alcuni
paradigmi a cui tutti siamo 
abituati: è necessario iniziare 

a valutare i “trust model” delle 
varie iniziative e porsi domande 
nuove che finora non sono state 
necessarie per la presenza degli
intermediari. Tuttavia crediamo 
che i benefici possibili valgano 
le sfide fisiologiche connesse 
allo sviluppo iniziale di qualsiasi 
innovazione tecnologica.

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

Distributed ledger technology (DLT) could fundamentally change the financial 
sector, making it more efficient, resilient and reliable. This could address 
persistent challenges and change roles of financial sector stakeholders. 
It could also potentially transform various sectors such as manufacturing, 
government financial management systems and clean energy.

- World Bank Group, Gennaio 2018

www.pwc.com/it/top-issues/blockchain 

http://www.pwc.com/it/top-issues/blockchain
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Presidiare il 
business 
nell’era 
digitale

La Cybersecurity

Phishing. Ransomware. DDoS attacks. 
Termini nell’ambito della sicurezza che, 
all’interno della industry dei servizi 
finanziari, si sono iniziati a diffondere, 
conoscere e quindi, a temere. A seguito 
delle minacce da hacker amatoriali o 
professionisti, le misure di sicurezza 
devono evolvere. 

Gli attacchi sempre più sofisticati, hanno 
portato i Regulator ad intensificare il 
livello di controllo e di protezione, sia con 
riferimento alla sicurezza informatica 
globale sia alla legislazione sulla privacy. 
È una grande sfida per le istituzioni 
finanziarie che si stanno, per esigenze 
di mercato, digitalizzando e quindi 
esponendo a maggiori rischi informatici.

Sezione 3
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Uno sguardo 
al passato

Le minacce continuano ad 
evolvere 

Se il 2016 è stato l’anno di 
phishing e DDoS (Distributed 
Denial of Service), il 2017 è stato 
l’anno dei ransomware. Attacchi 
quali WannaCry, che a Maggio 
2017 hanno colpito importanti 
operatori dei servizi finanziari, 
utilities, servizi sanitari e altre 
organizzazioni sensibili nel 
mondo, sono stati una vera e 
propria sveglia per i governi, i 
quali hanno sperimentato sulla 
propria pelle ciò che fino a poco 
tempo prima veniva visto come 
uno scenario puramente teorico 
degno di un film catastrofico.

Maggiore attenzione 
ai dati personali e 
all’identità digitale 

La conseguenza dell’aumento 
delle sanzioni connesse ad 

una gestione estensiva di dati 
personali porterà potenzialmente 
alla polarizzazione di tali 
informazioni verso sistemi 
incaricati di accentrare, arricchire 
e proteggere le informazioni. 
L’arricchimento di dati personali, 
nel rispetto della normativa, 
metterà a disposizione identità 
digitali in grado di alimentare 
sistemi avanzati di strong 
authentication e di rendere 
efficienti sistemi antifrode in 
grado di conoscere esattamente 
le abitudini degli utenti.

Innalzando le 
barriere 

La regolamentazione della 
Cybersecurity ha assunto 
un’importanza ancora maggiore: 
nell’Unione Europea, le attività 
per essere compliant entro 
Maggio 2018 con la General Data 
Protection Regulation (GDPR) 

emessa a Maggio 2016 sono 
state al centro dell’attenzione 
di tutte le organizzazioni 
coinvolte. In questo contesto, i 
Regulator dei financial services 
hanno cominciato ad essere più 
intransigenti sulla compliance, 
chiedono policy dedicate sulla 
Cybersecurity così come evidenze 
della relativa implementazione.

Cyber risk e 
Cybersecurity

Sempre maggior risalto assume 
il concetto di cyber risk, per 
gestire il quale vengono richiesti 
framework dedicati, come 
dall’EBA che nelle sue “Guidelines 
on ICT Risk Assessment under 
the Supervisory Review and 
Evaluation process (SREP)” parla 
di categorie specifiche di rischio 
tra cui quelli di ICT security.

Un passo 
verso il futuro

Le minacce cyber e il 
numero di attacchi 
continuerà a crescere 

Le previsioni si aggirano intorno 
ai 6 trilioni $ di danno a livello 
globale entro il 2021. Da un punto 
di vista economico, ciò renderebbe 
il cybercrime superiore al traffico 
mondiale di droga. Di risposta, 
le spese in Cybersecurity previste 
nel solo 2018 (fonte Gartner) si 
aggirano intorno ai 93 miliardi 
$ a livello globale. In questo 
scenario stile “Selvaggio West”, 
sarà fondamentale disporre di un 
maggior numero di White Hat, il 
cui costo di assunzione è pertanto 
destinato a crescere sensibilmente. 
Ci si aspetta altresì di assistere a 
maggiori spese ed investimenti in 

tecnologia e in infrastruttura di 
compliance.

Maggiore attenzione dei 
governi alla resilienza delle 
infrastrutture critiche 

Gli effetti degli attacchi WannaCry 
hanno amplificato l’attenzione 
delle organizzazioni, compresi 
i financial services, sulle 
conseguenze di un’errata gestione 
della Cybersecurity. Ad ottobre 
2017, il Department of Homeland 
Security (DHS) americano e il 
Federal Bureau of Investigation 
(FBI) hanno avanzato un’allerta 
sulla possibilità di un attacco 
sull’infrastruttura critica, così 
come previsto anche dagli esperti 
dell’industria.

Maggiore importanza 
e attenzione alla 
regolamentazione 

Ci si aspetta di assistere 
a significative azioni di 
rafforzamento nel 2018 a 
testimonianza del livello di 
serietà ed attenzione raggiunto 
dai Regulator. Verranno 
potenzialmente prese in 
considerazione tematiche 
non ancora toccate dalla 
regolamentazione nella maggior 
parte delle giurisdizioni, 
ovvero Internet of Things (IoT) 
e Artificial Intelligence (AI), 
criptovalute e biometria.
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Integrare lo sforzo in 
ambito Cybersecurity, anti-
frode e antiriciclaggio 

Dovrete sviluppare le vostre 
abilità per allontanare le minacce 
combinando analisi e raccolta di 
dati, rafforzando il vostro settore di 
risk management e implementando 
modalità di controllo più efficaci 
basate sull’identità digitale.

Trovare l’equilibrio 
regolamentare 

Focalizzatevi, per prima cosa, sul 
costruire un programma robusto 
di Cybersecurity risk-based. Questo 
può aiutarvi a realizzare i vostri 
obiettivi strategici e allo stesso 
tempo essere compliant con i 
requisiti regolamentari già previsti 
ad esempio dal GDPR.

Stabilire indipendenza 
come seconda linea di 
difesa 

Tenete separate la governance e 
la supervisione della sicurezza 
informatica dalla programmazione, 
implementazione e operatività 
della stessa. Anche la vostra 
seconda linea di difesa dovrebbe 
coinvolgere il consiglio e il 
comitato rischi in ambito sicurezza.

Prevenire i rischi da 
terze parti 

Imparate a riconoscere i 
potenziali rischi nelle operazioni 
di outsourcing. Collaborate con 
le terze parti per essere certi che 
prendano le giuste misure di 
sicurezza per i vostri dati.

Velocità nelle innovazioni 
introducendo la 
Cybersecurity fin 
dall’inizio 

Quando si progettano e si 
sviluppano nuovi prodotti e/o 
servizi digitali, dovreste integrare 
la sicurezza informatica e la 
privacy fin dagli step iniziali.

Le prospettive rispetto del settore 
Cyber sono in fase di crescita. Le 
società hanno bisogno di bilanciare 
rapidamente le innovazioni con la 
necessità di provvedere al cliente e 
alla protezione della privacy.

- Joseph Nocera, 
Financial Services Cybersecurity Leader

Coinvolgimento della 
leadership sulla cyber 
resilience 

Nel giro dei prossimi uno o 
due anni, i Regulator vorranno 
vedere la Cybersecurity come 
parte integrante dell’approccio 
alla strategia di business delle 
organizzazioni, vorranno vedere 
i board e il top management più 
proattivi, anziché reattivi, sulle 
minacce di Cybersecurity. I board 
dovranno pertanto essere in grado 
di comprendere e revisionare 
costantemente l’approccio alla 
Cybersecurity delle rispettive 
organizzazioni, partecipando ad 
esempio a comitati cyber di livello 
manageriale.

Maggiore attenzione ai 
fondamentali 

I supervisori vogliono vedere policy 
robuste ed evidenze della loro 
implementazione, si aspettano 
training appropriati, solidi piani 
di incident response efficacemente 
testati e processi dettagliati. 
Anche la tecnologia può dare 
una mano, ad esempio mediante 
tecniche di autenticazione multi 
fattore, in particolare sfruttando 
l’autenticazione biometrica.

Adozione crescente 
dell’Artificial Intelligence 

L’utilizzo di soluzioni di AI per 
migliorare il “time-to-remediation” 
è destinato a crescere. 

In un contesto come quello attuale 
in cui servono in media 146 giorni 
per risolvere vulnerabilità critiche, 
caratterizzato da scarsità di 
persone con competenze valide, da 
moli di dati sempre crescenti e da 
cyber-attacker che fanno loro stessi 
uso di AI, l’utilizzo di soluzioni 
evolute di automazione risulta una 
scelta quasi obbligata. Le principali 
aree di impiego dell’AI nella 
Cybersecurity sono identificazione 
delle minacce, risk assessment, 
gestione delle remediation 
e alimentazione real-time di 
dashboard di monitoraggio.

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/cybersecurity

http://www.pwc.com/it/top-issues/cybersecurity
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Il binomio Regulatory 
e Technology apre la 
frontiera del RegTech 
 
Il RegTech, binomio tra Regulatory e 
Technology apre una frontiera innovativa 
nella gestione degli adempimenti 
regolamentari, attraverso l’introduzione 
di strumenti e processi automatizzati, allo 
scopo di rendere più semplici i processi di 
adeguamento, conformità e presidio della 
normativa, aumentandone però l’efficacia. 
Le soluzioni RegTech si presentano 
al mercato come “la tecnologia per 
l’evoluzione e la competitività del business” 
che può trasformare un obbligo normativo 
in opportunità. 
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Uno sguardo 
al passato

Le esigenze del mercato 

Il graduale aumento di 
adempimenti normativi, 
congiuntamente alla mole 
di dati e informazioni che di 
volta in volta è necessario 
utilizzare ed analizzare per 
svolgere un’attività conforme 
a quanto richiesto dalle 
normative di settore, nazionali 
ed internazionali hanno, nel 
tempo, hanno gradualmente 
fatto accrescere l’interesse e 
la necessità, da parte degli 
operatori di settore, di studiare 
soluzioni automatizzate che 
permettano di rispondere alle 
esigenze del Regulator. 

É nato così il fenomeno del 
“RegTech”, settore di nicchia del 
più noto e diffuso FinTech.
I principali obiettivi del RegTech 
sono identificabili in:

• agilità e velocità con cui 
organizzare e rappresentare 
informazioni discontinue;

• integrazione di più funzioni/
soggetti nella medesima 
soluzione;

• approccio “smart analytics”, in 
grado di far leva su “strumenti 
intelligenti” di data mining 
che analizzano i «Big Data» 
ottimizzando il potenziale 
delle informazioni (ad es. 

riutilizzando medesimi dati 
per scopi diversi, ampiezza e 
perimetro degli argomenti);  

• efficientamento della 
catena del valore mediante 
l’automazione dell’analisi del 
dato e dell’area normativa.

L’adozione di soluzioni RegTech 
comporta benefici in termini 
di ottimizzazione dei dati, 
dei processi, della capacità 
produttiva e della riduzione 
dei tempi; questo ultimo 
aspetto agevola una maggior 
focalizzazione delle risorse su 
attività a valore aggiunto.

Lo sviluppo del RegTech

Le potenziali aree di sviluppo 
del RegTech, in un contesto 
di continua evoluzione sono 
molteplici. I trend di mercato 
permettono di individuare 
alcuni ambiti in cui è possibile 
attendersi una più rapida 
espansione delle soluzioni 
RegTech:

• il RegTech per l’“Authority”: 
soluzioni che permettono 
di analizzare e anticipare 
impatti rilevanti in ambito 
normativo/regolamentare 
combinando differenti 
sorgenti “esterne” quali 
siti web del Regulator, 
newsletter dei principali 
player del settore, etc…;

• il RegTech per 
l’organizzazione: soluzioni 
che permettano di rielaborare 
la documentazione interna al 
fine di identificare eventuali 
incoerenze o discrepanze e 
risolvere i conflitti individuati 
avendo la possibilità di 
pianificare gli opportuni 
interventi risolutivi;  

• il RegTech per il business: 
soluzioni per creare valore 
aggiunto per le imprese, 
mediante l’analisi di 
big data provenienti dal 
settore finanziario al 
fine di valutare, gestire e 
monitorare le posizioni es. 
assistite da garanzie reali; 
 

• il RegTech per le funzioni 
di controllo: soluzioni per 
identificare e analizzare 
le informazioni funzionali 
all’esecuzione dei controlli, 
per efficientare le analisi 
integrate relative a rilievi, 
azioni di mitigazione 
ed eventuali ulteriori 
informazioni provenienti 
dalle funzioni di controllo e 
dalle Authorities.

Un passo 
verso il futuro
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Cosa tener 
presente

É ora di agire, non 
reagire!

Le soluzioni RegTech si 
differenziano dai tradizionali 
software poiché si basano sui 
più avanzati algoritmi di calcolo, 
sull’impiego dell’intelligenza 
artificiale e degli analytics, 
e sulla capacità di ottenere 
risposte real time.

L’adozione di soluzioni RegTech 
rappresenterà oltre che un 
ausilio importante per le società 
anche uno strumento utile per 
le Autorità di Vigilanza al fine 
di svolgere le proprie attività di 
controllo.  
 
Tali soluzioni consentono infatti 
uno scambio di informazioni 
“standardizzate” più rapido ed 
agevole con le istituzioni.

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/regtech

http://www.pwc.com/it/top-issues/regtech
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Contenere 
strategicamente 
i costi

Il contenimento dei 
costi come parte della 
strategia

La percezione: i manager più esperti sanno 
come tagliare i costi in modo efficace. La 
realtà: se il principio di contenimento dei 
costi non viene incluso all’interno della 
mission aziendale, anche il più sofisticato 
piano di riduzione potrebbe fallire. Come 
decidere dove apportare tagli strategici 
rispetto a dove investire? E cosa dovrebbe 
guidare la pianificazione strategica in un 
contesto dinamico che potrebbe richiedere 
di cambiare completamente la strategia in 
pochi anni?

Sezione 4
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Uno sguardo 
al passato

Un percorso in salita 

Già da parecchi anni il 
contenimento dei costi è in 
cima alla lista delle priorità dei 
player dei servizi finanziari, ma 
rimane ancora molta strada da 
fare. Il taglio dei costi finora 
effettuato in Italia ha interessato 
prevalentemente il settore 
bancario rispetto a quello 
assicurativo, con particolare 
focalizzazione sia sulla riduzione 
del personale che, in 10 anni, è 
stata di circa 45.000 unità, sia 
sulla chiusura di filiali e sportelli 
automatici (circa 10.000). 
Durante il 2017 alcune banche 
hanno avviato ulteriori iniziative 
strutturali di contenimento dei 
costi, mentre alcune compagnie 
di assicurazione hanno avviato un 
processo di revisione del business 
commissionale con maggiore 
focalizzazione sul ramo “Danni” 
rispetto al “Vita”.

La strada si allunga 

La tecnologia non è la cura per 
ogni problema. Alcuni player 
del settore hanno recentemente 
iniziato a valutare l’adozione 
di nuove tecnologie come 
Blockchain, RPA (Robotic 
Process Automation) e di altre 
soluzioni innovative come 
ulteriori leve per la riduzione 
dei costi. Così facendo, si sono 
resi conto di come le proprie 
infrastrutture IT siano ormai 
diventate obsolete e necessitino 
di nuovi adeguamenti. Per anni 
le istituzioni finanziarie hanno 
aggiunto stratificazioni hardware 
alle proprie infrastrutture 
per mantenerle al passo con i 
tempi, alla continua ricerca di 
soluzioni che comportassero 
nuove implementazioni selettive 
senza però impattare in maniera 
massiva sulle attuali architetture.

Questa conversazione non riguarda 
tanto “come faccio a mettermi a 
dieta” ma piuttosto “come faccio 
a spendere in modo da ottenere il 
massimo valore ad un piccolo costo”.

- Bruce Brodie, 
Managing Director, 

FS - Insurance Strategy 

Un passo 
verso il futuro

Dolori crescenti 

Stando agli accordi industriali 
raggiunti con i principali gruppi 
italiani, nei prossimi tre anni 
sono previste 18.000 ulteriori 
uscite di personale e 2.000 
chiusure tra filiali e sportelli, 
seguendo la costante crescita 
dell’uso dei canali remoti bancari. 
In aggiunta ad un piano di 
riduzione dei costi fortemente 
delineato, alcuni player stanno 
valutando sia la semplificazione 
dell’assetto societario (da gruppi 
bancari formati dall’aggregazione 
di istituti locali alla creazione 
di banche uniche con drastica 
semplificazione della governance) 
sia l’esternalizzazione/cessione di 
funzioni aziendali specialistiche 
(es. rilevanti cessioni di NPE 

unitamente alla piattaforma di 
gestione).
 
Un diverso tipo di 
scommessa 

Viviamo in un contesto in 
continua evoluzione, in cui 
effettuare previsioni puntuali 
di cambiamento risulta molto 
complesso. Ci aspettiamo 
pertanto che, a partire da 
quest’anno, i player del settore 
bancario e assicurativo comincino 
ad adottare un approccio più 
strutturale di contenimento dei 
costi, che possa permettere di 
sostenere investimenti strategici 
nel patrimonio informativo, nel 
miglioramento della customer 
experience e nelle piattaforme 
amministrative.

Uso esteso degli 
strumenti digitali 

Nel 2018, i principali player del 
settore dei servizi finanziari 
incrementeranno l’utilizzo di 
strumenti e tecnologie evolute 
come l’intelligenza artificiale 
(AI), gli advanced analytics, il 
machine learning e l’RPA per 
ridurre i costi e migliorare 
il processo decisionale. Le 
banche che già utilizzano questi 
strumenti stanno ottenendo 
importanti benefici in termini 
di efficientamento delle 
funzioni di front-middle-back 
office, permettendo ai top 
manager di concentrarsi su 
altre problematiche riguardanti 
principalmente la governance e i 
controlli. 
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Non pianificare 
un unico futuro 

L’approccio standard utilizzato 
per la pianificazione strategica 
e commerciale delle banche non 
dovrà più basarsi su una visione 
statica del futuro, ma dovrà 
essere flessibile e permettere 
rapidi cambiamenti decisionali 
in relazione ad un contesto di 
mercato in costante evoluzione.

Il culto del taglio 
dei costi 

Per poter avviare un taglio di 
costi significativo e in seguito 
adottare un approccio strutturale 
finalizzato al contenimento, 
dovranno essere necessariamente 
tenuti in considerazione aspetti 
di change management e di 
rivalutazione delle competenze 
interne delle risorse.  

La cultura del contenimento 
dei costi dovrà far parte del 
cambiamento ad ogni livello 
organizzativo, modificare i 
comportamenti è difficile, ma 
necessario per avere successo.

Cosa tener 
presente

Cost containment
remains a major driving force

54% of financial 
services CEOs are 

planning cost 
reductions to drive 
growth in the next 

12 months

Souce: PwC’s 20th Annual CEO Survey.

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/contenimento-costi 

http://www.pwc.com/it/top-issues/contenimento-costi 
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Le implicazioni della 
nuova fiscalità
 
Il 2018 porterà importanti modifiche da 
un punto di vista fiscale riguardanti sia 
l’attività svolta in termini di prestazione 
di servizi infragruppo sia in termini di 
gestione degli attivi finanziari dal punto di 
vista del bilancio di esercizio.

In questo contesto si inseriscono le novità 
normative in termini di applicazione 
dell’istituto del gruppo IVA e di prima 
applicazione del principio contabile 
internazionale IFRS 9.
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Gruppo IVA 

La Legge di Bilancio 2017 ha 
introdotto il nuovo titolo “V-bis” 
che disciplina l’istituto del 
“Gruppo IVA”.

Possono partecipare ad un 
Gruppo IVA i soggetti passivi IVA, 
stabiliti nel territorio dello Stato, 
esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni, per i quali 
sussistano i requisiti finanziari, 
economici ed amministrativi. 
L’effettiva operatività è dal 1 
gennaio 2019, in caso di opzione 
entro il 30 settembre 2018.

Sulla base del testo attuale della 
norma, opera la c.d. clausola 
“all in” ovvero in caso di opzione 
per il Gruppo IVA, tutti i soggetti 
passivi, per i quali opera il 
vincolo finanziario, devono 
partecipare al Gruppo IVA.

Una volta costituito, il Gruppo 
IVA rappresenta un unico 
soggetto passivo IVA (con 
un’unica partita IVA), che opera 
come soggetto passivo IVA 
unico nei rapporti con soggetti 
non appartenenti al gruppo 
stesso e che assolve gli obblighi 
ed esercita opzioni/diritti, 
determinando l’irrilevanza 
delle operazioni ai fini IVA tra i 
soggetti partecipanti al Gruppo 
IVA (salvo alcune eccezioni).
L’adesione a tale istituto appare 
particolarmente significativa per 
i gruppi bancari e assicurativi, 
per i quali l’IVA è, nella maggior 
parte dei casi, un costo. Il 
Gruppo IVA consentirebbe, 
infatti, complessivamente 
minori costi in termini di IVA 
indetraibile addebitata da altre 
società del gruppo.

La scelta dell’istituto del Gruppo 
IVA potrebbe rappresentare una 
scelta obbligata per i gruppi 
bancari ed assicurativi che 
ricevano servizi da un consorzio 
(fatta salva un’analisi specifica 
dei servizi resi dal consorzio al 
fine di individuare eventuali 
cripto esenzioni IVA).

Il costo dell’IVA sulle prestazioni 
all’interno dei gruppi bancari 
ed assicurativi è stato, infatti, 
storicamente mitigato attraverso 
la costituzione di consorzi, 
che operano, a determinate 
condizioni, in regime di 
esenzione IVA.

Sulla base di alcune recenti 
sentenze della Corte di 
Giustizia UE, tale regime non 
è più legittimo nel caso in cui i 
consorziati rendano prestazioni 
finanziarie e assicurative.

La normativa italiana dovrà essere 
modificata conseguentemente 
(si auspica una coincidenza con 
l’entrata in vigore del nuovo 
Gruppo IVA). Tuttavia, sui 
consorzi, la commissione europea 
sta invitando gli Stati membri 
a non introdurre modifiche 
normative con l’intento di 
prevedere una modifica a livello 
europeo. Le sentenze della 
Corte di Giustizia UE potrebbero 
indurre i gruppi bancari e 
assicurativi a rivalutare la propria 
posizione IVA.

Gli impatti dell’adesione 
del gruppo IVA

Un’eventuale adesione al 
regime di Gruppo IVA, unita a 
considerazioni di efficientamento 
fiscale (es. revoca o mantenimento 
dell’opzione ex art. 36-bis), 
impatta trasversalmente diverse 
aree e processi e sistemi di un 
gruppo, si pensi ad esempio:
 

• ai processi di fatturazione 
attiva: le fatture emesse post 
adesione dovranno indicare 
la nuova partita IVA di 
gruppo; 
 

• ai processi di fatturazione 
passiva: alle controparti 
passive andrà comunicata 
per tempo la nuova partita 
IVA di gruppo verso cui 
emettere fattura; 

• ai processi di adempimento 
IVA, che andranno 
centralizzati in capo ad 
un’unica entità che dovrà 
farsi carico quindi di 
raccogliere e consolidare i 
dati di tutte le controllate del 
gruppo; 

• ai processi di fatturazione 
infra-gruppo, relativamente 
ai quali non sarà più prevista 
l’applicazione dell’IVA.

 
Ancora più complessa sarà la 
situazione in quei Gruppi nei 
quali, venuta meno la ragion 
d’essere dei consorzi, ne 
attueranno la chiusura. In questo 
caso potrà attuarsi, ad esempio, 
una fusione per incorporazione 
del consorzio in altra entità del 
gruppo, con tutte le complessità 
legate ad un’attività di M&A, ivi 
inclusi i temi giuslavoristici legati 
al trasferimento del personale.
 
Non sono peraltro pochi i gruppi 
che nei propri consorzi hanno 
sviluppato delle competenze 
distintive e che non stanno 
affatto pensando di chiudere tali 
consorzi, ma anzi di trasformarli 
in entità in grado di generare 
profitto, erogando servizi anche 
ad altre entità esterne al gruppo.
  
 
 
 

Uno sguardo 
al passato
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Quanto sopra rappresenta un 
percorso che coinvolge diverse 
professionalità e diverse 
funzioni all’interno del gruppo 
bancario (per esempio funzione 
contabile, legale, IT, back 
office, ecc): nel progetto sarà 
pertanto fondamentale l’apporto 
di adeguate competenze di 
project management in grado 
di coordinare le diverse 
professionalità, nonché 
un’adeguata sponsorship da parte 
del top management del gruppo 
per condurre con successo un 
progetto necessariamente della 
durata di diversi mesi.

Considerata la necessità di 
presentare l’opzione di adesione 
entro il 30 settembre 2018 per 
chi intende aderire già a partire 
dal 2019, molti gruppi sono già 
al lavoro sulla gap analysis per 
avviare il progetto.

La First Time Adoption 
del IFRS 9

L’adozione, a partire dai bilanci 
2018, del IFRS 9 (Financial 
Instruments) comporta rilevanti 
novità in tema di: classificazione 
degli strumenti finanziari; e
quantificazione dell’impairment. 

Il recente decreto del ministro 
dell’economia e delle finanze 
del 10 gennaio 2018 contiene le 
disposizioni di coordinamento 
tra il nuovo principio contabile 
internazionale e le regole 
fiscali da applicare in sede 
di determinazione della base 
imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

Il decreto, contrariamente a 
quanto avvenuto in sede di first 
time adoption (FTA) degli IAS, ha 
stabilito un generale criterio di 
rilevanza fiscale delle rettifiche/
riclassifiche relative alla FTA del 
IFRS 9. 

In sintesi, i profili fiscali trattati 
dal legislatore possono essere 
riassunti in tre sottogruppi 
riguardanti:

• la classificazione e la 
valutazione degli strumenti 
finanziari, attraverso la 
quale vengono analizzati: 

- i profili fiscali della 
classificazione 
degli strumenti 
finanziari in sede di 
prima applicazione 
dell’IFRS 9 e della loro 
eventuale successiva 
riclassificazione; 

- l’individuazione delle 
attività immobilizzate e 
delle attività circolanti; 

- l’impatto sulle basi 
imponibili IRES ed 
IRAP degli strumenti 
finanziari valutati al fair 
value through OCI; 

- i riflessi fiscali della 
variazione di fair 
value delle passività 
finanziarie derivante 
dalla variazione del 
rischio di credito; 

• gli impatti dell’Expected 
Credit Loss Model, con cui si 
approfondiscono:

- i riflessi fiscali IRES 
e IRAP “a regime” 
dell’Expected Credit Loss 
Model; 

- i profili fiscali del nuovo 
modello di impairment 
in sede di prima 
applicazione dell’IFRS 9; 

- l’eventuale regime 
transitorio applicabile 
alle “operazioni 
pregresse” e la possibilità 
di riallineamento tra 
valori contabili e valori 
fiscali; 

• gli effetti fiscali dei contratti 
derivati utili a identificare: 

- gli effetti fiscali delle 
nuove regole di scorporo 
del derivato incorporato 
in contratti complessi, 
in sede di prima 
applicazione dell’IFRS 9; 

- i profili fiscali dei 
derivati speculativi; 

- la distinzione tra derivati 
speculativi e derivati di 
copertura e gli effetti 
delle nuove modalità di 
gestione della copertura 
da IFRS 9; 

- i profili fiscali dei derivati 
di copertura di cash flow 
e dei derivati di copertura 
di fair value; 

- i riflessi fiscali 
dell’hedging di una 
posizione netta. 

Le suddette novità assumono 
una immediata e significativa 
rilevanza sui bilanci delle 
banche in quanto devono essere 
ulteriormente coordinate con 
la normativa fiscale tipica 
del mondo finanziario (e.g. 
addizionale Ires).
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Cosa tener 
presente

Ai fini della corretta 
determinazione della riserva 
di prima applicazione del 
principio e successivamente 
dell’utile relativo al bilancio 2018 
diviene dunque fondamentale 
individuare il corretto ed, in 
caso di scelta, più opportuno 
trattamento fiscale delle 
rettifiche/riclassifiche operate in 
sede di FTA. Le società dovranno 
infatti determinare se e quanta 
fiscalità differita/corrente 
iscrivere in FTA (1° gennaio 2018, 
data di applicazione iniziale 
dell’IFRS 9). 

Pertanto, ai fini dell’iscrizione 
della fiscalità sarà necessario 
analizzare il budget di fine 
anno per valutare la presenza 
di imponibili sufficienti ad 
assorbire, tra gli altri, anche gli 
effetti di transizione. 

In caso di perdita fiscale, 
bisognerà effettuare due diverse 
analisi:

• ai fini IRAP, sulla base della 
specifica normativa che 
non prevede la possibilità 
di riporto in futuro delle 
perdite generate, le DTA 
non dovrebbero essere 
contabilizzate;

• ai fini Ires e della relativa 
addizionale, stante la 
possibilità di riportare 
in avanti le perdite o in 
caso di partecipazione ad 
un consolidato fiscale, la 
banca prima di procedere 
all’iscrizione delle DTA dovrà 
dimostrare di superare il 
probability test prospettico 
previsto dallo IAS 12. 

L’impatto potrebbe essere molto 
importante in quanto, nel 
caso di non iscrivibilità totale 
delle DTA, ne risulterebbe una 
“lordizzazione” dell’effetto 
di FTA. Inoltre un’errata 
quantificazione della 
fiscalità anticipata iscritta 
in FTA potrebbe comportare 
l’abbattimento del risultato 
d’esercizio o (nel peggiore dei 
casi) l’emergere di un errore di 
bilancio IAS 8.

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/nuova-fiscalita

http://www.pwc.com/it/top-issues/nuova-fiscalita
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Adattarsi ai 
nuovi scenari 
regolamentari

Verso una view europea 
di supervisione

L’avvio dell’Unione Bancaria Europea 
ha visto plausibilmente nel Meccanismo 
di Vigilanza Unica (SSM – Single 
Supervisory Mechanism), la novità 
maggiormente percepibile dagli operatori 
del settore e, in qualche caso, anche 
dall’opinione pubblica.

In un contesto competitivo ad elevata 
complessità, acuita da una pressione 
sempre crescente della “incoming 
regulation”, le banche italiane stanno 
progressivamente affrontando anche un 
cambio culturale, dovendo confrontarsi 
con aspettative dei supervisori sempre più 
orientate a logiche di best practice globali, 
non sempre note e diffuse nel contesto 
nazionale.

In questo percorso appare fondamentale 
una visione prospettica, orientata 
a comprendere le evoluzioni negli 
approcci della supervisione, avviare 
preventivamente le azioni necessarie 
all’ottenimento di migliori “SREP rating” 
e, in conseguenza, perseguire obiettivi di 
business con minori vincoli prudenziali.

Sezione 5
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Uno sguardo 
al passato

Gli esiti SREP 
del 2017 

I risultati dei primi 3 anni di 
SREP evidenziano un incremento 
medio di 108 BPS di CET1 
demand per ogni punto di SREP 
score (assegnato su una scala 
da 1 a 4, dove 1 rappresenta il 
miglior risultato). In tale contesto 
i risultati 2017 evidenziano che:

• per la prima volta, nel 2017 
non è stato assegnato in 
tutta l’Unione Europea alcun 
rating 1; 

• quasi la metà delle 
Significant Institutions ha 
ricevuto un rating 3 o 4.

 

Non solo NPLs: 
rilevanza dell’Internal 
Governance 

A fronte di un’attenzione 
mediatica focalizzata per l’Italia 
sui Non Performing Loans, l’analisi 
dei risultati 2017 evidenzia 
ulteriori priorità. Se le verifiche 
del SSM in ambito dei rischi di 
capitale (inclusi gli NPLs) ha 
evidenziato “solo” un 35% di 
banche europee con rating 3 o 4 
(e 21% promosse “a pieni voti” 
con rating 1), i risultati su temi di 
“Governance e Risk management” 
sono meno incoraggianti. Tale 
area, che include sia temi di 
governance “apicale” (es.: 
composizione e funzionamento 
dei Board), sia meccanismi di 
organizzazione societaria e 

sistema dei controlli interni, si 
conferma l’ambito SREP con i 
rating complessivamente peggiori 
(ben due terzi delle banche 
europee con rating 3 o 4 e nessun 
rating 1 assegnato); è inoltre 
l’unica area dove si osservano 
rating in peggioramento continuo 
dal 2015.
 
Business Model e 
profittabilità 

Ulteriore focus della vigilanza 
europea è la capacità delle 
banche di perseguire modelli 
di business che garantiscano 
profittabilità “stabile” nel tempo. 
Su tale contesto, assumono 
rilevanza diverse delle “Top 
issues 2018” per il mercato 
italiano.

Fonte: “SSM SREP Methodology Booklet - 2017 Edition - to be applied in 2018”

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2% 48%

33% 57% 10%

21% 44% 30% 5%

12% 69% 12% 7%

38% 12%Business Model

Esiti SREP 2017: breakdown

Governance e
Risk Management

Risk to Capital

Risk to Liquidity

Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4
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Un passo 
verso il futuro

Quali priorità 
d’intervento per le 
banche italiane? 

Pur in presenza di un contesto 
competitivo eterogeneo, 
emergono alcune azioni suggerite 
per prepararsi al meglio in vista 
degli interventi di vigilanza 2018:

1. orientare il modello di 
business sempre più verso 
soluzioni poco dipendenti 
dal margine d’interesse; 

2. definire la propria strategia 
competitiva in risposta 
della Fintech / Non Banking 
competition; 

3. perseguire con forza gli 
obiettivi di riduzione degli 
NPLs comunicati alla BCE 

a inizio 2017, preparando 
dei “B-plan” per affrontare 
possibili richieste di target 
maggiormente “ambiziosi”; 

4. usare i Big Data analytics 
e le nuove tecnologie 
(intelligenza artificiale e 
machine learning) per la 
gestione del recupero del 
credito, utilizzando le lesson 
learned anche per orientare 
le nuove erogazioni; 

5. prepararsi all’entrata in vigore 
delle nuove linee guida EBA 
sull’Internal Governance: 
valutare criticamente i propri 
meccanismi di governance 
e gestione del rischio in 
riferimento alle best practice 
internazionali; 

6. sviluppare una maggiore 
integrazione tra i diversi 
processi di gestione dei 
rischi e di pianificazione, 
evolvendo conseguentemente 
l’infrastruttura applicativa a 
supporto; 

7. gestire gli impatti del IFRS9 
comprendendo anche le 
implicazioni e le opportunità 
a livello di business (es.: 
aggiornamento dell’offering); 

8. prepararsi a reagire alle 
possibili implicazioni 
della Brexit, sulla propria 
operatività e su quella dei 
propri clienti corporate.

Il contesto normativo 
continuerà ad evolversi 
nel 2018 e oltre  

Per crescere in questo particolare 
contesto, le banche devono essere 
pronte ad adattarsi nel continuo.

È possibile anticipare 
i cambiamenti 
regolamentari 
 
I meccanismi regolamentari, 
ormai transnazionali, consentono 

di comprendere anticipatamente 
i cambiamenti regolamentari 
osservando e partecipando sempre 
più ai momenti di discussione a 
livello internazionale.

Novità normative 
definiranno l’arena 
competitiva del futuro 

MIFID2, nuova Payment Services 
Directive (PSD2), Global Data 
Protection Regulation (GDRP), 
etc… Oggi come non mai i 

confini tra diversi business 
vengono rimodellati da iniziative 
regolamentari. I progetti di 
adeguamento devono sempre 
più coinvolgere la C-Suite per 
comprenderne i rischi, ma 
anche per coglierne al meglio le 
opportunità. 

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/view-europea 

http://www.pwc.com/it/top-issues/view-europea 
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Risk Culture & Conduct
 
Fra i tanti rischi che le istituzioni 
finanziarie affrontano, uno di questi 
è spesso trascurato: il rischio connesso 
alla cultura organizzativa. I recenti 
scandali che in Italia hanno portato ad 
operazioni di salvataggio per evitare casi 
di “fallimenti disordinati”, sono denotati 
da un’impronta comune oggi come non 
mai sotto stretta attenzione: una ridotta 
cultura del rischio che ha consentito il 
perpetuarsi di condotte poco corrette.  
Nel 2018 le istituzioni finanziarie 
italiane affronteranno un’ulteriore 
sfida: come costruire un’efficace cultura 
del rischio, anche con l’obiettivo di 
ricostruire la fiducia nel settore?
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Uno sguardo 
al passato

Il conduct risk sempre 
più sentito a livello 
globale 

Le pratiche commerciali e di 
condotta emergono, a livello 
globale, come una delle 
principali aree di rischio per 
il settore finanziario; tale 
fenomeno trova riscontro, grazie 
agli studi condotti da PwC 
insieme a CSFI, sia sul settore 
bancario (ottavo posto nel 
“Banking Banana Skins 2015”) 
che sul settore assicurativo 
(dodicesimo posto in “Insurance 
Banana Skins 2017”).

La cultura, l’etica e la 
fiducia come priorità di 
supervisione 

La valutazione della “risk 
culture” rientra tra le priorità 
delle autorità di vigilanza 
europee e nazionali; diverse 
organizzazioni, tra le quali 
il Financial Stability Board, 
hanno emanato framework e 
linee guida sulla valutazione 
della cultura del rischio nelle 
istituzioni finanziarie.

L’Industry fa passi in 
avanti 

Nonostante i recenti eventi, 
l’Industry finanziaria in Italia 
ha effettuato nel complesso 
progressi importanti. 
Recentemente diversi Board 
hanno favorito l’avvio di 
programmi strutturati di 
valutazione e monitoraggio 
della Risk Culture, con 
iniziative a volte pervasive che, 
partendo da ruolo del Board 
stesso, arrivano ad osservare i 
comportamenti fino al livello di 
rete commerciale.

Un passo 
verso il futuro

Nessuna tolleranza per 
i comportamenti 
non etici 

Il cambiamento nel contesto 
geopolitico nel 2018 
probabilmente non ridurrà le 
preoccupazioni di Supervisor e 
Regulator intorno alla cultura 
del rischio. Clienti e azionisti 
vogliono interagire con le 
istituzioni di cui si fidano e il 
danno reputazionale nel lungo 
termine può essere più costoso 
delle sanzioni.

La continua attenzione 
per i Vertici 

Si confermerà nel 2018 
il progressivo aumento 
dell’attenzione, sia dei supervisor 
che dell’opinione pubblica, 
verso il ruolo di Board e Top 
Management. Il “Tone from 
the top” rappresenta uno dei 
driver di valutazione della 
cultura del rischio, a fronte della 
sua importanza nel definire 
e diffondere, anche tramite 

esempi virtuosi, una cultura 
organizzativa improntata alla 
sana e prudente gestione.

La posta in gioco è più 
alta con la diffusione di 
soluzioni di intelligenza 
artificiale 

Con la progressiva adozione di 
soluzioni basate su Intelligenza 
artificiale, la correttezza delle 
pratiche commerciali e di 
condotta dipenderà sempre meno 
da variabili comportamentali e 
sempre più da algoritmi e regole, 
i cui meccanismi di controllo, 
valutazione ed approvazione 
porteranno a nuove frontiere 
anche nelle modalità gestione 
e monitoraggio di una cultura 
organizzativa improntata alla 
fiducia e valori etici.

A bank’s management and board 
must have a sense of responsibility 
for developing the bank’s individual 
risk culture, thus enabling it to deal 
with risk in a way that supports this 
long-term business perspective 
and fosters transparency and 
accountability.

- Sabine Lautenschläger, 
Member of the Executive Board 

of the ECB and Vice-Chair of the 
Supervisory Board of the Single 

Supervisory Mechanism
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Costruire la giusta 
cultura

La cultura aziendale deve 
promuove comportamenti che 
enfatizzano le regole e i principi 
sottostanti. Questo dovrebbe 
accadere anche a svantaggio dei 
risultati di breve periodo.

Tone from the top: il 
ruolo chiave di board e 
top management 

I comitati Audit e Risk 
dovrebbero valutare e stimare 
la cultura organizzativa. Le 
figure apicali hanno un ruolo 
chiave nel modellare e guidare i 
comportamenti.

Echo from the bottom: 
il supporto del middle 
management 

Le vere criticità si creano quando 
i manager non trasmettono la 
cultura societaria nelle loro 
attività giornaliere. I valori 
societari e l’etica hanno bisogno 
di essere ripresi e modellati 
in tutte le fasi di gestione 
delle persone e dei talenti, 
dall’onboarding alla valutazione 
delle performance.

L’assessment interno 
sulla Risk Culture 

Così come i supervisor effettuano 
assessment periodici sulla 
Risk Culture delle istituzioni 

finanziarie, anche quest’ultime 
devono periodicamente valutare 
la propria cultura organizzativa: 
gli effetti delle logiche di 
incentivazione, i canali interni 
per segnalare comportamenti 
scorretti, le logiche di reporting 
dei rischi e delle criticità sono 
solo alcuni degli indicatori 
utilizzabili per condurre un 
assessment interno. Per le 
banche, tale esercizio diventa 
ancora più importante con 
l’entrata in vigore delle nuove 
Linee Guida EBA sull’Internal 
Governance.

Cosa tener 
presente

Per maggiori 
approfondimenti

www.pwc.com/it/top-issues/risk-culture-conduct 

http://www.pwc.com/it/top-issues/risk-culture-conduct 
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