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La survey PwC come punto di vista 
sul settore Financial Services italiano

Durante il 2018 PwC ha collaborato con i 
propri Clienti per approfondire il contesto 
e la maturità all’interno del mercato 
Financial Services dell’adozione di 
soluzioni di Robotic Process Automation.

A maggio è stata distribuita una Survey 
coinvolgendo un panel ristretto di 42 
gruppi bancari (52%), assicurativi 
(33%) e di gestione del risparmio (15%), 
rappresentativo del settore Financial 
Services italiano.

Il trend conferma l’affermarsi di 
soluzioni di RPA e la sempre più 
diffusa consapevolezza dei benefici di 
programmi di automazione di processi.

Dal punto di vista tecnologico, si assiste 
ad una evoluzione delle soluzioni in grado 
oggi di combinare l’RPA a soluzioni più 
evolute di Intelligent Process Automation 
come, ad esempio, lo Smart Information 
Capturing che abilitano, se integrate 
efficacemente, l’automazione end-to-end 
anche di processi complessi e articolati.

Infine, risulta che le principali sfide 
caratteristiche delle prime fasi di 
introduzione della RPA, come la necessità 
di ottenere consenso interno e le risorse 
necessarie per l’avvio di un programma 
esteso, possano essere superate con una 
rapida attività di prototipazione, per 
poi avviare la creazione di un Centro 
di Eccellenza interno che garantisca 
la gestione interna di un più esteso 
programma di automazione.
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Le risposte degli operatori del mercato 
Financial Services italiani intervistati 
dimostrano che le soluzioni di Robotic 
Process Automation (di seguito anche RPA) 
sono ormai una opzione consolidata e 
diffusa per l’automazione dei processi.

Più del 71% dei rispondenti dichiara infatti 
che le potenzialità e limiti delle soluzioni 
di RPA sono diffusamente o parzialmente 
conosciute all’interno dell’Organizzazione, 
mentre il 62% dichiara di avere avviato 
un programma di adozione estesa delle 
soluzioni di RPA.

Tale spinta verso l’adozione estesa delle 
soluzioni di RPA è dovuta a una maggiore 

consapevolezza della tecnologia e dei 
potenziali benefici raggiungibili attraverso 
la sua introduzione nelle strutture aziendali.

La totalità delle Organizzazioni che ha 
effettuato attività di implementazione 
dichiara infatti di aver ottenuto benefici 
tangibili e di aver raggiunto mediamente 
un miglioramento di efficienza del 30% 
dei processi coinvolti.

Gli investimenti specificatamente allocati 
per iniziative di automazione tramite 
soluzioni di RPA risultano coerenti rispetto 
alla crescente adozione riscontrata: l’86% 
dei rispondenti dichiara infatti di avere 
allocato un budget specifico. 

Aumento della consapevolezza e dell’applicazione 
dell’RPA nei Financial Services italiani

Q: Qual è il grado di conoscenza delle soluzioni 
di RPA all’interno dell’organizzazione?

Q: Qual è l’ordine di grandezza degli investimenti che si intendono effettuare su iniziative RPA nel FY 2018?

da 50 k a 300 k Euro
di investimenti

da 301 k a 1.000 k Euro
di investimenti

oltre 1.001 k Euro 
di investimenti

dei rispondenti dei rispondenti dei rispondenti
48% 24% 14%

Q: L’Organizzazione ha già intrapreso 
un percorso di adozione dell’RPA?

14%

dei rispondenti dichiara che 
le soluzioni di RPA sono 
largamente conosciute all’interno 
dell’organizzazione

57%

dei rispondenti dichiara che le 
soluzioni di RPA sono conosciute 
limitatamente alle strutture che 
sono state coinvolte in pre-analisi e 
attività progettuali

10%

dei rispondenti dichiara che è stato 
avviato un programma di adozione 
delle soluzioni di RPA e la maggior 
parte delle iniziative individuate è 
già in produzione

52%

dei rispondenti dichiara che è stato 
avviato un percorso di adozione 
delle soluzioni di RPA ma la 
maggior parte delle iniziative 
individuate sono ancora in fase di 
analisi e/o implementazione
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I driver di adozione delle soluzioni di RPA: 
uno sguardo oltre la ricerca di efficienza 

Il driver principale e maggiormente 
intuitivo per l’adozione di soluzioni 
di Robotic Process Automation 
è l’incremento di efficienza e 
riduzione dell’effort di processo 
(49% dei rispondenti), agendo sulle 
attività ripetitive, con regole operative 
codificabili e a basso valore aggiunto.

Tale aumento di efficienza risulta 
primariamente utilizzato per riallocare 
le risorse su attività a maggior valore 
aggiunto e che possano contribuire 
alla crescita dei ricavi – come, a titolo 
esemplificativo, attività a supporto dello 
sviluppo commerciale – e, in secondo 
luogo, su manovre che possano 
permettere una riduzione dei costi 
operativi come, a titolo esemplificativo, 
l’internalizzazione di attività attualmente 
in outsourcing (49% dei rispondenti).

Le soluzioni di RPA consentono inoltre, 
parallelamente alla possibilità di 
incrementare l’efficienza di processo, 
di stabilizzare e ridurre la variazione 
della qualità dell’output e dei tempi 
complessivi di processo, incrementando 
l’efficacia e migliorando il livello di 
servizio verso il Cliente interno ed 
esterno (16% dei rispondenti).

L’incremento di efficacia derivante 
dall’introduzione delle soluzioni di 
RPA apporta benefici soprattutto 
su processi che hanno un impatto 
diretto sulla customer experience 
– a titolo esemplificativo, i processi di 
erogazione di prodotti e di customer 
care – permettendo di migliorare la 
qualità di servizio e di avere quindi un 
impatto sull’incremento dei ricavi e della 
customer retention.

La stabilizzazione della qualità 
dell’output e dei tempi di processo inoltre 
garantiscono un impatto positivo anche 
sulla riduzione del rischio operativo di 
processo (14% dei rispondenti).

Inoltre l’introduzione di soluzioni di RPA 
può permettere il raggiungimento di 
obiettivi attualmente considerati corollari 
e secondari – nessuno dei rispondenti 
ha indicato tali driver come obiettivo 
primario dell’automazione – come 
l’aumento dei punti di monitoraggio 
e controllo di processo (11% dei 
rispondenti) e la possibilità di gestione dei 
picchi di attività, attualmente garantiti da 
un sovradimensionamento della struttura 
oppure dal ricorso a un supporto in 
outsourcing (8% dei rispondenti). 

Q: Quali sono i principali driver e benefici attesi che spingono all’avvio di progettualità volte 
all’automazione dei processi tramite soluzioni di RPA e, in generale, di Intelligent Process Automation?

49%

16% 14%
11%

8%
3%

Efficienza 
e riduzione 
dell’effort di 

processo

Efficacia e qualità 
dell’output

Riduzione 
rischio operativo

Monitoraggio e
Controllo di

processo

Gestione dei 
picchi di attività

Altro
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Le soluzioni di RPA hanno trovato 
primaria applicazione nelle attività di 
back-office ripetitive e a basso valore 
aggiunto dell’Area Operation & IT 
(86% dei rispondenti). Tali aree oltre 
ad avere processi per i quali le soluzioni 
di RPA risultano efficaci e facilmente 
applicabili, sono contraddistinte da una 
elevata allocazione di risorse e quindi 
possono garantire i maggiori incrementi 
di efficienza in termini assoluti. 

Le soluzioni di RPA risultano inoltre 
sempre più applicate in aree 
organizzative caratterizzate da 
processi maggiormente complessi 
e che prevedono anche attività 

cognitive da parte dell’operatore come, a 
titolo esemplificativo, l’Area di Front-Office 
e le aree di controllo di secondo livello 
come l’Area Risk Management e l’Area 
Compliance.

Tale applicazione è possibile grazie 
all’aumento della maturità e applicazione 
(48% dei rispondenti ha almeno avviato 
attività di sperimentazione) di soluzioni di 
automazione maggiormente sofisticate 
– come, a titolo esemplificativo, soluzioni 
di Smart Information Capturing e Natural 
Language Processing – che, se integrate 
con soluzioni di RPA e di Business Process 
Management, abilitano l’automazione end-
to-end anche di processi complessi.

Sono adottate e si sta 
programmando una 

adozione estesa

Sono in corso 
progetti di analisi e 
implementazione

Sono in corso delle 
pre-analisi e/o 

prototipazione per 
valutarne le 
potenzialità

Sono in programma 
attività di pre-analisi 
e/o prototipazione 

per valutarne le 
potenzialità

Non sono in 
programma attività 

di pre-analisi e/o 
prototipazione

24%

5% 5%

48%

19%

L’espansione dell’applicazione di soluzioni 
di RPA in tutte le aree aziendali

Q: Quali sono le aree organizzative sui cui si è riscontrato o si ritiene che vi siano maggiori potenzialità 
di automazione dei processi tramite soluzioni di RPA e, in generale, di Intelligent Process Automation?

Q: Sono state adottate soluzioni di automazione maggiormente sofisticate rispetto alle soluzioni di RPA 
(e.g. Smart Information Capturing, Natural Language Processing)

86%

19%

19%

14%

14%

10%

Operations & IT

Front - Office

Contabilità e finanza

Risk Management

Compliance

HR
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Le principali sfide per l’adozione estesa 
delle soluzioni di RPA all’interno 
dell’organizzazione sono principalmente 
riconducibili alla necessità di garantire 
un adeguato livello di commitment 
interno e, quindi, di formare un team 
interno con l’adeguato livello di 
competenze specifiche.

In assenza di un elevato grado di 
consenso interno sulle potenzialità e 
benefici ottenibili grazie all’introduzione 
di soluzioni di RPA, risulta difficoltoso 
riuscire a ottenere le necessarie risorse 
umane e finanziarie che possano 
abilitare un percorso di adozione 
estesa delle soluzioni di automazione 
nell’Organizzazione.

Una soluzione alle difficoltà e sfide 
nelle fasi iniziali dell’adozione delle 
soluzioni di RPA è l’avvio di una rapida 
attività di prototipazione su un’area 
organizzativa circoscritta, con l’ausilio 
di fornitori e consulenti esterni che 
facilitino l’individuazione dei processi 

con maggiore potenziale di automazione 
e ritorno sull’investimento nonché 
garantiscano le necessarie competenze 
per l’implementazione delle soluzioni 
individuate e per il supporto alla 
selezione del Software Vendor adeguato 
alle esigenze dell’Organizzazione.

Tali attività di prototipazione permettono 
di avere velocemente e con un basso 
livello di investimenti un ritorno tangibile 
delle potenzialità delle soluzioni di 
RPA, facilitando l’acquisizione del 
consenso interno e quindi aumentando 
le possibilità di ottenere maggiori 
risorse per l’avvio di un programma di 
automazione esteso.

La prototipazione come spinta per superare i freni 
interni all’adozione estesa di soluzioni di RPA

Q: Quali sono le principali sfide per l’avvio di un programma di adozione estesa di automazione 
tramite strumenti di RPA e, in generale, di Intelligent Process Automation?

43%

43%

33%

29%

19%

19%

10%

Assicurarsi le risorse interne per la 
costituzione del team progettuale

Guadagnare consenso interno 
nell’applicazione della RPA

Trovare RPA Subject Matter Experts

Individuare iniziative che garantiscono 
un ROI adeguato alle aspettative

Selezionare gli strumenti adeguati agli 
interventi di automazione desiderati

Assicurarsi le risorse finanziarie per 
effettuare gli investimenti necessari

Selezionare il Software Vendor



| PwC8

Centre of Excellence come strumento per supportare 
un programma di adozione estesa delle soluzioni di RPA

Raggiungendo un grado di adozione 
elevato, le organizzazioni sono portate 
ad individuare o creare strutture 
organizzative interne per poter gestire 
le soluzioni di Intelligent Process 
Automation con maggiore autonomia 
lungo l’intero ciclo di vita progettuale.

Il 55% dei rispondenti, allineato al 
numero totale di rispondenti che dichiara 
di avere implementato in produzione 
almeno una automazione tramite RPA, 
dichiara di aver individuato (30% dei 
rispondenti) o di stare individuando (25% 
dei rispondenti) le risorse da dedicare 
alle attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei Robot in produzione.

Il 50% dei rispondenti dichiara invece 
di aver definito o di stare valutando una 
struttura che abbia l’ownership delle 
attività progettuali di individuazione 
e analisi dei processi automatizzabili 
con soluzioni di RPA e, in generale, di 
Intelligent Process Automation («Process 
Scouting») e di implementazione e lancio 
in produzione delle soluzioni individuate 
(«Implementation»). Ad oggi i CoE non 
sono ancora caratterizzati da una forte 
specializzazione delle attività essendo 
in una prima fase di un progetto di 
maturazione complessiva.

La strutturazione di un Centro di 
Eccellenza (CoE) interno permette alle 
Organizzazioni di essere maggiormente 
autonome rispetto a fornitori terzi, 
permettendo di avere al proprio interno 
la cultura dell’innovazione necessaria 
per avviare e governare un processo di 
adozione estesa della RPA, garantendo 
un completo allineamento con l’indirizzo 
strategico aziendale.

La strutturazione di un Centro di 
Eccellenza interno per l’automazione 
può inoltre garantire un presidio 
organizzativo con le competenze e 
l’attitudine per individuare ulteriori 
soluzioni tecnologiche per l’automazione 
di processo e coglierne in modo efficace 
il potenziale di applicazione all’interno 
dell’Organizzazione, abilitando quindi 
una cultura di continuous improvement 
dell’innovazione di processo.

25% 25% 50%

25% 25% 50%

30% 25% 45%

Process Scouting e PMO

Implementazione

Maintenance

Q: È stata individuata una struttura che gestisca in completa autonomia le attività di Process scouting & PMO, 
Implementazione dei Robot in produzione e Manutenzione ordinaria e straordinaria?

Si, è stato creato / è in corso di creazione una struttura dedicata
No ma è in corso di valutazione la creazione di una struttura dedicata
No
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Principali lesson learned 
della Survey PwC 2018

Costante aumento della consapevolezza, all’interno del settore 
Financial Services italiano, dei benefici e delle potenzialità delle 
soluzioni di RPA e di Intelligent Process Automation

Il mercato dei Financial Services inizia a sperimentare soluzioni di 
automazione maggiormente sofisticate che, integrate con soluzioni 
di RPA, possono abilitare l’automazione di processi più complessi

Oltre all’efficienza, risultano sempre più chiari ed evidenti altri 
benefici nell’adozione di soluzioni di RPA, quali il miglioramento 
dell’efficacia di processo e il contenimento dei rischi operativi

Una fase rapida e mirata di propotipazione risulta essere molto 
efficace nel superare le principali sfide iniziali per l’adozione 
delle soluzioni di RPA, guadagnare consenso e formare competenze 
e risorse interne 

L’identificazione di strutture interne per la gestione in autonomia 
delle attività di Process Scouting & PMO, Implementation e 
Maintenance (Centre of Excellence) risultano un valido supporto per 
l’adozione estesa delle soluzioni di RPA
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From strategy to execution: il supporto end to end di PwC 
per l’intero ciclo di vita progettuale di automazione

PwC è in grado di supportare i propri 
clienti end-to-end durante il percorso 
di trasformazione digitale e di 
automazione con un approccio e dei 
team internazionali e multidisciplinari, 
unendo la competenza di Industry alla 
conoscenza delle soluzioni tecnologiche 
di automazione. Vengono costantemente 
sperimentate soluzioni all’avanguardia 
quali, ad esempio, la fornitura di servizi 
di RPA as-a-service.

I professionisti messi a disposizione da PwC 
garantiscono una profonda conoscenza 
delle più avanzate soluzioni tecnologiche 
di automazione di processo, verso le 
quali riescono però a garantire la terzietà 
indispensabile per proporre di volta in 

volta la migliore soluzione per soddisfare le 
specifiche esigenze del cliente.
PwC è in grado di supportare i propri 
Clienti partendo dalle fasi di definizione 
della strategia e analisi dei processi 
aziendali esistenti, sviluppando appositi 
Proof of Concept per permettere 
una più facile comunicazione delle 
potenzialità delle soluzioni, alla fase 
di implementazione delle iniziative 
individuate con metodologia Agile.

Infine PwC può supportare i propri 
Clienti nell’individuare o creare le 
strutture organizzative necessarie per 
la gestione e la governance in totale 
autonomia di un esteso programma di 
automazione.

Strategy

Workshop

From strategy to execution

5 settimane

6 - 8 settimane

3 mesi

Il workshop è realizzato con 
l’approccio Design Thinking, un 
processo di innovazione, 
centrato sulle persone, che 
enfatizza l’osservazione, la 
rapida prototipazione dei 
concetti e la simultanea analisi 
del business

Percorso di accelerazione 
nell’adozione della RPA per 
identificare le aree prioritarie di 
applicazione in una specifica 
area organizzativa, il  business 
case, l’architettura target e 
veloce Proof of Value su un 
processo target

Implementazione di un 
programma di robotica (un 
processo) e rilascio della virtual 
workforce nell’ambiente di 
produzione con un modello di 
Agile Delivery

Progettazione delle competenze 
e della struttura organizzativa 
(centro di competenza) che 
permetta al cliente una gestione 
autonoma

Design & 
Validation

Process & 
Implementation

Governance & 
Organizational Setup
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