Robotic Process Automation
nel Back-Office
Quale opportunità per le banche?
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Le opportunità offerte dall’automazione nelle Banche
L’introduzione dell’automazione, grazie alle sue svariate applicazioni, offre significative opportunità alle Banche
per potenziare la propria efficienza operativa, migliorare la user experience dei clienti e liberare capacità e
competenze verso attività a maggior valore aggiunto.
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Che cos’è l’automazione?
L’automazione all’interno delle organizzazioni
comprende l’introduzione di una serie di tecnologie
emergenti quali la Robotic Process Automation
(RPA), l’Artificial Intelligence (AI) e il Machine
Learning che ridisegnano i processi bancari in ottica di
ottimizzazione ed efficientamento degli stessi.
Le prime applicazioni di queste tecnologie hanno
dimostrato una certa rapidità di implementazione
all’interno delle organizzazioni, apportando una serie
di benefici:
•

Cost Saving
medio grazie
all’introduzione di
tool automatizzati

Livello massimo
di errore operativo
con tecnologie di
automazione

La stima di casi
d’uso in ambito
Operations in
cui i saving
superano i costi
d’investimento

•
•

liberazione dei dipendenti da attività ripetitive e
a basso valore aggiunto;
saving di tempi e costi di esecuzione dei processi;
riduzione delle potenziali perdite operative.

Fonti: “What PwC’s 2017 survey tells us about RPA in financial services today”, PwC, ottobre 2017 | “RPA and your Digitization strategy”, PwC, ottobre 2016.

Le tecnologie a supporto dell’automazione

Livello di sofisticazione delle applicazioni a supporto

La crescente sofisticazione delle tecnologie di automazione mette a disposizione delle Banche strumenti per
l’efficientamento della macchina operativa bancaria rispetto alle soluzioni di Business Process Management ad
oggi largamente diffuse sul mercato.

Le caratteristiche dei processi ad
alto potenziale di automazione
• Volumi elevati
• Attività ripetitive e «digitali»
• Standardizzazione
• Requisiti stringenti di rispetto
SLA o di livello di qualità
Artificial Intelligence
Robotics Process Automation
Business process Management
Dematerializzazione

Robotic Process Automation
Applicazioni a supporto della digitalizzazione e
automazione di un processo.
L’RPA:
• può essere definita come un software che
replica le azioni altrimenti svolte da un
operatore umano
• può essere implementata velocemente
ed efficientemente senza alterare
l’infrastruttura e i sistemi esistenti
• è focalizzata nello svolgere attività ripetitive,
time consuming e manuali

L’RPA come tecnologia a supporto dell’automazione del Back-Office
La tecnologia RPA, date le caratteristiche delle sue attività target, può generare impatti sostanziali sulle attività
tipiche dei Back-Office bancari.

I principali ambiti di intervento
Attività target dell’RPA nei Back-Office
Ottimizzazione dei processi di BO
…riducendo i costi operativi legati ai
principali processi bancari (i.e. Post-Vendita,
Servizi Bancari Tipici e gestione del Credito).

Attività di Data Entry
Integrazione tra sistemi

Attività ripetitive
Miglioramento del Customer Care
…grazie all’improvement del processo di
identificazione e riconoscimento del cliente
garantito da strumenti di AI.

Attività di riconciliazione

Data Validation / Quality

Efficientamento dei canali
…ottimizzando lo scambio di informazioni
canale-Banca con l’integrazione di processi
digitalizzati e l’utilizzo di tecniche di Chatbot.

Processamento di semplici Business Rules

La matrice dei benefici RPA sui processi di Back-Office
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La Banca può perseguire diversi approcci
nell’automazione dei processi di Back-Office
al fine di migliorare l’efficienza operativa, con
contestuale diminuzione delle perdite operative.
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facilmente automatizzabili (processi pilota)
con basso dispendio di risorse.
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2 «Resource-saving» strategy

Consiste nell’applicazione dell’RPA sui processi
con elevato coinvolgimento di risorse.
Benefici significativi, sostenibili anche nel
lungo periodo
Maggiori complessità di implementazione

(*) I valori qui rappresentati presuppongono che non siano già state effettuate altre attività di automazione sul processo.
Nota: la matrice rappresentata si basa su valori medi di mercato. Il posizionamento dei processi all’interno della matrice potrebbe variare a seconda della situazione della specifica Banca.
Fonte: rielaborazione PwC dati AbiLab.

Un caso d’uso della RPA ai processi di Back-Office: i Giri interbancari
All’interno del macro-processo di riconciliazione di conti e flussi, il processo dei Giri interbancari regola i crediti e i
debiti interbancari, contabilizzandoli in conti correnti di corrispondenza. Vengono convogliati addebiti o accrediti a
seguito di transazioni finanziarie con frequenza regolata da «cut-off» giornalieri*

Riconciliazione di conti e flussi

Today

Accesso
Mainframe

Accesso ad interfaccia
Mainframe

Estrazione dati

Selezioni del C/C

Bilanciamento

Estrazione delle
valute sulla base dei
«cut-off» da rispettare

Identificazione dei c/c
che necessitano un
bilanciamento

Calcolo ed esecuzione
del bilanciamento e
produzione di Report
conclusivi

90-95%
Riduzione
media degli
FTE

4-8 mesi
Tomorrow

Payback
period medio
stimato

Automazione della
fase di accesso a
Mainframe

Il robot estrae i dati
sulle valute e i
«cut-off» temporali da
rispettare

Il robot identifica
autonomamente i c/c
di corrispondenza

Il bilanciamento è
automatico, viene
prodotto un Report
standard e un file
di log con le attività
svolte

(*) L’ambito selezionato risulta essere un tipico caso di attività completamente automatizzabili e ripetitive che vengono normalmente eseguite su terminali di sistemi mainframe. all’interno di un processo più ampio.
L’identificazione di questa tipologia di attività e la valutazione rapida di costi/benefici della soluzione da parte dell’RPA architect risultano essere componenti chiave per rendere efficace l’utilizzo della robotica.

Dalla strategia all’esecuzione in poche settimane: l’approccio PwC
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RPA Acceleration
Design & Validation

Strategy
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.

RPA Implementation
Process &
Implementation
Implementazione di un
programma di robotica
e rilascio della virtual
workforce nell’ambiente
di produzione con un
modello di Agile Delivery.

Client’s Center of
Excellence Setup
Governance &
Organizational Setup
Progettazione delle
competenze e della
struttura organizzativa
(centro di competenza)
che permetta al cliente
una gestione autonoma.
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