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FINTECH

D
a tempo è in corso una trasfor-
mazione radicale nell’utilizzo dei 
servizi finanziari e nella gestione 
del denaro. Le tecnologie svilup-
pate dalle innumerevoli start up 

del fintech stanno velocizzando questo proces-
so di cambiamento e mettendo gli istituti banca-
ri di fronte alla necessità di rinnovarsi profon-
damente per non soccombere. 
Le strade per affrontare questa importante tra-
sformazione sono principalmente due: si può 
rincorrere l’innovazione tecnologica sviluppan-
do prodotti proprietari nell’ambito di dinami-
che consolidate di processo e servizio oppure 
aprirsi a modelli di business diversi, perseguen-
do il cosiddetto approccio del "bank as a servi-
ce" o del "bank as a platform". 

Si tratta inevitabilmente di una scelta diffici-
le da un punto di vista strategico ma questa è 
la questione fondamentale, e ineludibile, sulla 
quale tutti gli istituti bancari sono chiamati oggi 
a ragionare.

Banche ancora disorientate
Osservando da vicino come si stanno muovendo 
molte banche italiane non sembra che abbiano 
pienamente metabolizzato la portata culturale 
della rivoluzione digitale in corso. E, soprattut-
to, l’impatto che i modelli di business emergenti 
avranno sul modo tradizionale di fare banca nel 
breve e nel medio periodo. 
I vincoli dell’infrastruttura tecnologica in uso 
e le crescenti restrizioni normative all'attività, 
non possono infatti che rendere lungo e fati-

coso il processo di innovazione all’interno de-
gli istituti bancari. Non si tratta solo di creare 
nuovi prodotti o nuovi servizi ma è in gioco una 
trasformazione culturale nel modo di offrire il 
servizio bancario ai clienti. 

Migliorare l'esperienza del cliente
Se da un lato le banche, nella gran parte dei casi, 
possono disporre di risorse importanti e di una 
massa critica consolidata in grado di consentire 
la scalabilità delle soluzioni dall’altro non pos-
sono, per motivi strutturali, avere la flessibilità, 
la dinamicità e le competenze tecnologiche delle 
start-up fintech. 
L’aspetto interessante per chi lavora da anni in 
questo settore è la constatazione di come l’inno-
vazione tecnologica, indipendentemente dalla 
forma assunta, vada in un’unica direzione: il mi-
glioramento dell’esperienza dell’utente finale. 
Semplificare la vita agli utenti che desiderano 
acquistare un bene o un servizio è la direzione 
verso la quale tutti stiamo guardando e tutti ci 
dovremo muovere. Sempre più i clienti o i po-
tenziali clienti delle banche sceglieranno i loro 
provider di servizi finanziari sulla base dell’effi-
cienza, della qualità e del livello di innovazione 
del prodotto e del servizio offerto.

La competizione si vince sulla fiducia
È quindi tempo per le banche di chiedersi quali 
siano i loro principali punti di forza focalizzan-
dosi sulle aree per loro più distintive. 
Il business all'interno del quale le banche si tro-
vano oggi a operare è quello della fiducia ed è 
proprio questa la componente che oggi marca 
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Sulle tracce dell'innovazione 
tra banca e fintech

Per affrontare il cambiamento imposto dalle start up fintech le 
banche possono sfruttare due assi: la fiducia e l'innumerevole 
quantità di dati raccolti nel corso degli anni
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la loro distanza rispetto alle fintech emergenti. 

Esiste una grande differenza tra competere nel 

business della gestione del denaro e in quello 

della fiducia. 

Nel primo caso si ragiona in termini di prodotti 

e servizi come il conto corrente, i pagamenti e i 

finanziamenti. Tuttavia per gli istituti di credito 

non è più il tempo di vendere prodotti finanziari 

che assolvono a una precisa funzione legata al 

denaro quanto piuttosto espandere la fiducia di 

cui godono verso altri servizi lungo tutta la ca-

tena del valore. 

 

Un enorme riserva di dati
Le fintech emergenti stanno introducendo stan-

dard di "customer experience" migliori rispetto 

alle banche tradizionali. Riescono inoltre a of-

Per le banche 
è tempo di chiedersi 
quali siano i loro 
principali punti di forza, 
focalizzandosi sulle aree 
per loro più distintive

frire servizi di qualità superiore a costi più con-

tenuti. Fino ad oggi, molte banche hanno consi-

derato questo fenomeno come una minaccia, a 

causa della disintermediazione subita in qualità 

di soggetto tradizionalmente deputato alla ge-

stione del denaro. 

Questa prospettiva dovrebbe essere ribaltata 

lasciando spazio alle opportunità che la tra-

sformazione digitale può generare. Oltre alla 

fiducia, infatti, l’altro vero asset competitivo 

oggi per un istituto di credito è la base di dati 

acquisiti nel corso degli anni. Un’enorme riser-

va di big data che vanno organizzati adeguata-

mente e messi a valore in tutti i processi azien-

dali. Questi dati rappresentano chi sono oggi le 

persone e quello che fanno. Sarà questo che in 

futuro verrà monetizzato.  


