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DLT E BLOCKCHAIN
NEI PROCESSI
DI BACK-OFFICE
NEL SETTORE BANCARIO:
IL PROGETTO
“SPUNTA BANCA DLT”
VALENTINA LAGASIO
CHIARA TORRIERO

Sintesi

La digitalizzazione sta modificando significativamente comportamenti e
bisogni degli individui nonché l’operatività delle imprese. L’applicazione delle
nuove tecnologie rende i processi più efficienti, ne velocizza i tempi e ne può
contenere i rischi. Il case study proposto esplora le peculiarità del progetto
“Spunta Banca DLT”, coordinato da ABI Lab, che promuove l’automazione
dei processi di back-office bancari applicando la Distributed Ledger Technology
al tradizionale processo di Spunta Interbancaria. In un contesto di crescente
interesse per l’automazione dei processi aziendali, la coopetition - mediante
accordi consortili tra gli operatori di mercato - risulta una soluzione per condividere costi e rischi delle sperimentazioni, nonché accelerare la trasformazione digitale.
Le opinioni espresse nel presente articolo sono di esclusiva responsabilità degli autori e non rappresentano in
alcun modo la posizione delle istituzioni di appartenenza sul tema.
Le autrici ringraziano ABI Lab per la preziosa opportunità di approfondimenti tramite intervista sul Progetto
“Spunta Banca DLT”. Si ringrazia, inoltre, il Dott. Diego Tavecchia per la disponibilità accordata nel condividere la sua esperienza e competenza.
Phd, Research Fellow in Economia degli Intermediari Finanziari. Dipartimento di Management, Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma, Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma, valentina.lagasio@
uniroma1.it
Expert in Banca d’Italia, Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, Via Nazionale 187 – 00184 Roma,
chiara.torriero@bancaditalia.it
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DLT and blockchain in the back-office processes of banks: the “Spunta
Banca DLT” project – Abstract
Digitalization is significantly changing behaviours and needs of individuals as
well as the business processes of firms. The application of new technologies makes
processes more efficient, faster and helps to contain risks. This case study explores
the peculiarities of the “Spunta Banca DLT” project, coordinated by ABI Lab,
which promotes the automation of back-office processes in banking, by applying
the Distributed Ledger Technology to the traditional Interbank process. The interest in the automation of business processes is growing and the coopetion by consortium agreements is a solution to share costs and risks and accelerate the digital
transformation of the single entities.

Parole chiave: Spunta Banca; Blockchain; DLT; FinTech; Processi di back-office.
Codici JEL: G20; G21.
Keywords: Spunta Banca DLT project; Blockchain; DLT; FinTech; Back-office processes.
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1. Introduzione
Negli ultimi anni, il settore bancario e finanziario ha dovuto affrontare numerose sfide, che hanno portato tutti gli operatori a confrontarsi con cambiamenti di portata rilevante, sia di natura regolamentare sia tecnologica (Visco,
2018). Tra queste, si annovera il fenomeno del FinTech, definito dal Financial
Stability Board (2019) come l’insieme delle innovazioni tecnologiche nell’ambito dei servizi finanziari che possono tradursi in nuovi modelli di business,
applicazioni, processi e prodotti. Tra le innovazioni digitali più dirompenti vi
sono la Distributed Ledger Technology (DLT) e la blockchain.
Insieme alle potenzialità connesse all’introduzione delle nuove tecnologie
(tra cui la riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi, il miglioramento della velocità e l’aumento della sicurezza delle transazioni), è necessario
che gli intermediari siano consapevoli dei nuovi rischi a cui potrebbe essere
esposto il sistema finanziario, la cui attività è garantita proprio dalla fiducia della clientela. Le Autorità di Vigilanza stanno, pertanto, lavorando per
ampliare e approfondire la propria conoscenza e comprensione di tali nuove
tecnologie, sia per valutare il loro potenziale impatto sui modelli di business
delle banche e degli intermediari finanziari, sia per definire le linee guida e le
regole per affrontare con la dovuta cautela i rischi derivanti.
In tale contesto di continua evoluzione, gli intermediari devono saper cogliere le opportunità che le nuove tecnologie possono offrire, soprattutto per
essere competitivi e rimanere sul mercato (Perrazzelli, 2020a). Tra i diversi vantaggi, l’automazione dei processi aziendali permette il miglioramento
dell’efficienza operativa, la riduzione dei tempi di risposta e delle fasi manuali,
nonché l’eliminazione – o comunque il contenimento – dell’utilizzo di documenti cartacei. Inoltre, la digitalizzazione dei processi consente di ottenere
un miglioramento della customer experience mediante un rapporto più diretto
e immediato con la clientela, nonché l’ottimizzazione dei controlli e della sicurezza (Locatelli, 2020). Per tale ragione, negli ultimi anni, le banche hanno
cominciato ad investire in modo rilevante nella trasformazione digitale. Sulla
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2022
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base delle stime – anche prospettiche – fornite dal sistema finanziario italiano
nell’ambito dell’ultima Indagine FinTech, condotta dalla Banca d’Italia nel
2019, nel quadriennio 2017-2020 è stato stimato che gli investimenti FinTech
sarebbero stati pari a € 624 milioni, di cui € 501 milioni sostenuti da istituti
bancari (Banca d’Italia, 2019).
Al contempo, la gestione di queste nuove tecnologie all’interno delle realtà aziendali diventa sempre più complessa e sfidante. Pertanto, le banche
che operano nel nuovo framework tecnologico stanno contemporaneamente ripensando i propri modelli di business, anche al fine di poter affrontare
adeguatamente le sfide imminenti, che richiedono conoscenze e competenze
specifiche. È infatti richiesto di gestire nuove attività, che comportano nuovi
rischi da identificare, misurare e governare. A tale scopo, il potenziamento
delle infrastrutture informatiche deve essere accompagnato da competenze
all’avanguardia (Perrazzelli, 2020a), nonché da una cultura aziendale e un
know-how adeguato.
Come spiegato da Sibilio et al. (2019) e da Porzio et al. (2020), le banche
hanno la possibilità di perseguire la digital transformation attraverso diverse
strade. Una prima possibilità è investire direttamente nelle nuove tecnologie,
assicurandosi la proprietà dell’iniziativa. Una seconda opzione è l’acquisizione
di start-up FinTech, al fine di poter interiorizzare l’esperienza di quest’ultima
nella propria realtà aziendale. Alternativamente, l’intermediario può decidere
di esternalizzare alcuni processi ad un provider tecnologico, per assicurarsi
la fornitura di un servizio da parte di un soggetto specializzato e con elevata
esperienza in materia. L’ultima strada è ibrida, si sostanzia in collaborazioni e
accordi commerciali. Nello specifico, prevede non solo che si creino rapporti
bilaterali tra intermediari e imprese all’avanguardia, ma anche che si istaurino
ecosistemi di banche che operano insieme, coinvolgendo partner tecnologici,
nella logica di generare economie di scala, al fine di creare soluzioni innovative che successivamente vengono internalizzate. Quest’ultima è l’opzione che
sembra al momento preferita in tutti quei casi in cui l’oggetto dell’iniziativa
è un processo di back-office, ossia una componente che non interferisce nel
48
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rapporto competitivo tra peers. In tal modo, le società partner condividono
costi e rischi della sperimentazione, al fine di raggiungere un obiettivo comune e condiviso (Dicuonzo et al., 2020). Questo trend è confermato anche dai
dati presentati da ABI Lab nel suo report annuale: le acquisizioni di FinTech
da parte delle banche rappresentano solo un 5%, mentre le partnership con
queste società innovative sono sempre più diffuse (ABI Lab, 2020).
Nel settore finanziario, gli ambiti di applicazione delle nuove tecnologie
sono estremamente eterogenei. Tra questi, i principali settori in cui si concentrano le sperimentazioni sono quelli del credito, dei sistemi dei pagamenti,
della consulenza finanziaria e delle assicurazioni (Vives, 2017), nonché della
catalogazione dei dati e, quindi, della conoscenza dei clienti, riducendo al
minimo i costi per offrire servizi nuovi e più personalizzati. Una procedura
Know-Your-Customer (KYC) basata su blockchain, ad esempio, può essere utile
per condividere informazioni sull’identificazione e per il monitoraggio continuo dei clienti, salvaguardando l’anonimato dei dati e riducendone i costi di
raccolta (Lagasio, 2019).
Con specifico riferimento alle tecnologie applicate, negli ultimi anni è stato osservato un diffuso interesse per blockchain e DLT: nel 2019, a livello
globale, i progetti sono stati 488, di cui 158 già operativi o in fase di sperimentazione; 67 di questi afferivano al settore finanziario (ABI Lab, 2020). A
tal proposito, la nascita del concetto di blockchain è comunemente associato all’articolo pubblicato nel 2009 da Satoshi Nakamoto, nel quale l’autore
proponeva un meccanismo alternativo al tradizionale modello accentrato per
il processamento dei pagamenti elettronici (Crosby et al., 2016). Lo studio
spiegava il funzionamento di un peer-to-peer network, attraverso cui è possibile
validare delle transazioni, evitando la presenza di una terza parte fidata, quale
una banca. La blockchain è basata sulla Distributed Ledger Technology (DLT),
ossia un registro distribuito di nodi, che condividono uno stesso database, di
cui ogni partecipante possiede una copia identica. Come rilevato da Cogliano
(2017), più che una nuova tecnologia, la blockchain può essere considerata
una combinazione di diverse tecnologie già esistenti (e.g. crittografia, firma
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2022
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digitale, database distribuiti e meccanismi di consenso).
Il presente lavoro propone uno studio esplorativo basato sulla metodologia
del case study, avente ad oggetto il progetto “Spunta Banca DLT”. Quest’ultima è un’iniziativa coordinata da ABI Lab, che ha coinvolto 18 banche e
diversi partner tecnologici. Il progetto è andato live a partire da marzo 2020
e attualmente coinvolge quasi 100 banche. Spunta Banca DLT ha perseguito
lo scopo di applicare la Distributed Ledger Technology (DLT) al tradizionale
processo di Spunta Interbancaria, ossia il processo bilaterale di riconciliazione
dei conti reciproci tra banche, allo scopo di risolvere le frizioni che caratterizzavano il processo tradizionale.
Oltre all’iniziativa “Spunta Banca DLT”, si osservano diverse proposte di
progetti volti ad automatizzare i processi aziendali sia delle società finanziarie
sia di quelle produttive, a dimostrazione dell’interesse del mercato a introdurre le nuove tecnologie nell’operatività aziendale. A tale riguardo, l’Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) sta lavorando a uno studio per l’applicazione
della blockchain finalizzato alla creazione di una piattaforma utile a migliorare
la gestione, l’automatizzazione e la sicurezza di contratti di leasing e di renting.
Una prima analisi di fattibilità sarebbe indirizzata al settore delle auto, in cui il
distributed ledger favorirebbe lo scambio delle informazioni relative alla vettura
oggetto del contratto, a tutela sia del cliente sia della stessa società di leasing1.
Un’ulteriore iniziativa è quella volta a migliorare l’efficienza dei processi di
back-office propri del factoring. Nello specifico, il settore del factoring, attraverso l’Associazione (ASSIFACT), sta esaminando la fattibilità e i benefici dello
sviluppo di un registro distribuito finalizzato a supportare gli operatori del
settore con lo scopo di semplificare l’accesso al credito, nonchè ridurre costi e
tempistiche di erogazione, attraverso una piattaforma integrata, di natura non
competitiva, opportunamente connessa con il Sistema di Intercambio (SdI), o
direttamente con i gestionali della clientela per acquisire le fatture elettroniche
e registrarne l’avvenuta cessione in forma anonima. Nell’ipotesi dell’imple1
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mentazione di tale sistema, i proponenti intenderebbero creare un rapporto
di mutuo vantaggio tra le società di factoring e i clienti (attuali e potenziali);
gli operatori di mercato potrebbero infatti offrire un servizio più rapido ed efficiente, che migliorerebbe la customer experience, riducendo allo stesso tempo
il rischio di incorrere in acquisti di fatture false, non correttamente emesse o
oggetto di una precedente cessione. L’iniziativa, che si inserisce perfettamente
nel processo di digitalizzazione del Paese, potrebbe configurarsi come una tappa fondamentale nello sviluppo innovativo dell’ecosistema dell’invoice finance
(Tavecchia, 2021). Anche se non necessariamente sarà implementato mediante una qualche forma di DLT, il progetto “FactDesk” fornisce un importante
e ulteriore segnale della rilevanza assunta negli ultimi anni dall’automazione
dei processi, anche sviluppati a livello settoriale. Tra le associazioni di settore
non finanziarie, un esempio è quello di Confindustria, con la realizzazione
del progetto “Registry”, la prima piattaforma sul blockchain per le imprese,
sviluppata da Selda Informatica per RetImpresa (Agenzia Confederale per le
aggregazioni e le reti d’imprese). La soluzione proposta da Confindustria ha
l’obiettivo di utilizzare la blockchain per permettere alle imprese di condividere i propri progetti, consolidare il networking e aumentare la propria visibilità,
sotto i principi dell’open innovation. Dopo una prima fase di accreditamento
delle imprese sul portale, con verifica dell’identità attraverso PEC, si passa
al momento del “marketplace”, in cui i progetti presentati e condivisi dalle
imprese accreditate vengono certificati, con l’assegnazione di una identità digitale per mezzo di una blockchain privata, che ne garantisce la paternità. In
questa fase, le imprese aderenti possono scegliere di aggregarsi e sviluppare in
rete l’idea. Infine, i progetti vengono presentati e assegnati con una sorta di
rating, che favorisce l’identificazione di progetti di successo direttamente sulla
piattaforma Registry2.
Dal punto di vista teorico e concettuale, la letteratura sull’applicazione
della blockchain è in crescente sviluppo (Casino et al., 2019). Al contrario,
2

Si veda: https://www.retimpresa.it/registry/.
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una minore attenzione è stata posta sulle concrete sperimentazioni di tale
nuova tecnologia. L’obiettivo dell’articolo è quello di colmare il gap così identificato nella letteratura, presentando il primo caso di reale applicazione della
blockchain ad un processo bancario. In tal modo, non vengono mostrate mere
potenzialità di questa nuova tecnologia, ma i benefici che le banche italiane
stanno già concretamente sperimentando nella loro operatività giornaliera.
Tra l’altro, “Spunta Banca DLT” è la prima iniziativa nel mondo ad aver implementato la blockchain coinvolgendo un intero settore bancario nazionale.
Dunque, il case study selezionato permette altresì di mostrare un progetto consortile – nel quale l’Associazione di Categoria ha svolto un ruolo di collettore
e di traino – che ha concretamente portato le banche italiane a fare un passo
avanti nel processo di trasformazione digitale del settore.
Il presente lavoro si articola come segue. Nella sezione 2 si delinea il concetto di blockchain e si riporta una review della letteratura inerente il suo funzionamento, nonché vantaggi e criticità della sua implementazione. Nella
sezione 3 è illustrato il quadro normativo di riferimento in materia di innovazione e FinTech. Le sezioni 4 e 5 descrivono rispettivamente la metodologia
di analisi esplorativa per mezzo del case study ed il caso studio selezionato.
La sezione 6 conclude con alcune riflessioni sul tema della digitalizzazione e
sull’importante ruolo che i progetti di iniziativa consortile stanno assumendo
nel processo di digitalizzazione; sono citati infine i limiti dell’analisi e le prospettive per ricerche future.

2. DLT e blockchain: un quadro di insieme
Da alcuni anni, il concetto di FinTech è oggetto di crescente interesse sia
da parte del mondo accademico sia tra gli operatori di mercato, specialmente
nell’industria finanziaria. Le potenzialità della digitalizzazione stanno guidando le imprese verso la sperimentazione delle nuove tecnologie, tra cui Distributed Ledger Technology (DLT) e blockchain. Nonostante nel lessico comune
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DLT e blockchain siano spesso utilizzati come sinonimi, in realtà la DLT si
riferisce ad un insieme di nuove tecnologie, di cui la blockchain fa parte, insieme a tutte le diverse varianti di decentralised distributed digital ledger (Belotti
et al., 2019). Si tratta, in ogni caso, di un registro distribuito di nodi collegati tra loro, attraverso cui sono archiviati e scambiati dati e informazioni in
modo totalmente digitale, senza la necessità di coinvolgere un’entità centrale
(Oh & Shong, 2017). I nodi sono propriamente dei dispositivi informatici –
identificati da un indirizzo IP (Glaser, 2015) – che partecipano singolarmente
alla rete, ognuno dei quali detiene una copia identica del database condiviso
(Sarmah, 2018). Trattandosi di un network di nodi sincronizzati tra loro, l’integrazione del registro con nuovi dati implica un automatico aggiornamento
della copia detenuta dal singolo partecipante (Belotti et al., 2019).
Mentre la DLT prevede che i dati siano memorizzati in modo contiguo, si
parla di blockchain nel caso in cui le informazioni sono archiviate nel registro
distribuito in blocchi ordinati, ognuno dei quali contiene le informazioni di
più transazioni avvenute nello stesso momento (Sarmah, 2018). Più nel dettaglio, l’esecutore della transazione – che come ogni partecipante possiede due
chiavi (una pubblica e una privata) – crittografa l’operazione firmandola per
mezzo della chiave privata, dopodiché la immette nel sistema (Zheng et al.,
2017). Si crea così un nuovo blocco, in cui sono conservate – per un certo
arco di tempo (e.g. 10 minuti per i Bitcoin e 17 secondi per Ethereum) – le
informazioni delle singole operazioni; il blocco viene contrassegnato dal valore dell’hash dell’ultimo blocco validato della catena, da un timestamp, e da un
“nonce”, ossia un numero casuale prodotto dal sistema (Nofer et al., 2017). A
questo punto, gli altri partecipanti al network possono validare la transazione
mediante un algoritmo che utilizza la chiave pubblica al fine di verificare se
l’informazione è esatta o se è stata manomessa (Zheng et al., 2017). L’attività
di validazione – basata sul meccanismo del consenso – è svolta da specifici
nodi della piattaforma, cosiddetti miner, che competono tra loro per risolvere
complessi calcoli computazionali; il vincitore viene economicamente ricompensato per il servizio svolto (Bahga & Madisetti, 2016; Crosby et al., 2016).
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A conclusione di questa fase, il nuovo blocco viene collegato alla catena esistente; il risultato è una catena di blocchi che contiene informazioni immutabili e protette da crittografia (Rossi, 2019).
Tuttavia, non tutte le blockchain hanno le medesime caratteristiche. Infatti, questa tecnologia può essere classificata principalmente secondo due criteri. Un primo aspetto si riferisce alla natura proprietaria dell’infrastruttura; in
questo caso, si distingue tra blockchain pubblica, privata o consorziale (Zheng
et al., 2017). La blockchain pubblica – gestita dai nodi dell’infrastruttura –
prevede che chiunque possa partecipare al network e avere visibilità dei dati
archiviati. L’identità degli utenti è pseudo-anonima e le regole sono difficilmente modificabili. Al contrario, la blockchain privata – gestita da un’entità
centrale, che ha anche l’autorità di cambiare le regole in modo unilaterale
– è accessibile esclusivamente a utenti autorizzati e ben identificabili (Oh &
Shong, 2017). Inoltre, essendo più sicura, la blockchain privata non necessita
di protocolli di validazione basati sul consenso (e.g. proof of work o proof of
stake), che sono lenti e consumano molto energia (Casino et al., 2017), ma
opta per un processo di autenticazione condotto dall’autorità centrale (Oh &
Shong, 2017). Un’opzione intermedia è rappresentata dalla cosiddetta consortium blockchain, accessibile solo a nodi pre-autorizzati e quindi identificabili,
facenti parte di organizzazioni diverse che conseguono un obiettivo comune
(Belotti et al., 2019). Le regole di convalida – stabilite preventivamente – sono
modificabili attraverso accordi tra i partecipanti, che sono anche proprietari e
gestori dell’infrastruttura. Come per la blockchain privata, quella consorziale
offre migliori performance in termini di velocità nel processo di validazione
dei dati e di consumo energetico (Oh & Shong, 2017). Un secondo criterio
di classificazione delle blockchain – relativo alle forme di consenso – distingue tra permissionless e permissioned (Oh & Shong, 2017). Nella blockchain
permissionless, chiunque abbia accesso ad Internet può effettuare transazioni
sul registro (Bellotti et al., 2019). Tuttavia, tale aspetto è stato sempre considerato una delle criticità che rendevano questa tecnologia poco adeguata alle
realtà aziendali, in cui è ritenuto essenziale che le transazioni siano effettuabili
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esclusivamente da soggetti pre-autorizzati. Per tale ragione, la blockchain permissioned è considerata come un adattamento della blockchain permissionless,
finalizzato a risolvere quelle criticità. Inoltre, la natura permissioned introduce
il concetto di governance nonché regole di comportamento definite ex ante
(Falazi et al., 2020). In base a quanto detto, si può sintetizzare che, mentre la
blockchain pubblica può essere sia permissionless sia permissioned, la blockchain
privata può essere esclusivamente permissioned.
L’attenzione di practitioner e accademici si è inizialmente focalizzata sulla
blockchain pubblica e permissionless. Il caso più noto è la piattaforma attraverso cui sono scambiati i Bitcoin; non vi sono limitazioni alla partecipazione e chiunque può fungere da miner, ossia da validatore delle transazioni
(Belotti et al., 2019). Tale interesse è da imputare ai numerosi vantaggi che
comporta, tra cui la piena trasparenza e immutabilità delle informazioni che
transitano sulla rete, la correttezza dei dati condivisi in quanto validati dagli
stessi partecipanti sulla base di regole pre-stabilite, nonché la parità di diritti
di ogni nodo (Xu et al., 2017). Altresì, la mancanza di un single point of failure rende il sistema più resiliente ad eventuali attacchi cibernetici; la natura
distribuita del registro permette di assicurare un funzionamento senza soluzione di continuità, anche se uno dei nodi è off-line o sotto attacco (Sarmah,
2018). La piattaforma è altamente scalabile, in quanto cresce all’aumentare
dei partecipanti che aderiscono all’infrastruttura (Bahga & Madisetti, 2016).
Ciononostante, alcuni di questi benefici presentano un rovescio della medaglia. Un esempio è la ridotta privacy delle informazioni condivise in quanto
la piattaforma è accessibile a chiunque; ciò implica anche che sia previsto un
processo di validazione dei dati time-consuming e resource intensive (Sarmah,
2018). Infatti, il meccanismo competitivo tra nodi per la risoluzione di un
problema computazionale finalizzato a validare il blocco risulta poco efficiente e richiede un elevato consumo di energia (Bahga & Madisetti, 2016). Vi
sono quindi alcuni limiti di scalabilità connessi alla massima capacità di calcolo e di archiviazione dei dati e ai protratti tempi tecnici per processare una
transazione (Xu et al., 2017). Tra l’altro, il crescente aumento della catena di
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blocchi, nonché l’estensione della piattaforma per l’adesione di nuovi partecipanti, sono un connubio che ancor più rallenta il processo di validazione. Un
altro limite è rappresentato dall’impossibilità di modificare le informazioni
archiviate, anche nel caso in cui entrambe le controparti sarebbero disposte a
farlo (Sarmah, 2018).
Pertanto, è largamente condiviso che per i settori regolamentati sia più
adatta una blockchain permissioned (Xu et al., 2017), in quanto alle società è
richiesto di mantenere specifici standard operativi, che potrebbero essere compromessi dai punti di debolezza della blockchain pubblica e permissionless. A
tal proposito, l’industria finanziaria è uno dei settori che si è indirizzato verso
sperimentazioni di blockchain permissioned, private o consorziate. Un esempio è l’infrastruttura sviluppata dal Consorzio R3, nota come Corda R3, che
prevede la presenza di un Doorman, a cui compete la validazione delle identità dei singoli nodi, propedeutica alla partecipazione alla piattaforma. Ogni
membro della network firma la transazione, confermando implicitamente la
correttezza delle informazioni scambiate; il controllo di unicità dei dati è invece rimesso ai cd. Notary node (Polge et al., 2020).
Sebbene la blockchain sia stata inizialmente vista dal settore finanziario
come una minaccia e una tecnologia disruptive – soprattutto perché abilitante
i bitcoin, emblema di disintermediazione – allo stato attuale, invece, se ne
sono comprese le potenzialità. In particolare, gli intermediari percepiscono
questa nuova tecnologia come un utile strumento per ridurre la complessità
dei processi di back-office, per sostituire i sistemi tradizionali e ampliare i database in essere, migliorando così l’efficienza e tagliando i costi (Walsh et al.,
2020). Seppure lo sviluppo di questa tecnologia sia ad uno stato iniziale, le
sperimentazioni sono in pieno svolgimento e le potenziali implicazioni sono
ampiamente dibattute da ricercatori, operatori di mercato e istituzioni (Glaser, 2017).
Al contempo, Crosby et al. (2016) ricordano che non mancano resistenze
e una diffusa diffidenza all’implementazione della blockchain, ascrivibile a una
radicata mentalità abituata a operare attraverso sistemi centralizzati, che si
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basano sulla fiducia verso un’istituzione. Pertanto, nei casi di effetti sul business model, il successo sarà anche dettato dalla capacità di saper convincere
la clientela a fidarsi di questi nuovi modelli di interazione. In generale, sarà
necessario un sostanziale cambio di mentalità, anche nell’esecuzione dei tradizionali processi aziendali. Inoltre, per poter sfruttare pienamente i benefici
della blockchain, sarà necessario integrare questa nuova tecnologia con l’infrastruttura IT già esistente in azienda, anche in una logica di conformità a tutti
gli obblighi regolamentari, tra cui le norme sulla protezione dei dati (Walsh
et al., 2020). Altra sfida è rappresentata dalla regolamentazione; se da un lato
l’introduzione di norme di compliance in tale ambito potrebbero frenare lo
sviluppo di queste nuove tecnologie, dall’altro, è auspicabile che vengano previste specifiche regole a tutela di tutti gli operatori coinvolti (Crosby et al.,
2016). In termini generali, infatti, la regolamentazione è uno strumento per
limitare i rischi, ma anche un indirizzo verso soluzioni più sicure e sostenibili,
a vantaggio degli operatori più responsabili nella competizione con soggetti
meno virtuosi (Perrazzelli, 2021b). In particolare, la diffusione di normative
in favore della blockchain potrebbero ridurre lo scetticismo dei manager verso
queste nuove tecnologie (Walsh et al., 2020), fornendo così anche un incentivo alla loro sperimentazione.

3. Il quadro normativo di riferimento
La rivoluzione digitale in corso ha una peculiare caratteristica di trasversalità. Essa, infatti, oltre a coinvolgere diversi operatori del mondo bancario e
finanziario, si concretizza in diverse modalità di applicazione (dall’intelligenza
artificiale alla blockchain) con numerosi obiettivi (dalla riduzione dei costi
all’aumento della velocità e sicurezza delle operazioni, come precedentemente
delineato).
Principle setter e policy maker sono pertanto coinvolti nel delicato compito
di delineare un quadro normativo di riferimento, grazie al quale assicurare la
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necessaria efficienza, efficacia e trasparenza dell’operatività, partendo dall’attenta osservazione del fenomeno del FinTech da tutti i suoi punti di vista.
A livello internazionale, tra le organizzazioni che definiscono i principi,
le prime iniziative sono state promosse dallo IOSCO a partire dal 2014, con
una prima survey sugli avanzamenti in campo tecnologico applicabili al mondo finanziario, fino ad arrivare ad un research report con uno specifico focus sul
FinTech nel 2017. Similarmente, il Financial Stability Board (FBS) e il Comitato di Basilea hanno dedicato una crescente attenzione al fenomeno del FinTech negli ultimi anni. In particolare, il Financial Stability Board ha delineato
i possibili risvolti in tema di rischio sistemico dell’avanzamento tecnologico;
al contempo, il Comitato di Basilea ha portato all’attenzione delle Autorità di
Vigilanza la necessità dell’adeguata competenza delle strutture di governance e
dei processi di risk management, che devono essere pertanto idonei ad identificare, gestire e monitorare i rischi derivanti dalle nuove tecnologie.
Per quanto riguarda le Autorità europee, la Commissione Europea ha contribuito in modo prevalente alla definizione del quadro normativo in materia,
con il duplice obiettivo di creare un framework armonizzato – che ben si adatti
all’assenza di confini geografici che caratterizza l’utilizzo della tecnologia – ed
olistico – che coinvolga tutte le diverse applicazioni del FinTech. Con specifico riguardo al tema della blockchain, il 24 settembre 2020 la Commissione
Europea ha adottato un nuovo “Pacchetto sulla finanza digitale”3, in cui, tra le
altre proposte, si annovera quella dell’introduzione di un regime “pilota” per
le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti, per
promuoverne l’adozione sia in fase di negoziazione sia di post-negoziazione.
A tale regime si applica la cosiddetta sandbox, ossia un perimetro di attività
che permette temporaneamente di derogare ai requisiti specifici previsti dalla
legislazione europea, al fine di identificare meglio le possibili aree di rischio ed
attivare mirati sistemi correttivi.
3
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Sempre nell’ambito della Commissione Europea, è stato istituito un gruppo di esperti per valutare l’adeguatezza del framework regolamentare, al fine di
agevolare l’innovazione e rendere, quindi, il settore finanziario più competitivo. A esito dell’attività del gruppo di esperti, è stato pubblicato un documento
(30 Recommendations on Regulation, Innovation and Finance - Final report) che
suggerisce 30 linee guida da applicare per una corretta definizione del quadro
regolamentare.
A livello europeo, rilevano anche le iniziative di approfondimento condotte da BCE, EBA, EIOPA e ESMA, ognuna per quanto concerne il proprio
riparto di competenze.
A livello nazionale, la Banca d’Italia risulta particolarmente attiva nel campo degli innovation facilitator, mediante i quali supporta e promuove l’introduzione nel mercato di prodotti e servizi a carattere innovativo. In proposito,
allo scopo di instaurare un dialogo diretto con gli operatori di mercato, nel
2017 ha aperto il cd. Canale FinTech attraverso il quale banche, intermediari
finanziari, ma anche start-up e società FinTech che vogliono offrire soluzioni
con connotati innovativi alle società vigilate, possono proporre progetti all’avanguardia nell’ambito dell’offerta di servizi finanziari, per sottoporli all’analisi e alla valutazione dell’Autorità, ma anche per richiedere un supporto
normativo (Perrazzelli, 2021a). Finora sono state presentate circa 95 iniziative
(Perrazzelli, 2021b), tra cui il progetto “Spunta Banca DLT”. Altro innovator
facilitator è Milano Hub, annunciata nel corso delle Considerazioni Finali
del Governatore il 29 maggio 2020 e ufficialmente lanciata a dicembre 2020.
La struttura – interamente dedicata al FinTech – è un centro di ricerca per
l’innovazione, attraverso il quale si vuole contribuire a trainare il processo
di digitalizzazione del settore finanziario, nel pieno rispetto del level playing
field del mercato. L’obiettivo è analizzare e selezionare progetti che potrebbero comportare benefici per una quanto più ampia platea di soggetti, anche
mediante collaborazioni con istituzioni pubbliche, università, associazioni di
categoria e start-up tecnologiche (Perrazzelli, 2020b).
Ulteriore strumento a supporto dello sviluppo tecnologico sarà la sandbox
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regolamentare, prevista dal Decreto Crescita; la finestra temporale per l’invio
delle richieste di ammissione sarà determinata entro settembre 2021. La nascita di quest’ultimo innovation facilitator è da rintracciare nel 2017, quando
la Camera dei deputati ha avviato un’indagine conoscitiva, in cui sono state
approfondite tutte le tematiche riguardanti opportunità e rischi della trasformazione digitale in campo finanziario. Ad esito della stessa, e in seguito ai
lavori del MEF, i commi dal 2-bis al 2-septies dell’articolo 36 della Legge 28
giugno 2019, n. 58, apportati in sede di conversione del Decreto Crescita
(D.L. n. 34/2019), hanno introdotto il concetto di “regulatory sandbox”, ossia
uno spazio protetto che permetterà alle imprese FinTech di sperimentare, mediante nuove tecnologie, quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti,
soluzioni innovative di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio,
assicurativo e dei mercati regolamentari, potendo al contempo beneficiare di
un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le Autorità di
Vigilanza. Tale sperimentazione, che avrà una durata massima di 18 mesi,
prevedrà infatti una regolamentazione semplificata, ossia un alleggerimento
dei requisiti patrimoniali e una riduzione degli adempimenti, proporzionati
al tipo di attività svolte, nonché tempi ridotti per le procedure autorizzative
all’attività. Inoltre, sempre nell’ottica di favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche per mezzo di proposte di carattere normativo, e di facilitare la
condivisione tra operatori del settore e istituzioni, il comma 2-octies dell’art.
36 della L. 58/2019 ha istituito presso il MEF il c.d. Comitato FinTech4.
Similmente, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sono stati istituiti dei gruppi
di lavoro per confrontarsi e coordinarsi sulle best practices da adottare per regolare il tema FinTech e nello specifico quello della blockchain (cfr. Proposte
per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e
blockchain).
4
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4. La metodologia del case study
Allo scopo di mostrare come la digitalizzazione, e più nello specifico l’automazione dei processi, stia diventando un elemento concreto nel settore bancario e finanziario, la presente analisi è sviluppata attraverso l’esplorazione di
un case study avente ad oggetto il Progetto “Spunta Banca DLT”. Secondo la
definizione proposta da Yin (1994), lo studio di un caso si configura come
“an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its
real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context
are not clearly evident”. A tal proposito, il metodo del caso studio è adeguato
a studiare aspetti organizzativi, quali le innovazioni di processo all’interno di
realtà aziendali (Han & Park, 2019; 2017), senza pretendere di offrire una generalizzazione statistica del fenomeno (Klovienėa & Gimzauskieneb, 2015).
Al fine di illustrare il progetto “Spunta Banca DLT” sono state combinate
fonti informative primarie e secondarie (Palys, 2008). In particolare, le informazioni primarie sono state raccolte mediante interviste semi-strutturate e
scambio di email con il Responsabile del Progetto, condotte nel 2019. Nello
specifico, la tipologia di intervista adottata per la prima parte dell’analisi è
definibile come “focalizzata”, in quanto l’intervistato è guidato nell’interlocuzione tramite la formulazione di domande da parte del ricercatore. In tal
modo, sebbene l’intervistato conservi la possibilità di rispondere in modo
aperto, il discorso viene orientato al fine di esplorare gli obiettivi di ricerca cui
si richiedono approfondimenti. Le domande poste nel corso delle interviste
sono state preliminarmente redatte sulla base di uno studio approfondito della letteratura correlata al caso di studio e della documentazione prodotta dalle
Autorità (e.g. Indagine Fintech 2017 di Banca d’Italia). Le interviste sono
state successivamente registrate e trascritte entro le 24 ore successive, al fine
di garantire validità e affidabilità dei dati primari. Ciascuna delle interviste
ha avuto una durata tra le 0,5 e 2,5 ore, concentrandosi principalmente sulla
storia e lo scopo del progetto, eventi significativi, risultati iniziali, progetti e
implementazioni future. Lo scambio di informazioni ha permesso di ottenere
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un quadro quanto più completo del Progetto “Spunta”, in particolare con
riferimento alla nascita dello stesso, alle diverse fasi di implementazione, ai
risultati e ai benefici raggiunti. I dati primari sono stati quindi combinati con
i dati secondari, che servono come importanti triangolazioni e fonti supplementari per acquisire ulteriori prospettive su questioni chiave. In particolare,
le fonti secondarie utilizzate sono state il sito internet dell’Associazione che
ha coordinato e sviluppato il progetto, alcuni report in cui erano illustrati i
risultati ottenuti in questo campo e, infine, articoli di giornale pubblicati su
riveste online in cui erano riportate interviste ai diversi partner coinvolti nella
sperimentazione.
L’obiettivo di tale approccio, è quello di fornire nel dettaglio degli esempi
applicativi, concretamente realizzati (o in corso di realizzazione) per condividere le risultanze di queste esperienze con gli operatori del settore e per contribuire alle riflessioni in caso di future applicazioni delle DLT, per mezzo di
blockchain, nel contesto finanziario.

5. Il progetto “Spunta Banca DLT”
La Spunta Interbancaria Italia consiste nell’insieme di attività, tradizionalmente in carico al back-office, inerenti alla riconciliazione – su base bilaterale
– dei flussi e delle operazioni che generano scritture sui conti reciproci Italia,
nonché la relativa gestione dei sospesi. Si tratta, pertanto, di un’attività che
non ha ricadute dirette sul business aziendale, e quindi sulla clientela.
Il processo tradizionale prevedeva che nei casi di mancato matching tra i
movimenti di banche diverse si procedeva alla riconciliazione dei sospesi manualmente, anche mediante l’interessamento della controparte. Da un punto
di vista operativo, la procedura di Spunta e di appuramento delle squadrature
era caratterizzata da un basso livello di automazione, nonché dall’applicazione di criteri discrezionali, sviluppati internamente dal singolo intermediario;
questo implicava lunghi tempi per gestire i sospesi.
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Date le diverse frizioni che caratterizzavano il suddetto processo e la presenza di evidenti margini di semplificazione e standardizzazione, ABI Lab5
– Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) – ha iniziato a ricercare soluzioni che potessero migliorarlo. Nel 2017, grazie anche allo sviluppo sempre più intenso delle nuove
tecnologie, il Consorzio ha avuto l’intuizione di sperimentare l’applicazione
della blockchain alla Spunta, determinando così la nascita del Progetto “Spunta Banca DLT”. L’iniziativa ha coinvolto 18 banche6, che rappresentavano il
78% del settore bancario in termini di dipendenti, oltre ai partner tecnologici (i.e. Consorzio R3, NTT Data e Sia). In dettaglio, il Consorzio R3 ha
sviluppato la tecnologia DLT Corda Enterprise, NTT Data si è occupata del
relativo applicativo, mentre Sia ha fornito l’infrastruttura dei nodi.
Il progetto, avviato a metà del 2017, si è concluso alla fine del 2020 e ha
contato quattro fasi di sviluppo. In via propedeutica (29 maggio – 30 settembre 2017), ABI Lab ha organizzato incontri one-to-one con le banche aderenti
al progetto, al fine di comprendere quali fossero le principali problematiche
riscontrare nel processo Spunta che necessitavano di essere risolte. Le interviste sono state anche funzionali a capire i diversi approcci implementati dai
singoli enti, che poi sono stati schematizzati per poterne evidenziare le differenze, considerata la necessità di implementare un nuovo processo uguale per
tutti. A conclusione di queste attività, è stato modellizzato uno use case che
rispondeva alle esigenze avanzate dalle banche pilota durante le interviste. La
seconda fase si è, a sua volta, distinta in due momenti. Dal 1° dicembre 2017
al 30 aprile 2018, il team è stato impegnato nello sviluppo e nella progettazione dello use case. Dopodiché, il 4 maggio 2018, il nuovo applicativo Spunta su
DLT è andato live con 14 nodi, e fino al 30 giugno 2018 sono stati effettuati
specifici test per verificare benefici, stabilità e sicurezza della rete. Oltre a de5
6

ABI Lab è un consorzio di 122 Banche e 70 aziende la cui mission è analizzare e promuovere l’innovazione nel
settore bancario italiano.
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, MPS, UBI, BNL, Mediobanca, BPER Banca, CA Cariparma, Iccrea
Banca, Banca Popolare Di Sondrio, Credito Emiliano, Banca Piccolo Credito Valtellinese, Banca Mediolanum,
Depobank, Banca Sella, Banco Di Desio E Della Brianza, Banca Popolare Di Puglia E Basilicata.
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finire il nuovo accordo interbancario7, la terza fase è stata funzionale a testare
le performance dell’infrastruttura. Nello specifico, da luglio a novembre 2018,
sui 14 nodi sono state effettuate 1,2 milioni di transazioni in un arco temporale di 60 giorni; la piattaforma è stata poi estesa a 35 nodi con 2 milioni di
transazioni. È stato verificato che la risposta al database query impiegava – in
media – 3,28 secondi. Da settembre 2018 a giugno 2019, anche al fine di
provare la resistenza della DLT, la piattaforma è stata ulteriormente estesa a
37 nodi per 200 banche, simulando i volumi annuali generalmente gestiti
dal settore, ossia 200 milioni di transazioni, su un’estensione che ha coperto
l’intero territorio nazionale. È stato stimato che la capacità massima dell’infrastruttura si attesta a 8,4 miliardi di transazioni. Sono stati previsti, altresì, test
per la gestione della Spunta infragruppo, per la creazione di report validi per
i revisori ed è stato ulteriormente affinato l’algoritmo di matching. A livello
tempistico, è stato verificato che la risposta alle interrogazioni avveniva in un
arco di tempo inferiore al secondo e che la generazione del singolo rendiconto
impiegava mezzo minuto; il tasso di riscontro automatico era pari al 94,5%.
Al superamento del test finale, dal 1° marzo 2020, è stato avviato il programma di migrazione sulla DLT di tutte le banche. Il suddetto piano ha
contato tre finestre temporali; le banche hanno scelto liberamente lo slot a cui
partecipare. La prima ondata, partita il 1° marzo 2020, ha interessato le 32
banche facenti parte dei n. 18 gruppi bancari pilota. Il 1° maggio sono state
coinvolte ulteriori 23 banche e le ultime 42 sono andate in produzione il 1°
ottobre. Allo stato attuale, quindi, le banche migrate sulla nuova piattaforma
sono 97, e rappresentano il 91% del settore bancario in termini di dipendenti.
Al riguardo, ABI Lab è tutt’oggi impegna nell’engagement delle banche che
risultano ancora fuori dal perimetro dell’iniziativa. Ad ogni modo, tale progetto è l’unica iniziativa al mondo, in ambito blockchain, ad aver coinvolto
7
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Il tradizionale processo “Spunta Interbancaria” è regolata dal Capitolo 18 dell’Accordo “per la regolamentazione
dei rapporti tra le aziende di credito dell’Italia”, redatto nel 1978. L’implementazione della DLT ha fornito l’occasione per un aggiornamento del Regolamento, attraverso l’introduzione del Capitolo 18-bis, entrato in vigore
dal 1° marzo 2020. Fino al 30 settembre 2020, tuttavia, i due capitoli sono rimasti simultaneamente vigenti, al
fine di agevolare la transizione dal processo tradizionale a quello più evoluto basato sulla DLT (ABI, 2019).
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un intero settore bancario nazionale; è stato anche premiato dalla testata “The
Banker” (del gruppo “Financial Times”) ai Digital Banking Awards, nella sezione “Technology Joint Venure”8.
Da marzo ad ottobre, con riferimento pertanto alle prime 55 banche passate sull’infrastruttura, sono state registrate 204 milioni di transazioni, fino ad
arrivare a dicembre, con 350 milioni di transazioni complessive effettuate, a
dimostrazione che il progetto è meno circoscritto di quanto era stato ipotizzato inizialmente. Infine, il matching rate attualmente stimato è pari al 97,6%.
L’implementazione del progetto ha dovuto affrontare alcune sfide; la prima
è stata l’individuazione stessa dello use case su cui avviare la sperimentazione.
ABI Lab, infatti, svolge annualmente un monitoraggio di circa una dozzina di
processi di back-office, al fine di rilevare eventuali margini operativi di miglioramento. La scelta è ricaduta sul processo “Spunta” in quanto, non essendo
rivolto al cliente finale, non ha alcun impatto diretto sul business; di conseguenza, in caso di insuccesso dell’iniziativa, gli eventuali rischi reputazionali
sarebbero stati contenuti. Inoltre, il processo di riconciliazione è regolato da
un accordo interbancario definito direttamente dall’ABI; non vi è stata quindi
la necessità di coinvolgere altri soggetti (e.g. Autorità di Vigilanza). Ulteriore
punto di attenzione è stato il passaggio dalla fase di sperimentazione alla fase
di produzione: la capacità operativa dell’infrastruttura, inizialmente sviluppata prevedendo un numero di operazioni relativamente contenuto, è stata
rafforzata e adattata per poterne gestire un numero sensibilmente superiore
a quello che le stesse banche partecipanti al progetto avevano dichiarato in
principio.
Infine, è stato necessario coinvolgere le banche partecipanti alla sperimentazione per un arco temporale ampio, di circa 2 anni. Soprattutto quando
la durata del progetto è risultata maggiore rispetto a quanto inizialmente
preventivato, è stato fondamentale favorire il mantenimento di un elevato
commitment. Considerato che l’efficacia e l’efficienza del nuovo sistema di
8

Cfr. Comunicato Stampa ABI del 17 agosto 2020.
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riconciliazione sarebbero state condizionate anche dal grado di adesione all’iniziativa al momento della sua industrializzazione, l’Associazione è stata altresì impegnata a promuovere il progetto per estendere il numero di aderenti.
Sull’ampia partecipazione ha influito positivamente l’aver compreso che l’investimento effettuato poteva poi essere sfruttato per altri casi d’uso, mettendo
la banca in una posizione di avanguardia nell’utilizzo della DLT.
Al fine di riepilogare le varie fasi del processo di studio e di implementazione del Progetto Spunta, si fornisce una figura di sintesi (Figura 1).
Nello specifico, è stato deciso di applicare la Distributed Ledger Technology
(DLT) di tipo private e permissioned. Pertanto, si tratta di un’infrastruttura
specificatamente dedicata all’iniziativa, per cui è impedito l’accesso a terze
parti diverse dalle banche aderenti. Inoltre, non è previsto il mining, ossia
quell’attività di calcolo tipica delle DLT pubbliche e permissionless, diretta
a validare le transazioni dei nodi. Al contrario, è presente un unico nodo
specializzato, cd. Notary, che fornisce un consenso univoco, attestando le
transazioni proposte, senza avere visibilità del contenuto dell’informazione.
Questo approccio permette anche di evitare eccesivi consumi di energia. Le
informazioni sono scambiate su canali privati bilaterali e sono, quindi, visibili
esclusivamente alle banche interessate dalle transazioni. Non essendoci una
copia dei dati per ogni nodo, in caso di perdita da parte di una banca delle
informazioni raccolte, è presente un recovery tool che le ricostruisce elaborando i singoli dati registrati sulla piattaforma. Inoltre, sono state stabilite delle
regole di matching, chiamate smart contract, in modo da svolgere le operazioni
in modo automatico. Nella tabella 1 sono indicate le principali caratteristiche
della Spunta Interbancaria, evidenziando anche i cambiamenti intervenuti a
seguito dell’applicazione della DLT.
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Figura 1 - Fasi di implementazione del Progetto “Spunta Banca DLT”
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Tabella 1 - Processo della Spunta Interbancaria Italia: prima e dopo
Spunta Interbancaria tradizionale
Proprietà

Spunta Interbancaria con DLT

Pur rimanendo l’owner della Spunta,
Accordo tra le banche (biennale/triennale) entrambe le banche hanno visibilità
per definire l’owner della Spunta
della situazione sul conto (saldo e
movimenti)
Attività mensile

Attività giornaliera

Regole di matching personalizzate e
potenzialmente diverse per ogni rapporto

Regole di matching comuni e condivise
ed eseguite nella DLT

Elevati tempi di risoluzione dei sospesi

Operazioni in tempo reale

Visibilità delle
informazioni

Mancata visibilità delle movimentazioni
della controparte in ogni momento

Visibilità completa delle
movimentazioni proprie e della
controparte in ogni momento, nonché
tracciabilità delle comunicazioni

Metodologia per la
registrazione della
transazione

Criteri discrezionali per singola banca

Criteri armonizzati per tutte le banche

Affidabilità delle
informazioni

Debole (le transazioni erano accessibili da
una controparte per volta)

Forte (attraverso l’uso degli smart
contracts, ogni transazione è validata e
registrata da entrambe le controparti)

Regole di processo

Fonte: Elaborazione di dati raccolti da slide di ABI Lab

L’applicazione della DLT al tradizionale processo della Spunta Interbancaria Italia ha comportato diversi benefici. In primis, è stato ridotto il rischio
operativo, che era anche determinato dall’alto livello di manualità che caratterizzava il processo tradizionale. Tuttavia, tale vantaggio non è quantificabile
in termini di minore accantonamento patrimoniale in quanto le banche non
prevedevano una specifica riserva per il rischio operativo legato al processo
della Spunta. In secondo luogo, le nuove logiche di registrazione e di matching
si basano su regole univoche e automatiche. Questo è reso possibile dall’utilizzo degli smart contract, che incorporano regole di esecuzione automatiche,
così da permettere alle banche di ricevere un feedback delle transazioni in
tempo reale. Fornendo totale tracciabilità delle transazioni, la DLT garantisce
altresì piena trasparenza delle operazioni. Ogni partecipante del network ha
inoltre completa e immediata visibilità delle movimentazioni proprie e delle
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controparti; ciò comporta la possibilità di rispondere alle richieste dei revisori
e di altre Autorità senza aver bisogno di fare richieste alla controparte. Al miglioramento della qualità dell’intero processo ha contribuito anche il fatto che
le comunicazioni e i processi di appuramento in caso di sbilancio siano stati
integrati nell’applicativo. Infine, nonostante non sia un beneficio direttamente collegato all’applicazione della DLT, il progetto ha dato la possibilità di aggiornare il contratto interbancario in materia; le banche sono quindi passate a
gestire i flussi relativi ai conti reciproci su base giornaliera, e non più mensile.
Anche se si tratta di un beneficio di natura meno tangibile, il progetto
“Spunta” ha guidato l’innovazione nel settore bancario italiano. In un’ottica
di più lungo termine, mediante il Progetto Spunta, ABI Lab è riuscito a dotare il settore bancario italiano di una infrastruttura DLT (ABILabChain) in
grado di ospitare ulteriori progetti innovativi, anche di natura competitiva.
In proposito, le iniziative in fase di studio sono diverse. In primis, ABI Lab
sta ipotizzando l’estensione della Spunta su DLT anche alle banche estere;
l’iniziativa è infatti all’attenzione di un gruppo di lavoro internazionale. Altro
tema è la cessione del quinto, sulla quale già è in produzione un’iniziativa
attualmente sperimentata solo su due banche dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF), con il quale ABI Lab ha iniziato a collaborare per
implementarne l’applicazione ad un bacino più ampio di utilizzatori. Inoltre,
nonostante l’infrastruttura metta in comunicazione esclusivamente le banche
partner, stanno ipotizzando anche la possibilità di collegare la rete con nodi
da sviluppare in altri ambiti, così da permettere un’interazione tra banche e
altri operatori non bancari. Infine, grazie al Progetto Spunta e alla messa in
produzione di una blockchain di settore, le banche italiane dichiarano di aver
acquisito le competenze e l’esperienza necessaria per poter contribuire fattivamente alla sperimentazione di una moneta digitale della Banca Centrale
Europea (Central Bank Digital Currency - CBDC), allo scopo di testarne la
fattibilità per il mondo bancario e finanziario europeo.
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6. Considerazioni finali
La trasformazione digitale non può essere più considerata alla stregua di
un’opzione, ma è ormai evidente che sia una necessità. La crisi pandemica
ha rappresentato l’ennesimo input verso un utilizzo più esteso delle nuove
tecnologie, nonché un acceleratore per i progetti FinTech già in fase di studio
e sperimentazione. Al giorno d’oggi, la digitalizzazione e il progresso tecnologico sono perseguiti dal settore bancario per innovare i processi, semplificarli e velocizzarli, nonché per ridurre i costi operativi. L’automazione dei
processi consente altresì di allocare risorse umane e finanziarie su attività a
maggior valore aggiunto. Tuttavia, l’adozione di nuove tecnologie richiede un
investimento spesso ingente, in quanto le sperimentazioni comportano costi
e rischi elevati. In proposito, si osserva che diversi intermediari stanno sperimentando progetti settoriali o intra-settoriali in cooperazione con i propri
competitor. Tale strategia – nota come coopetiton (Cabrera, 2014) – si sostanzia nella condivisione di attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo
comune, consentendo, al contempo, il contenimento di costi e rischi della
sperimentazione, nonché la creazione di sinergie che avvantaggiano tutti gli
operatori coinvolti. In questo contesto, le iniziative consortili di settore si
stanno proponendo come una delle principali modalità per implementare la
digitalizzazione nei diversi settori finanziari, fungendo da collettori tra peer,
specialmente in ambiti non competitivi, come i processi di back-office. Al
momento, il Progetto “Spunta Banca DLT” è quello in stato più avanzato, in
quanto la fase di sperimentazione si è conclusa e l’iniziativa è completamente
a regime, ma non mancano le proposte di progetti volti ad automatizzare i
processi aziendali sia delle società finanziarie sia di quelle produttive.
Ciò detto, il presente lavoro illustra un caso concreto di automatizzazione
dei processi aziendali, focalizzandosi sulla reale applicazione delle DLT nel
mondo creditizio, e fornendo anche un inquadramento dal punto di vista del
funzionamento di tale tecnologia e dell’attuale quadro regolamentare. L’analisi esplorativa per mezzo della metodologia del case study consente di trarre
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riflessioni interessanti per il mondo delle Autorità, degli operatori del mondo
finanziario e, più in generale, per gli osservatori del processo di trasformazione tecnologica in atto nel campo dell’intermediazione. In particolare, si rileva
come l’applicazione di queste nuove tecnologie migliori l’esecuzione dei processi di back-office, in termini di aumento della velocità delle transazioni, riduzione dei costi e di miglioramento della sicurezza. Con specifico riferimento al
progetto “Spunta”, per effetto della transizione ad un processo interbancario
automatico e standardizzato, le banche hanno beneficiato di una riduzione
del rischio operativo, ascrivibile alla riduzione dei tempi di individuazione
delle discrepanze e al minor grado di manualità nelle attività svolte. Inoltre,
il suddetto progetto ha permesso alle banche coinvolte nella sperimentazione
di diventare delle pioniere nell’utilizzo della DLT. Ciò sta consentendo alle
stesse di partecipare ad altre iniziative, tra cui la demo sull’euro digitale, sempre coordinato da ABI Lab, o il progetto O-KYC (Onboarding – Know Your
Customer) promosso dal CeTIF.
Proprio in considerazione dell’incessante sviluppo delle nuove tecnologie,
l’attenzione di principle setter e policy maker sul tema è crescente, sia a livello
internazionale, che nazionale. Prerogativa fondamentale è l’armonizzazione
delle regole e delle prassi applicative. Si rende inoltre necessario aumentare la
conoscenza approfondita delle diverse tipologie di strumenti innovativi, sia
dal punto di vista degli operatori – in modo da aumentare la consapevolezza
di opportunità e rischi in cui si incorre – sia delle Autorità – per far sì che la
regolamentazione sia adatta, efficace a tutelare i rischi e preservi l’efficienza, a
favore del progresso tecnologico. In proposito, nonostante la regolamentazione del FinTech e di tutte le sue applicazioni sia ancora in corso di definizione,
tutte le Autorità internazionali e nazionali, per il proprio riparto di competenza, stanno rivolgendo una sempre più crescente attenzione alla tematica, al
fine di creare un contesto armonizzato e adeguato a gestire i rischi e favorire
le opportunità.
Ciò posto, il presente lavoro è caratterizzato da alcuni limiti, che afferiscono principalmente alla metodologia del case study. Innanzitutto, come già
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esposto nell’introduzione, i risultati derivanti dall’esplorazione di un argomento tramite case study non sono direttamente generalizzabili, in quanto
riferiti – in questo caso – ad un’unica iniziativa. A tal riguardo, un’alternativa
potrebbe esser individuata nell’utilizzo di un “multiple case study” – ossia lo
studio di più di un caso, a patto di mantenerne comparabilità e validità. Tuttavia, in questo caso si supererebbe solo parzialmente il limite di non poter
generalizzare i risultati. Inoltre, il focus sull’iniziativa promossa da ABI Lab è
intenzionale, in quanto quest’ultima rappresenta l’unica associazione consortile italiana tra banche, che sono l’oggetto della presente ricerca.
Questo primo limite fornisce l’opportunità a future ricerche di investigare
ulteriori progetti consortili – tra cui quelli citati in questo articolo – che attualmente sono in fase di sperimentazione o di produzione. Data la varietà di
progetti FinTech che banche e intermediari – anche su iniziativa individuale
– stanno testando in questi anni, sarebbe altrettanto interessante svolgere una
mappatura per censirne natura, ambito di applicazione e vantaggi attesi.
Un secondo limite del presente lavoro, sempre riferito all’applicazione metodologica selezionata, deriva dal fatto che le conclusioni sono supportate
principalmente da informazioni di tipo qualitativo, seppur corredate da evidenze numeriche riportate nelle fonti di tipo primario e secondario. Un’analisi di tipo empirico potrebbe indirizzare in modo puntuale le banche nella
quantificazione di rischi e opportunità derivanti dall’applicazione della DLT.
Ciononostante, si è reso necessario utilizzare in questa sede la metodologia del
case study poiché la recente introduzione di tale tecnologia (e l’indisponibilità
dei dati proprietari delle banche) non rende possibile, al momento, una robusta investigazione di tipo quantitativo, alla quale si rimanda in future ricerche.
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