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SERVIZI FINANZIARI DIGITALI –
TRENDS EVOLUTIVI
DELL’ESPERIENZA
DEL CONSUMATORE

ANDREA FERRETTI

1. L’ecosistema FinTech in Italia
Nel contesto della trasformazione
digitale che da qualche anno sta attraversando tutti i settori industriali,
incluso quello finanziario, un fenomeno che suscita particolare attenzione è quello relativo alle FinTech
ovvero alle aziende native digitali che
forniscono prodotti /servizi finanziari e/o che abilitano attraverso nuove

tecnologie i vari processi di gestione
(finanziari, operativi, di business,
etc.) attraverso modalità innovative e
con approcci “smart” rispetto ai modelli tradizionali.
Se si analizza il fenomeno in Italia,
l’evoluzione dell’ecosistema FinTech
evidenzia una crescita ed un posizionamento importanti all’interno del

Partner EY, Markets & Business Development Leader for Financial Services Italy, andrea.ferretti@it.ey.com
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mercato dei servizi finanziari, In particolare1:
Le FinTech italiane stanno crescendo sia come numero che come
dimensione che come capacità di
attrarre capitali (ca € 750 mln raccolti nel 3Q21 con un CAGR del
200% rispetto al dato del 2020)2.
Alcuni clusters – es. le piattaforme
di Digital Lending e Digital Factoring, le InsurTech, le Neobank
e i Digital Payments – hanno incrementato notevolmente i propri
volumi di business come “effetto
positivo” della crisi pandemica,
poiché la richiesta dei servizi digitali è aumentata esponenzialmente nei periodi di lockdown.
I grandi investimenti pianificati in nuove tecnologie dagli Incumbents (ovvero dagli operatori
tradizionali) stanno favorendo la
crescita delle TechFin come abilitatori/facilitatori di questa trasformazione digitale.
Il tema Cyber Security rimane una
priorità per tutti gli intermediari
finanziari e la possibilità di fare
1
2
3
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leva su tecnologie all’avanguardia
per controllare e gestire questa tipologia di rischio sta aumentando
lo spazio di crescita dei player specializzati che le forniscono.
In tale contesto, da una survey
condotta da EY nel 2021 sui clienti
finali degli intermediari finanziari3 è
emerso che:
oltre l’84% dei consumatori ritiene che l’esperienza offerta da
un’azienda sia importante quanto i suoi prodotti/servizi e l’86%
dichiara di essere disposto a pagare di più per avere una migliore
esperienza;
circa il 70% dei clienti delle banche e delle assicurazioni dichiara
di considerare prodotti finanziari
offerti dai players nativi digitali e
il 50% ha già attivato almeno un
rapporto con una FinTech;
il 68% delle PMI afferma di utilizzare, per alcuni servizi finanziari, i
canali digitali sia degli operatori
tradizionali che delle piattaforme
FinTech.
Quindi si evidenzia che la richiesta

Fonte: The Italian FinTech Wave – Analisi dell’Ecosistema Italiano delle FinTech, EY - FinTech District, Sett.
2020.
Fonte: Dati FinTech District 2021 – Rielaborazione EY.
EY Global FinTech Adoption Index 2020 – Focus on Italy perspectives 2021.
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da parte dei clienti di una customer
experience semplice ma coinvolgente, come quella che oggi viene fornita
da molte FinTech, e la contestuale

possibilità di diversificare il portafoglio prodotti/servizi finanziari stanno
trasformando l’offerta sul mercato.

2. Le aspettative dei consumatori e la trasformazione dei servizi finanziari
Se consideriamo alcuni specifici
ambiti di business, la ricerca da parte
dei consumatori di servizi innovativi
emerge in modo chiaro guardando ad
alcune tendenze di sviluppo:
nel mondo dei digital payments,
ad esempio, molti operatori stanno investendo sulle “Super App”
(39%) e sul “Buy Now Pay Later”
(54%) per complementare l’offerta dello strumento di pagamento
con altri servizi integrati;
nel settore InsurTech, la percentuale dei clienti “digitali” sul target totale dei clienti assicurativi
salirà dal 42% di oggi al 59% nel
2024, alla ricerca di soluzioni che
presentino profili sempre più flessibili e “user friendly”;
l’utilizzo di provider WealthTech per prodotti d’investimento

raggiungerà il 21% entro il 2024
(contro l’8% del 2021) da parte
dei risparmiatori.
Queste tre tendenze appaiono rilevanti per comprendere la trasformazione in atto lato domanda di servizi
finanziari e pertanto di seguito se ne
esaminano in dettaglio alcuni aspetti.
Pagamenti digitali
Il settore dei pagamenti digitali in
Italia appare articolato ed in continua
crescita, l’Osservatorio Innovative
Payments del Politecnico di Milano
ha valutato il mercato italiano dei
pagamenti digitali a 327 miliardi di
transato a fine 2021, con una crescita
media annua a partire dal 2015 pari
al 9%.
Gli attori sul mercato hanno origini e derivazione diverse, dai tradizio-
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nali operatori di carte di credito (es.
Visa, Mastercard) alle FinTech (es.
Paypal, ScalaPay, Satispay), dai gestori dei circuiti bancari e dei sistemi
di pagamento (es. NEXI) ad aziende
provenienti da altri settori industriali
(es PostePay, EnelX Pay, ApplePay),
ma tutti accomunati da due fattori:
investimenti in tecnologie digitali
e ricerca di value proposition per il
consumatore più ampie legate ai servizi di pagamento.
Una ricerca condotta da EY tra le
principali aziende Payments italiane4
ha evidenziato che nel 2025 il 50%
dei pagamenti effettuati in Italia potrebbero avvenire senza l’uso del contante: il 70% degli intervistati prevede che la metà dei pagamenti saranno
digitali, mentre un altro 25% è ancora più ottimista e ritiene raggiungibile un target del 75%5.
A dare la spinta ai pagamenti digitali saranno soprattutto i nuovi
servizi come il “Buy Now Pay Later
- BNPL” (per il 54% degli intervistati). Il BNPL è di fatto una forma di
credito al consumo strettamente lega4
5
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to al mondo e-commerce, divenuto
estremamente popolare nel 2020 tra
i consumatori, che possono quindi
scegliere di acquistare un prodotto
dilazionando il pagamento su diverse
opzioni di rateizzazione, con tassi di
interesse molto bassi o nulli.
Inoltre, avranno sempre più spazio i prodotti basati sulla blockchain
e le “Super App” di pagamento (entrambi menzionati nel 39% dei casi),
cioè applicazioni che - basate sulle
piattaforme di Open Finance - integrano un’ampia offerta di funzionalità legate all’esperienza di pagamento,
tra cui chat, pagamenti peer-to-peer,
bollette e strumenti di accounting aggregation e budgeting.
Il crescente utilizzo dei metodi
di pagamento cashless e l’aumentata
fiducia degli italiani verso i metodi
di pagamento elettronici sono stati
confermati da un recente sondaggio
condotto da IPSOS (Marzo 2021)
sulla popolazione di fascia di età 1864 anni, il cui principale risultato è
che l’80% degli intervistati preferisce
utilizzare i pagamenti digitali (come

EY Payments (r)evolution - Il futuro dell’ecosistema dei pagamenti, Febbraio 2022.
Di fronte a tale presumibile crescita, è emerso che, sia lato providers che lato utilizzatori dei servizi, la corretta
rilevazione di frodi e riciclaggio ed in generale la compliance normativa a tutela dei consumatori siano punti di
attenzione da gestire per lo sviluppo del settore.
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e-commerce; mobile payments; contactless) e associa le soluzioni cashless
all’innovazione, ma soprattutto alla
comodità di utilizzo e alla sicurezza
delle transazioni.
InsurTech
Un’analisi condotta sui principali
trends che caratterizzano il presente
e il futuro del settore assicurativo6, ha
rilevato che l’utilizzo di nuove tecnologie - per la gestione dei dati, per lo
sviluppo di analisi predittive, per la
creazione di prodotti assicurativi innovativi - si stia imponendo in modo
diffuso, con particolare riferimento
a: Data Analytics e Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Machine
Learning, piattaforme di Open Insurance.
L’indagine ha evidenziato che il
70% degli Compagnie intervistate
dichiara che tra le strategie di sviluppo aziendali è presente anche l’adozione di logiche di Open Innovation
(anche se i risultati attesi in termini
di profittabilità non sempre appaiono evidenti), da ricercare con i nuovi
players digitali per lo sviluppo con6

giunto e relativa implementazione
delle tecnologie in precedenza identificate.
In coerenza con tale affermazione,
l’84% del campione ha avviato collaborazioni con InsurTech, l’81% con
enti accademici, il 45% con TechFin
e/o Società IT e il 45% con acceleratori o incubatori. I motivi che spingono a tali modelli di collaborazione
(cd. “coopetition”), sono la rapidità e
flessibilità di esecuzione, la possibilità
di avvalersi di competenze specifiche
e di asset-based solutions, nonché la
possibilità di ampliamento dell’offerta assicurativa.
In tale contesto, il 100% degli
intervistati considera vantaggiosa
la collaborazione con le InsurTech,
con benefici legati all’abilitazione di
nuove linee di prodotto e servizi e/o
all’abilitazione di nuovi processi, senza dimenticare l’ambizione di attrarre
nuovi segmenti di mercato, in particolare quello dei millennials e dei
nativi digitali. Inoltre, l’80% di loro
ha già avviato partnership con player
non assicurativi in ottica ecosistemica, mentre il 52% delle compagnie

L’impatto dell’innovazione sul modello delle assicurazioni - Indagine conoscitiva del mercato italiano, EY - Italian InsurTech Association, 2021.
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intervistate ha dichiarato di aver avviato acquisizioni o investimenti strategici in startup nell’ultimo anno.
WealthTech
Il settore del Wealth e Asset Management - WAM ha una serie di
sfide da gestire nel contesto attuale e
prospettico che riguardano la pressione sui margini e sulle commissioni e
la relativa ottimizzazione dei costi, la
necessità di investire in innovazione
tecnologica e le nuove nonché crescenti aspettative dei clienti.
In particolare, l’evoluzione verso
tecnologie digitali dovrà abilitare l’efficientamento dei processi interni e al
contempo potrà migliorare il livello
di servizio verso i clienti fornendo
soluzioni personalizzabili che soddisfano le complesse esigenze degli
investitori e sviluppando strategie di
distribuzione più sofisticate7.
Appare evidente che in coerenza
con tale linea di sviluppo dei modelli di business ed operativi del settore, il WealthTech (ovvero le FinTech
specializzate nel WAM) si configura
7
8
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come attore con potenziali di crescita
importanti. Questa considerazione è
supportata da un’analisi svolta sulle
principali Società di Gestione8 italiane in cui emerge che i principali
drivers nella scelta dei Wealth Manager risiedono nell’offerta di prodotti
e servizi, con il 56% dei clienti italiani che valuta prioritari l’ampiezza
di offerta ed un eccellente track record. In tale contesto, le WealthTech
possono essere abilitatori di servizi/
prodotti più innovativi con livelli di
customer experience migliori e circa
il 40% dei Gestori ritiene utile sviluppare collaborazioni/partnership
con le piattaforme digitali di servizi
di investimento.
Infine, sebbene Asset Manager e
Private Banker siano ad oggi i providers più scelti dai “risparmiatori”
italiani per i servizi di investimento,
si rileva che l’interesse verso le WealthTech è in continua crescita e mostra una percentuale di utilizzo che
dall’8% del 2021 passerà al 21% nel
2024.

Fonte: The Italian FinTech Wave – Analisi dell’Ecosistema Italiano delle FinTech, EY - FinTech District, Sett.
2020.
Fonte: 2021 EY Global Wealth Research: Italy key findings.
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3. Prospettive
A conclusione di questa breve disamina di dati che riguardano la sempre
maggiore propensione del consumatore ad utilizzare servizi e prodotti finanziari “digitali”, si riporta il fatto che, in
coerenza con questo trend, il 70% dei
Top Executives degli Intermediari Finanziari ritiene strategico collaborare
con le FinTech al fine di “creare nuovo
valore” per il cliente finale attraverso
lo sviluppo di partnership e collaboration model con le FinTech9.
Questo processo in atto viene
confermato dal fatto che, a fine 2021,
il 46% degli intermediari finanziari italiani aveva stretto almeno un
rapporto di collaborazione in ambito FinTech con 330 accordi riferibili
a 199 imprese distinte10 e dal 2018
le modalità di interazione tra gli Incumbents e le FinTech sono cambiati
a favore di tali modelli11:
Collaborate: 28% (2018) – 43%
(2021)
Buy: 38% (2018) – 29% (2021)
Build: 34% (2018) – 28% (2021)

Le FinTech, quantomeno alcuni
cluster su specifici segmenti di business, al fine di cogliere queste opportunità emergenti sul mercato dovranno lavorare con un’ottica B2B2C per
mettere a disposizione degli Incumbents strumenti ed approcci innovativi per migliorare l’offerta al Cliente
finale. In particolare, appare evidente
che gli ambiti relativi a: i Digital Payments, le InsurTech, le WealthTech,
le piattaforme di Digital Lending, le
TechFin (con focus su Intelligenza
Artificiale e Machine Learning, Data
Analytics e Cyber Security) e il Mobile Banking, saranno i più interessati
dallo sviluppo di accordi e collaborazioni.
Il Mobile Banking è strettamente
connesso alle piattaforme di Open
Finance e Open Banking, che in tale
contesto, dovrebbero costituire quegli oggetti in grado di abilitare nuove
forme di aggregazione e condivisione
di dati, informazioni, transazioni e
servizi - attraverso interfacce applica-

9 Fonte: FinTech Statistics and Facts, Statista, 2021.
10 Fonte: Banca d’Italia, Indagine FinTech nel sistema finanziario italiano, 2021.
11 Fonte: Analisi EY basata sulle comunicazioni al mercato dei primi 50 intermediari finanziari italiani (Banche,
Assicurazioni, SGR e Società di Investimento) dal 2018 al 2021.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2022

83

ANDREA FERRETTI

tive e infrastrutture tecnologiche, (es.
API) - consolidando le modalità di
collaborazione tra molteplici attori e
permettendo di implementare un’offerta integrata di prodotti finanziari
disegnati sulle esigenze del cliente
finale, con una customer experience
evoluta12.
I player più dimensionati - non
solo le grandi Banche e Assicurazioni
ma anche importanti aziende industriali - hanno iniziato ad interagire
con le FinTech per complementare
e/o diversificare il proprio modello
di business, finanziandole13 e utilizzandone know-how e processi per

riposizionarsi con nuovi servizi e su
nuovi segmenti di clientela (il valore
di queste partecipazioni ammonta a
204 mln di euro ed è riferibile a 28
intermediari, secondo Banca d’Italia
a fine 2021)14.
Quindi in prospettiva sembra evidente che l’ecosistema FinTech, più
che essere interpretato come minaccia per l’industria finanziaria, viene
visto come opportunità di sviluppo
ovvero come partner commerciale e
abilitatore di tecnologie innovative
per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

12 Si stima che i flussi di cassa generati dai progetti di Open Banking faranno registrare un’importante accelerazione nel 2022 generando cash flow per quasi 100 mln di euro. Fonte: Banca d’Italia, Indagine FinTech nel sistema
finanziario italiano, 2021.
13 Lo strumento principalmente utilizzato è il Corporate Venture, che negli ultimi anni ha avuto un interessante
sviluppo anche in Italia, con un livello dei finanziamenti alle start-up innovative (non solo FinTech) che si è
attestato a 489 mln di euro a fine 2021, con una crescita del 76% delle partecipazioni dirette in 5 anni. Fonte:
Osservatorio sull’Open Innovation e il Corporate Venture Capital Italiano, Assolombarda 2022.
14 Fonte: Banca d’Italia, Indagine FinTech nel sistema finanziario italiano, 2021.
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Minerva Bancaria
bimestrale

Economia
Italiana
quadrimestrale

Rivista Bancaria
Minerva Bancaria
+ Economia Italiana

Canone Annuo Italia

€ 100,00
causale: MBI22

Canone Annuo Estero

€ 145,00
causale: MBE22
€ 60,00
causale: MBW22

€ 60,00
causale: EII22
€ 80,00
causale: EIE22
€ 30,00
causale: EIW22

€ 130,00
causale: MBEII22
€ 180,00
causale: MBEIE22
€ 75,00
causale: MBEIW22

Abbonamento WEB

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.
Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € 25,00 / € 10,00 digitale
Prezzo di un fascicolo arretrato € 40,00 / € 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00
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