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L’OPEN BANKING
IN ITALIA:
È IL MOMENTO
DELLA SVOLTA?

SIMONE CAPECCHI

Il 2021 è stato un anno di forte
crescita, se non addirittura di svolta,
per l’Open Banking in tutta Europa.
Con l’obiettivo di fornire una fotografia del contesto di mercato nel
nostro Paese, CRIF ha tracciato il
profilo “avatar” degli utenti di Open
Banking, delineandone le caratteristiche, i bisogni, le attitudini creditizie

e le abitudini di pagamento. Nello
specifico, attraverso il proprio ecosistema di informazioni proprietarie
CRIF ha potuto ricavare una significativa rappresentazione dei dati transazionali condivisi dai consumatori
digitali che hanno aderito ai servizi di
Open Banking.

Executive Director di CRIF.
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In crescita il tasso di adesione all’open banking
All’interno di uno scenario internazionale in rapida evoluzione, l’Italia sta proseguendo il proprio percorso di sviluppo dell’Open Banking
anche se, ad oggi, il tasso di adozione
appare ancora contenuto rispetto ad
altri Paesi dell’Unione Europea, sia a
livello di operatori di mercato sia di
adesione da parte degli utenti finali.
L’analisi ha consentito di esaminare in primis la quota di utenti
che conclude il processo di Access2Account (Ax2A) effettuando la
Strong Customer Authentication
(SCA) consentendo così di scaricare
i dati transazionali dal proprio conto corrente), questa nel secondo semestre 2021 rispetto all’osservazione
svolta nel semestre precedente sale
dall’11,4% al 14,1% del totale.
Ricordiamo che nel processo di
Ax2A sono 2 le fasi principali in cui
è richiesto un comportamento attivo
del titolare del conto: fornitura del
consenso per la condivisione dei dati
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di conto e poi autenticazione a mezzo SCA.
Questo incremento risulta ancora
più evidente se si analizza quell’insieme di consumatori digitali che si
mostrano interessati a comprendere
cosa implica condividere i propri dati
di conto, e che quindi forniscono il
consenso alla profilazione.
Relativamente al tasso di consenso (inteso come % di clienti che
acconsentono all’accesso ai propri
conti correnti) si registra una crescita di circa 7 punti percentuali tra
il primo e secondo semestre 2021,
imputabile da un lato al progressivo
superamento di tutte le barriere tecnologiche che rendevano il processo
di accesso farraginoso e spesso non
lineare, dall’altro a un graduale aumento della conoscenza e della confidenza dei consumatori digitali verso
questi servizi.
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L’adesione è maggiore tra le fasce di popolazione più giovani
Approfondendo l’analisi, è interessante osservare il comportamento
delle differenti generazioni di consumatori digitali.
I dati mostrano in maniera evidente come il tasso di consenso e il
tasso di successo aumentino col decrescere dell’età, a conferma del fat-

to che gli utenti nativi digitali - più
culturalmente abituati a utilizzare il
web nell’operatività quotidiana - siano più propensi a utilizzare strumenti
digitali e fornire evidenza della propria situazione finanziaria tramite canali online.

Figura 1 - Open Banking e classi di età: tasso di consenso

Fonte: CRIF

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2022

119

SIMONE CAPECCHI

Figura 2 - Open Banking e classi di età: tasso di successo

Fonte: CRIF

L’analisi di CRIF mostra anche
come l’utilizzo dell’Open Banking sia
più diffuso tra i consumatori digitali
di sesso maschile, nel 76% dei casi.
Figura 3 - Distribuzione dei clienti per
tasso di successo

Analizzando invece la provenienza
geografica, è interessante segnalare
come la quota maggiore degli utenti
di Open Banking risieda al Nord nel
28,3% dei casi, seguita dal Sud (con
il 27,7% del totale). È però interessante segnalare come circa il 14% degli utenti sia classificabile come “New
to Country”, ossia cittadini di altri
paesi che hanno stabilito la propria
residenza in Italia.

Fonte: CRIF
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Figura 4 - Distribuzione dei clienti che avviano la procedura PSD2 per provenienza geografica

Fonte: CRIF

Concentrandoci invece su una
analisi combinata che tiene conto
della situazione finanziaria e del comportamento creditizio degli utenti
Open Banking si evince che il 25%
degli utenti digitali rientra tra i “New
to Credit” (ovvero consumatori privi di una storia creditizia). Questa
evidenza avvalora la tesi secondo la
quale i dati di Open Banking possono aumentare l’inclusione finanziaria
in quanto contribuiscono a fornire
una fotografia aggiornata e puntuale
su segmenti di popolazione che non
possono fare leva su un tracking creditizio pregresso.
Inoltre, il cluster dei New to Credit registra un tasso di consenso mag-

giore del 20% rispetto al tasso di consenso medio osservato in chi ha già
altre esposizioni creditizie (Active to
Credit), a riprova di una maggiore disponibilità a condividere le “uniche”
informazioni che potrebbero abilitare
la concessione di un finanziamento.
Figura 5 - Tasso di consenso: New to
Credit vs Active to Credit

Fonte: CRIF
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Di contro, analizzando coloro
che posseggono almeno una linea di
credito attiva, la distribuzione per
tipologia di prodotto posseduta non
fa emergere sostanziali differenze ri-

spetto al benchmark di mercato, con
una significativa preponderanza dei
prestiti, che complessivamente rappresentano il 45,5% del totale.

Figura 6 - TUtenti di Open Banking e prodotti di credito attivi
(% clienti)

Fonte: CRIF

Molto interessante è l’evidenza di
analisi legata ai redditi: circa il 65%
degli utenti che ha condiviso i propri
dati di conto corrente risulta percepire un reddito regolare e continuativo

(stipendio o pensione, altre rendite
continue), con un importo medio relativo allo stipendio pari a circa 1.300
euro.

Figura 7 - Distribuzione per classe di reddito
(stipendio o pensione)

Fonte: CRIF
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Guardando invece le uscite, mediamente il 28% delle spese è rappresentato da affitti, il 23% da rimborsi
finanziari (mutui o prestiti), l’11%
da spese assicurative. Se al totale si

tolgono anche le spese utilizzate per
utenze, spese alimentari e acquisti
vari, si evince come il surplus rimanente rappresenti appena l’8% del
reddito percepito.

Figura 8 - Distribuzione per tipologia di uscite

Fonte: CRIF

Quanto messo in luce dall’analisi rafforza e sostanzia la tesi secondo
cui una user experience che integra il
dato di Open Banking permetterà a
breve di snellire le logiche di calcolo
della sostenibilità del debito, di fatto
automatizzandole e rendendole esenti da rischi di frode e contraffazione
dei documenti reddituali o, ancora
più importante, consentirà di certificare e quantificare entrate da rendite
differenti e non dimostrabili con la
classica busta paga.

Analizzando infine le tipologie di
spese degli utenti di Open Banking
emerge che le transazioni effettuate
in «Food and Daily Spending» sono le
più frequenti per tutte le fasce d’età,
mentre l’incidenza delle transazioni relative a «Hobby e tempo libero»
decresce all’aumentare dell’età dei
soggetti che connettono il proprio
conto. Al contrario, le transazioni categorizzate come «Prestiti» sono tendenzialmente più presenti sui conti
collegati da soggetti di età più elevata.
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