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PRINCIPALI TREND TECNOLOGICI
E I LORO POTENZIALI IMPATTI
SUL MODELLO DI BUSINESS
E SULL’OFFERTA DIGITALE DELLE BANCHE
E DEL CORPORATE
& INVESTMENT BANKING

CHRISTIAN RAMON

Quando si parla di evoluzione
tecnologica in ambito bancario è doveroso riconoscere come questo non
sia affatto un fenomeno nuovo; la
tecnologia, infatti, ha contribuito a
fare evolvere il settore, rimodellandolo nel corso degli ultimi 40-50 anni.
Se si considera il mondo del
Corporate & Investment Banking
(“CIB”), e in particolare l’attività in
ambito Global Markets, è evidente
come diversi nuovi prodotti e servi-

zi siano stati resi possibili grazie agli
sviluppi della tecnologia. Un esempio
su tutti è stato l’avvio dell’attività di
trading sui derivati negli anni ‘80,
reso possibile dalla disponibilità di
una sempre maggiore potenza di calcolo, così come l’impetuoso sviluppo
del trading elettronico sui mercati
azionari negli anni ‘90 e 2000, che
ha portato al progressivo declino del
trading “vocale”.
Tra i numerosi altri settori CIB,
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che sono stati e continuano a essere
enormemente impattati dal progresso tecnologico, vi è quello del transaction banking (pagamenti, cash
management e trade finance), nel
quale le trasformazioni digitali hanno portato all’introduzione di innovazioni di prodotto e a nuovi modelli
di servizio della clientela.
Credo che le intense e sempre più
rapide evoluzioni tecnologiche di
questi ultimi anni potranno avere un
impatto molto rilevante sul settore
CIB; mi riferisco, in particolare, allo
sviluppo del cloud computing, l’Internet of Things (IoT), la connettività di nuova generazione, l’intelligenza artificiale e il machine learning.
La gamma di prodotti e servizi
Corporate & Investment Banking
farà leva su tecnologie sofisticate per
rispondere alle aspettative di una
clientela sempre più esigente, anche
valutando le potenzialità offerte da
fintech, che aumentano i livelli di
competitività digitale in tutti i segmenti di mercato.
Semplificando, potremmo segmentare i prodotti e servizi offerti in
ambito CIB nei prossimi 3-5 anni, in
base al grado di digitalizzazione e al
98

modello di vendita associato, individuando i seguenti cluster:
Prodotti/servizi Low-Touch Questo cluster comprende la gestione della liquidità, i conti correnti/risparmio, operazioni sui
cambi a pronti, cash equities, che
richiedono un’adeguata piattaforma tecnologica e capacità di vendita digitale (infrastrutture, processi, ecc.). Le esigenze dei clienti
in quest’area potranno essere soddisfatte a tendere in modo più efficiente tramite soluzioni digitali
Prodotti/servizi ibridi - Finanziamenti standard (prestiti a breve
termine), garanzie, lettere di credito, coperture sui cambi e sui tassi non complesse. Le esigenze dei
clienti in questi ambiti potranno
essere efficacemente soddisfatte
attraverso una combinazione di
offerta digitale e supporto specialistico da parte di esperti di prodotto in caso di esigenze specifiche
del cliente. Nel medio periodo,
anche questi prodotti potrebbero
migrare verso un’offerta a sempre
più alto contenuto digitale
Prodotti/servizi High-Touch Questo cluster comprende coperRUBRICHE
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ture complesse su cambi, tassi e
commodities, operazioni di finanza strutturata complessa (in generale, i prodotti di credito intensivi, incluse le garanzie complesse,
project finance, leveraged finance,
structured export finance), M&A
advisory e i principali prodotti di
capital markets. Il modello di vendita comporterà maggiore specializzazione all’interno dei desk di
prodotto, competenze avanzate riguardo ai prodotti finanziari e alle
tecnologie, unitamente a migliori
capacità di gestione della relazione.
Tutti questi cambiamenti porteranno alla necessità di intervenire sul
modello di business e si fonderanno
sulla capacità di individuare e implementare gli investimenti prioritari in
tecnologie, piattaforme e competenze
nella gestione dei dati.
Di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle azioni messe in atto
negli ultimi anni dalla Divisione IMI
Corporate & Investment Banking di
Intesa Sanpaolo per quanto riguarda
piattaforme e tecnologie:

Sviluppo dei canali digitali, sia per
le aziende (i.e. il portale “Inbiz”,
per la clientela Corporate) sia per
la clientela istituzionale (i.e. il
portale “Cardea”, lanciato recentemente)
Semplificazione dei processi (i.e.
processo creditizio accelerato per
prodotti standard). Avere dei canali digitali efficienti richiede, infatti, che l’azione commerciale sia
supportata da processi autorizzativi interni snelli e il più possibile
automatizzati
Introduzione di avanzati strumenti di collaboration per i team di
prodotto e di coverage e per tutte
le funzioni di supporto, al fine di
facilitare la condivisione delle informazioni e snellire le procedure
amministrative.
Sul fronte della gestione dei dati,
sono stati effettuati rilevanti investimenti per governare al meglio l’enorme patrimonio informativo a disposizione, tema di primaria rilevanza
per il settore.
Nell’ambito della Divisione IMI
CIB del Gruppo Intesa Sanpolo, in
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stretta cooperazione con l’Area di
Governo IT Digital Innovation Officer, sono stati sviluppati algoritmi di
machine learning avanzati in grado
di:
Identificare dinamicamente il potenziale di sviluppo di ogni cliente
in funzione delle sue caratteristiche e del mercato
Arricchire il patrimonio dati costantemente con informazioni
esterne, sia strutturate sia non,
per poter monitorare e supportare
l’attività dei clienti.
Le Business Unit sono, pertanto,
messe nelle condizioni di proporre
soluzioni mirate per i nostri clienti,
sviluppate anche grazie alla collaborazione con istituti universitari italiani accreditati a livello internazionale,
al fine di rendere gli algoritmi sempre
più affidabili e trasparenti. La trasparenza è, infatti, un elemento centrale
dell’”Explainable AI” (l’intelligenza
artificiale spiegabile), in quanto favorisce la comprensione dei risultati
generati dai motori addestrati dall’Intelligenza Artificiale da parte delle
funzioni di business.
Grazie ai modelli di Intelligenza
100

Artificiale i nostri team di prodotto
e di coverage sono pertanto in grado
di prevedere e soddisfare con un time-to-market sempre più rapido le
necessità dei clienti, con un’offerta di
prodotti e servizi dedicati, arrivando
talvolta a proporre soluzioni per bisogni ancora latenti.
L’affidabilità del modello, d’altro
canto, è resa possibile da processi
iterativi di feedback tra funzioni di
business e i team dei tecnici che sviluppano gli algoritmi, che garantiscono l’affinamento delle analisi via via
prodotte.
Nell’attuale contesto, appare necessaria una continua calibratura
dei modelli strategici e operativi per
servire al meglio la clientela; a tale
riguardo, vorrei ricordare alcune delle azioni poste in essere nell’ambito
della Divisione IMI CIB negli ultimi
anni:
Per quanto riguarda le attività non
standard, le responsabilità commerciali sono state in gran parte
dirottate verso team di prodotto
specializzati e con maggiore esperienza (finanza strutturata, global
markets, etc.), per dare ai clienti il
miglior supporto specialistico
RUBRICHE
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È stato promosso un profondo
rinnovamento del top e middle
management del coverage commerciale, attingendo alle migliori
risorse dei team specialisti di prodotto, per valorizzare le competenze interne e soddisfare le esigenze dei clienti che pretendono
una sempre maggiore competenza
tecnica dai loro interlocutori
Infine, vi è stata una continua
semplificazione e centralizzazione
della gestione di alcune attività
commerciali low touch e/o ibride, responsabilizzando le Business
Unit a sviluppare prodotti e servizi di valore aggiunto.
È importante, inoltre, tenere in
giusto conto le ripercussioni che la
frenetica trasformazione dei prodotti/servizi guidata dalla tecnologia
esercita sul mondo del relationship
banking, prendendo in esame lo scenario competitivo europeo.
Per i prodotti low-touch, i principali competitor in ambito CIB
sono rappresentati da:
o Le grandi banche USA, che si
avvalgono di piattaforme digitali avanzate, grandi disponi-

bilità finanziarie e team di coverage e di prodotto esperti dal
punto di vista tecnologico
o Un numero sempre crescente
di fintech, che spesso forniscono all’utente un’esperienza
migliore rispetto ai player tradizionali in nicchie molto specifiche e la cui forza di vendita
è estremamente competente in
quei campi.
Per i prodotti high-touch, la concorrenza viene dalle grandi banche d’investimento statunitensi e
da boutique di consulenza indipendenti, i cui fondatori spesso
sono stati a capo di aziende bulge-bracket e che ora rappresentano quasi il 50% della quota globale dei volumi di M&A.
Nonostante il rischio di disintermediazione che la continua innovazione tecnologica porta con sé, ci
sono diverse ragioni per cui il Relationship Management continuerà a
ricoprire un ruolo fondamentale nel
settore del Corporate & Investment
Banking. In primo luogo, il Relationship Banking mette al centro l’esperienza del cliente che deve percepire
di avere a che fare con “un’unica ban-
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ca”, anziché con una moltitudine di
team che forniscono servizi e idee talvolta non allineati. È altresì, importante cogliere le nuove opportunità
che possano consentici di rafforzare il
rapporto con i clienti, che si evolvono e sono influenzati da dinamiche di
mercato non solo legate alla tecnologia (i.e. i principi ESG sono diventati
centrali per tutta la nostra clientela e
il banker di relazione si è rivelato ancora una volta essenziale per recepire
bisogni e condividere informazioni
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su best practice).
In sintesi, si può ritenere che l’ingrediente più importate del business
Corporate & Investment Banking sia
la capacità di essere in sintonia con
i clienti, anticipandone le esigenze e
servendoli al meglio, anche tramite la
tecnologia e il digitale. Detto in alti
termini, è essenziale coltivare la “fiducia” in modo continuativo, anche
facendo leva sulla tecnologia e altre
trasformazioni digitali che via via accelereranno il cambiamento.
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