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Le evoluzioni del contesto globale e di quello finanziario, dal 
sempre più forte impatto della tecnologia all’irrompere di nuo-
vi attori nel sistema finanziario, dall’evoluzione del cliente alla 
consapevolezza che le nuove crisi, come quella sanitaria ora in 
corso, sono sempre più rapide e meno prevedibili, costringono 
a riflettere in modo organico sulla strategia e sui modelli orga-
nizzativi che le banche devono adottare per affrontare le sfide 
che si pongono loro nell’immediato futuro.

Alla luce di queste considerazioni, la ricerca dal titolo “Ban-
che del Futuro: sfide tecnologiche e opportunità offer-
te dall’ecosistema dell’innovazione” ha la missione di:

Comprendere gli impatti della transizione dall’attuale as-
setto competitivo nel settore bancario verso i nuovi modelli di 
“Banche del Futuro” con particolare attenzione alla trasfor-
mazione delle banche in “Tech Companies” e alle implicazioni 
su strategie, offering, modelli organizzativi e capitale umano.

L’assunto della ricerca è che:

Executive Summary

Tutte le aziende, incluse le banche, che non sapranno cam-
biare profondamente il proprio business model integrando 
aspetti tecnologici e di innovazione non sopravviveranno alla 
nuova ondata di competizione, dall’interno e dall’esterno del 
proprio settore. La capacità di adattamento a scenari in rapida 
evoluzione è sempre più necessaria anche per le banche, tanto 
più in un contesto di tassi bassi o nulli destinato a durare a lun-
go, che obbliga le banche a cercare nuove fonti di ricavi oltre a 
sconvolgere consolidati paradigmi finanziari.

Introduzione 1

Tutte le aziende saranno aziende                
tecnologiche (Tech Companies) o 

“non saranno”
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Proprio in chiusura di ricerca, si è dovuta aggiornare l’inizia-
le domanda “che banche escono dal primo decennio post cri-
si e quanto sono pronte ad affrontare la nuova competizione 
emergente?” con “che banche escono dal primo decennio post 
crisi e quanto sono pronte ad affrontare il nuovo futuro post 
COVID-19?”. 

Il sistema bancario italiano nel suo complesso esce sicura-
mente rafforzato da quest’ultimo decennio: le banche sono più 
patrimonializzate, con una miglior qualità degli attivi, si sono 
ristrutturate, hanno alleggerito le proprie reti distributive, han-
no consolidato la presenza sui canali digitali, hanno saputo far 
evolvere la loro cultura con una maggiore apertura verso l’e-
sterno. Dal punto di vista reddituale i miglioramenti ottenuti 
a livello commissionale non sono riusciti a compensare il mi-
nor apporto del margine di interesse con la prospettiva che tas-
si bassi / negativi si mantengano. Nel panorama italiano sono 
emersi nuovi soggetti bancari che hanno affiancato quelli esi-
stenti, sono state risolte situazioni gravi e alcune sono ancora in 
fase di gestione. 

Tutto questo ora impone alle banche di cercare nuove fonti 
di reddito e nuovi modi di progettare e fornire servizi ai clienti, 
il cui numero, in Italia, è in riduzione per questioni demografi-
che. La sfida per conquistarne di nuovi o per estrarre più valore 
da quelli esistenti è trasformativa e costringe le banche a ripen-
sare interamente il loro modo di fare business e a considerare la 
nuova concorrenza, fatta di attori che sono nati su basi tecnolo-
giche e che usano la tecnologia per conquistare l’attenzione del 
cliente e monetizzarla.

Il sistema bancario e la sua 
evoluzione nel decennio 

post-crisi
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L’avanzamento della tecnologia, con la riduzione dei costi di 
gestione dei Big Data e l’aumento della capacità di processarli e 
monetizzarli, le diverse crisi che hanno intaccato la reputazione 
del comparto, l’evoluzione regolatoria che ne è seguita, hanno 
aperto il mondo dei servizi finanziari a nuovi attori, in partico-
lare Fintech e Big Tech, oltre ad un fenomeno più nuovo e per 
ora essenzialmente asiatico, le Super App. Tutte queste aziende 
si caratterizzano per essere aziende tecnologiche che lavorano 
nella finanza, che è cosa molto diversa dall’essere aziende finan-
ziarie che utilizzano la tecnologia e in questo sta la gran parte 
della sfida trasformativa che le banche devono affrontare.

Le Fintech nascono verticali e scalano velocemente a livello 
globale, offrendo un servizio specifico in modo estremamente 
efficace ed efficiente. La maggior parte di esse opera in un solo 
settore dell’attività bancaria presidiando il rapporto col cliente, 
in cui eccelle, mentre si appoggia al sistema bancario tradizio-
nale o ad altre Fintech per i servizi core-banking. In questo sen-
so, nella maggioranza dei casi le Fintech sono ormai viste come 
potenziali alleate degli Incumbent bancari, che se ne possono 
avvalere per modernizzarsi in un’ottica di Open Innovation. 

Diverso è il discorso per le Big Tech, aziende che hanno un 
modello di business che tende naturalmente al monopolio e che 
pone serie sfide al regolatore il quale, nel tentativo di garantire 
la libera concorrenza, potrebbe, in realtà, favorire l’insorgere di 
posizioni dominanti. Il modello di business Big Tech, infatti, è 
basato sul trinomio Dati, Network, Azioni (DNA), modello nel 
quale i dati, ricavati dall’utilizzo da parte dei clienti delle piat-
taforme abilitate dalle Big Tech, vengono usati per fornire ser-
vizi sempre migliori che incrementano l’uso del network perché 
attirano nuovi clienti che, a loro volta, formano massa critica 
che rende conveniente fornire ulteriori servizi. Nel caso delle 
Big Tech, l’attività bancaria in generale non è la priorità, ma 

La competizione emergente 3
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alcuni ambiti finanziari specifici sono aree nelle quali operano. 
Tuttavia, la capacità di queste aziende di gestire la relazione col 
cliente, la loro scala e le loro economie di scopo le rendono una 
sfida molto seria per gli Incumbent e per il regolatore.

Le Super App (ad es. WeChat) sono App molto diffuse e ad 
alto traffico che sfruttano il loro successo per diventare il singo-
lo punto di contatto per numerosi altri servizi, inclusi quelli fi-
nanziari, riducendone le barriere all’accesso percepite e capita-
lizzando sulla fiducia dei propri clienti. In pratica le Super App 
valorizzano la relazione con i propri clienti e il proprio traffico 
con altre App: il cliente effettua l’accesso alla Super App e, da 
lì, accede a tutte le altre senza altre complicazioni, per esempio 
può pagare tutti i servizi presenti con lo stesso sistema, senza 
dover effettuare accessi multipli. Quello che caratterizza le Su-
per App è il fatto di ottenere l’attenzione dei propri clienti, la 
vera risorsa scarsa, dopodiché il servizio che il cliente compra, 
per quanto debba essere erogato in modo efficiente, diventa una 
commodity. In questo senso, le Super App possono essere viste 
come una sfida agli Incumbent.

Inoltre, a proposito della sfida trasformativa delle banche, 
vale la pena citare iniziative che si possono definire di “Self-
Disruption”, cioè con le quali le banche stravolgono il modo di 
offrire un servizio nel quale sono leader o ambiscono ad esserlo, 
per svolgerlo in modo innovativo, più rispondente all’evoluzione 
del mercato e conservare o ottenere, così, la leadership.
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Nella ricerca “Banche del Futuro” 2019 abbiamo trattato il 
tema delle risorse umane e delle competenze necessarie alla 
trasformazione, quest’anno ci siamo concentrati su altre fonti 
di valore (e di rischio):

• i Big Data e la loro governance; 

• l’infrastruttura tecnologica di cui le banche dovranno do-
tarsi per riuscire a valorizzare al massimo il proprio patri-
monio di dati ed eventualmente integrarlo con dati di ter-
ze parti, anche con risvolti su nuovi modelli di business 
derivanti dallo stack tecnologico scelto; 

• i cambiamenti demografici dei clienti che richiedono 
nuovi approcci strategici e scelte di canale, per un’offer-
ta potenziata abilitata dai dati, e i nuovi concetti di spazio 
fisico e digitale. 

I comportamenti dei clienti sono sempre più mobili e meno 
schematizzabili a priori e d’altra parte la possibilità di analiz-
zare i loro dati sia di transazione, sia di richieste e interazioni 
“deboli” con la banca o anche dati non bancari, è molto aumen-
tata per l’evoluzione della tecnologia e la sua accessibilità. Ma 
concentrarsi in maniera efficace sul cliente richiede un cambia-
mento radicale di approccio da parte delle banche, in termini 
di focus dell’organizzazione, di scelte di investimento, di infra-
struttura tecnologica e di modello di business. 

In sostanza le banche devono decidere come – non se – pas-
sare da un modello guidato dalla gestione dei processi interni 
e dalla compliance ad un modello in cui queste aree di attività, 
ovviamente necessarie, costituiscono la “licenza per operare” e 
non una fonte di vantaggio competitivo. 

Le nuove fonti di valore
(e rischio) e come perseguirle

4



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
9

Il focus sul cliente implica il dotarsi di una organizzazione 
capace di analizzare i dati e ricavarne insights da trasformare 
velocemente in servizi a valore aggiunto, con la certezza di es-
sere supportati da una piattaforma tecnologica affidabile ed ef-
ficiente. 

Il modello che vediamo per le “banche del futuro” è un mo-
dello di Open Banking, in cui le risorse della banca sono de-
dicate alla progettazione ed erogazione di servizi guidati dalle 
necessità del cliente, in ottica “opticanale”, con una modalità 
cioè che prevede l’uso di tutti i canali, ma è capace di sceglie-
re quello più adatto al cliente nel momento giusto per lui. Per 
fare questo, la banca deve dotarsi di un modello tecnologico di 
piattaforma, in cui le varie interfacce con il cliente, numerose 
e in continua evoluzione come il cliente stesso, siano facilmen-
te connettibili tramite API ad una piattaforma di core-banking. 
Questa piattaforma dovrà avere come focus l’eccellenza opera-
tiva, la compliance e la Cybersecurity, e dovrà avere come clien-
te la parte customer-facing della banca – o delle banche – alle 
quali è legata da contratti che fissano gli standard di servizio 
(SLA).
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La Finanza Sostenibile e in particolare la Green Finance pos-
sono essere lette in modo duplice dal mondo delle banche: da 
un lato come necessità di migliorare il proprio profilo di soste-
nibilità, dall’altro come occasione per ricoprire il ruolo di abi-
litatori della transizione verso un sistema economico capace di 
affrontare i grandi temi di sviluppo sostenibile, tra cui il cam-
biamento climatico.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, il sistema bancario 
dovrà farsi parte attiva e limitare il proprio impatto ambien-
tale diretto. Per il secondo, il ruolo delle banche è ancora più 
importante e delicato, sia perché esse dovranno contribuire a 
selezionare i progetti da finanziare in base a reali criteri di so-
stenibilità rifuggendo dal “greenwashing”, sia perché, in molti 
casi, gli investimenti in azioni di contrasto alle emissioni cli-
malteranti non hanno un ritorno immediatamente monetizza-
bile. In altre parole, non sempre la riduzione delle esternalità 
negative può essere facilmente tradotta in un ritorno economi-
co che permetta di valutare finanziariamente l’investimento. 

Le banche, e l’intero sistema finanziario, possono assumere 
in questo un ruolo di interlocutore privilegiato del policy maker 
nel continuare a migliorare tutta la serie di strumenti che l’UE 
sta mettendo in campo e nel portarli a fruizione degli attori lo-
cali, per stimolare investimenti nei singoli Paesi.

Dalla Finanza Sostenibile alla 
Green Finance, opportunità e 
responsabilità per le banche

5
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Le attività di ricerca e di analisi svolte lungo l’arco dei lavori 
di “Banche del Futuro” e le informazioni raccolte grazie al con-
tributo dell’Advisor Scientifico, dei membri del Comitato Guida 
e degli esperti e business leader intervistati, vengono finalizza-
te in una serie di raccomandazioni rivolte alla leadership delle 
banche e ai policy maker. Dopo la conclusione dei lavori, e in 
accordo con l’Advisor Scientifico, è stata poi introdotta una rac-
comandazione ulteriore che attiene al ruolo del sistema banca-
rio relativamente all’emergenza sanitaria COVID-19 che si è già 
trasformata in un’emergenza sociale ed economica.

Le raccomandazioni del 2020 sono in sintesi: 

0. Essere lo strumento primario di sostegno dell’economia 
reale e di trasmissione delle risorse messe a disposizio-
ne dalle Istituzioni nello scenario di ripartenza dopo il       
COVID-19.

1. Definire e implementare una regolamentazione omoge-
nea (level playing field) a livello europeo per gli operatori 
finanziari e non.

2. Promuovere una cultura aziendale agile e veloce, con un 
forte orientamento all’innovazione promosso dal Vertice.

3. Promuovere una transizione verso modelli “legacy free”, 
efficienti nella gestione operativa e centrati sulla relazio-
ne con il cliente.

4. Promuovere una diffusa sensibilità verso i cyber risk per 
proteggere la banca e i suoi clienti almeno dagli attacchi 
più evitabili (cyber hygiene).

Raccomandazioni per la 
gestione della transizione e 

implicazioni di policy
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5. Tornare ad essere il luogo di sviluppo “per eccellenza” del 
capitale umano, aumentando la capacità di attrazione dei nuovi 
talenti e il miglioramento continuo del personale in essere.

6. Garantire che ogni decisione finanziaria tenga conto degli 
impatti sul clima (COP26 Private Finance Agenda).

7. Abilitare la transizione, in particolare delle PMI dei settori 
“tradizionali”, con un’offerta bancaria specifica.
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Gli attori della ricerca:
il Comitato Guida e il gruppo di 
lavoro The European House - 

Ambrosetti

I

Questo rapporto riassume e sintetizza i risultati della ricer-
ca “Banche del Futuro: sfide tecnologiche e opportunità offerte 
dall’ecosistema dell’innovazione”, realizzata nell’ambito del-
le attività di Ambrosetti Club e in partnership con Cedacri 
Group. Il lavoro è stato indirizzato da un Comitato Guida 
composto da membri di Ambrosetti Club.

Sono membri del Club i Vertici delle seguenti società:

• 3m Italia 
• Agrati
• A2a
• Abb
• Acea
• Acetificio Marcello De 

Nigris
• Acqua Campania 
• Aerea
• Alessi
• Algebris
• Alliance Healthcare 

Italia
• Allianz 
• Allianz Bank Financial 

Advisors
• Almaviva
• Alstom Ferroviaria
• Altran Italia 
• Ambrogio Trasporti
• Angelantoni Industrie
• Ankor Energy Group
• ARA Autoveicoli 

Ricambi Affini

• Arper 
• Asja Ambiente Italia
• Assicurazioni Generali
• Astrazeneca 
• Atlante
• Atos Italia
• Avio Aero
• Aviva Italia Holding
• Axa Assicurazioni
• Axpo Italia 
• Banca Finanziaria 

Internazionale
• Banca Generali
• Banca Ifis
• Banca Mediolanum
• Banca Nazionale del 

Lavoro
• Banca Popolare di 

Puglia e Basilicata
• Banca Sella Holding 
• Banca Sistema
• Banco Santander
• Bank of America 

Merrill Lynch 

International
• Barclays Bank
• Basf Italia
• Bayer
• Belvedere
• Berrier Capital
• Bonfiglioli Riduttori
• Brembo
• BS Business Strategies 
• C.I.S.E. - 

Confederazione 
Italiana per lo Sviluppo 
Economico

• C.L.N.
• C.V.A. - Compagnia 

Valdostana delle 
Acque

• Cantoni Itc 
• Capvis
• Caretti & Associati
• Cavit 
• Cedacri Group
• Ceetrus Italy 

Introduzione
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• Centrale del Latte 
D’italia

• Cherry
• Chiesi Farmaceutici
• Cinven 
• Cisco Systems Italy
• Citrix Systems Italy
• Cnpadc
• Co.Mec. 
• Comes
• Compugroup Medical 

Holding
• Consiglio per le 

Relazioni tra Italia e 
Stati Uniti

• Consorzio Idrico Terra 
di Lavoro

• Continuus-Properzi
• Convergenze
• CPL Concordia
• Crai
• Crédit Agricole 

Corporate & 
Investment Bank

• Crédit Agricole Italia 
• Daiichi Sankyo Italia
• Data Management 

Human Resource 
Management

• Day - Gruppo Up
• Dell Technologies
• Dell’orto
• Deutsche Bank
• Dhl Supply Chain 

(Italy)
• Directa Plus Italia
• DXC Technology Italy 
• Edenred Italia
• EGEA - Ente Gestione 

Energia E Ambiente
• Electro Power Systems
• Elettronica
• Elior Ristorazione
• Enel
• Eni
• Eolo

• Esseco
• Eur
• Euroitalia
• Eustema
• Evolve Consorzio 

Stabile 
• Facilitylive Opco
• Falck
• Faster
• Federfarma Lombardia
• Ferrovie dello Stato 

Italiane
• Fersovere
• Fiat
• Fimer
• Finmasi
• FNM
• Fondazione Sicilia
• Fontana Finanziaria
• Fossati Serramenti
• Fratelli Cosulich 
• Gamenet
• Generalfinance
• Gesco - Gruppo 

Amadori
• Getra
• Ghelfi Ondulati
• Giochi Preziosi
• Giorgio Fedon & Figli
• Google Cloud Italy
• Google Italy
• Gorent
• Grastim
• Groupm
• Gruppo Mutuionline
• Gruppo Loccioni 
• GSN - Gruppo 

Battistolli 
• H2h
• Hewlett Packard 

Enterprise Italy
• Hitachi Europe
• Hsbc France 
• I-Reputo
• IBM Italia
• Iccrea Holding

• Infocert
• Infravia Capital 

Partners
• Ing Bank
• Innolva
• Intertek Italia
• Intesa Sanpaolo
• Iren
• Iris Ceramica
• Isa
• Italcanditi 
• KFC Italy
• Knorr-Bremse Rail 

Systems Italia
• Kometa 99 
• Leaseplan Italia
• Lidl Italia
• Lillo 
• Luigi Lavazza 
• Magazzini Gabrielli
• Marchesi Antinori
• Marfin
• Mastercard Europe
• Mattel South Europe
• Medspa 
• Mercury Payment 

Services
• Microsoft
• Mp Filtri
• Net Insurance
• Network Contacts
• Nexi
• Novartis Farma
• NTT Data Italia 
• O.R.I. Martin
• Olimpia MGA
• Openjobmetis
• Orpea Italia
• Orrick, Herrington & 

Sutcliffe 
• Ottogas 
• Parmalat
• Pelliconi & C.
• Pfizer Italia
• Phase Motion Control
• Philip Morris Italia

Introduzione
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• Philips 
• Pirelli & C.
• PLT Energia
• Poste Italiane
• Primetals 

Technologies Italy 
• Radicigroup
• Randstad Italia
• Red Bull
• Resi Informatica 
• Rina 
• Saes Getters
• Saf Autoservizi F.V.G.
• Saipem
• San Polo Lamiere
• Sanofi
• Sap Italia
• Saras
• Schneider Electric 

Systems Italia
• Segesta
• Serena Group

• Serenity
• SGB Humangest 

Holding
• Sia
• Siemens
• Sisal Group
• Snam
• Società per l’Aeroporto 

Civile di Bergamo Orio 
al Serio

• Solutions42
• Spal Automotive
• Sparkasse - Cassa di 

Risparmio di Bolzano
• Specchiasol
• Studio Associato 

Servizi Professionali 
Integrati

• Studio Legale Delfino 
e Associati Willkie 
Farr & Gallagher

• Terna

• Ternienergia
• Tetra Pak Italia
• Total E&P Italia
• Toyota Material 

Handling Italia
• Tratos Cavi 
• U. Del Corona & 

Scardigli
• UniCredit
• Unipol Gruppo 

Finanziario
• Unisalute 
• Uvet Gbt 
• Valagro
• Valeo Foods Europe
• Value Italy SGR
• Vitale & Co.
• Vittoria Industries 
• Warrant Hub
• WPP Holding Italy

La ricerca si è avvalsa del contributo scientifico dell’econo-
mista Pier Carlo Padoan, componente della V Commissione 
“Bilancio, Tesoro e Programmazione” della Camera dei Deputa-
ti, già Ministro dell’Economia e delle Finanze nei Governi Renzi 
e Gentiloni e, in precedenza, Direttore Esecutivo per l’Italia del 
Fondo Monetario Internazionale e Vice Segretario Generale e 
Capo Economista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE).

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European 
House - Ambrosetti composto da Valerio De Molli (Managing 
Partner & CEO), Corrado Panzeri (Associate Partner & 
Responsabile InnoTech Hub), Federico Jarach, Sara 
Lelli, Gherardo Montemagni, Andrea Soldo e Carmen 
Lojacono (Secretary Leader).

Alle riunioni del Comitato Guida hanno rappresentato le 
aziende di Ambrosetti Club i seguenti business leader: 

Introduzione
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• Carmine Auletta (Infocert)

• Carlo Bardone (NTT Data Italia)

• Claudio Bassoli (Hewlett Packard 
Enterprise Italy)

• Andrea Battista (Net Insurance)

• Maurizio Beretta (UniCredit)

• Giovanni Bossi (Cherry)

• Nicola Calabrò (Sparkasse – Cassa 
di Risparmio di Bolzano)

• Marco Canale (Value Italy SGR)

• Roberto Cassanelli (Banca 
Finanziaria Internazionale)

• Danilo Cattaneo (Infocert)

• Paolo Alberto De Angelis (Banca 
Nazionale del Lavoro)

• Gregorio De Felice (Intesa 
Sanpaolo)

• Mara Di Giorgio (Cherry)

• Rosalia Di Maggio (Microsoft Italia)

• Renato Di Monta (Barclays Bank)

• Alessandro Di Virgilio (Olimpia 
MGA)

• Enrico Falck (Falck)

• Valerio Fallucca (ING Bank)

• Gianluca Garbi (Banca Sistema)

• Matteo Genova Bocchi Bianchi 
(Medspa)

• Roberto Giustacchini (Aerea)

• Luca Laurenti (Solutions42)

• Luigi Luzzati (Centrale del Latte 

d’Italia)

• Roberto Manini (Cedacri Group)

• Roberto Maroni (Mediobanca) 

• Victor Massiah (UBI Banca)

• Demetrio Migliorati (Banca 
Mediolanum)

• Antonio Mocchi (Allianz Bank 
Financial Advisors)

• Guido Motti (Centro Ufficio in the 
World)

• Antonio Patrone (GSN – Gruppo 
Battistolli)

• Leonardo Patroni Griffi (Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata)

• Romano Pezzotti (Fersovere)

• Rosario Pingaro (Convergenze)

• Gerd Pircher (HSBC)

• Felice Rescigno (R2)

• Franco Riva (Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank)

• Stefania Rossi (Cedacri Group)

• Alessandro Santacroce (Banca 
Mediolanum)

• Corrado Sciolla (Cedacri Group)

• Stefano Venturi (Hewlett Packard 
Enterprise Italy)

• Carlo Vivaldi (UniCredit)

• Simone Zucca (Google Italy)
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Per lo sviluppo delle analisi e degli approfondimenti della ri-
cerca, il Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti 
ha inoltre realizzato un ciclo di interviste riservate, finalizzate 
a raccogliere il punto di vista di importanti esperti e business 
leader nel settore finanziario nazionale e internazionale, inclusi 
anche alcuni membri del Comitato Guida di Ambrosetti Club 
che si sono resi disponibili ad offrire spunti su best practice ed 
approfondimenti specifici della ricerca. Si desidera ringraziare 
in particolare per i contributi offerti:

• Claudio Bassoli (Vice President, Industry Segment Sa-
les, Hewlett Packard Enterprise Italy);

• Nicola Calabrò (Amministratore Delegato e Direttore 
Generale, Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano);

• Federico Capeci (CEO, Kantar);

• Carol Corrado (Distinguished Principal Research Fel-
low, The Conference Board);

• Marco De Carli (Founder & CEO, DINN!);

• Renato Di Monta (Co-Head Financial Institutions 
Group Italia, Barclays Bank);

• Marco Ditta (Executive Director, Area di Governo Chief 
IT, Digital and Innovation Officer, Intesa Sanpaolo);

• Mauro Fanan (Segretario nazionale, FIRST);

• Silvio Fraternali (Amministratore Delegato, Banca 5);

• Fabio Fregi (Italy Country Manager, Google Cloud);

• Andrea Isola (General Manager Italy, N26); 

• Vinay Mendonca (Managing Director; Global Head, 
Product and Structuring, Trade and Receivables Finance 
(GTRF), HSBC);

• Roberto Monachino (Chief Data Officer, UniCredit);

• Gerd Pircher (Chief Executive Officer, Italy, HSBC)
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• Massimo Rainis (Director Western Europe Financial 
Services Industry; Sales, Strategic Advisor & Business 
Development, Microsoft);

• Vivek Ramachandran (CEO, Serai);

• Frédéric Samama (Head of Responsible Investment, 
Amundi);

• Maria Savona (Professor of Innovation and Evolutio-
nary Economics (SPRU - Science Policy Research Unit), 
University of Sussex);

• Corrado Sciolla (Amministratore Delegato, Cedacri 
Group);

• Nicolò Soresi (Founding & Managing Partner, CAVE - 
Innovating Through People);

• Massimo Tessitore (Executive Director, Head of 
multichannel, mobile payment & e/m commerce, Intesa 
Sanpaolo);

• Ignacio Juliá Vilar (CFO & Executive VP Credit Risk 
and Business Intelligence, ING Direct; Global Head of 
Retail, ING Bank).
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Le ricerche di Ambrosetti Club 
sul sistema-Paese

II

Ambrosetti Club, nato nel 1999 e riservato ai massimi 
responsabili di gruppi ed imprese nazionali e multinazionali 
operanti in Italia (oggi conta più di 350 membri), persegue 
diversi scopi, tra cui contribuire al progresso civile ed economico 
dell’Italia in un’epoca di competizione globale.

Da alcuni anni il Club ha avviato un percorso di riflessione 
sul Sistema Paese con l’obiettivo di:

• Analizzare e interpretare secondo una prospettiva stra-
tegico-competitiva i tratti distintivi che caratterizzano il 
mondo contemporaneo.

• Declinare sulla realtà italiana tali elementi per capire i 
nodi strutturali per la crescita del Paese.

• Proporre azioni e correttivi per accrescere il livello di at-
trattività e di sviluppo dell’Italia.

Con questi obiettivi sono state realizzate nel tempo diverse 
ricerche che hanno alimentato il dibattito politico e indicato li-
nee d’azione ai decisori pubblici; a titolo di esempio, si ricorda-
no:

• “Come ridurre il Debito Pubblico italiano: il piano d’a-
zione” (2012);

• “La burocrazia nel nostro Paese: una sfida strategica 
per la competitività dell’Italia” (2012);

• “Crescita, lavoro e sviluppo: le priorità per la ripresa 
dell’Italia” (2013);

• “Il ruolo di una efficace politica industriale per la com-
petitività del nostro Sistema Paese” (2014);

• “Finanza per la Crescita” (due edizioni, 2015 e 2016);
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• “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contra-
stare la corruzione per migliorare la competitività dell’I-
talia” (2015);

• “Gli impatti della Riforma della PA, del Jobs Act, del set-
tore bancario e del credito e della Riforma Costituziona-
le al servizio delle imprese e dei cittadini” (2016);

• “Verso una Better Regulation del sistema finanziario eu-
ropeo tra obiettivi di sicurezza e stabilità e di competiti-
vità e crescita” (2017);

• “Tecnologia e lavoro: governare il cambiamento” (2017);

• “La fine del Quantitative Easing in Europa e conseguen-
ze su imprese e cittadini” (2018);

• “La fine del Quantitative Easing della BCE: quali impatti 
sul debito pubblico e sul sistema bancario – 2” (2018);

• “Obiettivo Crescita. Cosa possono fare le imprese e lo 
Stato per tornare a far crescere l’Italia” (2018);

• “Le banche del futuro” (2019);

• “La P.A. (Pubblica Amministrazione) da Peso Aggiunto 
a Potenziale Aiuto alla crescita del Paese” (2019).

Ciascuna ricerca di Ambrosetti Club si contraddistingue per:

• L’approccio concreto, fornendo una fotografia di alto li-
vello della situazione analizzata e – soprattutto – affron-
tando il “che fare” in maniera pragmatica e con proposte 
immediatamente implementabili.

• La prospettiva di sistema, tenendo conto di tutti gli aspet-
ti e le interrelazioni che caratterizzano ogni realtà territo-
riale.

• L’apertura sul mondo, indagando percorsi eccellenti di 
sviluppo e buone pratiche da cui trarre ispirazione per il 
contesto italiano.

Le ricerche Ambrosetti Club intendono dare un contributo 
fattivo e costruttivo al dibattito per il miglioramento del 
sistema-Paese.
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Perché questa ricerca III

Questo studio si inserisce nel background concettuale e di 
soluzioni individuate nei lavori di Ambrosetti Club e nel patri-
monio di conoscenza sviluppato nell’ambito delle attività pro-
fessionali del Gruppo The European House - Ambrosetti1.

L’affermazione di una serie di fenomeni a livello esogeno 
ed endogeno nel settore bancario rende strategico riflettere 
in modo organico sulle possibili traiettorie di sviluppo che le 
istituzioni finanziarie percorreranno nel prossimo futuro e che 
avranno un impatto ampio su tutto l’ecosistema in cui queste 
operano, nessuno stakeholder escluso (clienti, dipendenti, for-
nitori, ecc.). Solo per citarne i principali:

• il permanere di scenari di tassi bassi e di curve dei rendi-
menti pressoché piatte;

• il cambiamento nella composizione della marginalità del-
le banche;

• la possibilità che si verifichino eventi “Black Swan” (es. 
COVID-19) o “Green Swan” (es. cambiamento climatico) 
in grado di stravolgere tutto l’ecosistema;

• alcune spinte di deregulation che facilitano l’ingresso 
nell’arena competitiva bancaria di nuovi player di estra-
zione non finanziaria (Fintech, Big Tech, Super App e al-
tri attori);

• le nuove dinamiche competitive di mercato;

• il cambiamento dei modelli di comportamento dei con-
sumatori;

1 Si ricorda tra queste la “Lettera Club” che periodicamente affronta 
temi rilevanti per le imprese e i sistemi territoriali nell’epoca contempora-
nea. La “Lettera Club” è veicolata ai leader del Paese e raccoglie diagnosi, 
ipotesi e terapie che si distinguono per profondità di analisi e ampiezza di 
prospettive.
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• il cambiamento dei modelli di organizzazione delle azien-
de, ivi comprese quelle bancarie, e il maturare delle scelte 
di trasformazione digitale intraprese già da qualche anno 
dai principali istituti;

• le spinte derivanti dai cambiamenti sociali in atto e dagli 
interventi che potranno essere introdotti dall’Autorità di 
Vigilanza a livello europeo;

• il passaggio da “valore nel denaro” a “valore nel dato”;

• gli impatti dell’affermarsi di nuove tecnologie digitali 
(come, ad es., l’Intelligenza Artificiale o il Cloud Compu-
ting).

Le tendenze in corso pongono quindi agli attori bancari 
“tradizionali” alcuni interrogativi strategici e li spingono verso 
un radicale ripensamento del proprio modello di business/
servizio ed organizzativo:

• Come le istituzioni finanziarie devono (re)agire per conti-
nuare a mantenere un ruolo centrale nell’intermediazio-
ne finanziaria?

• Come gestire in modo efficace ed efficiente i propri mo-
delli organizzativi e di architettura tecnologica, conside-
rando le proprie legacy ma anche la necessità di investire 
su nuovi modelli di infrastrutture tecnologiche più adatte 
ad innovare?

• Come sviluppare ulteriormente volumi di operatività e 
marginalità industriale con i differenti segmenti di clien-
tela, gestire con tecniche sempre più avanzate i rischi ed 
impedire che le marginalità vengano erose per il combi-
nato effetto dell’evoluzione delle preferenze di consumo, 
della spinta tecnologica all’innovazione e dell’ingresso di 
nuovi operatori non bancari nel mercato?
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Alla luce di queste considerazioni, la ricerca dal titolo “Ban-
che del Futuro: sfide tecnologiche e opportunità offer-
te dall’ecosistema dell’innovazione” ha la missione di:

Comprendere gli impatti della transizione dall’attuale 
assetto competitivo nel settore bancario verso i nuovi 

modelli di “Banche del Futuro” con particolare attenzione 
alla trasformazione delle banche in “Tech Companies” e 
alle implicazioni su strategie, offering, modelli organiz-

zativi e capitale umano

Figura I |
Il punto di partenza 
e le aree-chiave di 
analisi sull’evoluzione 
delle banche. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2020

Gli incontri del Comitato Guida che ha indirizzato i lavori si 
sono tenuti a Milano tra la fine del 2019 e la primavera del 2020.

Vincoli
 Regolamentazione
 Tassi

 Legacy risorse umane
 Legacy tecnologica

Opportunità
 Generazione nuove fonti di ricavo
 Riduzione dei costi e dei rischi
 Passaggio da «value chain» a «value network»

 …

Come cambiano le banche? 

Introduzione



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
25

Figura II |
Il percorso di lavoro 
della ricerca. Fonte: 

elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti, 2020

I Riunione del
Comitato Guida

18 Dicembre 2019
Milano, Torre UniCredit

II Riunione del
Comitato Guida

4 Febbraio 2020
Milano, Park Hyatt

III Riunione del
Comitato Guida

4 Marzo 2020
Milano, The European 
House - Ambrosetti

Presentazione della 
ricerca e delle

raccomandazioni

3 Aprile 2020
Evento digital
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La struttura della ricerca IV

L’assunto che sostiene la ricerca è che ogni azienda dovrà es-
sere una “Tech Company” o “non sarà”: tutte le aziende, incluse 
le banche, che non sapranno cambiare profondamente il pro-
prio business model integrando aspetti tecnologici e di innova-
zione non sopravviveranno alla nuova ondata di competizione, 
dall’interno e dall’esterno del proprio settore. La ricerca è or-
ganizzata in cinque capitoli di seguito sinteticamente illustrati.

Capitolo 1: Il sistema bancario e la sua evoluzione 
nel decennio post-crisi 

Il capitolo illustra sinteticamente il sistema bancario e la sua 
evoluzione nel decennio post-crisi, in cui si approfondisce la 
situazione delle banche italiane passato un decennio dalla cri-
si del 2008 nell’ottica di capire come queste siano pronte ad 
affrontare le sfide future, ivi compresi eventi potenzialmente 
“Black Swan” come l’emergenza sanitaria legata alla pandemia 
di COVID-19.

Capitolo 2: La competizione emergente

La competizione emergente, in cui si analizza l’arena com-
petitiva in cui operano gli istituti di credito, sempre più “den-
sa” per via delle aperture offerte dalla regolamentazione e dalle 
possibilità offerte dalla tecnologia. Questa arena non è più po-
polata dalle sole banche ma da competitor o “co-opetitor” come 
Fintech e Big Tech. Sull’argomento si è cercato di cogliere anche 
due fenomeni emergenti, le Super App (ossia servizi che par-
tono da una relazione forte e verticale con il cliente per offrire 
una gamma sempre più ampia di servizi, potenzialmente an-
che in ambito finanziario) e iniziative di “Self-Disruption” degli 
Incumbent bancari, al fine di mantenere la loro leadership. Il 
capitolo analizza anche i modelli di relazione con la nuova com-
petizione più efficaci per le banche e il ruolo della spinta nor-
mativa nella ridefinizione dello scenario competitivo del settore 
finanziario.
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Capitolo 3: Le nuove fonti di valore (e rischio) e 
come perseguirle

A seguito degli indirizzi del Comitato Guida, sono stati pro-
posti alcuni ambiti di analisi per evidenziare fenomeni rilevanti 
per le banche del futuro. In particolare, sono stati toccati: i dati 
come elementi fondamentali nella competitività delle banche 
e i nuovi modelli tecnologici per valorizzarli; la centralità del 
cliente, sia nel canale digitale sia nel canale fisico e l’ibridazione 
dell’esperienza di consumo. 

Capitolo 4: Dalla Finanza Sostenibile alla Green 
Finance, opportunità e responsabilità per le banche

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale che tocca 
tutti i settori industriali, compreso quello finanziario. I policy 
maker, soprattutto nell’Unione Europea hanno fissato obiettivi 
sfidanti, ma assolutamente necessari, per fermare le emissioni 
di gas serra e rallentare il riscaldamento globale. La Green Fi-
nance è in crescita, anche a dimostrazione del crescente inte-
resse degli investitori. Le banche avranno un ruolo importante 
in questo contesto, sia perché dovranno migliorare il proprio 
profilo di sostenibilità, sia perché avranno un ruolo importante 
di abilitatori della transizione energetica sostenibile.

Capitolo 5: Raccomandazioni per la gestione della 
transizione

Alla luce delle analisi effettuate e delle indicazioni raccolte 
nel ciclo di interviste con esperti e business leader dell’industria 
finanziaria, il capitolo descrive le proposte elaborate da Ambro-
setti Club e indirizzate ai policy maker e alle banche per gestire 
al meglio e supportare la transizione a banche del futuro. Le 
raccomandazioni prendono in considerazione la regolamen-
tazione e il rischio di squilibri normativi, la cultura aziendale, 
l’aggiornamento dei sistemi legacy, la sensibilizzazione verso 
la Cybersecurity, il capitale umano e le competenze, la sosteni-
bilità delle banche e il sostegno allo sviluppo economico delle 
aziende.
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Lo scenario di riferimento per l’industria bancaria ha subito 
– e continua a subire – importanti cambiamenti, imponendo 
alle banche una trasformazione sistemica, tanto nelle proprie 
dinamiche interne di governo, di gestione dei processi e di rela-
zione con attori terzi, quanto nelle modalità di dialogo e intera-
zione con il cliente.

L’intento di questo capitolo è di fornire una visione sull’e-
voluzione della struttura e del contesto in cui le banche si tro-
vano ad operare negli anni post-crisi economica del 2008. Per 
condurre tale analisi sono stati presi in considerazione alcuni 
indicatori strutturali, degli economics e delle performance de-
gli istituti di credito, scelti sulla base della significatività e della 
capacità descrittiva dei trend evolutivi. Al tempo stesso è stato 
ritenuto necessario condurre un’analisi sui cambiamenti a cui è 
stato e sarà soggetto il contesto economico. 

Vi è poi un approfondimento sulle nuove caratteristiche delle 
crisi, caratterizzate da rapidità nella diffusione e scarse possibi-
lità di prevedibilità, ne è un esempio il COVID-19. Date queste 
premesse ci si chiede come potranno le banche far fronte alle 
nuove sfide poste dall’esigenza di servire sempre meglio la pro-
pria clientela, nel contempo dovendo affrontare la discontinuità 
posta dalla pandemia e dovendo gestire i significativi cambia-
menti dovuti all’ingresso di nuovi competitors, nuove tecnolo-
gie e nuovi obblighi regolamentari. 

Introduzione 1.1
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Le banche sono state soggette a grossi stravolgimenti a se-
guito della crisi del 2008, generata dai mutui subprime e dalla 
stretta del mercato di prestiti interbancari. Fenomeni di ristrut-
turazione sono avvenuti in tutta Europa con l’intenzione di cre-
are istituti finanziari più solidi che fossero capaci di sostenere lo 
scoppio di future crisi globali.

In questo senso si è deciso di analizzare una serie di indi-
catori, patrimoniali, finanziari ed economici, per rappresenta-
re questa evoluzione. L’analisi è stata svolta con i dati forniti 
principalmente dalla Banca Centrale Europea su 5 Paesi: Italia, 
Germania, Francia, Regno Unito e Spagna.

Partendo dalle componenti dello stato patrimoniale e, in 
particolare, dall’indicatore della solidità patrimoniale, Tier 1 – 
oggetto di grande attenzione delle autorità di vigilanza e del Co-
mitato di Basilea – si osserva una diffusa crescita in tutti i Paesi 
osservati. Rispetto al 2008 il sistema bancario del Regno Unito 
ha avuto la crescita maggiore, il Tier 1 del sistema britannico 
partiva nel 2008 da un valore leggermente superiore all’8% ed 
ha raggiunto nel 2018 quasi il 18%. Secondo per crescita è il 
sistema bancario italiano, il cui Tier 1 è raddoppiato rispetto al 
valore di partenza, raggiungendo nel 2018 quasi il 14%.

Il settore bancario un decennio 
dopo la grande crisi

1.2

Capitolo 1



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
32

Figura 1.1 |
Indice Tier 1 di alcuni 
sistemi bancari europei 
e crescita percentuale 
tra i periodi considerati 
(valore percentuale), 
2008 e 2018. Fonte: 
Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati ECB, 
2020

Anche dall’analisi del Common Equity Tier 1, indice generato 
dal rapporto tra Tier 1 e rischio ponderato degli asset, emer-
ge un miglioramento della situazione complessiva dei sistemi 
bancari, ad eccezione della Spagna. Prendendo in considerazio-
ne l’evoluzione del CET1 dal 2015 al 2018, la Francia assume 
il ruolo di capofila con un aumento dell’indice pari a 1,9 punti 
percentuali, passando dal 12,6% al 14,5%. L’Italia si posiziona 
al terzo posto con un incremento di 1,1 punti percentuali, se-
gnando nel 2018 un CET1 del 12,9%. Al contrario l’indice della 
Spagna è decresciuto di 0,5 punti percentuali nei 4 anni consi-
derati, infatti dal 12,6% del 2015 si è passati al 12,1% del 2018. 
Complessivamente i sistemi bancari dell’Unione Europea sono 
diventati più solidi, questo risultato è emerso anche dall’ultimo 
stress test predisposto dal ESRB (European Systemic Risk Bo-
ard), in collaborazione con EBA (European Banking Authori-
ty) e ECB (European Central Bank). I risultati, pubblicati a fine 
2018, hanno dimostrato che le principali 33 banche europee 
– direttamente controllate dalla BCE e rappresentanti il 70% 
delle attività bancarie dell’area dell’Euro – sono oggi più solide 
rispetto al 2016 e sono capaci di sopportare shock finanziari di 
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1 Nello stress test del 2008 è stata ipotizzata una contrazione del pro-
dotto interno lordo (PIL) dell’area dell’Euro pari al 2,4% e un calo delle quo-
tazioni immobiliari e azionarie rispettivamente del 17% e del 31%, lo scenario 
prevede uno shock più grave di quello applicato allo stress test del 2016, in 
media in tutti gli Stati membri. Fonte: elaborazione The European House - 
Ambrosetti su dati “Comunicato stampa - Risultati dello stress test europeo 
del 2018”, BCE, novembre 2018

2 Fonte. Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati da 
Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, 2020

più elevata entità1. Nello specifico la maggior solidità degli isti-
tuti di credito è dimostrata dai risultati finali del CET1 finale 
medio che, nello scenario più avverso, è sceso fino al 9,9% (+1,1 
punti percentuali rispetto ai risultati del 2016). Questo miglio-
ramento è stato ottenuto, sottolinea la BCE, grazie ad un incre-
mento delle dotazioni di riserve e ad un gran lavoro di gestione 
degli attivi preesistenti.

Il sostanziale lavoro di riduzione del peso dei crediti dete-
riorati in portafoglio ha contribuito positivamente all’aumento 
della solidità delle banche europee. Il sistema bancario italiano 
ha ridotto di oltre 8,7 punti percentuali il peso degli NPL rispet-
to al totale dei crediti, passando dal 17,1% del 2016 al 8,4% a 
fine 2018. Il maggior peso iniziale degli NPL rispetto ai crediti 
totali, che le banche italiane avevano rispetto a quelle di altri 
paesi, spiega la portata dell’azione di risanamento.2

Ponendo poi l’attenzione sugli attivi patrimoniali dei sistemi 
bancari si osservano diversi andamenti a seconda del Paese pre-
so in considerazione. Alcuni sistemi bancari hanno assistito ad 
una diminuzione del valore degli asset totali, andamento ricon-
ducibile alle politiche di riassestamento e ristrutturazione che 
molte banche hanno lanciato in risposta alla crisi economica. Ad 
esempio, in Italia il valore cumulato del totale degli attivi patri-
moniali è passato dai 2,70 trilioni di Euro a 2,63 trilioni di Euro 
(in questa ricerca 1 trilione = 10^12, corrispondente al “trillion” 
anglosassone), pari ad una riduzione del -2,44% (2018 vs 2014). 
Al contrario, vi sono stati casi in cui gli asset totali delle banche 
nazionali sono aumentati nel periodo preso in considerazione. 
Ad esempio, il sistema bancario del Regno Unito ha assistito ad 
una crescita del +5,97% degli attivi patrimoniali, passati da 7,88 
trilioni di Euro (2014) a 8,35 trilioni di Euro (2018). 
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3 In questo gruppo sono state incluse: Bank of America, Barclays, BNP 
Paribas, Citi, Crédit Agricole, HSBC, Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase & Co, 
Lloyds Bank, Santander, UniCredit, Wells Fargo.

4 Nella categoria delle banche italiane sono state considerate: Banco 
BPM, BPER, CREDEM, Credito Valtellinese, Intesa Sanpaolo, Monte dei Pa-
schi di Siena, UBI Banca, UniCredit.

5 Barclays, Fintech Trends, Gennaio 2020.

Uscendo dai menzionati cinque paesi e allargando la pro-
spettiva all’intero comparto, rispetto al valore del 2009, la capi-
talizzazione cumulata del sistema bancario è aumentata di circa 
il 50%. Questo risultato è stato ottenuto sommando la capita-
lizzazione delle banche globali3 e di quelle italiane4. Le prime 
hanno contributo positivamente all’aumento della capitalizza-
zione del sistema bancario con un tasso di crescita media annua 
(CAGR, Compound Aggregate Growth Rate) del 5,3%. Al con-
trario, le banche italiane nello stesso periodo hanno subito una 
riduzione nella propia capitalizzazione del -22,9% con un tasso 
di decrescita medio, pari al -2,6%.

Figura 1.2 |
Capitalizzazione 
cumulata delle banche, 
globali e italiane (miliardi 
di Dollari), 2009-2019. 
Fonte: Elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Barclays5, 2020
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Sebbene la crescita borsistica degli attori bancari sia stata 
complessivamente positiva non bisogna tralasciare il fatto che 
nuove aziende6, ad esempio quelle connesse ai pagamenti, hanno 
fatto registrare, nello stesso periodo, un tasso di crescita a doppia 
cifra, nel caso preso in considerazione il CAGR è stato pari ad 
oltre il 22%. 

Le diverse performance tra gli attori italiani e quelli globali 
sono riconducibili sia ai diversi andamenti delle economie in 
cui essi operano, sia alle scelte strategiche fatte dalle banche. 
In particolare, si segnala che le banche italiane si caratterizzano 
per un più basso livello di internazionalizzazione rispetto agli 
attori esteri.

Per approfondire ulteriormente l’analisi è stato preso in con-
siderazione l’indice “Price to book value” (PBR) dei principa-
li 4 istituti di credito di ciascun Paese del campione europeo. 
Questo indice mette in relazione il corso borsistico con il valo-
re del capitale iscritto nel bilancio di un’azienda, evidenziando 
una maggior valorizzazione del capitale iscritto in bilancio per 
valori del PBR superiori ad 1, mentre al contrario emerge un 
mancato riconoscimento di valore da parte del mercato.

Nel grafico in Figura 1.3 sono riportate le prime 10 banche 
europee di questo campione ordinate in base all’indice PBR de-
crescente.

A livello europeo nessuna banca riesce a superare la soglia di 
un PBR > 1, al 31 dicembre 2019. Infatti, nonostante le banche 
inglesi risultino avere gli indici maggiori, Lloyds Bank 0,93 e 
HSBC 0,88, nessuna di esse riesce a raggiungere il valore so-
glia. A seguire vi è una banca italiana, Intesa Sanpaolo, con un 
rapporto tra valore di borsa e asset pari a 0,76. Se poi si aggiun-
gono a questa analisi anche le banche americane emerge una 
sostanziale differenza di valori in sfavore degli attori europei. 

6 Con “nuove aziende” si fa riferimento ad aziende che sfruttando tec-
nologie di ultima generazione, quali ad esempio Intelligenza Artificiale, Ma-
chine Learning, Big Data, modelli organizzativi “digital-oriented” riescono 
ad offrire prodotti e servizi innovativi ai clienti. Queste aziende fanno parte 
del gruppo delle Big Tech e delle Fintech, analizzate nel capitolo 2 di questa 
ricerca.
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Figura 1.3 |
Prime 10 banche 
europee per indice 
“Price to Book Value” 
(valore percentuale), 
31 dicembre 2019. 
Fonte: Elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 
Ycharts, 2020

Negli ultimi anni i sistemi bancari nazionali hanno assistito 
alla realizzazione di diverse operazioni di finanza straordinaria, 
quali fusioni e acquisizioni (M&A), che hanno portato ad una 
riduzione del 28,5% del numero delle banche a livello europeo, 
passate dalle 8.525 del 2008 alle 6.088 del 2018. Inoltre, le ope-
razioni aggregazione sono state accompagnate con altre forme 
di ristrutturazione, quali in particolare la riduzione del numero 
di filiali. Le ragioni di questa riduzione sono da ricercarsi sia 
nelle sovrapposizioni conseguenti alle operazioni di aggregazio-
ne, sia alla necessità di contenimento e riduzione dei costi, sia 
nella modificazione del modello di presidio del cliente che sta 
evolvendo, passando da un bisogno di presidio fisico (sportelli 
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Infatti, delle 4 banche oltreoceano prese in esame, 3 hanno un 
valore PBR ampliamente superiore ad 1: JPMorgan Chase & 
Co. 1,8; Wells Fargo 1,3; Bank of America 1,3. Questo princi-
palmente perché le banche europee hanno ancora problemi di 
qualità degli attivi (intangible, NPL), costi di ristrutturazione e 
aspettative di crescita degli utili per azione inferiori rispetto alle 
banche americane.
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7 In questa analisi sono stati presi in considerazione i 28 Stati membri 
dell’Unione Europea, prima dell’ufficializzarsi della Brexit (avvenuta definiti-
vamente il 31 gennaio 2020).

sul territorio) ad una maggiore presenza su altri canali (ad es. su 
smartphone e altri device digitali). A livello europeo7 il nume-
ro di filiali bancarie si è ridotto complessivamente del 38%, le 
banche hanno infatti chiuso oltre 96.000 filiali, passando dalle 
circa 252.217 del 2008 a circa 155.811 nel 2018. In particolare, 
nel vecchio continente, Spagna, Germania e Italia sono i Paesi 
in cui sono avvenuti i maggiori tagli, rispettivamente -19.900, 
-11.644 e -8.715. La riduzione degli sportelli bancari è avvenuta 
anche negli Stati Uniti d’America, dove, nello stesso periodo, 
si misura una riduzione pari a 5.419 unità (-5,6%, passando da 
107.025 a 101.606). Dal grafico successivo emerge come il mi-
nor numero di chiusure avvenute sul territorio americano sia 
spiegabile in relazione al numero di filiali in rapporto alla popo-
lazione. Infatti, negli Stati Uniti la proporzione tra filiali e abi-
tanti era già molto più contenuta rispetto al valore europeo (35 
contro 48), e ancor più rispetto al dato italiano (58).

Figura 1.4 |
Numero di filiali 
bancarie, (valori 

assoluti per 100.000 
abitanti), 2008 - 2018. 

Fonte: Elaborazione 
The European House 
– Ambrosetti su dati 

European Central Bank e 
World Bank, 2020

Le operazioni di fusione e di aggregazione sono state valutate 
positivamente dai regolatori europei. Lo strumento aggregativo 
è stato utilizzato anche in chiave di “risanamento” di attori in 
difficoltà, cercando di minimizzare il manifestarsi di effetti av-
versi sui risparmiatori e sull’economia in generale.
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Figura 1.5 |
Dipendenti occupati e 
previsione andamento 
occupazionale nel 
settore bancario (valori 
percentuali con anno 
di riferimento 2008 = 
100), 2008 – 2021e. 
Fonte: Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
European Central Bank, 
2020

A livello di singolo paese, la Germania è il Paese dove sono av-
venuti i maggiori tagli, pari a circa 121.000 unità di forza lavoro 
(equivalenti ad una riduzione del 18%). Di egual valore assoluto 
è stato il taglio dei dipendenti bancari nel Regno Unito, in que-
sto caso l’azione è stata però di maggior peso sul totale relativo, 
comportando una riduzione di circa un quarto dei dipendenti. 
Spagna ed Italia sono altri due Paesi in cui questo fenomeno ha 
avuto un peso significativo, rispettivamente -97.442 unità (pari 
al 35% della forza lavoro) e -63.979 unità (pari al 19%).
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Anche il numero dei dipendenti bancari è stato oggetto di 
una importante riduzione. Dal 2008 i dipendenti bancari sono 
diminuiti molto più in Europa (-616.665 unità; -19%), che ne-
gli USA (-84.612 unità; -4%). Se si mantenessero questi ritmi, 
dal 2018 al 2021 si avrebbe un’ulteriore riduzione dell’organico 
aziendale, in particolare in Europa, pari a circa 170.000 unità, 
in parte già riscontrabile dai più recenti piani industriali pre-
sentati dalle banche.
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Tra i 28 Paesi dell’Unione Europea, all’epoca del rilevamento 
dei dati, soltanto due Nazioni, Malta e Repubblica Ceca, hanno 
aumentato il numero di impiegati nel settore bancario, rispetti-
vamente del 30% (equivalenti ad un incremento del valore as-
soluto di 1.172 unità) e del 5% (pari a +1.953 unità).

Nel periodo considerato le spese operative (OPEX, Operati-
ve Expenditures) degli istituti bancari spagnoli e francesi sono 
aumentate. Mentre in Paesi come Germania e Italia vi è una 
riduzione delle spese nel periodo che va dal 2009 al 2016 circa. 
Dal 2016 in poi il sistema tedesco assiste ad un significativo au-
mento delle spese, mentre quello italiano ha una leggera cresci-
ta per poi tornare in riduzione rispetto all’anno di riferimento. 
Ben più complesso, anche per l’assenza di dati, è l’andamento 
delle spese degli istituti britannici. In Gran Bretagna le spese 
sono aumentate fino al 2012, anno in cui i costi operativi hanno 
superato il 132% rispetto al valore del 2008, per poi essere stati 
soggetti ad un forte calo che li ha portati ad essere, nel 2017, di 
ben 7 punti percentuali inferiori rispetto all’anno base.

Figura 1.6 |
Numero dei dipendenti 

bancari in Europa (valori 
assoluti), 2008 e 2018. 

Fonte: Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

European Central Bank, 
2020

68
5.

55
0

49
1.

26
2

42
4.

53
6

33
8.

03
5

27
6.

49
7

18
8.

96
9

11
6.

00
0

78
.7

54

71
.6

22

66
.1

65

56
4.

93
5

37
0.

08
3

40
8.

94
1

27
4.

05
6

17
9.

05
5

16
6.

01
1

72
.1

99

71
.7

98

53
.7

37

39
.3

82

2008

2018

Rom
an

ia

Aus
tri

a

Olan
da

Polo
nia

Spa
gn

a
Ita

lia

Fr
an

ciaUK

Ger
m

an
ia

Gre
cia

Capitolo 1



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
40

Il rapporto tra prestiti e depositi è considerato un importante 
indicatore circa la capacità di una banca di realizzare profitto e 
della possibilità della stessa di ripagare i propri creditori in caso 
di eventi negativi improvvisi. Infatti, un “Loans to Deposits 
Ratio” (LDR) molto basso vuol dire che la banca sta adottando 
profili di rischiosità prudenziali, mantenendo elevate riserve 
di liquidità che potrebbe essere utilizzata in tutto o in parte 
per concedere prestiti ai clienti, aumentando in tal modo la 
marginalità. Al contrario un LDR eccessivamente alto espone 
la banca al rischio di non essere in grado di avere la liquidità 
necessaria per far fronte a shock improvvisi, ad esempio relativi 
a perdite su crediti o al ritiro di depositi da parte dei clienti.

Date queste premesse, si nota come il posizionamento del si-
stema bancario spagnolo fosse orientato verso un’elevata espo-
sizione al rischio nel 2008, con un LDR pari al 205%. Anche gli 
altri paesi considerati si trovavano in quegli anni in situazioni 
di significativa, seppur più limitata, esposizione al rischio, testi-
moniata da un LDR medio del 135%. L’avvento di politiche di 
minor esposizione al rischio ha indotto le banche a ridurre pro-
gressivamente la quota parte di depositi che utilizzati per con-
cedere finanziamenti, fino a valori che oggi si aggirano attorno 
al 100%. Italia e Germania sono i Paesi i cui sistemi bancari 
hanno effettuato i maggiori miglioramenti con riduzioni dell’in-
cidenza dei prestiti sui depositi, rispettivamente pari a -50 e -32 
punti percentuali.

Figura 1.7 |
Andamento delle Spese 
Operative (OPEX) del 
sistema bancario per 
paese (valori percentuali 
su anno base 2008 
= 100), 2008 - 2018. 
Fonte: Elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
European Central Bank, 
2020
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Figura 1.9 |
Esposizione al rischio 

di alcuni Paesi 
europei (trilioni di 

Euro) 2008 e 2018. 
Fonte: Elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

European Central Bank, 
2020

Con una strategia di questo tipo le banche sono riuscite a di-
minuire la propria esposizione al rischio di liquidità. La Spagna 
è il Paese in cui le banche hanno agito maggiormente in questa 
direzione e nel 2018 l’esposizione al rischio del sistema spagno-
lo era diminuita del -28,5%. Seguiva poi l’Italia che era riuscita 
a ridurre di un quarto la propria esposizione al rischio e in terza 
posizione la Germania con una riduzione dell’esposizione al ri-
schio delle proprie banche del -14%.
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Figura 1.8 |
Rapporto tra prestiti 

e depositi, Loans 
to Deposits Ratio 

(valore percentuale), 
2007 - 2019. Fonte: 

Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 

European Central Bank, 
2020
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Figura 1.10 |
Evoluzione della 
composizione 
del margine di 
intermediazione 
28 Paesi europei 
(valore percentuale), 
2008 - 2018. Fonte: 
Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
European Central Bank, 
2020

Nel periodo 2008-2018 l’aumento dei ricavi totali degli isti-
tuti di credito dell’Eurozona è stato pari ad oltre 202 miliardi 
di Euro, equivalenti ad una crescita del 28% (dai 706 miliardi 
di Euro del 2008 si è passati ad oltre 908 miliardi di Euro nel 
2018). Al raggiungimento di questo risultato hanno contribui-
to in maniera differente i margini di interessi e quelli da com-
missioni. Infatti, i primi sono complessivamente decresciuti 
del -2,3%, passando da 430 miliardi a 420 miliardi di Euro. Al 
contrario il margine netto da commissioni ha guadagnato sem-
pre maggior peso nella determinazione dei risultati finali degli 
istituti di credito con una crescita del 76,8%, passando da 275 
miliardi ad oltre 487 miliardi di Euro e superando la compo-
nente interessi.

Approfondendo a livello di singolo Paese, si nota un’evolu-
zione differente della composizione del margine di intermedia-
zione a seconda del sistema bancario preso in considerazione. 
Infatti, mentre in Italia il margine netto da commissioni è au-
mentato di +13 punti percentuali rispetto al 2008, negli altri 
Paesi questo trend non si è manifestato. A fronte di un aumento 
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In questo contesto di profondo cambiamento delle struttu-
re organizzative e di esposizione ai rischi, la composizione dei 
ricavi operativi degli istituti dell’Eurozona ha subito uno spo-
stamento in favore dei ricavi netti da commissioni, che hanno 
guadagnato circa 16 punti percentuali rispetto al 2008.
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Figura 1.11 |
Evoluzione della 

composizione 
del margine di 

intermediazione 
(valori percentuali), 

2008 e 2018. Fonte: 
Elaborazione The 

European House – 
Ambrosetti su dati 

European Central Bank, 
2020

Con particolare riferimento alla situazione italiana, il cam-
biamento della composizione dei ricavi delle banche ha avuto 
un impatto sul risultato operativo, diminuito del -18% nel pe-
riodo 2008-2018. La riduzione complessiva dei ricavi è stata 
pari a -13,1 miliardi di Euro, derivante da una compressione del 
margine da interessi pari a -16,5 miliardi di Euro, ben superiore 
alla crescita dei ricavi da commissione (+3,4 miliardi di Euro).

Figura 1.12 |
Impatto economico 

sui bilanci degli istituti 
di credito italiani della 

variazione dei ricavi 
(miliardi di Euro), 

2008 e 2018. Fonte: 
Elaborazione The 

European House – 
Ambrosetti su dati 

European Central Bank, 
2020

66 70 72 73 68
55 56

63
53 56

34 30 28 27 32
45 44

37
47 44

0%

50%

100%

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

Regno Unito Spagna Italia Germania Francia

% interessi % commissioni

Totale 2008 Totale 2018

Var. Ricavi netti
da interessi

Var. Ricavi netti
da commissioni

63,276,3

-16,5 +3,4

dei ricavi operativi, Regno Unito e Germania hanno visto in-
crementare il peso del margine di interesse sul totale, con au-
menti di +4 e + 7 punti percentuali. Mentre Spagna e Francia 
non hanno assistito a grossi cambiamenti nella composizione 
dei ricavi operativi.
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Fino al 2008 gli istituti bancari italiani erano soliti genera-
re risultati soddisfacenti dal margine di interesse dei prestiti 
tanto da riuscire a coprire con esso le spese operative e di ge-
stione. Oggi invece, in un ecosistema in cui i tassi di interesse 
sono molto bassi8, le banche non possono più affidarsi esclusi-
vamente al margine di interesse. Il margine da commissioni ha 
assunto sempre più un ruolo rilevante come componente della 
redditività di una banca. Gli istituti di credito italiani dovranno 
in futuro lavorare per lanciare nuovi prodotti e servizi ad alto 
valore aggiunto che permettano di generare nuove fonti di ri-
cavo.

Si è scelto infine di analizzare l’indice “Cost to Income Ratio” 
con l’obiettivo di misurare l’efficienza di un sistema bancario 
nel generare i propri ricavi, ricordando che minore è il valore 
di tale indice, maggiore è l’efficienza della banca, dato che l’in-
dicatore misura il rapporto tra ricavi generati e costi sostenuti 
nel periodo. Nel campione di sistemi bancari oggetto di anali-
si, la Spagna risulta essere il sistema bancario più efficiente sia 
nel 2008 che nel 2018, con un indice nell’ultimo anno pari a 
53,26%. Il sistema bancario tedesco risulta, al contrario, essere 
quello meno efficiente con un Cost to Income Ratio pari ad oltre 
il 76%. È altrettanto vero che la Germania è l’unica nazione in 
cui si osserva un deciso miglioramento dell’indicatore, decre-
sciuto di circa -12 punti percentuali rispetto ai valori del 2008. 
Per quanto riguarda il sistema italiano non si osservano varia-
zioni dell’indice, che risulta pari al 65% in entrambi i periodi.

8 Questo tema verrà approfondito meglio nei paragrafi successivi.
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Figura 1.13 |
Andamento indice 

“Cost to Income Ratio” 
(valori percentuali), 

2008 e 2018. Fonte: 
Elaborazione The 

European House – 
Ambrosetti su dati 

European Central Bank, 
2020
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In aggiunta ai cambiamenti sopra descritti, le banche italiane 
si trovano oggi a competere in un ecosistema in cui cambiamen-
ti demografici, scarsa crescita economica, bassi tassi di interes-
se e bassa crescita del tasso di inflazione stanno già cambiando 
e cambieranno ulteriormente il “modo di fare ed essere banca”.

L’espansione del business delle banche non sembra potersi 
attuare attraverso l’aumento del numero dei clienti se è vero 
che, stante la struttura demografica, diverse fonti stimano una 
stabilità o un calo della popolazione. A titolo di esempio, se-
condo le stime di Istat, la popolazione italiana andrà a diminu-
ire nello scenario mediano di circa 7 milioni di persone entro il 
2066. Soltanto nel “best case scenario” la popolazione italiana 
è destinata ad aumentare di poco più di un milione di abitan-
ti. Ma già oggi, basandoci sui dati storici, sembra più corretto 
aspettarsi, ceteris paribus, una decrescita degli abitanti.

Le principali grandezze che 
condizionano le performance 
future delle banche in Italia

1.3

Figura 1.14 |
Stime evoluzione 
popolazione italiana 
(milioni di persone), 
2018 - 2066e. Fonte: 
Elaborazione The 
European House – 
Ambrosetti su dati Istat, 
2020
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 Questo significa che le banche non potranno confidare in un 
aumento del numero di conti correnti, di mutui ed altre tipo-
logie di prodotti che dipendono direttamente dalla variazione 
della popolazione che, in aggiunta, risulta essere tra le più an-
ziane d’Europa. Dai dati e dalle stime ad oggi disponibili è pos-
sibile affermare che la base retail del sistema bancario italiano 
non si espanderà nei prossimi anni. 

Inoltre, gli attori del settore bancario si trovano ad operare 
in una situazione di stagnazione strutturale dell’economia. Con 
particolare riferimento all’Italia si osserva che il Prodotto Inter-
no Lordo nazionale è rimasto sostanzialmente fermo negli ulti-
mi 20 anni. Il PIL italiano è infatti cresciuto ad un tasso medio 
cumulato pari allo 0,15% e le banche non hanno quindi potuto 
confidare su una generale condizione di sviluppo economico 
per aumentare e migliorare i propri economics.

Figura 1.15 |
Andamento del PIL in 

Italia, valori concatenati 
con anno di riferimento 

2015 (milioni di Euro), 
2000 - 2021e. Fonte: 

Elaborazione The 
European House – 

Ambrosetti su dati Istat, 
2020

Quanto al prossimo futuro, c’è stato fino a poco tempo fa un 
generale consenso attorno ad una modesta crescita del PIL ita-
liano. A titolo di esempio, il Fondo Monetario Internazionale 
stimava, nel 2019, una crescita del PIL italiano dello 0,5% per 
il 2020 e dello 0,7% per il 2021. Ad oggi, in considerazione de-
gli impatti del COVID-19, è ragionevole pensare che questi dati 
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siano sovrastimati. Infatti, a seguito della diffusione del virus 
in tutte le Regioni italiane, il Governo ha emanato una serie di 
decreti che mirano a limitare il più possibile ulteriori diffusioni. 
Queste iniziative, seppur necessarie dal punto di vista sanitario, 
non potranno che avere importanti ricadute sull’economia del 
Paese.

Quali saranno gli impatti economici del COVID-19?

Gli impatti economici del COVID-19 sono generati da un duplice shock. Infatti, in 
questa “nuova crisi” sia la domanda che l’offerta si stanno contraendo. Gli organismi 
di politica economica si trovano quindi in uno scenario diverso rispetto a quelli fino ad 
oggi sperimentati. Solitamente, infatti, una crisi genera una contrazione della domanda, 
situazione a cui corrispondono diverse possibili soluzioni, oppure uno shock che riduce 
l’offerta, ma anche in questo caso possono essere prese misure ad hoc. Diversamente, in 
quest’ultima crisi sanitaria la situazione sembra essere più complessa. Gli economisti del 
CEPR9 (Centre for Economic Policy Research) spiegano che questa pandemia è differen-
te dalle precedenti perché oltre agli altri paesi del G7 ha colpito anche la Cina che ha un 
ruolo chiave nello scacchiere economico globale. Stati Uniti d’America, Cina, Giappone, 
Germania, Regno Unito, Francia e Italia rappresentano complessivamente:

• 60% dell’offerta e della domanda a livello globale (GDP)

• 65% dell’industria manifatturiera mondiale

• 41% dell’export della manifattura globale

Non bisogna inoltre dimenticare che molti dei paesi che stanno subendo gli impatti 
del COVID-19 sono importanti attori nelle catene globali di fornitura dei beni intermedi, 
si pensi ad esempio a Germania, Cina, USA e alla stessa Italia. Un blocco di queste catene 
di fornitura provoca un arresto dell’intero sistema produttivo ad esse collegato.

Nell’ultimo bollettino della Commissione Europea, le economie di Italia e Francia sono 
considerate a rischio recessione per il 2020. Secondo le analisi10 pubblicate da Standard 
& Poor’s Global Rating a marzo 2020, l’Italia entrerà in una fase di recessione con una 

9 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati CEPR, 
“Economics in the Time of COVID-19”, 2020

10 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Stan-
dard & Poor’s, “S&P Global Rating”, marzo 20202020. Confindustria: fare 
qualsiasi cosa contro la crisi”, 4 marzo 2020
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contrazione del PIL pari allo 0,3% nel 2020. Questa emergenza sanitaria avrà impatti 
significativi, non soltanto per l’Italia, ma per tutte le economie mondiali: ad esempio, la 
crescita del PIL dell’Eurozona, inizialmente stimata al +1% per il 2020, è stata dimezzata 
di 0,5 punti percentuali. 

Su Bloomberg11 la crisi COVID-19 è già considerata la peggiore per l’economia mon-
diale dopo quella del 2009. Enti, quali la FED, hanno prontamente ridotto i tassi di in-
teresse, cercando di porre subito in atto una misura d’emergenza. Purtroppo, ad oggi, i 
mercati sembrano non aver reagito positivamente: l’inflazione prevista nei prossimi 10 
anni in America è stata ridotta a 1,48%, ben -0,32 punti percentuali in meno rispetto le 
stime di inizio 2020. Da questo dato emerge un chiaro segnale di rallentamento dell’eco-
nomia, a cui si aggiunge la situazione delle borse mondiali, che stanno registrando, nella 
prima decade di marzo 2020, una serie di chiusure in rosso.

La maggior interconnessione dei mercati, l’importanza del 
commercio globale e la mobilità intercontinentale delle persone 
sono tutti fattori positivi per l’economia che però nel caso di cri-
si sanitarie, come quella del COVID-19, rischiano di diventare 
grossi punti di attenzione e di criticità. Secondo le analisi degli 
esperti, citati nel box di approfondimento, si stanno quindi de-
lineando le premesse per una nuova crisi economica mondiale, 
che porterà nuove sfide per il sistema bancario, dovendo esso 
assumere un ruolo di sostegno per le aziende del relativo con-
testo nazionale. La BCE ha reagito al delinearsi di questa situa-
zione di crisi con un programma, denominato “Emergency Pur-
chase Programme”, che andrà ad iniettare 750 miliardi di Euro 
di liquidità sui mercati fino alla fine dell’anno. Questa nuova 
misura si va ad aggiungere ai 120 miliardi di Euro, già stabiliti 
in data 12 marzo.

In questa situazione di incertezza, i tassi di interesse gioca-
no un ruolo importante nello stimolare la domanda, i consumi, 
quindi l’aumento dei prezzi e l’inflazione. Ad oggi l’Europa si 
trova in una situazione di bassi tassi di interesse. Seppur in un 
primo momento questa condizione sia stata accolta positiva-

11  Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Blo-
omberg, “Coronavirus Could Cost the Global Economy $2.7 Trillion. Here’s 
How”, 6 marzo 2020
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mente, oggi il suo perdurare sta ponendo sfide importanti per 
le banche. In un recente intervento in Israele nel 2019, il Go-
vernatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato le 
problematiche connesse a questo fenomeno:

«...le condizioni di credito si sono irrigidite, special-
mente per le piccole imprese, in seguito all'aumento 

dei costi di raccolta bancaria e al peggioramento delle 
previsioni economiche. Nel lungo periodo questo col-

pirà l'economia reale.»

Figura 1.16 |
Tassi di interesse Euribor, 
(valore percentuale), 
2008 - 2019. Fonte: 
Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati storici 
euribor-rates.eu, 2020

A settembre 2019 la Banca Centrale Europea aveva confer-
mato il prolungarsi delle politiche monetarie espansive, deno-
minate Quantitative Easing (QE), per 20 miliardi di Euro al 
mese. Le azioni congiunte del QE e del taglio (-0,5%) dei tassi 
di interesse sui depositi delle banche presso la BCE mirano a 
favorire una crescita del livello di inflazione, fino a livelli di poco 
inferiori al 2% (valore considerato ottimale per il funzionamen-
to dei mercati).
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Figura 1.17 |
Andamento tasso 

di inflazione (HICP) 
(valore percentuale), 
2008 - 2019. Fonte: 

Elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 

Eurostat, 2020

Ad oggi (fine marzo 2020) la BCE12 ha deciso di mettere in 
atto ulteriori misure di stimolo all’economia. Attraverso le ope-
razioni di rifinanziamento la Banca Centrale renderà disponibi-
li circa 3 trilioni di Euro in liquidità. I tassi di interesse praticati 
dall’Istituzione europea sono stati ulteriormente abbassati e 
sono oggi pari al -0,75%. Inoltre, la BCE ha congelato fino a 120 
miliardi di Euro di “Extra Bank Capital” che potrà supportare la 
capacità di credito delle banche nazionali.

12  Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca 
Centrale Europea, “Our Response to the Coronavirus Emergency”, 12 marzo 
2020
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Le banche europee, e in particolare quelle italiane, hanno già 
fatto miglioramenti significativi e si presentano oggi con fon-
damentali ben diversi rispetto a quelli del 2008. Oggi gli isti-
tuti di credito sono più robusti a livello patrimoniale e con una 
struttura dei costi meno rigida, in seguito alle varie operazioni 
di ristrutturazione e consolidamento. Certo è vero che le varia-
bili esogene del mercato, in particolare in Italia, non aiutano la 
crescita e lo sviluppo del sistema bancario. Le limitazioni dovu-
te a scarsa crescita del PIL, popolazione che diminuisce ed in-
vecchia, bassi tassi di interesse e scarsa crescita dell’inflazione 
obbligano gli attori del settore bancario a ripensare al proprio 
modello di business e ad innovare prodotti e servizi. Tuttavia, 
questa situazione complessa non ha impedito né alle migliori 
banche di avviare un percorso di trasformazione e migliora-
mento degli assetti operativi, né a nuovi soggetti di affacciarsi 
sul mercato. Nel capitolo che segue l’attenzione si sposterà pro-
prio sui nuovi aspetti competitivi a cui le banche sono chiamate 
a far fronte.

Conclusioni 1.4
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La tecnologia applicata alla finanza non è una novità degli 
ultimi anni, ma è solo da poco che si parla di Fintech e che le Big 
Tech vengono considerate una temibile minaccia per gli Incum-
bent finanziari. In effetti, la nascita di così numerose iniziative 
e di aziende create per soddisfare specifici segmenti di clienti 
con servizi finanziari specialistici e non collegati ad una attività 
bancaria più completa, è recente ed è stata favorita dalla crisi 
di reputazione delle banche Incumbent dopo il 2008, dal con-
temporaneo avanzamento della tecnologia – con la riduzione 
dei costi di gestione dei Big Data e l’aumento della capacità di 
processarli ricavandone insight di valore, e la diffusione sem-
pre più pervasiva di Internet e app digitali per smartphone – e 
dall’evoluzione regolatoria. Una ulteriore spinta all’innovazione 
è venuta dall’accordo delle Nazioni Unite del 2015 sullo svilup-
po sostenibile, declinato nei 17 macro-obiettivi che comprendo-
no la lotta alla povertà e la promozione di una crescita econo-
mica inclusiva e sostenibile, che ha portato alcuni Incumbent, 
Fintech e Big Tech, ad utilizzare la tecnologia per fornire servizi 
finanziari in Paesi nei quali il sistema finanziario tradizionale 
era accessibile solo per una minoranza.

Fintech e Big Tech stanno trasformando il modo di fare 
banca sia con la tecnologia sia con un diverso modello di in-
terazione con i consumatori e le aziende. In questo panorama 
si inseriscono anche le “Super App”, un fenomeno che ha sia 
le caratteristiche delle Fintech sia quelle delle Big Tech e che 
fonda la sua ragione di essere e la sua forza sulla costruzione di 
un rapporto quasi esclusivo col cliente: le Super App fornisco-
no al cliente consumatore un approdo unico nel quale trovare 
una moltitudine di servizi ed esaltando, così, il modello DNA – 
Data, Network, Action su cui si fondano anche le Big Tech. Un 
modello di funzionamento che pone serie sfide al regolatore in 

Introduzione 2.1
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quanto regole a prima vista favorevoli a stimolare la concorren-
za in favore dei consumatori possono avere, in realtà, l’effetto 
contrario.

Gli aspetti da tener presenti nell’analisi dello scenario com-
petitivo del settore dei servizi finanziari sono, quindi, sia il 
modello di business che gli Incumbent devono scegliere, sia il 
quadro regolatorio che possono contribuire a determinare. Tut-
to questo in un quadro generale nel quale i confini tra attività 
(bancaria, retail commerciale, intrattenimento, etc.) sono sem-
pre più labili, la vera competizione è per conquistare l’attenzio-
ne del cliente e la sfida di business è su come monetizzarla. 

La sfida per gli Incumbent, in particolare, è su come sfrut-
tare il proprio patrimonio di competenze in modo che sia un 
vantaggio competitivo e non un freno per competere nel nuovo 
scenario. 
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Figura 2.1 |
Investimenti e deal 
globali in Fintech (miliardi 
di Dollari, numero di 
deal), 2015-2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati CB 
Insights, 2020

Gli investimenti in Fintech continuano a crescere anche se il 
2019 mostra una leggera flessione in termini di deal e di valo-
re degli investimenti rispetto al 2018 che, però, scontava l’alto 
valore del singolo deal di Ant Financial (14 miliardi di Dollari). 
Il valore 2019 mostra un raddoppio di investimenti rispetto al 
2015 (Figura 2.1, relativa ai soli investimenti VC).

Fintech 2.2

In Europa in particolare, l’investimento in Fintech è in aumen-
to (5,1 miliardi di Dollari) e nella prima metà del 2019 ha supe-
rato l’Asia (2,2 miliardi di Dollari) rimanendo inferiore solo agli 
USA (7,5 miliardi di Dollari): il Fintech in Europa rappresenta il 
primo settore per investimenti di Venture Capital (Figura 2.2).

Figura 2.2 |
Investimenti di VC 
per settore in Europa. 
Fonte: elaborazione 
The European House- 
Ambrosetti su dati 
Dealroom, 2020
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In Italia gli investimenti in Fintech nel settore finanziario 
valgono 624 milioni di Euro nel quadriennio 2017-2020, la 
maggior parte dei quali da parte di banche (Figura 2.3).

Figura 2.3 |
Investimenti in Fintech 

da parte del settore 
finanziario italiano 

(milioni di Euro), 2017-
2018 e 2019e-2020e. 

Fonte: elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati Banca 
D’Italia, 2020

Gli investimenti sono piuttosto concentrati, con un 77,2% in 
capo a 10 società che includono banche grandi e medie. L’inve-
stimento medio è poco significativo per la presenza di grandi 
progetti, mentre il valore mediano è di 565.000 Euro. 

L’interazione tra banche e Fintech è di tipo co-opetitivo (com-
petitivo/cooperativo), con le Fintech che si specializzano in ser-
vizi specifici che forniscono in modo efficiente a diversi tipi di 
clienti – dai consumatori alle banche stesse – e con modelli di 
business facilmente scalabili a livello globale. Esistono Fintech 
che agiscono a tutti i livelli dell’attività bancaria, dall’interazio-
ne coi clienti, all’antifrode, alla parte regolatoria, alla gestione 
dei dati, ai pagamenti, al core system e alla licenza bancaria: il 
ruolo che banche e Fintech assumono, caso per caso, in ognuna 
di queste parti della catena del valore è quello che definisce il 
tipo di cooperazione o competizione tra di esse. 

La possibilità di acquisire capability bancarie sotto forma di 
servizio (“Infrastructure-as-a-Service” o “IaaS”) consente ad 
un nuovo entrante di concentrarsi sulle aree-chiave in grado 
di garantire un vantaggio competitivo duraturo, senza doversi 
preoccupare di creare internamente competenze che possono 
essere acquisite da Fintech o da altre entità come servizio.
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L’impatto del modello IaaS è importante per tutti gli attori 
economici:

• per le startup, il cui numero sta crescendo favorito pro-
prio dalla diffusione del modello IaaS;

• per gli Incumbent, che possono progettare e lanciare 
nuovi prodotti e servizi più velocemente;

• per altri attori industriali (Corporation e Big Tech) che 
possono sfruttare le economie di scopo derivanti dalla 
possibilità di espandersi in servizi finanziari; 

• per i consumatori che possono ottenere servizi finanziari 
migliori forniti da aziende e marchi di cui si fidano o con 
i quali hanno già una relazione di valore.

Gran parte delle Fintech si concentra sulla relazione col clien-
te, l’ultimo miglio, ma ce ne sono esempi per ognuno dei livelli 
della stack di servizi di Figura 2.4. Ed è proprio qui il cambio 
di scenario: mentre prima ogni attore di servizi finanziari do-
veva dotarsi in proprio di capability a tutti i livelli, dalla licenza 
all’interfaccia utente, adesso è possibile, e necessario, scegliere 
come e dove giocarsi le proprie risorse al meglio.

È da evidenziare che questo è più facile e naturale per i nuovi 
player che partono da zero, mentre è più difficile per gli Incum-
bent che, disponendo già di competenze/infrastrutture relative 
a tutti i 7 livelli, possono avere vincoli maggiori al cambiamento 
e all’adozione di modelli organizzativi ed operativi più flessibili.

Figura 2.4 |
Stack di servizi del 
modello Infrastructure-
as-a-Service. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati A16z, 
2020
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Il modello di business delle Big Tech poggia su quello che 
viene chiamato DNA – Data, Network, Actions, vale a dire:

• Data Analytics: analisi dei dati per il miglioramento della 
performance.

• Network Externalities: effetti dell’uso della rete da parte 
di venditori e clienti.

• Actions: azioni compiute nel network da clienti e vendi-
tori.

È un modello di circolo virtuoso, che si autoalimenta: le Big 
Tech costruiscono dei marketplace, delle piattaforme sulle qua-
li i venditori ed i clienti di prodotti e servizi si incontrano. L’uso 
di queste piattaforme genera esternalità positive (Network Ex-
ternalities) rappresentate dal fatto che il vantaggio per i fornito-
ri ed i clienti aumenta all’aumentare del numero di controparti 
presenti sulla piattaforma: più clienti sono presenti, maggiore 
è il vantaggio per i fornitori e viceversa. Gli utenti-partecipan-
ti aumentano e compiono azioni (Actions) che sono tracciate e 
alimentano i dati che, analizzati (Data Analytics) permettono 
di progettare servizi e prodotti sempre più mirati alle esigenze 
dei clienti. A sua volta, l’ampliamento dell’offerta attira sem-
pre più partecipanti sulla piattaforma, secondo un modello in 
cui ognuno è disposto a pagare l’accesso alla piattaforma pro-
porzionalmente al vantaggio che ne ricava. Questo aumento di 
partecipanti consente di avere la massa critica per offrire nuovi 
servizi e alimentare il circolo, realizzando così economie di sco-
po e di scala.

La ragione per cui le Big Tech entrano nei servizi finanziari 
è che esse puntano a realizzare le economie di scopo e di scala 
descritte e per questo, nell’ampliare la propria offerta, hanno 
cominciato ad offrirli. I servizi finanziari, a partire dai paga-
menti e trasferimenti di denaro tra utenti, sono una importante 

Big Tech2.3
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Figura 2.5 |
Valore dei servizi 
finanziari per le Big Tech 
(valori percentuali), 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati S&P 
Capital IQ, BIS, 2020

fonte di dati per profilare gli utenti, una fonte che per le Big 
Tech è facile monetizzare, ad esempio migliorando il servizio 
di Programmatic Advertising che offrono o sviluppando nuovi 
servizi finanziari come il Credit Scoring di consumatori e azien-
de, entrambe le parti conosciute nel dettaglio tramite l’analisi 
intelligente dei loro dati di transazione sulla piattaforma.

Big Tech diverse profilano aspetti diversi del cliente: quelle 
che si occupano di e-Commerce riescono soprattutto a profila-
re comportamenti e abitudini di acquisto, quelle che fanno ri-
cerche online possono cogliere le preferenze e gli interessi dei 
consumatori, i social network hanno la possibilità di profilare 
valori e attitudini delle persone rispetto ad una serie di aspetti 
importanti: sociali, politici ed economici. Quello che importa e 
che, messi insieme questi dati in modo intelligente, si può avere 
un profilo completo del potenziale cliente con i suoi interessi, i 
bisogni e quanto è disposto a pagare per quale tipo di servizio, 
esistente o da progettare.

Come detto, i servizi finanziari rappresentano per ora una 
piccola parte del fatturato delle Big Tech (Figura 2.5) e servono 
ad alimentare le esternalità positive dell’uso del network.

Servizi di comunicazione

Beni di consumo

IT

Servizi �nanziari

Altro

Il campione di Big Tech include 
anche: Alibaba, Alphabet, 
Amazon, Apple, Baidu, Facebook

46,2 21,6

6,1

14,8
11,3

Tutte le Big Tech, globali o regionali, sono presenti nell’am-
bito dei servizi finanziari, con soluzioni proprie, sviluppate con 
partner bancari o collegate a soluzioni esistenti veicolate all’u-
tente dalla Big Tech (Figura 2.6).
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Figura 2.6 |
Servizi finanziari forniti 

dalle Big Tech. Fonte: 
elaborazione

The European House
- Ambrosetti su dati BIS, 

“Big tech in finance: 
opportunities and risks”, 

2019
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Alcune Big Tech, quelle globali, vanno necessariamente con-
siderate come parte dell’ecosistema dei servizi finanziari italia-
no, ma anche quelle molto regionalizzate (quelle cinesi in primo 
luogo, ma anche altre asiatiche) devono essere tenute in consi-
derazione in virtù del fatto che esse possono operare in Italia 
dall’esterno dei confini italiani, ad esempio su turisti cinesi in 
Italia o su clienti italiani quando essi sono in Asia. Questo pone 
delle sfide da un punto di vista delle dinamiche competitive e 
soprattutto regolatorio.

Pagamenti

Le Big Tech hanno cominciato ad offrire servizi di pagamento 
principalmente per superare la questione della mancanza di fidu-
cia tra venditore e acquirente sulle piattaforme di e-Commerce, 
assumendo il ruolo di garante che prende i soldi dall’acquirente 
prima della consegna della merce e li passa al venditore dopo che 
questa è stata ricevuta dall’acquirente. Da questo primo passo, 
per abilitare il quale le Big Tech hanno dovuto comunque svilup-
pare delle piattaforme ad hoc, c’è stata una espansione naturale 
guidata dall’aumento delle economie di scopo e di scala e dall’a-
ver scoperto alcune inefficienze dei servizi di pagamento tradi-
zionali, come i trasferimenti di denaro cross-border (costosi nel 
sistema tradizionale), o di gap di servizio come per alcuni Paesi 
in via di sviluppo (sotto-bancarizzazione).

Le economie di scopo e di scala si sostanziano nell’aumento 
dei partecipanti alle piattaforme Big Tech, favorito dall’offerta 
di servizi finanziari il che, a sua volta, produce più transazio-
ni e una conseguente maggiore raccolta di dati monetizzabili. I 
servizi di pagamento sono in genere offerti a costi bassi perché, 
una volta sviluppata la piattaforma, i costi di acquisizione e re-
lazione col cliente delle Big Tech sono bassi.

Le inefficienze dei servizi di pagamento e Money Transfer 
cross-border con attori tradizionali (Incumbent) si manifesta-
no con costi alti e tempi lunghi, oltre alla difficoltà per chi ha 
effettuato il pagamento di verificare la ricezione dei fondi dal-
la controparte. Le Big Tech con le loro piattaforme globali, o 
comunque presenti nelle giurisdizioni e geografie coinvolte nei 
trasferimenti, facilitano il processo a costi bassi.
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Figura 2.7 |
Ammontare dei 

pagamenti tramite Big 
Tech in percentuale del 
PIL (valori percentuali). 

Fonte: elaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati BIS, 
2020

I gap di servizio sono sfruttati dalle Big Tech in quei Paesi nei 
quali l’offerta di servizi finanziari è scarsa, ma è alta l’adozione 
degli smartphone e sono quindi le Big Tech con le loro piat-
taforme ad abilitare i servizi finanziari di base che supportano 
l’economia locale, sia per i consumatori sia per le aziende.

I servizi di pagamento offerti dalle Big Tech sono di due tipi:

• Overlay: sovrapposti ai servizi tradizionali offerti dagli 
Incumbent. 

• Proprietary: in cui la liquidazione delle posizioni avviene 
su piattaforma proprietaria della Big Tech.

Il primo tipo è tipico dei Paesi nei quali esisteva già una in-
frastruttura di pagamenti retail e tramite carte di credito ben 
sviluppata prima dell’avvento delle Big Tech (ad es. USA), il 
secondo tipo è più diffuso nei Paesi (ad es. Cina) dove i servi-
zi finanziari non erano così sviluppati (Figura 2.7). Nel primo 
caso la Big Tech costruisce una interfaccia utente che lavora su 
una piattaforma bancaria o di carta di credito (es Apple Pay), 
nel secondo caso la piattaforma è proprietary della Big Tech, 
ma ha comunque necessità di utilizzare il sistema bancario per 
movimentare il denaro all’esterno del network e per regolare i 
trasferimenti interbancari.
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Figura 2.8 |
Fondi monetari in Cina 
e quota delle Big Tech, 
Ant Financial, Tencent, 
Baidu, JD (Asset Under 
Management – AUM, 
valori percentuali e trilioni 
di RMB), 2016-2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati BIS, 
2020

Gestione della liquidità, fondi monetari e assicura-
zioni

I clienti delle piattaforme di e-Commerce abilitate dalle Big 
Tech spesso lasciano piccole quantità di denaro sui loro porta-
fogli digitali, somme che le Big Tech, hanno imparato a gestire 
con profitto (almeno in certe fasi dei tassi di interesse). Per far 
questo, le Big Tech sfruttano la loro notorietà, il loro network di 
clienti e la tecnologia. Con l’analisi avanzata dei dati che raccol-
gono, infatti, le Big Tech possono prevedere gli andamenti del-
la liquidità che gestiscono, investirla rapidamente e altrettanto 
rapidamente rimetterla a disposizione dei loro clienti. Anche 
nel caso delle assicurazioni le Big Tech profilando i dati di com-
portamento dei propri clienti possono tagliare su misura pro-
dotti assicurativi (casa, auto, ecc.) minimizzandone il rischio e, 
quindi, il costo per il cliente. I prodotti offerti possono essere di 
terze parti o di società affiliate alle Big Tech, ma ciò che li rende  
competitivi è l’ampiezza del network delle Big Tech stesse e il 
loro tipo di utilizzo dei dati. Per questo, e per la dimensione del 
business, le Big Tech vanno considerate attori dell’ecosistema 
finanziario.
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Credito

Anche l’estensione dei servizi finanziari all’erogazione del 
credito è una conseguenza logica del modo di operare delle Big 
Tech (DNA) e del fatto di abilitare piattaforme di incontro tra 
domanda e offerta. Si tratta sempre di prestiti a breve. Nel caso 
del credito, però, si pone per le Big Tech la questione di come 
procurarsi i fondi per erogare credito in modo quantitativa-
mente rilevante, dato che la raccolta diretta è molto limitata e 
in certi casi non è permessa dai regolamenti. Ad oggi si sono 
manifestate alcune possibilità:

• Partnership con una banca Incumbent, svolgendo il ruo-
lo di interfaccia con il cliente per il reclutamento e l’ap-
provazione della pratica - facilitata dall’uso di Advanced 
Analytics - e lasciando alla banca la gestione della posi-
zione.

• Apertura di una banca online, con le limitazioni che in al-
cuni casi si applicano all’apertura di conti correnti online 
(proibita, ad esempio, in Cina) per la raccolta diretta. 

• Emissione di debito (ad es. Ant Financial in Cina che si 
finanzia con l’emissione di Asset Backed Securities) 

• Emissione di certificati di deposito “smart” che, grazie 
alla tecnologia, hanno rendimenti più alti di altri tipi di 
depositi a tempo e possono essere liquidati in poco tempo 
a costi bassi.

Come si vede, la differenziazione delle Big Tech rispetto alle 
banche Incumbent, anche nel credito, è basata sulla raccolta dei 
dati e sul loro utilizzo intelligente che, a sua volta, incrementa la 
partecipazione alle piattaforme Big Tech (modello DNA). Que-
sto modello permette, potenzialmente, alle Big Tech di offrire i 
servizi finanziari in modo più conveniente ai propri clienti, con 
servizi più personalizzati a costi minori, rendimenti maggiori e 
con tempi di risposta brevi. In questo sta gran parte della sfida 
e dell’opportunità che le Big Tech rappresentano per gli Incum-
bent finanziari e per il regolatore.
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Il caso Amazon nel credito

Il caso più specifico di credito Big Tech è quello di Amazon Lending, un’offerta di cre-
dito a breve riservata a vendor già presenti sulla piattaforma e che ha l’obiettivo specifico 
di incrementare il livello di attività su di essa. Le caratteristiche di Amazon Lending sono 
peculiari e sembrano funzionali al rafforzamento della propria piattaforma di e-Com-
merce, infatti i prestiti – a breve – vengono offerti a vendor già presenti su Amazon con 
l’intento di finanziarne aumenti del magazzino nei casi in cui questo sia funzionale ad un 
aumento delle vendite. Amazon non dà notizie sul suo servizio di prestito a breve, che 
non si può richiedere, ma al quale bisogna essere invitati.

Caratteristiche di Amazon Lending (ricavate da notizie di mercato):

• Partecipazione: su invito di Amazon stessa, per vendor attivi sulla piattaforma da 
almeno un anno, con vendite in aumento e buon livello di customer satisfaction.

• Durata: minore o uguale a 12 mesi.

• Ammontare: da 1.000 a 750.000 Dollari.

• Utilizzo: specifico per finanziare l’acquisto di prodotti da rivendere su Amazon.

• Approvazione ed erogazione: molto rapide.

• Rimborsi: automatici presi dal conto del vendor sulla piattaforma. Come colla-
terale, al quale Amazon accede in caso di problemi,  vengono utilizzati i prodotti 
del vendor giacenti  presso i magazzini Amazon ed eventualmente i pagamenti dei 
clienti finali che transitano sulla piattaforma.

Dalle caratteristiche del servizio si ricava l’idea che la strategia di Amazon sia quella 
di esaltare il funzionamento del modello DNA a vantaggio della propria piattaforma più 
che quello di entrare nel mercato dei prestiti su larga scala. Infatti, Amazon sfrutta la co-
noscenza dettagliata dell’attività dei vendor della sua piattaforma per individuare quelli 
che hanno potenziale di crescita e che, per farlo, devono aumentare l’investimento in 
capitale circolante (scorte). In questo modo Amazon preseleziona in modo automatico 
i target potenziali che poi invita ad aderire all’offerta di finanziamento, minimizzando i 
tempi di approvazione del prestito ed erogazione dei fondi. È interessante il fatto che la 
partecipazione sia ad invito e che termini e condizioni non siano standard né pubblicati, 
perché lascia supporre che gli stessi siano personalizzati in modo tale da ottimizzare il 
rapporto tra numero di erogazioni e ritorni economici per la piattaforma.
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La rapidità della procedura è assicurata dal fatto che Amazon conosce già i dettagli 
dei vendor e la sua rilevanza – la potenziale necessità di capitale dei vendor – si ricava 
dalla conoscenza delle caratteristiche della loro attività in termini di cash flow attuali e 
prospettici (Advanced Analytics). Probabilmente Amazon riesce a individuare i vendor la 
cui necessità di capitale per la crescita prevale sulla necessità di ottenerlo a basso costo e 
glielo offre proattivamente, aiutandoli a sviluppare il business con vantaggi anche per la 
piattaforma. Come detto, è Amazon che invita sulla piattaforma di credito i vendors che 
possiedono determinate caratteristiche, ma il servizio viene anche promosso spiegando 
le caratteristiche necessarie a pre-qualificarsi come potenziali clienti di Amazon Lending 
e questo aiuta la piattaforma ad avere vendors che rispettano sempre più le caratteristi-
che di servizio che Amazon richiede, con vantaggi per la piattaforma.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Amazon e fonti varie, 2020
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Super App 2.4

Le normali App, come le Fintech, nascono focalizzate sulla 
risoluzione di un singolo problema, lo fanno in modo efficiente 
ed efficace e sono costruite in modo tale da essere rapidamente 
scalabili a livello globale senza necessità di grossi cambiamenti. 
C’è, tuttavia, un nuovo fenomeno, manifestatosi recentemente 
in Cina, che sono le Super App: App diffuse e ad alto traffico 
che sfruttano il loro successo per diventare il singolo punto di 
contatto per numerosi altri servizi abilitati da altre App, ridu-
cendone le barriere all’accesso percepite e capitalizzando sul-
la fiducia dei propri clienti. In pratica le Super App vendono 
i propri clienti e il proprio traffico alle altre App, anche molto 
diverse tra loro, diventando una sorta di sistema operativo: il 
cliente effettua l’accesso alla Super App e, da lì, accede a tutte 
le altre senza altre complicazioni, per esempio può pagare tutti 
i servizi presenti con lo stesso sistema, senza dover effettuare 
accessi multipli.

La Super App mette a disposizione delle altre la propria base 
di clienti ed il proprio traffico mantenendo la propria rilevanza 
e “share of mind” dei clienti, la vera risorsa scarsa.

La chiave per le Super App (per diventarlo) è ottenere la 
massa critica di clienti e traffico per la quale altre App trovino 
più conveniente associarsi, pur pagando un costo, che cercare 
di sviluppare una propria piattaforma. A questo punto comin-
cia l’effetto network già visto nel caso delle Big Tech: più App 
attirano più clienti, che attirano ancora più App.

Caratteristica distintiva delle Super App, è il loro essere pen-
sate dall’inizio per essere Mobile-First/Mobile-Only il che ha 
profonde implicazioni sulle possibilità offerte al cliente perché 
le funzioni delle Super App sono progettate tenendo conto di 
tutte le caratteristiche tecniche degli smartphone come teleca-
mere, sensori di movimento e GPS, e le usano per abilitare fun-
zioni che per un PC sono impossibili: è il caso, per esempio, di 
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Agita di WeChat, una funzione che, scuotendo lo smartphone, 
consente di mettersi in contatto con gli altri utenti di WeChat 
che sono nelle vicinanze. Questa funzione, che sembra solo lu-
dica, in realtà dice molto delle Super App, il cui obiettivo è far 
rimanere l’utente sempre connesso per evitare che usi altre App 
che potrebbero distoglierlo dalle proprie. Alcune Super App, 
per la stessa ragione, includono giochi online nel loro menu (ad 
es. WeChat).

Per le loro caratteristiche, le Super App hanno cominciato 
con l’includere i sistemi di pagamento, inizialmente per i servi-
zi forniti dalle stesse App presenti, ma, sviluppandosi l’effetto 
network con la conseguente raccolta e analisi di dati, è logico 
pensare che i servizi finanziari offerti dalle Super App si espan-
dano. 

Le Fintech, a modello essenzialmente USA-Silicon Valley, 
nascono “verticali” e si espandono globalmente, le Super App, 
asiatiche, nascono “orizzontali” e servono mercati locali, per 
quanto ampi, come l’Indonesia o la Cina, dove prosperano per 
una concorrenza di fattori demo-sociografici:

• Nuove, grandi concentrazioni di persone nelle città del 
2nd e 3rd tier con esigenze simili.

• Avversione generalizzata per i pagamenti con carte di 
credito tradizionali, a causa delle commissioni.

In generale comunque, le Super App prosperano dove l’uti-
lizzo degli smartphone è alto e non ci sono infrastrutture legacy, 
finanziarie o tecnologiche, consolidate. Un altro elemento che 
manca in alcuni mercati in via di sviluppo ed è, invece, molto 
presente in in Italia, sono marchi Incumbent di tradizione, che 
godono della fiducia dei clienti e che sono quindi più difficili da 
sostituire o disintermediare.

Da questo punto di vista le Super App potrebbero non essere 
una grande preoccupazione per il mondo occidentale e per l’Ita-
lia, ma è comunque importante sottolineare come la logica del 
controllo della risorsa scarsa – l’attenzione del cliente – possa 
diventare, anche nei servizi finanziari, se non una vera e propria 
minaccia da parte di attori non tradizionali, certamente una fon-
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te potenziale di vantaggio competitivo, più della capacità stessa 
degli Incumbent di fornire lo specifico servizio finanziario con 
processi sicuri ed efficienti, cosa che si tende a dare per scontata 
da parte dell’utente. C’è anche da considerare che la nascita del 
IaaS, può abilitare chiunque a fornire servizi finanziari senza 
doversi occupare della parte regolatoria e dei core system ban-
cari, concentrandosi, invece, sull’ingaggio dell’utente.

Una ulteriore considerazione è che in USA e Europa (soprat-
tutto) i limiti allo sviluppo delle Super App sono rappresentati 
dalle leggi sulla privacy, che non consentono  l’utilizzo indiscri-
minato dei dati provenienti da applicazioni diverse, come di-
mostrato, ad esempio, dalla sentenza tedesca del febbraio 2019 
che ha proibito a Facebook di combinare in modo sistematico 
i dati degli utilizzatori ottenuti da WhatsApp e Instagram coi 
propri.

Resta il fatto che il focus sull’utente è un fattore che gli In-
cumbent devono tenere presente e sul quale devono lavorare.

Esempi di Super App sono:

• WeChat, parte di Tencent, è considerata la WhatsApp 
asiatica, in realtà è molto più potente. Ha oltre 1 miliardo 
di utenti ed è ampiamente utilizzata per i pagamenti ef-
fettuati, nei negozi fisici o online, tramite wallet digitale e 
per molte altre applicazioni, come ad esempio:

 – ricarica del cellulare;

 – trasferimento di denaro;

 – pagamento di bollette;

 – acquisto di biglietti di autobus, metro, treni e aerei;

 – prenotazione e pagamento taxi;

 – prenotazione e pagamento di biciclette;

 – prenotazione e pagamento di biglietti del cinema;

 – prenotazione e pagamento di pasti a domicilio;

 – prenotazione e pagamento di camere di hotel.
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• Alipay, parte del gruppo Alibaba è nata come piattafor-
ma di pagamento mobile e gestione dei fondi per aziende 
e società di e-Commerce, diventando, poi, il sistema di 
pagamenti mobile più utilizzato in Cina, con più di 700 
milioni di utenti nel Paese - 1 miliardo in totale. Alipay 
abilita pagamenti in 27 valute diverse nel mondo ed è uti-
lizzato anche dai turisti stranieri proprio per l’ampiezza 
del suo network che ne rende quasi obbligatorio l’uti-
lizzo in Cina, tanto che oramai vi operano 65 istituzioni 
finanziarie internazionali, incluse Visa e Mastercard, e 
460.000 aziende cinesi oltre a 300 vendor internaziona-
li. Alipay include oggi pagamenti P2P, tra utenti e O2O 
(Online-to-Offline) in cui si paga la merce online e la si 
ritira nel punto vendita.

• Go-Jek, nata in Indonesia come App di trasporti e taxi 
è ora una Super App che include 20 diversi servizi nelle 
aree del trasporto, dell’acquisto e consegna di cibo e beni 
di consumo, di servizi alla persona e alla casa, assicura-
zioni, intrattenimento e, ovviamente pagamenti. La Su-
per App ha una parte per i consumatori ed una specifica 
per i merchant ed include un servizio, chiamato Paylater, 
che permette di ordinare prodotti e servizi, anche di tipo 
diverso, e pagarli a fine mese. 

• Meituan-Dianping, è una Super App che unisce food 
delivery, prenotazione di hotel e ristoranti (con possibi-
lità di lasciare recensioni), biglietti del cinema, prenota-
zione di massaggi, della pulizia dell’auto, del barbiere o 
del dog sitter.

• Grab, nata come App di prenotazione di servizi di tra-
sporto, ha rapidamente aggiunto acquisto e consegna di 
cibo a domicilio e si sta ulteriormente espandendo (la BIS 
– Bank for International Settlements la considera una 
Big Tech).
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Attori, ruoli e priorità di business

Fintech, Super App e Big Tech sono tutti nuovi attori nel si-
stema dei servizi finanziari, ma, per il loro modello di business, 
hanno impatti potenziali molto diversi sugli Incumbent. 

Se adottiamo il filtro del cliente finale, la competizione per 
conquistarne l’attenzione, i fondi e la fedeltà, possiamo seg-
mentare la nuova competizione per poi analizzarne i possibili 
modelli di relazione con gli Incumbent finanziari. Una possibi-
le segmentazione è la seguente (si rimanda al documento “Le 
Banche del Futuro” del 2019 per un’analisi puntuale delle mag-
giori Fintech e della loro value proposition):

• Fintech che si concentrano su un servizio customer-fa-
cing, B2B o B2C (mutui, prestiti, wealth management, 
pagamenti etc.).

• Fintech che forniscono servizi di core-banking, inclusi re-
golazione e compliance (Regtech).

• Fintech di RPA – Robotic Process Automation.

• Fintech che sono vere e proprie banche online che possie-
dono o integrano tutto lo stack tecnologico (ad es. N26, 
Revolut).

• Big Tech, che entrano nei servizi finanziari per alimen-
tare il loro modello di funzionamento basato sull’utilizzo 
del network (DNA). 

I modelli di relazione con la
nuova competizione più efficaci 

per le banche

2.5
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• Super App, che tendono alla cattura esclusiva dell’atten-
zione del cliente fornendogli tutti i servizi di cui può aver 
bisogno, incluso il gaming in certi casi, perché aspirano 
ad essere l’unico punto di entrata del consumatore nel 
mondo online. 

Questi segmenti di potenziale concorrenza pongono sfide e 
opportunità diverse e di diversa urgenza agli Incumbent finan-
ziari e al regolatore:

• Le Fintech customer-facing possono essere un’opportu-
nità di collaborazione per le banche che vogliono innova-
re in ottica Open, abbracciare la trasformazione digitale 
facendosi contaminare da competenze nuove e accedere 
a nuovi segmenti di clientela. 

• Le Fintech del core-banking e le Regtech possono essere 
usate dagli Incumbent per migliorare o esternalizzare in-
tere parti del loro stack operativo e tecnologico, magari 
liberando risorse interne per compiti a più alto valore ag-
giunto. Sono quindi anch’esse un’opportunità. Lo stesso 
discorso vale per le Fintech di RPA. 

• Le banche online sono sicuramente una minaccia per gli 
Incumbent in quanto possono riuscire a conquistare in-
teri segmenti, molto specifici, di clienti. La competizione 
con queste Fintech si gioca, per gli Incumbent, sulla capa-
cità di capire i clienti e di fornire servizi per loro rilevanti, 
in modo efficace ed efficiente. In questa competizione, le 
Fintech del primo tipo (customer-facing) possono essere 
alleate delle banche, posto che le banche stesse siano ca-
paci di abbracciare l’innovazione in modo efficace. 

• Big Tech e Super App rappresentano una sfida comple-
tamente diversa dalle Fintech: seppur con un potenziale 
impatto molto diverso tra di loro, (per l’Italia) questi at-
tori tendono a dominare i mercati in cui entrano per la 
natura stessa del loro modello di business (DNA), model-
lo in cui l’utilizzo del network ne fa aumentare l’efficacia 
e l’attrattività per i partecipanti, alimentando in questo 
modo la crescita organica ed anche quella per acquisizio-
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ne di nuove iniziative da parte dei grandi attori (Google, 
Amazon, etc.). È chiaro che questo rappresenta una sfida 
sia sul terreno della concorrenza, sia su quello della rego-
lamentazione. Sfida aumentata dal fatto che le Big Tech, 
diversamente dalla maggior parte delle banche, sono glo-
bali, la loro attività non si esaurisce nei servizi finanziari 
e non è regolamentata nello stesso modo. 

I servizi finanziari sono ancora una piccola parte del busi-
ness delle Big Tech, ma senza dubbio esse hanno il potenziale 
di cambiare drasticamente l’ecosistema finanziario, sfruttando 
la loro diffusione e dimensione e la capacità di analizzare i dati 
per esaltare l’effetto DNA. Questo si inserisce in un quadro re-
golatorio che è cambiato dopo la crisi iniziata nel 2007-2008 e 
che, insieme ai progressi della tecnologia, ha incoraggiato nuovi 
attori a entrare nel mondo dei servizi finanziari. Le Big Tech 
hanno, inoltre, una buona immagine nei confronti dei clienti, 
un rapporto di vicinanza e familiarità dovuto al fatto che forni-
scono servizi che per il cliente sono più attraenti di quelli finan-
ziari e ciò ha contribuito al processo di democratizzazione della 
finanza, specialmente in alcuni Paesi in cui molti erano esclusi 
dai servizi finanziari di base.

La tecnologia è entrata da molto tempo nella finanza, ma è 
solo con i progressi degli ultimi anni in termini di capacità di 
gestione di Big Data che la tecnologia è diventata trasformativa 
del settore: riduzione dei costi di Cloud Computing, velocità di 
calcolo, Intelligenza Artificiale e Machine Learning hanno per-
messo a tantissime iniziative Fintech di nascere e ad un cer-
to numero di esse di svilupparsi e scalare a livello globale. La 
stessa tecnologia ha permesso alle Big Tech di includere servizi 
finanziari sulle proprie piattaforme social, di e-Commerce, di 
ricerca, finendo, però, col diventare, per le banche, una sfida 
completamente diversa da quella delle Fintech.

Per quanto riguarda le Fintech, esse sono presenti in tutte le 
attività bancarie, ma come già ricordato la loro sfida è soprat-
tutto nel campo dell’efficienza operativa e del focus sul cliente, e 
in questo senso possono essere addirittura alleate delle banche 
nella loro trasformazione digitale, mentre le Big Tech tendono 
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a dominare la relazione col cliente per monetizzarla ed i servizi 
finanziari non sono che un elemento – seppur importante – di 
questa strategia. 

Nel caso Big Tech, l’utilizzo della tecnologia è funzionale 
all’uso del network: le Big Tech sfruttano la loro capacità di rac-
colta dei dati per generare azioni sul network e altri dati, pro-
filando sempre meglio attitudini, preferenze e comportamenti 
- non solo di acquisto - dei loro clienti ed essere in grado, così, 
di fornire servizi personalizzati, non necessariamente finanzia-
ri, ma certamente anche finanziari. A differenza delle Fintech, 
interessate in genere ad interagire col loro cliente solo nell’am-
bito di uno specifico servizio, le Big Tech vogliono aumentare e 
migliorare il livello di interazione coi loro clienti in tutti i modi 
con l’obiettivo di catturarne l’attenzione per il maggior tempo 
possibile, accompagnandolo durante tutta la giornata e in tutte 
le attività, da quelle lavorative a quelle ludiche.

Per valutare quanto le Big Tech possono incidere sul busi-
ness bancario, è utile analizzare da quali attività specifiche il 
sistema finanziario globale ricava i propri introiti: dalla Figura 
2.9 si vede come i servizi finanziari di preferenza offerti dalle 
Big Tech – prestiti e pagamenti – rappresentino per il sistema 
finanziario una importante fonte di ricavi

Figura 2.9 |
Ricavi del sistema 
finanziario globale 

per tipologia (miliardi 
di Dollari e valore 

percentuale su totale 
100%), 2017. Fonte: 

elaborazione The 
European House – 

Ambrosetti su dati ICMB 
- International Center for 

Monetary and Banking 
studies, 2020

Depositi (Retail e Corporate)

Pagamenti (Retail, Corporate e Infrastrutture)

Mutui (Retail)

Prestiti (Retail e Corporate)

Altre attività (Asset Mgmt e Investment Banking

1105
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875
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La trasformazione abilitata dalla tecnologia ha un impatto 
diretto sulle attività “core” delle banche: la trasformazione delle 
scadenze, i pagamenti e la gestione delle informazioni. La ge-
stione delle informazioni è il campo nel quale la tecnologia sta 
avendo l’impatto maggiore perché, insieme alla regolamenta-
zione, ha permesso l’ingresso di nuovi attori che svolgono atti-
vità tradizionali con l’utilizzo intelligente dei dati. Fino a pochi 
anni fa, gli avanzamenti della tecnologia in banca si risolvevano 
nell’avere mezzi di calcolo e gestione delle informazioni sempre 
più potenti e sul sostituire con le macchine parte dell’attività 
umana. Ma le informazioni che venivano, e vengono tuttora, 
processate, sono quelle richieste dalla tecnica bancaria tradi-
zionale e dalla regolamentazione: il focus è il processo bancario 
da svolgere in modo efficiente e in linea con la legge. 

Big Tech e Fintech, invece, partono dal cliente, con tutte le 
sue attività e le sue priorità ed interpretano la gestione delle 
informazioni in modo molto più ampio delle banche utilizzando 
anche dati non standard, comportamentali, per rendere molto 
più rapide, ad esempio, le pratiche di valutazione del merito di 
credito e per pre-profilare i clienti che rientrano nei loro seg-
menti target. Nel caso delle Big Tech, poi, l’approccio è quello 
di costruire per ciascun cliente-utilizzatore il “Digital Twin”, il 
gemello digitale di cui si conoscono abitudini e stile di vita sul 
quale inserire, nel modo più naturale e meno invasivo possibile, 
la proposta di servizio, che idealmente deve arrivare nel mo-
mento in cui rappresenta la soluzione di un problema e non una 
intrusione nella quotidianità del cliente. 

L’obiettivo strategico è, dunque, diverso da quello delle ban-
che, ma, nel perseguirlo, le Big Tech sono arrivate a definire 
soluzioni di pagamento e di prestito che – specialmente in al-
cuni paesi, dove le regole di privacy sono più permissive che 
in Europa ed i servizi finanziari di massa non sono sviluppati 
– stanno contribuendo all’inclusione economica di molti che ne 
erano esclusi. È stato l’uso di dati non standard che ha permes-
so l’accesso al credito di molti subprime customers.

Il tema è tanto competitivo quanto regolatorio: quanto le 
banche debbano seguire Fintech e Big Tech, quale relazione 
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competitiva debbano avere con esse e quale forma di regolazio-
ne sia la migliore per garantire una concorrenza sana e a garan-
zia del consumatore.

I fattori importanti delle dinamiche competitive tra Incum-
bent, Big Tech e Fintech sono la scala, l’uso della tecnologia e la 
sua inclusione nel modello di business e il quadro regolatorio, 
tutti aspetti di cui le banche devono tener conto nel definire la 
propria strategia competitiva, il ruolo che vogliono avere nell’e-
cosistema finanziario del futuro. Si parla di strategia e ruolo 
perché il contesto, il mercato ed i fattori tecnologico e normati-
vo sono in forte evoluzione e non permettono di prendere deci-
sioni meramente tattiche, ma richiedono, appunto, alle banche 
di immaginare il ruolo che vogliono giocare e di dotarsi degli 
strumenti necessari a farlo. 

Prima di considerare i possibili modelli di interazione tra 
banche e nuovi attori, conviene analizzare i vantaggi e gli svan-
taggi che le (grandi) banche hanno rispetto alle Fintech e alle 
Big Tech.

Figura 2.10 |
Vantaggi e svantaggi 
delle banche rispetto 
alle Big Tech. Fonte: 

elaborazione The 
European House – 

Ambrosetti su dati ICMB 
- International Center for 

Monetary and Banking 
studies, 2020
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Le valutazioni sono qualitative e attuali, non prospettiche, sono valide a livello globale e non tengono conto di 
specificità geografiche. La freccia verde indica un vantaggio, la freccia rossa uno svantaggio, il trattino indica 
indifferenza o variabilità a seconda dei casi.

Capitolo 2



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
78

Nel fattore network è chiaro il vantaggio delle Big Tech, che 
vi basano il loro business model, mentre le grandi banche, pur 
avendo molti clienti, mancano della ampiezza di servizi e della 
capacità di analisi dei dati necessarie a stimolare le esternalità 
positive del network.

Nell’ambito della normativa, le grandi banche hanno fino-
ra un maggior potere di influenza sul regolatore rispetto alle 
Big Tech, ma sono anche molto più limitate delle Big Tech dalla 
normativa esistente.

Nel fattore tecnologico è evidente lo svantaggio degli Incum-
bent, non tanto come capacità di investimento o di accesso alle 
tecnologie quanto nella capacità e nell’attitudine delle organiz-
zazioni bancarie a raccogliere ed organizzare i dati dei clienti ai 
fini di catturare insight per disegnare e fornire servizi migliori. 
Qui pesa la stratificazione dei sistemi legacy, sia IT sia organiz-
zativi, che sono stati sviluppati per riprodurre i processi bancari 
e rispettare la normativa e non partendo dal cliente e dalle sue 
necessità ed aspettative. Aspettative che, comunque, le banche 
hanno tradizionalmente limitato a quelle dei servizi finanziari 
senza allargare il campo di azione per realizzare quelle econo-
mie di scopo tipiche delle Big Tech. Le cause di questa situazione 
sono nello sviluppo del settore, che nel passato ha abbracciato 
la sfida dell’IT per automatizzare i processi e le operazioni con-
tabili esistenti, senza intraprendere una vera trasformazione. 
Oggi gli Incumbent hanno ben chiaro che la sfida della Digital 
Transformation è più ampia ed abbraccia la gestione dei dati per 
sviluppare, abilitare e fornire in modo mirato servizi finanziari 
personalizzati mettendo il cliente al centro, ma la distanza tra il 
comprendere la portata della sfida ed essere pronti ad affrontarla 
in pratica all’interno delle organizzazioni è ancora grande. 

Self-Disruption

A proposito della sfida trasformativa delle banche, vale la 
pena citare iniziative che possiamo chiamare di “Self-Disrup-
tion”, cioè iniziative con le quali le banche stravolgono il modo 
di fornire un servizio nel quale sono leader o ambiscono a esser-
lo, per svolgerlo in modo innovativo, più rispondente all’evolu-
zione del mercato e conservare, così, la leadership.
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Contour

HSBC fu fondata con la mission di supportare il commercio internazionale semplifi-
cando la Trade Finance nella quale oggi è la banca leader con soluzioni proprie. 

Il mondo della Trade Finance vale migliaia di milardi di Dollari al giorno di scambi 
tra controparti tecnicamente prive di fiducia reciproca. La consegna delle merci è quindi 
soggetta alla fornitura di una serie di garanzie tra le quali la più usata è la Lettera di Cre-
dito (LoC), una garanzia della banca che, se la merce consegnata è conforme all’ordine, 
sarà pagata. La procedura di validazione della lettera di credito è complicata e lunga circa 
10 giorni. 

La soluzione Contour, un consorzio di diverse banche, gestisce le lettere di credito 
con tecnologia Blockchain riducendo i tempi dei approvazione da 10 giorni a poche ore 
e velocizzando le transazioni commerciali. I clienti, inoltre, mantengono il controllo dei 
loro dati durante il processo.

Se è vero che il business bancario tradizionale si fonda sugli attriti tipici di un mondo 
complesso, opaco e dalle forti asimmetrie informative qual è quello delle catene di for-
nitura, la soluzione Contour punta a ridurre gli attriti e le complicazioni nella trade fi-
nance, proprio quegli elementi sui quali tradizionalmente le banche hanno fatto margini, 
aiutando a superarli e fornendo garanzie alle controparti. Da questo punto di vista si può 
parlare di iniziativa di Self-Disruption, in realtà vòlta a mantenere e migliorare la propria 
posizione competitiva, in linea con la mission originale, diventando apripista in tecnolo-
gie innovative, mantenendone il controllo e contribuendo a definirne gli standard.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Contour, 2020
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Serai Trade

Serai Trade è una iniziativa di HSBC che ha l’obiettivo di facilitare la Trade Finance 
connettendo le aziende in tutto il mondo, inizialmente quelle del settore tessile-abbiglia-
mento i cui azionisti siano in maggioranza cittadini di Hong Kong.

Serai è una piattaforma abilitata dalla gestione intelligente dei dati, che sono usati per 
erogare in modo rapido linee di credito fino a 250.000 Dollari. Le aziende clienti posso-
no usare la linea di credito per comprare materiali e pagare i fornitori e, in questo modo, 
avere la possibilità di crescere. Il processo di onboarding, soggetto a semplici prerequisi-
ti, è snello e comincia con una application online. 

L’obiettivo è, tuttavia, più ampio e mira a far diventare Serai Trade l’omologo di ciò 
che LinkedIn è per i professionisti e Facebook per le persone, con l’intento di stimolare le 
relazioni commerciali fra le aziende innalzando la reciproca conoscenza, il livello di fidu-
cia e contribuendo a ridurre gli attriti dovuti ad asimmetrie informative tra i vari attori.

“The idea is to create a platform where buyers and sellers come together. You can 
make connections, and then over time you can access a range of solutions.”

Serai Trade, che ha cominciato ad operare a giugno 2019, è una società separata dalla 
banca, per mantenere l’agilità di una startup pur utilizzando il patrimonio di competenze 
di HSBC nella Trade Finance, un esempio di come le banche possono innovare.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Serai Trade, 2020
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Si tratta, quindi, per le banche, di scegliere quale ruolo assu-
mere, in che modo allearsi o competere con gli altri attori e con 
altre banche, come usare la tecnologia e per quali obiettivi e se 
svilupparla in proprio o meno, se abbracciare modelli di Open 
Innovation e come contribuire allo sviluppo di una normativa 
efficace che protegga il consumatore senza limitare gli sviluppi 
tecnologici e tenendo conto che alcuni attori (le Big Tech) sono 
globali per definizione e lo sono molto di più degli Incumbent.

Qualunque sia il modello scelto per competere, gli Incumbent 
possiedono un asset che dovrebbero trasformare in vantaggio 
competitivo e che è la fiducia dei clienti. Nonostante la caduta 
di reputazione post-crisi, infatti, la fiducia dei clienti nelle ban-
che si mantiene alta e l’asset relazionale, anche sostanziato nella 
dimensione fisica, resta un elemento di differenziazione rispet-
to alle Big Tech e alle Fintech, completamente virtuali. Le Big 
Tech in particolare godono di una buona reputazione di brand 
(non da parte di tutti i segmenti di clienti), che però è soggetta 
all’effetto delle ricorrenti problematiche connesse alla gestione 
dei dati tanto da non dare al cliente quel livello di sicurezza che 
si richiede ad una entità alla quale si affidano i propri risparmi.

Come ha detto il governatore della Bank of England, Mark 
Carney, nel 2018:

“un settore dell’importanza e della dimensione della 
finanza, ha bisogno di capitale sociale (social capital) 

oltre che di capitale economico, ha bisogno del consen-
so generalizzato della società per operare, innovare e 

crescere”.

La fiducia generalizzata di cui godono le banche - anche do-
vuta al fatto di essere una attività regolata e associata dai clienti 
ad un sistema tutelato dal pubblico a difesa dei consumatori - 
è quella che le fa accedere alle fonti di approvvigionamento a 
costi ragionevoli, in genere vantaggiosi rispetto alle Big Tech e 
alle Fintech. Un altro aspetto sul quale le banche possono co-
struire un vantaggio competitivo è quel patrimonio di informa-
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zioni “soft” che deriva dall’interazione di lunga data tra banca 
e cliente, utile specialmente nel caso delle PMI, che permette 
di prendere decisioni efficaci (ad esempio creditizie) anche con 
buon senso e tempestività. Quello delle PMI, settore fondamen-
tale per l’economia italiana ed europea, è l’ambito nel quale le 
banche possono avere un ruolo importante di stimolo e suppor-
to all’evoluzione, all’innovazione e alla crescita. Per rafforzare 
il proprio posizionamento nell’ambito della fiducia, le banche 
devono anche dimostrare, con i fatti e con le loro decisioni di 
business, attenzione estrema all’ambiente e alla Cybersecurity.

Conclusioni

Le banche devono trovare il loro ruolo futuro a partire dalla 
trasformazione in “Tech Company” e costruendo vantaggi com-
petitivi sostenibili a partire dai propri punti di forza e, da qui, 
trovare il modello di relazione con Fintech e Big Tech più effica-
ce per garantire il percorso di sviluppo del business.

In questo ambito, una alleanza logica sarebbe quella con le 
Fintech. Una alleanza in cui le banche mettono a disposizione il 
loro social capital, base clienti, esperienza e competenza nei ser-
vizi di core-banking e le Fintech aiutano la banca a velocizzare 
la progettazione e il lancio di nuovi servizi, in ottica di Open In-
novation. Da un punto di vista organizzativo, le banche devono 
attrezzarsi per farsi contaminare positivamente dalle Fintech, 
adattando la propria organizzazione e le proprie competenze 
per gestire la partnership in modo da alimentare una influen-
za reciproca positiva, che aiuti la trasformazione digitale della 
banca e che dia alle Fintech la scala di cui hanno bisogno. Le 
Fintech con cui collaborare possono essere scelte tra quelle già 
esistenti, nelle varie fasi del loro sviluppo, oppure essere “fatte 
nascere” dalle banche, partecipate, acquistate oppure scelte per 
poter sviluppare partnership in esclusiva o meno. Si tratta di 
trovare il modello più utile alla strategia della banca, ai clienti 
che vuole servire, ai vantaggi competitivi che vuole costruire e 
sostenere.
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Il futuro degli Incumbent dipende:

• da come essi si adatteranno alla evoluzione del cliente;

• dal modello di relazione che sceglieranno con i nuovi at-
tori tecnologici;

• da come il regolatore affronterà l’irrompere della tecnolo-
gia nei servizi finanziari al consumatore.

La tecnologia sta avendo una sempre maggiore influenza 
sull’ecosistema finanziario: la velocità di adozione dei nuovi 
servizi che abilita è in aumento e l’utilizzo del network da parte 
delle Big Tech ha il potenziale di stravolgere i servizi finanziari 
per le sue caratteristiche di scala, velocità e capacità di varcare 
i confini geografici. 

Questi sono gli elementi con i quali il regolatore deve con-
frontarsi. 

La regolazione dell’attività finanziaria tradizionalmente ha 
come obiettivo la stabilità del sistema, ma con l’entrata in gioco 
della tecnologia e delle Big Tech, con il loro modello di business, 
si è dovuta ampliare alla promozione della concorrenza ed alla 
protezione dei dati. L’ingresso nei servizi finanziari di Fintech e 
Big Tech, con la lora natura sovrannazionale, rende necessario 
un approccio coordinato sia tra aree geografiche diverse, sia tra 
autorità di regolazione diverse come quelle finanziarie, quelle 
di protezione dei dati e della privacy e quelle della concorrenza 
e del mercato.

Il ruolo della spinta normativa 
nella ridefinizione dello scenario 

competitivo del settore
finanziario

2.6
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Per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario, l’effi-
cienza dei mercati e lo stimolo al libero mercato, si tratta delle 
attività più tradizionali del regolatore che vengono svolte con 
obiettivi simili in tutto il mondo, Cina compresa. L’aspetto più 
nuovo, quello sul quale le aziende tecnologiche e in particolare 
le Big Tech, stanno avendo il maggior impatto è quello dei dati: 
la proprietà, la privacy e la sicurezza dei dati. Questo aspetto sta 
assumendo sempre più importanza in quanto i dati sono sem-
pre più essenziali nello svolgimento di un numero crescente di 
servizi finanziari e la loro gestione può diventare fonte di van-
taggio competitivo: è quindi importante che ci sia simmetria di 
trattamento tra operatori di tipo diverso che forniscono, però, 
gli stessi servizi sia pur con priorità di business e obiettivi diver-
si. Al momento non c’è un approccio condiviso a livello globale 
sui diritti sui dati e questo fornisce possibilità di “arbitraggio in-
formativo” agli attori globali o migrazione a giurisdizioni meno 
regolate, con i conseguenti rischi derivanti da attività bancarie 
svolte da attori non bancari: liquidità, privacy, Cybersecurity. 

Ad oggi, sussiste in Europa una asimmetria sull’utilizzo dei 
dati dovuta alla PSD2, direttiva che ha allargato il mercato dei 
servizi finanziari assegnando ai clienti la proprietà dei loro stes-
si dati che, quindi, possono essere da loro richiesti e forniti ad 
altri operatori, ed esempio Fintech e Big Tech. La direttiva è 
asimmetrica perché non assegna ai consumatori gli stessi diritti 
sui loro dati che sono in possesso delle Big Tech, né potrebbe, 
dato che le Big Tech non sono soggette alle stesse autorità de-
gli operatori finanziari (per le attività non finanziarie). Questo 
esempio è utile per spiegare la delicatezza della regolamenta-
zione e di come, applicando principi consolidati, come la pro-
tezione della concorrenza e del mercato in Europa, si rischi di 
ottenere effetti opposti a quelli desiderati. Se, infatti, si decides-
se di assegnare la proprietà del dato a chi è disposto a pagarla 
di più, le Big Tech avrebbero sempre un vantaggio (dato che 
con il modello DNA, per le Big Tech il dato ha sempre un valore 
più alto che per una banca perché aggiunge valore ad una mol-
titudine di altri dati non solo finanziari) finendo con l’ottenere 
una posizione dominante. Con questa ottica, si può concludere 
che solo un obbligo regolatorio, necessariamente intersettoria-
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le, porterebbe ad una simmetria nel possesso dei dati di cui be-
neficerebbero tutti gli operatori economici che fossero in grado 
di utilizzarli con profitto (Data Monetization) ed è proprio su 
questo aspetto che l’EBF – European Banking Federation ha 
chiesto alla Commissione Europea di lavorare.

Dato che gli sviluppi tecnologici sono rapidi, è anche impor-
tante che gli accordi sulle regole siano basati su pochi principi 
chiari che ne permettano adattamenti quasi altrettanto rapidi e, 
nello stabilire le regole, bisogna necessariamente tenere conto 
dell’approccio globale delle Big Tech e delle Fintech trovando 
il compromesso ottimale tra la differenziazione delle regole, 
necessaria per tener conto delle specificità locali, e la standar-
dizzazione possibile per evitare inutili frammentazioni che, co-
munque, potrebbero essere sfruttate a loro vantaggio da attori 
per loro natura globali ed abituati a scegliere le giurisdizioni a 
loro più utili allo sviluppo del business.
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Dopo aver raccontato che tipo di sistema bancario, in par-
ticolare italiano, ci restituisce il decennio post-crisi del 2008 
e aver offerto una fotografia del contesto competitivo in cui le 
banche sono oggi inserite, questo capitolo serve ad affrontare 
alcuni temi che possono accompagnare le banche nella loro 
transizione a “banche del futuro”. Il capitolo è nato per rispon-
dere ad alcune delle sollecitazioni e degli spunti offerti dal Co-
mitato Guida della ricerca nel corso degli incontri effettuati. I 
temi raccolti nel capitolo sono, evidentemente, solo alcuni degli 
elementi che si possono definire come nuove fonti di valore e di 
rischio per le banche e non c‘è pretesa di esaustività.

Il capitolo è suddiviso in tre parti corrispondenti ad altret-
tante fonti di valore e rischio:

• i Big Data e la loro governance;

• l’infrastruttura tecnologica di cui le banche dovranno do-
tarsi per riuscire a valorizzare al massimo il proprio patri-
monio di dati ed eventualmente integrarlo con dati di ter-
ze parti, anche con risvolti su nuovi modelli di business 
derivanti dallo stack tecnologico scelto;

• i cambiamenti demografici dei clienti che richiedono 
nuovi approcci strategici e scelte di canale, per un’offerta 
potenziata abilitata dai dati, e i nuovi concetti di spazio 
fisico e digitale.

Le numerose sfaccettature del tema delle risorse umane (ri-
cerca di nuove competenze e aggiornamento delle esistenti, 
attrazione dei talenti, esuberi, ecc.), seppur di fondamentale 
rilievo se si parla di banche del futuro, vengono qui trattate sol-
tanto marginalmente perché già oggetto della prima ricerca “Le 
Banche del Futuro” del 2019, a cui si rimanda per ulteriori ap-
profondimenti.

Capitolo 3



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
89

La sfida dei dati3.1

“I dati rimodelleranno il nostro modo di produrre, con-
sumare e vivere. I benefici si faranno sentire in ogni sin-
golo aspetto della nostra vita, dal consumo energetico più 
consapevole e dalla tracciabilità dei prodotti, dei mate-
riali e degli alimenti, a una vita più sana e a una migliore 
assistenza sanitaria. I dati sono la linfa vitale dello svi-
luppo economico: sono la base per molti nuovi prodotti e 
servizi, favorendo l’aumento della produttività e l’efficien-
za delle risorse in tutti i settori dell’economia, consenten-
do prodotti e servizi più personalizzati e consentendo una 
migliore definizione delle politiche e migliorare i servizi 
governativi”.

Commissione Europea, febbraio 2020

3.1.1 L’economia dei dati

Nel tempo impiegato a leggere questa frase (1 secondo), nel 
mondo:

• saranno state mandate 2.890.915 e-mail, di cui il 67% 
spam;

• saranno state fatte 81.288 ricerche con Google;

• saranno state caricate 977 foto su Instagram;

• saranno stati visualizzati 83.090 video su YouTube;

• saranno state effettuate 4.489 call con Skype;

per un totale di 88.720 GB di traffico transitato su Internet1.

1 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati inter-
netlivestats.com, 2020
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Figura 3.1 |
Volume di dati generati 
ogni anno (zettabyte = 
1 miliardo di terabyte), 
2010-2025e, Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Statista, IDC, 2019

Il motore di questa crescita risiede in un numero crescente di 
device connessi, personali ma soprattutto del mondo business.

Figura 3.2 |
Numero di device 
connessi (milioni), 
2007-2025e. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Strategy Analytics 
Research Services, 2019

È evidente che il volume di dati generati sta esplodendo e 
questa crescita è destinata a continuare nei prossimi anni con 
un ritmo molto sostenuto.
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La crescita è resa possibile da un significativo abbassamento 
dei costi unitari di storage e dalla sempre maggiore diffusione 
del Cloud Computing.

Figura 3.3 |
Costo di un gigabyte 
di storage nel tempo 
(Dollari), 1965-2015. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

Computerworld, 2017

Figura 3.4 |
Volume di affari globale 

del Public Cloud (miliardi 
di Dollari), 2018-2022e, 

Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

Gartner, 2019
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2010200520001995199019851980197519701965 2015

2018 2019 2020 2021 2022

Cloud Business Process Services 
(BPaaS) 45,8 49,3 53,1 57,0 61,1

Cloud Application Infrastructure 
Services (PaaS) 15,6 19,0 23,0 27,5 31,8

Cloud Application Services (SaaS) 80,0 94,8 110,5 126,7 143,7

Cloud Management and Security 
Services 10,5 12,2 14,1 16,0 17,9

Cloud System Infrastructure     
Services (IaaS) 30,5 38,9 49,1 61,9 76,6

Totale mercato 182,4 214,3 249,8 289,1 331,2
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Oltre alla già richiamata “esplosione” nel volume dei dati, la 
dimensione stimata del fenomeno a livello europeo è descrivi-
bile da queste cifre:

Figura 3.5 |
La dimensione della Data 
Economy in Europa. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2020

L’Europa vuole avere un ruolo di riferimento nella nuova 
economia dei dati e, come stabilito nella Conferenza di Helsinki 
nel 2019, ha individuato i “Principi per un’economia dei dati 
centrata sull’uomo, prospera ed equilibrata” (Principles for a 
human-centric, thriving and balanced Data Economy) che pre-
mono per un approccio etico e inclusivo. Peraltro questi prin-
cipi si innestano su un’ampia normazione con il “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” (GDPR) del maggio 2016, 
con la “Seconda direttiva sui pagamenti digitali” (PSD2) del 
gennaio 2016, con la Direttiva sulla protezione dei dati nell’am-
bito della cooperazione giudiziaria e di polizia del maggio 2016, 
con il “Cybersecurity Act” dell’aprile 2019, con il Regolamento 
relativo alla libera circolazione dei dati non personali del no-
vembre 2018 e con la Direttiva relativa all’apertura dei dati e 
al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (Open Data) 
del giugno 2019. L’Unione Europea ha ulteriormente svilup-
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pato la materia con la nuova strategia digitale i cui primi due 
documenti sono proprio la “Data Strategy” e il “Libro Bianco 
sull’Intelligenza Artificiale - Un approccio europeo all’eccellen-
za e alla fiducia”, entrambi del febbraio 2020.

L’Europa è all’avanguardia in materia di leggi sui dati a favore dei cittadini 
e della competizione. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati Commissione Europea, 2020

Regolamento generale 
sulla protezione dei 

dati (GDPR)

Seconda direttiva sui 
pagamenti digitali

(PSD2)

Direttiva sulla protezione 
dei dati nell’ambito della 
cooperazione giudiziaria 

e di polizia

Regolamento sulla libera 
circolazione dei dati non 
personali all’interno della 

UE (2018/1807)

Cybersecurity Act 
(CSA) (Regolamento UE 

2019/881)

Open Data Directive 
(EU) 2019/1024

•	 Entrato in vigore il 24 maggio 
2016, si applica a decorrere dal 
25 maggio 2018

•	 Le aziende coperte dal GDPR 
sono responsabili del tratta-
mento dei dati personali delle 
persone e devono richiedere il 
permesso per raccoglierli

•	 Gli individui hanno più potere 
per un facile accesso e controllo 
delle informazioni che le aziende 
possiedono sul loro conto

•	 Entrata in vigore il 12 gennaio 
2016, si applica a decorrere dal 
13 gennaio 2018

•	 Regola i servizi di pagamento 
per rendere i pagamenti interna-
zionali (all’interno dell’UE) facili, 
efficienti e sicuri come i paga-
menti all’interno di un singolo 
paese e apre il mercato a nuovi 
operatori

•	 Gli individui possono utilizzare 
servizi di terze parti che previo 
consenso dei clienti accederan-
no ai dati bancari

•	 Entrata in vigore il 5 maggio 
2016 si applica a decorrere dal 
6 maggio 2018

•	 Tutela il diritto fondamentale dei 
cittadini alla protezione dei dati 
qualora i dati personali siano 
utilizzati dalle autorità di contra-
sto dei reati penali

•	 Gli individui (vittime, testimoni 
e indagati) hanno la garanzia di 
protezione dei propri dati qua-
lora coinvolti in indagini anche 
transfrontaliere

•	 Entrato in vigore a maggio 
2019, si applica a decorrere dal 
30 maggio 2021

•	 Vuole eliminare gli ostacoli alla 
libera circolazione dei dati non 
personali per far sviluppare la 
data economy e favorire la com-
petizione all’interno dell’indu-
stria

•	 Vengono eliminati gli obblighi di 
localizzazione dei dati, almeno 
che non siano giustificati

•	 Approvata e pubblicata in gaz-
zetta ufficiale europea il 7 giu-
gno 2019, entrata in vigore il 28 
giugno 2019

•	 Intende aumentare i livelli di si-
curezza informatica dei prodotti 
ICT, introducendo delle certifica-
zioni a livello europeo

•	 Conferisce ad ENISA il ruolo di 
supervisore e promotore del-
la cooperazione e condivisione 
delle informazioni tra gli stati 
membri e gli altri enti dell’Unio-
ne Europea

•	 Entrata in vigore il 16 luglio 
2019, si applica a decorrere dal 
17 luglio 2021

•	 Vuole favorire una maggiore tra-
sparenza e competizione all’in-
terno del mercato dei dati euro-
peo

•	 La Commissione adotterà una 
serie di liste di datasets, definiti 
«ad alto valore», resi disponibili 
free of charge

•	 Utilizzando questi dati aziende/
individui privati potranno lavora-
re per la creazione di applicativi 
ad alto valore aggiunto
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Con riguardo alla Data Strategy, l’intento della Commissione 
è molto alto: 

“fare in modo che l’UE assuma il ruolo di modello e di 
guida per una società più autonoma grazie ai dati”. Per 
fare ciò, la Commissione intende creare “un mercato uni-
co per i dati all’interno del quale:

• i dati potranno circolare all’interno dell’UE e in ma-
niera trans settoriale, a beneficio di tutti;

• sarà garantito il pieno rispetto delle norme euro-
pee, in particolare delle norme in materia di tutela 
della vita privata e protezione dei dati, e del diritto 
della concorrenza;

• le norme relative all’accesso ai dati e al loro utilizzo 
saranno eque, pratiche e chiare”2.

Quanto al tema dell’Intelligenza Artificiale, che meriterebbe 
un intero lavoro di ricerca, anche qui la Commissione Europea 
vuole costruire una leadership tecnologica e di mercato che sia 
eccellente lungo tutta la catena del valore e, contemporanea-
mente e non alternativamente, che stimoli la nascita di un “eco-
sistema di fiducia” presso tutti i portatori di interesse. Quest’ul-
timo aspetto costituisce, probabilmente, il maggiore elemento 
di novità e di differenziazione dell’Unione Europea rispetto alle 
strategie che perseguono USA e Cina, tendendo a parificare le 
garanzie per cittadini e imprese fra i servizi erogati con tecniche 
tradizionali rispetto a quelli erogati tramite sistemi di Intelli-
genza Artificiale.

2 Fonte: Strategia europea in materia di dati, Commissione Europea, 
2020
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3.1.2 Le banche nell’economia dei dati

Se i dati sono al centro della trasformazione digitale, le ban-
che sono tra i più importanti “co-produttori” di dati relativi alle 
transazioni finanziarie e, quindi, indirettamente di dati relativi 
alle scelte di produzione e consumo sottostanti, sia delle per-
sone fisiche sia di quelle giuridiche. Storicamente gli operatori 
del settore finanziario hanno gestito grandi quantità di dati e 
hanno utilizzato l’analisi dei dati per migliorare alcuni ambiti di 
offerta o di funzionamento. 

Le banche, potenzialmente, hanno un ruolo centrale nelle 
Data Value Chain e questo fatto è importante in quanto le ca-
pacità di generare, aggregare, gestire e studiare i dati contri-
buiscono all’accrescimento del capitale intangibile dell’azienda 
bancaria e, quindi, del valore che le viene riconosciuto. Oggi 
questo ruolo sembra maggiormente occupato da altri soggetti 
come le Big Tech che riescono, di fatto, a far propria la parte più 
rilevante del valore costruito nelle Data Value Chain e questa 
capacità è chiaramente riconosciuta dal mercato, come eviden-
ziato nel Capitolo 2. 

È facilmente intuibile che parlare di dati in ambito bancario 
porti velocemente il discorso nel dominio dei Big Data, visto 
che i dati bancari ne riflettono le tre caratteristiche principali: 
volume, velocità e varietà. Se i primi due elementi sono quel-
li, storicamente, più presidiati (soprattutto il primo), la gran-
de ricchezza “celata” dei dati bancari sta nello loro varietà e, in 
particolare, in quella fetta di dati c.d. destrutturati che sono di 
più difficile accesso in modo massivo e sintesi. 

Le banche che hanno intrapreso percorsi di razionalizzazio-
ne e valorizzazione del proprio patrimonio informativo trasfe-
riscono esperienze (lessons learned) sostanzialmente coerenti 
connesse a:

• Le diverse unità aziendali hanno costruito sui dati molto 
del loro know-how. Il dato e l’informazione in esso con-
tenuti sono quindi percepiti come elementi di “potere”; il 
processo di accentramento porta con sé rischio di conflit-
tualità con le funzioni decentrate che temono di perdere 
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la valenza connessa al proprio dominio conoscitivo, men-
tre risulta difficile far capire fin da subito il beneficio otte-
nibile dalla messa a sistema delle informazioni (come, ad 
esempio, la velocità di accesso garantita dalle nuove ar-
chitetture, la possibilità di combinare il proprio dato con 
quello di terzi, la possibilità di utilizzare algoritmi svi-
luppati da altre funzioni aziendali, ecc.). Le diverse unità 
aziendali presentano anche diverse “culture del dato” e 
questo influenza la loro disponibilità alla condivisione.

• La qualità riscontrata del dato è mediamente inferiore alle 
attese: chi ha scelto di unificare i dati grezzi senza porsi il 
problema della loro qualità fin dall’inizio, si è poi trovato 
a dover gestire enormi mole di dati e ad intraprendere 
processi di bonifica molto lenti e onerosi. La Data Quality 
è una delle attività (poco previste) emergenti e si porta 
appresso scelte organizzative e di personale centrali per 
le successive fasi della Data Value Chain.

• Il percorso di maturazione tipica ha visto le banche pre-
stare maggiore attenzione inizialmente al dato “di per se 
stesso” per poi spostare il focus sull’utilizzo. Questo spo-
stamento ha reso più semplice il coinvolgimento delle di-
verse funzioni aziendali e ha introdotto anche una visione 
meno massiva e più selettiva al dato.

• Lo sviluppo tecnologico sembra essere più veloce della 
capacità di implementazione, soprattutto nelle realtà di 
più grossa dimensione che spesso devono gestire anche 
importanti legacy del passato. A questo riguardo sembra 
essersi modificato, nel corso del tempo, anche il modo di 
porsi nei confronti delle banche dei fornitori di servizi 
tecnologici, in particolare delle Big Tech. Queste ultime si 
pongono sempre più spesso in ottica di partnership con le 
banche al fine di supportarle nella transizione e cercando 
di spostare, per quanto possibile, su di sé gli oneri dell’e-
voluzione tecnologica di quella parte di servizi, anche in-
frastrutturali, che hanno in carico.

• L’inserimento dei Data Scientist in azienda si è rivelato 
più complesso del previsto. Al di là delle difficoltà a inter-
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cettare queste figure professionali, si è posto fin da subito 
un tema di posizionamento e di integrazione nei processi 
aziendali. Chi ha scelto di “isolare” queste figure in unità 
dedicate, ha spesso avuto la difficoltà di integrarne il la-
voro con il resto dell’azienda; chi ha scelto di “disperde-
re” queste figure nell’organizzazione, si è scontrato con 
una bassa densità che ne ha ridotto l’efficacia. Sempre 
di più le banche stanno capendo che la figura del Data 
Scientist quale figura unica per valorizzare il patrimonio 
informativo non funziona a meno di costruire attorno a 
questi profili una più ampia schiera di utenti competenti 
in grado di integrare i primi nei processi strategici e ope-
rativi della banca, alimentandone sensatamente il lavoro 
e raccogliendone i semilavorati completandoli con una 
prospettiva “di business”. Questo, in generale, porta con 
sé una maturazione del personale e dell’organizzazione, 
maturità che non c’era all’inizio del percorso.

La crescita della quantità dei dati disponibili, la sempre mag-
giore attenzione da parte del regolatore (in particolare in Euro-
pa) ed il repentino sviluppo tecnologico, portano nuove sfide 
per le banche, con le principali elencate qui di seguito. 

• Sviluppo della cultura del dato e democratizzazione 
dell’accesso al dato: una delle sfide più rilevanti che le 
banche devono affrontare attiene alla larga diffusione 
della cultura del dato. Abbiamo già visto che non si trat-
ta solo di introdurre nuclei di risorse con altissima pro-
fessionalità, ma si tratta, a fianco di questi, di elevare la 
sensibilità e la capacità di ampie parti dell’organizzazione 
verso i dati. Questo processo va di pari passo con la “de-
mocratizzazione” dell’accesso al dato, filosofia che con-
trasta con quanto fatto storicamente quando era appan-
naggio di pochi e l’ottenimento di dati arrivava a valle di 
lunghi e complessi percorsi3. Come detto, i due elementi 
devono andare di pari passo, perché l’elemento cultura-

3 Ad esempio, la “macchina dei numeri” così in voga solo dieci / quindi-
ci anni fa
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le senza una reale possibilità di operare è sterile, d’altra 
parte la disponibilità d’accesso priva di sensibilità cultu-
rale rischia di essere cieca.

• Data Enrichment: storicamente le banche hanno lavorato 
su patrimoni dati autoreferenziali, le aperture fatte verso 
l’esterno guardavano tipicamente a soli elementi di pros-
simità necessari a svolgere meglio il proprio lavoro, spes-
so perché aggregavano in “campo neutro” informazioni 
singolarmente fornite dagli stessi attori bancari. Oggi la 
sfida è quella di aprire lo sguardo verso l’esterno acceden-
do a dati comportamentali e di consumo visti come scol-
legati dalle transazioni bancarie tipiche, forniti da fonti 
eterogenee. La possibilità di integrare questi dati con i 
propri e attribuire un senso complessivo che sia maggiore 
della semplice somma delle parti è la grande sfida posta 
alle banche da Big Tech, Fintech e Super App. 

• Integrazione con attività di Data Analytics e Intelligen-
za Artificiale: l’avere un maggiore e più consapevole ac-
cesso ai dati ha come prima conseguenza la possibilità 
di analizzarli e, su queste basi, definire strategie e piani 
di azione in pressoché ogni ambito dell’organizzazione, 
dalle funzioni di controllo alle operations, dal marketing 
alle risorse umane, dall’ICT alle vendite, senza dimenti-
care tutti i processi di governance e organizzazione. Que-
sta attività che già viene fatta in molti ambiti aziendali, 
assume un significato differente potendo agire su volumi 
di dati maggior, più ampi, trasversali, di maggiore qualità 
e porta alla costruzione di veri e propri centri interni (e 
qualche volta aperti) di competenza nell’utilizzo dati e, in 
alcuni casi più evoluti, anche alla nascita di “market(pla-
ce)” interni in cui condividere gli sviluppi effettuati dalle 
diverse funzioni aziendali. L’ulteriore sfida per le banche 
consiste nell’applicare ai dati logiche di Intelligenza Ar-
tificiale, tema che nell’ultimo biennio è diventato priori-
tario sostanzialmente per tutti gli istituti. Al di là degli 
aspetti tecnici, il richiamo qui è nel possibile ruolo delle 
banche verso un uso etico di queste tecniche, in coerenza 
con il posizionamento dell’Unione Europea. Molti sono 
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Figura 3.6 |
Anche nel business 

bancario si è passati 
dal “valore nel denaro” 

al “valore nei dati”. 
Fonte: elaborazione 

The European House – 
Ambrosetti, 2019

i casi d’uso che stanno emergendo su uno spettro molto 
ampio delle attività bancarie, dalla relazione con il clien-
te, alle valutazioni concernenti il merito di credito, alla 
robotizzazione di parti dei processi bancari, al trading.

• Adozione di architetture tecnologiche idonee alla messa 
a sistema di grandi e vari volumi di dati provenienti da 
molteplici fonti. A questo fondamentale fattore abilitante 
è dedicato il successivo Capitolo 3.2.

L’evoluzione prospettata ha in sé le potenzialità per porta-
re ad un aumento dell’importanza del ruolo delle banche nelle 
Data Value Chain e a un miglioramento della capacità di far pro-
prio il valore dei dati. Se non esistono modalità generalmente 
condivise di misurazione del valore ai dati e modelli di trasfor-
mazione di questo valore lungo la Data Value Chain, è evidente 
che i business model sottostanti siano opachi e il singolo indi-
viduo non riesce ad avere una chiara visione di come i suoi dati 
vengano utilizzati, sia puntualmente, sia come elementi aggre-
gati. In questo senso, le banche dovrebbero lavorare a miglio-
rare la propria capacità di trasformazione e valorizzazione del 
dato e, soprattutto, farsi parti attive per promuovere nei clienti 
(negli individui) la consapevolezza dell’utilizzo che verrà fatto 
dei dati, distinguendosi in questo dagli altri attori che operano 
in modo molto più spinto nella monetizzazione dei dati.

Da valore nel denaro...

...a valore nei dati

Chi compete per la leadership nel controllo dei dati?
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In ultima analisi si può evidenziare il fatto che, almeno per 
le banche incumbent, la valorizzazione del dato non passa da 
una monetizzazione del dato in sé, ma attraverso meccanismi 
che, per esempio, portino ad offrire prodotti e servizi di terze 
parti distanti dall’offerta bancaria perché in modo puntuale o 
per cluster di appartenenza, il cliente evidenzia o potrebbe evi-
denziare un bisogno, un’attitudine, uno stile comportamentale. 
Gli sforzi attuali sono, e quelli del prossimo futuro sembrano, 
più tesi ad applicare la Data Science per riportare il cliente al 
centro, migliorando l’efficacia e l’efficienza dei processi così da 
aumentare la capacità di esaudire le aspettative palesi, latenti o 
generabili del cliente, nonché stimolando la “azione successiva” 
di / verso quello stesso cliente.

Tutto questo è condizionato, ovviamente, dagli orientamenti 
regolamentari e, primo fra tutti, dal compiuto dispiegarsi de-
gli effetti di PSD2. Senza entrare qui nel dettaglio della Diretti-
va, da molte banche la PSD2 è stata vissuta in modo negativo e 
questo per tre principali ragioni: 

• È stato introdotto un obbligo in capo alle banche di tra-
sferire alcuni dati cliente, con il suo consenso a terze par-
te anche non bancarie che potranno utilizzare questi dati 
per offrire servizi al cliente.

• Questo obbligo ha creato un’asimmetria fra le banche ce-
denti e il resto del mercato che non ha analoghi obblighi 
di trasferimento di proprie informazioni di core business.

• L’adattamento dei sistemi informativi per abilitare que-
sta apertura ha costituito un onere in capo alle banche. 

Nel momento della stesura della presente ricerca, gli effet-
ti della PSD2 non si sono ancora compiutamente manifestati. 
Sicuramente l’elemento dell’asimmetria resta un vulnus molto 
sentito in ambiente bancario ma negli ultimi dodici mesi si è 
fatto largo nelle banche, sempre meno timidamente, l’idea che 
la PSD2 possa costituire anche un’opportunità per loro stesse di 
offrire nuovi e migliori servizi ai propri clienti, maggiormente 
incentrati sulle esigenze di questi ultimi. 
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Questi due elementi (asimmetria e “sentore” di opportunità) 
sembrano muovere anche la EBF – European Banking Federa-
tion che ha specificato nel recente documento “Data usage, ac-
cess and sharing in the digital economy” di gennaio 2020 che:  

“Le discussioni non dovrebbero riguardare un poten-
ziale ampliamento del campo di applicazione della PSD2 
in futuro (il che aumenterebbe ulteriormente le asimme-
trie), ma considerare l’uso dei dati, l’accesso ai dati e la 
condivisione in un contesto più ampio rispetto ai servizi 
finanziari, attraverso un approccio olistico verso un’eco-
nomia dei dati dell’UE. Poiché le banche condividono già 
una parte molto importante dei loro dati (dati di paga-
mento/transazione, cioè parte dei dati fondamentali dei 
clienti delle banche), il dibattito dovrebbe essere piuttosto 
sui termini e i dati secondo cui l’industria finanziaria po-
trà avere accesso ai dati generati da altri settori (telco, 
energia, commercio, trasporti, social media, settore pub-
blico, ecc.) nell’economia digitale.”

In aggiunta a quanto sopra, le banche dovrebbero avere un 
ruolo attivo su due versanti molto rilevanti nei processi di fu-
tura valorizzazione dei dati e di inclusione del valore creato nel 
loro capitale intangibile: 

• la definizione delle regole di data governance a livello di 
Unione Europea; 

• l’attribuzione di un valore pubblico, a fianco del valore 
privato, ai dati co-prodotti nell’interazione con le persone 
fisiche e giuridiche.
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I modelli tecnologici più efficaci 
per le Banche del Futuro: i 

cambiamenti delle relazioni tra 
banche, fornitori di servizi IT e 

clienti

3.2

3.2.1 Introduzione

Il business bancario è sempre più “intangible-rich” ed alcuni 
degli asset storici – e tangibili – delle banche si sono trasforma-
ti da barriere all’entrata nel business – a protezione dei ritorni 
economici degli Incumbent – in barriere all’uscita, con l’effetto 
di mettere a rischio la capacità della banca di generare margini. 
Asset materiali quali i data center e le reti di filiali sul territo-
rio hanno costituito la spina dorsale tecnico-organizzativa delle 
banche e oggi costituiscono due delle più importanti eredità che 
ne vincolano il funzionamento. Questi asset drenano oggi molte 
risorse che potrebbero essere utilizzate per attività a maggior 
valore aggiunto. 

Figura 3.7 |
Investimenti a livello 
mondiale delle banche 
in IT (miliardi di 
Dollari), 2018-2022e. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Celent, 2019
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Soprattutto per le banche europee una quota parte superiore 
al 50% di queste spese in IT sarà destinata al mantenimento dei 
sistemi esistenti (legacy), distogliendo queste risorse da attività 
a maggior valore aggiunto, quali quelle relative alla relazione 
con la clientela o con i propri collaboratori.

Figura 3.8 |
Investimenti in 

legacy tecnologica 
come percentuale 
degli investimenti 

IT delle banche 
(valori percentuali), 

2013-2022e. Fonte: 
elaborazione The 

European House - 
Ambrosetti su dati 

Celent, 2019

Al riguardo si noti altresì come il gap fra banche europee e 
banche americane in termini di quota parte della spesa IT de-
stinate ad attività non collegate con la legacy si stia ampliando. 
Questo è un punto cruciale per la competitività delle banche 
soprattutto su quei servizi offerti anche da soggetti provenien-
ti da altri comparti. Al riguardo, l’evoluzione della tecnologia, 
con la possibilità di ottenere come servizio tutte le componen-
ti dell’infrastruttura bancaria (“Infrastructure-as-a-Service” o 
“IaaS”), permetterebbe di concentrare le risorse sulle attività 
che si ritengono più strategiche, cosa che fanno i nuovi attori, 
siano essi Fintech, Big Tech o Super App, che si concentrano 
sull’interfaccia col cliente per catturarne l’attenzione, la risorsa 
scarsa, e lasciano a piattaforme di terzi l’infrastruttura tecnolo-
gica e di core-banking (quasi una commodity). Questo cambia 
le dinamiche competitive e richiede agli Incumbent di ripensare 
la propria strategia di business chiedendosi se sia più strategico 
per loro investire per fare il provider di servizi o per presidiare 
l’interfaccia con i clienti, nella impossibilità di fare entrambe 
le cose, a meno di non avere una dimensione che garantisca le 
risorse sufficienti. Un cambiamento è, quindi, necessario per gli 
Incumbent ed è anche possibile: gli Incumbent possono con-
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centrarsi sul cliente, spostando su questo investimenti e com-
petenze. Un cambiamento di paradigma di questo ordine di 
grandezza è certamente impegnativo per le banche tradizionali, 
organizzazioni consolidate da decenni, se non addirittura seco-
li di modelli di funzionamento lineare nel loro approccio con i 
clienti. Per questo motivo, è una trasformazione da progettare 
in modo consapevole, sulla base di una visione strategica del 
Vertice che deve essere trasferita in modo trasversale a tutte le 
business unit della banca.

3.2.2 Il modello Open Banking

L’evoluzione del contesto competitivo ha portato al muta-
mento delle condizioni in cui le banche incumbent si trovano 
ad operare. Nuovi attori, nuove tecnologie e le spinte regola-
mentari sono i fattori che hanno contribuito alla realizzazione 
di tale evoluzione. Gli attori consolidati si trovano oggi a dover 
modificare il proprio modello di business, evolvendolo da pipe-
line verticale – in cui l’intera catena del valore viene sviluppata 
internamente alla banca – verso nuovi modelli collaborativi4.

In un’ottica di evoluzione strategica, gli attori bancari do-
vranno quindi decidere a quale livello della catena del valore 
posizionarsi. Più precisamente sarà necessario decidere se in-
centrare maggiormente i propri sforzi sull’evoluzione dei siste-
mi di core-banking oppure nel mantenimento della relazione 
con il cliente. Nella tabella che segue, sono proposti cinque 
scenari in cui vi è un diverso bilanciamento dei due asset, co-
re-banking ed interfaccia con il cliente. Nel primo, denominato 
“Banca Migliorata”, l’azienda finanziaria evolve sia nella parte 
più legacy che nella gestione dell’interazione con il cliente. Nel 
secondo scenario entrano in gioco nuove banche, le cosiddette 
“Challenger Bank”, che, essendo native digitali, sono in grado 
di offrire una nuova esperienza di consumo al cliente su canali 
esclusivamente digitali. Dal terzo scenario in poi entrano in gio-
co altri attori, già descritti precedentemente, ossia le Big Tech 

4 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Anna 
Omarini, “Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Ap-
proach for the Bank’s Future. International Business Research”, 2018
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e le Fintech. Questi attori tecnologici sono visti come fornito-
ri di alcuni servizi nel modello “Banca Diffusa” e come gestori 
della relazione con il cliente nel modello “Banca Relegata”. In 
entrambi gli scenari, gli Incumbent si trovano a perdere com-
pletamente o in parte la relazione con il cliente, mantenendo un 
ruolo predominante nella fornitura dei servizi core. Quest’ulti-
ma caratteristica scompare definitivamente nell’ultimo scena-
rio, in cui la relazione con i clienti della banca tradizionale viene 
disintermediata totalmente dai nuovi attori tecnologici.

Figura 3.9 |
Possibili modelli di 

business adottabili dalle 
banche tradizionali. 
Fonte: elaborazione 

The European House - 
Ambrosetti su dati Basel 

Committee on Banking 
Supervision, 2018

Il ruolo della tecnologia nel mondo bancario sta assumen-
do una posizione sempre più centrale, tanto che alcune tra 
le più importanti banche globali hanno già da qualche anno 
iniziato una profonda trasformazione digitale, arrivando a 
definire se stesse come “aziende tecnologiche”5.

5 Si rimanda alle citazioni, per esempio, del 2017 di Marianne Lake, 
all’epoca CFO di JPMorgan Chase & Co., “Siamo un’azienda tecnologica” op-
pure di Lloyd Blankfein, all’epoca CEO di Goldman Sachs, “Siamo un’azienda 
tecnologica. Siamo una piattaforma”.
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Anche il mondo accademico sta validando questo orienta-
mento. Infatti, si sta affermando un nuovo concetto secondo cui 
la tecnologia diventerà l’elemento più importante nella defini-
zione degli assetti competitivi all’interno del settore bancario6, 
in coerenza con il mantra della nostra ricerca: tutte le aziende 
saranno aziende tecnologiche (Tech Companies) o “non saran-
no”. Le motivazioni sottostanti a questa affermazione sono da 
ricercarsi nei fattori interni del mercato, quali ad esempio l’in-
gresso di nuovi competitor e i cambiamenti regolatori, che ren-
dono alto il livello di dinamicità dei mercati stessi. La combina-
zione di questi fattori ha spinto e spingerà gli attori del mondo 
bancario a dover evolvere il proprio business model, creando 
nuovi prodotti e nuovi servizi per aumentare i ricavi generati 
per utente, velocemente e con sempre maggiore personalizza-
zione. Al tempo stesso, sarà necessario sviluppare nuovi pro-
cessi e nuovi modelli che permettano di aumentare l’efficienza 
operativa, contenendo così i costi di svolgimento delle attività. 
Questi obiettivi potranno essere raggiunti tramite l’implemen-
tazione di una Digital Transformation del modello di business. 
Questa operazione consiste nell’adozione di sistemi di core 
banking più aperti, nell’inclusione e nell’adozione di nuove tec-
nologie digitali abilitanti sia della creazione di nuovi prodotti 
che dell’automazione e dell’efficientamento dei processi7.

Lo sviluppo del modello digitale richiede competenze quan-
titative, analitiche e su tecnologie di frontiera che spesso non 
risultano essere tipiche del settore bancario. Da questa man-
canza nasce l’esigenza per le banche incumbent di trovare col-
laboratori altamente innovativi e capaci di lavorare con tecno-
logie disruptive. L’ambizione delle banche è che i nuovi modelli 
di business siano quindi sviluppati in un’ottica di Open Inno-
vation, nella quale le aziende bancarie incumbent possano lan-

6 Fonte: Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Chen, 
Z., Li, Y., Wu, Y., & Luo, J., “The transition from traditional banking to mobile 
internet finance: an organizational innovation perspective -a comparative stu-
dy of Citibank and ICBC”, 2017

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Hess, 
T., Matt, C., Benlian, A., Wiesbock, F. “Options for formulating a digital tran-
sformation strategy”, 2016
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ciare collaborazioni con altri attori di mercato, ad esempio le 
Fintech. In questa direzione la Direttiva PSD2, già descritta 
precedentemente, può essere considerata un’opportunità stra-
tegica. In base a tale normativa gli attori tecnologici potranno 
sfruttare i dati e le informazioni generate all’interno del sistema 
bancario per creare nuovi servizi. Le banche tradizionali sono 
quindi esposte ad un rischio di disintermediazione in favore dei 
nuovi attori. Per evitare che ciò avvenga, le banche dovranno 
ri-assumere una posizione centrale nella loro catena del valore 
e trovare una modalità di collaborazione / competizione con gli 
attori tecnologici. Unendo risorse e competenze sarà possibile 
creare un nuovo ecosistema digitale, in cui prodotti e servizi sa-
ranno realizzati in partnership tra banca e attori Fintech. Que-
sto modello richiama il concetto di Open Innovation, descritto 
da Henry Chesbrough, in cui nel processo di creazione di nuovi 
prodotti e servizi si assiste ad una contaminazione tra mondo 
inter- ed intra-aziendale. Nel settore bancario questo modus 
operandi viene riassunto nel concetto di Open Banking, ossia 
un modello in cui la collaborazione tra attori viene abilitata da 
sistemi di core banking aperti e da API (Application Program-
ming Interface) che collegano questi sistemi ad applicazioni 
sviluppate da terze parti.

Il concetto di Open Banking è centrato sull’attenzione al 
cliente. Il cliente ha assunto oggi un ruolo determinante nel de-
finire il “what’s next” sia in termini di prodotti che di modalità 
di relazione con la banca, ad esempio si sta affermando sempre 
con più forza l’utilizzo dei dispositivi mobile nella gestione del-
le operazioni tradizionali, quali pagamenti, bonifici e gestione 
spese. Inoltre, gli utenti richiedono oggi servizi facili da usare, 
personalizzabili in tempo reale, flessibili e che possano essere 
utilizzati da più canali – il tema della centralità del cliente e dei 
nuovi approcci verrà approfondito nel Capitolo 3.3. La capacità 
di “creare il cliente”, anticipando più che soddisfacendo i suoi 
bisogni nelle molteplici e multiformi manifestazioni, è divenuta 
uno dei driver del successo di un’azienda nel XXI secolo. 

Per il funzionamento del modello di Open Banking è fonda-
mentale abilitare un processo di interscambio continuo delle 
informazioni tra diversi attori. Le API assumono un ruolo abili-
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tante per garantire la possibilità a nuovi attori tecnologici di cre-
are prodotti e servizi in modo più efficace ed efficiente di quanto 
la banca incumbent possa fare. Gli attori bancari dovranno in 
questo senso agire di anticipo, costruendo degli ecosistemi digi-
tali, definiti in letteratura manageriale “piattaforme”. La piatta-
forma assumerà il ruolo di punto di accesso per il cliente ai vari 
servizi. Questo modello garantirà alla banca una significativa 
riduzione del rischio di disintermediazione e al tempo stesso, 
la possibilità di raccogliere informazioni sui clienti (che poi sa-
ranno condivise con gli altri partecipanti alla piattaforma). La 
Fintech potrà altresì beneficiare di questa collaborazione sia in 
termini di più veloce accesso al mercato, sia di irrobustimento 
del proprio modello industriale. Ovviamente perché le API pos-
sano funzionare, è necessario disporre di un “motore” perfor-
mante ed efficiente su cui queste API possano poggiare.

Un ultimo elemento cardine del modello Open Banking 
è rappresentato dall’identità digitale. Nella visione di Euro 
Banking Association, l’identità digitale, che ciascuno di noi 
utilizza per accedere al proprio conto corrente da remoto, 
potrà essere utilizzata in futuro come elemento di accesso 
anche a servizi realizzati da terze parti. Si viene a generare così 
un’ulteriore fonte di ricavi per le banche che, dovendo garantire 
sicurezza e compliance, hanno investito per realizzare sistemi 
di identificazione con alti livelli di sicurezza. Sfruttando le API, 
tali servizi potranno dare vita a nuove fonti di ricavo.

Capitolo 3



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
109

La relazione con il cliente assume un ruolo di primaria impor-
tanza nel modello di Open Banking, essendo essa lo strumen-
to di connessione tra cliente e azienda. In quest’ottica la banca 
dovrà indirizzare investimenti e risorse verso il mantenimento 
di un ingaggio costante con il cliente e la creazione di servizi 
sempre al passo con le richieste degli utenti. È, quindi, logico 
che, per competere efficacemente, le banche debbano passare 
dal modello di business tradizionale a quello di piattaforma, 
che le libera dall’impegno di investire sui sistemi core-banking, 
demandandolo a chi si occupa solo di questo. Adottare un mo-
dello basato sulla piattaforma, non significa che alcune banche 
non possano svolgere al proprio interno alcune delle attività 
infrastrutturali, ma che lo faranno con logiche organizzative 
separate8 dalla parte commerciale, con la quale si rapportano 
tramite contratti di servizio (service level agreements) e che, in 
alcuni casi, trovano la scala per ottimizzare i loro investimenti 
nel fornire i propri servizi a più banche diverse. Forse uno dei 

Figura 3.10 |
Gli elementi alla base del 

modello Open Banking. 
Fonte: Elaborazione 

The European House - 
Ambrosetti su dati Euro 

Banking Association, 
2020

8 Organizzativamente, societariamente o proprietariamente separate
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casi più emblematici di questo approccio è costituito dalla so-
cietà di assicurazione Ping An, il cui braccio tecnologico Ping 
An Tech ha dapprima portato i sistemi informatici della com-
pagnia nel Cloud (tra le prime al mondo) e poi è diventato un 
assoluto riferimento in alcune tecnologie di frontiera utilizzate 
per migliorare l’interazione con i diversi stakeholder.

Il modello Open Banking, consente, ad esempio, di aumen-
tare l’efficienza nei processi di finanziamento e di controllo dei 
rischi, grazie ad una migliore gestione dei dati; consente di ri-
durre il cost-to-serve in segmenti di business non coperti o poco 
sviluppati, aprendo la possibilità di ingresso in nuovi mercati; 
consente di sviluppare strategie data-driven atte a migliorare 
la relazione con i clienti e il lancio di nuovi servizi e prodotti in 
modo rapido; e, infine, consente un approccio al mercato me-
diamente più veloce.

Secondo il paradigma dell’Open Banking, le banche andran-
no a creare un nuovo modello di business in cui la tecnologia 
assumerà un ruolo fondamentale. Questa evoluzione permet-
terà di progettare e fornire rapidamente nuovi servizi di cui si 
intuisce l’opportunità tramite l’analisi dai dati: il focus si sposta 
da una analisi statica delle esigenze del cliente ad una analisi 
dinamica, abilitata da analisi intelligente dei dati che funziona 
come una ricerca di mercato “live” che, per essere utilizzabile, 
impone alla banca di dotarsi di nuove competenze (hard e soft, 
tecnologiche e sociali, antropologiche e di data science, ecc.). 

“Le piattaforme digitali hanno il vantaggio di essere 
“modificabili” e “programmabili”, rappresentando quin-
di il più rapido sistema per incorporare ed introdurre 
nuovi prodotti, grazie all’impiego di servizi sviluppati da 
terze parti per aumentare i servizi offerti e quindi la ge-
nerazione di valore9”.

9 Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati De 
Reuver et al., 2017
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3.2.3 Tecnologie e competenze

L’adozione del paradigma dell’Open Banking e la definizione 
di un nuovo modello technology-oriented comporterà un forte 
impegno ed impiego di risorse per le banche tradizionali. Da 
un lato sarà necessario aggiornare i propri sistemi tecnologici, 
ma sarà inoltre fondamentale svolgere un’importante analisi e 
ricerca dei partner migliori per sviluppare le nuove iniziative 
digitali ed infine, sarà indispensabile aggiornare le competen-
ze della forza lavoro. Le tecnologie disponibili dovranno essere 
combinate con le nuove competenze. In questo modo gli attori 
bancari saranno in grado di svolgere nuove funzionalità di ana-
lisi.

Figura 3.11 |
Alcuni degli strumenti 

tecnologici e delle 
competenze più richieste 

nel banking nel 2019. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

BigData4Innovation e 
LinkedIn, 2020
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cercando di acquisire nuove tipologie di professionisti, ad esem-
pio esperti in Blockchain, in Cloud Computing e in Analytical 
Reasoning.

3.2.4 Il modello di business “Infrastructure-as-a-
Service” 

Le banche si trovano oggi ad affrontare sfide sempre mag-
giori a seguito dell’aumento del volume e delle complessità dei 
dati. Per riuscire a gestire ed estrarre valore dai Big Data le ban-
che dovranno evolvere necessariamente la propria infrastruttu-
ra tecnologica.

L’aggiornamento e la costruzione di una nuova infrastrut-
tura comporta una serie di costi di elevata entità, in partico-
lare per la costruzione, la strutturazione, il reclutamento delle 
risorse umane e la generazione delle competenze necessarie a 
gestire modelli avanzati tecnologici. Questi costi, di ammontare 
significativo possono diventare delle barriere all’ingresso per i 
soggetti di media o piccola dimensione, soprattutto se genera-
listi, tanto che il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Vi-
sco, in un suo recente intervento10, ha suggerito agli attori di 
dimensioni minori il ricorso ad azioni comuni per non perdere 
le opportunità e i benefici legati all’accesso a nuove tecnologie 
e competenze.

Lo sviluppo tecnologico ha già trasformato il modo di fare 
banca. In primis, grazie alla “softwarizzazione” abilitata dai ser-
vizi Cloud sempre più diffusi e a basso costo, il mercato dei ser-
vizi bancari si è aperto a nuovi attori. Questi ultimi hanno infatti 
la possibilità di acquistare come servizio alcune parti essenzia-
li dell’infrastruttura bancaria. Questo processo, che prende il 
nome di Infrastructure-as-a-Service (IaaS), sta abilitando l’in-
gresso nel mondo dei servizi finanziari a molti attori del mondo 
tecnologico. Conseguentemente, il numero di competitor per le 
banche tradizionali è aumentato in misura significativa negli 
ultimi anni.

10 Congresso ASSIOM Forex, febbraio 2020
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L’utilizzo anche di singole componenti dell’infrastruttura 
bancaria da parte dei nuovi attori permetterà lo sviluppo in ver-
ticale di servizi finanziari da parte di quest’ultimi. 

Al tempo stesso anche gli attori Incumbent del mondo finan-
ziario hanno la possibilità di adottare in parte o interamente il 
modello di business IaaS. Facendo tale scelta le banche potreb-
bero beneficiare di alcuni vantaggi, quali ad esempio un più ra-
pido abbandono dei sistemi legacy che oggi risultano frequen-
temente un peso e un freno all’innovazione. In questo senso il 
modello IaaS permetterebbe di selezionare il fornitore migliore 
e quindi avere sempre il “best-in-class” in termini di funziona-
lità. Anche dal punto dell’efficienza una banca avrebbe dei si-
gnificativi benefici, il modello IaaS funziona infatti secondo la 
logica Pay-per-Use. Ne consegue un’ottimizzazione delle spe-
se operative in base all’utilizzo effettivo del connesso servizio, 
nonché la possibilità di scalare dimensionalmente in modo con-
tinuo (senza “gradini”), nonché la suddivisione di alcune spese 
manutentive e di aggiornamento sui molteplici utilizzatori con 
riduzione del costo unitario. Altre opportunità sono legate alla 
sicurezza informatica, grazie alla possibilità che il gestore del 
servizio si doti di un centro di competenze sovra-dimensionato 
rispetto alle necessità del singolo utilizzatore. Il cambiamento 

Figura 3.12 |
Il modello del Banking 
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Ambrosetti su dati a16z, 
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di modello di business deve essere visto come un’occasione per 
aggiornare ed introdurre nuove competenze all’interno dell’e-
cosistema della banca. Sarà fondamentale per gli attori Incum-
bent riuscire a stringere partnership con le Fintech e con altri 
attori di mercato che offrono parti dell’infrastruttura tecnologi-
ca bancaria.

Ai benefici e alle opportunità sopra proposte corrispondono 
anche dei fattori di criticità che dovranno essere analizzati da 
ciascun attore bancario nella fase di valutazione del modello 
di business IaaS. In primis, si pone un’attenzione sulle tempi-
stiche e sui costi di conversione dell’infrastruttura esistente. 
Non esiste una formula unica per quantificare una cifra, cia-
scuna banca dovrà determinare, in base alle proprie esigenze e 
caratteristiche, l’ammontare dell’investimento iniziale. Un al-
tro aspetto da tenere in considerazione riguarda la migrazione 
dei dati. Sarà infatti molto importante assicurarsi un corretto e 
completo passaggio dei dati sui nuovi sistemi. Infine, l’utilizzo 
di infrastrutture fornite da terze parti richiede lo sviluppo di 
nuove competenze con impegno da parte delle risorse umane 
di attrarre i profili più adeguati dall’esterno, oppure di fare un 
re-skilling di risorse interne.

A fronte di una domanda in forte evoluzione anche il merca-
to dell’IaaS è tra i più dinamici, infatti negli ultimi anni è stato 
testimone di una crescita significativa del numero dei fornitori 
che si affiancano agli operatori storici che hanno avuto il ruo-
lo di erogare servizi di core-banking per molteplici operatori 
bancari. Questo mercato va dagli operatori bancari che opera-
no un servizio di vero Banking-as-a-Service “chiavi in mano” 
(in questo ambito si sta, per esempio, posizionando la banca 
BBVA come pure le aziende tecnologiche “con una licenza ban-
caria”, che offrono la possibilità a qualsiasi azienda tecnologica 
di convertirsi in banca ed offrire tutte le funzionalità ai propri 
clienti). Oppure i soggetti che operano come aggregatori dei 
dati, capaci di connettere variegate informazioni su uno spe-
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cifico cliente, rendendole disponibili agli attori interessati, ad 
esempio le banche, tramite una singola integrazione. E ancora 
tutti quei soggetti che offrono servizi verticali di grande qualità. 
Come detto si tratta di un mondo estremamente dinamico i cui 
effetti positivi stanno influenzando sia le banche sia i provider 
di servizi bancari.
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Un’altra fondamentale fonte di valore per le banche di ieri, di 
oggi e di domani sono i clienti. Non è una novità in sé, quello che sta 
cambiando è la demografia dei clienti e di conseguenza le nuove 
abitudini di consumo e le aspettative di offerta e servizio a cui le 
banche dovranno saper rispondere. Lo studio delle generazioni 
di consumatori è fondamentale perché le caratteristiche e gli 
stili di consumo possono cambiare radicalmente tra persone 
appartenenti a generazioni diverse. Al cambiamento delle 
abitudini di consumo dei clienti, devono cambiare anche gli 
approcci strategici delle banche, sia dal punto organizzativo 
e culturale, che di offerta, andando verso una concezione di 
banca “phygital”, cioè che riesce a mettere insieme il mondo 
fisico e quello digitale per una Customer Experience unificata 
e che permette di realizzare un vero approccio Customer-
Centric. Un’azienda centrata sui dati (Capitolo 3.1), che ha 
rimodulato il suo assetto tecnologico disaccoppiando i sistemi 
di core-banking da quelli di relazione con il cliente (Capitolo 
3.2), ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un’azienda 
centrata sui propri clienti e per adottare strategie moderne che 
ottimizzino le scelte di canale (opticanalità) e l’utilizzo della 
tecnologia nella rete fisica (phygital).

Nella realizzazione dei capitoli “Nuovi modelli strategi-
ci: multicanalità, omnicanalità e opticanalità” e “L’ap-
proccio “phygital””, il gruppo di lavoro The European House 
- Ambrosetti si è avvalso della collaborazione di DINN!11, società 
specializzata nell’innovazione della Customer Experience e nel 
Concept Design dei touchpoint fisici integrati con il digitale. 

I clienti bancari: nuove abitudini 
di consumo e modelli strategici 

di approccio

3.3

11 I contenuti e i dati sono stati realizzati con DINN! 2020, grazie alla 
supervisione di Marco De Carli (CEO & Founder) e alla collaborazione di Giu-
ditta Sartori (Senior Strategist).
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3.3.1 Cambiamento demografico e nuove abitu-
dini di consumo

È in atto un trend di progressivo invecchiamento della popo-
lazione europea che, senza interventi, è destinato a proseguire 
con impatti sui modelli di vita. Negli ultimi 15 anni è aumentata 
la popolazione di Over 65 del +2,6% e sono invece diminuite le 
persone in età lavorativa del -0,2%, causando un fenomeno noto 
come “Ageing at the top”. Tra le cause di questo trend vi sono lo 
spostamento dei Baby Boomer verso il vertice della piramide, 
l’aumento della longevità (+1,87% dal 2008 al 2017) e la dimi-
nuzione della fertilità (-1,25% dal 2008 al 2017), nonostante il 
flusso migratorio12. In parallelo all’invecchiamento complessivo 
della popolazione, si sta assistendo anche ad un cambio della 
composizione generazionale, con una sempre maggiore preva-
lenza dei Post Millennials, cioè quella parte di popolazione a cui 
appartengono i Millennials (i nati tra metà anni ‘80 e fine anni 
’90), la Generazione Z (i nati tra fine anni ‘90 e il 2005) e la 
Generazione Alpha (i nati dal 2006). Sebbene il cambiamento 
demografico e di composizione di share generazionali sia un fe-
nomeno naturale e già vissuto dalle banche, questa fase storica 
è la prima in cui le istituzioni finanziarie stanno affrontando il 
cambiamento sistemico e rivoluzionario abilitato dalla tecno-
logia digitale che cambierà e sta già cambiando non soltanto 
l’offerta delle banche, ma l’essenza stessa delle banche. Le ge-
nerazioni Post Millennials e quindi digitali, rappresentano oggi 
il 34,5% della popolazione italiana, ma nel 2050 si stima che 
possano raggiungere il 66,9% della popolazione. Mentre i Mil-
lennials sono già, in gran parte, clienti delle banche, Generazio-
ne Z e Generazione Alpha stanno cominciando in questi anni ad 
affacciarsi per la prima volta al mondo dei servizi bancari.

12 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Euro-
stat, 2019
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Di conseguenza si va a delineare una composizione molto 
eterogenea del possibile bacino di clienti delle banche, con un 
peso in prospettiva crescente di soggetti esposti fin da picco-
li alle tecnologie digitali o addirittura nativi digitali, e ciascun 
gruppo generazionale ha caratteristiche e stili di consumo dif-
ferenti che andranno indirizzati con una iper-personalizzazione 
dell’offerta, soprattutto per le generazioni native digitali appar-
tenenti ai Post Millennials.

Figura 3.13 |
Cambiamento 
generazionale della 
popolazione italiana 
(percentuale della 
popolazione), 2020-2050 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
KANTAR, 2020
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Figura 3.14 |
Confronto delle 

caratteristiche e degli 
stili di consumo tra 

generazioni diverse (Baby 
Boomers, Generazione 

X e Millennials). 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

KANTAR, 2017

Alla luce dell’importanza dell’appartenenza ad una genera-
zione per definire gli stili di consumo è utile sottolineare come 
l’anno di nascita non sia l’unico elemento che sancisce l’appar-
tenenza ad una generazione piuttosto che ad un’altra. Le gene-
razioni possono essere infatti definite da questa equazione:

Generazione = data di nascita + eventi disruptive di 
tipo economico, sociale e politico + visione del futuro 

condivisa

La data di nascita deve sempre essere associata al fatto di 
aver vissuto determinati eventi disruptive di tipo economico, 
sociale o politico (crisi economiche, rivoluzioni sociali, cambia-
menti geo-politici, eventi unici come gli attacchi dell’11 settem-
bre 2001) e alla condivisione della visione del futuro. Si tratta, 
evidentemente, di elementi che sono in grado di incidere for-
temente sulla personalità degli individui e che pertanto ne in-
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fluenzeranno gli stili di vita e di consumo nel lungo periodo. A 
titolo di esempio, si pensi agli effetti che l’attuale crisi sanitaria 
COVID-19, un momento di assoluta discontinuità nella nostra 
storia recente, avrà sulla loro percezione del futuro. In conside-
razioni di ciò diventa evidente come studiare e analizzare oggi 
le preferenze dei Post Millennials rappresenti un investimento 
importante per conoscere e comprendere quelli che saranno i 
consumatori del domani, che a partire dal 2031 rappresente-
ranno la maggioranza della popolazione.

Figura 3.15 |
Evoluzione della 
popolazione dei Post 
Millennials in Italia 
(percentuale della 
popolazione), 2017-2050. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
KANTAR, 2018

In sintesi, per capire le abitudini dei consumatori del futuro 
serve un passaggio dal classico approccio di studio dei cluster 
socio-demografici, ad un orizzonte più ampio che comprenda 
anche cluster culturali.

Storicamente si è sempre assistito ad una valorizzazione in 
primo luogo dei beni materiali, che hanno da sempre definito lo 
status di una persona e ne hanno guidato stili di vita e compor-
tamenti. Anche grazie al digitale le nuove generazioni sembra 
che abbiano spostato il proprio focus verso il piano esperien-
ziale. Oggi in Italia il 61% dei Millennial afferma di essere più 
disposto a spendere per un’esperienza che non per cose mate-
riali13 e anche i CEO delle banche se ne rendono conto visto che 
il 91% di loro ritiene la Customer-Centricity una priorità. Evi-
dentemente, però, c’è un divario tra la le intenzioni strategiche 

13 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati CX+ 
Italy, 2020
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dei Vertici e l’effettiva capacità delle banche di compiere questa 
trasformazione, visto che solo il 13% dei clienti in Italia valuta 
la propria banca come realmente Customer-centrica14 e quindi 
focalizzata sul cliente. Mettere il cliente “al centro” è un per-
corso non semplice, che richiede prima di tutto una profonda e 
pervasiva trasformazione culturale e organizzativa dell’azienda, 
in cui si devono superare i silos organizzativi e devono essere 
condivisi e messi a fattor comune i dati raccolti15. Per poter fare 
ciò, è necessario quindi anche un aggiornamento dello stack 
tecnologico delle banche in modo da avere a disposizione gli 
strumenti giusti per valorizzazione dei dati, come evidenziato 
nel precedente Capitolo 3.2.

3.3.2 Nuovi modelli strategici: multicanalità, 
omnicanalità e opticanalità

La multicanalità è un approccio strategico focalizzato sull’u-
tilizzo di molteplici canali che nasce come estensione diretta 
dell’antica della logica “monocanale”, focalizzata esclusivamen-
te nel servire i clienti attraverso un singolo canale distributivo e 
comunicativo, tipicamente fisico. È stata un’evoluzione dettata 
dalla trasformazione del contesto culturale e l’emergere di nuo-
vi stili di vita e nuove necessità dei consumatori e abilitata dalle 
tecnologie che progressivamente si sono affermate, partendo dai 
servizi postali e dal telefono per poi avere fare un ulteriore sal-
to con l‘avvento di Internet. Con l’applicazione di un approccio 
multicanale l’azienda dispone di più canali di relazione ed inte-
razione con l’utente, che non sono integrati tra loro e funzionano 
come comparti stagni, con strategie e obiettivi per lo più differen-
ti. Infatti, quando si parla di multicanalità si fa riferimento alla 
disponibilità di molti punti di contatto con il cliente, dal sito web 
all’app mobile fino al negozio o filiale, ma si tratta di canali che 
non condividono (o condividono in minima parte) dati e sono, in 
un certo senso, in competizione fra loro rifacendosi chiaramente 
spesso a differenti dipartimenti interni all’azienda.

14 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati KAN-
TAR e CX+ Italy, 2020

15 Per un’analisi più approfondita sul tema della valorizzazione dei dati 
si rimanda al capitolo 3.1 della presente ricerca.
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Figura 3.16 |
Approccio multicanale 
nel banking. Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati 
Knowis, 2020

La competizione con un approccio strategico aziendale mul-
ticanale si può generare per esempio tra le vendite del punto di 
contatto fisico e le vendite del presidio digitale; quando il clien-
te utilizza il negozio come vetrina e poi per l’acquisto utilizza il 
sito web (showrooming): se i punti di contatto non sono coordi-
nati questa dinamica potrebbe essere vista come una perdita di 
clientela da parte del negozio e quindi incominciare a percepire 
la piattaforma online come un nemico interno. Un altro esem-
pio frequente che può accadere all’interno delle aziende è quan-
do il cliente richiede informazioni o assistenza per un prodotto 
comprato online in un qualsiasi punto di contatto fisico della 
rete; il cliente in questo caso potrebbe sentirsi disorientato e 
non “accudito” dal brand che gli sta offrendo un’esperienza non 
allineata sui diversi canali. 

L’approccio multicanale, pur essendo stato una rivoluzione 
culturale e un notevole passo in avanti per molte aziende, ge-
nera dunque delle criticità. Guardando all’azienda, questo ap-
proccio può attivare in primis una competizione interna per-
ché la separazione della gestione dei canali potrebbe portare ad 
una scarsa collaborazione interna aziendale (ad es. se l’home 
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banking non condivide i risultati o clienti con la rete delle fi-
liali, oppure se ogni canale propone prezzi di vendita tra loro 
differenti). In secondo luogo, c’è un tema di tensione organiz-
zativa aziendale perché la gestione di diversi e multipli canali 
potrebbe rivelarsi complessa per mancanza di coordinamento 
interno, di competenze tecnologiche, di scelte gestionali, con il 
risultato di avere difficoltà nella misurazione dei risultati per-
ché frammentati e in alcuni casi sovrapposti. Guardando inve-
ce ai clienti, si riscontra una criticità perché la banca non può 
personalizzare e rendere organica l’offerta per il consumatore 
se ogni singolo canale comunicativo funziona in modo isolato 
dagli altri e non si possono condividere i dati rilevanti alla per-
sonalizzazione. Altro aspetto critico rispetto all’esperienza del 
cliente è il “loop” che si può generare per soddisfare uno specifi-
co bisogno, una richiesta magari iniziata nel canale digitale che 
si cerca di terminare nel fisico, ma che non essendo integrato, 
richiede di nuovo l’inizio della medesima esperienza, creando 
frustrazione e scarsa soddisfazione in quanto il cliente non vie-
ne riconosciuto.

La mancanza di integrazione della multicanalità viene supe-
rata dalla strategia omnicanale, che nasce proprio con l’obiet-
tivo di rendere l’esperienza del consumatore più fluida e conti-
nua, a prescindere dai singoli punti di contatto e quindi da dove 
il cliente inizi la sua esperienza con la marca.

Figura 3.17 |
Il passaggio da un 

approccio multicanale 
ad un approccio 

omnicanale nel banking. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

Knowis, 2020
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In un modello omnicanale i canali, oltre a dialogare con il 
cliente scambiano informazioni tra di loro, generando dei per-
corsi più completi ed assecondando le esigenze del consuma-
tore. L’azienda così dispone di più canali di comunicazione in-
tegrati l’uno con l’altro che creano un Customer Journey senza 
interruzioni di continuità. La gestione sinergica e simultanea 
dei diversi canali permette quindi di ottimizzarne le perfor-
mance, ogni touchpoint diventa un’opportunità per raccogliere 
informazioni successivamente condivise con gli altri canali, at-
traverso un approccio collaborativo. Quindi, l’approccio omni-
canale crea un ambiente interconnesso che offre all’azienda una 
visione più ampia del Customer Journey con maggiori opportu-
nità di cross- e up-selling e, allo stesso tempo, fidelizza il cliente 
che gode di un’esperienza d’acquisto più personalizzata.

Tuttavia, anche l’approccio omnicanale genera delle criticità. 
Questo approccio richiede un cambiamento completo dell’a-
zienda, perché necessita di specifiche competenze organizzati-
ve, sia dal punto di vista digitale, che dei team di ogni canale, 
che devono avere una visione d’insieme e dialogare tra di loro 
oltre ad accettare una trasformazione culturale e di mentalità. È 
un approccio che richiede un investimento importante, che non 
tutte le aziende riescono a effettuare e lavora sul medio-lungo 
periodo. Inoltre, gli investimenti non danno subito necessaria-
mente un ritorno economico, perché possono essere relativi a 
canali che i consumatori utilizzano solo per accedere ad infor-
mazioni e non generano di per sé reddito. Infine, l'omnicanalità 
è diventata una pratica diffusa tra le aziende e questo sta crean-
do una guerra di canali, in cui si crede che a vincere sarà l’azien-
da che presiederà il maggior numero di canali. Lato cliente, c’è 
un tema di “brand identity diffusa” per cui utilizzando l’identità 
del brand e i suoi valori in maniera omogenea su tutti i supporti 
che si interfacciano con il cliente si va a creare una percezio-
ne altrettanto omogenea dei punti di contatto fisici e digitali. 
Un’altra criticità riguarda la complessità della scelta, perché le 
innumerevoli opzioni possono generare attriti e difficoltà nel 
Customer Journey.

L'evoluzione dal multicanale all'omnicanale ha aperto le 
porte ad un ulteriore cambiamento, cioè la “opticanalità”, che 
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nasce dalla necessità, da un lato delle aziende di essere perfor-
manti con costi più bilanciati ed investimenti mirati e dall’altro 
del consumatore, che non vuole essere sovraccaricato di stimoli 
e vuole scegliere il proprio Customer Journey. È un passaggio 
dall’approccio omnicanale, in cui l’azienda desidera essere pre-
sente e al primo posto su tutti i canali, all’approccio opticanale 
in cui l’azienda desidera essere al primo posto sui canali giusti 
e nel momento giusto. Si passa quindi dalla personalizzazione 
del messaggio per influenzare il comportamento del cliente, alla 
customizzazione del canale per aumentare ulteriormente tale 
influenza per rispondere in tempo reale alle esigenze dei singoli 
clienti.

Figura 3.18 |
Il passaggio da un 

approccio omnicanale 
ad un approccio 

opticanale nel banking. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

Interactions, 2020

Una delle caratteristiche principali dell’approccio opticanale 
è la differenziazione tra competitor perché la selezione dei giu-
sti canali e la loro progettazione rendono il brand diverso da 
qualsiasi altro per espressione dei suoi valori nella modalità di 
comunicare che varia a seconda del supporto o canale utilizza-
to. Un’altra caratteristica riguarda il presidio strategico, cioè la 
selezione dei punti di contatto da presidiare in base ad un’anali-
si approfondita degli obiettivi di business aziendali e le esigenze 
degli attuali e futuri consumatori. Infine, una terza caratteristi-
ca è l’efficienza dei costi, poiché le prime due caratteristiche de-
terminano una gestione degli investimenti mirata a quei luoghi 
e presidi che danno un ritorno concreto rispetto agli obiettivi 
strategici prefissati, evitando sprechi ed inefficienze rispetto a 
canali che non sono interessanti per il target definito. 

better bestVS
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L’approccio opticanale può portare ad un miglioramento 
della produttività nelle aziende perché attraverso la personaliz-
zazione dell’esperienza del cliente è possibile generare maggiori 
conversioni di vendita. Anche i clienti possono trarre beneficio 
da un approccio opticanale, in particolare perché la nuova Cu-
stomer Experience promette di essere più semplice, e soddisfa-
cente, annullando le frizioni di scelta che si generano con un 
approccio omnicanale, divenendo quindi una leva di differen-
ziazione tra diversi brand che competono nel medesimo mer-
cato di offerta.

3.3.3 L’approccio “phygital”

Il termine “phygital” è una crasi tra le parole inglesi “physi-
cal” e “digital” e può essere visto come la concreta realizzazione 
dell’approccio strategico dell’opticanalità. L’approccio phygital 
indica una progettazione della Customer Experience attraver-
so la selezione delle caratteristiche peculiari e uniche dei punti 
di contatto fisici e digitali per tradurli in una più piacevole, in-
tegrata e concreta esperienza. La Customer Experience dell’a-
zienda diviene ancor più un asset di differenziazione che tra-
duce in modo concreto la strategia opticanale con l’obiettivo di 
generare valore per il cliente e accrescere il valore del marchio 
(brand equity). 

La progettazione phygital richiede una semplificazione dei 
processi e un superamento delle discontinuità e ripetitività di 
alcune azioni in sovrapposizione tra fisico e digitale. Altra ca-
ratteristica che appartiene a questo tipo di progettazione è il 
“Multi-Journey”, contrapposto al “Mono-Journey”; le azien-
de, infatti, devono considerare ciascun cliente come molteplici 
“personas”, ciascuna con determinate e differenti caratteristi-
che a seconda del momento del giorno, della situazione e di al-
tre possibili variabili che richiedono la progettazione di diversi 
Customer Journey. Nei consumatori di oggi, i comportamen-
ti d’acquisto sono sempre meno lineari e si parla di molteplici 
Customer Journey per clienti iper-connessi, iper-informati su 
brand e prodotti, che fanno attenzione ai feedback pre-acquisto 
e fanno largo uso dei social network per reperire informazioni 
e recensioni. Il phygital deve allora andare alla ricerca di espe-
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rienze senza interruzioni, che continuino nello spazio (dentro e 
fuori gli spazi fisici dei negozi o delle filiali) e nel tempo (prima, 
durante e dopo l’acquisto), tracciando gusti e preferenze per 
l’intera vita del consumatore.

Figura 3.19 |
Esempio di Multi-

Journey per rispondere ai 
diversi profili di consumo 

(Customer Personas) 
dello stesso cliente 

di un supermercato. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

DINN!, 2020

Il phygital si qualifica attraverso 5 caratteristiche, il “modello 
delle 5 I”.

• Innovazione: qualificazione del grado d’innovazione che 
deve adottare l’azienda all’interno della trasformazione 
culturale del contesto e dei competitors. L’azienda può 
scegliere tra un’evoluzione, incrementale, dello stato 
dell’arte pur mantenendo al contempo il core business 
come prima esperienza cliente, oppure un cambiamento 
di rottura, radicale, che generi punti di contatto con un’e-
sperienza completamente nuova nel presente e in cui il 
core business diventi un supporto strategico per tutte le 
operazioni.

Customer Personas Customer Journey

Lavoratore/lavoratrice
Quick and dirty experience journey; poco 
tempo durante la settimana da dedicare 
alla spesa; self 24/7; una spesa veloce in 
qualsiasi orario

Genitore
Slow experience journey; gestione dei 
bambini e delle loro necessità; usufruire 
di tutti i servizi a valore aggiunto che il 
supermercato offre

Food lover

Human experience journey; condividere 
sere e tempo libero con gli amici; appro-
fondimento della selezione prodotti; sco-
prire ricette grazie al nuovo ruolo perso-
nale del supermercato
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• Immersione: coinvolgimento proattivo del consumatore 
per renderlo parte dell’esperienza, creando una collabo-
razione brand-persona che generi uno scambio di valore 
positivo. Guardando ai punti di contatto, questa carat-
teristica è necessaria per attivare la parte più emotiva e 
personale del processo di acquisto dei consumatori, ge-
nerando un’esperienza unica.

• Immediatezza: progettazione per garantire che le espe-
rienze accadano in un preciso momento per soddisfare le 
esigenze azienda-cliente e generare loyalty da parte del 
cliente. Questo deve accadere attraverso una Customer 
Experience ininterrotta e fluida che si traduca in intero-
perabilità per consentire la massima integrazione dei ser-
vizi fisico-digitali e un’esperienza di acquisto sempre più 
personale nella modalità, nei tempi e nell’interazione.

• Interazione: progettazione coordinata tra professionali-
tà nel mondo digitale e nel mondo del retail per ottenere 
un risultato che guardi i punti di contatto con il cliente e 
i prodotti-servizi offerti dal brand a 360°, bilanciando i 
canali online-offline.

• Incisività: progettazione per raggiungere gli obiettivi 
di business prefissati dalla strategia aziendale adottata 
(long- and middle-term) garantendo il ritorno d’investi-
mento definito in partenza rispetto alle performance del 
canale/esperienza progettata.

Per essere completa, la progettazione phygital deve guardare 
a tutte le aree d’interesse dell’azienda e non può essere l’ini-
ziativa di una o di poche business unit. Questo approccio deve 
essere il risultato di un chiaro indirizzo strategico guidato dal 
Vertice dell’azienda e messo a terra condividendo una visione 
olistica e trasversale di tutte le aree operative dell’azienda.
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Figura 3.20 |
Le aree di interesse di 
un approccio phygital. 

Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

DINN!, 2020

3.3.4 Gli aspetti chiave dell’approccio phygital

Se un’azienda vuole valutare un approccio phygital, deve 
considerare questi aspetti chiave16 per creare spazi e modalità 
che favoriscano le migliori Customer Journey per ciascun clien-
te, in ogni situazione:

1. IDEATE. NEW EXPERIENCES. Experience Design 
Platform (Piattaforma di progettazione dell’esperienza)

2. DESIGN. SPACE LANDSCAPE. Design Landscape (Design 
del paesaggio)

3. CO-EXISTENCE. HUMAN-MACHINE. Human-Machines 
Coexistence (Coesistenza uomo-macchine)

4. EMPOWER. PEOPLE. People Relation Relevance (Im-
portanza della relazione personale)

5. CREATE. MULTIPLE JOURNEY. Self-Tailor Space (Spa-
zi su misura)

6. AUGUMENT. SPACE INTERACTION. Augmented Retail 
(Vendita al dettaglio “aumentata”)

7. INSPIRE. INTELLIGENCE STORE. Intelligence Store 
(Spazio di vendita intelligente)

16 Gli esempi illustrati più avanti sono derivanti da esperienze e progetti 
di DINN! e della sua società di Change Management & Training, Cave.

Azienda/
banca

Touchpoint
digitali

Brand
(prodotti e 

servizi)

Visione
strategica

Infrastruttura
tecnologica

Touchpoint
fisici

Persone
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 1. Per Experience Design Platform (EDP) si intende la crea-
zione di ecosistemi valoriali dove l’offerta della propria azienda 
possa essere affiancata dalle offerte di altre aziende, pur man-
tenendo la centralità del brand e facendo sì che l’esperienza di-
venti fattore distintivo per ingaggiare il cliente con nuove idee 
ed occasioni di consumo. In una logica di Open Business Model, 
l’azienda si pone come aggregatore, al centro, nel ruolo di piat-
taforma, per sviluppare una proposta di valore più concreta. 
Questo concetto risponde al bisogno dell’azienda perché rinfre-
sca/evolve il core business con nuove proposte a valore aggiun-
to, fidelizza i clienti costruendo una relazione stabile e di valore 
con loro, aumenta la pedonalità nei loro punti fisici (traffic buil-
ding) e crea nuove opportunità di cross-selling e up-selling. La 
EDP risponde al bisogno del cliente di vivere delle esperienze 
nuove e di valore che vadano oltre al mero bisogno funzionale, 
giustificando la visita del punto fisico del brand attraverso una 
soddisfazione finale più completa. 

Sono esempi di questo concetto i negozi esperienziali “ibridi” 
o le banche che scelgono di ridisegnare le proprie filiali trasfor-
mandole in “lifestyle bank”, come alcune filiali di nuova gene-
razione di grandi gruppi bancari, anche italiani, che attraverso 
un approccio immobiliare mettono a valore i loro spazi miglio-
rando il conto economico e offrono quindi ad altre aziende l’op-
portunità di inserirsi nel contesto banca con il servizio bar, la 
vendita di prodotti di partner commerciali e spazi di incontro.

2. Per Design Landscape si intende la creazione di un im-
maginario di riferimento univoco dove, attraverso chiari codici 
visivi, di fruizione e interazione, la Customer Experience viene 
valorizzata e resa unica garantendo distintività al brand. L’a-
zienda genera distintività ed unicità nel posizionamento del 
brand, nell’utilizzo del servizio e dello spazio e facilita il per-
sonale nell’adozione di nuovi comportamenti nei confronti dei 
clienti. I clienti si sentono a proprio agio nella fruizione del ser-
vizio e sono più soddisfatti, perché ne percepiscono immediata-
mente le modalità di utilizzo.

Ad esempio, Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano, ha 
realizzato un nuovo modello di filiale che sarà applicato sulla 
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rete bancaria che richiama i chiari codici di stile, esperienza e 
comunicazione di una boutique e che risponde in questo modo 
al posizionamento premium della banca e alle esigenze del suo 
target affluent. La percezione del brand e dell’esperienza nelle 
filiali è elevata grazie alla scelta del Landscape Design di mo-
dellare una boutique realizzata con materiali, dettagli e finiture 
raffinate, dove il personale accoglie il cliente che vi entra do-
mandando come può essere d’aiuto in modo proattivo. Il ruolo 
dello staff cambia anche grazie alla concretizzazione del pro-
dotto bancario, che viene esposto in isole prodotto e “fisicizza-
to” come fosse una “capsule collection” e categorizzato in base 
ai bisogni delle persone, quindi business, salute, casa, hobby, 
ecc. Il consulente non opera più dietro al bancone, ma fianco a 
fianco con il cliente facilitando la comprensione e la scelta del 
prodotto/ servizio, muovendosi in libertà nello spazio e mobili-
tà con la propria strumentazione.

Figura 3.21 |
Bank Boutique. Fonte: 
Sparkasse - Cassa di 

Risparmio di Bolzano, 
2020

3. La Human-Machines Coexistence è la riprogettazione 
del rapporto uomo-macchina all’interno dello spazio fisico per 
creare efficienza e soddisfazione attraverso la semplicità di in-
terazione e l’esperienza con le nuove tecnologie. Progettare in 
maniera integrata gli spazi, la tecnologia, e l’interazione dell’es-
sere umano con la tecnologia passa per alcuni fattori chiave: la 
creazione del journey ideale e quindi la mappatura delle tecno-
logie da scegliere in base a questo; la scelta del posizionamen-
to nel layout dello spazio e l’integrazione con tutti i momenti 
dell’esperienza in modalità fluida; la definizione dell’interfaccia 
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digitale e dei processi utili a garantire un’interazione semplice e 
piacevole; il supporto del personale per agevolare l’utilizzo de-
gli strumenti digitali e valorizzare il cambiamento di fruizione 
digitale vs. analogico. 

Piraeus Bank ha realizzato la prima e-branch completamente 
automatizzata in Grecia, dove l’interazione tra uomo e macchi-
na viene supportata dalla relazione con i facilitatori: due per-
sone all’interno della filiale che aiutano gli utenti nell’utilizzo 
delle macchine. Ogni macchina è stata progettata nel design, 
nell’interfaccia e nella collocazione all’interno dello spazio che 
ricorda una cucina moderna, cioè un ambiente caldo e conforte-
vole, distante dal freddo mondo delle macchine e della tecnolo-
gia. Questi fattori hanno permesso alla filiale di effettuare l’80% 
delle operazioni con il 20% dei costi del personale (rispetto alle 
filiali tradizionali) e il 90% delle transazioni viene effettuato in 
modo autonomo attraverso il servizio di cassa automatizzato, 
decongestionando le filiali circostanti di Piraeus Bank, con un 
utilizzo della tecnologia del +33% da parte della clientela over 
65. Inoltre, l’assenza di personale (al netto dei due facilitatori) 
permette alla filiale di restare aperta ogni giorno dalle 9.00 alle 
21.00. 

4. Secondo il concetto di People Relation Relevance, il ruolo 
del personale diventa ancora più centrale durante la Customer 
Experience, negli spazi fisici e non solo. Grazie anche all’utilizzo 
della tecnologia che libera spazio e tempo al personale, quest’ul-
timo può focalizzarsi sui momenti a maggior valore aggiunto 
dell’esperienza. L’azienda può così valorizzare il proprio per-
sonale, attraverso l’elaborazione di nuove Employee Journey, 
trovando momenti e metodi per fare cross-selling e up-selling e 
lavorare sulla relazione con il cliente, che poi vivrà un’esperien-
za arricchita.

La My House Bank di Crédit Agricole risponde a questo cri-
terio. Nelle filiali bancarie tradizionali solitamente l’80% dello 
spazio viene dedicato alle operazioni di back-office e solo il 20% 
al pubblico; in questo concept, applicato su più di 300 filiali, le 
proporzioni si invertono, dando maggior valore alla relazione 
tra il cliente e la banca attraverso una maggiore partecipazione 
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dello staff. La comprensione del servizio bancario è facilitata 
dal supporto costante che il cliente riceve, dal momento del suo 
ingresso nella filiale, sino al completamento della sua esigenza. 

5. L’Augmented Retail è la nuova interazione con lo spazio 
fisico che si ottiene adottando i canoni di esperienza digitale 
(immediatezza, intuitività, “self-exploration”, “support upon 
request”) che fanno ormai parte dell’approccio del cliente a 
servizi e prodotti. Alcune caratteristiche dell’Augmented Retail 
sono le operazioni semplici e istantanee, l’interazione fluida e 
libera, la personalizzazione delle esperienze e l’esplorazione 
più immersiva dei prodotti. Così l’azienda può offrire i vantag-
gi del digitale nel fisico per non cannibalizzare la parte retail 
con l’online e al contempo il cliente, già abituato ai vantaggi del 
canale digitale, può ritrovare la stessa esperienza anche nella 
sfera fisica.

Ad esempio, Alibaba ha creato i negozi di alimentari Aliba-
ba Hema in cui i clienti, grazie allo smartphone, inquadrano i 
codici QR posti sulle etichette dei prodotti per accedere a infor-
mazioni aggiuntive: dagli ingredienti all’origine, dagli allerge-
ni alle certificazioni di qualità. Inoltre, si possono visualizzare 
consigli dei clienti, ricette e suggerimenti personalizzati in base 
alle proprie abitudini di consumo.

6. Self-Tailor Space è l’ibridazione dell’esperienza autonoma 
e di quella guidata per permettere all’utente di vivere esperien-
ze che rispondano alle loro mutevoli esigenze e bisogni. Ogni 
spazio deve offrire la possibilità alle persone di vivere espe-
rienze self- e tailor-made, il giusto bilanciamento è dato dal 
posizionamento dell’azienda e dalla tipologia di persone a cui 
si rivolge. La tecnologia abilita la possibilità di avere differenti 
Customer Journey all’interno dello stesso spazio. Questo con-
cetto risponde da un lato al bisogno dell’azienda di flessibilità 
ed adattabilità alle diverse tipologie di clientela e target per ge-
nerare valore da ciascuna, e dall’altro al cliente che richiede da 
parte del brand la comprensione delle proprie esigenze e dei 
continui cambiamenti a cui esse sono soggette.
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Ad esempio, nel progetto TMB – App Based Bank, tutto passa 
per l’app della banca che consente alla persona di auto-profilar-
si e vivere la sua esperienza “aumentando” lo spazio in base alle 
sue esigenze, scegliendo poi liberamente di concludere l’espe-
rienza in filiale, a casa, o in mobilità, in completa integrazione 
e continuità di esperienza. In questo modo l’utente costruisce 
il suo journey e la banca è pronta in ottica opticanale a dare le 
risposte richieste.

7. L’ultimo concetto è anche quello più di frontiera, è il tema 
dell’Intelligence Store, cioè di sistemi di Intelligenza Artificia-
le integrati con il retail che anticipano le esigenze del cliente, 
promuovendo una proposta di prodotto/servizio personalizza-
ta. L’azienda è in grado di prevedere i bisogni del cliente prima 
che questi vengano palesati, così da poter guidare i consumatori 
che possono ambire a prodotti ed esperienze che siano davvero 
personalizzate. È molto importante per questo concetto il tema 
della privacy e di un approccio etico, visto che i sistemi di IA 
trattano i dati per proporre prodotti personalizzati alle persone 
al fine di ridurre gli sforzi cognitivi. L’azienda deve allora trac-
ciare un confine per soddisfare i clienti salvaguardando pur la 
loro privacy.

Ad esempio, il “Future X Smart Store” di SK-II, a Singapore, 
utilizza l’Intelligenza Artificiale e la visione computerizzata per 
riconoscere il viso dei clienti e offrire a ciascuno prodotti di bel-
lezza adatti ad ogni tipo di pelle. Ad oggi, sembra che nessuna 
banca sia ancora riuscita a creare un’esperienza che risponda 
a questo canone, ma il Deep Customer Learning resta un tema 
sfidante per il futuro delle filiali.
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Secondo quanto stimato dall’OECD, per avere almeno il 
66% di probabilità che il riscaldamento globale rimanga al di 
sotto della soglia dei 2°C, saranno necessari investimenti per 
oltre 103,5 trilioni1 di Dollari dal 2016 al 2030, di cui quasi il 
50% diretti in Asia, il 22% in Nord America e il 16% in Europa2. 
Una cifra immensa, se si pensa che la stima del PIL globale 
nel 2019 si aggira intorno a 87 trilioni di Dollari3. La stessa 
analisi prevede inoltre che la maggior parte di questi capitali 
dovrà essere diretto al settore dei trasporti (39%), seguito da 
investimenti finalizzati alla riduzione della domanda di energia 
e alle tecnologie di efficienza energetica (16%), efficientamento 
della trasmissione e distribuzione di energia (14%), gestione 
delle risorse idriche e dei rifiuti (13%), telecomunicazione (9%) 
e approvvigionamento fonti di energia (9%).

Introduzione 4.1

Figura 4.1 |
Stima degli investimenti 
necessari nel periodo 
2016-2030 per avere 
il 66% di possibilità di 
contenere l’aumento 
della temperatura al 
di sotto di 2°C (trilioni 
di Dollari). Fonte: 
elaborazione The 
European House - 
Ambrosetti su dati HSBC 
e OECD, 2020

Trasporti Acqua e 
ri�uti

Telco Trasmissione, 
distribuzione 
di energia ed 

elettricità

Catena di 
fornitura 

dell'energia 
primaria

Domanda di 
energia ed 
ef�cienza

Totale 
2016-2030

16,5

9

15

9

13,5

40,5

103.5

1 In questo rapporto, “trilioni” indica, come in inglese, un valore pari a 
1012, o mille miliardi. 

2 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati HSBC, 
2020

3 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Sta-
tista “Global gross domestic product (GDP) at current prices from 2014 to 
2024”, 2020
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Per poter raccogliere un simile volume di risorse, sarà neces-
sario uno sforzo congiunto da parte delle istituzioni, del settore 
privato e degli istituti finanziari per realizzare strategie d’investi-
mento che consentano di identificare settori e attività in grado di 
favorire la transizione verso sistemi produttivi a ridotto impatto 
ambientale e quindi grado di contribuire concretamente alla mi-
tigazione dei cambiamenti climatici.

Capitolo 4



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
138

Il cambiamento climatico 4.2

Per cambiamento climatico si intende il graduale aumento 
del riscaldamento del clima terrestre imputabile alle attività 
umane, che, senza interventi immediati e decisi, rappresenterà 
una minaccia senza precedenti per la civiltà moderna e gli ecosi-
stemi del Pianeta, con conseguenze potenzialmente disastrose.

È una sfida totale che coinvolge l’intera governance dei siste-
mi socioeconomici e finanziari globali.

La temperatura media globale è aumentata esponenzialmen-
te negli ultimi 170 anni e continua ad aumentare ancora oggi 
– al netto di alcune oscillazioni – come confermano i dati dei 
principali osservatori internazionali che evidenziano un innal-
zamento della temperatura media globale di circa 1,2°C rispetto 
al 1850.

1850 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2018

-0,4°C

-0,2°C

0°C

0,2°C

0,4°C

0,6°C

0,8°C

superiore
mediana
inferiore

Figura 4.2 |
Discostamento della 
temperatura media 
globale rispetto al livello 
medio del periodo 
1961-1990 (Media e 
intervalli di confidenza 
al 95%), 1850-2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
OurWorldinData, 2020
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Figura 4.3 |
Mappa globale delle 
potenziali reazioni a 
catena generate dal 

riscaldamento globale. 
Fonte: elaborazione 

The European House 
- Ambrosetti su dati 

Steffen et al, 2020

4 L’IPCC è l’organo delle Nazioni Unite per la valutazione scientifica re-
lativa al cambiamento climatico. L’IPCC fornisce valutazioni periodiche delle 
basi scientifiche del cambiamento climatico, dei suoi impatti e dei rischi futu-
ri, nonché delle opzioni per l’adattamento e la mitigazione
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Sono quindi fondamentali interventi di policy globali su larga 
scala per ridurre le emissioni di gas serra e rallentare o fermare 
la crescita della temperatura che si stima possa superare la so-
glia dei 2°C e raggiungere addirittura i 4°C già entro la fine del 
XXI secolo. Un report dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC)4 del 2018 denuncia che un aumento globale del-
le temperature a 2°C rispetto ai livelli preindustriali (la media 
del periodo 1850-1900), porterebbe a conseguenze devastanti 
tra cui la desertificazione e la perdita di biodiversità vegetale e 
animale in diverse aree, così come la diminuzione delle calotte 
glaciali, connesse allo scioglimento dei ghiacci perenni e al con-
seguente innalzamento del livello del mare. Il raggiungimento 
della soglia di 2°C aumenterebbe anche le possibilità di reazioni 
a catena, che porterebbero ad impatti negli ecosistemi di tutto 
il mondo. L’IPCC nell’ultimo aggiornamento del 2019 ha indi-
viduato 1,5°C come soglia massima da non superare per salva-
guardare la vita sul Pianeta.
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I gravi effetti del cambiamento climatico non saranno solo 
ambientali, ma anche socio-economici. Per esempio, la World 
Bank nel 2018 ha stimato che entro il 2050 ci potrebbero essere 
almeno 143 milioni di migranti come diretta conseguenza del 
cambiamento climatico5. Tra le conseguenze vi potrebbe anche 
essere un allargamento delle disuguaglianze globali, infatti, il 
10% delle persone più ricche del Pianeta genera il 45% delle 
emissioni di gas serra, ma gli shock climatici avranno molto 
probabilmente conseguenze maggiori sui Paesi a basso reddito 
e sulle popolazioni meno abbienti. Un report delle Nazioni Uni-
te ha stimato che il cambiamento climatico potrebbe portare 
all’inversione di tutti i progressi compiuti negli ultimi 50 anni 
in termini di riduzione della povertà6. Inoltre, già oggi i raccolti 
globali di grano sono diminuiti del 10% a causa delle ondate 
di calore e delle inondazioni legate al cambiamento climatico e 
oltre 1 milione di persone che vivono vicino alle coste sono state 
costrette a migrare a causa dell’innalzamento dei mari e degli 
eventi climatici sempre più eccezionali7.

5 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Cli-
mate Change Could Force Over 140 Million to Migrate Within Countries by 
2050: World Bank Report”, 2018

6 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati “The 
Green Swan”, 2020

7 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 350.
org, 2020

Capitolo 4



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
141

Green Swan 

Nel 2007, Nassim Nicholas Taleb ha pubblicato il libro, “The Black Swan: The Im-
pact of the Highly Improbable”, in cui affronta il tema degli impatti estremi che possono 
avere eventi rari e imprevedibili sulla società e che ha dato origine all’omonima teoria. 
Gli eventi Black Swan hanno tre caratteristiche: sono inaspettati e rari, quindi al di fuori 
delle normali aspettative; i loro impatti sono di ampio respiro o estremi; possono essere 
spiegati solo a posteriori. Una delle chiavi di lettura di questo tipo di eventi è dunque 
l’impossibilità di prevederli utilizzando i classici metodi scientifici e probabilistici.

A gennaio 2020, la Bank for International Settlements (BIS) e Banque de France han-
no pubblicato il report “The Green Swan - Central banking and financial stability in the 
age of climate change” in cui, partendo dalla teoria dei Black Swan, viene coniato il ter-
mine “Green Swan” o “Black Swan climatico”, I Green Swan presentano caratteristiche 
analoghe ai Black Swan: sia i rischi fisici del cambiamento climatico che quelli legati 
transizione energetica sono caratterizzati da profonda incertezza e non linearità, le loro 
possibilità di verificarsi non possono essere estrapolate con assoluta certezza dai dati del 
passato e non si può escludere la possibilità di eventi estremi e di enorme impatto sulla 
società. In questo contesto di incertezza, gli approcci tradizionali alla gestione del rischio 
sono in gran parte irrilevanti per valutare i rischi climatici futuri.

Rispetto ai Black Swan però, i Green Swan hanno alcune differenze non irrilevanti: 
nonostante ci sia incertezza sugli impatti effettivi di eventi climatici catastrofici, c’è la 
certezza che questi accadranno a meno che la società non agisca in fretta per mitigare 
il rischio; le catastrofi climatiche sono ancora più serie delle crisi finanziarie sistemiche 
perché creano un rischio esistenziale per le persone e per il Pianeta; la complessità degli 
eventi Green Swan è ancora maggiore di quella dei Black Swan perché al superamento 
di certe soglie climatiche ci saranno reazioni a catena che potranno impattare qualsiasi 
aspetto della società e della vita delle persone.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati BIS e Banque de France “The 
Green Swan - Central banking and financial stability in the age of climate change” e fonti 
pubbliche, 2020

Capitolo 4



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
142

Le politiche internazionali per 
la transizione ad un modello 

economico sostenibile

4.3

Il tema del riscaldamento globale è entrato nel radar dei po-
licy maker internazionali da anni e le strategie per la mitigazio-
ne del cambiamento climatico sono ormai diventate una parte 
fondamentale delle agende politiche internazionali.  L’Unione 
Europea sta giocando un ruolo fondamentale nello sviluppo di 
politiche e strategie atte a promuovere la transizione verso mo-
delli di produzione e di consumo sostenibile. Tra questi spicca-
no il “Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile” ed il relativo 
regolamento riguardo alla Tassonomia per definire standard 
rigorosi che permettano di limitare il rischio di “greenwashing” 
tra i player del settore finanziario. L’UE è anche protagonista 
nel mondo degli investimenti sostenibili e responsabili, dove 
detiene il primato in termini di capitali investiti in settori e atti-
vità con un buon profilo ESG.

Nel 1997 in occasione della Conferenza delle Parti “COP3”, è 
stato firmato il famoso Protocollo di Kyoto, primo trattato nella 
storia per la riduzione delle emissioni di gas serra, inizialmen-
te sottoscritto e ratificato da 141 Paesi di cui 39 industrializzati 
(oggi sono 192) ed entrato in vigore nel 2005 dopo la ratifica da 
parte della Russia, che imponeva una riduzione delle emissioni 
di gas serra – anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protos-
sido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi 
(PFC), esafluoruro di zolfo (SF6) – con l’obiettivo di una ridu-
zione media del 5% delle emissioni nel quinquennio 2008-2012 
rispetto ai livelli del 19908.

Un elemento innovativo del Protocollo di Kyoto è stata la 
creazione di meccanismi di mercato flessibili, che permettono 
ai Paesi di rispettare gli obiettivi di riduzione nel modo econo-

8 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
UNFCCC, 2020
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9 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Carbon 
Pulse, 2020

10 L’anidride carbonica equivalente o CO2 equivalente, abbreviato in 
CO2-eq è una misura metrica utilizzata per confrontare le emissioni di vari gas 
serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale, convertendo le 
quantità di altri gas nella quantità equivalente di anidride carbonica con lo 
stesso potenziale di riscaldamento globale. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2020

11 I CER possono poi essere acquistati da persone e organizzazioni per 
compensare le proprie emissioni o come contributo all’azione globale per il 
clima

12 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
UNFCCC, 2020

micamente più conveniente, basati sullo scambio di permessi 
di emissione. Questi meccanismi sono gli International Emis-
sions Trading System (ETS), il Clean Development Mechanism 
(CDM) e la Joint Implementation (JI): 

• L’ETS permette ai Paesi che hanno ancora disponibilità 
di unità di emissioni consentite, ma “non prodotte”, di 
venderle come capacità in eccesso ai Paesi che hanno già 
superato i loro obiettivi. Di fatto, quindi, è stato creato un 
nuovo bene sotto forma di riduzione o di assorbimento 
delle emissioni e, poiché l’anidride carbonica è il prin-
cipale gas serra, si fa riferimento al cosiddetto “mercato 
della CO2”. Nel 2018 il mercato degli ETS ha raggiunto 
un valore di oltre 194 miliardi di Euro (+34% rispetto al 
2018) di cui l’Europa è il mercato principale con circa 
l’87% del totale9. 

• Il CDM consente ai Paesi che hanno sottoscritto il Pro-
tocollo di attuare progetti di riduzione delle emissioni in 
Paesi in via di sviluppo con i quali ottenere dei veri e pro-
pri crediti certificati di riduzione delle emissioni (CER) 
espressi in tonnellate di CO2-eq

10 e che rientrano nel con-
teggio per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto11. 
L’incentivo creato dal CDM ha portato alla registrazione 
di oltre 8.100 progetti e programmi di attività in 111 Pa-
esi consentendo l’emissione di circa 2 miliardi di CER; 
il maggior contributo in termini di riduzione delle emis-
sioni è degli Stati Uniti con quasi 410.000 tonnellate di 
CO2-eq

12.
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• Il JI – o meccanismo di “attuazione congiunta” – consen-
te ad un Paese di ottenere le cosiddette unità di riduzione 
delle emissioni (ERU). Si tratta di gettoni pari a una ton-
nellata di CO2-eq che uno Stato può guadagnare attraverso 
la realizzazione di un progetto di riduzione o rimozione 
delle emissioni in un altro Paese e che può rientrare nel 
conteggio utile al calcolo per il raggiungimento dell’obiet-
tivo sottoscritto nell’ambito del Protocollo. Inoltre, il Pa-
ese ricevente beneficia di investimenti esteri e del trasfe-
rimento tecnologico.

Una tappa fondamentale nello sviluppo di politiche inter-
nazionali per la lotta al cambiamento è rappresentata dall’Ac-
cordo di Parigi del 2015 (COP21), entrato in vigore nel 2016 e 
ratificato da 189 Paesi. L’obiettivo dell’Accordo è di mantenere 
l’aumento delle temperature globali ben al di sotto dei 2°C ri-
spetto ai livelli preindustriali e, più precisamente sotto i 1,5°C, 
soglia oltre la quale si ritiene possano verificarsi eventi dannosi 
irreversibili. Inoltre, l’accordo mira a rafforzare la capacità dei 
Paesi di affrontare gli impatti del cambiamento climatico e la 
loro resilienza, ad aumentare il sostegno – anche finanziario – 
ai Paesi in via di sviluppo, a supportare il trasferimento tecno-
logico e lo sviluppo di competenze, nonché ad affrontare il tema 
delle perdite e dei danni che Paesi e persone potranno subire in 
caso di catastrofi climatiche.

Nell’ambito dell’Accordo di Parigi, i Paesi sottoscrittori han-
no comunicato pubblicamente quali azioni per il clima post-
2020 intendono intraprendere (“Intended Nationally Determi-
ned Contributions” o INDC) la cui messa a terra determinerà in 
larga misura se saranno raggiunti gli obiettivi a lungo termine 
stabiliti nell’ambito dell’Accordo.
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Figura 4.4 |
Confronto dei livelli di 

emissioni globali nel 
2025 e nel 2030 risultanti 

dall’attuazione degli 
INDC e in altri scenari. 

Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 

UNFCCC, 2020
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Gli INDC forniscono un’indicazione su quanto i vari Paesi 
si stanno adoperando per affrontare il cambiamento climatico; 
l’aumento dell’importanza di questo tema nelle agende nazio-
nali si riflette anche in quanti Paesi sono successivamente pas-
sati dall’avere solo programmi e progetti verticali ad iniziative 
politiche e macroeconomiche di ampio respiro. Alcune stime 
prevedono che la messa a terra degli INDC consentirà di otte-
nere un notevole rallentamento della crescita delle emissioni 
nel prossimo decennio. Tuttavia, per come sono formulate que-
ste azioni, non sembrano essere sufficienti per invertire la ten-
denza di aumento di emissioni a livello globale prima del 2025 
o del 2030. Infatti, la stima aggregata delle emissioni annuali 
prevista dall’attuazione degli INDC non sembra consentire il ri-
spetto dello scenario “least-cost 2°C”13. 

13 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 
UNFCCC, “Synthesis report on the aggregate effect of intended nationally 
determined contributions (INDCs)” (2016), 2020
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L’Unione Europea è sempre stata in prima linea nello svilup-
po di politiche e strategie per la mitigazione dei cambiamen-
ti climatici e, nell’ambito dell’Accordo di Parigi, ha giocato un 
ruolo determinante nell’intermediazione tra i Paesi al fine di 
raggiungere un consenso unanime sugli obiettivi stabiliti. Le 
azioni (INDC) dell’Europa dichiarate all’interno degli accordi 
della COP21 e che fanno parte anche della più ampia strate-
gia “2030 Climate & Energy Framework”, puntano a ridurre le 
emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 199014. 

In particolare, l’Unione Europea ha stimato che per rag-
giungere tali obiettivi saranno necessari almeno 180 miliardi 
di Euro all’anno; è quindi sempre più fondamentale l’apporto 
del settore privato per creare le condizioni tali da supportare 
con successo una transizione di questa portata. Per questo mo-
tivo, nel 2016 l’UE ha istituito l’“High-Level Expert Group on 
Sustainable Finance” o “HLEG”, gruppo di lavoro il cui com-
pito consiste nell’elaborazione di linee guida dirette al settore 
finanziario affinché questo possa dotarsi di tutti gli strumenti 
utili per orientare il più possibile capitali verso investimenti so-
stenibili e responsabili e, quindi, anche per la mitigazione del 
cambiamento climatico.

Sulla base delle raccomandazioni dell’HLEG, a marzo 2018, 
la Commissione Europea ha pubblicato il Piano d’Azione per 
la Finanza Sostenibile (“Action Plan Financing Sustainable 
Growth”) che si sostanzia in dieci punti mirati a:

• stabilire un “linguaggio comune” in Europa per la Finan-
za Sostenibile, creando una tassonomia per definire ciò 

14 Il “2030 Climate & Energy Framework”, presentato alla Commissio-
ne Europea nel gennaio 2014, comprende obiettivi a livello europeo e di po-
licy per il periodo dal 2021 al 2030. Gli obiettivi chiave per il 2030 sono: la 
riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas serra (rispetto ai livelli del 
1990), una quota di almeno il 32% per le energie rinnovabili, il miglioramento 
dell’efficienza energetica di almeno il 32,5% (Fonte: Commissione Europea, 
2020).
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che è sostenibile e identificando le aree in cui gli investi-
menti possono avere un impatto positivo maggiore;

• creare etichette UE (label) per i prodotti finanziari green 
basate sulla tassonomia che consentiranno agli investito-
ri di identificare facilmente quali investimenti rispettano 
i criteri ambientali stabiliti;

• chiarire il dovere dei gestori patrimoniali e degli inve-
stitori istituzionali di tenere conto della sostenibilità nel 
processo di investimento e migliorare i requisiti di tra-
sparenza;

• richiedere che le assicurazioni e gli investitori istituzio-
nali consiglino i clienti sulla base delle loro preferenze in 
materia di sostenibilità;

• incorporare la sostenibilità nei requisiti prudenziali di 
banche e assicurazioni. Per garantire la salvaguardia del-
la stabilità finanziaria, la Commissione Europea si è data 
come obiettivo di esaminare la possibilità di ricalibrare 
i requisiti patrimoniali delle banche per gli investimenti 
sostenibili, quando ciò sia giustificato dal punto di vista 
del rischio (“Green Supporting Factor”);

• aumentare la trasparenza nella rendicontazione delle in-
formazioni non finanziarie per allinearle alle raccoman-
dazioni della “Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures” (TCFD) del Financial Stability Board.15

15 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Com-
missione Europea, “Sustainable finance: Commission’s Action Plan for a gre-
ener and cleaner economy”, marzo 2018
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Nell’ambito della presentazione del Piano d’Azione, Valdis 
Dombrovskis, l’allora Vicepresidente responsabile per l’Euro 
e il dialogo sociale nonché per la stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l’unione dei mercati dei capitali, aveva dichiarato: 

16 Ibid.

“Presentiamo oggi i nostri piani per una riforma 
di ampio respiro che potrebbe costituire il punto di 

riferimento globale per la finanza sostenibile. Solo con 
l’aiuto del settore finanziario possiamo colmare il de-
ficit annuale di 180 miliardi di Euro di finanziamenti 
per raggiungere i nostri obiettivi in materia di clima 
ed energia. Ciò contribuirà a sostenere un futuro so-

stenibile per le generazioni a venire”.16

Nel giugno 2018, per fornire consulenza sui temi del Piano 
d’Azione, l’UE ha costituito un altro gruppo di esperti, il “Tech-
nical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance” che, a marzo 
2020, ha pubblicato il report sulla “EU Taxonomy” (Tassono-
mia). La Tassonomia viene definita come uno strumento per 
aiutare investitori, aziende, emittenti e promotori di progetti 
ad affrontare la transizione verso una Low-Carbon economy. La 
Tassonomia fissa delle soglie di performance (definite “criteri 
tecnici di screening”) per le attività produttive in diversi settori 
che per essere considerate sostenibili dovranno: 

• contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di al-
meno uno dei sei obiettivi ambientali (sulla mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico);

• non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiet-
tivi ambientali;

• essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salva-
guardia sul piano sociale;

• essere conformi ai “criteri di vaglio tecnico”.

La conformità con le soglie stabilite dalla Tassonomia favori-
ranno da un lato l’accesso ad esempio a finanziamenti “green” e, 
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dall’altro, contribuiranno a individuare quelle attività produt-
tive che, rispettando i criteri, possono già oggi essere definite 
sostenibili. Uno degli obiettivi principali di questa strategia è 
quello di favorire la crescita di attività e settori a basse emissio-
ni di CO2 cercando il più possibile di decarbonizzare le industrie 
caratterizzate dai più elevati livelli di emissione.17

Nel dicembre 2019, la Presidente della Commissione Euro-
pea, Ursula von der Leyen, ha annunciato lo European Green 
Deal per rispondere alle sempre più pressanti sfide ambientali. 
Questa nuova strategia di crescita, come è stata definita, mira 
“a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di 
un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e 
competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas 
a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata 
dall’uso delle risorse”18. Inoltre, “essa mira a proteggere, con-
servare e migliorare il capitale naturale dell’UE e a proteg-
gere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura 
ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, 
tale transizione deve essere giusta e inclusiva”19. Quest’ultimo 
punto è una delle chiavi del Green Deal europeo: la “Just Tran-
sition” serve a mettere al primo posto le regioni, industrie e i 
lavoratori che dovranno affrontare le maggiori sfide per com-
pletare i cambiamenti necessari a raggiungere gli obiettivi della 
strategia. Il Green Deal è parte integrante della strategia della 
Commissione Europea per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite20.

17 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “TEG 
Final Report on the EU Taxonomy”, marzo 2020

18 Fonte: Commissione Europea, “COMUNICAZIONE DELLA COM-
MISSIONE – Il Green Deal europeo”, dicembre 2019

19 Ibid.
20 La “UN Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile è stata lanciata da 

un vertice dell’ONU a New York nel 2015 e mira a porre fine alla povertà in 
tutte le sue forme. L’Agenda 2030 prevede un mondo di rispetto universale 
dei diritti umani e della dignità umana, dello stato di diritto, della giustizia, 
dell’uguaglianza e della non discriminazione. I 17 “Sustainable Development 
Goals” o “SDG” dell’Agenda e i loro 169 obiettivi, mirano a sradicare la povertà 
in tutte le sue forme, a garantire i diritti umani di tutti e a raggiungere l’ugua-
glianza di genere. Gli SDG bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo soste-
nibile: economica, sociale e ambientale. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti su dati UN, 2020

Capitolo 4



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
150

21 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Com-
missione Europea, “Financing the green transition: The European Green Deal 
Investment Plan and Just Transition Mechanism”, 14 gennaio 2020
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Figura 4.5 |
Gli aspetti chiave dello 
European Green Deal. 
Fonte: elaborazione 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Commissione Europea, 
2020

Per diventare il primo Continente al mondo a zero emissio-
ni entro il 2050, saranno necessari importanti investimenti 
da parte sia dell’Europea che dei singoli Paesi dell’Unione. Lo 
“European Green Deal Investment Plan”, presentato a gennaio 
2020, prevede di mobilitare gli investimenti pubblici e contri-
buirà a sbloccare i fondi privati attraverso gli strumenti finan-
ziari dell’UE, in particolare InvestEU, con l’obiettivo di sblocca-
re almeno 1.000 miliardi di Euro di investimenti. La Presidente 
von der Leyen ha dichiarato: 

“il Green Deal si presenta con importanti esigenze di 
investimento, che trasformeremo in opportunità. Il 
piano che presentiamo oggi, per mobilitare almeno 

1.000 miliardi di Euro, mostrerà la direzione e scate-
nerà un’ondata di investimenti verdi.”21
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Non tutti gli Stati membri affronteranno sfide dello stesso or-
dine di grandezza; alcuni saranno particolarmente colpiti dalla 
transizione e subiranno una profonda trasformazione economi-
ca e sociale. Per questi Paesi l’UE ha creato il Just Transition 
Mechanism, che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi 
di Euro nel periodo 2021-2027, fornendo un sostegno finanzia-
rio e pratico, su misura, per aiutare i lavoratori e per generare 
gli investimenti necessari a completare la transizione. 

Il Just Transition Mechanism avrà tre forme di finanziamento:

• Un “Just Transition Fund” o “JTF”, che raccoglierà 7,5 
miliardi di Euro di nuovi fondi UE. Per poter attingere 
alla loro quota del Fondo, gli Stati membri dovranno in-
dividuare i territori su cui investire attraverso piani ter-
ritoriali di transizione e impegnarsi a far corrispondere 
ogni Euro del JTF con fondi dello “European Regional 
Development Fund” e dello “European Social Fund Plus”, 
oltre a fornire ulteriori risorse nazionali. In tutto, il JTF 
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fornirà tra i 30 e i 50 miliardi di Euro di finanziamenti, 
che mobiliteranno ancora più investimenti.

• Un meccanismo di finanziamento dedicato alla Just 
Transition nell’ambito di InvestEU22 che punta a mobi-
litare fino a 45 miliardi di Euro di investimenti cercando 
di attrarre investimenti privati, soprattutto nel settore 
dell’energia e dei trasporti sostenibili.

• Uno strumento per i prestiti al settore pubblico con il so-
stegno della Banca Europea per gli Investimenti sostenu-
to dal bilancio dell’UE per mobilitare tra 25 e 30 miliardi 
di Euro di investimenti.

Il prossimo bilancio UE avrà una durata di sette anni, dal 
2021 al 2027, e investirà una percentuale importante del pro-
prio budget per raggiungere obiettivi legati al clima e all’am-
biente. I progetti finanziati nell’ambito dello European Green 
Deal Investment Plan contribuiranno al raggiungimento degli 
obiettivi del Green Deal europeo, all’emergere di nuove indu-
strie e alla creazione di un’economia circolare creando posti di 
lavoro per un’Europa competitiva. Verranno finanziati proget-
ti di tutte le dimensioni, da quelli più piccoli come il rinnova-
mento energetico di singoli edifici, fino a quelli più grandi come 
l’installazione di una rete di stazioni di ricarica per veicoli elet-
trici. Inoltre, il Just Transition Mechanism finanzierà progetti 
che puntano alla creazione di nuovi posti di lavoro sostenendo 
direttamente le aziende anche con la ricerca di figure profes-
sionali e con il re-skilling di chi ha perso il lavoro a causa della 
transizione.

22 Il programma InvestEU (2021-2027) si basa sul modello dell’”In-
vestment Plan for Europe” – il Piano Juncker – e riunirà il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici e 13 strumenti finanziari dell’UE attualmente 
disponibili. Con un’iniezione ulteriore di fondi di almeno 650 miliardi di Euro, 
InvestEU mira a dare un ulteriore impulso agli investimenti, all’innovazione e 
alla creazione di posti di lavoro in Europa. Fonte: elaborazione The European 
House - Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2020
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La Commissione Europea, il 4 marzo 2020, ha presentato la 
“European Climate Law”, con cui propone ai Paesi un obiettivo 
giuridicamente vincolante di emissioni nette di gas serra pari 
a zero entro il 2050. La Legge include indicazioni su come mi-
surare i progressi e tarare le strategie di conseguenza e preve-
de un aggiornamento sui progressi ogni cinque anni, in linea 
con gli obiettivi globali dell’Accordo di Parigi. Gli Stati membri 
dovranno inoltre sviluppare e attuare strategie di adattamento 
per rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti 
del cambiamento climatico. La speranza dell’Unione Europea 
è che la Climate Law possa ispirare al cambiamento anche gli 
altri Paesi del mondo che si riuniranno a Glasgow per il COP26 
(Conferenza delle parti sul cambiamento climatico delle Nazio-
ni Unite numero 26) a dicembre 2020.
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Coerentemente con il Piano d’Azione dell’Unione Europea, è 
possibile definire la Finanza Sostenibile come l’applicazione del 
concetto di sviluppo sostenibile all’attività d’investimento de-
gli istituti finanziari. L’obiettivo è quello di indirizzare i capitali 
verso operazioni che creino valore nel lungo periodo focalizzan-
dosi, non solo sulla redditività economica, ma anche sulla gene-
razione di impatti positivi per l’ambiente naturale e le società in 
cui si inseriscono.

Ciò è possibile attraverso quelli che oggi sono comunemente 
definiti Investimenti Sostenibili e Responsabili (“Socially Re-
sponsible Investing” o “SRI”). Questi mirano a creare valore per 
investitori e società grazie a strategie di medio-lungo termine 
che, nel valutare imprese e istituzioni, integrano l’analisi finan-
ziaria con quella ambientale, sociale e di governance (Environ-
ment, Social e Governance, o “ESG”)23.

Da ormai diversi anni il mercato finanziario globale rivolge 
sempre più attenzione ai criteri di investimento ESG, dagli in-
vestitori istituzionali e retail, fino ai risparmiatori che, sempre 
di più, chiedono ai consulenti di investire i propri soldi in atti-
vità che rispettino l’ambiente e le comunità in cui si inserisco-
no. Ciò è reso evidente dall’enorme crescita dei capitali investiti 
secondo strategie SRI a livello mondiale. Secondo la “Global 
Sustainable Investment Alliance” (GSIA), il network mondia-
le che raduna il maggior numero di investitori ESG, all’inizio 
del 201824 nei cinque principali mercati25 finanziari le attività di 
investimento SRI contavano capitali per circa 30 trilioni di Dol-

Dalla Finanza Sostenibile
alla Green Finance

4.4

23 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti da “Forum 
per la Finanza Sostenibile”, 2013

24 La GSIA pubblica report con cadenza biennale, quindi, al momento 
della scrittura di questa ricerca (marzo 2020), il report del 2018 è la versione 
più recente.

25 Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, Giappone.
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Se si va a guardare al valore percentuale degli investimenti 
SRI sul totale dell’AUM gestito, quattro dei cinque mercati ana-
lizzati hanno registrato una crescita, con un picco particolare in 
Australia/Nuova Zelanda dove nel 2018 i capitali ESG hanno 
raggiunto il 63,2% degli asset totali.

L’unico mercato in cui il valore proporzionale degli asset SRI 
sul totale è diminuito è l’Europa, in cui si è passati dal 58,8% 
nel 2014, al 52,6% nel 2016, fino al 48,8% nel 2018. Seppur in 
modo non del tutto esplicito e anzi quasi paradossale, questo 
trend evidenzia l’impegno che l’Unione Europea sta rivolgendo 
al mondo della Finanza Sostenibile. Tale decrescita, infatti, non 
è dovuta ad un aumento del divario tra gli investimenti SRI con 
quelli tradizionali, ma dalla progressiva introduzione di stan-
dard e linee guida come il Piano d’Azione per la Finanza Soste-
nibile volti a distinguere in modo sempre più rigoroso cosa è 
ESG da cosa non lo è.

lari, registrando un aumento del +34% rispetto ad inizio 2016. 
Con 13.661 miliardi di Dollari (46%) l’Europa si aggiudica il 
primato per Asset Under Management gestiti secondo strategie 
SRI, seguita da Stati Uniti con 11.995 miliardi di Dollari (39%) 
e, molto più indietro, da Giappone con 2.149 miliardi di Dollari 
(7%), Canada con 1.544 miliardi di Dollari (6%), e Australia e 
Nuova Zelanda con 639 miliardi di Dollari (2%). Tra questi, è 
da sottolineare la crescita esponenziale del Giappone che, tra il 
2014 e il 2018, ha registrato una crescita (CAGR) del +307%.

Figura 4.7 |
Valore degli AUM 
investiti secondo 

criteri ESG per regione 
e trend di crescita 
(miliardi di Dollari), 

2014, 2016 e 2018. 
Fonte: elaborazione 

The European House – 
Ambrosetti su dati Global 

Sustainable Investment 
Alliance, 2020
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Ed è proprio qui che si inserisce l’importanza di creare una 
tassonomia universale che consenta quanto prima di contene-
re il fenomeno del “greenwashing”, ovvero la tendenza ormai 
molto diffusa tra i player del mercato finanziario di associare 
l’acronimo ESG ai propri prodotti anche in assenza di strate-
gie SRI concrete. Oggi il dibattito sulla tassonomia crea alcune 
tensioni tra i 27 Paesi UE tanto che la scadenza per un accordo 
definitivo è slittata al 2022. I vari Paesi dell’Unione si trovano 
infatti a voler difendere alcune delle proprie industrie strategi-
che spingendo affinché queste rientrino all’interno delle soglie 
e dei criteri oggetti di studio. Ne sono un esempio le pressioni 
esercitate della Francia per l’inclusione del nucleare e quelle dei 
Paesi dell’Est Europa che provano quanto più possibile a difen-
dere il ruolo del carbone.

Per poter comprendere quanto più possibile le dinamiche 
sottostanti al mondo della Finanza Sostenibile è importante 
analizzare la natura e la diffusione delle strategie e degli stru-
menti oggi a disposizione degli investitori che intendono inte-
grare i criteri ESG nelle proprie scelte d’investimento. 

Figura 4.8 |
Proporzione dei capitali 
investiti secondo 
strategie SRI sul totale 
degli AUM gestiti 
nei cinque principali 
mercati finanziari globali 
(valori percentuali), 
2014, 2016 e 2018. 
Fonte: elaborazione 
The European House – 
Ambrosetti su dati Global 
Sustainable Investment 
Alliance, 2020
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Di seguito le principali strategie SRI esistenti e sulla cui sud-
divisione si trovano d’accordo tutti i più autorevoli osservatori di 
settore, dal GSIA fino all’Eurosif (European Sustainable Invest-
ment Forum) e al Forum per la Finanza Sostenibile Italiano26:

• Negative/Exclusionary Screening: esclusione da un fon-
do o da un portafoglio di settori, società o pratiche ritenu-
te controverse o rischiose sulla base di criteri ESG.

• Positive/Best in Class Screening: investimenti in settori, 
aziende o progetti selezionati in base a una performance 
ESG positiva se confrontata con quella dei propri “peer”.

• Norms-Based Screening: screening degli investimen-
ti finalizzato a valutare la compatibilità delle imprese in 
portafoglio con gli standard minimi di business practice 
stabiliti dalle normative internazionali di riferimento (es. 
OECD, dall’ILO27, dall’ONU e dall’UNICEF).

• ESG Integration: inclusione sistematica ed esplicita da 
parte dei gestori dell’analisi di fattori ESG alle tradizio-
nali valutazioni finanziarie.

• Sustainability Themed Investing: selezioni di aree d’inve-
stimento correlate ai macro temi di sviluppo sostenibile 
come ad esempio cambiamenti climatici, efficienza ener-
getica e salute. 

• Impact/Community Investing: investimenti rivolti ad 
aziende, fondi e organizzazioni con l’intento di generare 
un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile a 
fianco o in sostituzione di un rendimento finanziario.

• Corporate Engagement and Shareholder Action: attività 
di dialogo svolta dagli azionisti con le imprese, anche at-
traverso l’esercizio dei diritti di voto in assemblea, al fine 
di influenzarne positivamente le performance ESG e in-
crementarne il grado di trasparenza.

26 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “2012 
Global Sustainable Investment Review”

27 Organizzazione Internazionale del Lavoro.
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La strategia SRI più diffusa a livello globale è il Negative/
Exclusionary Screening con ben 19,8 trilioni di Dollari inve-
stiti secondo questo approccio. A questa segue l’ESG Integra-
tion (17,5 trilioni di Dollari in gestione) cresciuta del 69% dal 
2016 al 2018.

Anche in Europa la strategia più diffusa è il Negative/
Exclusionary Screening mentre, negli Stati Uniti, Canada e 
Australia e Nuova Zelanda quella dominante è l’ESG Integra-
tion. In Giappone, anche se per poco, il Corporate Engage-
ment and Shareholder Action è l’approccio più utilizzato che, 
con 9,8 trilioni di Dollari a livello globale si classifica terza tra 
le strategie SRI più diffuse.

Nonostante questa classificazione delle strategie sia oggi 
riconosciuta univocamente a livello internazionale, tra queste 
rimangono alcune sovrapposizioni tali da non consentire una 
visione chiara di quanti capitali SRI siano ad esempio inve-
stiti solo per l’ambiente o per il sociale. Anche a tal proposito 
il Piano d’Azione Europeo per la Finanza Sostenibile si è dato 
l’obiettivo di chiarire quanto più possibile la natura di questi 
approcci d’investimento.

Infine, un altro trend che spiega quanto la sostenibilità sia 
diventata una priorità trasversale all’interno del mercato fi-
nanziario globale è dato dalla suddivisione dei capitali ESG 
tra le diverse tipologie di istituti finanziari. Storicamente gli 
investimenti SRI sono una prerogativa degli investitori isti-
tuzionali tanto che questi nel 2014 detenevano l’86,9% dei 
capitali ESG a livello globale mentre, gli investitori retail, oc-
cupavano solo il 13,1% del mercato. Già nel 2016, però, si è as-
sistito ad un cambiamento, 80% istituzionale vs. 20% retail, 
che si è accentuato ancora di più nel 2018 arrivando a pesare 
75% istituzionale vs. 25% retail. Questa dinamica è il frutto 
della continua crescita dell’interesse rivolto dai risparmiatori 
ad investimenti di lungo periodo e che siano in grado di mini-
mizzare i rischi ESG.

Inoltre, molti studi dimostrano che titoli caratterizzati da 
migliori performance ESG sono anche quelli che generano 
i migliori rendimenti nel medio-lungo periodo. Una delle 
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motivazioni di ciò può essere ricercata nel fatto che le aziende 
più attente alla sostenibilità sono anche quelle che hanno una 
migliore gestione dei rischi ambientali, sociali e di governan-
ce. Proprio quest’ultimo criterio sembra essere percepito dagli 
investitori come più rilevante nella valutazione dei profili ESG 
dei portafogli, mentre gli altri due sono ad oggi ancora percepiti 
come meno rilevanti ai fini di una riduzione dei rischi di insol-
venza nel breve periodo28.

28 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banor 
SIM e School of Management del Politecnico di Milano, “La relazione fra ra-
ting ESG e lo spread di rendimento dei titoli obbligazionari sui mercati euro-
pei”, 2019
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Certamente la creazione di un mercato finanziario globale 
degli investimenti SRI adeguatamente regolamentato sarà de-
terminante per poter traguardare gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e, ancora più nel lungo periodo, quelli at-
tualmente in fase di definizione del Green Deal Europeo. Tutta-
via, anche altre azioni dovranno essere messe in atto per poter 
ambire a risolvere le maggiori sfide di sviluppo sostenibile e si-
curamente, tra queste, una delle più importanti è rappresentata 
dal disinvestimento degli istituti finanziari dalle filiere più in-
quinanti. Secondo quanto riportato dall’elenco di aderenti all’i-
niziativa #Divestment (www.gofossilfree.org), movimento nato 
nel 2011 negli Stati Uniti, nel mondo l’impegno a disinvestire 
dai combustibili fossili ammonta a 6,1 trilioni di Dollari, impe-

Figura 4.9 |
Rendimento cumulato di 
obbligazioni high yield in 
funzione del rating ESG 
(1/1/2014=100), 2014-

2018. Fonte: Banor SIM 
e School of Management 
del Politecnico di Milano, 

“La relazione fra rating 
ESG e lo spread di 

rendimento dei titoli 
obbligazionari sui mercati 

europei”, 2019
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29 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati OECD, 
“Green Finance and Investment”, 2020

gno sottoscritto da molte delle maggiori banche e compagnie 
assicurative a livello globale. 

Questo tipo di decisioni unite a strumenti specifici per finan-
ziare settori e attività il cui obiettivo principale è la mitigazione 
dei cambiamenti climatici rientrano all’interno della Green Fi-
nance, un ramo della Finanza Sostenibile che l’OECD definisce 
come tutte quelle “attività finanziarie finalizzate a raggiunge-
re la crescita economica riducendo al contempo l’inquinamen-
to, le emissioni di gas a effetto serra, i rifiuti e migliorando 
l’efficienza nell’uso delle risorse naturali.”29

Il principale strumento in questo ambito sono i “Green 
Bond”, obbligazioni emesse da imprese, governi o istituzioni 
sovranazionali i cui fondi devono essere utilizzati per finanzia-
re in via esclusiva progetti che contribuiscono alla sostenibilità 
ambientale (es. energie rinnovabili, efficienza energetica). I pri-
mi Green Bond sono stati emessi da organismi sovranazionali. 
Il primo in assoluto è stato lanciato sul mercato nel 2007 dal-
la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e, solo successiva-
mente, sono arrivate le emissioni da parte di aziende – il primo 
Green Bond italiano è stato emesso nel 2014 da Hera. Il primo 
Green Bond di Stato è stato emesso dalla Polonia nel 2016 (750 
milioni di Euro), seguita nel 2017 dalla Francia (inizialmente 
da 7 miliardi di Euro, poi aumentati fino a 22 miliardi di Euro).

Attualmente il Ministero dell’Economia (MEF) italiano sta 
studiando l’emissione di un Green Bond di Stato simile a quel-
lo dei francesi nel 2017: un piano di obbligazioni verdi che ha 
raggiunto quota 22 miliardi di euro diventando l’obbligazione 
green più liquida. In particolare, in linea con quanto proposto 
dalla Consob che nel 2017 auspicava un “Green Bond per tutti” 
la volontà sembra essere quella di destinare una quota dell’e-
missione al retail e un’altra agli investitori istituzionali. Entro 
aprile 2020 è previsto un Decreto della Presidenza del Consi-
glio (Dpcm) volto a fornire chiarire i ruoli e le responsabilità 
dei vari attori in gioco (ad es. MEF, Ragioneria di Stato) e la 
chiusura dell’emissione è prevista per la fine dell’anno.
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I Green Bond hanno quattro caratteristiche che li differen-
ziano dalle obbligazioni tradizionali:

• la selezione del progetto da finanziare o rifinanziare;

• i proventi devono essere vincolati al progetto selezionato;

• almeno una volta all’anno deve essere realizzata una ren-
dicontazione dell’utilizzo dei capitali indicando per quali 
progetti sono stati utilizzati;

• un revisore esterno deve verificare la conformità degli in-
vestimenti agli obiettivi stabiliti certificandoli attraverso 
una second opinion.

Questi principi, noti anche come “Green Bond Principles” 
(GBP), sono stati definiti dall’ICMA (International Capital Mar-
ket Association) e definiscono i criteri necessari da rispettare 
affinché un’obbligazione possa essere definita “green”. Si trat-
ta essenzialmente di un’autocertificazione non vincolante e la 
cui violazione non comporta sanzioni, ma potenziali ricadute 
in termini reputazionali. L’Unione Europea nel giugno 2019 
ha pubblicato una proposta per la formalizzazione di un Green 
Bond standard europeo che verrà discussa entro maggio 2020. 
La principale differenza di questo standard con i GBP consiste 
nell’obbligo per i certificatori di essere iscritti ad un albo che 
sarà gestito dalla “European Securities and Markets Authority” 
(ESMA).

Il mercato dei Green Bond è cresciuto in modo esponenziale 
negli ultimi anni; nel 2019 sono stati emesse obbligazioni ver-
di per 257,7 miliardi di Dollari, una crescita del +51% rispetto 
al 2018. In totale, si stima che dal primo Green Bond emesso 
nel 2007 siano stati emessi titoli per un valore cumulato di cir-
ca 850 miliardi di Dollari. I volumi del 2019 sono stati guidati 
principalmente dal mercato europeo che da solo ha coperto il 
45% delle emissioni a livello mondiale, registrando un aumen-
to rispetto all’anno precedente del 74% (pari a 49,5 miliardi di 

Capitolo 4



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
162

Dollari), raggiungendo un totale di 116,7 miliardi di Dollari. Se-
guono i mercati dell’Asia-Pacifico e del Nord America, rispetti-
vamente con il 25% e il 23% dei Green Bond totali. A livello di 
singoli Paesi, nel 2019 Stati Uniti (51,3 miliardi di Dollari), Cina 
(31,3 miliardi di Dollari) e Francia (30,3 miliardi di Dollari) de-
tenevano il 44% delle emissioni globali di questo strumento fi-
nanziario.30

30 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Clima-
te Bonds “2019 Green Bond Market Summary” e Bloomberg “What Are Green 
Bonds and How ‘Green’ Is Green?”, 2020

Figura 4.10 |
Allocazione dei proventi 
delle emissioni di Green 
Bond nei diversi settori 
e totale annuo (valori 
percentuali su 100% e 
miliardi di Dollari), 2019. 
Fonte: elaborazione 
The European House - 
Ambrosetti su dati “2019 
Green Bond Market 
Summary”, 2020

Se si va ad osservare a quali settori sono maggiormente di-
retti i proventi raccolti attraverso l’emissione dei Green Bond, 
nel 2019 il comparto energetico (31%) e quello delle costruzioni 
(30%) sono stati quelli ad aver ricevuto più finanziamenti. A 
seguire il settore dei trasporti (20%) e quello della gestione del 
servizio idrico (9%), mentre il restante 10% conta al suo interno 
il settore dei rifiuti, l’utilizzo del suolo, il mondo dell’industria 
e l’ICT.
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31 Nel 2017 un giornalista ha stimato un consumo annuo delle banche 
globali di 100 TWh calcolando i consumi energetici delle filiali, degli ATM e 
dei data center. Per un confronto, nel 2018 la domanda energetica globale è 
stata di circa 23.000 TWh. Fonte: elaborazione The European House – Am-
brosetti su dati “The Bitcoin vs Visa Electricity Consumption Fallacy”, 2017 e 
International Energy Agency, 2019

Opportunità e responsabilità 
per le banche

4.5

La Finanza Sostenibile e in particolare la Green Finance pos-
sono essere lette in modo duplice dal mondo delle banche: da 
un lato come necessità di migliorare il proprio profilo di soste-
nibilità, dall’altro come occasione per ricoprire il ruolo di abi-
litatori della transizione verso un sistema economico capace di 
affrontare i grandi temi di sviluppo sostenibile, tra cui il cam-
biamento climatico. 

Per quanto riguarda il primo aspetto il sistema bancario do-
vrà farsi parte attiva nel limitare i propri impatti ambientali 
diretti, riducendo ad esempio i propri consumi interni di ener-
gia. Sebbene il consumo energetico diretto stimato31 di tutto il 
comparto bancario globale non posizioni le banche tra gli attori 
più inquinanti, tutte le banche possono lavorare su un uso più 
efficiente delle risorse, in particolare su tre aspetti:

• Un miglioramento dell’infrastruttura energetica, ad 
esempio, utilizzando energia elettrica rinnovabile negli 
uffici e nelle filiali, o aggiornando l’infrastruttura IT in fa-
vore di soluzioni più efficienti.

• Una diminuzione del Carbon Footprint dei propri 
dipendenti sviluppando soluzioni per il Remote Working 
(anche rendendo sistematico quanto si sta sperimentando 
per via della necessità del lavoro in remoto dovuta a 
COVID-19) e diminuendo quindi i tragitti casa-lavoro.
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• Una diminuzione del Carbon Footprint dei propri clienti, 
sviluppando maggiormente i propri canali digitali (attra-
verso strategie opticanale) e riducendo quindi la necessi-
tà di spostamenti per andare in filiale.

Inoltre, rientra nell’ambito di miglioramento diretto delle 
banche anche il tema della trasparenza comunicazionale della 
propria esposizione al cambiamento climatico. Nel 2017, la Task 
Force sulle informazioni finanziarie relative al clima (TCFD) ha 
pubblicato delle raccomandazioni su come le aziende dovreb-
bero riferire sui rischi che il cambiamento climatico comporta 
per le loro attività. Secondo la TFCD, le banche che forniscono 
prestiti o hanno in portafoglio i titoli di aziende con esposizione 
diretta ai rischi legati al clima (ad es. produttori di combustibili 
fossili, proprietari di immobili o aziende agricole/alimentari) 
possono a loro volta accumulare rischi legati al clima attraverso 
le loro partecipazioni azionarie e il credito erogato31. Le banche 
dovrebbero quindi puntare a una crescente trasparenza sia per 
avere piena cognizione del proprio profilo di rischio sia per for-
nire ai loro azionisti i mezzi per capire l’effettivo rischio dei loro 
investimenti. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto richiamato più so-
pra, le banche dovranno assumere il ruolo di abilitatori della 
transizione complessiva. In modo semplicistico questo è visto 
come un disinvestimento più o meno repentino dagli asset non 
in linea con gli scenari di riduzione delle emissioni di gas serra. 
In realtà, il ruolo delle banche è più complesso e attiene allo 
sviluppo di un’offerta basata anche su strumenti finanziari in-
novativi (ad es. i Transition Bond, mercati per la compensazio-
ne delle emissioni di anidride carbonica, ecc.), che serva ad ac-
compagnare le piccole e medie imprese (PMI), e più in generale 
la società intera, nella transizione completa verso lo scenario 
Carbon Neutral fissato dai policy maker.

Il report “Banking on Climate Change – Fossil Fuel Finance 
Report Card 2019”, descrive la strada intrapresa dalle banche 

32 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati TCFD 
“Final Report: Recommendations of the Task Force on Climate-Related Fi-
nancial Disclosures” (2017), 2020
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negli ultimi tre anni – dall’adozione dell’Accordo di Parigi – e 
constata che il finanziamento bancario complessivo continua 
ad essere orientato verso un’economia dipendente dai combu-
stibili fossili. Il report, che offre una vista unitaria dei dati di 
33 banche globali, evidenzia come queste istituzioni finanziarie 
abbiano finanziato industrie non sostenibili con 1,9 trilioni di 
Dollari dal 2016, con una predominanza di banche nordameri-
cane. Oltre agli investimenti diretti nella capofila di alcune glo-
bal value chain particolarmente inquinanti, c’è anche il tema 
del finanziamento ai livelli seguenti (Tier 1, Tier 2, ...) di queste 
catene del valore poco sostenibili, finanziamenti che ammonta-
no a oltre 600 miliardi di Dollari dal 201633. È chiaro che le ban-
che non possono smettere, da un giorno all’altro di finanziare 
questi business, ma devono interrogarsi su come supportarne la 
transizione. Parallelamente, il ruolo delle banche dovrà anche 
essere di accompagnare le aziende lungo la transizione, aiutan-
dole ad adattarsi ai nuovi modelli di business e a riallocare le 
loro risorse, evitando di dover mettere in crisi le proprie attivi-
tà a causa della non compliance sulle tematiche di sostenibilità 
che potrebbero voler dire progressiva non accettazione da parte 
dei consumatori e/o maggiori imposizioni fiscali. 

Il “Global Progress Report” del 2018 pubblicato dal Sustai-
nable Banking Network (SBN) del World Bank Group, sottoli-
nea che il capitale per la crescita sostenibile deve provenire pre-
valentemente dal settore privato. Nel report si stima che, per 
esempio, in Cina, il settore privato dovrà finanziare oltre l’85% 
del totale degli investimenti sostenibili del Paese. Nel 2018, le 
21 principali banche cinesi (che rappresentano quasi l’80% del 
totale delle attività bancarie del Paese) hanno erogato credito 
ESG per 1,09 trilioni di Dollari (+16% su base annua). Inoltre, Il 
rapporto di Non-Performing Loan (NPL) dei crediti sostenibili 
di queste banche si è attestato allo 0,41%, il -1,35% rispetto alla 
media di mercato.34 Tra gli incentivi utilizzati dai Paesi membri 

33 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “Ban-
king on Climate Change – Fossil Fuel Finance Report Card 2019”, 2020

34 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “Su-
stainable Banking Network - Global Progress Report”, 2018
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del SBN per spingere le banche ad aumentare gli investimenti 
green ci sono il riconoscimento delle buone pratiche attraverso 
meccanismi premiali, oppure l’aumento dei prestiti a specifici 
settori o segmenti di mercato verdi, ad esempio attraverso fondi 
dedicati o linee di credito. 

Se le banche italiane guidassero questa transizione, non assi-
steremmo soltanto ad un adeguamento dell’economia esisten-
te in ottica sostenibile, ma alla nascita di una nuova formula 
di produzione industriale per il nostro Paese che proietterebbe 
l’Italia nell’economia del XXI secolo. Le piccole e medie impre-
se (PMI) costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo 
italiano, e contribuiscono in modo significativo all’occupazio-
ne e alla coesione sociale, ma possono essere anche un impor-
tante motore di innovazione per lo sviluppo sostenibile. L’a-
genda della finanza green e sostenibile per le PMI comprende 
due priorità fondamentali: in primo luogo, consentire alle PMI 
tradizionali di migliorare le loro prestazioni di sostenibilità; in 
secondo luogo, concedere alle PMI finanziamenti che si concen-
trino sull’espansione delle vendite di prodotti legati alla soste-
nibilità di beni e servizi.35

Evidentemente, il supporto alle PMI per una crescita soste-
nibile non può provenire soltanto dalle banche. Negli ultimi 
anni sono stati rilevati36 diversi attori e strumenti che parteci-
pano a questa attività di supporto. Oltre alle banche commer-
ciali, vi sono Istituzioni finanziarie pubbliche, come le banche 
promozionali statali; Green Bond, già trattati in precedenza in 
questo capitolo; Impact Investing, cioè attività di investimento 
in aziende, organizzazioni e fondi con l’intenzione di genera-
re un impatto sociale o ambientale misurabile e benefico, oltre 
che un ritorno finanziario; Fintech, che contribuiscono a mi-
gliorare l’efficienza dell’intermediazione di capitale, ad esempio 
con applicazioni specifiche come il Crowdfunding per progetti 

35 Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati “Mo-
bilizing Sustainable Finance for Small and Medium Sized Enterprises - Re-
viewing Experience and Identifying Options in the G7”, 2017

36. Ibid.
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di energia rinnovabile, ma anche attraverso innovazioni come 
la Blockchain, il Machine Learning e gli Smart Contract, che 
possono ridurre il rischio per gli istituti finanziari e i costi del 
capitale per le PMI al fine di garantirne la sostenibilità. È fon-
damentale che questo “ecosistema di finanziamento sostenibi-
le” per le PMI sia integrato e veda i diversi attori interagire tra 
loro per orchestrare una efficace transizione economica verso 
un paradigma sostenibile. Secondo l’edizione 2018 del sondag-
gio “HSBC Navigator”, l’81% delle aziende globali afferma che 
la sostenibilità etica e ambientale è importante per loro e l’83% 
aspira ad essere un’azienda etica o sostenibile dal punto di vista 
ambientale. Partendo da questo assunto, HSBC e Walmart (la 
principale catena americana della grande distribuzione), han-
no cominciato a utilizzare la leva finanziaria per migliorare la 
sostenibilità delle aziende. Le due istituzioni hanno lanciato 
insieme un programma di finanziamento che lega il tasso di fi-
nanziamento di un fornitore ai suoi standard di sostenibilità. 
Nell’ambito di questo programma, i fornitori di Walmart che 
dimostrano di aver fatto progressi nelle loro credenziali di so-
stenibilità37, avranno accesso a finanziamenti migliori da parte 
di HSBC. 

A fine febbraio 2020 è stata lanciata a Londra la “COP26 
Private Finance Agenda”, in occasione della “2020 United Na-
tions Climate Change Conference” che verrà co-ospitata da Re-
gno Unito e Italia il prossimo novembre 2020. L’obiettivo della 
Private Finance Agenda è di aiutare la finanza privata a soste-
nere l’intera transizione economica verso uno scenario a zero 
emissioni di gas serra e auspica che tutte le decisioni finanziarie 
tengano conto del cambiamento climatico. In questo modo, le 
istituzioni finanziarie potranno effettivamente diventare atto-
ri abilitanti per il finanziamento dell’intera transizione econo-
mica, con la speranza che tutti gli attori della filiera decidano 
di adeguare i propri modelli di business per un mondo a basse 
emissioni di CO2.

37 I progressi dei fornitori vengono misurati su due indici sviluppati dal 
“The Sustainability Consortium”: il “Walmart’s Project Gigaton” e il “Walmart 
Sustainability Index Program”.
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Le attività di ricerca e di analisi svolte lungo l’arco dei lavori 
di “Banche del Futuro” e le informazioni raccolte grazie al con-
tributo dell’Advisor Scientifico, dei membri del Comitato Guida 
e degli esperti e business leader intervistati, vengono finalizza-
te in una serie di raccomandazioni rivolte alla leadership delle 
banche e ai policy maker. Questo capitolo conclusivo della ri-
cerca le raccoglie.

Le banche sono passate attraverso un periodo lungo oltre 
dieci anni di grande trasformazione, conseguente la grande cri-
si finanziaria nel 2008, in cui hanno dovuto ritrovare solidità 
patrimoniale e migliorare la capacità di generare reddito an-
che attraverso importanti interventi sugli assetti organizzativi. 
In parallelo, sono state investite da un’ondata tecnologica che 
si è presentata sotto forma di nuovi attori (Fintech, Big Tech, 
Challenger Bank, Super App) e nuove sfide (asimmetrie intro-
dotte dalle normative, valorizzazione dei dati, aggiornamento 
delle infrastrutture tecnologiche, contrasto ai cyberattack, cam-
biamento delle abitudini di consumo dei clienti). Infine, hanno 
dovuto iniziare a fronteggiare eventi imprevedibili di portata 
planetaria, cd. Black Swan (ad es., COVID-19), e transizioni 
verso un cambio di paradigma principalmente motivato dalla 
necessità di rispondere alle istanze di sostenibilità ambientale 
e sociale. 

Perché le banche del presente possano essere “banche del fu-
turo”, è fondamentale che diventino prima di tutto “Tech Com-
panies”, abbracciando la Digital Transformation e affrontando 
definitivamente le legacy culturali, organizzative e tecnologiche 
che spesso tengono le banche ancorate al passato. Per diventa-
re “banche del futuro”, le banche dovranno imparare ad aprirsi 
alla collaborazione e lavorare in un’ottica di Open Innovation 

Introduzione 5.1
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e di Platform Economy. Soltanto così accelereranno il proprio 
sviluppo e potranno competere nell’arena finanziaria del XXI 
secolo – in cui i dati, se possibile, assumono una centralità mag-
giore del denaro – tornando a essere il motore per l’economia 
dei Paesi e attrattive anche per i giovani talenti.

Il cambiamento dovrà arrivare però dai Vertici, che dovran-
no essere i primi ambasciatori della rivoluzione tecnologica, 
trasferendo poi il valore dell’essere Tech Company in modo tra-
sversale a tutte le business unit della banca.

Le banche potranno fare leva sui propri punti di forza, come 
la relazione e la fiducia dei clienti e il grande patrimonio di dati 
già a propria disposizione, per aprire a collaborazioni con i nuo-
vi attori del mercato e creare nuove, inesplorate, linee di busi-
ness.

Infine, le banche dovranno guidare la transizione della so-
cietà verso un’economia a zero emissioni, sia diventando veicoli 
di sostenibilità esse stesse, attraverso trasformazioni energeti-
che e culturali, sia accompagnando le aziende, soprattutto tra-
dizionali, lungo un percorso di transizione sostenibile.

Le raccomandazioni 2020 quindi prendono in considera-
zione: la regolamentazione e il rischio di squilibri normativi, la 
cultura aziendale, l’aggiornamento dei sistemi legacy, la sensi-
bilizzazione verso la Cybersecurity, il capitale umano e le com-
petenze, la sostenibilità delle banche e il sostegno allo sviluppo 
economico delle aziende.

Alle raccomandazioni condivise durante le riunioni del Co-
mitato Guida, d’accordo con l’Advisor Scientifico, è stata poi 
introdotta una raccomandazione ulteriore che attiene al ruo-
lo del sistema bancario relativamente all’emergenza sanitaria 
COVID-19 che si è già trasformata in un’emergenza sociale ed 
economica.
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Di seguito una visione di sintesi delle raccomandazioni:

Essere lo strumento primario di sostegno dell’economia reale e di trasmissione delle risorse messe 
a disposizione dalle Istituzioni nello scenario di ripartenza dopo il COVID-19

Definire e implementare una regolamentazione omogenea (level playing field) a livello europeo 
per gli operatori finanziari e non

Promuovere una cultura aziendale agile e veloce, con un forte orientamento all’innovazione 
promosso dal Vertice

Promuovere una diffusa sensibilità verso i cyber risk per proteggere la banca e i suoi clienti 
almeno dagli attacchi più evitabili (cyber hygiene)

Tornare ad essere il luogo di sviluppo “per eccellenza” del capitale umano, aumentando la capacità di 
attrazione dei nuovi talenti e il miglioramento continuo del personale in essere

Garantire che ogni decisione finanziaria tenga conto degli impatti sul clima (COP26 Private 
Finance Agenda)

Abilitare la transizione, in particolare delle PMI dei settori “tradizionali”, con un’offerta 
bancaria specifica

0

1

2

4

5

6

7

Promuovere una transizione verso modelli “legacy free”, efficienti nella gestione operativa e 
centrati sulla relazione con il cliente3
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0 Essere lo strumento primario di sostegno dell’e-
conomia reale e di trasmissione delle risorse messe a 
disposizione dalle Istituzioni nello scenario di ripar-
tenza dopo il COVID-19

Premessa: La Commissione Europea ha significativamente 
aumentato i canali di sostegno, non solo fiscali, alle economie 
dei diversi Paesi. Il Governo ha, a sua volta, iniziato a mettere 
a disposizione risorse a sostegno di cittadini e imprese e, ve-
rosimilmente, le aumenterà ulteriormente anche sotto forma 
di garanzie, con l’obiettivo di preservare la capacità produttiva 
delle aziende e l’occupazione durante il c.d. lockdown. Con la 
reale necessità che le banche diventino capillari veicoli di poli-
tica pubblica. 

Raccomandazione: Le banche si trovano ad affrontare un 
terreno completamente inesplorato, la sfida è così grande che la 
regolamentazione sempre più stringente e attenta a prevenire il 
ripetersi di crisi quale quella del 2008, sembra almeno tempo-
raneamente destinata ad essere accantonata. La raccomanda-
zione o, meglio, l’invito è ad assumere quel ruolo espresso da 
Mario Draghi nella sua recente lettera al Financial Times: 

“Faced with unforeseen circumstances, a change of 
mindset is as necessary in this crisis as it would be in ti-
mes of war. The shock we are facing is not cyclical. The 
loss of income is not the fault of any of those who suffer 
from it. The cost of hesitation may be irreversible. The 
memory of the sufferings of Europeans in the 1920s is 

enough of a cautionary tale”.1

1 Fonte: Financial Times, “Draghi: we face a war against coronavirus 
and must mobilise accordingly”, 25 marzo 2020

Le raccomandazioni 20205.2
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1 Definire e implementare una regolamentazione 
omogenea (level playing field) a livello europeo per gli 
operatori finanziari e non

Premessa: Le innovazioni tecnologiche stanno trasforman-
do il modo in cui i servizi finanziari vengono forniti: il ruolo 
della regolamentazione è mitigarne i rischi per la stabilità e l’in-
tegrità finanziaria, senza precludere opportunità a consumatori 
e investitori. La regolamentazione si trova oggi ad affrontare di-
namiche competitive senza precedenti in termini di perimetro e 
attori (aziende tecnologiche Fintech o Big Tech), geografia e ve-
locità di cambiamento, con il rischio di essere inefficace / creare 
distorsioni. Il 2019 ha visto una maggior sensibilità su questi 
temi del regolatore che sarà sempre più chiamato ad agire.

Raccomandazione: Si raccomanda alle banche di mante-
nere alta l’attenzione del regolatore verso la necessità di mitiga-
re i rischi derivanti da soggetti esterni al tradizionale perimetro 
bancario, verso l’integrazione dei dati bancari con dati non ban-
cari mitigando l’asimmetria già creata da PSD2, nonché verso i 
nuovi fronti che possono impattare significativamente l’opera-
tività delle banche (ad es. Climate Law).

Nota: L’industria bancaria è un asset fondamentale per 
il buon funzionamento della società. Se può essere vero che 
il cambio di paradigma apportato dalla rivoluzione digitale è 
stato tardivamente percepito, è altrettanto vero che sarebbe ri-
schioso pensare che la funzione bancaria possa essere piena-
mente assolta da soggetti non bancari, soprattutto da soggetti 
che si collocano al di fuori delle spesso stringenti normative cui 
le banche sono sottoposte. In questo senso, condivisibile pare 
essere la richiesta che tutti coloro che intendano svolgere una 
determinata attività siano assoggettati alle medesime regole, 
a prescindere che la loro origine sia bancaria o tecnologica. Il 
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regolatore sembra, a sua volta, essere maggiormente sensibiliz-
zato sul tema e le banche dovrebbero ulteriormente stimolare 
questa maggior sensibilità non con battaglie di retroguardia, 
ma promuovendo una gestione della risorsa attualmente più 
importante, il dato, verso la piena consapevolezza dell’utente e 
verso un governance che permetta di creare, dai dati del siste-
ma, utilità sociale e non solo utilità economica.
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2 Promuovere una cultura aziendale agile e velo-
ce, con un forte orientamento all’innovazione promos-
so dal Vertice

Premessa: I cambiamenti dell’ecosistema competitivo sono 
sempre più rapidi, dinamici e di maggior impatto. Per restare 
competitive, le banche devono dotarsi di strutture organizzative 
capaci di adattarsi rapidamente a nuove situazioni, favorendo 
la collaborazione tra tutte le aree aziendali per portare sul mer-
cato la propria offerta in modo rapido ed efficiente. Se queste 
caratteristiche sono “native” in Fintech e Big Tech, sono spesso 
lontane dalla cultura delle tipiche banche italiane. 

Raccomandazione: Si raccomanda alle banche di inclu-
dere la cultura della Digital Transformation e del cambiamento 
continuo fra le priorità aziendali, assegnando al Vertice il ruo-
lo fondamentale di ambasciatore dell’innovazione presso tutta 
l’organizzazione.  

Nota: Per competere al livello dei nuovi attori “nativi digita-
li”, anche le banche devono essere agili. Il primo attore a dover 
adottare questa mentalità dovrà essere il CEO della banca, che 
dovrà assumere anche competenze da CTO e/o CIO, così da es-
sere in grado di cogliere il valore che la tecnologia può portare al 
modello bancario tradizionale. In seguito, sarà prerogativa del 
CEO trasmettere la nuova mentalità tecnologica al resto della 
banca. Nella banca del futuro, non deve esserci un dipartimento 
di innovazione: l’innovazione deve essere diffusa e trasversale, 
deve diventare parte del DNA della banca.
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3 Promuovere una transizione verso modelli “le-
gacy free”, efficienti nella gestione operativa e centrati 
sulla relazione con il cliente

Premessa: La crisi del COVID-19 ha accelerato la diffusio-
ne dei lavori a distanza anticipando la diffusione dell’uso delle 
reti. Nei prossimi anni le banche dovranno intensificare l’im-
piego di strumenti tecnologici, ad esempio di analisi dei dati, 
per soddisfare ed anticipare i bisogni dei clienti, per abilitare 
un’offerta sempre più dinamica entrando in veri e propri eco-
sistemi di valore, per svolgere il ruolo di piattaforma o essere 
parte di una piattaforma di terzi. Oggi le infrastrutture tecno-
logiche bancarie non sono ottimali per svolgere queste attività: 
da un lato drenano la maggior parte delle risorse per manuten-
zione e compliance, dall’altro lato non abilitano nativamente il 
grado di apertura richiesto dal mercato. 

Raccomandazione: Si raccomanda di velocizzare la 
transizione verso architetture tecnologiche più moderne, con 
programmi coraggiosi, anche disaccoppiando i sistemi di core-
banking (dove l’efficienza è premiante) dai sistemi di relazione 
con il cliente (dove la User Experience è premiante), garantendo 
al contempo ampio e diffuso accesso ai dati per poterli valorizzare 
e offrire al cliente migliori processi e/o prodotti.
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Nota: Se la posta in gioco è il successo attraverso la valoriz-
zazione dei dati, il prerequisito è avere un assetto tecnologico 
che favorisca le capacità competitive delle banche. Il mondo dei 
sistemi informativi bancari sta conoscendo un’epoca di grande 
dinamismo forse come mai nella sua storia se non nelle fasi pio-
nieristiche. Questo dinamismo trae la sua giustificazione strate-
gica nella grande quantità di risorse che oggi sono destinate ad 
adeguare e manutenere componenti necessarie del sistema, ma 
che poco contribuiscono alla percezione del valore da parte del 
cliente. Portare efficienza nello strato “core” significa liberare 
risorse per attività che migliorano il servizio. Agire su questo 
strato significa anche aprirlo e rendere più facilmente percorri-
bili percorsi di Open Innovation come si sono visti in molteplici 
altri settori.

Capitolo 5



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
179

4 Promuovere una diffusa sensibilità verso i cyber 
risk per proteggere la banca e i suoi clienti almeno da-
gli attacchi più evitabili (cyber hygiene)

Premessa: Il cyber crime è una delle “industrie” più fioren-
ti a livello globale e il sistema finanziario e i suoi clienti, privati 
e aziende, ne sono spesso vittime. Gli attacchi sono cresciuti 
esponenzialmente in numero e valore, misurato in termini mo-
netari e/o di informazioni illecitamente accedute. Gli attacchi 
sono sempre più sofisticati; è però vero che – in una quota par-
te significativa – essi fanno leva su errati comportamenti degli 
operatori o dei clienti che si espongono, spesso inconsapevol-
mente, a questi rischi. 

Raccomandazione: Si raccomanda che, in aggiunta al 
continuare a dotarsi di figure professionali di alto livello in ma-
teria di sicurezza informatica e prevenzione dei cyber attack, 
le banche condividano un approccio comune per l’innalzamen-
to della consapevolezza dei cyber risk presso clienti (privati e 
aziende), collaboratori e fornitori, in modo da limitare l’adozio-
ne di comportamenti rischiosi.

Nota: La percezione di sicurezza, anche informatica, è tra 
i primi fattori che determinano la scelta di una banca da parte 
di un consumatore, soprattutto quando si entra nella sfera del 
banking digitale. Dal momento che l’offerta bancaria basata an-
che su canali digitali non è più una scelta di “se”, ma di “come” 
e “quando”, una banca non può prescindere dal dotarsi di best 
practice per la Cybersecurity per salvaguardare i suoi dati e 
quelli dei suoi clienti. Tanto più che un quarto di tutti gli attac-
chi informatici hanno come target un’istituzione finanziaria e 
che il trend è in continua crescita.
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5 Tornare ad essere il luogo di sviluppo “per eccel-
lenza” del capitale umano, aumentando la capacità di 
attrazione dei nuovi talenti e il miglioramento conti-
nuo del personale in essere

Premessa: Le banche italiane, mediamente, non sono più 
viste come il luogo di lavoro preferito dai nuovi “talenti digita-
li” e coloro che vengono attratti spesso faticano ad esprimere il 
proprio potenziale. In aggiunta, le figure interne sono natural-
mente soggette a rapida obsolescenza e non sempre sono “con-
tagiate” dalla cultura della velocità, del cambiamento e dell’o-
rientamento al cliente. Lo stesso sistema scolastico propone 
figure professionali solo in parte idonee ad assumersi le nuove 
sfide che le banche hanno o avranno.

Raccomandazione: Si raccomanda che:

• Le banche lavorino per diventare più attrattive, agendo 
sulla propria cultura interna e veicolando un’immagine 
di sé stesse di aziende innovative e di luoghi in cui si pos-
sano affrontare le grandi sfide di oggi e di domani. 

• Le banche, anche attraverso iniziative comuni, promuo-
vano la cultura dell’aggiornamento permanente attra-
verso piani di Lifelong Learning per le proprie risorse, 
perché in un contesto di continuo cambiamento le com-
petenze devono essere aggiornate per mantenere elevato 
il proprio grado di impiegabilità e la competitività della 
propria azienda.
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Nota: Le banche possono garantire ai talenti giovani e meno 
giovani, sfide straordinarie su cui cimentarsi. Questa dovrebbe 
essere la narrativa per posizionare l’attività bancaria nell’im-
maginario di chi in banca già lavora o di chi ha finito gli studi o 
lavora altrove. Le sfide sono straordinarie perché possono avere 
impatto sulla vita di date persone, aziende e istituzioni; le sfi-
de possono essere condotte con risorse tra le più significative 
in quantità e qualità; le sfide possono poggiare su alcune fra le 
tecnologie più avanzate a livello commerciale. Su queste basi le 
banche dovrebbero avere l’ambizione di tornare a essere il po-
sto di lavoro più desiderato, non perché il più sicuro ma perché 
quello che offre le maggiori possibilità.
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6 Garantire che ogni decisione finanziaria tenga 
conto degli impatti sul clima (COP26 Private Finance 
Agenda)

Premessa: Come evidenziato nelle relazioni di apertura 
della COP26 Private Finance Agenda:

“il raggiungimento delle neutralità nelle emissioni 
richiederà una transizione dell’intera economia - ogni 
società, ogni banca, ogni compagnia di assicurazione 
e ogni investitore dovrà adeguare i propri modelli di 
business. Questo potrebbe trasformare un rischio esi-

stenziale nella più grande opportunità commerciale del 
nostro tempo”.

Questo si rifletterà sulle scelte strategiche delle banche e, 
poi, su quelle di credito e investimento, con potenziali impatti 
rilevanti.

Raccomandazione: Si raccomanda che, in un momento 
così rilevante per la definizione delle modalità di integrazione 
delle tematiche di sostenibilità nei modelli strategici e operati-
vi del sistema finanziario, il regolatore e le banche lavorino in 
concerto per promuovere modelli di valutazione e allocazione 
delle risorse che producano il miglior mix fra il vantaggio com-
parato del nostro Paese e sostenibilità ambientale.

Nota: I policy maker internazionali (ad es. UNFCCC) ed eu-
ropei (Commissione Europea) hanno tracciato la via per il pas-
saggio ad economie sostenibili e per evitare che si superino le 
soglie di temperatura di “non ritorno” climatico, che causereb-
bero reazioni a catena con impatti potenzialmente devastanti in 
tutto il mondo. Le banche sono ben posizionate per poter essere 
tra gli abilitatori del cambiamento perché fonte di crescita an-

Capitolo 5



Executive Summary

© The European House - Ambrosetti
183

che del tessuto imprenditoriale di ciascun Paese. Il primo passo 
per garantire che ogni decisione finanziaria tenga conto degli 
impatti sul clima sarà per le banche di fare un assessment del-
la propria esposizione ai rischi legati al cambiamento climatico 
e di abilitare anche i propri clienti a fare lo stesso. Di seguito 
sarà fondamentale una trasparenza comunicativa tra la banca 
e i propri clienti.
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7 Abilitare la transizione, in particolare delle PMI 
dei settori “tradizionali”, con un’offerta bancaria spe-
cifica

Premessa: La transizione verso la Low-Carbon Economy 
presenta opportunità e rischi per il settore finanziario. Le mag-
giori opportunità sono legate a una nuova domanda di strumen-
ti finanziari abilitanti, alla crescita di nuovi settori industriali, al 
rafforzamento del rapporto con i clienti e del posizionamento. I 
maggiori rischi sono legati al rapido declino nel valore degli as-
set finanziari (ad es. collegati alle fonti di combustibili fossili), 
alle conseguenze di eventi estremi ed avversi, al cambio delle 
aspettative di investimento nei clienti. La transizione passa, in 
ultima analisi, da un radicale cambio nei paradigmi di produ-
zione e di consumo: i soggetti produttori che non si adeguano 
rischiano di essere esclusi dalle principali catene di fornitura.

Raccomandazione: Si raccomanda che le banche assuma-
no una posizione di avanguardia come abilitatori della transi-
zione verso la Low-Carbon Economy, sia promuovendo il ne-
cessario cambiamento culturale anche agendo su se stesse e sui 
propri business model, sia stimolando i propri clienti, soprat-
tutto le PMI, con un’adeguata offerta.

Nota: Le banche in questa transizione devono farsi carico 
di traghettare le imprese, soprattutto tradizionali, verso model-
li di business sostenibili e premiando iniziative “green”, anche 
con meccanismi di finanziamento che incentivino queste best 
practice. In parallelo, però, per abilitare questa transizione le 
banche dovranno anche agire sui propri portafogli e gradual-
mente disinvestire dai settori più legati alla catena del valore dei 
combustibili fossili, con una attenzione particolare agli impatti 
della transizione sulle aziende e sui lavoratori più a rischio.
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