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Dal Credito tradizionale al Fin-Tech:
Cosa sta accadendo?
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Anni di salvataggi

• MPS
• Veneto Banca (Banca Intesa)
• Banca Popolare di Vicenza (Banca Intesa)
• Banca Etruria (UBI)
• Banca Marche (UBI)
• Cassa di risparmio di Chieti (UBI)
• Cassa di risparmio di Ferrara (BPER)
• Cassa di risparmio di Rimini (Crédit Agricole)
• Cassa di risparmio di Cesena (Crédit Agricole)
• Cassa di risparmio di S. Miniato (Crédit Agricole)
• Cassa di Risparmio di Cento (Pop. di Sondrio)
• 2019: CARIGE
• 2020: Popolare di Bari

Riforma del
credito cooperativo
• Gruppo ICCREA
• Gruppo Cassa Centrale Banca
• IPS RaiffeisenKasse
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Tentativi di risposta
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Per le filiali in realtà va ripensato il modello di business
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• Il tasso fisso più basso del 
variabile prima del QE di 
Draghi del 12.09.2019…
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Tassi sempre più negativi…
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L’incredibile caso della Grecia
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Il prossimo futuro? 
Far pagare ai correntisti il parcheggio di denaro….
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The disruption of PSD2…



www.infinance.it

The next big thing: PSD2
• Da settembre 2019 la direttiva è pienamente operativa… 

Fonte: Open Gate Italia
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L’introduzione della PSD2

13.01.2016

Entrata in vigore della direttiva 2015/2366 
abrogando la precedente PSD

13.01.2018

Recepimento in Italia e pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 218/2017

14.09.2019

Entrata in vigore ufficiale in Italia

 Innovare e sviluppare il mercato dei pagamenti

digitali

 Incrementare il livello di protezione dei diritti e

degli interessi dei consumatori

 Garantire la sicurezza delle transazioni online

 Favorire la concorrenza nel mercato dei

pagamenti e abbassare le barriere all’ingresso

per i nuovi player.

ObiettiviEntrata in vigore
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Cosa prevede?

www.infinance.it 1
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Novità

Nuovi ambiti di applicazione
Estensione degli ambiti di 
applicazione della normativa e 
identificazione delle esclusioni

Third Party Providers (TPP)

Operatori non finanziari che offrono servizi 
ad elevato contenuto innovativo e 
tecnologico. Le banche hanno l’obbligo di 
mettere a disposizione dei TPP le 
informazioni inerenti i conti correnti dei 
clienti, previo loro consenso.

Sicurezza
Introduzione della Strong 
Customer Authentication per 
l’accesso ai servizi bancari e ai 
nuovi servizi offerti dai TPP.

Responsabilità

I TPP non operano sulla base di un contratto con 
la banca in cui è radicato il conto dell’utilizzatore. 
È previsto l’obbligo di rimborso da parte della 
banca per operazioni disposte attraverso un TPP 
ove non autorizzate dal cliente o in caso di 
mancata/tardiva esecuzione delle medesime.

Costi e «Surcharge»

Il principio tariffario «Share» pone a 
carico del pagatore e del beneficiario le 
spese applicate dal rispettivo prestatore 
di servizi di pagamento anche alle 
operazioni in valute extra UE e alle 
operazioni in valute UE con 
conversione.
È previsto il divieto di applicazione di 
commissioni aggiuntive («Surcharge»)
per pagamenti effettuati con carte. 

http://www.infinance.it/
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L’applicazione della PSD2

 Enti creditizi

 Uffici postali

 Istituti di moneta elettronica (IMEL)

 Istituti di pagamento (IP)

 Third party providers (TPP) nuovi operatori non 

finanziari:

 Account Information Service Provider (AISP)

 Payment Initiation Service Provider (PISP)

 Card Issuer Service provider (CISP)

Ambito di applicazione soggettivo: ai prestatori di 
servizi di pagamento autorizzati da Banca d’Italia

Ambito di applicazione oggettivo: 

• Positive scope  casi di estensione dell’applicazione
della normativa a:

• Operazioni di pagamento in una valuta di uno
stato membro UE ove il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore e quello del beneficiario
siano collocati nell’Ue;

• Operazioni di pagamento in una valuta di uno
stato non membro ove il prestatore di servizi di
pagamento del soggetto pagatore e quello del
beneficiario siano collocati fuori dall’Ue;

• Operazioni di pagamento transfrontaliere One Leg
per la porzione di servizio prestata nell’UE.

• Negative scope  esclusione prevista nelle casistiche
di operazioni poste in essere:

• Tramite agenti commerciali

• Nel settore delle telecomunicazioni

• Nell’ambito di reti a spendibilità limitata

• Nell’ambito di ATM indipendenti
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I Third Party Provider e la tecnologia 
• I provider di servizi di pagamento autorizzati dai clienti finali dovranno essere 

abilitati all’accesso ai conti correnti online attraverso interfacce facilmente 
integrabili (API).

• Il principio appartenente alla nuova cornice regolatoria rappresenta nel contempo 
un’opportunità di mercato ed un elemento di grande preoccupazione per le 
Banche più tradizionali che rischiano una disintermediazione dalla loro clientela. 

• Chi saranno i TPP? Sicuramente Amazon, Google, Facebook, Apple e Microsoft. 
Nonché altri operatori che potranno gestire addebiti.

• La Tecnologia: DLT, acronimo di Distributed Ledger Transaction, è una tecnologia 
che prevede la replica di un ledger (libro mastro) abilitando i partecipanti ad 
effettuare transazioni in contesti trustless senza necessità di intermediari.

• Blockchain è una particolare declinazione di DLT che prevede di raggruppare le 
transazioni in blocchi legati tra loro che consente di conferisce al ledger una 
caratteristica di immutabilità che garantisce maggior trasparenza e sicurezza.

• Molte tecnologie Blockchain gestiscono l’autorizzazione delle transazioni 
attraverso un’infrastruttura nella quale ad ogni chiave pubblica sono associati 
degli asset e la relativa chiave privata permette di validare la transazione.
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Sicurezza e autenticazione: la Strong customer authentication

www.infinance.it 1
5

«Strong customer authentication» ossia l’autenticazione forte del cliente basata su due o 
più fattori appartenenti:

• KNOWLEDGE  qualcosa che solamente l’utilizzatore conosce, ad esempio una password

• POSSESSION  qualcosa che l’utilizzatore possiede, come uno smartphone o un token

• INHERENCE  qualcosa che identifica l’utilizzatore, ad esempio l’impronta digitale 

I prestatori di servizi di pagamento, nonché i terzi prestatori, dovranno richiedere
all’utente l’autenticazione forte ogni volta che il soggetto pagatore:

• acceda al proprio conto online

• disponga un’operazione di pagamento elettronica

• compia qualsiasi operazione, attraverso canali remoti, che comporti un rischio di frode o di

abusi

In capo ai soggetti prestatori vige l’obbligo di munirsi di adeguate misure di sicurezza che 
garantiscano l’integrità e la segretezza delle credenziali di autenticazione dei clienti.

http://www.infinance.it/
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Fantastichiamo con un po’ di futurismo con la PSD2…

• Immaginiamo un nuovo servizio: Google Corporate Banking.
• Il servizio offre nuovo tipo di internet banking rispetto al 

tradizionale «aggancio delle banche passive» nel banking 
principale:

• Analisi delle entrate e delle uscite divise per clienti, fornitori, aree 
geografiche.

• Analisi dell’onerosita’ dei conti correnti e degli affidamenti con consigli 
per la riduzione dell’onerosita’.

• Un servizio di «cash pooling» sintetico fra conti correnti della stessa 
azienda con giro immediato delle eccedenze sui conti che mostrano 
utilizzi e verso gli utilizzi piu’ onerosi.

• Un servizio di budget di cassa e di studio delle necessita’ di cassa a 
breve tramite il collegamento col software gestione ove siano caricate le 
scadenze future.

• Proposte pubblicitarie dirette di altre banche interessate a lavorare con 
voi.
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Verso una nuova centrale rischi «sintetica»?

• Si immagini un’impresa finanziata da un operatore e che 
fornisce assenso all’addebito sui propri conti di rate di 
finanziamento.

• I nuovi operatori potranno avere accesso a tutta la 
movimentazione di conto corrente ed in tal senso 
potranno:

• elaborare dati su flussi di cassa in entrata ed in uscita
• verificare quali pagamenti vengono effettuati (es. F24 per 

imposte, stipendi, fornitori, compensi amministratori).
• attribuire profili di rischio sulla base dell’effettiva 

movimentazione (si potrebbero ricostruire i ricavi 
effettivamente incassati ecc.).
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Il mercato si è già mosso!
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• La PSD2 crea nuovi competitors (TPP):

• I PISP: ovvero i Payment Initiation Service Providers che forniscono: “Un servizio che dispone l’ordine di 
pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento 
detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento”.

• Gli AISP: ovvero gli Account Information Service Providers che forniscono: “Un servizio online che 
fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di 
servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi 
di pagamento”

• I CISP: ovvero i Card Issuer Service Provider, ovvero il prestatore di servizi di pagamento basati su 
carta che: “su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati 
su carta, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto confermi immediatamente se 
sul conto del pagatore vi è disponibilità dell’importo richiesto per l’esecuzione di un’operazione di 
pagamento basata su carta”.

19

Il rapporto col cliente sarà sempre più mediato…
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Fantasia?

Anche i «vecchi» leader di mercato devono «temere» la 
PSD2.

Come potrebbe cambiare il business di mutuionline ad 
esempio se l’aggregatore sarà direttamente la APP dedicata 
al banking?
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La definizione della strategia è correlata a due fattori che impattano
sull’espansione dei ricavi commissionali nel business dei pagamenti:

 Lo sviluppo di servizi a valore aggiunto: la propensione degli operatori ad
investire nell’evoluzione e nell’innovazione della propria proposizione
commerciale per soddisfare le esigenze sempre più ricercate dei consumatori,
apportando miglioramenti alla user experience e sviluppando il proprio modello
di pricing;

 L’apertura ai dati ed alla data monetisation: la predisposizione da parte
degli operatori alla gestione delle informazioni, allo sviluppo di interfacce
aperte, ad esempio le open API, e all’analisi dei dati allo scopo di desumere i
comportamenti dei clienti. I big data inerenti le abitudini di spesa costituiscono
una rilevante fonte di profitto.

La strategia dei «vecchi» e «nuovi» players:

Fonte: https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n05.pdf

https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n05.pdf
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• Compliant Player: l’operatore si adegua alle disposizioni dettate dalla normativa effettuando
gli investimenti necessari per adattare le procedure, i sistemi e i contratti con la clientela e
interagire con i TPP o altre banche. L’offerta di servizi di pagamento rimane invariata con
conseguente riduzione di margini di ricavi nel business dei pagamenti.

• Aggregatore: l’operatore agisce attraverso investimenti a livello commerciale, sviluppando
prodotti e modelli di revenue aggiuntivi ai servizi di pagamento e avviando operazioni di
pagamento su conti correnti di competitor. Può essere valutata l’opportunità di instaurare
partnership con altri operatori.

• Piattaforma: l’operatore indirizza i propri investimenti nell’ambito delle Infrastrutture IT e della
sicurezza, adottando sistemi innovativi per ridurre i costi nel corso del tempo e far leva su
economie di scala. Tale posizionamento favorisce l’espansione dell’offerta con nuovi servizi
digitali che possono essere collocati anche da altri operatori o banche in ottica B2B.

• Aggregatore come piattaforma: l’operatore offre servizi anche verso player minori che
necessitano di un sistema performing e compliant alla direttiva e di supporto allo sviluppo di
nuovi prodotti e modelli di pricing. Può essere fondamentale instaurare un rapporto di
collaborazione con altri soggetti o istituti finanziari e sfruttarne le sinergie derivanti.

I possibili posizionamenti di mercato :

Fonte: https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n05.pdf

https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n05.pdf
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La matrice dei posizionamenti strategici:

Fonte: https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n05.pdf

https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n05.pdf
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La chiara strategia di banca Sella con fabrick: 
being a platform
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Tutto il mondo è rivoluzionato: perchè Banca Intesa ha 
investito 7 milioni su MatiPay?
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Le reazioni nel settore finanziario..
aggregatore, piattaforma o aggregatore come piattaforma?

06.11.2019 Il Sole 24 Ore

07.09.2018 Il Sole 24 Ore
15.11.2019 Il Sole 24 Ore
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• Di recente si è diffuso questo nuovo termine: 
challenger banks.

• Di cosa si tratta?
• Si tratta di banche che «sfidano» il business 

model tradizionale delle banche «ordinarie».
• Lavorano solo con internet ed apps e puntano 

ad offrire servizi a costo zero ed integrandosi 
con piattaforme Fin.Tech per i finanziamenti. 

Le Challenger Banks
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Le challenger italiane
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Quanto possono essere disruptive?
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Illimity, appena nata e già PSD2 compliant…
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E’ già realtà
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Investimenti 
anche 
dall’estero…

09.01.2020 Il Sole 24 Ore

Il gruppo bancario multinazionale spagnolo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha instaurato una
partnership con Amazon con l’obiettivo di sviluppare un canale di distribuzione di prodotti finanziari!!


	PSD2��L'inizio della rivoluzione nel sistema dei pagamenti
	Dal Credito tradizionale al Fin-Tech:�Cosa sta accadendo?
	Anni di salvataggi
	Tentativi di risposta
	Per le filiali in realtà va ripensato il modello di business
	Tassi sempre più negativi…
	L’incredibile caso della Grecia
	Il prossimo futuro? �Far pagare ai correntisti il parcheggio di denaro….
	The disruption of PSD2…	
	The next big thing: PSD2
	L’introduzione della PSD2
	Cosa prevede?
	L’applicazione della PSD2
	I Third Party Provider e la tecnologia 
	Sicurezza e autenticazione: la Strong customer authentication
	Fantastichiamo con un po’ di futurismo con la PSD2…
	Verso una nuova centrale rischi «sintetica»?
	Il mercato si è già mosso!
	Il rapporto col cliente sarà sempre più mediato…
	Fantasia?
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Tutto il mondo è rivoluzionato: perchè Banca Intesa ha investito 7 milioni su MatiPay?
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Illimity, appena nata e già PSD2 compliant…
	E’ già realtà
	Investimenti anche dall’estero…

