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Banchedigitalizzate,
il fintechagevolail processo
OSSERVATORIO

Consumatorisoddisfatti
ma disponibili ascegliere
ancheattori non finanziari
L’ecosistema
italiano
di openinnovation inizia
a daresegnidi vitalità
PierangeloSoldavini

cilmente bonifici epagamentionline,

di interagirecon il personaleedi firmare documentiindigitale.Sonomeno, il %,gli utentichehannointerae
gito con lacompagniaassicurativa
di questiil %sidicesoddisfatto, soprattutto perlafacilità di interazione
e lasemplicità delrinnovo dellapolizza. Inaprile gli utenti online dellebanche sonoaumentatidel % su base
annua,le transazionidigitali del %

e inuovi clientiacquisiti digitalmente
del %.Ma i consumatorisonosempre piùpropensiasperimentareanche attorimenotradizionali: perpiccoli finanziamenti, il % si affiderebbe ancheadattori innovativi,fra cui
produttori di smartphone,startup,siti eCommercecomeAmazon e aziende internetcome GoogleeFacebook.
Laddovegliistitutitradizionali hancambiodi abitudini spingesempre no saputorispondere con unalogica
piùglioperatori tradizionali adaprirsi innovativaall’insegnadi scalabilità,veacollaborazionicon unecosistema
di locità, migrazione aldigitalesono riustartupeattorinonfinanziari innovasciti amantenere
lafiducia.Maemerge
tivi: il fintech,sempre considerato anchecomequellestesse
esigenzediun’opportunità, diventa in questo ventano fontedifortemalcontento se
momentounanecessità
perrendere nonadeguatamente
considerate.Una
più efficiente il sistemanellarelaziovoltavenutamenol’emergenzai comne conilcliente enellauserexperience. portamenti deiclienti nonsempresono
«La banca del futuro è una fintech: rimastiagganciatial digitale.«InItalia
l’incumbentdeve sapertrasformare
il
siconfermaunacultura finanziaria e
proprio modello dibusiness,siaper digitalenoncompletamenteradicata.
quantoriguardail mododi progettare Diventarilevante il ruolochehannole
edistribuire prodottieservizi,cheper banche,chedevonotrasformarsiin atilsistema operativo elacapacitàdi ortori dellatrasformazioneculturaledel
ganizzare il lavoro in manieraefficliente.Inquestola collaborazionecon
ciente »,affermaMarcoGiorgino, diil fintech può funzionare», prosegue
rettore scientifico dell’Osservatorio
Giorgino.Dall’altrapartealcuneiniziaFintech& Insurtechcommentandoi tive hannodimostrato lavitalità delsirisultati dell’edizione
.
stema italiano: lapartnershiptraEnel
Nel lockdown il % degli utenti
eTink,lajointventure traHype edilliitaliani haavutonecessitàdi interagimity, lafusione tra SiaeNexi,la collare conla suabancaeil % di questisi
borazione traBancaProgettoe modefidice soddisfatto delservizio, in partinance el’ingressodi big playerinternacolare dellapossibilità di eseguirefazionali in Satispay.«Si sonointensifiCon il lockdown la richiestadidigitalizzazione deiservizi finanziariè aumentata elebanchehannosaputo
rispondere adeguatamente
alla richiebansta diuna fruizione a distanza:
che, compagnieassicurative eservizi
postalirimangonogli attori di riferila fiducia dei
mento chemantengono
consumatori. Ma proprio questo
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cate le iniziative di open innovation,
dimostrandochel’ecosistema
inizia a
funzionare davvero per garantire al
clienteun’esperienza d’uso di qualitàai
consumatori, sempre più esigenti su
velocità di risposta,facilità di interazione, serviziintegrati e personalizzati » ,
concludeGiorgino.
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