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FINTECH 
Industria finanziaria tradizionalmente all’avanguardia nell’ 

adozione dell’ ICT (offerta dei servizi alla clientela e 
compliance normativa).  Outsourcing con Service Providers 

per offerta di soluzioni tecnologiche

Il fenomeno Fintech spinge verso nuovi paradigmi di offerta: 
investe ogni segmento dei mercati dei servizi bancari e 

finanziari e la loro struttura con l’ingresso di start up 
tecnologiche e di giganti della tecnologia informatica e dei 

social media (Google, Apple, Facebook Amazon)

 risposte strategiche delle imprese già esistenti 



FIN+TECH: un concetto «ampio»

L’ innovazione finanziaria resa possibile da quella tecnologica, 
che può determinare l’emergere di nuovi modelli di business, 
processi o prodotti, con un effetto determinante sui mercati 
finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi (*)

 Ampio perimetro di attività
 Innovazione più legata alla funzione economica e attività
che alle sottostanti tecnologie e soggetti fornitori     

Definizione Financial Stability Board, “Fintech credit Market structure: business models and financial stability implications”, 22 May 2017 
(http://www.fsb.org/2017/05/fintech-credit-market-structure-business-models-and-financial-stabilityimplications/).



Tecnologie

Blockchain/DLT 

Wireless 
technology

Biometrics

Big data & AI

Cryptography

Cloud Computing

API

….

Attività

Payments, Clearing 
& Settlement

Deposits, Lending 
& 

Capital raising

Insurance

Market support 

Investment 
management

Servizi Finanziari

Smart contracts

Customer 
identification

Digital currencies

Web-based
payments

Transaction records
and reconciliation

Strong 
authentication

Mobile payments

Crowdfunding & 
P2P lending

Robo-advisors

Data aggregator

Dimensioni della Financial Innovation
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Soggetti

Banche

Istituti di 
pagamento

Assicurazioni

Fondi

Mercati

Schemi

Società Finanziarie

Soc Tecnologiche

Telco

GAFA

……

Autorità

Banche

Mercati

Assicurazioni

Privacy

Concorrenza

…..



L’innovazione introdotta da bitcoin
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Video

Il funzionamento di bitcoin si basa sull’uso di 
un protocollo informatico (Bitcoin) che 
consente lo scambio della valuta digitale 
bitcoin attraverso  registrazioni delle 
transazioni su una blockchain, registro aperto 
e condiviso tra i diversi utenti

Alto contenuto tecnologico …

… e ideologico

Non dipende da nessuna organizzazione privata o ente 
governativo, e il valore dei BTC è liberamente 
contrattato sul mercato
Creato nel 2009 in un contesto di crisi di sfiducia verso 
le istituzioni finanziarie e i governi

• Inventore sconosciuto (Satoshi Nakamoto, 
pseudonimo) 

• Nessuna nazionalità
• Partecipanti anonimi 

Come potenziale sostituto della 
moneta e dei sistemi di pagamento

Ma prevale la componente speculativa  

«contante digitale» 
scambiabile tra gli utenti senza ricorrere a intermediari 
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Le valute virtuali NON sono moneta
Bitcoin e le altre valute virtuali - rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una 

banca centrale o da un'autorità pubblica, utilizzabili come mezzo di scambio per 

l'acquisto di beni e servizi e trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente

Non svolgono le funzioni di mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore  

• L’elevata volatilità del valore 

• Il possesso non attribuisce un diritto di credito 

• Non vi è una banca centrale che ne assicuri il valore e ne favorisca l’accettazione 

• Non esiste certezza che un certo esercente sia disposto ad valute virtuali

L’acquisto di valute virtuali a fini di investimento speculativo avviene nella convinzione 
che il loro valore sia destinato ad aumentare

Molti rischi 
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Le valute virtuali NON possono essere considerati 
strumenti di pagamento elettronici

Per gli strumenti di pagamento diverse forme di tutela degli utilizzatori

I conti movimentati sono presso operatori autorizzati e regolamentati 

Norme di tutela della clientela (tempi certi, trasparenza condizioni, 
restituzione di somme per importi non dovuti/autorizzati, requisiti di 
sicurezza, tutele in caso di frodi e smarrimenti)

Attività di controllo sui soggetti e infrastrutture che offrono servizi di 
pagamento

Tutte queste forme di tutela non sono presenti nel caso dei pagamenti 
con bitcoin o altre valute virtuali 
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Spunti per un’analisi di impatto del processo di 
innovazione: le sfide aperte

Settore finanziario

Rischi finanziari Rischi operativi

Efficienza

Diversità Rischi 
macroprudenziali

Perimetro 
regolamentare 

Minori costi, migliore  
performance, facilità di 

accesso ai servizi, etc. 

Possibilità di scelta, 
concorrenza, 

decentralizzazione, etc.

Minore redditività per gli 
operatori tradizionali  che può 

portare a problemi di 
solvibilità, etc.

Rischio cyber, integrità dei 
dati, etc. 

Prociclicità, complessità e 
volatilità dei sistemi,  più 
veloce contagio, etc. 

Sviluppo di attività oltre il 
perimetro regolamentare e di 
supervisione.

Opportunità

Rischi 

Nuove sfide
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Schema illustrativo



Fintech e banche: possibili scenari

Better bank– utilizzo delle tecnologie per cambiare business model e 
mantenere relazioni con la clientela e offerta di servizi bancari core 
New bank – banche tradizionali sostituite da nuove banche 
tecnologicamente avanzate su piattaforme bancarie costruite per offerta 
di servizi digitali
Distributed bank – frammentazione di servizi finanziari  tra imprese 
Fintech e banche
Relegated bank – banche divengono fornitori di servizi «commodity» e 
le relazioni con la clientela gestite da nuovi intermediari
Disintermediated bank – banche irrilevanti, clientela interagisce con 
singoli fornitori di servizi finanziari  usando per esempio DLT

BIS and BCBS (2017) Sound Practices: Implication of Fintech developments for banks and bank supervisors



Fintech e banche:  quale modello di business?

I primi 4 scenari plausibili: Fintech aumentano la concorrenza nei 
mercati finanziari, accrescono l’offerta di servizi innovativi e la platea di 
utilizzatori di tali servizi

I servizi di pagamento sono l’area più aperta alle Fintech anche se la 
tecnologia riguarda prevalentemente il supporto (smartphone) o 
tecniche biometriche (es. touch ID). Uso più efficiente e inclusivo dei 
canali tradizionali, possibile perdita di interfaccia con la clientela 

Nella UE, la PSD2 accresce la concorrenza in questa area, obbligando le 
banche a condividere, su richiesta della clientela, le informazioni di 
pagamento con nuovi soggetti regolamentati 



Il perimetro della PSD2  

Servizi finanziari 
regolamentati Fintech

Servizi di pagamento utilizzati su circuiti limitati 
e servizi digitali 

Esenzioni 

Nuovi servizi: Account information Services 
(AIS) e Payment Initiation Services (PIS)  che 
possono essere offerti da banche, IP e IMEL

Adatta le regole ai 
nuovi servizi di 
pagamento

Sostiene Innovazione

Bilanciamento tra 
sicurezza ed 
efficienza

Evita arbitraggi 
regolatori 

Assicura adeguata 
concorrenza tra 
operatori 

Assicura misure di 
protezione per i 
consumatori
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Le sedi istituzionale di dibattito

…
…

Commissione 
Europea 

Autorità Bancaria 
Europea

Banca Centrale 
Europea

Autorità europea 
degli strumenti 
finanziari e dei 

mercati 

GAFI 
Gruppo d’Azione 

Finanziaria Internazionale

Ambito 
europeoCPMI

Committee on Payments 
and Market 

Infrastructures

IOSCO

International Organization of 
Securities Commissions 

G20

CGFS

Committee of the 
Global Financial 

System

BCBS

Basel Committee on 
Banking Supervision

MC

Markets Committee 



L’approccio istituzionale alle Fintech

Al momento non si ravvisano rischi di stabilità finanziaria ma …. 

Rischi non devono essere sottovalutati  perché gli sviluppi di mercato 
sono molto veloci

Aree di attenzione per  le autorità

• Gestione rischi operativi TPS providers
• Mitigazione rischi cyber
• Governance e disclosure framework Big Data (privacy)  
• Problematiche legali cross-border
• Valutazione del perimetro regolatorio e suo aggiornamento tempestivo
• Interazione tra autorità a soggetti privati
• Comunicazione tra autorità nazionali
• Rafforzamento della conoscenza da parte dello staff sulle nuove aree di attività e fonti info
• Rischi macro finanziari 
• Implicazioni di configurazioni alternative di valute digitali sui sistemi monetari e finanziari
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 Sono solo tecnologie?
 Scenario competitivo o cooperativo?
 Le attività vanno ricondotte a «soggetti» 

regolamentati?
Occorre incidere sul quadro regolamentare?
Quando,  come, chi, cosa ?  

Soggetti o attività gli interessi pubblici da tutelare non mutano:

• sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, 
• stabilità complessiva,
• efficienza e competitività del sistema finanziario
• tutela dell’utente

MOLTE LE RIFLESSIONI IN CORSO



FINTECH: Le iniziative a livello nazionale

BdI segue attivamente gli sviluppi tecnologici nel sistema 
bancario e finanziario per assicurare un adeguato bilanciamento 

tra opportunità e rischi del processo innovativo
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Attiva  partecipazione  
ai lavori dei Comitato 
internazionali  (FSB, 

ECB, EBA, ESMA)

Task Force interna 
interdipartimentale 

su tematiche 
Fintech

Innovation Hub 
«Canale Fintech>

Comunicazione istituzionale 
sulle valute virtuali per una 

maggiore  un uso consapevole 
da parte degli utilizzatori. 
Condivisione policy EBA e 
implementazione direttiva 

AML

MOU per la realizzazione c/o MEF  
Comitato di coordinamento per le 
Fintech insieme ad altre Autorità 

(CONSOB, IVASS, AGCM, 
Protezione dati personali, AGID, 

Agenzia delle entrate  

Interazione diretta con 
operatori di mercato e 

organizzazioni di   
stakeholder (Distretto FinTech 

AssoFintech, AIFin…)
Nell’area pagamenti, 

condivisione di analisi e 
policy con gli stakeholder  

in ambito


