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IL MONDO
CAMBIA...

MA DISRUPTIVE
SARÀ LEI!

di Stefano Micelli

Da un paio di anni a questa
parte leggiamo e ascoltiamo
che il 65% dei bambini che
oggi sono alla scuola ele-

mentare “da grande” farà un lavoro 
che oggi non esiste nemmeno. Chi ri-
lancia il dato del World Economic Fo-
rum lo fa, immaginiamo, con buoni 
propositi. Vuole allertare e spronare
un paese pigro e spesso renitente alla
modernità digitale. Ci incalza con il 
sottinteso del ritardo: il mondo sta 
cambiando e noi non ci diamo da fare
abbastanza. Questa narrativa del ri-
tardo non è nuova. Ha funzionato a 
più riprese per sollecitare le imprese
a investire in tecnologia. Trasportata
sul piano dei singoli, ha molte contro-
indicazioni. Invece di incalzare chi ha
un budget da spendere, impaurisce e
paralizza chi non si sente accompa-
gnato. Più che spronare, rischia di
spingere verso una “fuga dalla realtà”.

Come rimediare? Cambiare pro-
spettiva aiuta. Un modo per farlo è sti-
molare l’innovazione mantenendo 
l’ancoraggio a vocazioni consolidate.
Il nostro paese produce manufatti e 
organizza Gran Tour da qualche seco-
lo. In futuro lavoreremo diversamen-
te, questo è certo. Utilizzeremo stru-
menti sempre più sofisticati. È plausi-
bile tuttavia che le vocazioni del no-
stro paese non cambieranno più di
tanto. Questo cambio di prospettiva,
oltre a dare un senso (nella duplice ac-
cezione di direzione e significato) al 
cambiamento, suggerisce modi più 
ragionevoli per prepararci alla sfida 
del futuro. Invece di ostinarci in 
un’insensata sequenza di scatti da 
centometristi, dobbiamo prepararci
a una maratona. Con ottimismo e de-
terminazione. 
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* * *
COMUNITÀ
EDUCANTI

APERTE
ALLA SOCIETÀ

di Enrico Amiotti

L a scuola può e deve tornare
al centro dell’interesse del-
la politica perché la scuola
è essenziale – è forse bana-

le ricordarlo? – per il futuro della
società, a livello micro-territoria-
le (quartiere, villaggio), nazionale
e globale. La scuola ha però biso-
gno di una rivoluzione copernica-
na che metta i bambini e i ragazzi
al centro, come protagonisti del
loro futuro, come persone (fin
dalla scuola dell’infanzia) con ta-
lenti e risorse da scoprire, svilup-
pare e mettere a frutto. Allora il
ministero dell’Istruzione del “Go-
verno del cambiamento” non si
deve focalizzare più su temi sin-
dacali e procedure, ma è opportu-
no che investa sul capitale umano
dei docenti e dei dirigenti scola-
stici, che devono condividere lo
stesso gusto di imparare, scopri-
re, misurarsi e mettersi in gioco
che si richiede – o si dovrebbe ri-
chiedere – ai giovanissimi. La
“bella scuola” che io vorrei è una
comunità educante aperta alla so-
cietà civile - plasmata da e per
ogni territorio – che dà ampio
spazio alla pedagogia attiva e la-
boratoriale, all’espressività e al-
l’autoconsapevolezza di docenti
e discenti: una scuola divertente,
rigorosa e inclusiva, in osmosi col
processo educativo che si svolge
in famiglia. Sogno una comunità
che coinvolga fuori orario nei lo-
cali scolastici le famiglie, gli enti
e le associazioni del territorio: un
nuovo luogo fisico ed emotivo
d’incontro, sperimentazione e
crescita, ricco di gioia di vivere,
musica, attività sportive, artigia-
nali e digitali, che catalizzi pro-
gettualità, bene comune e lavoro
per i giovani e le loro famiglie.

Vicepresidente della Fondazione
Enrica Amiotti
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La sfida
open banking

La banca open parte dalla piattaforma

Le Api abilitano l’integrazione di servizi: finora il modello è il marketplace, 
ma emergono iniziative più collaborative, senza perdere in competitività

Guido Romeo

Il settore assicurativo si nutre della
stessa materia prima del digitale,
l’informazione, ma molti operatori
esitano ancora a sposare in pieno le

nuove tecnologie rinunciando a pa-
recchi punti di margine. La ragione, 
spiega Roberto Bosisio, co-autore 
dello studio “The First Blockchain In-
surer” di Boston Consulting Group , è
la ritrosia degli operatori a condivide-
re i propri dati. La tecnologia 
blockchain permette di superare que-
sta impasse: a livello globale i sistemi
blockchain potrebbero migliorare il 
combined ratio danni dai 5 ai 13 punti
percentuali e generare oltre 200 mi-

liardi di dollari in più di margine tec-
nico. In prima fila c’è il mercato del-
l’auto e le spedizioni marittime dove
un operatore “tutto blockchain” po-
trebbe guadagnare dal 10 al 13% in più.
Molti grandi operatori stanno già spe-
rimentando il sistema. B3i Services
Ag, è un progetto promosso da quin-
dici assicuratori e riassicuratori glo-
bali – tra cui Generali – per sviluppare
soluzioni assicurative su una piatta-
forma blockchain che migliorino la
catena di creazione del valore. La da-
nese Xl Group sta lavorando con Ma-
ersk e autorità portuali di tutto il mon-
do a un ecosistema interamente basa-
to su blockchain. 

Ma la blockchain non è una partita

solo per i grandi. Sono sempre più le
startup italiane ed europee a proporre
soluzioni di questo genere. Poleecy, la
startup insurtech di Elio Mungo e
Massimo Ciaglia, si prepara a lanciare
a fine luglio il sistema di micropolizze
per rischi di breve durata, per esempio
una gita in montagna, un’uscita in bici
o in barca sottoscrivibile rapidamente
via app. I vantaggi per il consumatore
sono evidenti: basso costo, rapidità e
facilità di sottoscrizione, ma il digitale
apre anche nuovi modelli di business
perché non è più il cliente a cercare la
polizza più adatta, ma è la piattaforma
che, tramite algoritmi, geolocalizza-
zione e ricerca semantica, propone
automaticamente la polizza migliore

e più conveniente al momento. 
Un approccio analogo è quello di

Yolo, la startup di Simone Ranucci 
Brandimarte e Gianluca De Cobelli,
che puntano a chiudere il secondo 
round di investimento entro l’autun-
no. Yolo, acronimo dell’epicureo “You
only live once”, permette di sottoscri-
vere su base on-demand i prodotti dei
principali gruppi assicurativi utiliz-
zando intelligenza artificiale e chat-
bot per creare un’offerta su misura. 
Nei prossimi mesi arriveranno pro-
dotti basati su blockchain dedicati a 
sport come la bicicletta e nuovi pac-
chetti viaggio. La norvegese Tribe 
propone invece un network P2P basa-
to su blockchain per le assicurazioni

sulla salute già ribattezzato il “Tinder
delle assicurazoni”. «Per un’assicura-
zione il costo maggiore è il pagamento
dei premi – spiega Magne Uppmann,
Ceo di Sno Ventures che investe in 
Tribe –. Abbiamo raggiunto i 200mila
utenti e i dati mostrano correlazioni 
molto interessanti tra la frequenza dei
premi pagati e le cerchie di amici. Se 
sia tu che i tuoi amici non incassate 
premi beneficiate di sconti fino al 50%
del prezzo della polizza». L’approccio
è quello della sharing economy in cui il
peso del rischio non è individuale ma
distribuito e piace molto agli under 30
che sono cresciuti con il digitale.

á @guidoromeo
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Robo-advisor, 
algo-trading, 
social trading…

Mutui ipotecari, 
prestiti, bollette

La banca
collabora

con terze parti
per creare

nuove soluzioni

La banca
è l’attore
centrale

del sistema

La banca
supporta

attivamente
le �ntech

nella creazione
di nuovi

servizi (B2B2C)

Offerta di servizi 
di pagamento 
basati su Psd2

Prestiti istantanei, 
integrazione 
con Erp…

La banca
dà accesso
alle sue Api

a terze partiFonte: Finance Lab Politecnico di Milano
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Apertura dati e monetizzazioneApertura dati e monetizzazione
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PIATTAFORMA FINTECH
Pierangelo Soldavini

N
essuno può farcela da
solo! Tanto più che il
digitale apre il mercato
a player del tutto nuovi
e per le banche non c’è
più limite per potenzia-

li partner o eventuali concorrenti. 
È questa la sfida 4.0 per la finanza. 
Nella partita dell’open banking le
banche sono chiamate a cogliere le 
opportunità offerte da qualsiasi nuo-
vo attore per sviluppare il proprio bu-
siness. Ma anche per difendersi da 
nuovi soggetti - big tech in prima li-
nea -, più friendly per i millennials, la
fascia più digitale e meno bancarizza-
ta. Ma anche le aziende chiedono ve-
locità di risposta e servizi accessibili 
senza soluzione di continuità. 

«L’obiettivo nell’immediato per le
banche è l’efficientamento dei pro-
cessi esistenti in termini di miglior bi-
lancio costi-benefici - sostiene Marco
Giorgino, direttore scientifico del-
l’Osservatorio Fintech e Insurtech del
Politecnico di Milano -; ma sullo sfon-
do, e sempre di più, l’open banking è
una grande opportunità per il miglio-
ramento della qualità del servizio e 
per fare innovazione. Questo migliora
l’immagine della banca e la sua repu-
tazione nel tempo, soprattutto su 
quelle fasce di clientela, via via più im-
portanti, più digitali e inclini all’inno-
vazione». «Con l’open banking le
banche cercano anche un aumento
della revenue: pur nella consapevolez-
za di una generalizzata riduzione dei
margini puntano a poter contare su 
una base maggiore di clienti cui forni-
re altri tipi di servizi», aggiunge Paolo
Gianturco, partner Deloitte, Fintech &
Fsi Tech Leader.

In un recente sondaggio Deloitte
segnala che, se più del 90% dei mana-

ger bancari considera le piattaforme
open come abilitatrici di nuovi svilup-
pi, solo il 58% ritiene la collaborazione
con terze parti come un’opportunità
e un terzo le ritiene una minaccia. «In
linea teorica -prosegue Gianturco - c’è
grande disponibilità alla collabora-
zione, ma si evidenziano diversi ele-
menti che nella pratica frenano: in 
primo luogo la paura di non aver indi-
viduato un modello di business soste-
nibile che garantisca un giusto ritorno
senza fagocitare i servizi della banca,
ma rimangono anche questioni deli-
cate come la “gestione” del cliente e la
qualità dei servizi». D’altra parte gli 
aggregatori digitali di servizi rappre-
sentano una minaccia per le banche:
per Bain tra il 10 e il 20% del business
degli istituti è a rischio disinterme-
diazione. E il 63% dei clienti è pronto
ad aprire i dati sui propri conti corren-
ti ad altre banche, fintech o piattafor-
me in cambio di un’offerta migliore.

Di fatto gli aggregatori diventano un
nuovo canale distributivo. «L’open 
banking è strumento di “nuova vici-
nanza”, di accessibilità - sottolinea 
Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente
di Strategy and Entrepreneurship alla
Sda Bocconi -: abilita un consolida-
mento di tipo infrastrutturale, consen-
tito dalla tecnologia che permetterà di
recuperare efficienza nel back office 
prima ancora che con i clienti». La 
“banca aperta” passa in primo luogo 
dalla tecnologia: gli istituti non posso-
no più limitarsi a offrire prodotti ed 
eseguire transazioni, ma dovranno 
sempre più soddisfare al meglio le esi-
genze dei clienti. La tecnologia che per-
mette il dialogo in maniera interopera-
bile sono le Api, le application program-
ming interface che fanno parlare tra lo-
ro programmi diversi, in una sorta di 
“plug and play” tecnologico. Sistemi 
che rendono disponibili in tempi rapidi

soluzioni diverse, anche di terzi, che 
soddisfino le esigenze del cliente. An-
che delle aziende, che per esempio pos-
sono trovare un sistema in grado di in-
dividuare e gestire agilmente i bandi 
europei oppure accedere a prestiti an-
che fino a 250.000 euro in dieci minuti.

«La piattaforma - sottolinea Giorgi-
no - è lo strumento che la banca può 
governare, attraverso cui alimentare 
quell’ecosistema in cui Fintech e socie-
tà a forte contenuto di innovazione 
possono entrare in contatto e sviluppa-
re nuove soluzioni che ottimizzano i 
processi operativi, la distribuzione e le
modalità di gestione e di relazione con
la clientela». Il modello piattaforma è 
quello che permette di offrire e con-
frontare soluzioni e servizi, rendendoli
disponibili sotto forma di Api. «Laddo-
ve c’è un forte brand - commenta Gian-
turco - il marketplace proprietario può
funzionare, ma in caso contrario di-
venta più efficiente il modello della 
piattaforma aperta a servizi diversi, an-
che di soggetti concorrenti».

In effetti l’evoluzione spinge le
banche a muoversi rapidamente. I big
spagnoli - Bbva e Santander - hanno
sviluppato modelli a marketplace, con
un maggior controllo del sistema ma
minori capacità di rispondere al cam-
biamento. Stanno invece emergendo
modelli davvero open, dove poter tro-
vare anche soluzioni di terze parti e 
banche concorrenti: ed è forse questo
il senso profondo dell’open banking,
che si sintetizza nella “coopetition”,
mix sapiente di competizione e colla-
borazione. «A vincere la sfida - con-
clude Carnevale Maffè - sarà chi saprà
reinterpretare la banca-territorio, 
non più in termini fisici ma di ripen-
samento logico-organizzativo dei 
processi in modo che banche e impre-
se diventino più vicine».
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Innovazioni insurtech

Polizze personalizzate e rischio assicurativo distribuito

«È finita l’epoca dei servizi bancari 
monolitici, in cui un operatore 
fornisce tutte le soluzioni, 
basandosi solo sulla propria 
capacità di sviluppo. Emerge 
invece un nuovo approccio 
incentrato sull’apertura, che parte 
dal presupposto che le banche 
stesse devono poter consentire 
anche ad altri di usare i loro servizi 
e allo stesso tempo poter utilizzare 
servizi sviluppati da terzi se di 
qualità migliore, compresi quelli 
delle fintech. Ma anche del Big 
tech». È questo il mondo che 

intravede Paolo Zaccardi, Ceo di 
Fabrick, la piattaforma nata in 
seno al Gruppo Sella che si pone 
come modello innovativo di 
collaborazione-competizione: 
«L’obiettivo è mettere a 
disposizione del cliente le 
soluzioni più all’avanguardia». 
«L’offerta di servizi diventa quindi 
modulare - prosegue Zaccardi -: ci 
sarà un player, per esempio Hype, 
l’app per la gestione del denaro via 
smartphone, che può mettere a 
disposizione di terzi alcune Api, 
come quelle per la gestione della 
moneta elettronica usate da Tim 
Personal». Fabrick è partita da 
poco con una proiezione di 
fatturato di 30 milioni per il 2018.

—P.Sol.
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In un paese che fatica ad 
abbandonare il contante, la 
liquidità è un costo rilevante. 
Oggi una piccola startup di due 
pugliesi, “emigrati” in Abruzzo, 
promette di ridurlo 
drasticamente. «Il nostro 
software Kimeme sfrutta 
l’intelligenza artificiale per 
l’ottimizzazione delle scelte e dei 
processi - spiega Ernesto 
Mininno, ad e co-fondatore con 
Giovanni Iacca di CyberDyne -: 
nato per l’industria, ha avuto 
richiesta crescente nei servizi». 
CyberDyne ha partecipato a 

Officina Mps, il contest della 
banca senese per l’innovazione, 
arrivando terza ma “vincendo” la 
prosecuzione del progetto: un 
sistema di gestione ottimale del 
cash per i 2.800 bancomat di 
Mps. «Per ogni singolo Atm 
abbiamo studiato il profilo medio 
Atm come andamento dei prelievi 
mediante machine learning e il 
costo di ricarica: trasporto, rischi 
e costo di giacenza». La soluzione 
di CyberDyne «riduce del 20% i 
costi complessivi di ricarica per la 
banca, nell’ordine di alcuni milioni 
di euro l’anno». Ora se ne studia 
l’applicazione per 
l’ottimizzazione delle campagna 
di marketing di nuovi prodotti, 
sempre in ambito bancario.

—P.Sol.
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Attenzione a non parlare di 
fintech: «Siamo abilitatori di 
soluzioni per l’open banking», 
specifica Luca Borella, country 
lead Italia di Tesobe, la startup 
berlinese al cui interno è nato 
OpenBankProject: «È un 
progetto open source rivolto 
alle banche per lo sviluppo della 
semantica con cui si 
relazionano all’ecosistema 
dell’open banking: forniamo 
componenti software che 
abilitano le banche a 
trasformarsi in portali di servizi 

in maniera più rapida». 
OpenBankProject mette in 
connessione una community di 
8mila sviluppatori da tutto il 
mondo con le banche, partendo 
da un catalogo di 160 Api open 
source. In cinque anni hanno 
organizzato 60 hackathon in cui 
la community si mette a 
disposizione della singola banca 
- finora nessuna italiana - per 
risolvere problemi specifici con 
soluzioni operative in sandbox: 
la prossima sarà a fine luglio a 
Boston per Citizen Bank, 
istituto regionale Usa. «Il nostro 
valore aggiunto è la tecnologia 
con le Api e la community di 
developer», sintetizza Borella.

—P.Sol.
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Modelli di competizione collaborativa allo sportello

FABRICK

L’infrastruttura è aperta

CYBER DYNE

L’ottimizzazione della liquidità

OPENBANKPROJECT

Una Api (open source) per tutto

EQUITY 
CROWDFUNDING
Investimenti 
diretti in società 
non quotate 
risparmiando 
tempo e denaro. 
Sarà possibile 
grazie all’accordo 
tra Directa Sim e 
CrowdFundMe 
(nella foto, il ceo 
Tommaso 
Baldissera 
Pacchetti) che 
bypassa notai e 
commercialisti. 

58%
OPPORTUNITÀ 
DA TERZE PARTI
Il 58% dei 
manager bancari 
considera le terze 
parti come 
un’opportunità, 
secondo i dati 
dell’Open 
Banking Survey di 
Deloitte, mentre 
ben un terzo, il 
33%, le vede 
come una 
minaccia per il 
loro business

Le storie

Modello open
Paolo Zaccardi,
Ceo di Fabrick, 
nata in seno
al Gruppo Sella 

Machine learning
Ernesto Mininno, 
Ceo
e co-fondatore
di Cyber Dyne

Piattaforma 
europea
Luca Borella, 
Country head per 
l’Italia di Tesobe

200mld $
MAGGIOR 
REDDITIVITÀ
La quota di 
margine generata 
per il settore se la 
blockchain fosse 
utilizzata in 
maniera 
estensiva dalle 
assicurazioni a 
livello globale
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