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RAPPORTO

BANCHE E TECNOLOGIE

Il nuovo cliente? Adesso si pesca nella rete
NEI PROSSIMI ANNI
L’INFORMATION TECHNOLOGY
SI CONFERMERÀ
UNO DEI PRINCIPALI SETTORI
DI INVESTIMENTO. MA A ESSERE
PREMIATE SARANNO QUELLE VOCI
CAPACI DI OFFRIRE UN VALORE
AGGIUNTO NELLE RELAZIONI
DA ADOTTARE
CON I RISPARMIATORI

[ IL MERCATO ]

Non solo ricariche
i pagamenti
con il cellulare
a quota 700 milioni

Luigi Dell’Olio
Milano
Nei prossimi anni l’Ict si confermerà uno dei principali settori di
investimento per le banche, ma a
essere premiate saranno esclusivamente quelle voci capaci di offrire un valore differenziale al singolo istituto di credito nelle relazioni con i risparmiatori. E la sensazione che si ricava dalle ricerche più recenti e dalle analisi degli esperti di settore.
Secondo l’ultima survey condotta da Abi Lab
per valutare le
priorità Ict (20
le banche coinvolte, rappresentative del
57% del sistema
in termini di dipendenti), la
principale novità rispetto allo
scorso anno è
costituita da
una maggiore
focalizzazione
sullo sviluppo
dei canali di
contatto con la
clientela, a partire dal miglioramento dei servizi on line, anche
attraverso strategie 2.0 (vale a dire di Web partecipativo). La multicanalità è seguita, come priorità
di indagine e scouting, dal tema
del Crm (relazioni con la clientela) che abbraccia le iniziative volte a migliorare la customer experience. Grande attenzione si registra anche in merito all’evoluzione dei canali per la clientela corporate, del contact center e all’introduzione di strumenti in grado
di favorire il self service in filiale.
Quanto ai processi interni, lo studio Abi Lab rileva lo sviluppo di
numerose iniziative di dematerializzazione, grazie anche alla
spinta normativa in questa direzione e la realizzazione di interventi di reingegnerizzazione dei
processi con l’obiettivo di miglio-

Lo sviluppo
riguarderà
il
miglioramento
dei sistemi di
sicurezza a
fronte dello
spostamento
dei servizi
verso l’online

rarne l’efficienza. Meno risorse
del passato attira, invece, l’ambito della compliance, probabilmente perché l’adeguamento alle normative internazionali sul
credito era già partito lo scorso
anno. Per quanto riguarda le iniziative legate al miglioramento
dei sistemi It e Tlc lo studio rileva
una grande attenzione verso i
progetti di business intelligence,
virtualizzazione e cloud computing, con quest’ultimo che al momento genera molta curiosità,
ma senza ancora essere indicato
tra le priorità di investimento. Infine, sul fronte della sicurezza gli
investimenti riguardano soprattutto le iniziative per proteggere i
dati e le applicazioni, complici le
recenti modifiche normative in
materia di privacy e sicurezza dei
pagamenti.

IL 28 E 29 MARZO SI TERRÀ IL FORUM
ABI LAB GIUNTO ALLA SUA OTTAVA
EDIZIONE. DIRIGENTI
E PROFESSIONISTI
SI RADUNERANNO A MILANO
DOVE SARÀ CONSEGNATO IL PREMIO
PER L’INNOVAZIONE

Se queste sono le priorità per
l’anno in corso, è più difficile fare
stime di medio periodo non solo
perché le tecnologie evolvono
con grande rapidità, ma anche
perché oggi è difficile prevedere
l’evoluzione dei mercati, e di
conseguenza il budget a disposizione degli istituti di credito sul
fronte dell’innovazione. «Le banche italiane oggi si trovano tra
due fuochi: da una parte sono
consapevoli di dover investire in
Ict per mantenersi competitive,
dall’altra in molti casi vedono più
i costi che i ritorni di questa strategia, che si sviluppa inevitabilmente su un arco di medio-lungo
termine», osserva Luigi Brescia,
Direttore strategies, planning &
control di Sia (provider tecnologico per il mondo finanziario).
«Tutte le innovazioni in termini

di sistemi di pagamento, sviluppo del mobile payment e delle
strategie di Web 2.0 richiedono
agli istituti di credito, costantemente alla ricerca di efficientamento, di mettere mano al portafoglio», aggiunge. Una situazione che provoca una pressione
sui costi operativi, che lo scorso
anno sono stati mediamente pari al 23% del totale. «Dai nostri
calcoli», prosegue Brescia, «la
crescita della concorrenza, l’impatto della Psd (Direttiva europea che ha permesso l’apertura
del mercato dei servizi di pagamento a nuovi soggetti non bancari, ndr) sui margini d’interesse
e l’evoluzione dei canali con un
peso sempre crescente dell’online imporranno alle banche di abbattere ogni anno i costi operativi di circa il 10% per mantenere

Valgono 700 milioni di euro
nel 2011 i pagamenti attivati
da cellulare e sono 23 milioni
gli italiani che ne hanno
effettuato almeno uno. Oltre
500 milioni di euro riguardano
l'acquisto di contenuti
digitali, come notizie, giochi,
musica, oppure di ricariche
telefoniche o donazioni, i
cosidetti “mobile content”.
In forte crescita risulta il
“mobile commerce” di
prodotti e servizi che vale oltre
80 milioni di euro, con una
crescita del 35% del “mobile
remote payment”. Ma la
strada da percorrere è ancora
tanta. E’ quanto emerge da
“Mobile payment in italia: se
non ora, quando?”
dell’Osservatorio NFC &
Mobile Payment della School
of Management del
Politecnico di Milano,
secondo il quale l’Italia corre
veloce nella penetrazione di
dispositivi cellulari, e procede
lenta nella diffusione di
pagamenti elettronici (ultimo
posto con 25 milioni di utenti
di carte di pagamento).
Diffuso a macchia di leopardo,
il pagamento via cellulare nel
nostro paese può invece
costituire un’importante fonte
di valore per diverse categorie
di stakeholder: banche, Telco,
esercenti, utenti e Pubblica
amministrazione. Dallo studio
emerge che si prospettano
enormi potenzialità, ma
ancora tutto da implementare,
dal “mobile proximity
payment”, come dire autobus,
parcheggi e tutto quanto
rientra nei pagamenti
quotidiani di basso importo.
(p.d.m,)
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I manager alla sfida dell’hi-tech
“Ma non ci limitiamo al digitale”

Stefania Aoi
Sono sempre
più sviluppate
le iniziative di
mobile
payment e di
mobile
banking (iPad,
iPhone,
Android)

Milano
Manca poco più di una settimana al
forum Abi Lab giunto alla sua ottava edizione. Anche quest’anno i
manager degli istituti di credito e i
professionisti dell’Information technology si raduneranno tra il 28 e il
29 marzo a Milano nella sede dell’Abi, l’associazione bancaria italiana.
Sarà un’occasione di confronto e di
sviluppo di idee, un momento per
fare il punto sulle nuove tecnologie
adottate dalle banche, sulla loro sicurezza, sulle esperienze maturate
e per consegnare il “Premio Abi per
l’innovazione”, quest’anno giunto
alla sua seconda edizione, che verrà
dato ai migliori progetti tra i 61 in gara per le tre categorie del concorso.
Diversi i temi che saranno affrontati durante la due giorni milanese.
Si parlerà di banca digitale e di come
migliorare il contatto con clienti e i
dipendenti, aumentando la qualità

dei servizi offerti attraverso l’applicazione di nuove tecnologie. Sarà
presentato il rapporto Abi Lab 2012,
risultato di un sondaggio che ha
coinvolto 20 istituti di credito, gruppi bancari e i quattro principali outsourcer interbancari, che gestiscono i sistemi informativi di 361 banche. E infine arriverà ad illustrare gli

scenari del settore Itc di quest’anno
il vicepresidente della società di ricerca Gartner David Furlonger.
Numerosi gli ospiti del forum Abi
Lab. La prima giornata sarà aperta
dal discorso del vicepresidente dell’Abi Giovanni Pirovano. Sono attesi il presidente del Cnel Antonio
Marzano, il direttore generale del-

l’agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione Mario
Dal Co. Pier Luigi Curcuruto, Chief
Operating Officer di Intesa Sanpaolo, il presidente di Confindustria
servizi innovativi Ennio Lucarelli. Si
terranno delle tavole rotonde alle
quali parteciperanno tra gli altri il
direttore generale DigitPA Giorgio

l’attuale redditività». Una sfida
non facile se si considera che gli
istituti di credito della Penisola
sono già reduci da una lunga cura dimagrante sul fronte dei costi.
«Verosimilmente il nuovo scenario spingerà il mercato italiano
nella stessa direzione di alcuni
Paesi europei, con la messa a fattor comune di servizi tecnologici
pre-competitivi. In sostanza, occorre puntare sulla realizzazione
di un’unica piattaforma tecnologica condivisa proprio per ridurre i costi, salvo la personalizzazione di ciascuna banca nella relazione con la clientela». Una
prospettiva che implicherebbe
un cambio di rotta deciso rispetto alle scelte di politica industriale fatte dal settore bancario negli
ultimi anni, prevalentemente
orientate allo sviluppo di soluzioni proprietarie.
Un altro filone di sviluppo riguarderà sicuramente il miglioramento dei sistemi di sicurezza
a fronte dello spostamento dei
servizi verso il canale online. Un
recente rapporto di Ibm ed Economist Intelligence, intitolato
«From Complexity to Client centricity», indica proprio nella riduzione dei rischi tramite la tecnologia una delle priorità per gli istituti di credito impegnati nello
sforzo di recuperare la fiducia dei
risparmiatori dopo gli anni della
crisi. Insieme con la ricerca della
semplificazione gestionale in ottica di riduzione dei costi.
Ma la spesa tecnologica non riguarda solo la relazione con la
clientela. «La crisi non sta fermando gli investimenti nelle Intranet bancarie», spiega Mariano
Corso, responsabile scientifico
dell’Osservatorio Intranet costituito all’interno del Politecnico
di Milano. «Su questo fronte si registra un atteggiamento più propositivo rispetto alla media delle
aziende italiane perché gli istituti di credito utilizzano lo strumento a supporto dei processi
decisionali e per formare i dipendenti sparsi sul territorio». I prossimi anni vedranno su questo
versante «investimenti mirati a
integrare le piattaforme esistenti
con gli strumenti evoluti come le
Web conference e i sistemi di instante messaging avanzati, in
modo da rendere più rapido il
processo decisionale e ridurre i
costi», conclude Corso.
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De Rita e il coordinatore del comitato scientifico premio Abi e professore della Sda Bocconi Carlo Alberto Carnevale-Maffé. Numerose le
aziende: da Telecom, che illustrerà
le possibilità di uso in banca del tablet grafometrico, fino alla
Emc–Kpmg che parlerà di come ridurre l’uso della carta. Ci saranno
Ibm, Reply, Accenture e i rappresentanti di numerosi istituti di credito che sempre più di frequente
cercano nuove soluzioni per sviluppare canali più efficienti di contatto
con la clientela e per migliorare i
servizi online senza rinunciare alla
sicurezza.
La digitalizzazione è un argomento di sempre maggior interesse. Basta dare un’occhiata ai progetti presentati dagli istituti di credito che hanno partecipato al premio innovazione Abi per capirlo:
ben 26 sugli oltre sessanta sono arrivati per la categoria “La banca digitale”. In particolare sono sempre
più sviluppate le iniziative di mobile payment e di mobile banking
(iPad, iPhone, Android). E ben 14 di
questi progetti miravano alla dematerializzazione completa delle
attività operative o delle attività allo
sportello con il cliente.
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