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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni la rivoluzione digitale ha profondamente trasformato tutti 

i settori dell’economia globale, a partire dal commercio e le 

telecomunicazioni fino ad arrivare alla finanza.  L’obiettivo del seguente 

elaborato è proprio quello di analizzare ed approfondire sotto vari punti di 

vista la trasformazione tecnologica che ha investito l’industria finanziaria, 

un fenomeno tanto dirompente che è stato coniato un termine per 

descriverlo: Fintech (Financial Technology).               

Il primo capitolo delinea le principali caratteristiche del Fintech, ne viene 

inquadrata la regolamentazione principale e si descrivono i possibili rischi 

e benefici per l’intero sistema finanziario. Al fine di comprendere la natura 

dinamica del fenomeno, ne vengono illustrate l’evoluzione a partire dal 

XIX secolo e i recenti sviluppi in materia di sostenibilità ambientale. In 

particolare quello del Green Fintech è un settore in forte espansione e 

destinato a ricoprire sempre più importanza negli anni a venire.  

Nel secondo capitolo sono approfondite le principali innovazioni che la 

tecnofinanza ha introdotto sul mercato negli ultimi decenni, nonché 

vantaggi e svantaggi ad esse connessi. Basti pensare a tutte le novità che 

hanno interessato i servizi di pagamento e quelli di consulenza finanziaria, 
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fino alla nascita di sistemi di finanziamento alternativi come il 

crowdfunding e l’esplosione delle criptovalute.   

La tesi si conclude con il terzo capitolo, nel quale viene presentata la 

situazione del Fintech all’interno nel nostro Paese e le principali realtà che 

guidano il sistema. L’analisi delinea il cammino del sistema finanziario 

Italiano all’interno della rivoluzione tecnologica e tenta di cogliere i motivi 

alla base del ritardo rispetto ai principali competitors oltreconfine, oltre a 

descrivere i maggiori benefici attesi dalla digitalizzazione da qui ai 

prossimi anni.    
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Capitolo 1 

IL SISTEMA FINTECH 

 

1.1  Definizione e Caratteristiche 

Con il termine inglese Fintech, contrazione di Financial Technology, si 

indica l’innovazione dei servizi finanziari resa possibile attraverso 

l’innovazione tecnologica, al fine di aiutare imprenditori, consumatori e 

aziende a gestire le proprie attività e operazioni finanziarie, oltre a dar vita 

a nuovi modelli di business, prodotti e processi mediante l’utilizzo di 

software e algoritmi altamente specializzati.  Ad oggi, non esistendo una 

definizione globalmente riconosciuta del termine, l’Osservatorio Fintech & 

Insurtech riconosce come Fintech tutte le innovazioni digitali in ambito 

finanziario, indipendentemente dalla natura del soggetto che eroga il 

prodotto o il servizio.  La rivoluzione tecnologica che il mondo ha 

conosciuto negli ultimi decenni ha impattato profondamente sia l’attività 

degli intermediari finanziari, così come il rapporto che intercorre tra questi 

e la clientela. La facilità di accesso ad internet e di utilizzo delle tecnologie 

che ne derivano ha profondamente modificato la domanda del consumatore 

medio, il quale richiede una sempre maggiore efficienza, trasparenza e 

semplicità dei servizi offerti. Non stupisce quindi che il termine Fintech, 

che in origine si riferiva alla sola tecnologia informatica applicata al back 
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office di banche e società commerciali, ora include una vastissima gamma 

di servizi finanziari presenti in diversi settori e aree di interesse quali: 

 servizi di pagamento e di trasferimento del denaro, che possono 

riguardare anche monete virtuali come criptovalute e stablecoin; 

 reperimento di risorse finanziarie, come il crowdfunding e tutte le 

sue configurazioni; 

 servizi di investimento, di gestione finanziaria e di consulenza 

automatizzata, come Robo-advisor; 

 servizi assicurativi, ovvero imprese Insurtech; 

 tecnologie di supporto alle imprese per quel che riguarda rispetto di 

normative, leggi e regolamenti, che rientrano nel sottoinsieme 

Regtech; 

 attività di acquisizione, gestione e rielaborazione dei dati; 

 servizi di protezione dei dati personali e cybersecurity. 

Tutti gli attori coinvolti, dalle start-up tecnologiche più innovative a giganti 

come Google, Amazon, Facebook e Apple che si stanno sempre più 

imponendo nel business dei servizi finanziari, condividono lo stesso 

obiettivo, ovvero quello di fare concorrenza ai fornitori tradizionali, 

essendo progettate per fornire un servizio migliore, più agile e orientato ai 

bisogni dei consumatori.  Per fare qualche esempio, la società americana 
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Better Mortgage cerca di semplificare l’accesso a mutui ipotecari, 

ovviando agli intermediari tradizionali, con un offerta solo digitale che 

premia i clienti con una lettera di pre-approvazione verificata entro 24 ore 

della domanda. Anche la società Tala, impegnata nell’offerta di 

microprestiti a consumatori con scarso credito di paesi in via di sviluppo, 

cerca di offrire opzioni migliori rispetto a banche e istituti di credito 

radicati. Secondo Marco Giorgino, responsabile scientifico 

dell’Osservatorio Fintech & Insurtech: “Le opportunità che le tecnologie 

digitali possono offrire sono veramente importanti e questo farà selezione 

da qui a cinque anni. Tra cinque anni vedremo un panorama bancario, 

finanziario e assicurativo molto diverso da quello che oggi stiamo vivendo 

e uno degli elementi più dirompenti sarà certamente rappresentato dalla 

tecnologia digitale.”
1
 Per rimanere competitivi nel settore finanziario, è 

dunque necessario che gli istituti tradizionali si aprano sempre più al 

cambiamento e comprendano le strategie dei nuovi competitor e le esigenze 

finali dei consumatori. A tal proposito, soluzioni quali partnership tra 

istituti tradizionali e start-up Fintech sono diventate e diventeranno sempre 

più frequenti: adottare collaborazioni di questo tipo permette infatti ai primi 

di avere accesso a soluzioni moderne e innovative da portare sul mercato, 

mentre ai secondi sia di ottenere i capitali di cui hanno bisogno, sia di avere 

                                                           
1
 Osservatori.net – Fintech: Definizioni, servizi e protagonisti della tecnofinanza.                    
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accesso a grandi quantitativi di dati utili per lo sviluppo di nuovi modelli e 

test.              

 

1.2  Evoluzione del fenomeno 

Solo nel 2021 il mercato dei servizi Fintech ha registrato un fatturato totale 

di 143 miliardi di dollari e una raccolta di investimenti pari a 121,5 

miliardi. Numeri da capogiro destinati ad aumentare ancora nei prossimi 

anni, e proprio sulla spinta di questi numeri nascono ogni giorno nuove 

aziende pronte a ridisegnare il mercato dei servizi finanziari. Il processo di 

innovazione che ha coinvolto tale settore ha però una lunga storia e si 

evoluto in tre distinti periodi di tempo:  quello durato circa un secolo che 

parte dalla seconda metà del XIX secolo detto Fintech 1.0, il periodo della 

digitalizzazione,  Fintech 2.0, dal 1967 al 2008, e infine Fintech 3.0 che 

stiamo vivendo ancora oggi. 

 

1.2.1  Fintech 1.0 

L’inizio di questo periodo si fa risalire convenzionalmente al 1866, anno 

della posa del primo cavo transatlantico (a opera della Atlantic Telegraph 

Company), che insieme all’introduzione del telegrafo hanno posto le basi 

per lo sviluppo del mondo finanziario durante il XIX secolo. In questo 
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periodo e fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale,  il settore 

finanziario fornì le risorse necessarie allo sviluppo di tecnologie quali 

ferrovie, canali e navi a vapore che consentirono una rapida trasmissione di 

informazioni, transazioni e pagamenti in tutto il mondo.  Durante il primo 

dopoguerra lo sviluppo tecnologico avanzò rapidamente con l’arrivo dei 

primi computer e delle calcolatrici finanziarie, mentre nel 1950, negli Stati 

Uniti,  nacquero le prime carte di credito, strumenti di pagamento in 

plastica che rappresentarono una vera e propria rivoluzione finanziaria.  

Qualche anno più tardi, nel 1966, nacque una rete telex globale e nel 1967, 

in UK, la banca Barclays istituì il primo sportello automatico, dando di 

fatto inizio all’era di Fintech 2.0. 

 

1.2.2  Fintech 2.0 

A partire dal 1967 ci fu uno sviluppo tale da rendere il settore finanziario, 

soprattutto dagli anni ’80 in poi, un’industria basata principalmente sul 

digitale.  Le innovazioni furono molteplici e cambiarono profondamente  il 

mondo della finanza;  le più rilevanti sono elencate qui di seguito: 

 1971: creazione del NASDAQ con passaggio al trading di titoli 

dematerializzati;                                                                                                          
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 1973: istituzione della Society of Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications  (SWIFT), che diede vita a un sistema di 

pagamento transfrontaliero;                                                                                                                        

 1983: introduzione con la Nottingham Building Society (NBS) 

dell’online banking nel Regno Unito.  Nello stesso anno viene messo 

in commercio il primo telefono cellulare;                                                                                                  

 1986:  entrata in vigore dell’Atto unico europeo, con il quale viene 

stabilito un quadro per l’istituzione di un mercato finanziario unico 

nell’UE. In UK inizia il cosiddetto Big Bang, un processo di 

liberalizzazione finanziaria;                                                                                                                                      

 1987:  crollo del mercato azionario (Black Monday).  Vengono a 

galla i primi rischi derivanti dalle interconnessioni sui mercati;                                                                  

 1995: utilizzo del World Wide Web (WWW) per il controllo degli 

account online da parte di Wells Fargo. E’ la definitiva emersione di 

Internet;                                                                            

 2005: nascita nel Regno Unito  delle prime banche senza filiali 

fisiche;                                                   

 2008:  scoppio della crisi finanziaria globale che cambia il mercato e 

rappresenta il passaggio a Fintech 3.0. 
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1.2.3  Fintech 3.0 

L’incredibile sviluppo di internet aveva già, prima del 2008, modificato le 

aspettative dei clienti ed eliminato in parte il legame fisico tra questi e le 

banche, permettendo l’entrata di nuovi competitor nel mercato.  L’avvento 

della crisi ha in seguito deteriorato la percezione pubblica delle banche e il 

rapporto tra queste e il consumatore, oltre al fatto che la regolamentazione 

post-crisi ha incrementato gli obblighi e i requisiti degli istituti di credito, 

peggiorandone inevitabilmente le performance. Tutto ciò ha permesso a 

nuovi operatori di lavorare a varie alternative all’attività bancaria 

tradizionale e penetrare nel mercato finanziario per cercare di rispondere 

alle nuove esigenze, stabilendo di fatto un nuovo paradigma noto oggi 

come Fintech. Già nel 2015 Jamie Dimon, CEO di J.P. Morgan, si era 

espresso in questo modo: “La Silicon Valley sta arrivando.  Ci sono 

centinaia di startup piene di cervelli e denaro che stanno lavorando a varie 

alternative all’attività bancaria tradizionale”. 
2
  Nella seguente tabella viene 

sintetizzata l’evoluzione che il fenomeno Fintech ha conosciuto dai suoi 

albori fino ad oggi, nonché i principali elementi che ne hanno determinato 

il mutamento. 

                                                           
2
 Levy A. (2018).  JP Morgan‟s Jamie Dimon makes his biggest bet on Silicon Valley with new „fintech 

campus’, CNBC, pag. 1.                                                                                                  
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Tabella 1.1: Evoluzione in sintesi 

Data 1866 – 1967 1967 – 2008 2008 – oggi 

Era Fintech 1.0 Fintech 2.0 Fintech 3.0 

Elementi    

chiave 

Infrastrutture e 

Informatizzazione 
Internet 

Mobile                

e Start-ups 

Origine della 

svolta 
Collegamenti Digitalizzazione 

Crisi finanziaria 

2008 

 

 

 

1.3  Regolamentazione:  PSD2 

Ad oggi, quella che disciplina il Fintech è una regolamentazione ancora 

giovane, frastagliata e caratterizzata da una evoluzione continua. Questo 

perché da una parte stiamo parlando di un settore in pieno sviluppo, 

dall’altra è dovuto al fatto che nel momento in cui il fenomeno ha aggredito 

il mercato con l’offerta dei propri servizi, ha creato non pochi problemi alle 

autorità regolamentari competenti che non erano abituate a coordinarsi tra 

loro.  In ordine di rilevanza, la disciplina a cui far riferimento è la seguente:  

 la direttiva Payment Services Directive 2, meglio nota come PSD2; 

Fonte: Arner D. (2016). Fintech: Evolution and Regulation,  Asian 

Institute of International Financial Law,  University of Hong Kong. 
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 il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 

679/2016, meglio noto come GDPR; 

 i provvedimenti di secondo livello emanati rispettivamente dalle 

Autorità di Vigilanza nazionali ed europee. 

In particolare, la direttiva che ha introdotto le novità più importanti è la 

PSD2, ovvero la nuova direttiva sui servizi di pagamento. La normativa è 

stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 25 Novembre 

2015 ed è entrata in vigore il 13 Gennaio 2018. E’ poi stato previsto un 

periodo di 20 mesi concesso agli istituti di credito per adeguarsi, 

individuando come data ultima di recepimento il 14 Settembre 2019. La 

direttiva si pone come obiettivo principale quello di favorire la diffusione 

dei pagamenti elettronici regolamentando coloro che avevano già iniziato 

ad offrire servizi di pagamento online. Viene quindi incentivata la nascita 

di un mercato più libero e competitivo, attraverso l’introduzione di servizi 

innovativi e di nuovi attori, i cosiddetti TPP ( Third Party Payment 

Services Providers ), che potranno interagire direttamente con i conti 

correnti dei cittadini europei (Open API).  I servizi pensati sono tre: 

 Account Information Service (AIS), che permette al cliente di 

accedere al saldo dei propri conti correnti tramite applicazioni 

diverse da quelle bancarie; 
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 Payment Initiation Service (PIS), che permette al cliente di 

autorizzare un trasferimento di denaro senza l’uso di carte di credito 

tramite applicazioni e servizi che si appoggiano direttamente sul suo 

conto corrente; 

 Card Issuing Service (CIS), che permette al cliente di utilizzare una 

carta di pagamento emessa da un attore diverso dalla propria banca e 

che, similmente al Bancomat, si appoggia direttamente sul suo conto 

corrente. 

Per l’utilizzo di questi nuovi servizi le banche sono obbligate a 

condividere, su autorizzazione del cliente, informazioni su conti e 

possibilità di disporre pagamenti ai nuovi TPP abilitati. La normativa 

inoltre ridefinisce i metodi di autenticazione per effettuare transazioni 

finanziarie (Strong Consumer Authentication)  così da proteggere 

maggiormente il cliente e preservarlo da possibili frodi.          

 

1.4  Green Fintech 

Con il termine Green Fintech ci si riferisce alla possibilità di unire le 

potenzialità di tecnologia e sostenibilità  al fine di promuovere la crescita 

dei servizi finanziari rispettando, allo stesso tempo, il nuovo paradigma di 



 
 

16 
 

sviluppo sostenibile e rispetto ambientale.  Negli ultimi anni il numero di 

startup che hanno deciso di adottare un modello di business di questo tipo è 

cresciuto esponenzialmente, e diversi studi confermano l’andamento 

positivo anche nell’immediato futuro. Secondo il NASDAQ e il Fondo 

Monetario Internazionale (FMI), entro il 2030 tale settore potrebbe creare 

opportunità economiche per un valore di 12 trilioni di dollari l’anno e 

creare 400 milioni di nuovi posti di lavoro. 

 Il quadro normativo di riferimento comprende in particolare: 

 L’accordo di Parigi (2015), un trattato firmato tra gli Stati membri 

della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC) che individua le linee guida de seguire per 

rendere lo sviluppo tecnologico funzionale alla lotta al cambiamento 

climatico; 

 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (2015), un programma 

d’azione sottoscritto dai 193 Stati membri dell’ONU che comprende 

17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, tra cui “Costruire 

un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”.
3
                                                                                                                                   

                                                           
3
 ONU, Assemblea Generale (2015) . Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, pag 14. 
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Le aziende che rispettano i criteri ESG (Environmental, Social e 

Governance), ovvero quelle che garantiscono la massima attenzione 

all’impatto ambientale, alle tematiche sociali e alla governance d’impresa, 

ottengono un supporto sempre maggiore da parte degli investitori (tanto 

che raccolgono circa il 25% dei fondi in più rispetto a quelle “normali”) 

così come dall’Unione Europea (UE), che ha creato la UE Taxonomy, una 

classificazione che cataloga le attività economiche secondo il grado di 

sostenibilità.  

La società anglo-americana Refinitiv ha stimato che nel 2020 l’interesse 

verso le attività sostenibili è cresciuto del 34% (che sale al 61% se si 

considerano solo i Millenials), mentre un altro studio da parte della Global 

Sustainable Investment Alliance ha stimato in circa 35000 miliardi di 

dollari il totale degli investimenti sostenibili a fine 2020, ben il 50% in più 

rispetto al 2016.  Per riportare degli esempi di startup operanti nel Green 

Fintech destinate a cambiare il pianeta si può citare Enfuce, una startup 

finlandese che ha sviluppato “My Carbon Action”, un servizio che permette 

alle banche di calcolare il totale di CO2 emessa dai clienti su ogni acquisto 

effettuato, oppure per rimanere in ambito nazionale abbiamo Flowe, una 

società controllata da Banca Mediolanum che offre un servizio di conto e di 

carta di debito che permette di tracciare l’impatto ambientale dei propri 
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acquisti, e che attraverso un sistema di accumulo punti permette al cliente 

di ottenere sconti e offerte. In futuro, anche grazie ad App di questo genere, 

gli istituti di credito potrebbero offrire minori oneri finanziari o 

commissionali ai clienti più ecologicamente responsabili, incentivandoli ad 

aumentare il grado di sostenibilità del proprio portafoglio di investimenti.   

 

1.5  Rischi e opportunità per gli incumbents  

La tecnologia applicata alla finanza permette l’erogazione di servizi 

finanziari moderni, meno costosi e più veloci e per questo motivo 

rappresenta un’opportunità per il mercato finanziario e per i consumatori.  

Dall’altra parte è però necessario chiedersi se Fintech rappresenti 

un’opportunità o al contrario una minaccia per gli operatori storici, i 

cosiddetti incumbents.  Secondo un sondaggio pubblicato da PwC oltre 

l’80% degli attori finanziari tradizionali teme che il proprio business sia a 

rischio a favore di aziende Fintech, e in particolare, le principali minacce 

percepite sono: 

 Pressione sui margini:  grazie all’innovazione, alle nuove tecnologie 

e a vincoli burocratici meno stringenti le nuove aziende Fintech 
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possono vendere i propri servizi a prezzi più bassi, costringendo i 

player tradizionali ad abbassarli di conseguenza; 

 Perdita di quote di mercato, dovuta proprio alla maggiore 

competitività sul mercato dei servizi finanziari.                                                                                                                              

 

Figura 1.1:  Soggetti ritenuti più disruptive dai players tradizionali 

 

 

Proprio la nascita di timori di questo tipo ha portato, negli ultimi anni, ad 

un esponenziale aumento di partnership tra intermediari tradizionali e 

Fonte: PwC (2017).  Ridisegno dei confini: crescente influenza delle FinTech sui Servizi Finanziari. 
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imprese Fintech innovative, che da un lato hanno permesso a queste ultime 

di aumentare il proprio bacino di utenza, mentre dall’altro hanno permesso 

ai primi di evolversi attraverso: 

 Razionalizzazione dei processi: l’ingresso del Fintech rappresenta 

l’opportunità per i player tradizionali di rivedere i propri processi 

interni, ridurre le inefficienze e muoversi verso un abbattimento 

generale dei costi; 

 Differenziazione dell’offerta, sfruttando in particolare le nuove 

piattaforme digitali disponibili; 

 Miglioramento della customer experience: i nuovi attori hanno capito 

l’importanza di offrire una buona customer experience, e hanno fatto 

di ciò uno dei loro punti di forza. Ora è il momento che anche gli 

operatori storici si adeguino, adottando una strategia che metta al 

centro il cliente. 

Ciò che ad oggi desta le maggiori preoccupazioni è l’ingresso sul mercato 

finanziario delle BigTech, veri propri giganti della tecnologia spesso non 

soggette ad alcun controllo o regolamentazione, e la cui possibilità di 

usufruire di immense quantità di dati dei loro utenti le mette in una 

posizione di vantaggio. In tal senso, è prevista per la fine del 2022 l’entrata 
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in vigore di una legge dell’UE sui mercati digitali che dovrebbe limitare le 

pratiche anticoncorrenziali messe in atto da tali gruppi.   
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Capitolo 2                                                                                                        

LE INNOVAZIONI NEI SERVIZI FINANZIARI 

 

2.1  I servizi di pagamento 

Quella dei servizi di pagamento è una delle aree di attività che negli ultimi 

anni ha attratto più investimenti nel settore finanziario, attraverso lo 

sviluppo di nuovi strumenti e piattaforme.  L’innovazione tecnologica 

nell’industria dei pagamenti ha attirato nuovi concorrenti e ha costretto 

banche e commercianti ad adeguare la propria offerta.  Le forme di 

pagamento più innovative portate dal Fintech sono: 

 Insivible Payment   

È una forma di pagamento digitale semplice e immediata che non 

richiede l’utilizzo di alcun dispositivo. Si basa invece sul 

riconoscimento vocale, sulla biometrica facciale (face to play) o sul 

pagamento con codice QR. In Europa è ancora in fase di 

sperimentazione, ma in altri Paesi come la Cina, ad esempio, Alipay 

sta cercando di promuovere il pagamento tramite riconoscimento 

facciale, mentre in Russia, la nota catena di supermercati Azbuka 

Vkusa offre un servizio di pagamento tramite impronta digitale.                                                                                                                          

 Pagamenti P2P (peer to peer) 
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Si tratta di una forma di pagamento che permette a soggetti privati di 

trasferire denaro fra i loro conti in qualsiasi momento tramite 

dispositivi mobile collegati alla rete internet. Per rendere la 

transazione possibile è sufficiente che le controparti colleghino una 

carta o un conto ad una applicazione. Tra le Fintech italiane di 

maggiore successo troviamo Satispay, una start-up fondata a Milano 

nel 2013 nata con lo scopo di permettere, nel giro di pochi anni, di 

poter pagare tutto tramite mobile; 

 eWallet 

Il portafoglio digitale nasce con l’obiettivo di soppiantare il 

portafoglio fisico, fornendo al cliente uno strumento che contiene 

tutte le sue forme di pagamento (carte di credito, di debito…), e 

consentendogli di effettuare transazioni tramite dispositivi 

elettronici, senza dover fornire per ogni operazione gli estremi della 

carta o l’IBAN. Tra gli esempi più popolari di eWallet troviamo 

Apple Pay, Amazon Pay e PayPal;  

 Wearable  

Si tratta di dispositivi indossabili connessi a internet e abilitati ai 

pagamenti concactless, come ad esempio smartwatch e fitness 

tracker. Il loro funzionamento è simile a quello delle carte senza 
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contatto e richiedere solo che il POS si trovi in prossimità del 

dispositivo. 

 

2.2  Il Crowdfunding 

Il termine Crowdfunding, composto dalla combinazione dei termini 

anglosassoni crowd  (folla) e funding  (finanziamento), indica quel 

processo attraverso il quale più persone conferiscono somme di denaro, 

anche di entità limitata, per finanziare progetti imprenditoriali o altre 

iniziative attraverso siti internet. Per le imprese rappresenta un metodo di 

finanziamento alternativo a quelli tradizionali, che consente di accedere ad 

un gruppo più ampio e diversificato di investitori interessati.  L’origine del 

fenomeno non è recente, bensì si fa risalire al 1700 con la nascita dell’Irish 

Loan Fund, un fondo ideato da Jonathan Swift per sostenere i cittadini che 

vivevano in condizioni di povertà.  La nascita del web ha incrementato le 

possibilità di connessione da parte degli utenti, in particolare con l’arrivo di 

Indiegogo e Kickstarter negli anni 2008 e 2009, due piattaforme ad oggi 

leader nel panorama internazionale. Nonostante quello del crowdfunding 

sia un fenomeno in continua evoluzione, e quindi con il potenziale per 

creare nuovi modelli ibridi o combinati, è possibile individuarne tre 

principali: 
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 Reward-based 

Il modello reward-based si basa sulle ricompense. Solitamente il 

valore del premio cresce al crescere della donazione, ma non si tratta 

quasi mai di denaro, piuttosto di un prodotto, servizio o una 

ricompensa immateriale come ad esempio un credit su un album, un 

film o un videogioco. Le piattaforme di crowdfunding reward-based 

principali sono proprio Kickstarter e Indiegogo, oltre a GoFundMe e 

Patreon;   

 Social Lending 

Il social lending, chiamato anche lending crowdfunding, consiste in 

un prestito di denaro peer-to-peer. Chi si affida a questo metodo è 

alla ricerca di una alternativa al prestito bancario, dato che prende 

denaro a prestito da un gruppo di persone piuttosto che da un 

intermediario finanziario (ecco perché si parla di disintermediazione 

del prestito). In genere i tassi d’interesse applicati sono più bassi 

rispetto a quelli applicati da una banca, e gli investitori diventano 

creditori diretti del soggetto finanziato;   

 Equity-based 

Si parla di equity-based crowdfunding quando l’investimento online 

consente di acquisire quote societarie. In questo caso la ricompensa è 

rappresentata dal pacchetto di diritti amministrativi e patrimoniali 
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che derivano dalla partecipazione nella società. Questo modello sta 

acquisendo sempre più popolarità dato che consente alle start-up di 

raccogliere risorse senza rinunciare al controllo a favore dei venture 

capitalists.  L’Italia è il primo paese europeo ad essersi dotato di una 

normativa specifica per l’equity crowdfunding, che viene considerato 

un valido strumento atto a favorire lo sviluppo di start-up innovative, 

date anche le difficoltà che le piccole-medie imprese nazionali hanno 

riscontrato nell’ottenere finanziamenti dalle banche dopo la crisi del 

2008. 

 

Tra i principali svantaggi del crowdfunding c’è sicuramente il possibile 

danno reputazionale causato dall’eccessivo ricorso a suddetto metodo, le 

commissioni associate alla piattaforma utilizzata e, su certi siti, il fatto che 

se non viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento tutti i fondi già stanziati 

vengono restituiti agli investitori. 

 

2.3  Criptovalute e Blockchain 

Secondo la definizione di Banca d’Italia  “le criptovalute, o valute virtuali, 

sono rappresentazioni digitali di valore utilizzate come mezzo di scambio o 
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detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e 

negoziate elettronicamente".
4
 

Non esistono in forma fisica e non sono emesse ne garantite da una Banca 

Centrale, bensì vengono create da privati che operano sul web, e per questo 

non hanno corso legale e non vanno confuse con i tradizionali metodi di 

pagamento elettronici come carte di debito, bonifici bancari, ecc.. Il 

termine “cripto” fa riferimento ai vari algoritmi di crittografia e tecniche 

crittografiche che ne permettono l’esistenza e l’utilizzo. 

Criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ecc., possono essere 

assimilabili ad un investimento speculativo e poco più;  il fatto di non avere 

corso legale e di essere estremamente volatili non consente loro di 

rappresentare una valida alternativa alla moneta tradizionale. Ad oggi 

l’unico Paese a riconoscere Bitcoin come moneta a corso legale è il piccolo 

Stato di El Salvador, mentre nel resto del mondo la regolamentazione varia 

in base alla giurisdizione. In Cina, ad esempio, sono illegali, mentre 

nell’Unione Europea possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi 

solo se il venditore è d’accordo. 

Centrale per la funzionalità delle criptovalute è la blockchain, un registro 

contabile distribuito che memorizza tutte le transazioni elettronicamente in 

                                                           
4
 Banca d’Italia  (2015).  Avvertenza sull‟utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, Roma, pag. 1.  
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formato digitale con un livello di sicurezza senza precedenti. La differenza 

principale tra un database tipico e una blockchain è che quest’ultima 

raccoglie informazioni in gruppi detti blocchi (blocks), che una volta 

riempiti vengono chiusi e collegati al blocco precedente attraverso la 

crittografia, formando una catena di dati (la blockchain, appunto).  

L’obiettivo di questa tecnologia innovativa è quello di consentire la 

registrazione e la distribuzione delle informazioni digitali, ma non la loro 

modifica, cancellazione o distruzione: “i dati all’interno dei blocchi non 

possono modificati retroattivamente senza che venga alterato anche il 

contenuto di tutti i blocchi successivi”.
5
 

2.3.1  Vantaggi e Svantaggi 

Le criptovalute sono nate con l’intento di rivoluzionare l’infrastruttura 

finanziaria, ma come in ogni rivoluzione ci sono dei trade-off da 

considerare. Di seguito sono elencati i principali vantaggi: 

 Le “cripto” rendono più semplice il trasferimento diretto di fondi tra 

due parti, senza la necessita di un terzo intermediario come una 

banca o una società di carte di credito che faccia da garante della 

                                                           
5
 Alessandrini P. (2021).  Economia e Politica della moneta. Nel labirinto della finanza,  Bologna:  Il 

Mulino, pag. 386. 
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transazione. I trasferimenti decentralizzati sono garantiti dall’uso di 

chiavi pubbliche e private; 

 Poiché non si servono di intermediari terzi, tali transazioni, grazie 

alla blockchain,  possono essere eseguite in pochi secondi, molto più 

velocemente rispetto ai trasferimenti standard di denaro; 

 Un sistema decentralizzato con criptovalute elimina la possibilità di 

un singolo punto di fallimento, come una grande banca, che innesca 

una crisi a livello mondiale (come il fallimento di Lehman Brothers 

nel 2008 che ha innescato la grande crisi finanziaria);  

 La tecnologia blockchain è sicura e trasparente. Il suo utilizzo, 

inoltre, permette di rimuovere il coinvolgimento umano nei processi 

di verifica, migliorando la precisione e abbattendo i costi connessi. 

Mentre per quanto riguarda gli svantaggi: 

 Sebbene promettano di essere una forma di transazione anonima, le 

criptovalute lasciano una traccia digitale che agenzie come FBI 

possono decifrare. Viene meno il sogno di sfuggire al monitoraggio 

governativo; 

 Sono diventate uno strumento assai attraente per il finanziamento di 

attività criminali come il riciclaggio di denaro o l’acquisto illecito di 

armi, droga e materiale pedopornografico sul dark web; 
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 Attualmente sono concentrate nelle mani di pochi investitori (quasi 

la metà dei Bitcoin presenti in rete è di proprietà di 11mila 

investitori); 

 Il processo che consente la creazione di nuova moneta virtuale, il 

cosiddetto mining, è molto costoso e inquinante; 

 Nonostante la sicurezza delle blockchain, altri depositi di cripto 

come gli eWallets sono “hackerabili” e nel corso degli anni sono 

stati registrati furti anche per valori di milioni di dollari; 

 Sono estremamente volatili sui mercati finanziari; 

 La regolamentazione è ancora incerta e varia da Paese a Paese 

 

2.4  Robo-Advisor 

L’innovazione tecnologica e il web sono stati i principali fattori per lo 

sviluppo dei robo-advisor, piattaforme digitali che forniscono servizi di 

consulenza e pianificazione finanziaria automatizzata, con una minima se 

non nulla supervisione umana.  La parola “robo” viene utilizzata per 

indicare gli algoritmi alla base del suo funzionamento che consentono di 

profilare il cliente ( che sarà tenuto a compilare dei form online) e di 

costruire portafogli di investimento personalizzati.   
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Oggi la maggioranza dei robo-advisor fa uso di strategie di indicizzazione 

passiva ottimizzate utilizzando varianti della Modern Portfolio Theory 

(MPT). Alcuni di essi offrono la possibilità di creare portafogli indirizzati a 

investimenti socialmente responsabili oppure a investimenti halal (ossia 

che rispettino le norme della finanza islamica), così come la gestione di 

attività quali la raccolta delle perdite fiscali e la pianificazione del 

pensionamento. 

Queste piattaforme di consulenza digitale hanno lo stesso status giuridico 

dei consulenti umani e per questo sono soggetti agli stessi requisiti 

normativi: negli Stati Uniti, ad esempio, devono essere registrati presso la 

Securities and Exchange Commission (SEC), in Italia subiscono la 

supervisione della CONSOB e in altre giurisdizioni quella delle autorità 

equivalenti.  

Il principale vantaggio dei robo-advisor è che hanno un costo decisamente 

inferiore rispetto alle alternative umane. La maggior parte infatti addebita 

commissioni fisse annuali inferiori allo 0,5% per importo gestito, rispetto 

ad un tipico 1% o 2% addebitato dai consulenti tradizionali. Inoltre sono 

più accessibili, essendo attivi 24/7 e necessitano di una quantità inferiore di 

capitale per iniziare (di solito dai 1000 ai 5000 dollari). D’altro canto, 

l’utilizzo di un servizio di questo tipo potrebbe non essere adatto a chi 
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ricerca un contatto diretto (face to face) con il proprio consulente. Un 

advisor umano è in grado di placare le tue preoccupazioni e di spiegarti 

come funzionano i mercati finanziari, oltre a poterti aiutare in altri aspetti 

della tua vita: tutte cose che una piattaforma web non può fare. Inoltre 

affidarsi ad un robo-advisor limita le operazioni che puoi fare come 

investitore individuale. Ad esempio non puoi decidere in quali fondi 

comuni o ETF investire, così come non puoi acquistare singole azioni o 

obbligazioni.  

Secondo un analisi di BackEnd Benchmarking che prende in 

considerazione 20 consulenti digitali nella selezione del miglior robo-

advisor del 2021, i loro rendimenti annualizzati triennali variavano dal 

7,44% al 12,1% (al netto delle commissioni), mentre i rendimenti 

normalizzati a 3 anni rispetto ai loro benchmark variavano dal -3,98% al 

0,38%, con solo 4 dei 20 advisor analizzati che hanno battuto i propri 

benchmark.   
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Capitolo 3                                                                                                                                        

IL CAMMINO ITALIANO 

 

3.1  La digitalizzazione del sistema bancario in Italia 

Gli operatori bancari, nati nell’epoca industriale, hanno sposato business 

model tipici delle grandi corporation tradizionali, che però negli ultimi 

decenni sono stati superati dai modelli utilizzati dalle platform firm (tra cui 

le Fintech), che si basano sull’utilizzo di piattaforme digitali. Per questo 

motivo il settore bancario, compreso quello italiano, è soggetto da alcuni 

anni ad un processo di digitalizzazione con l’obiettivo di portare gli istituti 

di credito ad allineare le proprie infrastrutture e la propria offerta a quella 

dei maggiori competitor internazionali. 

Nel Marzo 2012 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha proposto 

l’Agenda Digitale, un piano di interventi e linee guida atte ad accellerare il 

processo di digitalizzazione del Paese, e che si articola su tre macro-

iniziative: 

 Normativa digital friendly, con lo scopo di favorire la nascita di un 

sistema normativo che faciliti la digitalizzazione dell’interazione tra 
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banca e clienti, attraverso strumenti innovativi, flessibili e dal 

semplice utilizzo; 

 Ecosistema digitale pubblico per modernizzare le Pubbliche 

Amministrazioni (PP.AA.), le imprese e rendere più efficiente 

l’interazione tra banca e clientela. Gli interventi specifici riguardano: 

 Fatturazione elettronica; 

 Digitalizzazione dei pagamenti della PP.AA; 

 Internazionalizzazione del settore produttivo italiano; 

 Digitalizzazione del rapporto tra PP.AA e cittadini tramite il 

canale bancario. 

 Stimolo dei comportamenti digitali, con l’obiettivo di avvicinare i 

cittadini al digitale e identificare gli incentivi atti a stimolare l’uso di 

canali e strumenti più efficienti.   

 

Proprio quest’ultimo punto dell’Agenda rappresenta una carenza che 

ancora oggi, a 10 anni di distanza, fatica ad essere colmata: il Digital 

divide. Secondo le ricerche dell’UE DESI 2021 l’Italia si posiziona al 20° 

posto nell’UE per livello di alfabetizzazione digitale (vedi figura 3.1). Il 

25% degli italiani non usa internet in maniera abituale, solo il 22%  vanta 

competenze digitali avanzate e solo il 42% della popolazione tra i 16 e i 64 
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anni possiede competenze digitali basilari. Numeri preoccupanti dovuti sia 

ad una scarsa formazione scolastica che si estende anche nell’ambito 

professionale, sia ad una mancanza di infrastrutture tecnologiche e 

connessioni internet adeguate.   

Figura 3.1: Indice di digitalizzazione dell’economia e della società 

(DESI) 

 

 

Il tema della digitalizzazione dell’industria bancaria italiana è stato toccato 

da uno studio pubblicato da Banca d’Italia nell’Aprile 2022 intitolato “The 

digital transformation in the Italian banking sector”. La ricerca riguarda 

280 istituti di credito nazionali nel periodo 2007-2018 e rileva una crescita 

soprattutto dal 2013 in poi, ma con ancora ampi margini di miglioramento. 

Secondo lo studio il processo di  digitalizzazione ha interessato in 

Fonte: Commissione Europea (2021).  Indice di digitalizzazione dell‟economia e della società (DESI), Italia,  

Bruxelles, pag.3. 
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particolar modo i servizi tradizionali: nel 2018 il 90% delle banche 

intervistate offriva accesso digitale ai servizi di pagamento, mentre solo il 

30% dei prestiti alle famiglie erano offerti tramite portali web. I risultati 

della ricerca suggeriscono inoltre che, a parità di altre condizioni, maggiore 

è il livello della digitalizzazione e maggiore è la redditività della banca, sia 

in termini di rendimento delle attività totali (ROA) che di rendimento del 

capitale netto (ROE). Per quanto riguarda il risparmio sui costi, l’analisi 

non evidenzia alcuna correlazione significativa, probabilmente data dal 

fatto che la struttura dei costi delle banche è fortemente influenzata 

dall’attività creditizia, che si affida ancora, in larga parte, ai canali di 

fornitura tradizionali.  

 

3.2  Un indagine della Banca d’Italia sul Fintech 

Nel Novembre 2021 Banca d’Italia ha pubblicato “Indagine Fintech nel 

Sistema Finanziario Italiano”, una ricerca condotta durante il primo 

semestre dello stesso anno e che ha coinvolto 59 gruppi bancari, 53 banche 

non appartenenti a gruppi e 51 intermediari non bancari, scelti sulla base 

dei volumi di operatività o del particolare business model impiegato. 
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 Investimenti 

I risultati dell’indagine vedono un aumento della spesa in tecnologie 

fintech per il biennio 2021-2022, che ammonta a 530 milioni di euro 

rispetto ai 456 del biennio precedente, e che è destinata ad aumentare 

ancora a partire dal 2023. Tale spesa rimane però concentrata in un 

numero limitato di players: il peso dei primi 10 intermediari è 

aumentato ancora, passando dal 77,2 al l’84,7%, mentre quello dei 

primi 20 si attesta al 94,4%. I progetti di digitalizzazione individuati 

nell’indagine precedente che non sono stati portati a termine sono 

stati 33, per un valore totale di quasi 3 milioni di euro. Le cause di 

abbandono sono state di tipo economico (scarsa domanda e alti costi 

finanziari) e tecnologico (scarsa interoperabilità tra vecchi e nuovi 

sistemi). 

 Collaborazioni 

Il 46% degli intermediari intervistati ha stretto almeno una 

partnership in ambito Fintech. In totale sono stati stretti 330 accordi 

riferibili a 199 imprese, ma solo poche imprese hanno instaurato 

rapporti con più di un intermediario. Le principali aree cui sono 

finalizzate le collaborazioni sono il credito, i pagamenti e le business 

operations.  
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 Progetti e Tecnologie 

Il 58% della spesa si concentra su investimenti in interfacce 

applicative e infrastrutture tecnologiche (API). La predominanza di 

investimenti di questo genere è un trend già emerso nella rilevazione 

del biennio precedente e dipende dall’adeguamento alla PSD2 e dalla 

diffusione dell’open banking. Sono aumentati soprattutto i progetti 

basati sulla biometria e sul cloud computing, mentre quelli basati 

sulla intelligenza artificiale (AI) sono cresciuti in termini di spesa 

pur riducendosi di numero. La contrazione maggiore, sia in termini 

di numero che di spesa, riguarda i progetti basati sui Big Data. Lo 

studio rileva inoltre che la pandemia ha inciso relativamente 

sull’avanzamento dei progetti: solo l’11% degli investimenti è stato 

rimodulato. Per quello che riguarda le modalità di realizzazione, 

poco meno di un quinto dei progetti è realizzato in house. La 

maggior parte è sviluppata in collaborazione con soggetti terzi 

oppure affidando a questi l’intero ciclo di realizzazione.   

Secondo i soggetti coinvolti, i nuovi investimenti lasciano quasi del 

tutto invariati i rischi strategici, di credito e di mercato. I maggiori 

effetti sono attesi sui rischi operativi, e in particolare sulle possibili 

controversie legali che potrebbero nascere dalle collaborazioni con 

soggetti terzi.  
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 Customer Experience 

Per i destinatari delle innovazioni (famiglie e imprese) è atteso un 

generale miglioramento della customer experience. Fattori quali la 

dematerializzazione della documentazione, l’assistenza automatica e 

la firma digitale dovrebbero facilitare le relazioni tra cliente e 

intermediario e rendere più agevole l’utilizzo delle app e dei siti. 

 

 

3.3  Le aziende più fintech 

Ad oggi il settore del Fintech italiano vede più di 500 realtà attive, di cui il 

53% si definisce startup, mentre la restante parte rientra nella categoria di 

piccole medie imprese (PMI) innovative e scaleup 
6
.  

Tra le Fintech più affermate troviamo: 

 Scalapay, app leader in Italia del BNPL (Buy Now Pay later, ossia 

“compra ora paga dopo”).  Fondata a Milano nel 2019, a Febbraio 

2022 è diventata la Fintech italiana per eccellenza dopo aver 

raggiunto il miliardo di dollari di valutazione. Scalapay offre una 

soluzione di pagamento innovativa che consente di fare acquisti, sia 

online che in Store, pagandoli in 3 rate mensili senza interessi, e 

                                                           
6
 La scaleup differisce dalla startup in quanto ha già superato alcune fasi tipiche dell’attività di una 

startup (ricerca di un business model scalabile) e può concentrarsi su una crescita controllata e 

sostenibile. Fonte: Wikipedia, the Free Encyclopedia – Scaleup company. 
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ricevendo immediatamente i prodotti acquistati. Ad oggi sono più di 

3000 i negozi che accettano il metodo di pagamento; 

 Moneyfarm, una società di consulenza online nata nel 2012 e 

specializzata negli investimenti a medio-lungo termine. L’impiego di 

tecnologie digitali ha permesso a Moneyfarm di creare un modello 

innovativo che aiuta migliaia di clienti nella gestione del proprio 

risparmio, attraverso un servizio semplice, trasparente e a basso 

costo. Dal 2016 opera anche nel Regno Unito, e al momento ha 

raccolto oltre 127 milioni di dollari;  

 Credimi, società italiana fondata nel 2015 e leader dei finanziamenti 

digitali in Europa. Credimi rende l’accesso al credito per le imprese 

semplice e veloce. Il procedimento avviene completamente via 

internet: la piattaforma riceve la richiesta, valuta il merito creditizio 

ed entro 48 ore fornisce una risposta e una quotazione dell’azienda. 

Se l’azienda accetta la quotazione, l’accredito arriva nel giro di 

poche ore. Nel corso del 2015 ha erogato quasi 2 miliardi di euro a 

oltre 60 mila aziende italiane; 

 Walliance, un portale di crowdfunding nato nel 2017 e attivo nel 

settore immobiliare, nell’industria, nei servizi, nel fintech e nel 

digitale. Walliance è una delle principali società italiane di equity 

crowdfunding (la prima ad aver ricevuto l’autorizzazione della 
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Consob) che permette a clienti ed imprese di investire nel mattone a 

partire da soli 500 euro. In questo momento sono 38 i progetti 

immobiliari proposti sulla piattaforma, tutti finanziati con una 

raccolta di oltre 60 milioni di euro;  

 Young Platform, una piattaforma di compravendita di criptovalute 

nata a Torino nel 2018 e che punta soprattutto alle nuove 

generazioni. Oggi la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro; 

 Yolo, una startup fondata nel 2017 e attiva nel settore delle 

assicurazioni. Yolo distribuisce polizze innovative come 

microassicurazioni e on-demand insurance, ponendosi non in 

contrapposizione ma in un’ottica di collaborazione con istituti 

bancari e compagnie assicurative tradizionali, con le quali ha definito 

importanti partnership. E’ l’unica azienda italiana presente nella top 

100 Insurtech stilata annualmente da Fintech Global;  

 Satispay (di cui si è già trattato nell’analisi dei pagamenti P2P, 

Capitolo 2.1.). 

Nel corso del 2021 l’insieme delle realtà italiane ha raccolto finanziamenti 

per un valore totale di 2 miliardi di euro, cifra non ancora sufficientemente 

rilevante a livello internazionale, soprattutto considerando l’alta 

concentrazione di tali fondi in poche realtà (il 50% delle Fintech italiane 
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non ha raccolto alcun capitale). Secondo il Fintech Index Italiano, un indice 

creato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech, il nostro Fintech non 

raggiunge ancora la sufficienza, mettendo il luce un settore sì in espansione 

ma ancora lontano dai livelli dei competitors oltre confine.    

 

3.4  Scenari e benefici attesi futuri 

Nonostante la tendenza mondiale abbia visto, negli ultimi mesi, una 

decrescita pari al 7,5% degli investimenti nel settore Fintech  (si è passati 

da un totale di 34,04 miliardi di dollari investiti nell’ultimo trimestre del 

2021 a 31,48 miliardi nei primi tre mesi del 2022), la tecnofinanza 

rappresenta comunque un mercato dalle previsioni di crescita decisamente 

positive. Da un report di Global Fintech Market Research emerge che nel 

giro dei prossimi 4 anni il mercato del Fintech dovrebbe raggiungere un 

valore globale di 324 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo del 

25% circa. Per ciò che riguarda la situazione specifica italiana il periodo 

Gennaio-Febbraio 2022 è stato piuttosto positivo, con un ammontare di 255 

milioni di euro raccolti (soprattutto da Scalapay: 188,1 milioni; e 

Moneyfarm: 53 milioni). Tra le principali tendenze che guideranno la 

tecnofinanza nel prossimo periodo ci saranno sicuramente: 
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 Finanza incorporata, cioè l’unione tra un servizio finanziario e un 

fornitore di servizi non finanziari. Ha iniziato il suo sviluppo con la 

PSD2 e l’apertura delle API bancarie a terze parti, e presumibilmente 

continuerà a crescere dato che sempre più players non finanziari 

vorranno integrare pagamenti, prestiti e prodotti assicurativi nella 

loro offerta; 

 Buy Now Pay Later, uno dei servizi del momento che consente ai 

clienti di acquistare a rate e senza interessi prodotti disponibili sugli 

e-commerce; 

 Vertical Banking: le cosiddette banche verticali o di nicchia si 

differenziano rispetto alle banche tradizionali perché capaci di creare 

servizi bancari personalizzati in base alla tipologia di clientela; 

 Artificial Intelligence (AI) contro i crimini finanziari, che giocherà 

un ruolo sempre più importante al fine di ridurre il rischio frodi e 

migliorare la cybersecurity. 

A rimarcare l’attenzione che il Paese sta rivolgendo alla crescita del 

Fintech, il Ministero dello Sviluppo Economico, negli ultimi mesi del 

2021, ha stanziato 45 milioni di euro nel Fondo per lo sviluppo delle 

tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, blockchain e 

Internet of Things, oltre ad aver lanciato il Programma Strategico per 
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l‟Intelligenza Artificiale (2022-2024), il quale contiene una serie di 

obiettivi che l’Italia intende raggiungere a livello di AI in settori quali 

quello finanziario, industriale, culturale, della salute, dell’ambiente e della 

sicurezza nazionale. 

Riguardo previsioni più a lungo termine, è ragionevole immaginare che 

entro il 2050 la nostra sarà una società completamente cashless, ovvero 

senza contante. Si tratta di una ipotesi che vale anche a livello nazionale e 

che è rafforzata dalle ultime misure messe in atto dal governo Italiano, tra 

cui la Legge di Bilancio del 2020, che ha introdotto il Piano Italia 

Cashless, e più recentemente le misure previste dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardo l’obbligo del POS e la fatturazione 

elettronica che perseguono l’obiettivo di disincentivare l’uso del contante.  

I risultati non si sono fatti attendere: nel corso del 2020 il settore medicale 

ha conosciuto un aumento delle vendite di POS del 250% rispetto all’anno 

precedente (incremento dovuto anche alla pandemia, e in particolare dalla 

necessità di evitare il contatto con il contante per motivi igienico-sanitari). 

Anche il settore Caffè e Ristoranti ha registrato, nei primi mesi del 2022, 

una crescita del 25% dei pagamenti contactless rispetto al periodo pre-

pandemia, attestandosi al 79,7% dei pagamenti totali.  



 
 

45 
 

Dal sondaggio EY Digital Payments emerge che già entro il 2025 il 50% 

dei pagamenti in Italia sarà eseguito senza l’uso del contante, rispetto al 

33% individuato nel 2020 dall’Osservatorio Innovative Payments del 

Politecnico di Milano. Lo stesso sondaggio rileva che il 60% degli 

intervistati non ritiene che il numero di pagamenti in criptovalute subirà 

un’accelerazione rilevante nei prossimi 3 anni. Tra le motivazioni 

principali ci sono la scarsa conoscenza di tale strumento da parte di 

commercianti e consumatori italiani, un livello tecnologico non 

sufficientemente avanzato per permettere transazioni di grande portata e  

l’eccessiva volatilità delle cripto sul mercato. Dalla ricerca emerge inoltre 

che nei prossimi anni le maggiori criticità riguarderanno gli attori 

tradizionali del settore dei pagamenti, per i quali il ruolo delle partnership 

con le aziende fintech innovative diventerà di fondamentale importanza per 

rimanere competitivi. E’ di questo avviso Alberto Dalmasso, CEO di 

Satispay, secondo cui:” Il ruolo delle banche può essere a rischio 

disintermediazione, specie su alcuni segmenti specifici, da parte delle 

società di digital payments, delle fintech e dei nuovi operatori di altri 

settori” 
7
. Allo stesso modo rivestiranno una funzione cruciale gli 

investimenti strutturali, necessari per lo sviluppo di un ecosistema dei 

pagamenti e per sostenere la crescita del settore.   

                                                           
7
 Ferretti A. (2022).  Il futuro dell‟ecosistema dei pagamenti,  EY. 
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CONCLUSIONI 

Con il presente lavoro è stato illustrato il profondo cambiamento che 

l’ingresso del Fintech ha prodotto (e produrrà in futuro) all’interno 

dell’industria finanziaria. Si tratta di un fenomeno in forte crescita che ha 

posto questioni importanti riguardo i processi che guidano l’attività di  

intermediazione, e che sorretto da un’importante base normativa e 

tecnologica, è destinato a rivoluzionare il settore finanziario. Gli 

incumbents hanno il dovere di cogliere questa opportunità per perfezionare 

la propria offerta e migliorare la relazione con il cliente. Lo scenario più 

probabile sembra essere quello della Fintegration, ovvero un contesto fatto 

di partnership tra attori tradizionali e aziende innovative, le quali piuttosto 

che entrare in una spietata concorrenza preferiranno collaborare al fine di 

apportare benefici all’intero sistema. Tra le principali innovazioni 

apportate, le criptovalute sono quelle a destare i maggiori dubbi, 

presentando un profilo rischi-benefici piuttosto incerto, mentre la 

tecnologia blockchain è destinata a rivoluzionare l’attuale sistema di 

raccolta dati.  Il focus sulla situazione del Fintech in Italia fotografa un 

Paese dal basso livello di digitalizzazione, carente soprattutto a livello di 

investimenti e ancora troppo lontano dalle principali superpotenze 
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mondiali, ma che anche sulla spinta di una normativa favorevole, sta 

crescendo di anno in anno.                                                                                                                                                        
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