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Profilo rispondenti
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Banche 32%

Asset Manager 6%

Compagnie Assicurative 
14%

Altri 11%

Istituti di pagamento e di 
trasferimento fondi 3%

Consulenti finanziari e 
broker 4%

FinTech 24%

Venture Capital / Private 
Equity 4%

Operatori mobile 2%

Africa 3%

Asia 33%

Europa 39%

America Latina 13%

Nord America 9%

Oceania 3%

Oltre 1,300 rispondenti, da 71 diversi Paesi nel mondo 

20 rispondenti

FinTech 15%

Altri 10%

Banche 75%

Tipi di Aziende Origine dei rispondenti
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Secondo il 90% dei rispondenti Italiani, ed il 75%  dei rispondenti globali, le 
Startup sono considerate come i soggetti più disruptive
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Financial 
Infrastructur
e companies

43%

35%

ICT & large tech
companies

50%

60%

Traditional
Financial 

Institutions

28%

0%

Social Media / 
Internet 
platform

55%

65%

Startups

75%

90%

E-retailers

43%

40%

Le grandi aziende ICT e Tech sono viste come 
un importante potenziale disruptor del settore 
finanziario, poiché sono in grado di innovare a 
ritmi molto più rapidi degli operatori storici

Le Aziende Finanziarie Tradizionali devono 
essere quelle maggiormente preoccupate poiché 
non sono viste come forza dirompente, ma sono 
anche quelle che maggiormente possono sfruttare 
l’innovazione FinTech 

Le piattaforme di Social media/Internet 
stanno sempre più consolidando il ruolo di 
disruptor sfruttando la loro capacità di 
raggiungere una larga base di clienti per fornire 
nuovi canali di customer service e nuovi modelli 
di business

Le Startup sono considerate il principale 
disruptor, ma molte stanno orientandosi verso 
modelli B2B e forniscono piattaforme per le 
Aziende Finanziarie 

I fornitori di Infrastrutture 
Finanziarie dovrebbero 

preoccuparsi poiché sempre più 
Istituzioni Finanziarie si rivolgono a 

fornitori di infrastruttura FinTech, 
ma possono essere visti come 

abilitatori di innovazione 

Gli e-Retailerpossono giocare il 
ruolo di disruptor utilizzando la loro 
grande base dati per fornire prodotti 

e servizi orientati al consumatore

Legenda
Dati Globali Dati Italia

Quali soggetti sono suscettibili ad essere più disruptive nei prossimi cinque anni? 
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Per l’84% dei rispondenti i clienti dei servizi di pagamenti sono serviti da 
Fintech; dai trend emerge che il WM sarà soggetto a grandi cambiamenti
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84%
68%

88%

56% 49%
38% 38%

94%

69%
88%

25% 19%
38%

50%

Pagamenti
Trasferimento 

Fondi
Personal 
Finance

Prestiti 
Personali

Depositi e conti 
di risparmio

Assicurazioni
Wealth

Management

Dati Globali Dati Italia 2017 2016

• Aumento di soluzioni digitali che le aziende possono integrare per 
migliorare le Operation

• Crescita dell’innovazione in strumenti di ricerca e capability analitiche 
per migliori decisioni di investimento

• Shift da relazioni umane abilitate dalla tecnologia a esperienze digitali 
con il supporto umano

• Maggiore empowerment e controllo delle questioni finanziarie da 
parte dei clienti

• Emergenza di nuovi servizi e soluzioni per i clienti «underserved» e 
non bancarizzati

• Migliori sottoscrizioni al credito utilizzando metriche non-tradizionali 
per determinare la «solvibilità» dei richiedenti

• Maggiore sofisticazione dei data model e degli analyticsper meglio 
valutare e quantificare i rischi

• Maggiore sofisticazione nelle metodologie per raggiungere, 
coinvolgere e servire i clienti in maniera estremamente personalizzata

• Crescita degli aggregatori per comparare prodotti e servizi da diversi 
fornitori

• Uso di metodologie, strumenti e tecnologie avanzate per migliorare la 
sicurezza delle informazioni e la gestione delle frodi

• Proliferazione di mobile wallet e di nuove opzioni di pagamento
• Aumento nell’utilizzo dei dati dei consumatori per migliorare l’offerta 

di servizi a valore aggiunto

Asset e Wealth Management

BancheTransazioni e servizi di pagamento

Assicurazioni

Quale attività finanziaria pensate che i vostri clienti stiano già conducendo con aziende FinTech? 
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Asset e Wealth Manager potrebbero aumentare il numero di partnership 
con player FinTech anche al fine di mitigare il timore di essere sostituiti
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83% 84%
67%

89%

54% 45% 42%
30%

Percentuale di  
rispondenti che 
prevedono di aumentare 
le partnership nei 
prossimi tre-cinque anni

Percentuale di rispondenti 
che attualmente hanno 
partnership con aziende 
FinTech

• Il 60% degli Asset & Wealth
Manager (AWM) vede il 
rischio che le attività di 
gestione patrimoniale si 
trasferiscano su società 
FinTech.

• FinTech e AWM sono solo 
all’inizio della 
collaborazione, con solo il 
30% impegnati in 
partnership. 

• In generale, le società di 
pagamento sono fiduciose 
della loro capacità di 
innovare.

• Gli innovatori sono visti 
come un'opportunità, in 
particolare perché il 27% 
offre servizi alle Fintech (vs 
il 17% degli intervistati in 
tutti i settori) e perché sono 
sempre più spesso in 
partnership con loro (42% 
vs il 35% dello scorso anno).

• Le compagnie di 
assicurazione hanno 
accelerato gli sforzi per 
mantenere il passo con i 
trend che stanno 
rimodellando il mercato e 
colmando il divario con gli 
altri settori finanziari.

• Anche le Assicurazioni 
stanno avvicinandosi al 
FinTech, con ben il 45% 
delle aziende (erano il 28% 
lo scorso anno) che hanno 
attivato partnership

• La maggior parte delle 
banche vede prestiti 
personali e finanza 
personale(ca 50% Italia) più 
a rischio di migrare su una 
società FinTech.

• Le banche si stanno sempre 
più rivolgendo alle FinTech 
per partnership -54% (vs. 
42% nel 2016 e per 
acquistare servizi-40% vs 
25% nel 2016).

Asset e Wealth
Management

Banche PagamentiAssicurazioni
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Evoluzione del settore del Robo-Advisory
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Il mercato del Robo Advisory è orientato per il servizio di gestione 
patrimoniale di ETF, cresce l’interesse per il B2B
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Paese

Consulente
Persona 

Fisica

B2B

AuM ($ bn)

Asset Class • ETF
• Fondi

Comuni
• ETF

• Fondi
Comuni

• ETF
• ETF

• Fondi
Comuni

• ETF
• ETF

• Fondi
Comuni

• ETF
• ETF • ETF

• Fondi
Comuni

• ETF
• Altre

• ETF
• Fondi

Comuni

$2,6bn $3,2bn $1,9bn $0,7bn $17bn $4,1bn
£400m -
£700m

n/a €500m €500m n/a n/a

Servizio Gestione ConsulenzaGestione Gestione Gestione GestioneGestione Consulenza ConsulenzaGestione Consulenza Gestione
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Le banche europee hanno investito nel settore FinTech fin dagli albori, 
mentre le banche italiane rimangono a guardare
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Banca Blockchain
Data 

Analytics

Finanza 

Personale

Wealth

Management

Financial Services 

Software
Prestiti

Pagamenti e 

Settlement
RegTech

• Digital Asset
• Elliptic
• Ripple
• R3

• SigFig
• Personetic
• TradeShift

• Kabbage
• Paykey
• iZettel
• MyCheck

• Socure

• R3
• Visible

Alpha
• SigFig • Symphony

• China 
Rapid
Finance

• Acadiasoft

• R3
• TrustBills
• Symphony

• Tyfone • Acadiasoft

• Digital Asset
• R3

• Eris Exchange
• Symphony

• TagPay • Acadiasoft

• R3
• Symphony • PayCar • Acadiasoft

• R3 • iCapital • Symphony • Prosper
• Acadiasoft
• Kyriba

• R3 • Quantexa • TradeShift

• R3
• Saveup
• Atom
• Destacame

• Sumup
• Acadiasoft
• Cloud9

• R3 • Openexchange

• R3
• Kabbage
• WeLab

• R3

• R3

• Linxa

Investimenti in FinTech delle prime 13 banche europee (2012- 2017)
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I player sembrano intenzionati ad entrare nel segmento del Robo Advisory
principalmente tramite acquisizioni; ancora limitati gli sviluppi interni
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Investimento in Robo Advisory tramite acquisizioni
Investimento in Robo Advisory tramite sviluppi 

interni

Investimento in Robo Advisory tramite partnership 
(sviluppo di soluzioni white label)
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Intelligent Portfolio

Adaptive Portfolio

Vanguard Personal 
Advisor Services

Fidelity Go

Merril Edge

Maxblue

Personal Capital Invest Cloud Motif

Plaid

Betterment

Learnvest

Plaid

Folio

ForwardWealthNavi

Betterment

SigFig

SigFig - Motif

SigFig

Addepar

Nextcapital

Nextcapital
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