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• Uno sguardo al 2025

• Quale business model per il sistema bancario

AGENDA
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Premessa

Proviamo insieme a tirare le somme su…

• altri 5 anni di sviluppo della tecnologia… (telecomunicazioni, 
intelligenza artificiale (AI), Cloud Computing, Big Data, 5G …..)

• i nuovi comportamenti, il nuovo ambiente sociale post Covid-
19 con il relativo «salto» culturale verso l’era digitale

per indirizzare sin da subito un business model* coerente e 
vincente

* il business model descrive la logica con la quale       
un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore
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Uno sguardo al 2025 / 1

Immaginiamo l’ambiente competitivo tra 5 anni… 

...con la consapevolezza che a fine pandemia non ripartiremo dal 
punto «normal» di febbraio 2020; ...l’esperienza del virus ci guida 
a un punto di ripartenza «new normal» parallelo (nuova era 
digitale)…

...innestando da tale nuovo punto di ripartenza una proiezione a 
5 anni sia del progresso tecnologico sia del cambiamento 
culturale «Covid 19-driven»
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Uno sguardo al 2025 / 2

Le ipotesi sulla società post Covid 2025 /1

La capacità di lavorare a distanza, abbinata al salto 
culturale verso il digitale indotto dalla pandemia, e il
crescente supporto della tecnologia comportano:

• una diversa organizzazione del lavoro, sempre più connesso 
via web con una diminuzione dei rapporti interpersonali in 
presenza  

• spostamenti della popolazione dal centro alla periferia, dalla 
città alla campagna, dal nord al centro-sud con ripercussioni 
sul mercato immobiliare, sugli esercizi commerciali del centro, 
sui trasporti locali

• una distribuzione commerciale più rarefatta e periferica, con 
un crescente ruolo dell’e-commerce affiancato da alimentari, 
ristorazione, negozi di nicchia
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Uno sguardo al 2025 / 3

Le ipotesi sulla società post Covid 2025 /2

(segue)

• internazionalizzazione dell’economia con una 
tecnologia che rende sempre più facile accedere a beni
e servizi in qualunque parte del globo essi siano

• ripensamento sulle filiere produttive (mascherine, siringhe, ventilatori…., 
cosa rende un’economia autoconsistente?) 

• competizione globale per i servizi a seguito dell’irrilevanza del 
distanziamento fisico tra fruitori ed erogatori degli stessi

• dal contante ai pagamenti elettronici (via smartphone e via altri player: 
google pay, …e favoriti dal cash back) 

• crescente rilevanza dei GAFAM (acronimo dei cinque titoli tecnologici 
statunitensi più popolari: Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft)

• progressiva crescita della cultura digitale e dell’importanza dei dati e della 
capacità di processarli ed estrarne informazioni

• …
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Quale business model per il sistema bancario/ 1

Come vincere le sfide del nuovo ambiente competitivo?

Il Covid-19 ha accelerato la storia introducendosi a sorpresa nello 
scenario economico-sociale con effetti immediati sui sistemi 
macroeconomici e sulla vita quotidiana di più di tre miliardi di 
persone. Come faremo a sopravvivere ? Come faremo a essere 
di nuovo competitivi ? 
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Quale business model per il sistema bancario/ 2

Proviamo ad immaginare …
l’ambiente competitivo finanziario

• concorrenza di nuovi operatori: 
fintech, challenger bank, open service provider (PSD2)

• abbattimento del costo delle transazione e dei servizi mass market

• maggiore concorrenza tra banche dell’Unione Europea

• necessità di forti investimenti in tecnologia digitale, intelligenza 
artificiale e in cybersecurity (ulteriori M&A)

• capacità di gestire dati (finanziari e personali) e big data quale 
fattore discriminante per offrire servizi mirati e competitivi 

• crescente valore dalla distribuzioni dei servizi non bancari di terzi

• centralità dei ricavi da commissione stante il perdurare dei tassi 
bassi / negativi 

• diminuzione della contribuzione dei canali fisici 
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Quale business model per il sistema bancario/ 3

Proviamo ad immaginare… 
il sistema bancario

• meno sportelli (processo fortemente accelerato 
dalla pandemia) e punti di vendita che si spostano dal piano terreno 
ai piani alti dell’edificio

• servizi di cassa a basso valore aggiunto multibanca e in outsourcing

• ruolo rilevante della robotica e dell’intelligenza artificiale  banca 
tech company

• dicotomia tra servizi bancari low cost (formule self service, digitali e 
«a pacchetto») e ad alto valore aggiunto (gestione del risparmio, 
finanziamenti non standardizzati)

• revisione dei sistemi gestionali delle risorse umane: apertura verso 
nuove tipologie contrattuali che prevedono prestazioni a distanza e 
flessibilità 
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Quale business model per il sistema bancario/ 4

Proviamo ad immaginare… 
la relazione con il cliente

• clienti pronti a ricercare servizi standardizzati al 
prezzo più competitivo all’interno dell’Unione Europea
minore fidelizzazione della clientela mass market

• consulenti digitali che possono interfacciare clienti .. in tutta 
l’Unione Europea 

• dicotomia delle professionalità:
- reti di agenti e gestioni esternalizzate per i servizi low cost
- figure professionali altamente specializzate per la gestione del

credito, del risparmio gestito, dell’infrastruttura digitale e per
le funzioni di controllo e strategiche; 

• passaggio dalla filiale fisica a quella virtuale…
meno bancari classici e più … matematici, informatici e ingegneri
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Quale business model per il sistema bancario/ 5

I modelli di business possibili /1

… ricordando che

• la migrazione verso un nuovo modello di business non 
dipende solo dalla capacità di fare investimenti in tecnologia 
ma anche dall’avere a disposizione risorse umane capaci di 
guidare il cambiamento

• sarà necessario superare il concetto tradizionale della banca 
capace di coprire con la massima ampiezza e profondità 
l’intera catena di creazione del valore

• la competizione nella partita digitale presuppone la decisione 
su quale segmento della catena del valore si vuole competere 
in base ai propri punti di forza e di debolezza
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Quale business model per il sistema bancario/ 5

I modelli di business possibili /2

… 

• per decidere quale posizionamento strategico adottare le banche 
dovranno prima esaminare criticamente il proprio posizionamento 
corrente e chiedersi quali siano i punti di forza e quali i punti deboli del 
modello di business, sia dal punto di vista degli stakeholder esterni (clienti 
in primis) che da una prospettiva interna

• la mappatura e la comprensione di un business model passa 
attraverso l’analisi delle principali caratteristiche / componenti endogene:
partner chiave; attività chiave - risorse chiave; relazione con i clienti -
segmenti di clientela; canali; proposte di valore; struttura dei costi; 
struttura dei ricavi

• il modello di business deve altresì tenere conto del contesto di mercato, 
del contesto regolamentare e del contesto socio-culturale e del business 
mix (prodotti – clienti – canali)
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Quale business model per il sistema bancario/ 6

…analizziamo i macro-segmenti della catena del valore

• Relationship management: focus sulla comprensione delle
esigenze dei clienti e sulla possibilità di offrire un adeguato
supporto di consulenza che vada oltre l’offerta di specifici 
prodotti finanziari e possa estendersi anche ad altri servizi complementari. 
Centralità del cliente e risoluzione dei suoi problemi, posizionamento 
nell’interfaccia client

• Origination: focus nell'ottimizzazione dei prodotti e dei processi; banca 
che si posiziona come specialista di prodotto con eccellenze nei processi di 
pricing, nelle metodologie e nei processi di allocazione del capitale e nelle 
attività di capital e liquidity management. 

• Technology provider: focus sullo sviluppo di soluzioni basate sulla 
tecnologia per clienti finali o aziende (B2C, B2B) e sulla fornitura di 
tecnologie in logica di piattaforma. Necessità di realizzare economie di 
scala digitali

I modelli di business possibili /3
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Quale business model per il sistema bancario/ 6

I modelli di business possibili /4

Il posizionamento

Relation 
Management

Origination
Technology 

provider

Banca 

Alfa 

L’analisi dei punti di forza e di debolezza della banca come guida verso lo specifico 
posizionamento strategico


