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Open Banking 

L’Open banking è una visione che introduce logiche di 
rete, dove la banca viene intesa come parte di un 
ecosistema più ampio fortemente dinamico e 
interconnesso, basato sull’interazione e condivisione 
delle informazioni con soggetti «terze parti». 

• Consentire di sfruttare economie di rete, includendo nuovi attori, 
al fine di abilitare nuovi modelli di valore; 

• Generare benefici per tutti i partecipanti alla piattaforma, in ottica 
win-win; 

• Trasformare la banca in una piattaforma di accesso al banking in 
ogni sua modalità. 

Tra i principali nuovi elementi normativi che impattano sui 
percorsi di trasformazione verso i paradigmi di Open Banking 
si evidenziano la PSD2 (punto di partenza all’apertura 
dell’ecosistema bancario) e il GDPR (protezione e 
accountability nella gestione dei dati). 
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Collezione di scenari 

Riflessione sulle maggiori 
forze di cambiamento 

Identificazione driver 
discriminanti 

Sviluppo possibili 
scenari 

Inquadramento di 
implicazioni e percorsi 

• Contesto: Osservatorio AbiLab su Architetture IT 
• Obiettivo: Inquadramento dei possibili business case relativi al macro–tema dell’Open Banking 
• Approccio: Leva su strumenti concettuali e modelli di ragionamento tipici delle metodologie di 

Scenario Planning 

CONCETTO DI VALORE: 

 Dal punto di vista individuale, prendendo 
in esame i potenziali ritorni per la singola 
banca (economici e non);  

 Dal punto di vista dell’ecosistema, legato 
allo sviluppo di potenzialità a beneficio per 
l’intera rete di stakeholder; 

 Valutando l’arricchimento del patrimonio di 
informazioni e conoscenza. 

CONCETTO DI APERTURA:  

 A un livello generale, si considera l’apertura di approccio e di 
visione; 

 A un livello più concreto, si valuta l’apertura delle piattaforme di 
servizio (inside-out e outside-in);  

 A un livello più tecnico, si considera l’apertura delle architetture; 

 A un livello organizzativo si può infine valutare l’apertura delle 
strutture e il numero di attori coinvolti nel ciclo di vita del servizio 
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Business Approach: Consorzio Settore 

Business Approach: Compliance Business Approach: Commodity 

Business Approach: PlatFirm 

Descrizione strutturale 
Presenza di consorzi-partnership tra banche e/o 

iniziative di «sistema» che sono caratterizzate da una 
riconoscibilità e aderenza al modello di business 

bancario crediti-finanza-pagamenti. 

Descrizione strutturale 
Presenza di operatori bancari con PlatFirm Business 

Model che creino nuovi ecosistemi di business in grado 
di generare posizionamenti in mercati innovativi e reti 

del valore inclusive di nuovi attori. 

APERTURA CONTROLLATA VALORE DIFFUSO  

Descrizione strutturale 
Implementazione tecnica degli elementi minimi 

necessari al soddisfacimento di requisiti normativi di 
settore. 

ESPOSIZIONE MINIMA  APERTURA ELEVATA 

Descrizione strutturale 
Entrare in modelli di Business di Terze Parti in modo da 

monetizzare la vendita di dati e/o funzionalità di 
Business Bancario. 
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La matrice di posizionamento 

Sviluppare incrementalmente servizi attraverso accordi di 
collaborazione. 

Media 
Nuova piattaforma in cui si è 
co-proprietari Complessità Canali 

Imperativo 

Creare un ecosistema di Business innovativo e data-oriented 

Molto 
elevata 

Multi piattaforma anche non 
proprietaria Complessità Canali 

Imperativo 

Monetizzazione rapidamente le informazioni possedute 

Alta 
Piattaforma non proprietaria 

Complessità Canali 

Imperativo 

Rispondere tecnicamente alla normativa 

Bassa 
Canali attualmente utilizzati 
dalla banca Complessità Canali 

Imperativo 
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Piattaforma di virtual assistant in 
grado di fornire funzionalità di 

supporto per il cliente 

La banca può offrire servizi 
accessori, anche mettendo a 

disposizione informazioni 

Necessità di supporto nelle 
decisioni quotidiane USE–CASE 1   

La banca interviene 
su una piattaforma di 

terze parti 

USE–CASE 2  
Servizi di terze parti 

integrati su una 
piattaforma bancaria 

USE–CASE 3  
Banca piattaforma: 

scambio di 
informazioni e valore 

CLIENTE BANCARIO BANCA TERZE PARTI 

Una società in grado di 
fornire servizi basati su 

informazioni, fornitori di 
servizi 

La banca può offrire un servizio ad alto valore 
sugli ambiti del business tradizionale (Finanza, 
Crediti, Pagamenti) con informazioni arricchite 

da altre fonti o integrando servizi di terzi 

Necessità di supporto nelle 
decisioni in ambito bancario 

CLIENTE BANCARIO 
BANCA 

TERZE PARTI 

Società in grado di fornire 
servizi basati sul informazioni, 
aziende del settore finanziario, 

realtà di altri settori, fintech. 

Un cliente necessità di un 
supporto nelle decisioni 
quotidiane e di servizi di 

vario tipo 

Offrire un servizio ad alto valore sia sugli 
ambiti del business tradizionale che su 
ambiti non convenzionali, facendo leva 
anche sull’interazione con terze parti 

Riferendosi a logiche di Foresight, si è partiti dall’analisi dei bisogni e dei driver di 
valore (per i diversi attori) per identificare diverse tipologie di USE–CASE 

UTENTE TERZE PARTI BANCA 

Tipologie di USE-CASE 
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APERTURA CONTROLLATA/ Business Approach: Consorzio Settore VALORE DIFFUSO/ Business Approach: PlatFirm  

ESPOSIZIONE MINIMA/ Business Approach: Compliance  APERTURA ELEVATA/ Business Approach: Commodity 
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USE CASE 1 – La banca 
interviene su una 

piattaforma di terze parti 

USE CASE 2 – Servizi di 
terze parti integrati su 

una piattaforma 
bancaria 

USE CASE 3 – Banca 

piattaforma: scambio di 
informazioni e valore 

LEGENDA 

Vendita / 
Condivisione di 
dati dei clienti 

Facilitazione 
accesso dei 

clienti su 
piattaforme di 
aggregazione 

Servizi di 
pagamento su 
piattaforme di 
e-Commerce 

Esposizione 
minima dei 

dati in ottica di  
Compliance 

Consumo di API/ 
servizi di terze parti 

APERTURA 
Servizi 

finanziari su 
HUB-Virtual 

Assistant 

Piattaforme e 
sandbox per 

integrare prodotti 
e servizi di terze 

parti e clienti 

Hackathon-
Appathon-
Challenge  

Integrazione con 
servizi Innovativi 

Servizi di 
integrazione 

B2B 

Nuovi servizi 
integrati con 

terze parti 

Creazione di 
proprie 

piattaforme di 
aggregazione 

Supporto a strategie di 
diversificazione, 

espansione geografica o 
di mercato 

Piattaforme 
specializzate-

dedicate a 
target specifici 

Open API 
Markeplace 

Focus sui processi in 
ottica di apertura 

Posizionamento sulla matrice degli scenari 
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Open banking: NON solo IT 

DRIVER ARCHITETTURALI  
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Open banking: NON solo IT 

DRIVER ORGANIZZATIVI E DI GOVERNANCE 
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Open banking: NON solo IT 

DRIVER DI BUSINESS  


