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 Dai progetti sociali

agli orti aziendali:
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nella gestione
del personale
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Tra startup e fintech il mondo
del banking è in piena mutazione
Chi sono i protagonisti
e come sta cambiando il settore
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Il codice binario
del banking
L’affermarsi del fintech e di startup
che offrono servizi finanziari avanzati
impone al settore bancario
una rapida evoluzione. Per non
estinguersi per selezione naturale
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di Stefano Caselli @

L

a trasformazione del sistema bancario e lo sviluppo di un nuovo modello di business finanziario
digitale sembrano legati da destini paralleli: lo
sviluppo potente e inesorabile del secondo si proSTEFANOCASELLI
pone come ancora di salvezza al primo che deve fronProfessore ordinario teggiare una crisi di identità senza precedenti. I nuopresso il Dipartimento vi servizi che vengono variamente ricompresi neldi finanza, è prorettore l’area dell’e-banking, dello shadow banking e del finagli Affari internazionali tech, hanno infatti come matrice comune il supedella Bocconi
ramento dei vincoli fisici-regolamentari della banca tradizionale, lo sfruttamento pieno ed efficace delle potenzialità della rete e della sua connettività, l’innovazione nel contenuto e nel concetto di servizio.
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 LE SOLUZIONI LIGHT CAPITAL
L’affermazione progressiva (e inesorabile!)
dell’offerta digitale si basa su componenti solide e di lungo periodo che caratterizzano il
cambiamento dell’industria bancaria, come
già avvenuto in altri settori. Due sono i fattori principali da osservare. In primo luogo,
la ricerca di redditività delle banche, in presenza di regole che conducono ad elevato assorbimento di capitale in numerose aree di business, spinge ad individuare nuove combinazioni produttive che si basano: sulla riduzione
dei costi, attraverso il ridimensionamento degli
sportelli; sulla ricerca di attività che non portano all’impiego di capitale regolamentare. La
ricerca di soluzioni light capital trova quindi nel

Con Soisy rendiamo facili e sicuri
i prestiti tra privati

PIETRO CESATI



Questo porta oggi a identificare di fatto quattro grandi
aree di attività, rilevanti per comprendere la continua
evoluzione di questo fenomeno complesso: i servizi di
pagamento mobile, che sfruttano la connettività di
qualsiasi device per consentire al cliente di eseguire transazioni veloci e sicure; i servizi di comparazione e acquisto di strumenti finanziari standard, siano essi polizze
assicurative, crediti al consumo, carte di credito e addirittura mutui per la casa; servizi di P2P lending e di
crowdfunding, che permettono sia di sviluppare all’interno della rete, veri e propri mercati di scambio di fatture commerciali e di concessione dei prestiti che di raccolta ad ampio spettro di risorse finanziarie a titolo di
capitale di rischio o di semplice donazione; servizi di
gestione del portafoglio titoli e dell’attività di investimento più in generale, che grazie a sistemi di robo-advisor condividono una grande massa di informazioni e
ne veicolano l’utilizzo in modelli di allocazione del portafoglio e di strategie di acquisto e di vendita. Se all’interno di queste aree di business si sviluppano nuovi operatori non bancari, allo stesso tempo si affermano sul mercato delle banche che si propongono alla clientela con una struttura d’offerta integralmente o prevalentemente digitale.

È attraverso il racconto che il futuro diventa presente. Così, Pietro Cesati, laureato nel 2001 alla Bocconi in Discipline economiche e sociali, fa conoscere
Soisy, la piattaforma di peer to peer lending (prestiti tra privati) che ha cofondato nel 2015 e di cui è amministratore delegato. «Quando racconto la
nostra startup le persone rimangono affascinate e la narrazione diventa lo
strumento più efficace per attirare clienti, soprattutto quelli che hanno avuto
esperienze bancarie negative, dovute alle commissioni o ai tassi troppo elevati». Creata grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro proveniente da
un gruppo di investitori privati e sostenuta dal programma Smart & Start Italia, Soisy è una società di prestito tra privati autorizzata e vigilata da
Banca d’Italia che garantisce un rendimento più elevato rispetto
a quello offerto da altre forme di investimento. «Oggi, per le
operazioni di pagamento ci avvaliamo di un conto d’appoggio ma stiamo lavorando per proporre un conto Soisy
con iban che ci consentirebbe di assumere, a tutti gli effetti, la responsabilità bancaria». Pur confermando che
in futuro gli istituti di credito tradizionali continueranno a
esistere, il sogno di Pietro Cesati è quello di «fare la banca
senza la banca in cui il cliente può gestirsi in completa autonomia, per offrire in maniera semplice, trasparente e diretta ogni tipo di servizio».
Tornando all’oggi, Soisy sta sviluppando
un progetto nel settore dell’e-commerce, così da poter mettere a disposizione del consumatore il
proprio servizio di prestiti nel
momento in cui viene effettuato l’acquisto online.

banking on-line una formula che risponde perfettamente
a queste esigenze. Shadow is the light è lo slogan di questa tendenza.
In secondo luogo, la trasformazione digitale di numerosi
settori produttivi produce un effetto domino e un effetto imitativo delle industrie a queste collegate. Nella misura in cui le reti distributive di beni sia di largo consumo che di lusso si modificano e si integrano con la componente digitale, i servizi di pagamento, di finanziamento
e assicurativi a questi collegati devono rapidamente evolvere in una dimensione on-line per intercettare la domanda. Inoltre, nella misura in cui la domanda di servizi bancari vede sempre più una presenza massiccia di
millennials e nativi digitali, l’effetto domino risulta ancora più amplificato.

LAURA OLIVA



Con l’algoritmo di eKuota aiutiamo
le pmi nella finanza d’impresa

«Le medie aziende sono la spina dorsale dell’Italia ed è a queste realtà che ci
rivolgiamo», racconta Laura Oliva, laureata in Economia aziendale alla Bocconi
nel 1993 che dal 2013, con un gruppo di soci conosciuti in Allianz, è alla guida
in qualità di amministratore delegato di eKuota. «Tutte queste imprese sono
presenti anche all’estero e, non avendo la possibilità di investire in una figura
che si occupi di calcolare i rischi finanziari, trovano nella nostra piattaforma un
contenitore di strumenti utili per prendere decisioni, condurre negoziazioni,
rivolgersi con competenza ai consulenti finanziari delle banche».
eKuota, che è ospitata nell’incubatore Speed Mi Up, grazie a un algoritmo ha
semplificato e messo a disposizione delle Pmi le complesse metodologie della
finanza d’impresa con cui hanno a che fare le grandi realtà industriali, offrendo, per esempio, un servizio aggiornato di consulenza sui tassi di cambio
delle valute estere, sui tassi di interesse e sui costi delle materie prime. Oggi,
dopo tre anni di attività e un importante progetto di internazionalizzazione, il
team di eKuota sta lavorando perché la piattaforma possa proporre servizi
sempre più personalizzati. «Vogliamo arrivare a offrire strumenti a 360° che,
oltre a quelli di valutazione del rischio economico, aiutino le aziende a diventare protagoniste nella gestione della finanza. Questo significa anche poter
fare previsioni sul futuro attraverso metodologie probabilistiche che utilizzano
modelli statistici».

 IL MODELLO CINESE
Nel mercato più grande in assoluto, rappresentato dalla Cina, le nuove banche private hanno ormai tutte una
connotazione on-line (WeBank, MyBank, MyShare
Bank of Wenzhou), vedono fra gli azionisti i principali
colossi della distribuzione (Tencent, Alibaba, Baidu) e
affermano la loro forza non solo sull’aspetto distributivo ma anche su una maggiore capacità di valutazione del
rischio di credito attraverso l’intercettazione del comportamento on-line degli stessi consumatori.
E non è un caso che ad aprile di quest’anno, Goldman
Sachs, la banca d’investimento per definizione, abbia annunciato il lancio di GSBank, la banca retail e digitale che con la sua piattaforma parla il linguaggio di oggi:
coglie nel suo insieme l’accessibilità del crowdfunding
(deposito minimo 1 dollaro!), la connettività smart e veloce nel realizzare bonifici come fosse whatsapp, l’assenza di barriere all’ingresso proprie delle e-community
virtuali. Tuttavia immaginiamo che possa evolvere rapidamente, aggiungendo ben altri servizi!
Se quindi inizia ad avverarsi la profezia del 1994 di Bill
Gates «banking is necessary banks are not», le banche
tradizionali che sapranno cogliere con agilità questa fase
irrepetibile di cambiamento potranno legittimare il
loro successo diventandone attori principali. 
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Lasfida?Addomesticareglianimalspirit
Più automazione vuol dire anche più assunzione diretta del rischio finanziario da parte
di ciascuno di noi. Ecco perché l’educazione finanziaria diventa sempre più una priorità
di Claudio Tebaldi @

F
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orse per lenire le dolenti cronache della crisi del sistema bancario, i quotidiani nazionali ci raccontano
che è arrivata l’ora del consulente finanziario robotizzato. Sicuramente la palma dell’iniziativa più pittoresca
spetta alla Bank of Tokyo – Mitsubishi Ufj. Il cliente all’ingresso nella filiale viene accolto da Nao, un robot anCLAUDIOTEBALDI
tropomorfo in grado di valutare le sue necessità e indirizzarlo verso la persona dello staff più indicata a risponde- Professore associato
re alle sue esigenze. Nao è in grado di raccogliere le in- presso il Dipartimento
formazioni di dettaglio di più di 5 milioni e mezzo di clien- di finanza della Bocconi
ti e di 100 differenti prodotti finanziari. Come da tradizione l’approccio alla consulenza finanziaria automatica in salsa Usa è più pragmatico. Le società americane utilizzano
sistemi esperti on line per profilare il cliente e proporgli gli
investimenti più adeguati. Si stima che questo canale di vendita di prodotti finanziari, Etf e fondi quotati, raccolga già
parecchie decine di miliardi di dollari. L’investimento in
innovazione tecnologica dedicata al miglioramento dell’intermediazione finanziaria, o più brevemente l’area fintech, è ovunque in rapida crescita. Le più recenti indagini di mercato rivelano che le banche di investimento percepiscono come loro principali competitor negli anni a venire proprio i colossi dell’industria informatica della Silicon Valley. La narrativa del marketing di queste piattaforme sostiene che il consulente robot riuscirà a ridurre un conflitto mai sopito: garantirà ai risparmiatori un advisor disinteressato e proteggerà i consulenti dalle accuse di fiducia
tradita. Anche il lettore più sprovveduto sorriderà di fronte a questa visione oltremodo ottimistica. I danni provocati
dalle recenti crisi finanziarie sono ancora ben presenti nella memoria collettiva e ci lasciano un importante insegnamento: il processo di trasferimento dell’innovazione finanziaria dai laboratori alla vita quotidiana è complicato,

esposto al rischio che una minoranza esperta monopolizzi
i benefici generati dalle nuove tecnologie per garantirsi una
rendita di posizione. C’è dunque da chiedersi fuor di retorica come governare al meglio i cambiamenti a venire, quali siano i pericoli e le opportunità nascosti nel fintech. Citando La Grande Scommessa di Adam McKay, è proprio il
caso di ricordare che: «Non è ciò che non sai a metterti nei
guai. Ma è ciò che dai per certo».
Poiché l’automazione mette a nudo l’attitudine personale alla
gestione diretta del rischio finanziario, è facile prevedere che
i network di intermediazione on line funzioneranno da piattaforma per nuovi giganteschi esperimenti naturali sulle deviazioni dalle aspettative razionali. L’approccio algoritmico
alla consulenza dovrà fare i conti con gli animal spirits, con
le idiosincrasie che caratterizzano la psicologia umana e che
trovano la loro più evidente manifestazione nelle ondate di
panic selling nei momenti di crisi del mercato.
Ne consegue che l’adozione delle nuove tecnologie costituisce
una grande sfida culturale ed educativa. La platea dei beneficiari dell’innovazione tecnologica sarà tanto più estesa
quanto maggiore sarà lo sforzo educativo che la sorregge.
E dunque il ruolo delle istituzioni accademiche e della nostra in particolare sarà centrale. Come ha lucidamente affermato Luigi Zingales nel suo Presidential Address dell’American Finance Association 2015, l’università, luogo tradizionalmente più incline alla specializzazione, dovrà sapersi
misurare anche con la comunicazione e con le critiche che
arrivano dalla moltitudine degli inesperti.
Il sostegno dell’opinione pubblica è infatti elemento imprescindibile per garantire che le norme giuste dibattute nelle aule trovino applicazione pratica e siano efficaci nel garantire la protezione dei consumatori e il miglioramento del
benessere collettivo. 

DANIELE LORO



Con Prestiamoci l’energia solare
è alla portata di tutti

Deus Technology fa entrare
il fintech nelle banche

PASQUALE ORLANDO



L’energia solare è protagonista dell’ultimo progetto presentato da Prestiamoci,
la startup di peer to peer lending (prestiti tra privati) autorizzata da Banca
d’Italia di cui Daniele Loro, laureato nel 1993 in Economia aziendale alla Bocconi, è co-fondatore e amministratore delegato. «L’iniziativa si chiama Prestailsole e attraverso i finanziamenti della community eroga prestiti a chi
acquista un impianto fotovoltaico di Evolvere», racconta Daniele Loro. La piattaforma nata grazie a una partecipazione di Banca Sella e cresciuta anche con
il sostegno di Digital Magics, si rivolge ai privati che richiedono prestiti finalizzati a sostentare i propri consumi. Prestiamoci non investe in prima persona ma si pone come collettore
tra chi presta e chi richiede il credito. «Partiamo
da un tasso del 3,9% e garantiamo un tasso di default molto basso, dello 0,2%. Chi investe con noi
ha una certa confidenza con il digital e le attività
finanziarie tradizionali di cui conosce perfettamente i tassi elevati e non differenziati». È un business che implica «etica e necessità di difendere gli
investitori. Così, selezioniamo con molta
attenzione le richieste di prestito
senza, però, imporre i limiti tipici
delle banche». Il processo
proposto dalla piattaforma è
molto semplice e veloce:
la fluidità e l’apprezzabilità dei risultati
ottenuti su
Prestiamoci
ricordano
un po’ il
movimento
armonico del
ciclo di voga, sport di
cui Daniele Loro è appassionato,
che, grazie all’economia del gesto
atletico, permette di ottenere il
massimo rendimento dell'energia spesa.

«La tecnologia è solo uno strumento e non può sostituire completamente
l’uomo», afferma Pasquale Orlando, laureato in Economia aziendale in Bocconi nel 2000 ed esperto di fintech già dall’inizio della sua carriera. Ha lavorato in Brand Power, poi in Moneymate, e nel 2010 ha fondato con Paolo
Galli, anche lui bocconiano, Deus Technology, la piattaforma di calcolo che
permette alle banche di automatizzare il processo di consulenza finanziaria.
«Con l’avvento dell’iPhone ci siamo resi conto che si apriva la possibilità di
portare il calcolo in mobilità e allora abbiamo ingaggiato alcuni esperti di tecnologia provenienti da Vodafone per progettare un software innovativo». Con
un investimento completamente sostenuto dai due fondatori e forti del nome
che si erano fatti grazie al successo delle precedenti esperienze nel fintech,
Pasquale Orlando e Paolo Galli hanno dato forma al loro progetto che oggi
guarda anche all’estero, soprattutto a Gran Bretagna, Germania e Turchia:
«Questi paesi, infatti, rispondono molto bene sul tema dell’innovazione». Le
banche retail o private e le fabbriche prodotto degli istituti sono i clienti di
Deus Technology che, per riuscire a proporre soluzioni sempre più personalizzate come il sistema di geolocalizzazione dei clienti, investe il 25% del fatturato nell’innovazione, «ossia in tecnologie all’avanguardia capaci di
semplificare i processi, che abbiano costi contenuti e siano basate sulla velocità di elaborazione dei big data per creare una pianificazione finanziaria decisamente vicina alle esigenze del cliente».
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ALESSANDRO CALCAGNI
GIOVANNI DAPRÀ



La business information con Junto
è un gioco. Anche per le pmi

Con MoneyFarm il risparmiatore
diventa investitore



«Chi vuole monitorare i propri concorrenti per avere informazioni sui loro
azionisti, sui paesi in cui operano, sul posizionamento nel mercato, trova in noi
le risposte», racconta Alessandro Calcagni, co-fondatore e managing director
di Junto, la startup che, grazie al supporto di Speed Mi up, ha mappato, analizzato e digitalizzato il mondo delle Pmi per offrire informazioni strategiche di
business. Laureato nel 1999 in Economia aziendale alla Bocconi, Alessandro
Calcagni, insieme a Maximiliano Bruno, ha creato «Junto per offrire anche
alle piccole medie imprese la possibilità di accedere ai dati dei competitor».
Spesso le realtà con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro non riescono ad avere una visione
precisa della concorrenza a causa del costo elevato che richiedono le società di consulenza
per fare analisi di questo genere. «Cerchiamo
di stimolare tale esigenza e raccogliamo
grande entusiasmo quando le aziende comprendono di poter accedere, in maniera semplice ed economicamente vantaggiosa, a un
patrimonio di informazioni solitamente riservato
ai grandi dell’industria». Grazie a un algoritmo
che si basa su sei elementi di analisi,
Junto offre ai clienti un
quadro sugli elementi di
forza e di debolezza
delle società, suddividendole in macro e
micro categorie. «I nostri strumenti consentono, inoltre, agli
amministratori delegati di muoversi più
agilmente
nel
mondo dell’M&A
anche grazie a pacchetti di dati personalizzabili che, di volta
in volta, forniscono comparazioni utili per affrontare
situazioni specifiche».

Il web ha reso gli utenti autonomi nelle proprie decisioni. Con tale consapevolezza nel 2011 Paolo Galvani e Giovanni Daprà, laureato in Finanza alla
Bocconi nel 2004, hanno fondato MoneyFarm, la società italiana di intermediazione mobiliare (Sim) online. «Facendo incontrare l’esperienza finanziaria che avevo sviluppato in Deutsche Bank e la passione per la tecnologia
è nato un sistema semplice, trasparente e vantaggioso, che può rappresentare un’alternativa alla gestione del risparmio tradizionale: la piattaforma,
infatti, opera con Etf (Exchange trade funds) che hanno costi di gestione ridotti e sono piuttosto sicuri». Per accedere a MoneyFarm è sufficiente compilare un questionario che permette ai consulenti finanziari, fisicamente
presenti dietro all’interfaccia web, di conoscere l’utente. Gli analisti, inoltre,
hanno il compito di monitorare l’andamento dei mercati, costituire piani d’investimento personalizzati e garantiti, così come inviare notifiche nel caso fosse
necessario ribilanciare il portafoglio, per rendere gli investimenti coerenti
con le condizioni del mercato e gli obiettivi del cliente. «Gli investitori operano direttamente online e noi li aiutiamo a gestire i loro risparmi: tutto è
molto intuitivo e l’utente riesce ad avere il controllo delle proprie attività finanziarie, anche se non è un esperto di finanza». Con le partecipazioni di
United Ventures e Cabot Square Capital, che sta seguendo la piattaforma nel
suo sviluppo internazionale, MoneyFarm è approvata dalla Banca d’Italia e
iscritta alla Consob.

Paroled’ordineconvergenzaesemplicità
Il futuro dei pagamenti online, spiega il general manager di PayPal Italia e alumno Bocconi,
è già scritto e parla la lingua dei social media e dei millennials. Ma non ancora l’italiano
di Allegra Gallizia @

G

uida la divisione italiana di PayPal, il colosso americano che ha trasformato il settore dei pagamenti, aprendo le porte di un futuro sempre più digitalizzato, semplice e interconnesso. È Angelo Meregalli, diplomato Mba
alla SDA Bocconi nel 1998, quando l’azienda di cui oggi è general manager veniva fondata a Paolo Alto, in California. Per
lui, esperto di digital payment, la cui evoluzione è favorita anche dalla Legge di stabilità 2016 e dalla proposta di legge del
2014 per la limitazione dell’uso del contante e la promozione dell’impiego di strumenti di pagamento elettronici, portare innovazione nel settore significa «abbattere le barriere rispetto ai modelli di business del passato; cogliere i bisogni dei
clienti; abilitare luoghi efficienti di scambio tra domanda e offerta; ridurre i costi in una logica di share economy».
 Qual è il futuro dei pagamenti?
La banca senza sportelli, nel cloud, è già una realtà. Così, accanto alla smaterializzazione del denaro e degli istituti fisici
si lavora sull’applicazione delle competenze tecnologiche nell’identificazione del cliente. Le password spariranno a favore delle impronte digitali o della lettura dell’iride, rendendo
le operazioni di pagamento immediate e sicure.
 È l’utente che si adatta alla tecnologia o viceversa?
È sempre la tecnologia che deve avvicinarsi al cliente.
 Come si crea convergenza tra online e offline?
Grazie alla facilità di utilizzo, ai costi contenuti, alla multicanalità
e all’approccio social: questa strategia funziona soprattutto nella fascia giovane per cui lo smartphone è il perno delle abitudini quotidiane.
 Quali contributi offrono le dinamiche social?
Si va incontro a un’interconnessione sempre più significativa per offrire ai clienti diverse funzioni in un’unica soluzione. I social, per esempio, diventano luoghi in cui fare anche
acquisti, come dimostra WeChat. Si creano così ecosistemi digitali in cui convergono dispositivi, persone e business.
 Come reagiscono i millennials ai pagamenti online?
In Italia, i giovani tra i 18 e i 26 anni e, soprattutto i giova-

nissimi, tra i 12 e i 18 anni, non dispongono di carte di credito personali ma vorrebbero poter accedere a questi canali
di pagamento. All’estero, invece, c’è una maggiore predisposizione del sistema finanziario a soddisfare tali esigenze.
 E il resto degli italiani?
Se si prendono i dati medi, l’Italia è il fanalino di coda sul tema
ANGELOMEREGALLI
dei pagamenti elettronici. I primi a non accettare carte di creGeneral manager di dito o transazioni digitali sono gli uffici pubblici, in Svezia, per
PayPal Italia, è alumno esempio, tutti i pagamenti della pubblica amministrazione avMba SDA Bocconi
vengono senza contanti. Poi c’è un problema generazionale:
se la popolazione tra i 26 e i 55 anni è molto ben connessa a
internet ed è abituata a comprare online, gli over 55, invece,
sono radicati nelle vecchie esperienze. Usano quasi esclusivamente il contante e se fanno pagamenti online si affidano
a un parente giovane che rappresenta anche una sicurezza dal
punto di vista psicologico.
 Che cosa si può fare per invertire questa tendenza?
È difficile scardinare il sistema abituale di gestione del denaro. Per farlo, bisogna rendere più semplici i pagamenti con
la carta e offrire strumenti di reportistica delle transazioni che
contribuiscano a creare confidenza con i nuovi mezzi di pagamento.
 PayPal è una banca?
In Europa, dove il regolamento locale lo chiede, PayPal è una
banca a tutti gli effetti, anche se non in senso tradizionale. Offriamo forme di credito ai clienti privati che fanno acquisti importanti e proponiamo credito anticipato alle piccole medie
imprese. Negli Stati Uniti abbiamo lanciato un progetto pilota di saving con un rendimento garantito destinato alla generazione dei millennials. Durante le transazioni l’utente può arrotondare per eccesso il pagamento destinando la differenza
a un fondo.
 Che tipo di relazione c’è tra PayPal e gli istituti di
credito?
Ottimo, noi siamo i principali clienti delle banche e loro stesse ci chiedono di poter integrare il sistema PayPal nella propria offerta di pagamento per completarla e agevolare gli utenti, si instaurano così rapporti di coopetition. 
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