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Il settore bancario sta cambiando 

In tutto il mondo, la domanda di esperienze digitali, la competizione fra 
imprese tecnologiche e i crescenti vincoli normativi stanno spingendo 
le banche a riconsiderare i propri modelli di business esistenti e ad esporre 
le proprie capacità come API. 

I prodotti API open finance non riflettono ancora l’intera gamma di 
opportunità che può offrire l’open finance. Il 2020 ha portato una leadership 
dinamica e strategica nel mercato del card processing, dei fornitori di 
pagamenti e dei servizi di aggregazione di API per creare vivaci ecosistemi 
open finance costruiti sulle piattaforme. Queste piattaforme puntano 
a rendere ancora più semplice per aziende e startup costruire nuovi 
servizi e prodotti finanziari per soddisfare le esigenze di imprese e privati. 
Si concentrano sull’integrazione di servizi finanziari in customer value 
journey esistenti. 

Analogamente, l’open finance potrebbe esporre funzionalità finanziarie 
che permettono di creare questo tipo di servizi. Tuttavia, affinché ciò 
avvenga, è necessario che le banche lavorino con partner esterni, sfruttando 
i modelli commerciali che prevedono la condivisione di profitti con diversi 
stakeholder. Alcune banche si stanno muovendo in questa direzione: 
si tratta tuttavia di un esiguo numero di banche leader nel settore, 
e non dell’intero comparto

I brevi esempi in questa guida ti aiuteranno a capire il valore che le API 
bancarie e finanziarie aperte possono apportare al tuo business e a scoprire 
nuove possibilità.
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Costruisci partnership per ampliare il raggio d’azione 
della tua banca

Le API creano nuove opportunità per servire i clienti che non ha un conto 
in banca o che non lo sfruttano appieno

In alcune parti del mondo, le banche retail hanno raggiunto il picco 
massimo di clienti. In altre, i potenziali clienti preferiscono le app fintech 
alle filiali fisiche. Per adattarsi, le banche stanno aprendo le loro API a nuovi 
ecosistemi, che permettono di servire clienti che prima non potevano o non 
volevano far parte del sistema bancario tradizionale.

Nel 2017, in tutto il mondo vi erano 1,7 miliardi di clienti senza nessun conto 
in banca. 

Negli ultimi due anni, il 16% degli adulti negli Stati Uniti, 4 adulti su 10 
a Singapore e 8 milioni di adulti nel Regno Unito hanno continuato a non 
avere un conto bancario, senza accesso a carte di credito, prestiti e altri 
servizi tradizionali.

I millennial, come vengono chiamati gli 1,8 miliardi di consumatori nati fra 
il 1981 e il 2005, sono per scelta la generazione con meno conti in banca:

• il 33% ritiene che fra 5 anni non avrà bisogno di un conto in banca 

• il 38% preferisce utilizzare lo smartphone per pagare i conti e trasferire 
denaro

Fonte: database Global Findex
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In Indonesia, ad esempio, oltre 150 milioni 
di consumatori preferiscono utilizzare app 
e prodotti fintech piuttosto che servizi 
bancari tradizionali.

Nella regione Asia-Pacifico, diverse 
banche hanno scoperto come raggiungere 

questi nuovi mercati utilizzando le API. Per una banca, la partnership con le 
app di trading e le piattaforme di crowdfunding ha aumentato le acquisizioni 
di nuovi clienti del 375%. Le partnership della banca permettono ai clienti 
di aprire un conto bancario direttamente all’interno del prodotto fintech.

Per un’altra banca, la partnership con una piattaforma di e-commerce 
ha creato relazioni con migliaia di rivenditori. Ogni rivenditore ha aperto 
un conto in banca che gli permette di trasferire i ricavi delle vendite 
e-commerce sulla piattaforma. 

Sii al posto giusto al momento giusto per attrarre nuovi 
clienti bancari 

Grazie alle API si aprono nuove opportunità per integrare direttamente 
le piattaforme, le app e i servizi dove le persone fanno business

Un flusso costante di clienti di prestiti qualificati e stabili è al centro delle 
opportunità di crescita. Sfruttando le API, le banche possono raggiungere 
le persone proprio quando stanno cercando un prodotto di prestito, 
attraendo nuovi clienti bancari a lungo termine per aumentare i propri profitti 
e creare una nuova base di clienti.

In Australia, una banca ha sfruttato le 
API aperte per connettere i propri servizi 
direttamente con app e siti web. I clienti 
con piccole attività possono accedere 
ai propri conti bancari direttamente da 
software finanziari di contabilità leader 
sul mercato. I siti immobiliari includono 
simulatori di prestito e cataloghi di 
prodotti bancari, affinché i clienti possano 
ottenere informazioni in tempo reale sul 
finanziamento bancario, oltre ai dettagli 
delle case in vendita.

A Singapore, una banca ha creato 
integrazioni API con i marketplace 
di vendita di auto direttamente dal 
venditore all’acquirente. Ad oggi, 
oltre 350.000 persone hanno visitato 
il marketplace automobilistico e nuovi 
clienti di prestiti sono stati posti 
direttamente in collegamento con 
la banca.

NUOVE POSSIBILITÀ

• Crea partnership con le 
fintech per raggiungere 
i clienti che non ha un 
conto in banca o che 
non lo sfruttano appieno 
senza aprire nuove filiali 
o aumentare il personale

• Acquisisci nuovi clienti da 
app di trading di terze parti, 
piattaforme di crowdlending 
e marketplace e-commerce 

• Genera nuovi ricavi grazie 
all’elaborazione delle 
transazioni tramite le API

NUOVE POSSIBILITÀ

• Sii dove sono i tuoi clienti 
quando prendono decisioni 
finanziarie

• Offri prestiti e prodotti 
bancari quando i clienti ne 
hanno bisogno

• Conserva i clienti grazie 
all’integrazione con le loro 
attività quotidiane

https://www.axway.com/en
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Un conto in banca per tutti

Le API aprono nuove opportunità per fornire servizi a chiunque, dovunque.

Grazie alle API, una banca può creare app mobili. Tuttavia, usando API 
aperte, la banca può anche presentare la stessa funzionalità ad altri 
integratori a livello di punto di vendita, tramite siti e-commerce o addirittura 
integrandole ad altre app.

Una banca europea ha creato 
un app mobile con un servizio 
di pagamento gratuito peer-to-
peer, disponibile sia per i clienti 
di banche che per chi è ancora 
sprovvisto di un conto bancario. 
Le tasse di elaborazione delle 
transazioni forniscono dei 
ricavi; tuttavia, è stata l’ampia 
accettazione del brand a portare 

la banca a diventare il primo punto di riferimento anche per le funzioni di 
pagamento commerciali. Ora, oltre 25.000 attività commerciali utilizzano le 
stesse funzioni di pagamento che sono state inizialmente rese disponibili 
tramite l’app. 

NUOVE POSSIBILITÀ

• Costruisci app mobili e rendi 
i componenti riutilizzabili 
come API aperte

• Aumenta i ricavi senza 
aumentare le spese 
di gestione

• Amplia la portata della 
tua rete per interagire 
con nuovi clienti 

RISULTATI • Dopo 1 anno: 1,4 milioni di utilizzatori di app mobili

• Dopo 3 anni: 3 milioni di utilizzatori di app mobili

• 25.000 attività commerciali che utilizzano 
la funzionalità per i pagamenti

• 3.700 rivenditori e-commerce che utilizzano 
i pagamenti API

• Ricavi pari a 23,1 milioni di dollari, di cui l’80% 
viene dalle tasse di elaborazione delle transazioni 
tramite API

https://www.axway.com/en
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Nella regione Asia-Pacifico, 
una banca ha offerto API aperte 
a una rete di agenti in tutto 
il paese. Ciò ha permesso ai 
commercianti senza licenze di 
pagamento di agire come agenti 
che offrono ai propri clienti 
transazioni di cash-in e cash-out. 
Inoltre, tramite le API, gli agenti 
hanno accesso anche a servizi 
finanziari aggiuntivi, come il 

credit scoring. La collaborazione con i nuovi agenti può ora essere avviata 
in un’ora invece che in mesi e la banca genera più di 50 milioni di dollari 
di ricavi senza nessun costo di gestione delle filiali fisiche.

RISULTATI • 320.000 agenti senza filiale

• Ricavi pari a 50 milioni di dollari all’anno

• Avvio della collaborazione per i nuovi agenti partner 
ridotta da 6 mesi a un’ora

https://www.axway.com/en
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Aiuta i clienti aziendali di banche ad automatizzare 
i flussi di lavoro e a migliorare la liquidità

Grazie alle API, si aprono nuove opportunità per migliorare le relazioni 
e rafforzare la fidelizzazione del cliente

Oltre a creare prodotti bancari, le API aperte sono usate per fare molto di più. 
In diversi casi, sono utilizzate da clienti aziendali esistenti che desiderano 
usare le API di una banca per automatizzare i flussi di lavoro interni 
o integrare i dati della banca direttamente nei loro processi commerciali.

Le banche nella regione Asia-Pacifico ed Europa riportano che circa l’80% 
degli utilizzatori delle loro API aperte sono clienti aziendali. Questi clienti 
sono meno propensi a cambiare banca perché, tramite le API, integrano 
direttamente i propri conti nei processi.

Una banca commerciale nel Regno Unito ha aiutato i clienti aziendali 
a migliorare la liquidità e il capitale circolante grazie alle API di pagamento 
e alle notifiche in tempo reale sulle transazioni bancarie.

Nella regione Asia-Pacifico, una banca ha aiutato una compagnia 
aerea a eliminare i processi manuali e a migliorare la riconciliazione, 
prima di 2 giorni e ora svolta quasi in tempo reale.

Negli Stati Uniti, le API aperte di una 
banca commerciale leader nel mercato 
hanno permesso ai clienti aziendali 
di spostare fondi fra conti utilizzando 
il prezzo in tempo reale dei cambi 
basato sui tassi interbancari.

NUOVE OPPORTUNITÀ

• Conserva i clienti 
integrando i servizi 
bancari direttamente con 
i processi commerciali

• Rispondi velocemente 
a esigenze commerciali 
nuove o in cambiamento

• Rafforza la fidelizzazione 
del cliente e migliora 
il valore nel tempo per 
i clienti aziendali

https://www.axway.com/en
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NUOVE OPPORTUNITÀ

• Aumenta la tua base 
di clienti

• Implementa tre nuovi 
flussi di entrate 
strategici: l’interscambio 
(tasse di elaborazione dei 
pagamenti), le commissioni 
del marketplace e i ricavi 
dei servizi su piattaforma

• Riduci i costi di 
acquisizione dei clienti

Leggi il report 
Open Banking 
APIs State of 
the Market 2020

Rendi la tua banca un hub finanziario per le piccole attività

Grazie alle API, si aprono nuove opportunità per integrare le offerte nella 
gestione finanziaria quotidiana 

I clienti commerciali con almeno un’integrazione nel proprio conto bancario 
sono meno propensi a cambiare conto ed è più probabile che aprano ulteriori 
conti commerciali e cerchino altri prodotti bancari. Tuttavia, anche le piccole 
attività sono pronte a cambiare banca se trovano una migliore soluzione 
o un’offerta più ampia di prodotti che rispondono alle loro esigenze 
commerciali e finanziarie. 

Le banche stanno utilizzando le API per creare marketplace per piccole 
e medie imprese e creare valore dai partner che pagano per far parte della 
piattaforma marketplace. 

Una nuova banca del Regno Unito ha riscontrato un raddoppiamento 
su base mensile delle tasse di elaborazione delle transazioni, grazie 
ai clienti commerciali che utilizzano i propri conti bancari come hub 
centrale finanziario.

Una banca del Regno Unito guadagna ora 2 milioni 
di dollari all’anno dai ricavi di una piattaforma, 
grazie alle partnership del marketplace: durante 
il primo anno di operatività, i ricavi sono stati 
di 6.700 dollari.

Anche i costi legati all’acquisizione di nuovi clienti 
e alla gestione di nuovi clienti commerciali stanno 
diminuendo, con una diminuzione delle spese 
amministrative per conto di un terzo rispetto 
ai costi di due anni fa.
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Chi è Axway?
Axway ha aiutato oltre 11.000 aziende a svilupparsi 
e a creare esperienze digitali brillanti grazie alla 
nostra piattaforma Amplify API Management.

Cosa facciamo

Axway rigenera l’infrastruttura informatica 
tradizionale per sbloccare nuove esperienze 
digitali e capacità di business, orientando 
le aziende verso un percorso di crescita 
e cambiamento sicuro e a prova di futuro.

Come lo facciamo

Con Axway Amplify. Usiamo l’infrastruttura 
IT esistente per:

• Spostare le attività sul cloud e arricchire 
l’esperienza cliente

• Accelerare l’innovazione, ripensando 
le integrazioni, le API e la distribuzione 
di servizi

• Ampliare il tuo raggio d’azione in 
maniera sicura, tramite dati e processi 
di terze parti

È il momento dell’open finance. Sei pronto?
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