
 

REPORT TINK: UN MAGGIOR ALLINEAMENTO INTERNO TRA LE 
BANCHE PUÒ MASSIMIZZARE IL POTENZIALE DELL'OPEN 

BANKING 

Il 70% del top management riconosce l'opportunità dell'open banking, ma solo 
il 45% dei product owner pensa lo stesso  

La maggior parte degli intervistati tra gli istituti finanziari (59%) è fiduciosa di 
disporre di talenti che possano sfruttare al massimo l'open banking, ma solo il 

43% dei product owner ritiene di avere le risorse necessarie 

  

Milano, 2 dicembre 2020 - I nuovi dati prodotti dalla piattaforma di open banking Tink 
rivelano che, sebbene all'interno delle istituzioni finanziarie europee vi sia un pensiero 
complessivamente positivo sull'open banking, una mancanza di allineamento interno rischia 
di inibirne il suo pieno potenziale. 

I risultati rivelano notevoli differenze nel modo in cui le opportunità legate all’open banking 
vengono percepite da tutte le istituzioni finanziarie e di come ci siano opinioni divergenti 
sulle capacità e le competenze relative nei diversi dipartimenti di una stessa organizzazione. 
Questo divario interno riflette l'enorme mole di attività che le banche devono affrontare per 
essere realmente pronte all'open banking, così da soddisfare le nuove esigenze dei clienti. 

TOP MANAGER VS PRODUCT OWNER. Secondo i nuovi dati raccolti da Tink, oltre i due 
terzi dei top manager (70%) vedono l'opportunità offerta dall'open banking in tutta la loro 
organizzazione. Quasi la stessa percentuale pensa, inoltre, che offra un buon rapporto 
qualità-prezzo (67%) ritenendo che i benefici superino i suoi costi potenziali. 

Tuttavia, mentre i team senior mostrano fiducia nell'open banking, la ricerca dipinge un 
quadro più vario in altri dipartimenti aziendali. La maggior parte dei channel owner (63%), 
responsabili dell’online, del mobile o sviluppatori di interfacce, riconosce l'opportunità 
dell’open banking in tutta la propria organizzazione. Al contrario, meno della metà (45%) dei 
product owner, quindi proprio chi ha il compito di massimizzare il valore generato dal 
prodotto, la pensa allo stesso modo. 

Si nota, dunque, come ci siano differenti punti di vista sulle competenze e sulle risorse 
necessarie, all’interno di una stessa azienda, e come questi possano influenzare il buy-in nei 
confronti dell’open banking. Ciononostante, è la maggior parte degli intervistati a ritenere di 
avere già a disposizione i talenti necessari all'interno dell'organizzazione per raggiungere i 
propri obiettivi di open banking (59% in media). 

Quanti lavorano nell'IT sono i più fiduciosi (65%) di possedere le competenze per offrire 
servizi di open banking, seguiti da chi lavora con il management (61%) e dai canali di 
banking digitale o mobile (60%). Tuttavia, solo il 43% dei product owner è fiducioso che il 
proprio team disponga delle risorse necessarie per capitalizzare l'open banking. 



 

Da qui si evince come ci sia mancanza di accordo sul fatto che i prodotti e i servizi offerti ai 
clienti stiano sfruttando pienamente tutte le capacità di open banking dell'organizzazione. La 
stragrande maggioranza degli addetti al reparto IT (67%) ha affermato di ritenere che le 
capacità di open banking vengano sfruttate nel modo opportuno. Dato che stride con il 
pensiero dei dirigenti del dipartimento di digital e mobile banking, solo il 32% di loro – quindi 
meno di un terzo – la pensa allo stesso modo. 

Marie Johansson, Country Manager di Tink in Italia, ha commentato: “Anche se ci sono tanti 
sfidanti in rapida crescita nel settore, le banche restano nella posizione migliore per offrire 
servizi di open banking integrati. In qualità di custodi di denaro e fornitori di servizi finanziari, 
hanno già una solida base clienti che si fida di loro ed è quindi più propensa a condividere i 
propri dati. 

“Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare l'enorme compito che le istituzioni finanziarie devono 
affrontare per prepararsi all'open banking. È lecito attendersi che alcuni rami del business 
potrebbero rimanere indietro nell'abbracciare tale opportunità. 

“Come rimediare quindi? Man mano che i membri del top management costruiscono la 
propria strategia di open banking, è essenziale colmare eventuali lacune di conoscenza o 
culturali per garantire l'allineamento interno. Che si tratti di partnership strategiche fintech, 
acquisizioni o di un riallineamento aziendale, le banche devono assicurarsi di essere ben 
posizionate nella corsa alla migliore offerta di customer experience attraverso l'open 
banking". 

Il report completo è disponibile QUI. 

 

IL CASO DI ENEL X 

Enel X Financial Services, società del gruppo Enel controllata al 100% da Enel X, è un 
istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Banca d’Italia nel dicembre 2018 che fornisce 
soluzioni di pagamento a clienti privati e corporate, nel pieno rispetto delle norme sulla 
protezione dei dati e della privacy. È anche un ente regolamentato iscritto nel registro 
centrale dell’Autorità bancaria europea che contiene informazioni sugli istituti di pagamento 
e di moneta elettronica, nato con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più integrato per il 
cliente finale, che includa quindi il mondo pagamenti. 

Enel X Financial Services ha recentemente lanciato “Enel X Pay” - il conto online gestibile 
attraverso un’app, alimentata dalla tecnologia Tink – grazie alla quale punta a far crescere la 
relazione con il target famiglia e quindi integrare i servizi di pagamento per facilitare la vita 
dell’individuo, dal pagamento della bolletta fino alla gestione dei propri risparmi. 

In questa avventura, Enel X ha scelto Tink quale solido e innovativo partner europeo. Un 
partner capace di offrire un set di servizi - quali PFM e Account Aggregation - e soprattutto 
engagement personalizzati per ciascun cliente. 



 

In dettaglio, Tink sta fornendo ad Enel X un coach finanziario, che dà la possibilità agli utenti 
di Enel X Pay di capire e gestire le proprie finanze e, inoltre, proporre consigli personalizzati 
per incentivare delle buone abitudini finanziarie. 

La collaborazione prevede anche la fornitura di soluzioni di open banking, nello specifico 
quelle di Account Aggregation. Grazie alla tecnologia Tink, tutti i clienti di Enel X possono 
godere di un’interfaccia unica – quella dell’App di Enel X Pay – a cui accedere per avere una 
supervisione di tutte le proprie finanze familiari.  

Per saperne di più, all’interno del report è disponibile un’intervista a Matteo Concas, Head of 
Global Digital Banking Solutions di Enel X: DOWNLOAD QUI. 

 

Il report 
Per capire meglio come si è comportato il mercato tra il 2019 ed il 2020, Tink ha collaborato con la 
società di ricerche di mercato YouGov per il secondo anno consecutivo. Questa volta, oggetti 
dell’indagine di Tink sono state la percezione nei confronti dell’open banking, i budget di investimento 
e le priorità relative, in tutta Europa. Motivo per cui sono stati intervistati 290 dirigenti finanziari di 12 
paesi europei, di cui 30 in Italia, tra il 28 gennaio ed il 3 marzo 2020. Questo quarto report della serie 
si concentra sull'allineamento interno delle istituzioni finanziarie e sulle marcate differenze tra i 
differenti dipartimenti. 
  
Tink 
Tink è la piattaforma di open banking leader in Europa che consente a banche, fintech e startup di 
sviluppare servizi finanziari basati sui dati. Tramite un'API, Tink consente ai clienti di accedere a dati 
finanziari aggregati, avviare pagamenti, arricchire le transazioni e costruire strumenti di gestione delle 
finanze personali. Tink si collega a oltre 3.400 banche che raggiungono oltre 250 milioni di clienti 
bancari in tutta Europa. L’azienda è stata fondata nel 2012 a Stoccolma e i suoi 365 dipendenti 
servono 14 mercati europei su 13 uffici. 
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