COMUNICATO STAMPA

FINTECH LIGHTHOUSE
Il programma annuale di ricerca di CeTIF dedicato al mondo Fintech,
realizzato in collaborazione con IBM,
Il 20% delle realtà selezionate ha concluso almeno un accordo di collaborazione con una
Istituzione

Milano, 24 gennaio 2018
Il Fintech Lighthouse Program di CeTIF, favorendo l’incontro tra Istituzioni Finanziarie e realtà Fintech, ha l'obiettivo di
diffondere tra le Banche e le Compagnie di Assicurazione del network la portata disruptive di questo ecosistema.
Le Fintech, sapendo interpretare le nuove e crescenti esigenze del mercato attraverso l’offerta di soluzioni che
permettono una migliore accessibilità ai più svariati servizi finanziari, stanno infatti rappresentando una spinta
fondamentale per l'evoluzione e l’innovazione del settore, soprattutto nell’ambito dei pagamenti e in quello del
wealth management.
L’obiettivo del progetto è stato non solo mostrare modelli di business innovativi ma anche stimolare conseguenti
sinergie: “Un rapporto Fintech/Istituzioni di tipo collaborativo è sicuramente quello che premia maggiormente tutti i
soggetti coinvolti, compresi i consumatori stessi”, sottolinea Clelia Maria Tosi, Senior Research Manager di CeTIF.
“Tanto per le Istituzioni quanto per le Fintech, reciproche partnership o collaborazioni attivano strategie convenienti
nel lungo periodo e procurano vantaggi rilevanti per entrambi i mondi.”
Il Fintech Lighthouse Program ha analizzato le Fintech di quattro diversi ambiti, Payment; Personal Finance, Trading e
Credito; Marketplace & Finergic e IoT, Connected Device & Insurtech. CeTIF, in collaborazione con IBM, ha esaminato
un campione di 102 Fintech italiane in early stage.
Quelle con le migliori qualità e sostenibilità del Business Model e capacità innovativa sono state poi presentate alle
Istituzioni Finanziarie e alle aziende interessate durante gli Scouting Meeting.
Dagli esiti della ricerca, presentati il 6 Dicembre durante il Fintech Outlook, è stato possibile osservare come oltre il
90% delle Fintech selezionate abbia svolto, nel corso delle giornate, incontri one-to-one con le Istituzioni del Network
CeTIF aderenti all’iniziativa, a riprova della qualità dei loro modelli di business e del valore di una possibile
collaborazione con loro. Nel periodo successivo agli incontri in CeTIF il 30% delle Fintech ha incontrato nuovamente
una Istituzione per proseguire il dialogo iniziato negli one-to-one, e il 20% ha concluso almeno un accordo di
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collaborazione con una Istituzione , riuscendo così ad ottenere il risultato che il Fintech Lighthouse si prefissava
almeno quello di favorire partnership fra i due mondi.
La cosiddetta Fintegration diventa quindi una soluzione eccellente per il sistema Finanziario tradizionale, tanto per
rispondere alle innovazioni e agli stimoli esterni quanto per innovare il proprio business, a patto che le Istituzioni
Finanziarie e le aziende operanti nel settore si preparino dal punto di vista strategico, operativo e di business ad un
cambiamento culturale importante.
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I dati post one-to-one sono da intendersi incompleti e non definitivi, in quanto frutto di una disclosure volontaria dei partecipanti
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Il Fintech Lighthouse Program rappresenta la cornice al cui interno questo cambiamento può compiersi, grazie al
supporto dedicato sia alle Fintech che alle Istituzioni nell’attivare una relazione proficua e nello sviluppo di sinergie
che sfruttino i fattori distintivi dell’uno e dell’altro paradigma.

Per informazioni si prega di contattare Serena Piccirillo (telefono: 02.7234.2590 e-mail: serena.piccirillo@unicatt.it)
CeTIF Il Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (CeTIF) dal 1990 realizza studi e promuove ricerche sulle
dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo. Ogni anno attiva più di 15
Competence Centre, Osservatori e HUB, cui possono partecipare i 20.000 professionisti che costituiscono il network di CeTIF, e
organizza oltre 10 workshop dedicati a banche e assicurazioni, con l’obiettivo di favorire fra i partecipanti lo scambio di esperienze
su temi specifici e sull’adozione di pratiche innovative. A tutto ciò si aggiungono i progetti di ricerca internazionali realizzati in
collaborazione con le principali università e società di analisi e attività di ricerca presenti nel mercato. Tra i suoi partner istituzionali
figurano: Banca d’Italia, ISVAP, ABI, ANBP, ANIA e CONSOB. Il CeTIF è, inoltre, socio fondatore del FIT: l’Associazione europea dei
centri di ricerca sulla finanza e l’Information Technology. www.cetif.it
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