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Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e 
rivalutazione dei crediti da parte delle imprese

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a Settembre 2021

Nel III trimestre 2021 diminuiscono le richieste di valutazione e rivalutazione 
dei crediti presentate dalle imprese italiane 
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Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e 
rivalutazione dei crediti da parte delle imprese

Diminuiscono anche le richieste da parte delle Imprese Individuali e delle Società capitali. 

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a Settembre 2021
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Domanda altri 
CONFIDI

- 10,3%
3 Trim. 2021

Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e 
rivalutazione dei crediti Confidi: Spaccato Confidi – Confidi Fedart

Domanda CONFIDI
FEDART

- 8,6%
3 Trim. 2021

Le richieste di credito presentate dalla rete Confidi FEDART presentano un andamento simile rispetto agli 
altri confidi italiani

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a Settembre 2021
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Barometro CRIF delle interrogazioni relative alle richieste di valutazione e 
rivalutazione dei crediti da parte delle imprese: analisi importo medi richiesti

1/3 delle richieste ha un importo 
inferiore 5.000 Euro

Continua ad aumentare l’importo medio richiesto
arrivando al di sopra dei livelli pre-Covid.

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a Settembre 2021
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Importo medio richiesto ditte individuali
37.324 €

Importo medio richiesto societa’ di capitale
138.206 €

27.080 €
+ 24,1% vs 2020

99.631 €
+ 14,6% vs 2020

Nel 2020

©2021 •  CRIF MARKET OUTLOOK



§ I TREND DEL MERCATO

§ L’EVOLUZIONE DEL CREDITO DIGITALE
Dall’open banking all’open finance

§ CONSIDERAZIONI FINALI

AGENDA



Lenders «tradizionali» vs «digital»
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CLASSI DI FATTURATO E FASCIA D’IMPORTO

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati ad Aprile 2021
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Sui piccoli importi hanno la stessa 
clientela delle banche tradizionali 50% in più rispetto ai lender tradizionali



La maggioranza delle banche italiane ha esposto le API tramite Gateway che non 
offrono standardizzazione di interfacce per cui l’integrazione è complessa

Le interfacce mostrate all’utente per la SCA non sono sempre allineate 
all’accesso del proprio home banking

Le banche mostrano profondità temporale differenti (da 90 a 360gg) ed 
espongono interfacce diverse in funzione del tipo di conto (Bus. o Cons.) 

Alcune banche non hanno ancora esposto le API, altre (es. Carige, Cr. 
Agricole) non restituiscono le causali delle movimentazioni

Pochi Istituti espongono i dati identificativi 
dell’intestatario, punto d’attenzione per area frodi

Distribuzione Widget su Top 10

Alcuni richiedono una doppia autenticazione in fase di SCA, su altri si rileva un 
wording non chiaro per la richiesta dei dati di log-in 
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La rivoluzione dell’open banking - Evidenze CRIF dal mercato 1



Profondità storica dei conti
% banche Circa il 90% è rappresentato da aziende 

medio/piccole: società di persone o società 
con fatturato inferiore a 2Mio€

Circa l’80% dei clienti ha fornito accesso ad 
un conto significativo

La quasi totalità dei clienti (97%) ha 
transazioni categorizzate come Revenues

Su circa l’86% dei clienti si registrano 
transazioni per il pagamento di fornitori

Circa un 60% dei clienti mostra un saldo 
inferiore a 5.000 €

Circa un 30% ha invece un saldo medio 
L3M superiore ai 10.000 €

Oltre il 50% ha un perfetto bilanciamento tra 
incasso e pagamento fatture L3M 

EVIDENZE 

La rivoluzione dell’open banking - Evidenze CRIF dal mercato 2
Analisi dei dati di conto corrente – Focus su Business

15%

85%

Oltre 90 gg

Entro 90 gg
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La Value Proposition con dell’Open Banking
Come vengono utilizzati i dati dell’OPEN BANKING

CATEGORIZATION 
ENGINE

Associazione di una
categoria macro e micro a
ciascuna movimentazione di
conto corrente

Strutturare un dato per sua
natura destrutturatoOBIETTIVO

FUNZIONE

ACCESSO AI 
CONTI

Predisposizione di tutti
gli step necessari per il
reperimento delle info
di c/corrente

Recuperare le
movimentazioni di
c/corrente del soggetto

Raccolta e storicizzazione
delle info relative al
processo e agli accessi ai
c/correnti

Monitorare il processo,
profilare i soggetti,
sviluppare modelli

ANALYTICS 
PLATFORM

Derivazione di variabili e
indicatori partendo dalle
transazioni categorizzate

Fornire elementi utili a
profilare il soggetto
attraverso l’analisi delle
movimentazioni di conto
corrente

CALCULATION 
ENGINE

©2021 • L’EVOLUZIONE DEL CREDITO DIGITALE11



Una applicazione pratica per le imprese, il BFM
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§Proiezione dei flussi in entrata ed uscitaCash flow

§Monitoraggio di progetti o di categorie di budgetProgetti e budget

§Vista unica su entrate e uscite per giorno (anche fatture)Calendario 
pagamenti

§Vista aggregata di tutti i conti correnti dell’aziendaAggregazione di 
account

§Categorizzazione automatica (e manuale) delle transazioniCategorizzazione

§Possibilità di richiamare funzionalità dispositive (bonifici 
SDD) dalle singole banche collegate

Payment initiation

§Centro notifiche per rispettare le deadline, budget e possibili 
eventi

Insight predittivi

§Visualizzazione fatture elettroniche e riconciliazione manuale 
ed automatica con i dati di conto corrente

Fatture 
elettroniche

Guarda la demo su
https://youtu.be/lMFRAkHg3rE Cerca l’APP «my MCC» su

«GOOGLE Play Store» e «APPLE App Store»

https://youtu.be/lMFRAkHg3rE


OPEN BANKING – tanti successi…
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128.000 utenti

500.000 utenti



….e alcuni fallimenti
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Progetto ING  con oltre 500.000 
download su app store



Dall’open banking all’open finance
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L’Osservatorio Fintech & Insurtech, ha mappato aziende di oltre 12 settori non finanziari (Agrifood, 
Oil&Gas, Tech Companies, Automotive, Utilities, Retail, Food Service, Transport, Telecommunication, Real 

Estate, Travel e Sport ed Entertainment) che hanno avviato in vari casi servizi finanziari non rivolti 
unicamente ai propri clienti

L’Open Finance è l’Open Innovation (l’innovazione aperta) applicata al settore finanziario e 
assicurativo, che ha l’obiettivo di catturare tutte le opportunità di business derivanti dal ricorso a risorse 

(idee, competenze, dati, ecc.) esterne all’azienda.

Anche a livello internazionale, sono diverse le iniziative emergenti orientate verso una logica di Open 
Finance. Sono consorzi, innovation hub, aziende e in particolare modo le piattaforme software ad abilitare e 

supportare, anche a livello tecnologico, le interazioni e le collaborazioni tra i diversi attori.

A tal proposito, lo stesso Osservatorio Fintech & Insurtech ha individuato e analizzato ben 48 piattaforme 
software presenti nell’Unione Europea

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/fintech-insurtech
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Lifestyle SuperAPPs are turning Banking services into a Commodity 

SEA COUNTRIESSERVICESPARTNERS / INVESTOR

• Singtel - largest Telco in 
Singapore, partnership for 
Digital banking license

• Decacorn 12,4 B$ raised from 
banks, large car and tech 
companies

• Delivery, mobility and logistic
• E-wallet
• Digital Bank license with Singtel 

(Singapore and Malaysia)
• Buy Now Pay later
• Robo Advisory (Bento acquisition)

• Malaysia
• Singapore
• Indonesia
• Philippines
• Vietnam
• Other (Thailand, 

Cambodia, Myanmar)

Leading SEA Super 
App providing 

delivery,  mobility 
and financial services

187M download, 
0,7M drivers

• Decacorn 5,3 B$ raised from 
different large tech and 
payment companies 
(Facebook, Google, Tencent, 
PayPal) 

• Transport and logistic
• Payments (wallet, insurance, 

BNPL)
• Entertainment (Netflix model)
• Food & shopping (delivery)
• Business service

• Indonesia 
• Vietnam
• Singapore
• Thailand
• Philippines

On-demand multi 
service platform and 

digital payment

190M download, 2M 
drivers, 1M merch.

REGIONAL 
SUPER 

APP

From ride 
hailing to  
financial 
services 

(and Digital 
banking)

• 200 -300 M$ raised from 
investment fund (Warburg 
Pincus and Goodwater) and 
invest. bank (Goldman Sachs)

• Partnership with 28 Viet banks
for investment and micro loan 
service.

• E wallet and mobile payment (pay 
online, peer to peer transfer, top 
ups, utility bills payment,..)

• Consumer finance 
• Insurance
• BNPL

• VietnamLeading SEA Super 
App providing 

delivery, mobility and 
fin. Serv.

23M users, 12k partners 
and 100k POS

LOCAL 
SUPER 

APP

From ride 
hailing to 

Digital 
banking

Singapore
2012

Indonesia
2010

Vietnam
2021



<

BaaS providers
Offer third parties access to
back-end functions, 
technology, infrastructure, and
benefit from their full banking
license.

BaaS clients
Uses these functions to launch
their own solutions with their
individual front-end.

Consumers Corporate

Banking-as-a-Service (BaaS)

End Users

Digital 
Banking Cards Payments Lending KYC Digital Assets

Self-employed & SMBs

Source: InnovEcoS

BANKING AS A PLATFORM

Solarisbank è la principale piattaforma
europea di Banking-as-a-Service. Come
azienda tecnologica con licenza
bancaria completa, Solarisbank
consente ad altre aziende di offrire i
servizi finanziaria ai propri clienti.
Tramite APIs, i Partner integrano i
servizi bancari modulari di Solarisbank
direttamente nella loro offerta. La
piattaforma offre conti bancari digitali e
carte di pagamento, servizi di
identificazione e prestito, custodia di
asset digitali e brokeraggio, nonché
servizi da fornitori terzi integrati..

Alcuni esempi di open finance – SOLARISBANK
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Alcuni esempi di open finance – SOLARISBANK

Digital Banking e Carte

Sia che i tuoi clienti siano aziende o persone, i 
nostri APIs ti permettono di offrire conti bancari 

digitali, dotati di IBAN italiano, ed altri servizi 
finanziari interamente con il brand aziendale. 

Inoltre, ad ogni conto puoi collegare carte VISA o 
Mastercard dotate di Google Pay ed Apple Pay.

Identificazione -KYC

Migliora il tuo tasso di conversione offrendo un metodo 
di identificazione ed iscrizione completamente digitale. 

Puoi farlo attraverso la nostra piattaforma Know Your 
Customer, integrata direttamente con i tuoi sistemi ed in 

linea con la normativa europea antiriciclaggio. Non 
importa se stai trattando clienti business o retail, la nostra 

soluzione white-label si integra senza problemi in 
qualsiasi applicazione web tramite API.

Brokeraggio e custodia de criptovalute

Le nostre API ti permettono di offrire servizi crypto scalabili 
che i tuoi clienti ameranno. Con la nostra API di 

brokeraggio i tuoi clienti possono acquistare, mantenere 
e vendere crypto senza problemi: un servizio immediato, 
sicuro e completamente conforme ai requisiti normativi 

europei. Con la nostra filiale autorizzata Solaris Digital 
Assets, i crypto asset dei tuoi clienti sono conservati con la 

massima sicurezza.
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Alcuni esempi di open finance – SOLARISBANK

Prestiti
Ti mettiamo nelle condizioni di offrire una soluzione di 
prestito su misura dedicata a clienti retail e business 
interamente legata al tuo brand. Come banca con 

licenza completa, ci occupiamo noi di tutti gli aspetti 
regolatori connessi al un servizio di credito.

Credito al consumo
Fronting
Splitpay
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Aggregazione di Servizi

BANKING AS A PLATFORM

PENTA fa da fulcro tra i migliori servizi
finanziari e il conto aziendale. Penta
consente di gestire tutte le tue attività
finanziarie da un'unica piattaforma
bancaria.
Si occupa di tutto, dai semplici
pagamenti alle attività contabili, alla
gestione delle spese e del credito da un
solo account aziendale.

Alcuni esempi di open finance – PENTA
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Alcuni esempi di open finance - PENTA
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CONSIDERAZIONI FINALI
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SERVIZI SERVIZI SERVIZI

L’open finance e I Value Addedd Services (VAS) 
danno la possibilità di esplorare nuove strade per 

essere vicini alle imprese

SPAZI DA CONQUISTARE

§ Le banche hanno poca marginalità sui crediti di 
piccolo importo alle imprese

§ Diminuisce il presidio dei territori
§ Tempi di erogazione del credito ancora lunghi
§ Canali digitali non abituati a lavorare con le 

piccole imprese

SPAZI CHE SI RIDUCONO

§ Accesso diretto delle banche alle garanzie statali
§ Tassi bassi, di lungo periodo, rendono il peso 

della garanzia rilevante rispetto al credito

COSTI DELLA TECNOLOGIA

Il costo della tecnologia, per sviluppare e gestire 
nuovi servizi, è sempre più basso



Vito Antonio Furio | Credit Union, Local Bank and  Guarantee Consortium Market Director - CRIF

v.furio@crif.com +39 335 353676
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