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Banche: al via nuova piattaforma informatica per i pagamenti digitali -2- (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 25 set - La sfida alle banche arriva da "1.600 fintech presenti sul
mercato internazionale dei pagamenti" ha detto Sabatini, una cifra pari al 16% delle circa
10mila fintech operative nel mondo. "Noi banche dobbiamo dare una risposta strategica" ha
aggiunto Sabatini ricordando che gli istituti tradizionali non stanno con le mani in mano:
"Oltre il 63% delle banche italiane ha partnership con fintech e la spesa stimata quest'anno
per investimenti 'Ict' e' di 5 miliardi con un budget in aumento". Le banche, per mettere a
punto le strutture informatiche per rendere operativo il dialogo con le terze parti previsto
dalla direttiva Psd2, avrebbero dovuto spendere tra i 250 e i 400 milioni, secondo le stime
indicate dal Consorzio Cbi. La piattaforma sviluppata dal Consorzio in collaborazione con Nexi,
invece, consente un risparmio del 40 per cento. Per le terze parti autorizzate si prevede la
costituzione di un albo presso la Banca d'Italia, indicano fonti del settore. Inoltre, caso unico
per effetto della normativa italiana, la piattaforma, in quanto considerata sistemica sara'
vigilata da via Nazionale. Il dialogo banche-terze parti per le operazioni di pagamento non
portera' solo oneri per le banche spiega Stefano Favale di Intesa Sanpaolo, banca che ha
aderito all'iniziativa. "Con Cbi Globe si attivano nuove funzioni che ci permetteranno di
migliorare la qualita' dei servizi offerti e di servire meglio i nostri clienti anche a livello
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