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API E SOLUZIONI OPEN PER INNOVARE IL SETTORE BANCARIO

Nel settore bancario, innovazione è sinonimo di modernizzazione dei sistemi esistenti. Per 

puntare al miglioramento continuo dell'esperienza clienti, gli istituti finanziari sono tenuti a 

eliminare i processi monolitici e istituzionalizzati e ad adottare una cultura aziendale capace di 

generare innovazione ovunque. Sebbene il 90% degli istituti di credito abbia già intrapreso un 

percorso di trasformazione digitale, solo nell'8% dei casi si riscontrano livelli di adozione del 

digitale avanzati e si può parlare di rivoluzione dei servizi bancari.1 

Per attuare una strategia tecnologica moderna, è imprescindibile un ambiente basato sulle 

interfacce di programmazione delle applicazioni, o API. Che siano private, di partner terzi o 

pubbliche, le API open sono gli elementi fondanti di un ambiente di sviluppo applicativo agile 

e modulare, che permette agli istituti bancari di reagire rapidamente alle richieste di nuove 

applicazioni e offrire servizi e prodotti innovativi ai consumatori.

In molte banche un atteggiamento conservativo ostacola l'adozione di sistemi aperti, e le API, 

spesso in singole istanze, restano bloccate nella fase di sviluppo. La checklist proposta può 

aiutarti a valutare le esigenze della tua organizzazione e a stabilire le priorità nella fase di 

pianificazione di una strategia di open banking. 

COMPETENZE E SUPPORTO

Soltanto i principali istituti bancari internazionali hanno le capacità interne necessarie per 

creare e distribuire un ecosistema di API open. Chi non dispone di queste risorse si affida alle 

competenze di partner tecnologici.

• I tuoi team sono allineati rispetto a domini specifici? Riesci a creare e ricombinare team 

interfunzionali al variare delle esigenze? 

• La tua organizzazione è in grado di coinvolgere nuovi sviluppatori di talento? Stai 

promuovendo il contributo della community open source? Adotti approcci distinti verso i 

partner dell'ecosistema e i progetti inerenti le tecnologie emergenti?

• Quali incentivi sono stati creati per incoraggiare la condivisione di quanto appreso dai successi 

e dai fallimenti dei prototipi realizzati? Come viene gestita la knowledgebase?

• Quali sono le tre principali domande poste quando si decide di creare o acquistare tecnologie o 

licenze per l'utilizzo? Come cambiano quando si valutano acquisizioni tecnologiche?

BROCHURE

BROCHURE: SOLUZIONI PER L'OPEN BANKING

 1 Sintesi informativa di IDC: “Beyond banking through open APIs”. Luglio 2018.  
https://www.redhat.com/it/resources/banking-digital-transformation-open-api-idc-infobrief
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LE BASI TECNOLOGICHE

I cambiamenti previsti mirano in genere a promuovere la crescita, la semplificazione o la 

sicurezza dell'attività. La simultaneità nel raggiungimento di questi tre obiettivi dipende dal 

variare delle basi tecnologiche utilizzate per le applicazioni API.

• In che modo viene tutelata la proprietà intellettuale dei prodotti e dei servizi dell'azienda, al 

fine di distinguerli dalla tecnologia usata per fornirli? 

• Con quale frequenza viene valutata la facilità di accesso e uso da parte degli sviluppatori dei 

dati, degli strumenti e dei sistemi a loro necessari? 

• Quali sono le indicazioni standard seguite dal team per realizzare architetture basate sui 

microservizi per i singoli componenti? Qual è la relazione tra i cicli di vita dei prodotti?

• Come vengono gestiti i problemi che sorgono durante la scelta delle basi tecnologiche 

dell'azienda?

PROCESSI DI SVILUPPO E DISTRIBUZIONE DELLE APPLICAZIONI 

In un ambiente API aperto, la governance è un requisito fondamentale. L'accesso ai dati bancari 

da parte di terzi in conformità alle diverse normative, ad esempio la direttiva europea PSD2, 

le policy, le procedure e i gateway di gestione, deve essere considerato parte integrante della 

strategia di open banking.

• L'organizzazione è in grado di progettare tenendo in considerazione i diversi segmenti di 

consumatori e canali di distribuzione, le linee di business, o le offerte di tipo enterprise? 

• Qual è il livello minimo di funzionalità richiesto? È comparabile alle alternative?

• L'uso delle API aziendali da parte dei nuovi collaboratori è semplice? La documentazione delle 

API è esaustiva? Sono presenti frammenti di codice o applicazioni di esempio?

• Quali linee guida per la sicurezza sono fornite tramite un approccio DevOps? Quali elementi 

possono essere automatizzati?

MISURA IL VALORE DELL'OPEN BANKING

Come si valuta il successo? Molti istituti finanziari misurano il successo delle iniziative di open 

banking in base alla partecipazione del mercato digitale.2 Tuttavia, il successo deve essere 

allineato agli obiettivi aziendali.

• È possibile definire varie strutture di prezzi e tariffe per i diversi segmenti?

• Come viene misurato il successo dell'adozione da parte di partner e sviluppatori? Queste 

misure si allineano ai programmi di maggiore importanza per la tua azienda?

• Quali sono gli obiettivi in termini di transazioni? Cambiano con i sistemi esistenti? Quali sono 

le iniziative di automazione poste in essere?

• Quali indicatori KPI delle prestazioni vengono utilizzati per misurare il successo della strategia 

di open banking adottata? 

SCOPRI DI PIÙ

Red Hat può aiutare le aziende del settore finanziario ad adattarsi ai nuovi ecosistemi digitali 

open. Non è un caso se il 100% delle banche commerciali inserite nella classifica Fortune 500 si 

affidano a Red Hat.3 Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti a fare il grande passo.

 2 Sintesi informativa di IDC: “Beyond banking through open APIs”. Luglio 2018.  
https://www.redhat.com/it/resources/banking-digital-transformation-open-api-idc-infobrief

 3 Dati sui clienti Red Hat e classifica Fortune 500, giugno 2018
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