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DICEMBRE 2017LA BUSSOLA PMI

LE SFIDE DEL 2018
La banca vuole entrare in azienda. È questo il trend 2018. Non più finanziamenti a 
pioggia ad aziende generalmente denominate FinTech o startup, ma crediti e servizi 
pensati per ogni tipologia di azienda che sia però sana, innovativa, proiettata al 
futuro e non al contrario alla ricerca di denaro per saldare situazioni difficili o non più 
sanabili. Bisogna voltare pagina. E bisogna farlo con “imprenditori 3.0” (come recita 
la campagna BNL-BNP Paribas), cioè con persone che sappiano utilizzare strumenti 
innovativi, dialogare con la banca in modo agile, che sappiano sfruttare le tecnologie 
compresa la robotica e che siano orientate all’esportazione. E per scoprire 
l’imprenditore del futuro bisogna “far visita all’azienda” che diventa “partner” della 
banca (Banco BPM); richiamare l’importanza della progettualità condivisa (conto 
BusinessInsieme di Intesa Sanpaolo) o della filiera (messa al centro della campagna 
di Credem). 
Ma questa collaborazione più stretta tra banca e imprenditore deve essere ancora 
creata più che cercata. Perché l’imprenditore, quello giovane che è capace di usare 
le tecnologie, che capisce il linguaggio dell’innovazione, è merce rarissima. Ed ecco 
che la banca allora si industria a organizzare corsi, hackathon e tutoraggi. Intesa 
Sanpaolo, che da anni ne organizza numerosi, ha avviato la seconda edizione del 
Master che forma esperti in digital transformation per il made in Italy. UniCredit 
prosegue con la promozione del suo StartLab. Poste Italiane con CdP, Deutsche 
Bank e Generali Italia si stanno muovendo in gran fretta per sviluppare programmi 
di “accelerazione” verso un nuovo modello di piccola e media impresa. Banca Sella si 
è accorta che un numero elevato delle giovani menti imprenditoriali che emigravano 
a Biella, con grande fatica e dispendio di denaro, veniva dal Sud e apre una filiale del 
suo SellaLab a Salerno. Ci sono poi le nuove attività: la bioedilizia è preferita da UBI 
Banca, nell’ambito del suo progetto “Industria 4.0”, mentre è da segnalare il primo 
fondo per il finanziamento del magazzino di imprese agroalimentari lanciato da 
Amundi. 
Intanto, UBI Banca ha ristrutturato le sue filiali specificatamente pensate per le 
piccole e medie imprese, con l’idea di seguire i bisogni degli imprenditori più da 
vicino. La riorganizzazione, a Milano, ha toccato per ora 5 centri specializzati, ma 
l’obiettivo ben più ambizioso è quello di rivoluzionare la rete in tutte le principali città 
in cui il gruppo è presente.
C’è sempre una indagine che scopre che l’Italia è indietro. In questo caso è Banca 
d’Italia a puntare il dito verso le principali 93 banche operanti in Italia, che avrebbero 
investito ancora molto poco in innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari. 
Dalle novità di questo numero di La Bussola PMI emerge la volontà di fare di più e 
in fretta: il 2018 infatti vede lo scadere di importanti appuntamenti legislativi tra 
cui PSD2 tra tutti. Le innovazioni bancarie del periodo, quindi, sono quasi tutte nel 
campo dei pagamenti innovativi e dell’e-commerce, soprattutto dopo la nascita di 
Nexi e dell’annuncio dell’accordo Amazon Gestpay - Gruppo Sella. In quest’ambito ci 
sono novità anche per gli esercenti, altri imprenditori che devono evolvere verso le 
nuove tecnologie. Ed è MPS a lanciare insieme al nuovo pacchetto di conti più servizi 
“Ci facciamo in 4” un nuovo POS che emette anche fattura (Get Your Bill). Ed è un altro 
trend del 2018: Pos virtuali ricchi di servizi innovativi che riescano almeno un poco 
ad alleviare la fatica del piccolo imprenditore, artigiano, esercente alle prese con la 
consueta burocrazia italica. 
Intanto, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento Consob sull'equity 
crowdfunding, è stato dato il via libera al finanziamento sul web allargato alle Pmi-
Srl. Il regolamento prevede, infatti, che tutte le piccole e medie imprese italiane, 
non solo le start-up e le Pmi innovative, abbiano la possibilità di raccogliere capitali 
di rischio direttamente online sfruttando le piattaforme digitali del finanziamento 
collettivo.
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