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INTRODUZIONE 

Sempre un numero maggiore di dispositivi sono collegati tra loro tramite la rete 

internet e gli utenti in tutto il mondo si rivolgono sempre di più a strumenti digitali 

per gestire le proprie attività quotidiane, mutando il modo di agire, fare affari e le 

interazioni con le altre persone. Le tecnologie hanno trasformato negli ultimi anni 

tutti i settori dell’economia mondiale, nei diversi segmenti del mondo industriale e 

dei servizi. Questa evoluzione infatti ha interessato dalle telecomunicazioni, al 

commercio fino a coinvolgere tutte le attività, la digitalizzazione ha cambiato 

radicalmente il modo di fare business. La medesima cosa è avvenuto e sta 

avvenendo nel mondo finanziario, basti pensare alle nuove applicazioni che 

permettono di soddisfare le esigenze in termini di servizi di pagamento, di 

finanziamento, di gestione patrimoniale, di assicurazione e di consulenza. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, che ha permesso 

l’aumento della potenza di calcolo dei computer o la crittografia che ha consentito 

di gestire una mole maggiore di dati e la possibilità di archiviare sempre più 

informazioni riguardanti individui ed aziende.  

Tutte queste innovazioni tecnologiche nel mondo della finanza è denominata 

FinTech, e sta incrementando i cambiamenti nel settore finanziario e tende a 

migliorare l’esperienza dei consumatori.  
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La nascita di questi nuovi operatori hanno sensibilmente mutato questo mercato 

andando a destabilizzare i tradizionali player, che dopo aver provato a contrastare 

le Fintech attraverso le proprie risorse hanno tenuto più vantaggioso adoperare delle 

operazioni straordinarie come le Merger and Acquisition. 

L’obiettivo della tesi è di analizzare in cosa consistono queste operazioni di finanza 

straordinaria e l’utilizzo a livello nazionale e mondiale di queste operazioni. 

Successivamente ci si focalizzerà sulle Fintech, analizzando sia la loro nascita e il 

loro sviluppo per comprendere meglio il core business e le tecnologie che 

adoperano. 

Infine, lo studio verterà sulla comparazione delle aziende Fintech con le operazioni 

di Merger and Acquisition per capire come questo strumento sta favorendo un 

ulteriore crescita di queste aziende. 
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1 LE OPERAZIONI DI M&A 

Durante il ciclo di vita le aziende hanno sempre espresso l’esigenza di crescere per 

rispondere ai cambiamenti di tipo soggettivo e oggettivo. Quando si parla di 

cambiamento di tipo soggettivo ci si riferisce a tutte quelle motivazioni che 

rientrano nella sfera psicologica e che condizionano le decisioni dei manager e degli 

imprenditori. Le motivazioni di tipo oggettivo invece riguardano tutte le pressioni 

che arrivano dal mondo esterno come ad esempio i mercati, le aziende concorrenti 

o le nuove regolamentazioni e che giustificano la necessità di crescita tramite 

valutazioni strategiche.  

Un’azienda per poter crescere può farlo tramite o la crescita interna o la crescita 

esterna. La crescita interna consiste nel cosiddetto sviluppo in proprio, e si 

contraddistingue per l’impiego delle proprie risorse e competenze manageriali per 

sfruttare al meglio il proprio potenziale e adottare nuove strategie ad hoc. Gli 

investimenti solitamente puntano ad aumentare la capacità produttiva o la rete 

commerciale, per poter mantenere (visione difensiva) o incrementare (visione 

offensiva) la propria posizione nel mercato sanando gli eventuali disallineamenti 

tra domanda e offerta. 

La crescita esterna si caratterizza per lo sfruttamento delle sinergie per ampliare sia 

le dimensioni dell’azienda rapidamente sia diversificando la propria offerta 

inglobando aziende che si occupano di altri settori. Come si può dedurre la crescita 
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esterna è molto più tempestiva rispetto alla crescita interna, ma può provocare dei 

problemi nel nuovo assetto dell’attività nell’impresa e nella cultura aziendale. Le 

operazioni di Merger and Acquisition (M&A) rientrano tra gli strumenti, di 

carattere straordinario, necessari per effettuare la crescita esterna delle imprese 

cambiando permanentemente l’assetto della struttura proprietaria di una o più entità 

aziendali.  

 

1.1 LE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA 

Le operazioni di finanza straordinaria riguardando un insieme di operazioni, 

eccezionali rispetto all’attività ordinaria dell’azienda, le quali servono a ridefinire 

la struttura aziendale in tutti i suoi aspetti. In questo insieme le principali operazioni 

sono le seguenti:  

 Fusione (artt. dal 2501 al 2505-quarter c.c.) 

 Scissione (artt. dal 2506 al 2506-quarter c.c.) 

 Conferimento d’azienda (non espressamente previsto dal c.c., si rimanda 

alla disciplina inerente al conferimento di beni)  

 Acquisizione/ cessione d’azienda o di ramo d’azienda (artt. dal 2556 al 2560 

c.c.) 

 Affitto d’azienda (art. 2562 c.c., con rinvio alla disciplina dell’usufrutto di 

azienda, art. 2651 c.c.) 

 Liquidazione (artt. 2484 e seguenti c.c.) 
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In questo elaborato ci si soffermerà sull’attività di M&A dato che permette alla 

società di avere un aumento dimensionale e di beneficiare di parecchi fattori come 

per esempio le economie di scala e un incremento nella forza finanziaria nei 

confronti degli intermediari finanziari. È importante però distinguere tra le tipologie 

di Merger e le operazioni di Acquisition. Nel primo caso ci si riferisce alle 

operazioni di fusione che si dividono in diverse tipologie. La prima tipologia è la 

fusione in senso stretto cioè quella specifica operazione in cui le società coinvolte 

perdono le loro identità giuridico-economiche per diventare un’unica e nuova entità 

organizzata. I soci delle aziende involucrate otterranno le nuove azioni o quote di 

partecipazione in base al rapporto di cambio con i vecchi strumenti finanziari 

detenuti nelle imprese di partenza.  

Un’altra tipologia di fusione è quella per incorporazione. In questa circostanza 

un’azienda viene incorporata nell’altra e solo questa perde la sua identità giuridica.  

La società incorporante avrà in questo modo un aumento di capitale sociale ed 

attribuirà, ai soci di quella inglobata, le nuove quote o azioni che verranno emesse. 

Anche in questo caso l’attribuzione rispetterà le basi dei rapporti di cambio con le 

vecchie azioni o quote dell’incorporata. 

Con il metodo dell’acquisizione invece, ci si riferisce all’acquisto che avviene 

dietro corrispettivo di quote o azioni del capitale sociale di un’impresa acquisita 

(target) da parte di un’altra società acquirente (bidder). A seconda delle percentuali 

acquisite si distingue in partecipazioni totalitarie, di maggioranza o nel caso in cui 
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avvenga un’acquisizione grande ma con azionariato diffuso, non è di maggioranza 

ma sufficiente ad esercitare un controllo significativo sulla partecipata. In questo 

tipo di operazioni, le società coinvolte mantengono la loro identità giuridica e 

rispettano quindi un certo grado di autonomia nella loro organizzazione e nei 

processi decisionali. 

Il tipo di approccio per un’attività di M&A varia in base al contesto operativo e alla 

tipologia di azienda target. Quando si considera il contesto operativo si differenzia 

fra un’operazione amichevole, dove seguono le varie fasi (esempio due diligence, 

lettere d’intenti…), ed un’operazione ostile, nel quale non vengono seguite le varie 

fasi e l’impresa obiettivo adotta strategie difensive da. Per quanto riguarda la 

tipologia di azienda target è vantaggioso distinguere le società non quotate, dato 

che la negoziazione ha un processo meno complicato rispetto a quelle quotate, e le 

imprese quotate che devono seguire le direttive emanate dal Tuf (Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dalla vigilanza Consob 

(Commissione nazionale per le società e la Borsa) e per alcuni casi dalla Banca 

d’Italia. 

 

1.2 LE SINERGIE ALLA BASE DEL MERGER AND ACQUISITION 

Le sinergie sono importanti quando si parla di M&A dato che si basano sull’ipotesi 

che il valore dell’impresa venga accresciuto dopo l’operazione diventando 
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superiore alla somma dei valori delle imprese partecipanti considerate 

disgiuntamente. Le sinergie si dividono in: 

 Il potere nei mercati 

 Le sinergie operative 

 Le sinergie finanziarie e fiscali 

 Le sinergie manageriali e strutturali 

Le prime permettono di avere un maggior potere di mercato affinché si possano 

effettuare politiche di concentrazione. È essenziale però l’approvazione da parte 

dell’Autorità Antitrust dato che è richiesto che le imprese operino nello stesso 

mercato e che abbiano produzioni altamente fungibili.  

Le sinergie operative riguardano la condivisione di know–how e delle strategie 

manageriali. Non va sottovalutato l’impatto delle economie di scala e di 

integrazione verticale, così come delle economie di gamma e di scopo, tenendo 

presente sempre la produzione di beni fungibili e il bisogno di identificare nuovi 

mercati di sbocco e di approvvigionamento. Deve essere visto in ottica di sinergia 

anche lo sviluppo del prodotto/ servizio in ogni sua fase affinché si rafforzi il 

legame tra le società, cosi come le scelte di diversificazione produttiva. 

Le sinergie finanziarie e fiscali risultano determinanti per concludere un processo 

di Merger and Acquisition. Infatti, l’unione tra una società finanziariamente debole 

e una società molto solida, porta ad un incremento delle garanzie a suo favore con 
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un conseguente aumento della fiducia dei creditori e una diminuzione dei costi di 

finanziamento.  

Le sinergie di tipo manageriale che anche svolgono un ruolo fondamentale. Questo 

tipo di sinergia serve per un rinnovamento del management dell’azienda acquisita 

o del suo business. Ne potrebbe conseguire la sostituzione del management ad 

esempio nel caso in cui non ci fosse una convergenza fra gli interessi dei manager 

e degli azionisti, visto che potrebbero portare ad un deprezzamento dei titoli 

azionari. 

Infine, si hanno le sinergie di tipo strutturale. Un chiaro esempio riguarda un 

ricollocamento strategico dovuto a modifiche radicali nella regolamentazione o 

delle tecnologie emergenti. 

 

1.3 IL MERCATO MONDIALE DEL M&A 

Il mercato mondiale del M&A ha avuto una forte crescita, sia in termini di numero 

che di valore, a partire dalla fine degli anni Ottanta. Come si evince dal grafico 1.1, 

c’è stato un primo forte rallentamento nel 2001 in seguito alla bolla di Internet.  Dal 

2004 il fenomeno ha ricominciato ad espandersi, avendo una crescita esponenziale 

fino al 2007, anno in cui è scoppiata la crisi subprime. Nel 2014 il mercato globale 

torna a reagire registrando importi pari a circa 4.000 miliardi di dollari, rispetto ai 

circa 2.500 miliardi di dollari del 2013. Nel 2015 c’è stato un picco sia in termini 
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di valore (circa 4.700 miliardi di dollari) sia in termini di numeri (47.400) che ha 

riportato il mercato ai valori quasi precrisi.  

Il grafico 1.1 ci mostra anche che la tendenza negli ultimi anni è stata caratterizzata 

da un aumento dei numeri circa del 6% che però è andato a discapito del valore che 

è diminuito circa del 17%. Si evidenzia però che nel 2018 le fusioni e acquisizioni 

realizzate a livello globale hanno generato un incremento del controvalore rispetto 

all’anno precedente del circa 11%, posizionandosi come terzo miglior risultato di 

sempre dopo il massimo storico di circa 4.900 miliardi di dollari nel 2007 e il valore 

precedentemente citato nel 2015. I volumi, invece, hanno subito un lievissimo 

rallentamento (-0,3%), si sono fermati a quota 52.626 operazioni completate, non 

distanti però dal record di 52.740 deal raggiunti nel 2017. 

Grafico 1.1: Mergers and acquisitions worldwide 1985- 2018 
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Come analizzato dal rapporto di Mergers & Acquisitions 2018 di KPMG, malgrado 

l’elevata volatilità delle azioni, la condizione economica abbastanza stabile, i bassi 

tassi d’interesse e un mercato del credito favorevole hanno collaborato a rinforzare 

le operazioni di M&A. Acquisizioni, collaborazioni e la ricerca di sinergie si stanno 

sempre più affermando come strategie fondamentali non solo per rimanere 

competitivi sui mercati globali, ma anche per consentire alle aziende di ampliare le 

proprie tradizionali capacità e i propri mercarti di riferimento. È il caso dei processi 

di consolidamento che stanno interessando i comparti energetico, agrochimico, 

farmaceutico, automobilistico; ma anche delle acquisizioni di tipo trasformative che 

coinvolgono sempre più frequentemente settori quali sanità e assicurazioni, media 

& telco, finanziario e Fintech, commercio tradizionale ed elettronico. L’aumento 

dei volumi è dovuto soprattutto all’aggiuntivo sviluppo dei mega deal, il cui apporto 

all’attività M&A totale è aumentato al 30% dal 23% del 2017.  

Grafico 1.2: Mercato mondiale M&A 2018: focus per area geografica 
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Nel grafico 1.2 si mostra chiaramente la supremazia a livello mondiale 

dell’America nel mercato delle acquisizioni e fusioni, che generano più del 50% 

delle transazioni rispetto a tutto il mercato globale. Tutte le aree geografiche hanno 

evidenziato un incremento a doppia cifra dei valori, fatta solo eccezione per l’Africa 

e il Medio Oriente dove l’M&A ha avuto un nuovo ridimensionamento. 

Grafico 1.3: Mercato mondiale M&A 2017-2018 per macrosettore di attività della 

società target: controvalore e peso % sull’attività complessiva 
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Nel grafico 1.3 si può osserva il contributo a livello di macrosettori delle società 

target al mercato M&A mondiale. Si evidenzia che: 

 Al primo posto si conferma il Consumer Markets sia per quanto concerne il 

controvalore sia per i volumi, con 821 miliardi di dollari (-2%) realizzati a fronte di 

12.019 transazioni (-3%) 

 Aumenta di importanza il comparto Telecommunications Media & Technology 

salendo dal quarto al secondo posto con 820 miliardi di dollari (+76%) e 8.558 di 

deal (+7%) 

 L’Industrial Markets resta in terza posizione con 6.560 attività concluse (-7%) e 

con il raggiungimento di uno storico traguardo di 607 miliardi di dollari (+27%)  

 L’Energy & Utilities scende al quarto posto con un valore di 523 miliardi di dollari 

(+5%), ma risulta all’ultimo posto per quanto riguarda i volumi, che ammontano a 

2.221 transazioni (-6%)  

 Si trovano nelle ultime due posizioni, il Support Services & Infrastructure, con 494 

miliardi di dollari nei controvalori (+22%) sfiorato il record raggiunto nel 2007 

(USD495 miliardi), e i Financial Services (USD278 miliardi, -5%; 3.479 

transazioni, -6%).  

Dopo il ridimensionamento delle attività causato dalla crisi dei subprime, le 

operazioni di M&A effettuate sia da investitori finanziari e sia da private equity, 

hanno avuto sempre un trend positivo e crescente negli ultimi anni facendo 
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registrare nuovi record sia per quanto riguarda il livello dei volumi di operazioni e 

sia per quanto riguarda il controvalore scambiato. Infatti fin dal 2006, il mercato 

risulta essere in continuo sviluppo, grazie soprattutto ad una graduale ripresa 

dell’economia mondiale. 

Una delle evidenze più importanti si registrano sia nell’industria del Consumer 

Markets (come ad esempio moda, beni di lusso, …) e sia nell’ambito del mercato 

dei servizi ed infrastrutture. Anche nel settore Telco, si denotano notevoli 

miglioramenti, in quanto è in corso un processo di business transformation, che 

porta a nuove aggregazioni, utili per aumentare i profitti e combattere l’enorme 

concorrenza, sia a livello mondiale che europeo. Infatti, proprio in questo settore, 

si osserva una forte pressione delle grandi aziende americane, che continuamente 

cercano nuovi spazi in Europa, per crescere ed estendere il proprio business, anche 

a volte con fusioni con società del settore Media. 

Per quanto riguarda il mercato Europeo, è possibile evidenziare una ripresa del 

trend, dopo la frenata registrata nel 2017. Infatti, nel 2018, il mercato delle fusioni 

e incorporazioni, ha registrato una delle migliori annate dell’ultimo decennio e 

l’Europa è finalmente ritornata ad essere uno dei principali protagonisti del mercato 

mondiale, divenendo secondo solo all’America. A dimostrazione di ciò, è possibile 

notare che per quanto riguarda il volume delle operazioni, il mercato Europeo 

rappresenta i 23% del mercato globale, con un controvalore totale delle operazioni 

che rappresenta il 32% sul consuntivo mondiale. Infatti, nel 2018 le transazioni 
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europee che riguardano l’M&A, seguendo il trend positivo a livello globale, hanno 

raggiunto un valore di 832 miliardi di dollari, registrando un +24% rispetto all’anno 

precedente, ed un totale di operazioni compiute che raggiunge la cifra di 11.800 

transazioni. 

Inoltre, se si prendono in considerazione anche tutte le operazioni effettuate da 

entità extra europee all’interno del vecchio continente, e viceversa, tutta 

l’operatività effettuate dalle società europee negli altri continenti, si nota che il 

controvalore totale registrato nel 2018, aumenta, fino a raggiungere la cifra di 1.067 

miliardi di dollari (+15% rispetto al 2017), mentre le operazioni effettuate sono 

circa 13.000. Tali risultati, sono riconducibili alla ripresa delle attività di fusioni ed 

incorporazioni registrata soprattutto nell’Europa Occidentale, trascinata dalla 

crescita delle principali nazioni europee. Infatti, in primis si registra un trend 

positivo in Spagna, che nel 2018, ha effettuato un totale di operazioni che raggiunge 

un controvalore di 122 miliardi di dollari, segnando un +155% rispetto all’anno 

precedente. Dopo la Spagna, la seconda nazione ad essere cresciuta di più è l’Italia 

con un totale di 85 miliardi controvalore di operazioni, segnando un +100% rispetto 

al 2017. Al terzo posto si posiziona la Germania, che segna una crescita del 76% 

delle transazioni, raggiungendo volume di 188 miliardi di controvalore. La Francia 

rappresenta la quarta nazione ad essere maggiormente cresciuta, facendo segnare 

un +12% delle operazioni per un valore di 186 miliardi di dollari. Inoltre, 

nonostante le questioni legate alla Brexit, il Regno Unito, registrato un 
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assestamento delle operazioni rispetto al 2017, con un controvalore totale delle 

transazioni che si attesta intorno ai 320 miliardi di dollari, confermandosi come la 

prima nazione europea. 

Dunque, secondo questi dati, si è potuto osservare come il trend registrato 

nell’Europa occidentale sia più che positivo.  

Grafico 1.4: Mercato europeo M&A 2018 per paese: peso % del controvalore e del 

numero operazioni completate da e verso società dei paesi indicati 

 

Per quanto concerne il mercato americano, questo risulta essere il miglior mercato 

a livello di risultati registrati e si conferma come leader indiscusso e trascinatore 

dell’M&A globale. Infatti, l’America contribuisce con il 54% del controvalore 

totale ed il 37% delle operazioni registrate a livello mondiale. Rispetto al 2017, la 

crescita registrata nel 2018 è stata del 22%, arrivando a toccare quota 1934 miliardi 

di dollari di controvalore delle operazioni. Tale risultato risulta essere il terzo più 

grande della storia dell’economia globale, dopo quello segnato nel 2000 con circa 
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2000 miliardi di dollari di operazioni, e dopo ai 1990 miliardi di dollari registrati 

nel 2007. I volumi invece, segnano una leggera inflessione, scendendo a quota 

13.617 deal. 

Un dato ancora più positivo emerge, se si osservano le operazioni M&A compiute 

da o su aziende americane, includendo quindi anche investitori esteri o investimenti 

all’estero da parte di aziende americane. In tal caso, il numero di transazioni risulta 

essere pari a 15.000, generando un controvalore totale di 2.215 miliardi di dollari, 

con una crescita del 27% rispetto al 2017. 

Questo trend positivo è stato possibile grazie sia all’incremento delle transazioni 

cross border, che rappresentano circa 761 miliardi di dollari di controvale, e sia 

soprattutto grazie all’enorme crescita interna che si attesta ad un controvalore parti 

a 1.455 miliardi di dollari.  

Ovviamente, gli Stati Uniti, rappresentano il maggior protagonista che opera, sia 

nel continente americano e sia a livello globale, il quale contribuisce a generare il 

57% del controvalore mondiale e il 35% dei volumi complessivi. Tale influenza 

positiva da parte degli USA, è dettata sia dalle condizioni economiche positive, 

grazie all’enorme e continua crescita che registra anno dopo anno e sia grazie alla 

riforma fiscale dettata da Trump che ha diminuito al 21% la corporate tax. Altri 

driver che contribuiscono alla crescita degli Usa sono: tassi di interesse contenuti, 

deducibilità degli investimenti, condizioni favorevoli per il rientro dei capitali 

dall’estero ecc... 
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Infatti, nel 2018, solo negli USA sono state portate a termine ben 12.550 

transazioni, raggiungendo un controvalore di 2008 miliardi di dollari (+29% 

rispetto all’anno precedente). A favorire tali dati, oltre all’attività interna delle 

acquisizioni e fusioni, che rappresentano oltre 9.600 transazioni e un controvalore 

di circa 1.400 miliardi di dollari, si aggiunge anche la forte incidenza 

dell’operatività cross border, che nel 2018 ha registrato la miglior performance di 

sempre, arrivando a raggiungere quota 624 miliardi di dollari (+15% rispetto al 

2017). Gli USA inoltre, sono stati uno dei più importanti attori di mega deal, ovvero 

acquisizioni o fusioni, con un valore di oltre 10 miliardi di dollari, realizzandone 

ben 26 delle 40 operazioni complessive. 

 

1.4 IL MERCARO ITALIANO DEL M&A 

Il mercato M&A italiano nel 2018 ha raggiunto un nuovo record completando 991 

transazioni e incrementando sensibilmente il valore attraverso alcuni 

transformational deal miliardari. Questo ottimo risultato merita di essere analizzato 

più attentamente visto che può essere ricondotto a più motivazioni. Il 2018, come 

si vede dal grafico 1.5, si è concluso con controvalori più che raddoppiati rispetto 

al 2017, pari a 93,9 miliardi di euro, andando a realizzare la miglior prestazione 

dal 2008. 
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Grafico 1.5: Mercato italiano M&A 2008-2018: controvalore e numero operazioni 

completate 

 

Il risultato è stato condizionato da due grandi operazioni: 

1. La business combination tra Essilor SA e Luxottica SpA che si è conclusa 

con un valore di oltre 24 miliardi di euro andandosi a collocare tra le 

operazioni più rilevanti del mercato M&A italiano 

2. Il concessionario autostradale spagnolo Abertis Infraestructuras SA che è 

stato acquisito per 16,5 miliardi di euro da un veicolo costituito da Atlantia 

SpA, ACS SA e Hochtief AG   

Queste due operazioni se combinate raggiungono il valore di 40,6 miliardi di euro, 

ovvero il 40% del dato aggregato del 2018. Inoltre, l’anno aveva segnato nel primo 
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trimestre già 237 operazioni per 14,4 miliardi di euro, andamento che si è 

confermato anche nel secondo trimestre con un importo totale a giugno di 29,6 

miliardi di euro. Il terzo trimestre è stato caratterizzato da un rallentamento delle 

operazioni di M&A, infatti tra luglio e settembre i valori sono stati solo di 9,5 

miliardi di euro. Nell’ultimo trimestre c’è stata una forte accelerazione con la 

chiusura di cinque operazioni complessivamente da 54,8 miliardi di euro, in 

particolare con le transazioni di EssilorLuxottica e Abertis. 

Fondamentali per i traguardi ottenuti negli ultimi due trimestri sono stati sia il clima 

d’incertezza, dovuto al nuovo scenario politico, sia l’elevata volatilità dei mercati 

finanziari internazionali che è stata causata dal peggioramento delle aspettative di 

crescita da parte delle agenzie di rating verso le principali economie mondiali. 

Anche l’attività cross border hanno evidenziato ulteriori passi avanti segnando un 

nuovo record di volumi. Per ogni cinque acquisizioni effettuate da aziende straniere 

verso l’Italia, si sono realizzate tre attività cross border-out, a confermare il fatto 

che l’internalizzazione fa ormai parte dell’evoluzione delle società nazionali. 

Le imprese estere sono molto interessate alle aziende italiane, soprattutto al settore 

farmaceutico e dei beni di consumo, infatti nel 2018 delle aziende leader nazionali 

sono divenute di società straniere (esempio Recordati a Yoox Net-A-Porter, Gianni 

Versace a Fedrigoni). Questo mette in evidenza però da una parte come il Made in 

Italy continui a risultare attraente per il mondo e dall’altra la fragilità che riscontra 

l’Italia nel dare maggior valore alle eccellenze imprenditoriali locali. Un altro 
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problema che è stato riscontrato da parte delle società italiane è che non sono in 

grado di collaborare tra di loro in modo da poter risaltare le produzioni migliori, 

creando nuclei settoriali. La realtà nazionale è costituita principalmente da aziende 

dalle dimensioni medio/ piccole e un’impronta familiare, solitamente con una 

governance riluttante a figure professionali esterne, che costituiscono un grande 

limite.  

Proseguendo con l’analisi, l’evoluzione del M&A italiana ha riguardato soprattutto 

le operazioni con volumi elevati (maggiori di 1 miliardo di euro), che sono state di 

65,7 miliardi di euro complessivamente nel 2018, un importo che ha quadruplicato 

quello dell’anno precedente. 

Il 2018 è stato un anno significativo anche per quanto riguarda i Private Equity, che 

hanno contribuito ad alimentare il mercato delle acquisizioni e fusioni italiano 

anche attraverso la chiusura di accordi miliardari. Il Private Equity è cresciuto molto 

negli ultimi anni, principalmente dal punto di vista dei volumi di capitale investito, 

spinto dall’interesse sempre crescente degli operatori internazionali per le aziende 

italiane. Nel 2018 il volume degli investimenti che sono stati fatti in Italia da fondi 

di Private Equity e Venture Capital ha raggiunto un importo record, grazie a 

transazioni significative che sono avvenute non solo nel comparto dei buyout, ma 

anche in quello delle infrastrutture.   
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Le Venture Capital, nonostante siano un’area poco matura in Italia, hanno avuto un 

forte aumento, specialmente del valore degli investimenti (più di 320 milioni di 

euro rispetto ai 130 milioni di euro del 2017). 

Grafico 1.6: Il trend M&A – valori e volumi 

 

Nel 2019, come si vede dal grafico 1.6, le operazioni di M&A deludono le 

aspettative con la crescita dei volumi ma la riduzione dei controvalori. 

Infatti, il valore totale delle operazioni effettuate durante il 2019 è stato di circa 37,8 

miliardi di euro (-60% rispetto al 2018), mentre il numero delle operazioni è stato 

di circa 1.000 (+1% rispetto al 2018).  

Questo rallentamento è plausibile pensare che sia dovuto al fatto che sebbene le 

borse mondiali continuino a restare su livelli alti, con crescite annue tra il 20% ed 
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il 30%, gli operatori specializzati sembrerebbe abbiano deciso di mantenere 

un’attitudine più prudenziale. 

Grafico 1.7: I settori target 

 

Nel grafico 1.7 si evidenza come i Financial Services guidino gli investimenti 

M&A, con circa 10 miliardi di euro di valore che valgono circa il 26% dell’intero 

mercato. Nonostante questi valori siano distanti dai picchi visti in passato, quando 

le principali banche italiane erano le vere protagoniste di attività di Merger and 

Acquisition, nel 2019 risulta essere il settore più importante. 

Durante questo anno è stata molto produttiva BPER, che ha concluso una serie di 

operazioni significative. Infatti, ha aumentato la partecipazione nel Banco di 

Sardegna facendola arrivare al 100%, ha acquisito Unipol Banca per 220 milioni di 

euro e ha rilevato, congiuntamente alla Banca Popolare di Sondrio, una quota del 
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39,99% del capitale di Arca Holding dalle gestioni commissariali della Popolare di 

Vicenza e di Veneto Banca.  

UniCredit, invece, ha continuato il percorso di liquidazione degli asset ritenuti non 

più core, cedendo in accelerated book building le partecipazioni in Fineco e 

Mediobanca. 

Anche durante questo anno i fondi di Private Equity hanno svolto un ruolo 

fondamentale nel contribuire al mercato delle fusioni ed acquisizioni, finalizzando 

161 transazioni per un controvalore complessivo pari a circa 10 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda il numero delle operazioni, rispetto al 2018 si è registrato un 

incremento del 25% mentre i fondi hanno contribuito per un 25%, in termini di 

controvalore, sul complessivo del mercato M&A dell’anno 2019. Risulta 

importante segnalare che un’operazione ogni tre è stata effettuata da operatori 

esteri. Tra i Private Equity italiani, sono risultati particolarmente attivi Xenon, 

Progressio e Tamburi, che hanno concluso 4 operazioni cadauno. 
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2 FINTECH 

2.1 LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL FINTECH 

Il termine Financial Technology, abbreviato Fintech, rappresenta l’unione e le 

sinergie che si creano tra i servizi finanziari e l’utilizzo della tecnologia digitale. 

Oggi il settore è in rapida crescita attirando in maniera sempre più esponenziale 

l’attenzione dei vari stakeholder (regolatori, operatori del settore, consumatori, 

accademici, …). 

Il Fintech comprende un conglomerato di differenti tecnologie, prodotti e business 

model, che stanno contribuendo a trasformare in maniera radicale l’intera finanza. 

Gli sviluppi finanziari e tecnologici, in realtà, sono sempre stati interconnessi ed 

hanno avuto una evoluzione comune, rafforzandosi a vicenda col passare del tempo. 

Questa interconnessione, col tempo è stata modificata e mutata a causa di alcuni 

eventi, quali ad esempio la crisi finanziaria del 2008, che hanno fatto sì che il 

paradigma del mercato finanziario venisse modificato, causando una maggiore 

intangibilità degli asset. Tale evoluzione, impone delle sfide, soprattutto dal punto 

di vista regolamentare, in quanto occorre trovare un giusto equilibrio tra ciò che 

può essere potenzialmente innovativo e ciò invece che potrebbe essere rischioso per 

gli utilizzatori. 

L’evoluzione del Fintech può essere suddivisa in 3 grandi epoche temporali: 
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1. Fintech 1.0: dal 1866 al 1967 in cui il settore finanziario seppur 

interconnesso con la tecnologia, era in gran parte cartaceo ed analogico 

2. Fintech 2.0: dal 1967 al 2008 periodo in cui la finanza ha subito la prima 

grande trasformazione digitale grazie allo sviluppo delle 

telecomunicazioni e dei pagamenti  

3. Fintech 3.0: dal 2008 ad oggi che segna l’evoluzione e l’affermazione 

definitiva del Fintech grazie al boom di creazioni di start up tecnologiche 

che offrono numerosi servizi finanziari e di pagamenti sia al pubblico che 

al privato 

Nella prima epoca, il settore finanziario era in gran parte analogico, in quanto gli 

strumenti tecnologici non erano in grado di modificare l’assetto e le fondamenta 

della finanza.  Col passare del tempo, in particolare giungendo agli inizi del 1900, 

si assiste ad un primo sviluppo dei servizi finanziari connesso all’utilizzo della 

tecnologia. Infatti vennero create le prime grandi comunicazioni oltreoceano, grazie 

all’utilizzo del telegrafo a cui si aggiunse uno sviluppo delle ferrovie e navi a 

vapore, che sostennero una interconnessione finanziaria globale, consentendo una 

rapida trasmissione di informazioni finanziarie, transazioni e pagamenti in tutto il 

mondo. Alla fine del diciannovesimo secolo, la finanza e la tecnologia si unirono 

per produrre il primo periodo di globalizzazione finanziaria che durò fino al 

secondo dopo guerra. 
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Alla fine degli anni '60 e '70, i sistemi di pagamento elettronici ebbero una rapida 

crescita. Nel 1967 venne lanciato il primo ATM, che diede l’avvio effettivo alla 

seconda era del Fintech. Dal 1967 al 1987, i servizi finanziari sono passati da un 

analogico ad una industria digitale, soprattutto grazie alla nascita di alcune società 

interbancarie che hanno costituito la base del sistema bancario moderno. Negli Stati 

Uniti, nel 1970 venne istituito il primo network di pagamenti interbancari.  

Per quanto riguarda il mercato azionario ed il trading, la creazione del NASDAQ 

negli Stati Uniti nel 1971, ha segnato il passaggio dal trading fisico dei titoli, 

risalente alla fine del 1600, alla negoziazione di titoli completamente elettronica. In 

questi anni, le istituzioni finanziarie hanno aumentato l’uso delle tecnologie nelle 

loro operazioni interne, sostituendo, dal 1980 in poi, gradualmente la maggior parte 

delle forme di meccanismi cartacei.  

Con l’avanzamento della tecnologia, nasceva sempre di più la necessità di regolare 

e mitigare i rischi connessi alla trasformazione del mercato. Per tale motivo, nel 

1975, venne istituito il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che ha condotto 

ad una prima grande regolamentazione del mercato. 

Col passare del tempo, aumentavano sempre di più le interconnessioni globali tra 

utilizzatori, istituzioni finanziarie e altre entità, rendendo oramai il mercato 

finanziario un unico mercato globale. Ciò aveva sia degli aspetti positivi, in quanto 

consentiva uno sviluppo mondiale e aumentava le interazioni tra continenti, e sia 

degli aspetti negativi, come ad esempio un aumento dei rischi. Infatti, è proprio nel 
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1987, anno in cui avvenne il “Black Monday”, che i mercati azionari di tutto il 

mondo crollarono segnando tutti perdite elevate. Tale episodio, definì la necessità 

di intervenire con una forte regolamentazione ed infatti vennero introdotti degli 

interruttori per controllare la velocità delle variazioni di prezzo e la creazione di 

meccanismi a supporto della cooperazione. 

Alla fine degli anni ‘80, i servizi finanziari erano diventati in gran parte digitali, 

sulla base di transazioni elettroniche fra istituti finanziari, operatori dei mercati 

finanziari e clienti in tutto il mondo, con il fax che sostituì in gran parte il telex.  

Tuttavia, è stato l'emergere di internet, a mettere le basi per il successivo livello di  

sviluppo, a partire dal 1995. Nel 2001, otto banche statunitensi avevano almeno un 

milione di clienti online ed entro il 2005, sono nate le prime banche senza sportelli 

fisici (ad esempio ING Direct, HSBC) nel Regno Unito. 

All’inizio del 21° secolo, i processi interni delle banche, le interazioni con gli 

stakeholder e con la clientela erano diventati completamente digitalizzati, grazie ai 

numerosi investimenti nell’IT.  

Il 2008 è stato un anno che ha segnato irreversibilmente l’evoluzione del mercato 

finanziario dando inizio al Fintech 3.0. In quell’anno si è verificata una delle più 

grandi crisi finanziarie di sempre, che ha modificato la percezione della gente verso 

il mercato finanziario e ha sostenuto l’emergere, complice un allineamento delle 

condizioni del mercato, di nuovi operatori innovativi. Infatti, dopo il crollo del 

settore bancario ed il fallimento di numerose banche, i consumatori avevano perso 
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la fiducia verso tali entità finanziarie. A quel tempo, l'immagine delle banche, 

specialmente nel Regno Unito e negli Stati Uniti, fu fortemente scossa dalla 

suddetta crisi globale. Un sondaggio del 2015 ha riferito che gli americani, per 

gestire le proprie finanze, si fidano più delle Fintech che delle banche. Inoltre, ciò 

venne ulteriormente rafforzato, in quanto circa 8,7 milioni di lavoratori americani, 

tra cui vi erano molti professionisti e laureati, persero il lavoro.  

Dal 2008 in poi, i modelli di business e le strutture delle banche sono stati 

rimodellati, anche grazie alle nuove stringenti regolamentazioni (Basilea 3) che 

definirono maggiori requisiti di capitale. Tuttavia, queste riforme post-crisi hanno 

avuto la conseguenza, non voluta, di stimolare la nascita di nuovi attori tecnologici 

limitando la capacità delle banche di competere, in quanto favorirono la nascita di 

piattaforme che garantivano delle condizioni economiche migliori rispetto alle 

banche tradizionali.  Infatti, è proprio negli ultimi anni che si è assistito ha una forte 

crescita delle Fintech, come si può vedere anche dal grafico 2.1.  

Dopo uno sviluppo pressoché costante, nel 2018 si è registrata una importante 

crescita a livello mondiale. Questo è stato un anno record per gli investimenti nel 

settore, con 40 miliardi di dollari in venture capital e un incremento di oltre il 120% 

rispetto al 20171. 

 
1 Fonte CB Insights 2019 
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Grafico 2.1: Annual Venture Capital-backed global FinTech deals and financing, 

2013-2018 ($B)

 

Negli Stati Uniti, per il terzo anno di seguito, il Fintech ha aumentato gli 

investimenti andando a superare sia gli investimenti nell’intelligenza artificiale 

(AI), che quelli nella salute (health-tech). 

Invece l’Europa risulta essere meno forte rispetto agli USA e agli asiatici, però nel 

primo trimestre del 2018 ha guadagnato punti nel contesto globale, passando dal 

10% al 15%. 

Genericamente questo importante anno si può sintetizzare in alcuni punti, che sono: 

 Nuovo livello record degli investimenti 
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 Incremento della diversificazione e della suddivisione del mercato sia per 

quanto concerne le aree geografiche, con la Cina che acquista terreno, sia i 

vari investitori 

  Forte incremento dell’Insurtech 

 Le aree del Lending (PMI) e del Payment attirano sempre più investimenti 

in Venture Capital 

Nel panorama europeo invece si è assistito ad un maggior numero di normative, 

come la PSD2, che hanno guidato l’evoluzione del mercato del Fintech aumentando 

le collaborazioni. Inoltre, le banche hanno aumentano considerevolmente le 

cooperazioni. 

Il 2019 ha confermato il trend in crescita di questo mercato e si prospetta che 

continuerà così anche per i prossimi anni. 

 

2.2 FOCUS SU AREE FUNZIONALI 

La financial technology si può dividere in diverse aree funzionali che a loro volta 

possono suddividersi in altre sotto-aree. Di seguito ci si concentrerà sulle aree che 

hanno avuto maggior rilievo negli ultimi anni. 
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2.2.1 Payment 

Quando si parla del segmento del Payment s’intendono quei strumenti di pagamento 

innovativi i quali consentono lo scambio di fondi tra soggetti distinti (esempio P2P2 

Payment), ma che garantiscono anche servizi di vario tipo. L’area dei pagamenti è 

quella che ha subito più cambiamenti con l’avvento della tecnologia, basti pensare 

alle criptovalute che permettono lo scambio di monete virtuale senza che ci si 

interfacci con un intermediario o ApplePay per i pagamenti tramite smartphone 

utilizzando Near-Field Communication (NFC). 

Grafico 2.2:  Overview del comparto dei Payment 

 
    Fonte: Report PwC- “Piccole FinTech crescono con «intelligenza»”  

 
2 Peer-to-Peer ed è una tecnologia che permette il trasferimento di fondi dal proprio conto corrente 
a quello di un altro soggetto tramite internet o cellulare senza intermediari 
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Come semplificato anche nel grafico 2.2, le necessità dei consumatori negli anni 

sono cambiate e di conseguenza anche le tipologie di servizi di pagamento di cui ha 

bisogno. Il consumatore vuole pagamenti che risultino semplici, rapidi, convenienti 

e multicanali. Le nuove tecnologie come ad esempio IoT3, Blockchain, Open API 

4ed altre riescono a soddisfare queste richieste. 

La rivoluzione di questo segmento è sicuramente stata trainata dall’ingresso nel 

mercato delle società Fintech e delle Big Tech ma anche la regolamentazione ha 

fatto la sua parte. Specialmente, la PSD25 ha contribuito a questa evoluzione, 

diventando un driver essenziale per la creazione dei nuovi contesti. 

Inoltre, le financial technology sono in grado di affrontare le problematiche imposte 

dall’innovazione, proponendo una Customer Experience (CX) integralmente 

digitale e nuova, operazioni più semplici e offrendo dei servizi più rapidi e sicuri 

andando ad aumentare anche l’efficienza. 

Il comparto del Payment in Italia rappresenta una delle aree d’interesse più 

importanti in termini di investimento.  

Nello specifico, i Digital Payment nel 2017 hanno avuto un forte incremento 

registrando 46 miliardi di euro in Italia6 grazia sia alla crescita dell’utilizzo delle 

carte contactless, alla quale si lega la crescita dei Digital POS Payment, sia per 

 
3 Internet of Things o internet delle cose 
4 Application Programming Interface 
5 Payment Services Directive 2 
6 Fonte Osservatorio Mobile Payment & Commerce PoliMi 
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l’utilizzo di strumenti innovativi di pagamento tramite mobile e tramite una User 

Experience (UX) potenziata rispetto al passato. 

I segmenti che hanno registrato una crescita significativa invece sono stati il 

Contactless Payment (incremento del 150%) e il Mobile Proximity Payment 

(incremento dei 600%) nonostante quest’ultimo abbia ancora un volume limitato.  

In questa rivoluzione tecnologica le Fintech hanno avuto un ruolo fondamentale, 

alcuni esempi sono Satispay e Tinaba che sono state successivamente emulate da 

alcune banche che hanno creato dei servizi innovativi come Intesa XME o Hello 

Pay. Il mobile però viene considerata la piattaforma con più potenziale, infatti si 

ipotizza che l’attivazione dei pagamenti tramite app di messaggistica come 

WhatsApp segnerà la prossima innovazione attesa dal mercato.  

 

2.2.2 Wealth & Asset Management 

Le Fintech che rientrano in questo segmento fanno parte di cinque diversi sotto-

settori, grafico 2.3, che sono Equity Crowdfunding, RoboAdvisor, Comparatori-

Marketplace, SIM-Consulenti e Tool/Enabler. 

Più precisamente quando si parla di Equity Crowdfunding si intendono le offerte 

online di equity di aziende private ad un insieme di persone. Questo permette a 

grandi insiemi di investitori di finanziare le Start Up ricevendo in cambio delle 

euity. L’ Equity Crowdfunding è il sotto-settore con più aziende della categoria.  
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Grafico 2.3:  La tassonomia delle FinTech nel Wealth & Asset Management in 

Italia (esemplificativa) 

 

    Fonte: Elaborazione PwC del grafico NetConsulting cube 

Per RoboAdvisor ci si riferisce a dei consulenti finanziari che forniscono delle 

consulenze finanziarie o il management online degli investimenti attraverso 

algoritmi e l’intelligenza artificiale. La modalità con cui si svolgono questi servizi 

sono molteplici, ad esempio Moneyfarm costruisce il portafoglio in base al profilo 

del cliente direttamente nella sua piattaforma mentre Euclidea preferisce mettere un 

focus maggiore sul “fattore umano”. 

Nel caso delle SIM-Consulenti si trasferiscono sulla piattaforma i modelli di 

business tradizionali. 

Infine, le Tool/Enabler per gestire gli investimenti adoperano strumenti di vario 

tipo. Utilizzano la tecnologia, solitamente l’intelligenza artificiale, per creare dei 

software in grado di supportare le banche o le società di investimento. 
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Il fatturato di questo segmento sta crescendo, segnando la crescita maggiore rispetto 

le altre aree tra il 2016 e il 2017 (+ 51%). 

L’ammontare totale raccolto in Italia con l’Equity Crowdfunding è stato di circa 60 

milioni di euro, con un incremento le 240% rispetto il 2017. Il forte incremento si 

denota anche dal numero di campagne che nel 2017 erano 80 mentre nel 2018 sono 

arrivate a 307 (+283%). Come si evince, la costante crescita a tre cifre indica un 

vero e proprio boom del settore che viene utilizzato principalmente dalle Start Up 

innovative, le quali detengono l’84,6% rispetto al totale dei fondi raccolti, merito 

anche delle maggiori detrazioni fiscali che vengono concesse per gli investitori7. 

 

2.3 TECNOLOGIE EMERGENTI 

Le tecnologie adoperate dalle Fintech possono essere molteplici, in questa analisi 

ci concentreremo solo su alcune. 

Le piattaforme web sono state fondamentali per lo sviluppo delle Fintech, sia in 

Italia che nel mondo, permettendo ai nuovi player di proporre soluzioni ai clienti 

senza la necessità di investire nelle classiche reti di distribuzione fisica. Le 

piattaforme infatti sono importantissime per le Fintech nelle aree del Lending, del 

Crowdfunding e del Wealth & Asset Management. 

 
7 Fonte Il CrowdFunding in Italia- Report Starteed, 2018 
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Nel tempo è cresciuta anche l’importanza dei Data Driven, contraddistinta 

dall’applicazione dei dati e le soluzioni con l’intelligenza artificiale specialmente 

per nelle aree della Cybersecurity, dei Capital Market, del Wealth Management e 

dell’Insurtech.   

Le tecnologie di cui si è appena parlato rappresentato circa ¼ delle Fintech, ma 

realizzano oltre il 55% del fatturato totale. 

Di seguito, si analizzeranno più attentamente due tipologie di tecnologie. 

2.3.1 IoT 

L’ Internet of Things è costituito dal network di dispositivi fisici (elettrodomestici, 

smartphone…) che riescono a connettersi e scambiarsi dati reciprocamente tramite 

sensori e connettori installati internamente ai dispositivi. 

Questi device sono univocamente identificabili e possono operare sfruttando 

internet. 

Il mercato IoT ha ottenuto 3,7 miliardi di euro nel 2017 in Italia segnando una 

crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Questo forte incremento è risultato 

coerente o superiori alla crescita registrata dagli altri paesi occidentali. 

Lo Smart Metering è il fattore trainante, grazie agli obblighi regolamentari per il 

gas e all’installazione di nuovi contatori elettrici intelligenti, ha raggiunto 980 

milioni di euro (26% del mercato). 

Lo Smart Car si stabilizza con più di 11 milioni di vetture connesse oltre un quarto 

del parco circolante in Italia) contro i 7,5 del 2016, in crescita del 47%. Il mercato 
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complessivo in questo ambito vale € 810 milioni. Il 76% del mercato Smart Car è 

composto da «black box» per la localizzazione e la registrazione dei parametri di 

guida con finalità assicurative. 

Si consolida il mercato delle smart car con oltre 11 milioni di vetture connesse (oltre 

un quarto del parco circolante in Italia) contro i 7,5 del 2016, in crescita del 47%. 

Il mercato complessivo in questo ambito vale € 810 milioni. Il 76% del mercato 

Smart Car è composto da «black box» per la localizzazione e la registrazione dei 

parametri di guida con finalità assicurative.  

Smart Metering e Smart Car, insieme a Smart Home e Industrial IoT, sono gli ambiti 

di cui si prevedono i tassi di crescita più significativi. Il Settore Smart Home risulta 

oggi relativamente piccolo, pari a € 250 milioni, ma le prospettive sono di grande 

interesse soprattutto per il comparto assicurativo, nonostante l’ingresso sul mercato 

degli Over the Top internazionali, in modo particolare con Google Home e Amazon 

Alexa.  

Le imprese intravedono il potenziale dei dati raccolti grazie agli oggetti smart. La 

conferma è nella crescita dell’offerta di soluzioni che integrano l’IoT e l’analisi dei 

big data raccolti, l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale, l’introduzione di 

policy per garantire privacy e cybersecurity dei dati raccolti dagli oggetti connessi.  

Il settore maggiormente toccato dall’IoT, in ogni caso, è senz’altro quello 

assicurativo. Se da un lato l’impiego di polizze basate su black box è ormai la 

norma, tanto che l’Italia ne è leader mondiale, anche le white box per lo Smart 
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Home sono un elemento da considerare. Nel contesto italiano, tutte le realtà che 

fanno uso primario di IoT fanno parte del segmento InsurTech, e nel complesso 

queste tecnologie si inseriscono nel contesto più ampio di innovazione di tutto il 

settore assicurativo. La portata disruptive di questo fenomeno è molto ampia, tanto 

da essere potenzialmente in grado di trasformare lo stesso concetto di assicurazione, 

passando dal principio di mutualità a quello di prevenzione del rischio. 
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3 FINTECH M&A’S STUDY 

La tecnologia ha sostenuto la parte finanziaria dell’industria per decenni, 

dall’elaborazione dei pagamenti al bancomat ma solo nell’ultimo decennio le nuove 

tecnologie hanno messo realmente radici. 

Come anche detto precedentemente, l’adozione del mobile su larga scala associato 

all’utilizzo di internet ha permesso la nascita delle innovazioni digitali, gettando le 

basi all’adozione di nuove aziende le Fintech. 

L’avanzamento delle Fintech è stato guidato dalla crescita dei competitor nel settore 

dei servizi finanziari, dalla regolamentazione e dal fatto che sono più propense ha 

scrollarsi di dosso la struttura tipica del settore tradizionale. Questi nuovi player 

stanno acquistando una quota sempre più crescente della quota del mercato andando 

a modificare il modo in cui l’industria effettua gli affari. 

Mentre queste aziende maturano, le Merger and Acquisition (M&A) sono diventate 

un’opportunità per espandersi in aree correlati ed espandere il proprio potenziale. 

Inizialmente le banche hanno valutato una gamma di approcci alternativi per 

contrastare le Fintech cercando di sviluppare internamente delle soluzioni o creando 

delle partnership con delle Fintech. Successivamente però con il continuo 

avanzamento di questi nuovi operatori le fusioni e acquisizioni sono diventate uno 

strumento importante per contrastare i concorrenti e rimanere al passo con 

l’evoluzione. 
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Le Private Equity (PE) e le Venture Capital, nel frattempo, stanno contribuendo ad 

accelerare la maturazione delle Fintech, alimentando la prossima fase di crescita 

del settore. 

In questo capitolo si analizzerà il fenomeno ad oggi delle M&A nel mercato delle 

Fintech, considerando i volumi di questi accordi, le aree chiave di attenzione, le 

sfide e le opportunità dei partecipanti principali e le loro aspettative sul futuro.  

 

3.1 NUOVA REGOLAMENTAZIONE 

La direttiva PSD2, per quanto concerne i pagamenti, ha fornito la spinta decisiva 

all’evoluzione di questo mercato, sia per quanto riguarda gli obblighi che sono stati 

introdotti dalla direttiva, che ha favorito lo sviluppo delle API per l’accesso ai conti 

dei clienti da parte di terzi, sia dall’ampliamento delle possibilità di guadagno con 

l’utilizzo di nuovi servizi di payment initiation e account information. 

I nuovi vincoli normativi combinati con il potenziale del mercato sono utili a 

comprendere le tecnologie utilizzate in questi progetti, specialmente con lo sviluppo 

delle varie tecnologie. 

Le nuove normative nascono dalla necessità di garantire la protezione dei dati 

personali e finanziari degli utenti, di mantenere un giusto livello di sicurezza delle 

operazioni e l’esigenza di attribuire le responsabilità in capo ai fornitori dei vari 

servizi.  
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La nascita di nuovi player non finanziari nel mercato, che utilizzando a proprio 

vantaggio sia la tecnologia che i vuoti normativi, stava danneggiando il dominio 

incontrastato delle banche nell’area dei pagamenti. 

La crescita degli operatori nel mercato può portare dei vantaggi per quanto concerne 

la concorrenza permettendo l’incremento dell’offerta di servizi, la diminuzione dei 

costi e spronando gli incumbents, che solitamente utilizzando sistemi obsoleti, ad 

aumentare gli investimenti per innovarsi. Nonostante quest’ultime considerazioni, 

deve essere sempre garantita tramite un’adeguata regolamentazione l’affidabilità 

sui nuovi progetti di business per non intaccare la sicurezza dei consumatori, la 

stabilità finanziaria e l’integrità del mercato. 

Verso la fine degli anni ’80 si senti la necessità di disciplinare le varie tipologie di 

servizi di pagamento, comprendendole in un unico quadro normativo con la 

direttiva 2007/64/CE Payment Service Directive (PSD) recepita in Italia col d.l. n. 

11/2010. La PSD rappresenta le basi giuridiche della Single Euro Payment Area 

(SEPA) per la creazione di un mercato armonizzato dei pagamenti, nazionalmente 

e all’estero per i pagamenti in euro, che offra agli utenti servizi di pagamento uguali 

basati su standard uniformi, che consentano la medesima sicurezza e le stesse 

condizioni in tutta l’Unione Europea. 

La PSD ha consentito di delineare gli aspetti principali dei servizi di pagamento 

come: i requisiti di accesso al mercato per i fornitori; la trasparenza delle condizioni 
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rispetto alla fornitura dei servizi; gli obblighi, i diritti e le responsabilità di fornitori 

e consumatori. 

Questa normativa ha rappresentato sicuramente un importante traguardo nella 

regolamentazione dell’area dei payment, ma ci sono stati degli sviluppi 

successivamente visto che ormai era divenuta obsoleta. 

Si è così arrivati alla recente direttiva UE 2015/2366 definita PSD2, che aveva 

l’obiettivo di aumentare l’integrazione stimolando la crescita dell’economia in tutta 

l’Unione Europea. 

Nel dettaglio la nuova direttiva dovrebbe consentire l’ampliamento della creazione 

di nuovi strumenti e servizi di pagamento innovativi, mantenendo un elevato grado 

di sicurezza degli utenti che conseguentemente rafforzerebbe la fiducia nei 

confronti di questo mercato. 

La PSD2 è stata fondamentale per lo sviluppo delle Fintech e si ricorda che anche 

essa si basa sui principi di neutralità tecnologica, cioè medesime regole per uno 

specifico servizio a prescindere dalle soluzioni tecniche utilizzate, e della 

proporzionalità ovvero che l’azione normativa e di vigilanza deve essere 

proporzionale ai rischi correlati all’attività sottoposta al controllo. 
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3.2 NASCITA ED EVOLUZIONE DEL FENOMENO 

Negli ultimi otto anni, si è segnalata una continua tendenza in crescita delle M&A 

nel mondo Fintech.  

Grafico 3.1: Fintech M&As: Time distribution 

 

    Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As  

Dopo un aumento relativamente piccolo nel 2017, grafico 3.1, in termini di numero 

di offerte (200 uscite Fintech contro 182 nel 2016, aumento del 10%), si stimano 

250 transazioni entro la fine del 2018, che rappresentano un tasso di crescita del 

25%. Si suppone inoltre anche un'ulteriore crescita nel valore totale dell'operazione 

(circa $ 9 miliardi), dopo i due anni di forte aumento (da $ 2,4 miliardi a $ 8,6 

miliardi). 
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Nel corso degli anni, il più grande slancio di Fintech M&A’s, come si può vedere 

dal grafico 3.1, è stato mostrato tra il 2015 e il 2016, dove il numero dell'operazione 

è quasi raddoppiato e l'offerta totale il valore è stato aumentato di 2,4 volte. 

L'altro picco nella curva del valore degli investimenti (2013) è stato guidato 

principalmente da due transazioni: la grande acquisizioni delle Start Up statunitensi 

Braintree (acquisite da Paypal per $ 0,8 miliardi) e NetSpend (acquisito da TSYS 

per $ 1,4 miliardi). Non tenendo conto di quei due affari anomali, il 2013 è stato un 

anno relativamente piatto (con un valore totale di $ 0,5 miliardi). 

Da allora, si è osservato un non lineare, semi-esponenziale tasso di crescita di 

Fintech M&A, a tassi di crescita incoraggianti. Sembra che questo la tendenza 

positiva sia qui per rimanere. 

Secondo i dati SEP28, Fintech è senza dubbio l’industria più fiorente in termini di 

capitale raccolto da Start Up più mature in Europa, avendo attratto $ 12 miliardi in 

investimenti azionari (14% del capitale totale raccolto nel Vecchio Continente). 

Inoltre, è uno dei più in costante crescita industrie a livello globale in termini di 

numero di nuovi startup tracciate anno per anno. Confrontando le prestazioni degli 

Stati Uniti e degli Ecosistemi europei in termini di nuove Start Up Fintech ogni 

anno, grafico 3.2, negli Stati Uniti registriamo un lineare processo di crescita, a 

parte un unico salto consistente avanti nel 2017 (30% in più di startup). Questo è 

 
8 Mind the Bridge, Tech Scaleup Europe: 2018 Report, July 2018 
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successo dopo un anno relativamente piatto (2016). Ci si aspetta anche un nuovo 

salto tra il 2017 e 2018. D'altra parte, l'Europa sembra stia effettivamente giocando 

a recupero, a seguito di un modello di crescita esponenziale. 

Grafico 3.2: Società Fintech: USA vs UE  

 

    Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As  

Dal 2014, il numero totale di nuovi Fintech le Start Up all'anno in Europa sono 

sempre raddoppiate, e ha raggiunto sostanzialmente lo stesso livello degli Stati 

Uniti in 2017, come si può osservare dal grafico 3.2. 

Benchmarking dell'Europa contro gli Stati Uniti normalmente significa che, in 

media, gli Stati Uniti superano l'Europa di 4 volte, in termini di numero di aziende 
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(circa 20,8k contro 5,6k), e di 8 volte, in termini di capitale raccolto (circa $ 658 

miliardi contro circa $ 83 miliardi). 

Se limitiamo l'analisi alle società Fintech, negli Stati Uniti e i totali UE non seguono 

lo stesso modello. 

Grafico 3.3: Capitale realizzato nelle Fintech: USA vs UE 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

Nel 2015, le società statunitensi Fintech hanno rappresentato circa 3 volte più delle 

loro controparti europee come si denota dal grafico 3.3. 
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Nel 2017, tale divario è stato ridotto solo a 1,1 volte. Sembra quindi che la scena di 

avvio di Fintech in Europa stia diventando più competitiva. 

Osservando i modelli di crescita del capitale, seguiamo l'equivalente di un ritardo 

di 2 anni tra USA e Unione Europea. 

Negli Stati Uniti le Fintech hanno fatto un salto nel 2015 (circa 2 volte più capitale 

raccolto rispetto all'anno precedente), mentre quelli dell'UE hanno colmato il 

divario nel 2017, e triplicato il rendimento ($ 4,6 miliardi contro $ 1,5 miliardi). 

Considerando il suddetto divario medio tra Stati Uniti e UE in termini di capitale 

raccolto (8x), ancora una volta osserviamo che le società europee Fintech 

tendono a funzionare meglio della media. 

Dal 2015 hanno raccolto capitali in un intervallo di 2-4 volte meno delle loro 

controparti statunitensi, che è a prestazioni relativamente più elevate rispetto alla 

media. 

Quando si confrontano i paesi della scena globale di Fintech M&A, si vede dal 

grafico 3.4 che gli Stati Uniti giocano in un campionato completamente diverso, in 

piedi a circa 4 volte più affari rispetto al secondo in linea (Regno Unito). 

Il campo di gioco europeo non è ancora del tutto a livello, e questo dovrebbe 

sollevare alcune domande sulle potenziali implicazioni di uno scenario difficile 

della Brexit. 
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Grafico 3.4: Scenario Fintech M&A negli USA e nel UE 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

Il Regno Unito, con 136 Fintech M&A (46% del totale), domina la scena europea. 

È 4,5 volte di più della Germania (che segue nella classifica con 30 offerte) e 5,4 

volte più della Francia (25 offerte), 10 volte di più rispetto alla Spagna con 13 

transazioni monitorate e l’Italia con solo 8 offerte. 

I nordici, che di solito sono tra i più fiorenti nello sviluppo delle tecnologie e 

innovazione, svolgono un ruolo minore nelle M&A di Fintech (la Svezia è al sesto 

posto con 16 offerte, Danimarca e Finlandia mostrano 8 offerte ciascuna). 
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La Polonia conferma il suo status di "new entry" nel mondo di innovazione con 7 

offerte. 

Quali tecnologie Fintech risultano essere le più attraenti per gli acquirenti? 

Tra tutte le offerte monitorate, 851 transazioni, nel report di Mind the Bridge, il 

17% di tutte le società acquisite forniscono soluzioni di pagamento. 

Grafico 3.5: Aree di maggiore interesse degli USA e in Europa 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

Attività bancarie (ad es. Operazioni bancarie personali e investimenti gestione) 

segue con il 7% del totale M&A. Terzo in linea è Cryptos + Blockchain, incluso 

applicato tecnologie ad es. criptovalute e valute virtuali, validazione delle 

transazioni, gestione del database ecc ... 

Altre tecnologie pertinenti sono la gestione del credito con il 4% di tutte le offerte, 



52 
 

Crowdfunding, fatturazione, finanza personale, Crowdsourcing, Gestione 

patrimoniale con 3% ciascuna, Piattaforme di trading, PoS, Sicurezza con 2% 

ciascuna, Gestione dei prestiti e dei rischi con l’1% ciascuno, dove la gestione dei 

rischi attraversa la linea tra Fintech e Insurtech. 

Grafico 3.6: Le 5 principali tecnologie nel mercato Fintech 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 
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Ciò che è più interessante da analizzare, però, sono le differenze nei percorsi di 

crescita del numero di operazioni per ogni tecnologia. Limitando l'analisi a 

le 5 principali tecnologie acquisite, si identificano nel grafico 3.6 le seguenti 

tendenze: 

 Le tecnologie di pagamento sembrano rallentare dopo un periodo di tre anni 

costante, esponenziale crescita 

 Il settore bancario conferma la sua centralità con un costante tasso di crescita 

  Cryptos e Blockchain stanno letteralmente esplodendo con la turbolenza 

che ci aspettiamo da un settore che è ancora soggetto a problemi normativi, 

potenziale truffe, complicazioni nella definizione e nel monitoraggio 

metriche delle prestazioni, disallineamenti finanziari/ fiduciari (ad es. 

quando si convertono criptovalute in valute legali) 

 Il credito e il crowdfunding seguono un approccio prevalentemente lineare 

modello di crescita 

Nel grafico 3.7 si osserva che il 56% di tutte le offerte è stato realizzato da aziende 

operando nel settore, che attualmente sta affrontando a alto rischio di interruzione 

ed erosione dei margini. 

Anche se altre industrie sono interessate al nuovo soluzioni in finanza. 

Aziende che operano nel settore IT e software (ad es. SAP tra i più attivi) gestito 

quasi un quinto di offerte totali (18%). 
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Società di servizi commerciali e consulenza (ad es. Accenture) erano dietro il 7% 

di tutte le offerte. 

Società di consumo e vendita al dettaglio comprese entrambe rivenditori 

tradizionali (ad esempio Tesco) ed e-commerce le aziende (ad es. eBay) hanno 

acquisito startup fintech (4% di tutte le offerte). 

Aziende di media e intrattenimento (3% di tutte le offerte) stanno iniziando a 

sfruttare nuovi modelli di pagamento, a seguito di modelli pionieristici introdotti 

dal disgregatore società tra cui Patreon e Flattr. 

Ultimo ma non meno importante, appaiono anche le compagnie di assicurazione 

nel grafico (1% di tutte le offerte). 

Grafico 3.7: Profilo dei buyer delle aziende Fintech 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

È interessante fare un tuffo in profondità su chi sta acquistando e cosa all'interno 

della finanza e delle banche tradizionali dell’industria. 
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Nel seguente grafico 3.8 analizziamo alcuni delle più notevoli transazioni tra le 

principali banche al dettaglio. 

Grafico 3.8:M&A più rilevanti degli ultimi anni 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

Di seguito si forniscono i dati sui multipli per le M&A di società Fintech. 

In particolare, sono state tracciate le figure mediane in generale, ma anche per 

aziende di diverse dimensioni. 

In particolare, nel report di Mind the Bridge hanno calcolato: 

 Multipli entrate, prezzo pagato vs. entrate dell'anno scorso 
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 Multipli capitale raccolto, prezzo pagato vs. capitale complessivo raccolto 

dall'inizio 

 Multipli dipendenti prezzo pagato vs. numero di dipendenti 

Non tutti i multipli sono rilevanti in tutti i casi tipo i multipli dei dipendenti sono 

per lo più rilevanti per le aree di acquisti, mentre i multipli delle entrate sono più 

significativi per le società in fase avanzata. 

Grafico 3.9: Fintech M&As Metrics: Revenue Multiple 

 

Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

Nel grafico 3.9, si può osservare il multiplo mediano delle Fintech ed è di 3,4 

nell’ ultimo anno fiscale. Maggiore è il reddito, maggiore sarà il multiplo. 

Aziende con ricavi tra $ 50 milioni e $ 200 M mostrano i multipli più alti (4x). 

Con oltre $ 200 milioni di entrate, il multiplo va leggermente in basso (3,3x). 

Al di sotto di $ 50 milioni, il multiplo delle entrate è approssimativamente 3 

volte in media. 
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Qual è il prezzo equo quando si acquista una Start Up? Questo è quello che i 

dipartimenti si chiedono ogni volta che sono coinvolte in un'acquisizione o in 

una fusione. 

Le Start Up sono per lo più richieste e, quando hanno entrate, le entrate finali 

sono semplicemente non un buon proxy causa il mercato principale 

il potenziale è ancora davanti a loro. Quindi, guardando margini ed EBITDA è 

semplicemente un esercizio teorico (e, per la maggior parte, una perdita di 

tempo). Il capitale raccolto potrebbe essere un altro buon proxy fattore, anche 

perché ciò indica che il la società ha ottenuto alcune valutazioni esterne a 

seguito di un ampio processo di due diligence. 

Inoltre, il capitale raccolto è un aspetto importante informazioni specifiche per 

quantificare il potenziale da chiedere alle società acquisite, in particolare 

quando le preferenze di liquidazione sono coinvolte. Ma non c'è nessuna 

correlazione diretta tra il capitale raccolto e le prestazioni dell'azienda. 

Quando i criteri tradizionali non funzionano, l'unico il rimedio è guardare gli 

elementi comparabili. Ecco perché abbiamo deciso di fornire dati in merito 

valutazioni per diverse dimensioni di Start Up misurate in entrate e quantità del 

personale. 

Si è deciso non solo di fornire dati su valutazioni medie, ma anche il minimo e 

prezzo massimo pagato per dare un'idea del reale varianza delle valutazioni sul 

mercato. 

I risultati sono inclusi nella matrice del grafico 3.10. 
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Grafico 3.10: Fintech Startup M&A Transactions: Price Paid Matrix 

 
Fonte: Mind the Bridge- Fintech M&As 

Come previsto, troviamo la varianza inferiore in valutazioni per acquisizioni 

consolidate, di grandi dimensioni aziende (oltre 500 dipendenti), dove si trova 

presumibilmente più facile ottenere valutazioni corrette grazie alle ampie 

informazioni disponibili su attività, dati finanziari, strategia ecc ... 

Si vede ancora una grande varianza nella valutazione per le medie dimensioni 

startup ($ 50-100 milioni di entrate e personale di 50-100): qui le considerazioni 

relative a: entrate future flussi, penetrazione nel mercato, tecnologia e 

il potenziale di interruzione viene preso in considerazione. 

Avvii più piccoli nella parte sinistra della matrice oscillare tra valutazioni molto 

basse ,cioè possibile vendite al fuoco o acquisizioni a grandi multipli. 

In media, un multiplo di entrate 1-2x è ragionevole prova delle prestazioni. 
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CONCLUSIONE 

Le fusioni e le acquisizioni sono ora in fase di accelerazione. I giocatori entrano in 

giorno per varie motivazioni.  

Per le banche e altri istituti finanziari, la chiave ora è sviluppare un piano strategico 

per gli investimenti tecnologici: quali competenze e capacità fa il business 

necessità di rimanere competitivi, qualora tali attributi fossero sviluppato 

organicamente o tramite fusioni e acquisizioni e in cui il la risposta è un affare, 

quali aziende target offrono la soluzione migliore? 

Inoltre, la capacità di integrare gli obiettivi sarà un punto chiave 

di differenziazione. Per le aziende fintech, le domande sono leggermente 

diverso. La chiave per la crescita sta nello sviluppo organico? o qualche forma di 

M&A volta a raggiungere una scala più rapidamente? 

In quest'ultimo caso, l'azienda dovrebbe perseguire il consolidamento opportunità 

facendo acquisizioni, o è una qualche forma di partnership con una più grande 

impresa di servizi finanziari - o anche una vendita a una tale organizzazione: ora 

l'opzione migliore? 

Infine, per le aziende PE e VC, la caccia al valore è ora stimolante. Individuare 

opportunità di investimento in fiera prezzo in cui esiste il potenziale per creare 

valore aggiunto, forse come parte di un portafoglio di aziende fintech, lo farà 

diventa più difficile man mano che il mercato continua a scaldarsi. 

I responsabili delle transazioni dovranno essere ben preparati, agili e lungimir 



60 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Grant R., (2016) L’analisi strategica per le decisioni aziendali, ed: Il Mulino 

 Sosterò, Analisi di Bilancio. Strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario, 

Giuffrè Editore, Milano. 

 Casu B., Girardone C., “Testing the relationship between competition and 

efficiency in banking: a panel data analysis” 

 Napolitano M., (2003). La gestione dei processi di fusione e acquisizione di 

imprese. Milano: Franco Angeli. 

 KPMG, 2016. Nuovi modelli distributivi nel settore bancario, disponibile a 

https://home.kpmg.com/it/it/home/insights/2016/06/nuovi-modelli-distributivi-

nel-settorebancario.html 

 EY, 2015. Fintech: Are banks responding appropriately? Disponibile a 

http://www.ey.com/cn/en/industries/financial-services/banking---capital-

markets/ey-Fintechare-banks-responding-appropriately 

 Bonaiuti G., VALCAMONICI, R., (2010). Il sistema dei pagamenti: economia e 

regole, Bancaria Editrice 

 Bajetta L., 2016. L’evoluzione della relazione banca-cliente nel nuovo scenario 

digitale, Mimeo, ABI, 2016 

 Accenture Strategy, (2014). La trasformazione digitale, disponibile 

ahttps://www.accenture.com/t00010101T000000__w__/itit/_acnmedia/Accenture/



61 
 

ConversionAssets/DotCom/Documents/Local/it-it/PDF_2/Accenture-Report 

CoverNew2PDF/PDF_3/Accenture-Looking-Forward-Trasformazione-

Digitale.pdf50 

 Sicca L., Napolitano M. R., (2001). Le acquisizioni e le fusioni come attività 

strategiche.Padova: Cedam. 

 Fiordalisi M., (2016), Blockchain: ecco cos’è e come funziona, 25 Marzo 2016, 

Corriere Comunicazione 

 Forbes Italia, Fintech50: le società protagoniste del digital lending, 6 aprile 2018, 

www.forbes.it/2018/12/14/aston-martin-waldorf-astoria/ 

 Berger A.N., Hancock D., Humphrey D.B, (1993). “Bank efficiency derived from 

the profit function”, Journal of banking and finance 17 

 Lazzati L., (2002). Il manuale del team builder. Milano: Franco Angeli. 

 KPMG, (2014). Rapporto Mergers & Acquisitions Anno 2013. 

 Bruni G., (1997). Fusioni e scissioni. Milano: Giuffrè. 

 Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure. Cambridge: MIT Press. 

 Fontana F., & Caroli, M. (2013). Economia e gestione delle imprese. 

 Economics help. (2012, Febbraio 22). Economics help. Tratto da Sito web 

Economics help: http://www.economicshelp.org/blog/5009/economics/pros-and-

cons-ofmergers/ 

 Finance maps of world. (2016). Finance maps of world. Tratto da Sito Finance maps 

of world: http://finance.mapsofworld.com/merger-acquisition/reasons-behind.html 



62 
 

 Sciarelli S., Economia e gestione delle imprese, Padova, Cedam,2002 

 Epstein, M. J. (2015). The determinants and evaluation of Merger. 

 Gaughan, P. A. (2012). Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. 

 Tullio A., Il budget: L’analisi di bilancio, la programmazione, il reporting, Milano, 

IPSOA, 2011. 

 Ferrari R., (2016), L’Era del Fintech: la rivoluzione digitale nei servizi finanziari, 

Franco Agneli startup Fintech, 17 aprile 2018, “Econopoly” de Il sole24ore. 

 Porter. M., Il vantaggio competitivo, Enaudi, 2011 

 Porter. M., La strategia competitiva, seconda edizione, Ed. Compositori 

 Brasini S., M. Freo, F. Tassinari e G. Tassinari, Statistica aziendale e analisi di 

mercato, Il Mulino,Bologna, 2002 

 Mc Kinsey & Company (Financial Services), (2016) Cutting through the noise 

around the financial technology, Febbraio 2016. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

SITOGRAFIA 

 www.ilsole24ore.com 

 www.corriere.it 

 www.googlescholar.com 

 www.repubblica.it 

 www.istat.it 

 www.mckinsey.com 

 http://www.studiolegalebellini.eu/merger-and-acquisitions/ 

 www.ilsussidiario.net 

 http://guide.supereva.it/economia_aziendale/interventi/2008/11/strategia-

corporate 

 www.forbes.it/2018/12/14/aston-martin-waldorf-astoria 

 https://www.economyup.it/fintech/16-milioni-per-borsa-del-credito-la-startup-dei-

crediti-p2p-alle-imprese/ 



64 
 

 http://www.economyup.it/startup/fintech-la-startup-instapartners-cambia-nome-e-

diventa-credimi/etf/?refresh_ce 

 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-

2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf 

 http://www.fujitsu.com/nl/Images/The_Digital_Transformation_PACT_Full_Rep

ort.pdf 

 https://www.wired.it/economia/finanza/2016/02/22/blockchain-come-funziona/ 

 https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-

fintech-report-2017.pdf 

 http://www.innovationschool.talentgarden.org/guida-digital-transformation-cosa-

case-history-tool-libri-siti-web/ 

 https://www.borsaitaliana.it/ 

 https://www.investopedia.com/ 

 www.kpmg.com 

 www.pwc.com 

 www.ey.com 

 https://www.visaitalia.com/ 

 

   

 



65 
 

 

 


