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Contenuto 

Il crescente numero di servizi FinTech forniti da nuove start-up, 
istituti finanziari tradizionali e grandi aziende tecnologiche può 
far emergere nuove sfide per la concorrenza. I comportamenti 
anticoncorrenziali possono essere determinati da più fattori: in 
particolare, gli effetti di rete derivanti dall'uso delle piattaforme 
online, l'accesso ai dati dei clienti, la standardizzazione, 
l'interoperabilità e l'uso di algoritmi. Lo studio, basato in parte su 
un approccio "servizio per servizio", presenta sia un'analisi 
descrittiva sia strumenti normativi per prevedere i 
comportamenti anticoncorrenziali e gestirli nel momento in cui 
si verificano.  

Il documento è stato fornito dal dipartimento tematico A su 
richiesta della commissione ECON. 
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SINTESI 
Questo studio analizza le questioni relative alla concorrenza nell'ecosistema FinTech. Il settore della 
tecnologia finanziaria è ancora molto giovane e in costante evoluzione. Per questo motivo, non è 
ancora stata sviluppata una prassi consolidata relativa ai problemi di concorrenza. 

I servizi FinTech 

I servizi FinTech offrono significativi benefici potenziali ai consumatori europei, quali una riduzione dei 
costi, miglioramenti dell'efficienza, una maggiore trasparenza e un contributo all'obiettivo 
dell'inclusione finanziaria. Per via della loro rapida evoluzione, non vi è consenso su una 
classificazione standard. Nel presente studio sono proposte le seguenti categorie: 

1) operazioni bancarie – depositi e prestiti; 

2) pagamenti, bonifici e mercato valutario; 

3) valute digitali; 

4) gestione di patrimoni e attività; 

5) finanza personale; 

6) InsurTech; 

7) tecnologie e infrastrutture abilitanti. 

Il mercato della tecnologia finanziaria 

Le difficoltà nella definizione di un preciso ambito di applicazione dei servizi di tecnologia finanziaria 
rendono problematica la quantificazione delle dimensioni del mercato attuale e potenziale. Pertanto, 
attualmente non esistono stime sul fatturato complessivo dei servizi FinTech in Europa. 

Gli utenti della tecnologia finanziaria 

Alcune fonti stimano che nel 2017 la percentuale media dei consumatori digitalmente attivi che 
utilizzano servizi FinTech fosse del 33 %. In Europa, il Regno Unito e la Spagna sono i paesi con la 
percentuale maggiore di utenti della tecnologia finanziaria, rispettivamente con il 41 % e il 37 %. A 
livello mondiale, i servizi di tecnologia finanziaria connessi ai pagamenti e ai bonifici hanno 
registrato i maggiori tassi di penetrazione tra gli utenti (50 %). 

Si ritiene che il FinTech presenti un enorme potenziale in termini di miglioramento dell'inclusione 
finanziaria. I servizi FinTech consentono infatti di fornire servizi finanziari più accessibili ed economici 
ad ampie fasce della popolazione e alle piccole e medie imprese (PMI). Al di là dell'inclusione finanziaria, 
non sorprende che l'aspetto centrale della concezione dei servizi di tecnologia finanziaria sia il 
miglioramento dell'esperienza degli utenti. 

I fornitori di tecnologia finanziaria 

Secondo la banca dati Crunchbase, nel mondo vi sono oltre 3 850 fornitori di servizi FinTech. L'UE è al 
secondo posto, dopo gli USA, per numero di fornitori di servizi, con oltre 1 000 imprese di tecnologia 
finanziaria. Le imprese europee sono più piccole e più giovani rispetto a quelle di altre regioni. 

Nell'UE e negli USA, la percentuale di imprese di tecnologia finanziaria oggetto di acquisizioni è molto 
più elevata che in altri mercati. Ciò suggerisce che attualmente l'uscita dal mercato delle imprese 
start-up di tecnologia finanziaria nell'UE avviene principalmente a seguito di acquisizioni. Ne 
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consegue la necessità di monitorare da vicino l'acquisizione delle imprese, al fine di evitare 
comportamenti anticoncorrenziali. 

Questioni relative alla concorrenza nel settore FinTech 

Allo stato attuale, la maggior parte dei possibili problemi di concorrenza nel settore della tecnologia 
finanziaria descritti nello studio non si è ancora verificata. La discussione in merito, dunque, si svolge 
ancora su un piano ipotetico. 

L'applicazione degli strumenti della concorrenza per l'analisi dei potenziali comportamenti 
anticoncorrenziali nel settore FinTech presenta diverse sfide. Indicatori tradizionali come le quote di 
mercato, i prezzi o i margini di profitto non sono in grado di spiegare le relazioni economiche tra 
l'offerta e la domanda nella prestazione di servizi di tecnologia finanziaria. 

Aspetti comuni nelle sfide in materia di concorrenza per il FinTech 

Per spiegare le questioni riguardanti la concorrenza è stato utilizzato un approccio "servizio per 
servizio" basato sul modello aziendale di ciascuna categoria di servizi. Tuttavia, esistono anche 
importanti aspetti comuni nelle sfide in materia di concorrenza per il FinTech, che vanno al di là 
dei singoli servizi. Le sfide comuni per la concorrenza sono state analizzate tenendo conto di due 
prospettive: 

• la prospettiva sul versante dell'offerta, con due categorie tecnologiche che consentono in larga 
misura di spiegare le sfide per la concorrenza: le piattaforme online e l'uso intensivo dei dati; 

• la prospettiva sul versante della domanda, che riguarda il modo in cui gli utenti accedono alle 
tecnologie FinTech e le gestiscono, nonché il loro comportamento e la loro percezione nei 
confronti di tali tecnologie. 

L'utilizzo di piattaforme online multilaterali per la prestazione di servizi di tecnologia finanziaria 
implica che, per definire il mercato rilevante, non si può partire da modelli tradizionali di business, nei 
quali il valore è generato dal fornitore di un prodotto o un servizio. La seconda sfida per la concorrenza 
è la creazione di effetti di rete, che consentono a una grande piattaforma di essere protetta dalla 
concorrenza delle piccole piattaforme con un minor numero di partecipanti e possono creare barriere 
all'ingresso.  

L'interoperabilità è un altro potenziale fattore anticoncorrenziale connesso alle piattaforme. Una 
ricerca attiva della non interoperabilità può fungere da deterrente con effetti anticoncorrenziali, se 
l'accesso al mercato è difficile o costoso. 

Anche la standardizzazione svolge un ruolo importante nell'ambito della concorrenza tra fornitori di 
tecnologia finanziaria. Se la standardizzazione riduce i costi di accesso e i prezzi e/o consente alle 
imprese di competere su un maggior numero di componenti essenziali del servizio, ha un effetto 
positivo. Tuttavia, la standardizzazione può anche determinare un oligopolio, nel quale i fornitori 
possono sfruttare l'opportunità di concordare le caratteristiche del servizio per spartirsi il mercato. 

L'accesso ai dati è uno degli elementi da tenere presenti ai fini della valutazione della posizione 
concorrenziale dell'impresa risultante da una fusione. Anche il controllo sui giacimenti di dati unici 
dovrebbe essere uno dei fattori principali da prendere in considerazione al momento di valutare 
potenziali comportamenti anticoncorrenziali. Essi possono determinare, per esempio, comportamenti 
volti all'esclusione dei concorrenti, la conclusione di contratti di esclusiva o pratiche di vendita 
abbinata e aggregata di servizi. 
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Gli stessi algoritmi informatici possono determinare pratiche anticoncorrenziali, promuovendo così 
la collusione tacita ed esplicita. 

Questioni specifiche relative alla concorrenza per ciascuna categoria di tecnologia finanziaria 

Settore bancario 

Il principale ostacolo allo sviluppo di un mercato competitivo non è l'esistenza di comportamenti 
anticoncorrenziali nel mercato, ma la mancanza di chiare norme di regolamentazione. 

Pagamenti, bonifici e mercato valutario 

I pagamenti sono i servizi FinTech cui le autorità della concorrenza prestano maggiore attenzione. Tra 
le preoccupazioni rilevanti che potrebbero determinare una diminuzione della concorrenza nella 
prestazione di servizi di pagamento figurano l'accesso alle attività critiche, quali i dati e i chip di 
comunicazione in prossimità (NFC) nonché l'uso di uno status di operatore storico ottenuto offline 
al fine di attuare comportamenti volti all'esclusione di concorrenti. 

Valute digitali 

Il mercato delle valute digitali è caratterizzato da una concorrenza tra valute (mercato inter-
criptovalutario) e da una concorrenza tra mercati di scambio (mercato intra-criptovalutario). 
Sebbene ciascuno dei sotto-mercati, vale a dire estrazione (mining), scambio, portafogli e pagamenti, 
sia soggetto a dinamiche diverse che possono comportare diversi problemi di concorrenza, essi 
presentano anche fattori comuni. Uno dei più pertinenti è la presenza di effetti di rete. Un altro 
potenziale fattore anticoncorrenziale è rappresentato dalla standardizzazione della tecnologia del 
registro distribuito (DLT) e di altri protocolli tecnici. Anche il rifiuto dell'accesso ai portali delle 
attività bancarie tradizionali, quali i sistemi di pagamento per i bonifici bancari o gli schemi di 
elaboratori di carte, costituisce un potenziale comportamento anticoncorrenziale. 

Gestione di patrimoni e attività 

Le potenziali sfide per la concorrenza in questo settore comprendono le politiche in materia di costi 
di diversi fornitori di servizi, i confini labili tra diversi tipi di servizi (informazioni, consulenza, gestione) 
e le implicazioni dell'uso di algoritmi. 

Gestione della finanza personale 

I problemi di concorrenza relativi ai servizi di gestione della finanza personale emergono 
principalmente nel settore dell'accesso ai dati dei clienti. 

Assicurazioni 

L'accesso ai dati dei clienti e l'impatto degli algoritmi sulle strategie di determinazione dei prezzi 
sono i principali fattori che possono determinare pratiche anticoncorrenziali. Anche la 
standardizzazione delle blockchain private può creare barriere all'ingresso se il processo di 
standardizzazione non presenta la trasparenza necessaria. 

Tecnologie e infrastrutture abilitanti 

Non emergono preoccupazioni specifiche per la concorrenza riguardo a tecnologie quali le 
tecnologie di registro distribuito (DLT), l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi dei dati, al di là di quelle 
più comuni (standardizzazione, effetti di rete, accesso ai dati). 

Esistono alcune nicchie specifiche delle tecnologie per la sicurezza informatica nelle quali potrebbero 
verificarsi una concentrazione del mercato e potenziali problemi di concorrenza. 
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Il mercato dei servizi avanzati su cloud è dominato da un piccolo numero di grandi imprese 
tecnologiche; inoltre, vi sono enormi barriere all'accesso al mercato da parte di nuovi operatori. 

Conclusioni 

Lo stato attuale dei mercati dei servizi di tecnologia finanziaria è, in generale troppo fluido per 
consentire conclusioni certe sull'esistenza di sfide in materia di concorrenza che richiedano 
l'impiego su vasta scala di strumenti per favorire la concorrenza. 

I servizi di tecnologia finanziaria, in quanto parte dell'economia digitale, condividono potenziali sfide 
in materia di concorrenza con altre attività del settore digitale, in particolare quelle derivanti dalla 
prestazione di servizi su piattaforme digitali e dall'accesso ai dati dei clienti. Pertanto, le osservazioni 
relative alla concorrenza nell'ambiente digitale rimangono valide anche nell'ecosistema FinTech. 
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L'aumento del numero di servizi FinTech forniti da nuove start-up, istituti finanziari tradizionali e 
grandi aziende tecnologiche può far emergere nuove sfide per la concorrenza. I comportamenti 
anticoncorrenziali possono essere determinati da più fattori: in particolare, gli effetti di rete derivanti 
dall'uso delle piattaforme online, l'accesso ai dati dei clienti, la standardizzazione, l'interoperabilità 
e l'uso di algoritmi. Lo studio, basato in parte su un approccio "servizio per servizio", presenta 
un'analisi descrittiva e strumenti normativi per prevedere i comportamenti anticoncorrenziali e 
gestirli nel momento in cui si verificano.  
Il documento è stato fornito dal dipartimento tematico A su richiesta della commissione ECON.   
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