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Finanza & Mercati

Amex, dalla Banca centrale cinese 
arriva la licenza di operatività piena
RIFORME FINANZIARIE

Rita Fatiguso

Pechino tira dritto sulle riforme fi-
nanziarie e “premia” American Ex-
press, primo circuito straniero di car-
te di credito ad ottenere la licenza per
il clearing di transazioni in yuan in
Mainland China. Per il mercato glo-
bale è una vera e propria rivoluzione.

Nel weekend la Banca centrale
cinese ha autorizzato infatti la joint
venture cinese di American Ex-
press, Express (Hangzhou) Tech-
nology Services Co, jv tra Amex e
Lianlian DigiTech, ad operare in un
mercato da 27 trilioni di dollari, pari
a oltre la metà del valore dell’intero
mercato finanziario cinese. 

L’operatività piena scatterà nei sei
mesi dal rilascio materiale della li-
cenza, ma il dado ormai è tratto e do-
po anni di attesa per gli stranieri, il
monopolio di ChinaUnionPay, il cir-
cuito cinese - peraltro lanciatissimo
all’estero grazie al turismo outbound
- , registra una crepa notevole.

Stephen J. Squeri, presidente di
Amex si dichiara «lieto di essere la
prima azienda straniera a ricevere
questa licenza» e aggiunge che
«questa approvazione rappresenta
un importante passo avanti nella
nostra strategia di crescita a lungo
termine ed è un momento storico».
Toni trionfanti anche per la Banca
Centrale cinese per la quale «questo
è un altro esempio specifico di
espansione, apertura e profondi-
mento della Cina dal lato dell’offerta
nel settore finanziario, soprattutto
è una mossa favorevole all’interna-
zionalizzazione dello yuan».

L’autorizzazione in favore di
American Express da parte cinese ar-
riva in un momento in cui gli Stati
Uniti stanno limitando l’operatività
delle società cinesi cercando di chiu-
dere la porta ai mercati finanziari de-
gli Stati Uniti. Mosse e contromosse

non sono neutre, da ambo le parti.
Pechino, davanti alla chiusura ame-
ricana può utilizzare questo slancio
per dimostrare al mondo che è più
liberale degli Usa.

Di fatto, però, la Cina da tempo
ha dovuto imboccare il sentiero del-
le riforme finanziarie e il vero gran-
de passo è stato realizzato quando
il presidente degli Stati Uniti Do-
nald Trump si recò oltre tre anni fa,
per la prima volta, in Cina in visita
ufficiale. In quella circostanza, il
presidente era appena ripartito per

proseguire il suo viaggio in Asia,
che il ministero delle Finanze an-
nunciò la caduta del tetto del 50% al
capitale delle JV straniere in Cina
nei settori delle banche, delle ge-
stioni patrimoniali, delle assicura-
zioni. Aprendo di fatto alla possibi-
lità che istituzioni finanziarie non
cinesi fossero presenti in Cina con
una entità interamente straniera.

Per i circuiti delle carte di credito
le promesse di liberalizzazione del
mercato interno erano partite già da
molti anni prima ma certamente il

difficile processo di apertura si è gio-
vato della sterzata del settore finan-
ziario in generale.

Il vero rischio era che la pande-
mìa, seguita dal riacutizzarsi delle
tensioni tra Usa e Cina bloccasse
l’iter delle riforme che peraltro il
premier Li Keqiang ha nominato
nel Work Report alla Plenaria del
Parlamento cinese a fine maggio
senza però entrare nel dettaglio dei
singoli provvedimenti come, di so-
lito, succedeva nei precedenti Re-
port. Yi Gang, il Governatore della
Banca centrale ha ricordato inoltre
che negli ultimi anni Pechino ha at-
tuato una quarantina di riforme
strategiche.

Il via libera ad American Express
non è il primo passo in favore di isti-
tuzioni finanziarie statunitensi: Ma-
stercard ha ottenuto il via libera a
meccanismi di compensazione di
transazioni, Goldman Sachs e
BlackRock sono ormai presenti in Ci-
na, così pure banche Usa e non solo.
Questa di Amex è una svolta nel pro-
mettente - la pandemìa ha incentiva-
to acquisti e transazioni online - ma
pur sempre impervio mercato cinese.
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Banco Desio e Credimi,
liquidità per Pmi in un click
FINTECH

Plafond da 50 milioni
per erogare finanziamenti
e servizi con canale online

Matteo Meneghello

Liquidità «digitale» per le Pmi. Banco
Desio sigla un accordo con Credimi 
per erogare finanziamenti coperti dal
Fondo di Garanzia, mixando la cono-
scenza dei tessuti imprenditoriali dei
territori della banca e la velocità della
piattaforma fintech. L’operazione 
prevede lo stanziamento di 50 milioni
da parte di Banco Desio, che saranno
utilizzati per dare liquidità con la sot-

toscrizione di veicoli di cartolarizza-
zione di Credimi. I finanziamenti, a 5
anni e un anno di preammortamento,
con inizio di rimborso a settembre 
2021 erogati da Credimi, sono rivolti
a imprese con meno di 500 addetti e 
ricavi sopra i 100mila euro. La richie-
sta - spiegano le realtà coinvolte - si fa
online sul sito di Credimi in due mi-
nuti da qualsiasi device, 24 ore su 24,
con documenti firmati digitalmente a
fronte di una risposta in tre giorni, con
l’erogazione in un paio di settimane.
«L’operatività è rivolta a chi non è an-
cora nostro cliente - spiega l’ad di 
Banco Desio Alessandro Decio -, cui è
data l’opportunità di avere credito 
agevole e snello, oltre a un supporto di
servizi fisico tipico di una banca. Pun-
tiamo a 650 clienti in 3 mesi, con un 

taglio medio di 80mila euro. Non 
escludiamo di replicare lo schema e 
guardiamo con favore a collaborazio-
ni nel mondo fintech». Ignazio Rocco,
ceo di Credimi sottolinea che «il 50%
delle richieste di finanziamento che 
riceviamo proviene già oggi dalle pro-
vince in cui opera Banco Desio. In 
queste settimane abbiamo registrato
14mila application, per oltre 300 mil-
lioni» nell’ambito del decreto liquidi-
tà. Il cross-over con il mondo «tradi-
zionale» non è una novità (Credimi ha
accordi diversi con Banca Sella, Banco
Bpm e Banca Generali), ma quella con
Desio «è una sperimentazione nuova,
la prima in Italia in grado di fornire 
velocità di una fintech con servizi e 
funding di una banca».
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Nexi spinge sull’open banking:
più servizi integrati ai clienti
PAGAMENTI

Assicurazioni, criptovalute,
analisi: già una quindicina 
i prodotti di Open Nexi

Pierangelo Soldavini

L’israeliana Cred offre consulenza
semplificata permettendo di offri-
re un servizio di qualità persona-
lizzata simile al private banking.
L’olandese Mambu è specializzata
nella fornitura di piattaforme di
core banking permettendo di pre-
disporre sistemi di back office
praticamente da zero. La finlan-
dese Bankify ha una app specializ-
zata nei servizi finanziari per gio-
vanissimi che, tra le altre cose,
analizza le transazioni dando uno
scoring alla sostenibilità della vita
di ciascun cliente, fornendo un fo-
otprint personalizzato sulla base
dello stile di vita individuale. Poi
ci sono due italiane come Conio,
che rende accessibile a chiunque
il mondo complesso delle cripto-
valute, e Yolo, piattaforma insur-
tech per individuare in tempo rea-
le le esigenze di protezione assi-
curativa del singolo.

Sono solo alcuni dei servizi che
vanno a comporre l’ecosistema di
open banking messo a punto da
Nexi, che ha avviato un’iniziativa
specifica nell’alveo del nuovo
trend dell’industria finanziaria:
dall’assicurazione digitale alle
criptovalute, dall’analisi del meri-
to di credito al data analytics, sono
una quindicina i servizi aggregati

sotto Open Nexi, il progetto di
open banking avviato dal colosso
italiano dei pagamenti digitali. Il
tutto nell’ambito della collabora-
zione con Cbi Globe, la piattafor-
ma di sistema che raccoglie la
grandissima maggioranza del
mondo bancario in ambito di open
banking. «L’obiettivo è offrire alle
banche l’opportunità per aumen-
tare i ricavi e migliorare i servizi ai
clienti, avvicinandosi a loro e ri-
spondendo alle loro esigenze in
tempo reale, curando l'intera filie-
ra dei servizi finanziari”, spiega
Roberto Catanzaro, Business de-
velopment director di Nexi. 

L’ecosistema di servizi a valore

aggiunto, che permette di andare
oltre la fase di compliance nel-
l’adeguamento alla direttiva euro-
pea Psd2, si fonda sulla partner-
ship con una quindicina di fintech
che presentano nuovi modelli di
business per il settore: si tratta di
società già con prodotti maturi per
il mercato, con una solidità finan-
ziaria che garantisca continuità di
servizio e con la determinazione
di collaborare con le banche. Open
Nexi ha inoltre siglato recente-
mente una partnership sul fronte
tecnologico con Microsoft, so-
prattutto per quanto riguarda

l’accessibilità rapida dei dati e la
gestione efficace tramite stru-
menti di intelligenza artificiale, e
una strategica con Bain, per offri-
re alle banche la consulenza speci-
fica sulle strategie di open
banking. In dirittura d’arrivo è
un’altra partnership nell’ambito
della consulenza tecnologica.

«L’open banking ha successo se
la strategia ha punti di contatto
con i fattori di forza della banca,
abilitando un’ulteriore differen-
ziazione dell’offerta: si tratta di
valutare gli obiettivi strategici, in-
dividuando successivamente i
servizi da innovare e gli strumenti
tecnologici da adottare», prosegue
Catanzaro sottolineando come
«l’emergenza sanitaria ha impres-
so un’accelerazione impressio-
nante alla digitalizzazione come
strumento per raggiungere in ma-
niera più efficace e rapida il clien-
te». I servizi che potranno fare la
differenza? I servizi assicurativi
che andranno integrati diretta-
mente nella app sono in grande
evoluzione, insieme allo scoring
creditizio avanzato sia dei privati
che delle imprese che sarà fonda-
mentale per il post-Covid. Per le
banche diventa cruciale in questa
situazione la capacità di utilizzare
al meglio il patrimonio di dati a di-
sposizione per conoscere meglio
il cliente, competenze in cui le
banche hanno terreno da recupe-
rare. Per questo c’è anche una
partnership con Askdata, società
hi-tech di San Francisco specializ-
zata in progetti di data analytics
on-demand, pronti all’uso.
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Svolta in Cina. Le carte di credito American Express

BLOOMBERG

UnipolSai, una card
anti Covid alle imprese
ASSICURAZIONI

Pronta una piattaforma 
per riaprire in sicurezza 
e ridurre i rischi di contagio

Alla luce di uno scenario che non
vede ancora disinnescata la mi-
na “Covid-19”, tanto pià in
un’ottica di ripartenza del paese,
UnipolSai lancia un portale, #Si-
curiRipartiamo, con servizi ap-
positamente dedicati alle impre-
se per potere “riaprire” in sicu-
rezza e ridurre i rischi di conta-
gio. L’ampliamento della
gamma di prodotti relativi alla
pandemia sembra voler andare
nella direnzione di interccetare
tutta quella fascia di piccole e
medie imprese che, proprio per
la dimensione, non riescono ad
attivare una “task force” interna
dedicata alla gestione dell’emer-
genza Coronavirus.

In particolare, la compagnia
ha messo a punto una piattafor-
ma «multiservizi, che oltre a for-
nire informazioni e formazione
sulle condizioni da rispettare
per riprendere le attività, offre
prestazioni sanitarie garantite

dalla rete di laboratori e consu-
lenti di UniSalute». Tra le propo-
ste anche «tamponi e test siero-
logici a tariffe agevolate per tutti
i lavoratori».

Per attivare la copertura di
fatto va acquistata una card in
agenzia che permette di godere
dei servizi già indicati. A cui si
aggiungono il teleconsulto me-
dico Covid-19, attivo h24 per ave-
re un contatto diretto con il me-
dico in caso di bisogno e il servi-
zio di «video consulto medico
che garantisce un confronto di-
retto con lo specialista in tutti i
casi in cui non sia necessario un
contatto fisico». Allo stesso mo-
do viene offerta «la possibilità di
consultare le normative vigenti»,
di avere a disposizione «un set
informativo e formativo costan-
temente aggiornato che illustra
nel dettaglio tutti gli accorgi-
menti necessari per riavviare le
attività in sicurezza, dai disposi-
tivi di protezione individuale
prescritti alle corrette procedure
di pulizia e sanificazione degli
ambienti, dalla gestione degli
spazi comuni al ricevimento dei
clienti e dei fornitori». 

—L.G.
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MILIARDI
DI MARKET CAP
Nexi capitalizza

in Borsa oltre
9 miliardi di euro:

ieri per il titolo
+3,4% in chiusura

9,2

Il via libera grazie alla jv
del big Usa con il gruppo 
locale Lianlian DigiTech 

Entro 6 mesi il via ufficiale:
si apre un mercato 
da 27mila miliardi di dollari
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