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Abstract 

 

 

 

The Technological Innovation is changing the world in which we live. The introduction of digitization 

has produced the transition from mass production to personalization of good and services. In this 

context, the digitalization of businesses is an unstoppable phenomenon and it is evident that the 

growing use of technologies allows the creation of new products and the creation of new ways of 

providing service.  

This paper analyses the effects produced by TechFin Companies in  the financial markets and what 

opportunities and risks the use of big data raises in the banking and financial trade, with a look at 

the SMEs sector. 

 

************** 

 

L’innovazione tecnologica sta cambiando il mondo in cui viviamo. L’introduzione della 

digitalizzazione ha prodotto il passaggio dalla produzione di massa alla personalizzazione di 

beni e servizi. In questo contesto la digitalizzazione delle imprese si presenta come un 

fenomeno inarrestabile ed è evidente che il crescente ricorso alle tecnologie permette la 

creazione di nuovi prodotti e la realizzazione di nuove modalità di prestazione dei servizi. 

Il presente contributo analizza gli effetti prodotti dalle imprese TechFin nel mercato 

finanziario e quali opportunità e rischi solleva l’utilizzo dei big data nel settore bancario e 

finanziario, con uno sguardo al settore delle piccole e medie imprese. 
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Le TechFin Companies nel mercato finanziario. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Società dell’informazione e processo di datification. – 3. 

L’effetto delle imprese FinTech nel mercato finanziario. – 4. L’industria 4.0 e le 

imprese di piccola dimensione. - 5. Le TechFin companies nel mercato. – 6. L’utilizzo 

dei big data nel mercato bancario e finanziario: opportunità e rischi. -7. L’intelligenza 

artificiale e i prodotti finanziari digitalizzati – 8. Conclusioni: quale regolamentazione 

per le TechFin companies? 

 

1. Premessa. 

La società contemporanea è dominata dalla realtà digitale e dalle tecnologie 

informatiche, che da iniziale ausilio delle attività umane sono riuscite a cambiare ruolo e a 

determinare profondi mutamenti sociali insieme all’emersione di nuove opportunità e 

problematiche inedite. La “rivoluzione tecnologica” esercita un impatto profondo sulla vita 

dell’uomo, incidendo sulle attività quotidiane, sulle relazioni e sulle modalità di 

partecipazione alla vita pubblica, influenzando il progresso, espandendo le capacità 

dell’essere umano1. 

L’era tecnologica si caratterizza per un’evoluzione costante che coinvolge in modo 

rilevante il diritto dei mercati e l’offerta dei beni e dei servizi2. 

Il web ha avuto uno sviluppo dinamico e partecipativo nel passaggio dall’1.0 al 2.0: 

infatti, da mero strumento “statico”, che consentiva solo un’interazione limitata all’utente e 

offriva servizi in modo unilaterale, la rete si è sviluppata nella piattaforma dinamica di 

partecipazione e collaborazione del web 2.0, che garantisce un ruolo significativo all’utente e 

permette a ciascuno di aumentare le capacità stesse di ricercare, memorizzare e partecipare. 

 
1 FAINI F., Regolazione della società e protezione dei diritti nell’era della tecnologia, in Il diritto di internet nell’era digitale, 
CASSANO G. – PREVITI S. (a cura di), Giuffrè, 2020, 17 e ss..; ARLOTTA C. – POTENZA G., Lo sviluppo 
del Fintech, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, Quaderni Fintech Consob, 2018, I, p. 8 e ss. 
2 Ex multis, ABRIANI, La corporate governance nell’era dell’algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull’impatto dell’intelligenza 
artificiale sulla corporate governance, in NDS, 2020, pag. 261 e ss.; AMOROSINO S., Le regolazioni pubbliche delle attività 
economiche dell’era telematica, in Riv. trim. dir. econ., 2017, I, p. 21 e ss. 
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Negli ulteriori passaggi al 3.0 e al 4.0, il digitale si integra negli oggetti (si parla di Internet 

of Things3e Internet of Everythings), arrivando a sostituire prerogative e compiti umani e 

realizzando inedite interazioni tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e le macchine. 

Il sempre più rapido sviluppo del Fintech, inteso come applicazione delle nuove 

tecnologie al settore finanziario latu sensu inteso, e la conseguente globalizzazione degli 

scambi, hanno determinato una crescita esponenziale delle operazioni aventi ad oggetto il 

trattamento dei dati4. 

Il cambiamento pervasivo determinato dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e 

dalla centralità assunta dai dati investe i complessi equilibri tra diritti e libertà, il bilanciamento 

tra interessi contrapposti, il rapporto tra poteri, determinando la tenuta dei principi 

fondamentali, le condizioni di giustizia e le prospettive future5. 

Nel mutato contesto di riferimento, il diritto è chiamato a regolare le tecnologie 

informatiche e la realtà digitale che caratterizzano l’esistenza contemporanea, tracciando 

regole, principi e valori condivisi, disciplinando i comportamenti, delineando le 

responsabilità, tutelando i diritti e sanando i conflitti. 

Nello svolgere tale funzione, il diritto è esposto a mutamenti che derivano dalle 

caratteristiche stesse dell’era tecnologica. 

In primo luogo, cambia l’oggetto della regolazione: al posto della produzione di beni 

materiali, tipica della società industriale, acquisiscono centralità la generazione e l’utilizzo dei 

dati, che rappresentano il nuovo “petrolio” per il sistema economico attuale6; i beni si 

trasformano in servizi, il paradigma della proprietà cede di fronte a quello dell’accesso. 

In secondo luogo, le tecnologie sono regolate da istruzioni e codici, regole informatiche 

in grado di condizionare il comportamento dell’uomo, rendendo tecnicamente possibili 

 
3 Per un approfondimento, KROTOV VLAD, Internet of Things e nuove opportunità di business, visualizzabile in 
www.sciencedirect.com, vol. 60, n. 6, nov. – dic. 2017, p. 831-841. 
4 ZANUZZI C. A., Internet of things e privacy. Sicurezza e autodeterminazione informativa, in Tecnodiritto. Temi e problemi 
di informatica e robotica giuridica, Moro p. – Sarra C. (a cura di), Franco Angeli, 2017, p. 99 e ss.. 
5 Su tali tematiche si veda: Informazione e Media nell’era digitale, AVANZINI – MATUCCI – MUSELLI (a cura di), 
Giuffrè, 2019. 
6 SMORTO G. – QUARTA A., Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 2020; VELLA F. – 
GIORDANO G., De-localizzazione e a-territorialità, in Diritto del Fintech, M. Cian – C. Sandei (a cura di), Milano, 
2020, p. 39 e ss.. 
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determinate azioni e condizionando ogni altra forma di regolazione, anche quella giuridica; 

si parla al riguardo di lex informatica o digitalis7. 

Inoltre, nell’era tecnologica rileva la mutata dimensione temporale di riferimento: com’è 

noto, la tecnologia evolve con estrema rapidità, mentre il diritto è per sua natura più lento in 

quanto frutto del processo democratico e di bilanciamenti complessi tra diritti ed interessi 

diversi. L’era tecnologica si caratterizza non solo per questa particolare dimensione 

temporale, ma anche per il mutato spazio di riferimento, il quale diventa sempre più illimitato. 

I confini nazionali sono oggi travolti dalla rivoluzione digitale che dimentica le frontiere 

per essere caratterizzata piuttosto dalla dimensione globale, la quale esige soluzioni giuridiche 

capaci di comprendere tale nuova condizione8. 

Le attività e le relazioni non sono più soggette al limite geografico e ciò comporta la 

necessità che, parallelamente alle questioni oggetto di regolazione, le risposte giuridiche 

assumano una connotazione sovranazionale9. 

Internet si pone come il più grande spazio pubblico centrato e a-territoriale, su cui 

nessuno può vantare un potere esclusivo. Pertanto, emergono numerose difficoltà a 

individuare il diritto applicabile e si assiste anche ad un ripensamento del potere nazionale, 

cui si aggiunge un’inevitabile erosione dei monopoli statali, minacciati anche dal ruolo 

assunto dai poteri privati. 

La conclusione alla quale inevitabilmente si rischia di giungere è che, nella difficile 

regolazione dovuta al travalicamento dei confini territoriali e alla necessità di nuove forme di 

tutela, i poteri pubblici lascino campo libero alle forze del mercato, abdicando al ruolo di 

regolatore e lasciando ai singoli il compito di proteggersi.  

Come si avrà modo di esaminare nel presente lavoro, le imprese FinTech rappresentano 

l’emblema di come il mondo finanziario sia stato travolto dall’emergere di queste nuove 

tecnologie e di come queste ultime stiano modificando, non solo la società, ma anche e 

 
7 SARTOR. G, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica giuridica, II ed., Torino, 2010. 
8 Sul punto, MONTI A., Internet e ordine pubblico, in Il diritto di internet nell’era digitale, CASSANO G. – PREVITI 
S. (a cura di), Giuffrè, 2020, p. 51 e ss.. 
9 FAINI F., Regolazione della società e protezione dei diritti nell’era digitale, cit.. 
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soprattutto i rapporti industriali10. Nello specifico, si porrà in evidenza l’importante legame 

tra l’universo Fintech in tutte le sue esplicazioni e le imprese che svolgono la loro attività nella 

parte meridionale del nostro paese: il tentativo è quello di sottolineare come l’utilizzo delle 

nuove tecnologie connesse alla blockchain e dei nuovi strumenti di produzione e 

organizzazione del lavoro siano fondamentali ai fini dello sviluppo di tali aziende e della 

ripresa economica di parti del territorio che soffrono ancora a causa dello scarso sviluppo 

dei mezzi a loro disposizione. 

 

2. Società dell’informazione e processo di datification. 

Nell’ambito dell’imponente dibattito che nell’ultimo decennio ha interessato il tema della 

regolamentazione dell’innovazione tecnologica, un elemento oggetto di comune attenzione 

può sicuramente rinvenirsi nel ruolo che svolge il “dato informatico” (da intendersi nel senso 

di una descrizione elementare di un’informazione, suscettibile di codificazione e trasmissione 

attraverso canali di comunicazione digitali) nell’ambito della società digitale11. 

La digitalizzazione delle imprese costituisce un fenomeno inarrestabile e in continua 

evoluzione, un processo che ha subìto una decisa accelerazione in questi ultimi anni a seguito 

dello sviluppo tecnologico di tali sistemi, dalla loro capacità di trattare una mole sempre più 

ampia di dati, dalla maggiore attendibilità delle loro previsioni e, più in generale, dalla 

particolare accuratezza dei relativi output12. 

Infatti, è evidente come le dinamiche dell’agire sociale e il crescente ricorso a tecnologie 

in grado di registrare, immagazzinare, trasmettere le informazioni circa le azioni degli 

individui ovvero in merito al loro ecosistema circostante13, mettano a disposizione del 

mercato e degli utenti una pluralità di dati: dunque, se l’informazione rappresenta una risorsa 

strategica e preziosa per il funzionamento efficiente dei mercati e per lo sviluppo sociale ed 

 
10 LUPOI A., Il tramonto dell’informazione letterale, l’alba dell’informazione numerica?, in Riv. Dir. Banc., n. 4/2017, p. 4 
e ss.; DI TARANTO G., La globalizzazione diacronica, Giappichelli, 2013. 
11 Sul punto, MURRAY, Information Technology Law, Oxford, 2019. 
12 Per un approfondimento: ABRIANI – SCHNEIDER, Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech 
alla Corpotech, Il Mulino 2021, p. 119 e s.s. 
13 FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017, 44. 
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economico, l’innovazione tecnologica rende possibile svolgere nuove forme di analisi utili 

alla creazione di prodotti e alla prestazione di servizi14. 

Si tratta di un processo che viene tradizionalmente ricondotto all’espressione 

“datizzazione (o datification) della società”, volta ad indicare la crescente conversione di aspetti 

pertinenti ad ogni possibile attività umana in dati suscettibili di elaborazione15.  Nell’economia 

digitale i dati sono il fattore di produzione più importante: quello che il petrolio è stato e 

continua ad essere per l’economia industriale. I dati sono una merce preziosissima, materia 

prima di molti processi economici e ultimo tassello di quella smaterializzazione della 

ricchezza che nel corso del XX secolo ha visto lo spostamento di valore da beni tangibili a 

beni intangibili16. 

Gli individui vivono in una costante condizione di iperconnessione derivante dalla loro 

interazione con le tecnologie digitali e software caratterizzati da diversi gradi di sofisticazione; 

tutto ciò, insieme al potenziamento delle infrastrutture di rete, comporta una piena e 

completa esposizione dei soggetti al c.d. infosfera17, e la graduale perdita di significatività 

della distinzione tra attività condotte online e offline. Tutto questo rappresenta il tratto 

maggiormente caratteristico dei nuovi modelli dell’economia digitale. 

Convergenza digitale, interazione attraverso social media platform, comunicazione a mezzo 

mobile, servizi di cloud computing, tecnologie IoT e sistemi riconducibili all’artficial intelligence18 

rappresentano frammenti di un mosaico complesso, idoneo a consentire a chi si adoperi nella 

raccolta di grandi volumi di dati di utilizzare queste informazioni per sviluppare strategie di 

business, prodotti e servizi innovativi19. 

Attraverso il ricorso a processi di analisi computazionali i programmi software sono in 

grado di prendere decisioni e di svolgere compiti sostituendo l’essere umano: in tal modo, 

 
14 BUSH – DE FRANCESCHI, Granular Legal Norms: Big Data and the Personalization of Private Law, in MAK – 
TJONG TJIN TAI – BARLEE (a cura di), Research Handbook on Data Science and Law, Chetenham, 2018. 
15 BERLINGÒ, Il fenomeno della datification e la sua giuridicizzazione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, 3, 
641; MAI, Big Data Privacy: The Datification of Personal Information, in The Information Society, 2016, 32,3, 192-199. 
16 SMORTO – QUARTA, Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier, 2020. 
17 FLORIDI, Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione, Torino, 2009; ID., The Onlife Manifesto. Being Human 
in a Hyperconnected Era, Cham, 2015. 
18 Per un approfondimento del tema, è interessante il contributo di SACCO GINEVRI A., Intelligenza artificiale 
e corporate governance, 29-10-2021, su www.uninettunouniversity.net  
19 DAVOLA, Big Data Analysis e Techfin companies nel mercato finanziario, in Banche Intermediari e Fintech. Nuovi 
strumenti digitali in ambito finanziario, CASSANO – DI CIOMMO – RUBINO DE RITIS (a cura di), Giuffrè, 
2021 
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concorrono da un lato all’analisi delle informazioni presenti nell’infosfera; dall’altro 

modificano le abitudini e i modi di agire degli individui, esercitando sulla realtà non solo un 

effetto di tipo performativo, ma anche conformativo; l’operato delle tecnologie modella 

l’evoluzione della società la quale, a sua volta, si adatta al nuovo ambiente tecnologicamente 

conformato20. 

Come si è detto, il protagonista di questa rivoluzione è il dato: l’efficace gestione del 

ciclo di vita dell’informazione rappresenta un elemento essenziale per il benessere sociale, e 

la concentrazione di grandi masse di informazioni generate dagli individui nella loro attività 

quotidiana ha portato all’emergere dei big data ( sistemi di dati estremamente vari e veloci che 

richiedono il ricorso a metodologie automatizzate di analisi ai fini della trasformazione delle 

informazioni in valore)21,quali veri e propri asset di mercato suscettibili di monetizzazione. 

In realtà, l’idea di qualificare l’informazione come bene suscettibile di valorizzazione 

economica nell’era digitale è emersa nella riflessione giuspolitica già a partire dai primi anni 

‘9022,atteso il diffuso riconoscimento della capacità delle tecnologie di incidere sui diritti 

sociali ed economici degli individui23, e che tuttavia ha ricevuto formale espressione solo a 

seguito dell’individuazione espressa dei dati come vera e propria classe di asset24. 

La possibilità di avvalersi di dati personali per creare valore a vantaggio di compagnie e 

consumatori mediante la riduzione di costi transattivi, l’introduzione di paradigmi 

collaborativi di creazione di prodotti e servizi, la discriminazione di prezzi e di condizioni di 

accesso ai beni, permette oggi di qualificare i big data come forieri di un vero e proprio 

vantaggio competitivo per le imprese che ne dispongono, in termini di efficienza operativa, 

qualità del servizio offerto e fidelizzazione dei consumatori25. 

 
20 DURANTE, Potere computazionale. L’impatto delle ICT su diritto, società, sapere, Milano, 2019, 27; con riferimento 
all’impatto sul comparto finanziario, FINANCIAL SERVICES USER GROUP, Assessment of current and future 
impact of Big Data on Financial Services, 2016, consultabile su www.ec.europa.eu. 
21 DE MAURO-GRECO-GRIMALDI, A formal definition of big data based on its essential features, in Library Review, 
2016, 65, 122. 
22 L’Europa e la società dell’informazione planetaria. Raccomandazioni al Consiglio europeo, relazione presentata dal gruppo 
Bangemann al vertice di Corfù, 24-25 giugno 1994; RODOTA’, Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie della 
comunicazione, Roma, 1997, 164. 
23 LAUDON, Markets and privacy: Communication of the ACM, 1996, 39, 9, pag.  92-104. 
24 WORLD ECONOMIC FORUM, Personal data: The ermgence of a new asset class, 2011. 
25 ACQUISTI-VARIAN, Conditioning prices on purchase history, in Marketing Science, 2005, 24, 3, pag. 367-381. 
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Pertanto, numerosi sono stati gli studi volti a cercare di attribuire un prezzo di mercato 

ai big dataset26: ciò allo scopo di porre le basi per la riconduzione delle operazioni aventi ad 

oggetto “cluster” di informazioni all’interno di un quadro giuridico definito, nonché per 

disciplinare la rilevanza del bene-informazione in termini di potere di mercato delle imprese 

che li detengono; un aspetto, questo, fondamentale per l’applicazione di alcune norme come 

quelle in materia di concorrenza, tutela del consumatore e tutela della privacy e dei dati 

personali. 

Di conseguenza, non sorprende che il fenomeno in esame abbia investito in modo 

rilevante i servizi resi sui mercati finanziari, soprattutto attesa la crescente rilevanza dei dati 

quali strumenti essenziali per lo svolgimento delle attività commerciali. 

Nello specifico, la disponibilità di un numero così imponente di informazioni digitali 

relative agli individui ha creato nuove opportunità di interazione tra gli operatori finanziari e 

i consumatori, alterando profondamente le tradizionali modalità di predisposizione dei 

prodotti di investimento: infatti, attraverso la tracciabilità delle attività condotte online, gli 

operatori professionali possono analizzare dati di matrice psicologica, comportamentale e 

sociale per predisporre offerte d’investimento personalizzate. 

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono invero alla base, da un lato, delle crescenti 

potenzialità di trasmissione dei dati e, dall’altro, della sofisticata capacità computazionale dei 

sistemi utilizzabili da parte delle imprese. In questo contesto, l’evoluzione delle più rilevanti 

realtà imprenditoriali e dei mercati finanziari sia caratterizzata dalle profonde trasformazioni 

provocate da un sempre più diffuso ricorso a sistemi organizzati mediante tecniche di 

intelligenza artificiale. 

Tali elementi sono ormai pacificamente ricondotti ed indagati nell’ambito della 

riflessione in materia di Fintech (da intendersi nel senso dell’applicazione, da parte delle 

imprese attive nei mercati finanziari, di innovazioni tecnologiche per la creazione di prodotti 

e servizi) e, in quanto tali, sono stati oggetto di grande attenzione da parte della dottrina nel 

 
26 HENKEL-VON HIPPEL, Welfare implications of user innovation, in Journal of Technology Transfer, 2005, 30, pag. 
73-87; SPIEKERMANN-ACQUISTI-BOHME-HUI, The challenges of personal data markets and privacy, in Electronic 
Markets, 2015, 25, pag. 161 e ss.. 
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corso degli ultimi anni27; nondimeno, un’analisi del tema che si concentri sullo specifico 

aspetto del dato e della sua rilevanza all’interno dell’ambito di operatività dei mercati 

finanziari suggerisce di esaminare parallelamente un’ulteriore e diversa problematica, cioè 

quella del ruolo delle TechFin, volta ad individuare il fenomeno riguardante l’ingresso nel 

mercato finanziario di imprese che avevano il proprio core business in un mercato diverso28. 

Se le imprese FinTech si caratterizzano per l’applicazione delle tecnologie emergenti per 

modificare i caratteri dell’agere finanziario, il quale rappresenta il loro principale settore di 

operatività, viceversa le TechFin companies individuano l’ecosistema finanziario come un 

ambiente collaterale, nel quale esse sono in grado di entrare ed operare mediante l’analisi dei 

dati raccolti: le imprese FinTech, dopo essersi affermate nel settore tecnologico di riferimento, 

sfruttano l’intero patrimonio dati raccolto per sviluppare la loro offerta a contenuto 

finanziario secondo modalità che incontrino le preferenze dei propri utenti29. 

Il progressivo avvicinamento al settore finanziario da parte di imprese attive in settori 

differenti (e-commerce, telecomunicazioni, piattaforme, ecc.) dotate della capacità di 

predisporre e offrire prodotti e servizi finanziari basati sullo sfruttamento dei know-how, delle 

infrastrutture e dei dati acquisiti nel proprio ambito di operatività tradizionale30 ha, dunque, 

determinato l’ingresso di queste big data companies nei mercati bancari e finanziari. 

Pertanto, si ritiene opportuna una riflessione che si proponga di esaminare il ruolo dei 

big data all’interno dei mercati finanziari e che tenga conto delle specifiche caratteristiche dei 

modelli di operatività delle imprese TechFin. 

L’approdo, da parte dei grandi attori del mercato dei dati31, al settore dei servizi 

finanziari, rappresenta un mutamento trasversale e, allo stesso tempo, radicale: a differenza 

degli operatori istituzionali tradizionali di tale comparto (intermediari finanziari e istituzioni 

 
27 FIMMANÒ – FALCONE (a cura di), Fintech, Napoli, 2019; FINOCCHIARO – FALCE (a cura di), Fintech: 
diritti, concorrenza, regole, Torino, 2019; PARACAMPO (a cura di), Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato 
unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2019. 
28 SHEA, FinTech Versus TechFin: Does Technology Offer Real Innovation or Simply Improve What is out there?, in Thomson 
Reuters. Inside Fin. And Risk, 2016. 
29 MAGGIOLINO – SCOPSI, La prospettiva antitrust sulle Big Data Companies e i servizi finanziari, in 
FINOCCHIARO-FALCE (a cura di), Fintech: diritti, concorrenza, regole, Torino, 2019, 186. 
30 È pacifico che le imprese cinesi siano state le prime ad avvalersi di questa possibilità.  BARBERIS, From 
FinTech to TechFin: Data is the New Oil, in Asian Banker, 16 maggio 2016, http://www.theasianbanker.com.  
31 Negli ultimi anni le maggiori imprese americane (Amazon, Facebook, Google, Apple e Microsoft) hanno 
iniziato a sviluppare offerte di sistemi di pagamento, prestito, o altre forme di servizi finanziari. Si veda, 
MAGGIOLINO-SCOPSI, La prospettiva antitrust sulle Big Data Companies e i servizi finanziari, cit.. 
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a cui questi fanno capo), i nuovi soggetti sono innanzitutto intermediari di dati. Tale 

differenza è fondamentale: infatti, gli eventuali dati posseduti dagli intermediari tradizionali 

e relativi ai loro clienti vengono utilizzati solamente nell’ambito della loro attività finanziaria; 

viceversa, le TechFin Companies sono capaci di garantirsi un significativo vantaggio 

competitivo elaborando informazioni riguardanti i comportamenti dei propri utenti in un 

panorama eterogeneo di mercato. 

Non solo: l’introduzione, da parte delle imprese TechFin, di nuovi modelli di business nel 

settore dei mercati finanziari provoca un effetto profondo sulla relazione intercorrente con i 

consumatori: questi ultimi vedono, infatti, i propri ecosistemi tradizionali mutare 

radicalmente ed assumere forme e dimensioni estremamente diversificati. 

In tale ottica, l’affermarsi di tali imprese nel settore finanziario ha posto nuovi 

interrogativi in merito a come governare normativamente la gestione dei big data32: tuttavia, 

se inizialmente la prospettiva apparentemente dominante era quella di tentare di 

comprendere a partire da quale momento un’azienda in precedenza estranea a tale ambito 

dovesse qualificarsi nei termini di un operatore finanziario e, quindi, essere assoggettata alla 

relativa normativa; tale logica si è però mostrata fuorviante nel momento in cui si è 

evidenziato come tale approccio non riesca a cogliere a pieno l’eziologia del fenomeno. 

L’elemento distintivo delle compagnie TechFin è, infatti, la capacità di sfruttare le 

riduzioni dei costi derivanti dall’elevato grado di sviluppo tecnologico e dall’elaborazione di 

un’enorme mole di dati ad ampio spettro, proponendo servizi integrati innovativi, i quali 

coniugano la componente finanziaria all’interno di un complesso di offerta di diverso tipo. 

Da ciò deriva che la linea di demarcazione tra servizi finanziari, prodotti puri, ovvero 

ancora servizi finanziari integrati in servizi e prodotti di altro tipo, risulta sfocata e per nulla 

definita. Gli operatori TechFin eseguono un’integrazione funzionale dei propri servizi nelle 

diverse aree, scardinando le tradizionali architetture consolidate dalla catena di valore nei 

mercati finanziari e offrendo nuove piattaforme di negoziazione33. Nel fare questo, 

 
32 ROMANO, Intelligenze artificiale, decisioni e responsabilità, in FINOCCHIARO, FALCE (a cura di), Fintech: diritti, 
concorrenza e regole, cit.. 
33 DAVOLA, Big data Analysis e TechFin Companies nel mercato finanziario, Banche Intermediari e FinTech. Nuovi 
strumenti digitali in ambito finanziario. CASSANO-DI CIOMMO-RUBINO DE RITIS (a cura di), Giuffrè, 2021, 
p. 132. 
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introducono modalità organizzative disancorate dai canoni regolamentari34 e formule 

operative legate al procacciamento di multi-utilities: in concreto, esse hanno la possibilità di 

sfruttare data-set de-individualizzati e di aggregare informazioni collaterali allo scopo di 

evidenziare correlazioni causali con elementi di interesse per la provvigione di servizi 

finanziari prima di un loro formale ingresso nel comparto finanziario. 

A tale proposito, è stato osservato come i prodotti promossi dalle TechFin Companies 

possano essere ricondotti a diverse tipologie, affiancandosi l’offerta di soluzioni che non 

sono legate al core business dell’azienda a prodotti che, anche se non sono direttamente 

connessi con l’attività principale della compagnia, sono comunque volti a soddisfare 

specifiche esigenze nel settore finanziario di clienti esistenti a servizi legati al core business che 

indirizzano sia clienti esistenti sia clienti nuovi (concentric) e, infine, offerte legate al core business 

e indirizzate solamente a clienti esistenti (conglomerate)35 

Ne deriva la necessità di ripensare e rivedere il ruolo dei dati e delle relative forme di 

gestione, al fine di esaminare le possibili implicazioni negative derivanti da un uso non 

corretto o non “regolato” dei big data da parte delle imprese TechFin. 

 

3. L’effetto delle imprese FinTech sui mercati finanziari. 

Le opportunità introdotte nel settore finanziario dall’ingresso delle imprese TechFin non 

riguardano esclusivamente la caratterizzazione di tale mercato in termini di soggetti operanti: 

infatti, un ulteriore significativo effetto derivante dall’utilizzo, da parte di queste, dei big data 

nella predisposizione di nuovi servizi per gli imprenditori è il progressivo affermarsi nel 

comparto finanziario di un fenomeno di consumer-centricity, così come già avvenuto in passato 

nei mercati relativi ad altri beni di consumo36. 

 
34 TROIANO, Fintech tra innovazione e regolamentazione. Relazione al Convegno : “FinTech: prime esperienze e prospettive 
di regolamentazione”,Università La Sapienza, Roma, 4 dicembre 2017. 
35 Fanno parte di questi servizi le offerte di digital payment, wealth management, credit rating e consulenza finanziaria 
che rappresentano i servizi più comunemente offerti dalle TechFin companies. Per un approfondimento, 
MENZELLA, Il ruolo dei Big Data e il Mobile Payment, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale della 
Banca D’Italia, 2019, 87, 146. 
36 KAUFFMAN-PANNI, Consumer-Centric Marketing Strategies: Tools for Building Organizational Performance, IGI 
Global, 2012, 303. 
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Il ricorso alla big data analysis permette agli operatori del mercato finanziario di orientare 

la loro attività sulla base dell’intera esperienza del cliente, concentrando la propria attenzione 

non sui caratteri del prodotto/servizio offerto ma, piuttosto, valutandolo in quanto 

funzionale alle specifiche esigenze della controparte. La possibilità di elaborare le proprie 

strategie di promozione mediante modalità di comunicazione “omnicanale”37 su base 

personalizzata, offrendo ai clienti le informazioni sul canale più adeguato e nelle modalità per 

loro più idonee, sia in fase di richiesta di informazione, sia in fase di valutazione del prodotto, 

rappresenta un aspetto di significativo rilievo per le imprese operanti nei mercati finanziari, 

anche in virtù del fatto che la declinazione specifica degli oneri informativi in merito ai 

prodotti offerti sulla base delle specifiche caratteristiche e dell’educazione finanziaria del 

cliente rappresenti una tradizionale modalità operativa richiesta agli intermediari finanziari38. 

Del resto, già la Direttiva MIFID, introducendo la tripartizione tra clientela retail, clienti 

professionali e controparti qualificate, aveva previsto la profilatura del cliente quale 

strumento privilegiato di conoscenza, a favore dell’intermediario, del grado di esperienza 

della propria controparte negoziale, introducendo un regime di regole di comportamento 

diversificate in base alla tipologia del cliente39. 

Nello specifico, lo svolgimento della corretta attività di profilatura del cliente, attraverso 

i c.d. “questionari MIFID”40 volti a raccogliere informazioni relative a conoscenza ed 

esperienza in materia finanziaria, obiettivi di investimento, e situazione finanziaria dello 

stesso – è stata individuata, nell’impianto della Direttiva, come attività prodromica rispetto 

all’applicazione delle tutele poste a presidio dei diritti degli investitori nei mercati41. 

Tale tendenza è stata ulteriormente rafforzata dal complesso regolatorio posto dalla 

MIFID II, il Regolamento MiFIR e la Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, 

 
37 MANOSALVA, Omnichannel Consumer phenomenon, 2017, in www.nielsen.com; DI PORTO, Dalla convergenza 
digitale-energia, l’evoluzione della specie: il consumatore “iperconnesso”, in Mercato concorrenza regole, 2016, 1, pag. 59 e ss.. 
38 Art. 21, comma 2-bis, del Tuf. 
39 MINNECI, Servizi di investimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; ANTONUCCI, Declinazioni della suitability 
rule e prospettive di mercato, in Banca borsa e tit. cred., 2010, 1, 728; LUCANTONI, Le regole di condotta degli intermediari 
finanziari, in LENER-GABRIELLI (a cura di), I contratti del mercato finanziario, Torino, 2011, p. 265 e ss.. 
40 LINCIANO-SOCCORSO, La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori attraverso il questionario, 2012, in 
www.consob.it; SOCCORSO, L’informazione nella relazione intermediario-cliente. La tutela dell’investitore tra deficit 
cognitivi e bias comportamentali, Ufficio Studi Economici della Consob, Roma, 2015. 
41 PELLEGRINI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), Manuale di diritto bancario e finanziario, Padova, 2019, p. 576. 
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del 7 aprile 2016, mediante l’introduzione delle disposizioni dedicate agli obblighi di 

individuazione del target di clientela. 

Dunque, in considerazione di quanto finora esposto, appare evidente che l’analisi dei big 

data offre inedite possibilità di personalizzare e customizzare i prodotti d’investimento42, 

perfezionando i processi di profilazione e consentendo, mediante il ricorso a processi di 

machine learning, di sviluppare modelli di inferenza causale che sfruttino le informazioni 

raccolte nell’infosfera al fine di declinare la tipologia dei servizi offerti alle specifiche esigenze 

delle controparti43 

In quest’ottica, dati di diverso tipo operano congiuntamente nella creazione del profilo 

del cliente44, in quanto i software di big data analysis possono elaborare dati eterogenei, 

caratterizzati da organizzazione di tipo structured, unstructured o semi-structured45, di tipo 

quantitativo o qualitativo, ovvero ancora esito di processi di acquisizione impliciti o espliciti46. 

Si noti, infine, come il ricorso a diverse tipologie di dati, nonché a processi di analisi incrociata 

degli stessi sulla base dell’indagine di diversi dataset a disposizione della compagnia, consente 

di giungere ad un elevato grado di conoscenza del cliente senza dover necessariamente 

ricorrere all’analisi dei relativi dati personali. 

 

4. L’industria 4.0 e le imprese di piccola dimensione. 

Come si è già avuto modo di evidenziare, la digitalizzazione comporta una rivoluzione 

talmente profonda da modificare radicalmente la realtà lavorativa di molte imprese e le 

modalità di svolgimento e di organizzazione del lavoro di queste ultime47. 

La trasformazione digitale è una vera e propria sfida necessaria ed improrogabile che ogni 

azienda deve affrontare al meglio delle proprie possibilità al fine di trarne i maggiori 

 
42 Sulla differenza tra i due termini, si veda ALLEN, Personalization vs customization, 2003, in www.Allen.com. 
43 DAVOLA, Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria. Il paradigma dell’inerenza nella regolamentazione delle tecnologie 
emergenti, Alphem, 2020; dello stesso autore, Big Data Analysis e TechFin Companies nel mercato finanziario, cit.. 
44 DUGAST-FOUCAULT, Data abundance and asset price informativeness, in Journal of Financial Economics, 2018, 130. 
45 I big data sono dati eterogenei, i quali possono essere qualificati come strutturati, semi-strutturati o non 
strutturati, che hanno un formato tale da poter impedire ai database tradizionali di archiviarli ed elaborarli in 
modo ordinario. JAJOO, How Big Data Plays a Significant Role in Banking and Financing Industries, in Medium, 2020. 
46 LINDEN, Where Should Web-usage Mining and Personalization Stop?, Stamford, 2002. 
47 Per un’interessante analisi di tale aspetto, si veda TROISI, La digitalizzazione del sistema industriale ed il piano 
Industria 4.0 in ambito UE, in Rivista Trimestrale di diritto dell’economia, n. 3/2020, p. 488 e ss.. 
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vantaggi48; e ciò è ancor più rilevante se si pensa al ruolo che il fenomeno Fintech può 

assumere per lo sviluppo economico del nostro Paese. 

Per affrontare al meglio il cambiamento epocale in corso49, tali aziende devono acquisire la 

consapevolezza che la digital transformation impatta su tre dimensioni fondamentali: i processi, 

le tecnologie e, quindi, gli strumenti di cui possono usufruire, le persone50. 

Infatti, la digitalizzazione è in grado di incidere sui processi logistici, migliorandone l’efficacia 

e l’efficienza; in tal senso, le tecnologie garantiscono opportunità straordinarie, valorizzando 

strumenti quali, il web, l’Internet of Things, le reti neutrali, strumenti che è auspicabile entrino 

a far parte anche del mondo imprenditoriale delle imprese situate nel meridione. 

Tali soluzioni tecnologiche stanno cambiando il modo stesso di lavorare e e aziende sono 

chiamate a fornire risposte sempre più capaci di organizzare i processi in modo proattivo, 

anticipando le insufficienze e migliorando l’operatività delle proprie strutture. 

Tutto ciò comporta investimenti in nuove tecnologie, ma anche nel capitale umano con 

profili professionali tali da cogliere ciò che la digitalizzazione implica. Pertanto, il fenomeno 

Fintech si traduce nei numerosi vantaggi in termini di efficienza dell’organizzazione del lavoro 

e della produzione, ma anche negli elevati costi che gli imprenditori devono affrontare per 

restare al passo con l’evoluzione digitale. E se le imprese del nord Italia sono in grado di 

affrontare tali cambiamenti51, che riguardano le basi stesse delle loro attività, le imprese del 

sud necessitano di maggiori incentivi allo scopo di poter effettuare al loro interno le 

modifiche indispensabili per l’implementazione delle più recenti tecnologie52. 

Sotto questo profilo, svolge un ruolo essenziale il legislatore, che ha il compito di intervenire 

al fine di assicurare a tutte le imprese dislocate sul nostro territorio gli stessi punti di partenza. 

Digitalizzare le attività aziendali significa, infatti, progettare e gestire in modo integrato e 

collaborativo sia i processi interni (che coinvolgono le varie aree gestionali della stessa 

 
48 GREEN – FARAZMAND, Experiential learning: the internship and live-case study relationship, Business Education and 
Accreditation, 2012, vol. 4, n. 1, p. 13 e ss.. 
49 COSTANZO P., Osservazioni sparse su nodi, legami e regole su internet, in Nodi virtuali, legami informali: Internet alla 
ricerca di regole, Passaglia P. – Poletti D. (a cura di), University Press Pisa, 2017, p. 13 e ss.. 
50 ATTI G. (a cura di), La quarta rivoluzione industriale: verso la supply chain digitale, Franco Angeli, Milano, 2018. 
51 ARES, Industria 4.0. Scenari di competitività e di occupazione per le imprese del sistema industriale in Lombardia, Ares, 
Milano, 2017. 
52 BOSCHI – DE GEROLIS – TAISH, Nel cuoro dell’industria 4.0: i Cyber – Physical System, in Industria Italiana, 
gennaio, 2017. 
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organizzazione) e sia quelli esterni (verso clienti, fornitori, ecc.) mediante la condivisione 

delle logiche di gestione di ogni processo. Le opportunità di miglioramento legate 

all’adozione delle nuove tecnologie possono contribuire a realizzare un nuovo paradigma 

organizzativo che rende possibile affrontare con consapevolezza le evoluzioni e i potenziali 

rischi del futuro53. 

Nello specifico, la sfida del sistema 4.0 richiede il recepimento di una visione per processi 

che consenta di ridurre le barriere comunicative tra le diverse aree gestionali dell’azienda. 

Se da un punto di vista organizzativo cambia il concetto stesso di luogo di lavoro che tende 

a diventare sempre più pervasivo, molto significativo è il contributo al superamento dei 

confini “territoriali” dell’azienda. 

Il perimetro dei processi produttivi tende ad allargarsi, rendendo maggiormente sfumata la 

distinzione tra impresa e fornitori, tra manifattura e servizi, tra mansioni rigidamente definite 

e mansioni dal contenuto più flessibile. E ciò si percepisce chiaramente anche nelle realtà 

imprenditoriali di piccole dimensioni. 

Pertanto, si può affermare che il sistema 4.0 identifica lo sviluppo di una nuova visione 

d’impresa, in grado di innovare i processi, gli asset produttivi, i prodotti e le stesse logiche di 

business con il fine di migliorare la capacità competitiva della stessa azienda54. 

Tutti questi fattori insieme possono indubbiamente contribuire allo sviluppo delle aziende 

legate ad una certa “territorialità”, che hanno bisogno di nuova linfa per produrre; tale linfa 

può rinvenirsi proprio nell’implementazione al loro interno delle nuove tecnologie. 

Infatti, l’industria digitale investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle aziende e gioca un ruolo 

chiave per acquisire maggiore competitività in un mercato in rapida e continua evoluzione. 

Se quanto sopra esposto gode di un minimo di attendibilità, bisogna auspicare che il 

legislatore prenda sempre più atto della rilevanza per le imprese, soprattutto per quelle di 

piccole o medie dimensioni, di tale trasformazione digitale e che intervenga per favorire 

l’applicazione da parte di queste ultime di strumenti e mezzi produttivi e organizzativi 

tecnologicamente avanzati, al fine di rendere più efficienti e competitive le realtà 

 
53 HILSON, The risk Management, Ed. Kogan Page, London, 2016. 
54 ROSSI – LOMBARDI, La fabbrica del digitale, Tecniche nuove, Milano, 2017. 
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imprenditoriali le quali, a causa del susseguirsi delle situazioni di crisi, si trovano in sofferenza 

e necessitano pertanto di un decisivo e unitario intervento dall’alto55. 

 

5. Le TechFin companies nel mercato 

Alla luce di quanto sopra esposto, è interessante notare come le imprese TechFin riescano ad 

operare simultaneamente in mercati diversi mediante la “funzionalizzazione” dei dati in loro 

possesso alle specifiche esigenze della clientela. La replicabilità del processo di ingresso in un 

nuovo mercato costituisce un elemento essenziale della strategia di business delle big data 

companies, e ciò non fa eccezione se si considera il settore finanziario. 

In particolare, si possono individuare tre fasi che caratterizzano l’approccio di una 

FinTech company al settore finanziario56. In una fase preliminare, l’impresa si avvale di solito di 

preesistenti aree di operatività di tipo front-end (cioè che prevedono l’interazione diretta con i 

consumatori) mediante due modalità tipiche: in primo luogo, essa può operare come third 

party data provider nei riguardi di istituzioni finanziarie già esistenti o FinTech companies, 

mettendo a disposizione un insieme di dati aggregati al fine di consentire lo svolgimento di 

analisi e il trading di algoritmi sviluppati da queste ultime per la creazione di prodotti e servizi 

finanziari. 

In alternativa, un’impresa TechFin può scegliere di svolgere internamente l’analisi dei dati 

acquisiti nei diversi mercati, al fine di venderne i risultati alle istituzioni finanziarie. In poche 

parole, le TechFin companies tendono ad entrare nel mercato finanziario inizialmente nel ruolo 

di data broker, fornendo dietro licenza dati aggregati al fine di consentire a terze parti di 

condurre processi di data analytics relative alla creazione di prodotti o servizi finanziari, ovvero 

svolgendo esse stesse la fase di testing e vendendo i relativi risultati alle istituzioni 

regolamentate. Durante questa fase, le TechFin companies riescono a raccogliere informazioni 

 
55 Un chiaro esempio in questa direzione è dato dalle start-up innovative, accompagnate da un pacchetto 
normativo ad hoc che ne ha incentivato la diffusione. Il legislatore ha rafforzato l’ecosistema delle start up, sorte 
con l’obiettivo di rilanciare le piccole attività imprenditoriali con il d. l. 10 maggio 2020, n. 34, il c.d. <<Decreto 
Rilancio>>. L’art. 38 del decreto in questione prevede, tra le altre misure, un incremento della dotazione 
finanziaria a sostegno della nascita e dello sviluppo delle start-up, nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”. 
Per un approfondimento di tale aspetto, si veda FREGONARA, Start-up innovative e imprese minori, crisi, 
finanziamento e <<rilancio>>, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n.4/2020, p. 726 e ss.. 
56 ZETSCHE – DOUGLAS – BUCKLEY – ARNER – BARBERIS, From FinTech to TechFin: The Regulatory 
Challenges of Data-Driven Finance, in 14 N.Y.U. J.L. & Bus., 2018, 393, 410. 
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circa l’idoneità dei propri dati a sviluppare inferenze significative per prevedere il 

comportamento degli investitori e, di conseguenza, valutare i margini di profitto connessi al 

possibile ingresso nel comparto finanziario. 

Tale processo può poi evolvere in una seconda fase (c.d. di integrazione verticale) nella quale 

l’impresa TechFin57 sfrutta i dataset a disposizione e la competenza acquisita mediante 

l’interazione con le imprese del settore per iniziare a sviluppare soluzioni da offrire in proprio, 

da abbinare alle proprie attività tradizionali. In tale fase, l’impresa inizia ad essere sottoposta 

all’eventuale normativa di settore prevista per tale attività e, tuttavia, in grado di compiere 

un’attività di cherry-picking dei servizi da erogare, sfruttando la propria solidità nel settore di 

appartenenza e l’effetto di anchoring derivante dalla propria affermazione nel mercato di 

origine; di conseguenza, essa è nella condizione di scegliere quali attività sviluppare in proprio 

e quali esternalizzare, attraverso la rivendita dei dati che caratterizzava la prima fase di 

operatività, ad istituti finanziari; trovandosi così a sopportare solo limitatamente i vincoli 

derivanti dall’applicabilità della normativa di settore. 

Infine, nella terza fase, l’impresa TechFin opera una graduale diversificazione orizzontale 

delle proprie attività nel comparto finanziario58: infatti, sfruttando la superiorità dei propri 

dataset e il rapporto di interdipendenza nei confronti degli istituti finanziari regolati, l’impresa 

è in grado di ampliare la propria offerta di prodotti e servizi, operando in concreto un’attività 

di disintermediazione nei confronti dei clienti59. Ciò che interessa evidenziare è che in tal 

modo, una TechFin erode il mercato degli operatori preesistenti e diviene in grado di 

concorrere pienamente nell’offerta dei prodotti finanziari. 

Questo modello è reso possibile dall’opportunità che i dati offrono in termini di 

miglioramento della performance degli operatori del mercato bancario e finanziario: un aspetto 

sul quale è opportuno intrattenere qualche riflessione. 

Sembra infatti di poter ricondurre gli scopi perseguiti mediante la big data analytics a due 

funzioni essenziali: la prima consiste nella riduzione dei costi transattivi nella prestazione e 

 
57 CANEPA A., Big tech e mercati finanziari: “sbarco pacifico” o “invasione”? Analisi di un “approdo” con offerta “à la carte”, 
in Rivista Trimestrale di diritto dell’economia, n. 3/2021, p. 345 e ss.. 
58 E’ interessante lo spunto di RINALDO C., Le analisi finanziarie robotizzate: consulenze, ratings, classificazioni, in 
Diritto del Fintech, Cian M. – Sandei C. (a cura di), CEDAM, 2020, p. 353 e ss. 
59 BASEL COMM. ON BANKING SUPERVISION, Sound Practices: Implications of Fintech Developments for Banks 
and Bank Supervisors, IN Bank For Int’l Settlements, 2017. 
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nell’erogazione dei servizi di investimento; la seconda concerne il miglioramento dei 

parametri di valutazione del rischio. Ognuna di queste funzioni assume poi molteplici 

manifestazioni nell’ambito del Fintech. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si può fare riferimento all’utilizzo dei dati al fine 

di migliorare l’incontro tra i soggetti coinvolti nelle transazioni finanziarie e per garantire una 

maggiore responsività del sistema finanziario nel suo complesso, mediante lo sfruttamento 

dei vantaggi connessi alle economie di scala coinvolte nella gestione e condivisione di grandi 

quantità di informazioni, attesa la natura non rivale del dato e la sua trasmissibilità sui canali 

informatici60. 

Per quanto riguarda invece il miglioramento dei processi di valutazione dei rischi, questo 

profilo assume rilievo sia in ottica di rapporto con l’investitore individuale, sia in ottica di 

valutazione sistemica dei prodotti di tipo aggregato da parte degli investitori istituzionali (sul 

punto emerge il dibattito in relazione ai profili di accorpamento e classificazione dei non-

performing loans e degli unlikely to pay)61. 

Pertanto, i complessi di big data assurgono in ambito bancario e finanziario a nucleo 

gravitazione, intorno al quale si struttura la pluralità di servizi ovvero la creazione di prodotti 

fondati su tecnologie emergenti (Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Compunting), 

marcando così il più significativo elemento di rottura con il sistema tradizionale, nel quale gli 

algoritmi e i modelli statici dei mercati finanziari esistenti si basano esclusivamente sui dati 

desumibili dal rapporto individuale tra il consumatore dei servizi finanziari e il proprio 

intermediario di riferimento62. 

Una maggiore definizione dei sistemi di assessment di solvibilità è suscettibile di 

comportare allo stesso tempo una riduzione dei costi di verifica, una migliore discriminazione 

 
60 FINANCIAL SERVICES USER GROUP, Assessment of current and future impact of Big Data on Financial Services, 
2016, consultabile su www.ec.europa.eu; NAVARETTI – CALZOLARI – POZZOLO, Banche e Fintech. Amici 
o Nemici?, in FIMMANO’ – FALCONE (a cura di), Fintech, 2019, Napoli. 
61 In tema di non performing loans, BALGOVA – NIES – PLEKHANOV, L’impatto economico della riduzione dei 
crediti deteriorati, Documento di lavoro della BERS, 2016; DIMITRIOS – HELEN  – MIKE, Determinanti dei 
crediti deteriorati: evidenze dai paesi dell’area euro, Lettere di ricerca finanziaria, 18, 2016; BELLOTTI – BRIGO – 

GAMBETTI – VRINS, Forecasting recovery rates on non-performing loans with machine learning, in Credit Scoring and 
Credit Control XVI Conference Proceedings, Edimburgo, 2019 
62 PARACAMPO, FinTech tra Algoritmi, Trasparenza e Algo-Governance, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 
2019, 2, 110. 
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dei prezzi e delle condizioni nell’accesso alle risorse ed una più forte stabilità del mercato 

finanziario in generale. 

 

6. L’utilizzo dei big data nel mercato bancario e finanziario: opportunità e rischi. 

Alla luce di quanto finora esposto, appare evidente che il ricorso alla big data analytics 

offre alle TechFin companies una serie di vantaggi talo da renderle in brevi tempi competitive 

nell’offerta di servizi bancari e finanziari, anche in assenza di uno specifico know-how in tale 

settore. 

I principali vantaggi riguardano la riduzione dei costi transattivi relativi allo sviluppo e 

alla fornitura di prodotti e servizi, sfruttando le economie di scala connesse alla replicabilità 

e trasmissibilità del dato, nonché la funzionalizzazione del dataset a diverse operazioni: la 

possibilità di aggregare informazioni relative ad ambiti eterogenei della quotidianità del 

cliente consente di sviluppare parametri indiretti di riferimento per elementi essenziali 

dell’offerta finanziaria, come ad esempio la propensione al rischio, le prospettive di solvibilità 

e la stabilità della posizione lavorativa del cliente63. Inoltre, l’automatizzazione delle 

procedure permette di accelerare la definizione del profilo e dei gusti del cliente, consentendo 

di adottare le scelte gestionali più adeguate ed una migliore discriminazione nell’accesso ai 

prodotti finanziari64. 

Pertanto, la conseguenza indiretta della disponibilità di più ampie quantità di dati è quella 

di riuscire a personalizzare i propri servizi, promuovendo una maggiore inclusione 

finanziaria, una più ampia varietà dell’offerta e una migliore rappresentatività della stessa in 

termini di esigenza dei clienti.  

Nondimeno, il ricorso alla big data analysis per lo svolgimento dell’attività di profilazione 

e valutazione delle esigenze dei clienti solleva anche considerevoli incertezze e rischi in 

termini di tutela dell’investitore: in effetti, sono state numerose le riflessioni condotte in 

merito ai possibili effetti di spillover derivanti dall’utilizzo di dati biased , a basso livello di 

 
63 GESLEVICH – PACKIN, LEV – ARETZ, On Social Credit and the Right to be Unnetworked, in Columbia Business 
Law Review, 2016, p. 349 e ss.. 
64 MAGGIOLINO – SCOPSI, La prospettiva antitrust sulle Big Data Comapnies e i servizi finanziari, cit., p. 139. 
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affidabilità, e relative alle difficoltà di porre sotto controllo le attività delle TechFin companies 

prima del loro effettivo ingresso nei mercati finanziari. 

Per quanto riguarda il primo profilo, è possibile richiamare, ad esempio, le difficoltà 

collegate alla possibilità di svolgere un concreto controllo sulle variabili impiegate per la 

valutazione delle esigenze dei clienti, nonché l’esigenza di evitare possibili utilizzi 

discriminatori dei dati65, atteso il rischio che, una volta verificato il dataset l’algoritmo sfrutti 

per l’elaborazione delle offerte delle proxy indirette di dati sensibili relativamente ai quali non 

è ammessa discriminazione tra soggetti66.  

Inoltre, ulteriori criticità si evidenziano in relazione al possibile condizionamento del 

cliente in termini di propensione all’investimento, a seguito degli esiti della personalizzazione 

delle proposte d’investimento mediante big data analisys. In tale contesto emerge infatti il 

rischio di presentazione di offerte personalizzate ed adeguate alle esigenze del cliente, ma in 

un ventaglio estremamente limitato, con conseguente incertezza in merito al rispetto da parte 

dell’impresa TechFin del principio di autonomia del cliente nell’accesso all’investimento. 

Proprio in relazione a questo aspetto, appare complesso assumere una posizione 

univoca: la diminuzione dell’eterogeneità dell’offerta di prodotti finanziari in favore di una 

maggiore attenzione all’idoneità degli stessi alle necessità specifiche dell’investitore 

rappresenta infatti una fisiologica evoluzione del ripensamento dei paradigmi di operatività 

dei mercati finanziaria67. Se l’art. 24-bis Tuf richiede che, nella prestazione del servizio in 

materia di investimenti, il consulente valuti una gamma quanto più ampia di strumenti 

finanziari disponibili sul mercato, nulla è disposto in merito alle modalità di selezione di quelli 

consigliati, ed è dunque abbastanza probabile che, al termine della valutazione, l’offerta 

proposta dal consulente all’investitore si riduca alla scelta tra un numero estremamente 

ridotto di prodotti68. 

 
65 SELBST, Disparate Impact in Big Data Policing, in Georgia Law Review, 2017, 52, 109; LEESE, The New Profiling: 
Algorithms, Black Boxes, and the Failure of Anti-Discriminatory Safeguards in the European Union, in Security Dialogue, 
2014, 45, p. 494 e ss.. 
66 Sulla definizione di bias nell’ambito delle scienze statistiche e della computer science, FRIEDMAN – 

NISSENBAUM, Bias in Computer System, in ACM Transactions on Information System, 1996, 14, 3. 
67 DAVOLA A., Big Data Analysis e TechFin companies nel mercato finanziario, cit.. 
68 GIORGI, Automazione, big data e integrazione funzionale: la necessità di nuova ermeneutica giuridica dei servizi di 
consulenza finanziari, in I Quaderni di Minerva Bancaria, 2018, 2, p. 164 e ss.. 
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In conclusione, sembra possibile evidenziare come il ricorso a tecniche automatiche di 

elaborazione di big dataset – aspetto che rappresenta la principale “cifra stilistica”69 delle 

TechFin companies, nonchè l’essenziale motore del loro vantaggio competitivo – rischi, da un 

lato, di rendere complessa la definizione delle determinanti alla base della selezione dei 

prodotti proposti ai clienti e, allo stesso tempo, di introdurre un elevato tasso di complessità 

in caso di necessità di operare un’attività di reverse engineering per poter valutare la robustezza 

dell’elaborazione e dei suoi esiti. In realtà, questo tema pone in discussione la tradizionale 

argomentazione secondo la quale l’utilizzo di algoritmi per l’elaborazione del rischio di 

insolvenza sia idonea a condurre ad una maggiore stabilità del sistema finanziario in 

generale70, atteso che le conseguenze di un errore nella verifica dei dati potrebbe creare un 

“effetto domino” su un vasto numero di prodotti. 

 

7. L’intelligenza artificiale e i prodotti finanziari digitalizzati. 

In questa sede, appare opportuno esaminare, seppur brevemente, un ulteriore aspetto 

che riguarda e tocca da vicino le TechFin companies e l’ambito in cui si trovano ad operare. A 

tale proposito, una prima e rilevante esperienza applicativa di strumenti di intelligenza 

artificiale71 nel settore d’impresa riguarda i servizi e i prodotti finanziari digitalizzati. 

In tale campo si è ormai affermato un nuovo mercato di servizi finanziari e bancari 

strutturati su soluzioni tecnologiche: si fa riferimento ad una vasta quantità di prodotti e 

servizi finanziari che pone come suo comune denominatore l’applicazione della tecnologia al 

mondo della finanza e che prende il nome di FinTech72. 

Infatti, i nuovi scenari applicativi della tecnologia in ambito finanziario hanno portato 

alla sempre più rapida diffusione di prodotti e servizi in formato digitale, nonché al crescente 

ricorso a sedi di negoziazione online. Questa rivoluzione ha interessato tutti i settori finanziari 

latu sensu intesi, dai servizi di credito (lending based crowdfunding o peer-to-peer lending) ai servizi di 

 
69 DAVOLA A., Big Data Analisys e TechFin companies nel mercato finanziario, cit.. 
70 ALLEN, Private Information and Risk Management in Banking, in The Oxford Handbook on Banking, 2019, Oxford. 
71 HILTY – HOFFMANN – SCHEURER, Intellectual Property Justifications for Artificial Intelligence, in Max Planck 
Institute for Innovation and Competition Research Paper, 20, 02, 2020. 
72 ENRIQUES, Financial Supervisors and RegTech: Four Roles and Four Challenges, in RTDF,2017, pag. 53 e ss.; 
SACCO GINEVRI, Intelligenza artificiale e corporate governance, cit.; SCHENA – TANDA – ARLOTTA – 

POTENZA, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, in Quaderni Fintech Consob, 1° marzo 2018. 
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pagamento digitali (instant payment), e ancora, dai servizi di consulenza automatizzata 

(Roboadvisor) fino a giungere all’impiego di strumenti tecnologici e, in particolare, della 

blockchain per la validazione decentrata delle transazioni. 

Tra le maggiori novità tecnologiche in ambito finanziario si evidenzia l’avvento di 

piattaforme preposte alla gestione del portafoglio del cliente in forma del tutto automatizzata. 

All’ambito dei nuovi servizi finanziari digitali vanno ricondotte anche le piattaforme di 

crowdfunding e l’utilizzo di smart contract per l’esecuzione e l’applicazione automatica di 

condizioni contrattuali mediante protocolli informatici codificati senza la necessità di un 

intervento umano. Ed è proprio sul fronte della preparazione e della gestione dei contratti 

finanziari che si registrano le trasformazioni più rilevanti direttamente connesse alla 

digitalizzazione delle principali attività di profilazione e di c.d. backoffice, di gestione delle 

relazioni con i clienti e infine di controllo. Tutte queste attività sono state ottimizzate 

attraverso il ricorso a strumenti innanzitutto elettronici e digitali, come documenti in formato 

elettronico e software di firma elettronica, che hanno reso possibile il passaggio online di varie 

attività, e infine di intelligenza artificiale che ha dato vita ad un vero e proprio processo di 

automazione dei servizi finanziari. 

L’intelligenza artificiale è utilizzata come efficiente strumento per automatizzare e 

agevolare complessi processi di «know-your-customer», che fino a poco tempo fa venivano svolti 

tramite procedure del tutto manuali. Bisogna ancora aggiungere che gli algoritmi73 di machine 

learning possono adesso processare e aggregare, mediante particolari e sofisticate tecniche di 

data fusion, ampie reti di dati e di informazioni dei clienti, così da rendere possibile una 

puntuale profilatura e valutazione dei rischi, ad esempio quelli di antiriciclaggio, relativi a un 

singolo cliente. 

Ancora, ulteriori sviluppi si registrano in relazione ai sistemi di pagamento: infatti, 

l’intelligenza artificiale sta creando nuove prospettive di sistemi di pagamento intelligenti74, 

in grado di comprendere e interpretare i comportamenti degli utenti sulla base delle 

 
73 NUZZO, Contenuti e forme dell’informazione societaria tra passato e futuro. Titoli e operatori atipici nell’era dell’algoritmo, 
in AGE, 2, 2019, pag. 573 e ss..; OTTOLIA – ROSSI, Il problema della trasparenza algoritmica, in Annuario di diritto 
comparato e degli studi legislativi, 2020, pag. 85 e ss.. 
74 MAIMERI – MANCINI (a cura di), Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamenti tra PSD II, criptovalute e 
rivoluzione digitale, Banca d’Italia, settembre 2019. 
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transazioni effettuate in precedenza e anche di individuare prestazioni anomale, prevenendo 

così eventuali frodi. 

Inoltre, la personalizzazione dei sistemi di pagamento attuata dai sistemi di intelligenza 

artificiale consente di velocizzare la verifica delle transazioni bancarie e commerciali; proprio 

ai fini della validazione di queste ultime, appare particolarmente interessante l’applicazione 

di sistemi di riconoscimento biometrico o vocale nel contesto dei servizi di pagamento. 

Infine, va segnalata la diffusione di valute virtuali o criptovalute75, veri e propri prodotti 

finanziari atipici negoziabili su mercati non regolamentati. Alcuni esempi in questo senso 

sono dati dai token, oggetto di Initial Coin Offering (ICOs)76, a volte proposti come strumenti 

partecipativi alle attività di Decentralised Autonomous (DAOs), ovvero collegati direttamente ai 

bitcoin. 

I token si caratterizzano per una struttura complessa e ibrida, in quanto le unità di conto 

registrate sui ledger sono difficilmente riconducibili ad una sola categoria, differenziandosi per 

specifiche tecniche di sistema e poteri che attribuiscono a chi ne controlla la 

movimentazione. Ancora, la funzione del token dipende dalla funzione del sistema a cui lo 

stesso è associato.  Secondo la classificazione ormai condivisa dalle autorità di vigilanza 

europee, i token possono essere distinti in relazione al loro diverso contenuto in: i) token di 

pagamento, ii) token di investimento, iii) token di utilità. 

In definitiva, il processo di innovazione tecnologica ha così penetrato tutti i tradizionali 

campi dell’azione della finanza, modificando in modo rilevante la struttura del mercato in 

senso sempre più decentralizzato e disintermediato e comportando, sul piano oggettivo, 

l’ingresso di nuovi operatori e attori di mercato. 

 

8. Conclusioni: quale regolamentazione per le TechFin companies? 

L’ingresso dei modelli imprenditoriali TechFin nel mercato dei servizi bancari e finanziari 

rappresenta un fattore di mutamento essenziale all’interno del panorama FinTech, suscettibile 

 
75 PASSARETTA, Valute virtuali: prodotti e strumenti finanziari, in Banche Intermediari e Fintech. Nuovi strumenti digitali 
in ambito finanziario, Cassano – Di Ciommo – Rubino De Ritis (a cura di), Giuffrè, 2021, pag. 401 e ss.. 
76 BRUNO, La raccolta del risparmio mediante emissione di cripto-attività: le Initial Coin Offering, in Banche Intermediair e 
Fintech, cit., pag. 271 e ss.. 
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di alterare i tradizionali canoni di interazione con il cliente e, in generale, le modalità di 

prestazione dei servizi in tale settore. E tale fattore di mutamento rileva ancor più nell’ambito 

dello sviluppo delle piccole e medie imprese meridionali. 

La disciplina di settore è però rimasta finora concentrata sul monitoraggio del fenomeno, 

limitandosi a tentare di ricondurre all’interno della disciplina esistente gli elementi innovativi 

derivanti dal fenomeno digitale e caratterizzanti il FinTech, mantenendo sempre costante il 

riferimento, in ottica di interpretazione evolutiva, agli strumenti di soft law e alle linee guida 

in materia di adeguatezza di prestazione dei servizi di consulenza. Tuttavia, l’approccio finora 

accolto non risulta essere idoneo a responsabilizzare adeguatamente le TechFin companies le 

quali, agendo al di fuori del sistema bancario, non sono qualificabili come operatori regolati 

per ampie fasi di operatività sul mercato (certamente non lo sono per quanto l’attività di data 

brokerage, e solo in parte nella fase di integrazione verticale) ed erogano servizi funzionali alle 

prestazioni bancarie e finanziarie senza essere soggetti alla relativa regolamentazione e 

monitoraggio. A tale proposito, è stato evidenziato come il fenomeno (essenzialmente 

riconducibile all’area dello shadow banking)77si presti a veicolare significativi rischi sistemici a 

danno degli investitori, indebolendo in tal modo l’inteso sistema finanziario e minando la 

stabilità degli operatori che lavorano in esso, con conseguente possibilità di crisi finanziarie 

a rapida diffusione. 

Per arginare tale evenienza, si afferma oggi in primo luogo la necessità di superare 

modelli di regolamentazione “per soggetti” che hanno per molto tempo caratterizzato 

l’evolversi della normativa bancaria e finanziaria, favorendo una regolamentazione “per 

processi” che consenta di valorizzare il ruolo che ciascun attore svolge nell’ecosistema 

finanziario, a prescindere dalla riconducibilità del relativo nomen all’interno di una categoria 

nota della disciplina di settore78. 

 
77 Per un’analisi del fenomeno, si veda LEMMA, The Shadow Banking System, London, 2016. 
78 Tale esigenza è stata enfatizzata dal Parlamento europeo, il quale nella Risoluzione del 17 maggio 2017 sulla 
tecnologia finanziaria: l’influenza della tecnologia sul settore finanziario (2016/2243 (INI)) aveva già avuto modo di 
chiarire come “qualsiasi soggetto può svolgere la funzione di operatore FinTech, indipendentemente dalla sua 
natura giuridica; che la catena del valore nel settore dei servizi finanziari comprende in misura sempre maggiore 
soggetti alternativi come le start-up o i giganti della tecnologia; che questo termine, pertanto, include un’ampia 
gamma di imprese e servizi che sono estremamente diversi tra loro, che pongono sfide diverse e che richiedono 
un diverso trattamento normativo”. 
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Indubbiamente, la graduale crescita di importanza dei big data nell’elaborazione dei 

prodotti finanziari è suscettibile di promuovere, nel lungo periodo, un riavvicinamento tra 

compagnie TechFin e FinTech e, quindi, di favorire una disciplina unitaria del fenomeno. 

Tuttavia, tale dicotomia potrà attenuarsi nel tempo solo se l’attività regolamentare e di 

vigilanza nel settore die mercati finanziari supera il problema qualificatorio in relazione ai 

diversi fenomeni, favorendo un approccio più marcatamente funzionalistico, permettendo 

un controllo effettivo e completo sulla tipologia dei dati utilizzati per predisporre prodotti e 

servizi finanziari, che prescinda dalla qualificazione del soggetto che se ne avvale. 

 

 


