VIDEO TRANSCRIPT
Attualmente, secondo una recente mappatura di
Accenture, le start up Fintech risultano essere
circa 3000 in tutto il mondo. L’analisi rileva un
mercato in costante espansione: dal 2010 al
2017 il livello degli investimenti è aumentato in
media del 47% all’anno, arrivando a quasi 100
miliardi di dollari a livello globale.
Nello scorso anno gli investimenti in aziende
Fintech sono cresciuti ancora, aumentando di
circa il 18%, fino ad arrivare a oltre 25B$. La
cosiddetta ‘febbre da Fintech’ non accenna a
diminuire, considerato anche che il mercato
riconosce un maggior ‘future value’ alle banche
che innovano.

L’Italia deve, quindi, giocare la sua partita in un
contesto molto dinamico, dove la potenzialità
sono ancora enormi.
Per favorire e regolamentare il trend degli
investimenti in Fintech è stato istituito il
Comitato Fintech presso il MEF e sono sempre
più numerose le associazioni e gli osservatori
che raccolgono le imprese attive nel settore.
Inoltre, l ’impegno da parte della Commissione
Europea di creare un hub innovativo in Europa
per il Fintech dovrebbe stimolarne lo sviluppo
nei prossimi anni.

Gli Stati Uniti continuano a dominare il mercato
Fintech con un investimento complessivo di 53
miliardi dal 2010, seguiti dall’Asia-Pacific
(APAC) che raggiungono i 25,4 miliardi di dollari.
In questo contesto gli investimenti in Europa
appaiono ancora deboli e si attestano a quota
15,7 miliardi dal 2010 ad oggi, ma nel 2017 sono
più che triplicati rispetto al 2016.
Analizzando gli investimenti nelle Fintech per il
2017, sono tre i settori che guidano lo scenario:
il lending (con il 30% di investimenti), i payments
servicies (anch’essi con il 30%) e insurance (con
il 12% degli investimenti) che supera i servizi di
investimento che tanto avevano raccolto nel
corso del 2016.
In Italia, in particolare, dei 74 milioni investiti dal
2010, 30 sono stati censiti nel solo 2017,
sintomo di un settore in forte crescita.
Ciononostante, l’Italia rimane al 12° posto in
Europa per investimenti complessivi in Fintech,
alle spalle di paesi come Belgio, Finlandia e
Spagna.
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