
 

 

 

 

 
 
IMPRESE: NUOVE TECNOLOGIE SPINGONO VERSO 
CONVERGENZA (POLIMI/EY) 

 

MILANO (MF-DJ)--E' stata presentata oggi durante l'evento 'Cross industry convergence: the new 

growth opportunity', che si e' tenuto questa mattina presso il Politecnico di Milano, la ricerca 

elaborata dalla School of Management del Politecnico in collaborazione con EY, relativa alla 

convergenza cross industriale, che identifica le macro tendenze di mercato. La ricerca di nuove 

leve di crescita e lo sviluppo di nuove tecnologie, spiega una nota, stanno spingendo diverse 

Industries verso la convergenza: e' stato preso un campione di oltre 20 operatori incumbent che 

operano in differenti settori (Automotive, Digital/Social Network, Retail Grocery, Telco, Technology 

provider, etc.) e di oltre 70 startup, per analizzare come queste ultime abbiano supportato lo 

sviluppo dell'offerta di servizi finanziari. La prima parte ha visto coinvolte aziende Telecom e Media 

per l'offerta di servizi congiunti. La nuova sta coinvolgendo Industries come Banking, Health Care, 

Mobility e Insurance, attraverso ruoli e modalita' differenti. Secondo Filippo Mastropietro, Partner 

EY Responsabile Digital Advisory Financial Services Italia, "l'Industry Disruption attuale e' frutto di 

un'evoluzione congiunta di tecnologie, bisogni dei clienti e nuovi player alternativi che entrano nel 

mercato. Per esempio, Smart Health mette insieme diversi stakeholders in un nuovo ecosistema 

digitale: pubbliche amministrazioni, banche, assicuratori, fornitori di auto e aziende life science si 

sono ormai legati in modo indissolubile per proporre ai clienti finali un'offerta integrata "pay as you 

live" che cattura un'esigenza piu' ampia e in continua evoluzione". I consumatori, infatti, sempre 

piu' digitali sia nella fruizione di contenuti sia nel processo di acquisto, sono alla ricerca di prodotti 

e servizi personalizzati per le loro specifiche esigenze. Non fa eccezione il settore finanziario, per il 

quale viene richiesto lo stesso livello di customer experience dai propri fornitori di servizi finanziari, 

siano essi Istituti Bancari o altre Aziende operanti in settori differenti che hanno introdotto l'offerta 

di servizi finanziari. "Nel mondo di oggi - commenta Giuliano Noci, Ordinario di Marketing alla 

School of Management del Politecnico di Milano - quando si pensa alle banche si pensa ai non 

performing loans, alla enorme massa di crediti non esigibili che vanno ad appesantirne i bilanci. In 

realta', secondo noi c'e' una sfida ancora piu' rilevante, che e' quella della trasformazione digitale, 

che va a cambiare modelli di business, architettura di punti di contatto e persino la catena del 

valore del mondo bancario e dei servizi assicurativi". Inoltre, la velocita' con cui i diversi settori 

stanno evolvendo, innovando e "convergendo" e' impressionante e stimarne l'impatto e' un 

esercizio complesso. Per esempio, si stima che entro il 2030 le 750 citta' piu' grandi del mondo 

produrranno oltre il 60% del GDP globale. Le Smart Cities saranno tecnologicamente avanzate, 

connesse e pronte alle sfide economiche, sociali e ambientali che via via si proporranno. La 

convergenza creera' nuovi mercati e opportunita' per banche, compagnie assicurative, aziende e 
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pubbliche amministrazioni per crescere e competere in un mondo connesso, dove la relazione 

cliente-fornitore continuera' ad essere al centro di nuovi modelli di business "digitally enabled". 
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