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Gli Innovation Facilitators della Banca d’Italia

La Banca d’Italia promuove attivamente l’evoluzione digitale  
nel mercato finanziario attraverso facilitatori di innovazione 

Fintech Milano Hub

per progetti innovativi e attività di ricerca

Canale Fintech

per il dialogo con gli operatori

Sandbox regolamentare

per le attività di sperimentazione assistita dalle Autorità di vigilanza

Comitato Pagamenti Italia

per la cooperazione tra privati e pubblico con l’obiettivo di sostenere  
lo sviluppo in Italia di un mercato dei pagamenti sicuro, innovativo e competitivo
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Milano Hub è il centro di innovazione realizzato dalla Banca d’Italia per sostenere 
l’evoluzione digitale del mercato finanziario.

Milano Hub rappresenta il luogo, fisico e virtuale, nel quale la Banca d’Italia - nel rispetto 
dei ruoli istituzionali ad essa assegnati - assiste gli operatori, collabora allo sviluppo di 
progetti e favorisce la qualità e la sicurezza di specifiche innovazioni.
Per mantenere un colloquio costante con gli operatori di mercato, Milano Hub opera 
principalmente attraverso Call for proposals dedicate a differenti aree di innovazione.  
I progetti selezionati riceveranno supporto per il loro sviluppo grazie alla collaborazione 
con i team di esperti dell’Istituto.

Aree di operatività
Fintech Hub, dedicato alle imprese che offrono soluzioni digitali per innovare i servizi 
finanziari, bancari e assicurativi facendo leva su nuove tecnologie e nuovi approcci.
Innovation Hub, destinato al supporto e allo sviluppo delle iniziative proposte dai soggetti 
vigilati (intermediari bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento).
R&D Hub, finalizzato alla promozione di iniziative di ricerca e collaborazione con Università, 
Istituzioni, enti di ricerca e centri di eccellenza.
Gli uffici del Centro per l’innovazione Milano Hub hanno sede in: 
viale Brenta 18 – 20139 Milano.
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Canale Fintech è il punto di contatto con il quale gli operatori possono dialogare in 
modo rapido e informale con la Banca d’Italia, presentando progetti nel campo dei servizi 
bancari, finanziari e di pagamento basati su tecnologie innovative o proponendo soluzioni 
tecnologiche indirizzate a banche e intermediari finanziari.

Possono rivolgersi alla Banca d’Italia le startup, le imprese, gli intermediari bancari e 
finanziari che propongono soluzioni innovative nell’area dei servizi finanziari e di pagamento. 
Il dialogo tramite Canale Fintech prevede:

 ● la valutazione delle richieste pervenute con un approccio multifunzionale, flessibile 
nei tempi e nelle modalità;

 ● l’organizzazione di teleconferenze o incontri di approfondimento;

 ● la formulazione di indicazioni o risposte da parte della Banca d’Italia.

È possibile contattare Canale Fintech utilizzando il modulo presente nel sito:  
https://www.bancaditalia.it/focus/fintech/index.html.

https://www.bancaditalia.it/focus/fintech/index.html
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La Sandbox regolamentare è un ambiente controllato dove intermediari vigilati e 
operatori del settore Fintech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti 
e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo.  
La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca 
d’Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato 
transitorio.

In Italia, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100,  
definisce la “Disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech”, cioè la cosiddetta 
“sandbox regolamentare” di attività FinTech presso le autorità di vigilanza.

Gli operatori interessati possono avviare interlocuzioni informali con la Banca d’Italia 
compilando il modulo presente nel sito: 
https://www.bancaditalia.it/focus/sandbox/index.html.

https://www.bancaditalia.it/focus/sandbox/index.html
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Il Comitato Pagamenti Italia (CPI) è un forum di cooperazione il cui obiettivo è sostenere 
lo sviluppo in Italia di un mercato dei pagamenti - privati e pubblici - sicuro, innovativo 
e competitivo, in grado di rispondere alle sfide globali e alle esigenze degli utilizzatori 
(imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni). È la sede permanente di confronto sui temi 
chiave dell’industria dei pagamenti nazionale e svolge una funzione di raccordo con gli altri 
comitati a livello domestico ed europeo. In particolare, il CPI svolge il ruolo di snodo per la 
raccolta e l’inoltro di istanze della comunità finanziaria italiana verso l’analogo organismo 
di governance europeo - lo Euro Retail Payments Board (ERPB) - coordinato dalla Banca 
Centrale Europea.

Il Comitato è presieduto dalla Banca d’Italia. Vi partecipano associazioni di categoria 
rappresentative del mondo dei prestatori dei servizi di pagamento (banche, Poste, istituti 
di pagamento), degli utenti (consumatori, imprese, esercenti), intermediari e fornitori di 
servizi tecnologici rilevanti per il sistema dei pagamenti. Ai lavori sono invitati il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia per  
l’Italia Digitale.
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