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Blockchain: la visione strategica di UniCredit

La tecnologia blockchain ha il potenziale per rivoluzionare l'industria finanziaria

 La tecnologia blockchain ha il potenziale non solo di ridurre i costi,
aumentare l'efficienza dei processi e la sicurezza, ma anche di cambiare il
modello di business in use case specifici dell'industria finanziaria

 Per cogliere l'opportunità della tecnologia blockchain è necessario un
approccio aperto ed incentrato sulla collaborazione tra istituzioni
finanziarie, enti regolatori, università e "start-up Fintech"

 Lo studio della tecnologia blockchain contribuisce al filone culturale
dell'innovazione e della ricerca di nuove idee ed opportunità in UniCredit
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Orizzonte temporale atteso per il raggiungimento della maturità
Visione principali analisti/ mercato
Esplorazione e
proof of concept
2017-2018
2016

Source: J. P. Morgan

Maturazione del
quadro legale e
normativo

Stime dei principali
osservatori di mercato
concordano su un orizzonte
temporale di adozione
nell'ordine dei 10 anni



Le tempistiche di adozione
saranno in realtà dipendenti
dal livello di complessità
dello use case considerato

Maturità
2022-2024

2019-2021

2025+

Valutazione del
potenziale economico



Crescita

Visione UniCredit




2-3 anni: use case semplici e standard su reti permissioned (es. pagamenti internazionali)
3-5 anni: use case complessi che richiedono il coinvolgimento di molteplici attori ed eventualmente
anche su reti permissionless (es. trade finance)



10 anni: use case sofisticati con molteplici attori, anche su reti permissionless, e con esigenze di
performance elevate (es. mercati finanziari)
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L'approccio strategico adottato da UniCredit si declina principalmente
su 3 assi distinti di azione …
Descrizione

Creazione
laboratorio
interno

Partecipazione
in consorzi
specifici

Definizione
selettiva di
partnership
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 Formazione e accrescimento conoscenza risorse interne
 Sperimentazione su prototipi interni e framework di riferimento
 Realizzazione di use case specifici
 Definizione di standard, protocolli, processi e quadro legale
 Sviluppo di use case condivisi con i partecipanti al consorzio
 Punto di osservazione su tecnologie (laboratorio e start-ups)
 Collaborazioni

selettive con start-up mature su use case

specifici

 Creazione fondo di investimento su Fintech (EVO)

… con specifiche attività avviate in ogni area che hanno un livello di
maturità diverso
Use case principali

 FX confirmation
 Prototipo smart bond
 Altre sperimentazioni

 Ethereum custom
 IBM blockchain
 Altri framework

Partecipazione
in consorzi
specifici

 Pagamenti internazionali
 Trade finance
 Mercati finanziari

 R3 DLG
 Altri

Definizione
selettiva di
partnership

 Pagamenti internazionali
 Lettera di credito

 Ripple
 Skuchain

Creazione
laboratorio
interno
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Esempio di soluzione

