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Stiamo passando da 
"usare il digitale" a 
"vivere il digitale".

Jingle Pang 
Group Digital & Information Officer

> governance evoluta in ambito digitalizzazione e dati
> sistemi IT stabili e sicuri
> capacità di innovare
> attitudine al migliramento continuo

RISORSE SU CUI INVESTIAMO
> sicurezza e continuità del business 
> semplificazione della customer experience 
> prodotti e servizi di alta qualità, personalizzabili e completamente 
digitali

EFFETTI SUL TERRITORIO

> infrastruttura IT resiliente 
> insieme di processi di sicurezza e policy sviluppati appositamente per affrontare eventuali 
minacce in un contesto in rapida evoluzione 
> processi semplificati e servizi efficaci 
> spinta all’innovazione e supporto nel percorso di trasformazione digitale

COME CONTRIBUIAMO A UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

RISULTATI 2021

OBIETTIVI

> Capitale Intellettuale

Ci impegniamo a migliorare e innovare i nostri sistemi e processi per poter offrire 
ai nostri clienti soluzioni semplici, sicure e incentrate sull’utente, in grado di 
soddisfare le esigenze e le sfide derivanti da una realtà in rapido cambiamento.

Capitale Intellettuale

Governance della 
digitalizzazione e dei dati 
portata al più alto livello manageriale

80%  
delle competenze chiave internalizzate entro 
il 2024

c.260 
nuove assunzioni nell’ambito 
Digital & Data 

20  
corsi realizzati su sicurezza 
e cyber security 

€2,8mld  
in investimenti Digital 
& Data complessivi nel 
periodo 2022-2024

2.100 
nuove assunzioni 
nell’ambito Digital & Data 
nel periodo 2022-2024
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2.100 
Digital & Data 2022-24

€2,8mld  
Investimenti complessivi nel 
periodo 2022-24

4 > Capitale Intellettuale

L’IMPORTANZA DEI DATI

La digitalizzazione e i dati sono al centro di UniCredit Unlocked, la nostra nuova strategia di Gruppo, annunciata a dicembre 
2021. Il nostro principale obiettivo è diventare una vera banca digitale, guidata dall’utilizzo dei dati in tutto quello che facciamo.1

Nuove 
assunzioniA

Catena del valore dei 
pagamenti 
Elaborazione dei pagamenti più semplice, rapida e in 
tempo reale

Sicurezza informatica  
Diverse iniziative volte a rafforzare costantemente le 
nostre difese in termini di sicurezza informatica

Esperienza dell’utente 
Nuova piattaforma per un’esperienza unica e uniforme 
su tutti i dispositivi

Nuova offerta digitale 
Onboarding digitale, finanziamenti, consulenza

INVESTIMENTI

PRIORITÀ NELL’AMBITO DIGITAL & DATA

PROGETTI PRINCIPALI

LA DIGITALIZZAZIONE NELLA STRATEGIA DEL NOSTRO GRUPPO

Digital & Data

Internalizzazione della forza lavoro 
qualificata e razionalizzazione 
delle partnership esterne, al fine 
di riportare all’interno dell’azienda 
competenze e professionalità 
chiave per ottenere una 
produttività maggiore e costi più 
contenuti. Il nostro obiettivo è 
l’internalizzazione dell’80% delle 
competenze chiave entro il 2024.

Una nuova modalità di lavoro con 
soluzioni modulari e replicabili 
che possono essere estese a tutto 
il Gruppo; tecnologia globale, 
piattaforme per la gestione dei 
dati e per il business in grado 
di massimizzare il riutilizzo, la 
scalabilità, l'efficienza nei costi e 
la velocità.

Ottimizzazione del modello di 
investimento grazie ai benefici 
di efficienza e di scala, riduzione 
dei costi e una migliore gestione 
delle spese. 

Approccio al cliente focalizzato 
sulla creazione di valore e 
un’organizzazione strutturata 
attorno a prodotti e funzioni 
operanti sinergicamente per 
ottenere qualità e velocità. 

Competenze 
chiave all’interno 
dell’azienda

Approccio al cliente 
focalizzato sulla 
creazione di valore

Modello di 
investimento 
ottimizzato

Nuova modalità 
di lavoro

A.  Assunzioni relative unicamente ai nuovi investimenti, non includono le sostituzioni 
nell’ambito del normale turnover. Valore arrotondato, espresso in Full-time equivant (FTEs).

Human 
CapitalUsiamo  

i dati
per implementare un nuovo modello 

operativo snello
che prevede un nuovo modo di lavorare, incentrato sui 

clienti, su piattaforme comuni e su competenze portate 
all’interno dell’azienda, ottenendo un maggiore controllo e 

allineamento con i nostri modelli di gestione del rischio

per creare un’offerta 
digitale integrata 

che superi le aspettative dei nostri 
clienti

1. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo Strategia.

Cluster materiali > Innovazione per i clienti > Trend di sistema > Banca snella e solida 
> Sviluppo delle persone > Etica > Impatto positivo sulla società
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DALLA STRATEGIA ALL'ESECUZIONE 

Dal punto di vista dell’esecuzione, il 2021 ha rappresentato un momento importante in cui, oltre a lavorare per la nostra 
nuova strategia Digital & Data, abbiamo fatto leva sugli sforzi compiuti e sui risultati ottenuti nell’ambito del nostro piano 
strategico precedente. Ad esempio, nel 2021 i nostri servizi di Open Banking si sono evoluti con l’introduzione di servizi 
inbound e outbound ai sensi della Payment Services Directive 2 (PSD2), andando oltre i requisiti normativi, fornendo in tal 
modo ai nostri clienti servizi di aggregazione dei conti e di pagamento integrati con altre banche o applicazioni di terzi. 
Abbiamo inoltre continuato a consolidare i nostri meccanismi di sicurezza per il rilevamento e la difesa dagli attacchi 
informatici. Per esempio, nel 2021 abbiamo centralizzato e rafforzato il nostro Security Operation Center (SOC) che, agendo 
sia a livello tecnico che organizzativo, monitora e gestisce gli eventi legati alla sicurezza.

SICUREZZA INFORMATICA: MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 
Gli attacchi alla sicurezza stanno diventando sempre più 
frequenti, ampi e sofisticati. Per il settore finanziario, e non 
solo, i crimini informatici rappresentano una crescente 
preoccupazione e richiedono un livello di protezione elevato 
per i dati e gli asset di clienti e aziende.
La nostra strategia per la sicurezza informatica si basa 
su un modello di miglioramento continuo e su un insieme 
di processi e policy sviluppati appositamente per rispondere 
in maniera efficace all’evoluzione delle tipologie di attacco 
informatico e dei requisiti normativi.
Inoltre, la nostra strategia di sicurezza viene monitorata 
periodicamente sia internamente che tramite valutazioni 
effettuate da terzi.

La crescente sensibilizzazione dei dipendenti è inoltre 
fondamentale per promuovere comportamenti adeguati e 
sicuri e ridurre la vulnerabilità in tutta l’organizzazione. La 
formazione in materia di sicurezza e le attività didattiche 
specifiche, come le campagne periodiche sul phishing, 
offrono un processo di apprendimento continuo.

UNA NUOVA GOVERNANCE DIGITAL & DATA

Il 2021 ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione della strategia Digital & Data. La creazione della divisione Group 
Digital & Information, avvenuta nello stesso anno, ne rappresenta una componente fondamentale. 

La divisione risponde direttamente al CEO, ed il suo responsabile, il Group Digital and Information Officer, fa parte del 
Group Executive Committee (GEC), il massimo organo manageriale del Gruppo. In questo modo tecnologia, digitalizzazione 
e dati vengono portati in primo piano e ciò sottolinea quanto quest’ambito sia cruciale per il futuro del nostro business. 

La nuova divisione definisce e realizza la trasformazione digitale del Gruppo, in quanto tale è responsabile di garantire 
la necessaria infrastruttura tecnologica, ivi inclusa la sicurezza digitale, e di guidare e supervisionare la strategia di 
trasformazione digitale, garantendo al contempo sistemi IT sicuri ed efficaci per clienti, partner e colleghi.
Contemporaneamente assicura che l’organizzazione sia in grado di accedere ai dati necessari per supportare le decisioni 
aziendali, aggiungere valore ai prodotti, automatizzare i processi e garantire una rendicontazione tempestiva e adeguata.

Inoltre, la divisione integra le competenze in digital foresight attraverso un’apposita funzione che si concentra sulla strategia 
tecnologica, sulla ricerca di prodotti digitali e sulle best practice di mercato, nonché sullo sviluppo di partnership con aziende 
FinTech. 

FOCUS 

20 
corsi di formazione realizzati dalla nostra 
Security Culture Academy nel 2021

5 
nuovi corsi di formazione pianificati per il 2022

4 > Capitale Intellettuale
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INIZIATIVE STRATEGICHE SPECIFICHE

La seguente tabella riporta una selezione di iniziative più rilevanti avviate o proseguite nel 2021 in relazione agli aspetti chiave della 
nostra nuova strategia Digital & Data, come User Experience & Digital Offering, Cyber Security & Resilience, oltre a Digital Foresight.

P Progetto Destinatari Risultati
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Crediti al consumo super rapidi In Austria i clienti possono 
accedere sia da remoto che in filiale e in meno di cinque minuti, a 
finanziamenti pre-approvati, per i quali il Relationship Manager deve 
completare solo tre passaggi

Clienti
Relationship Manager

Oltre 400k clienti in possesso dei 
requisiti per accedere ai finanziamenti.
Circa €170mln erogati 
complessivamente nel 2021

SMILE Una soluzione di credito al consumo completamente 
digitale e innovativa in Italia

Clienti Progetto lanciato nel 2021 in Italia, che 
consente l’approvazione istantanea di 
prestiti fino a €12.000 in soli 10 minuti e 
la relativa erogazione entro 48 ore

PSD2 Open Banking Nuovi servizi come la gestione di conti attivi presso 
banche diverse (saldo e operazioni) e avvio di pagamenti su conti di altre 
banche attraverso le nostre piattaforme bancarie, e viceversa

Clienti UniCredit Bank Austria è stata tra le 
prime banche locali a gestire third-party 
provider nell’ambito dei propri servizi 
internet e di mobile banking

Global Advisory Platform Per offrire una consulenza di qualità 
in materia di investimenti rivolta ai nostri clienti in Germania, supportata 
da sofisticate analisi dei dati e dei rischi, al fine di agevolare l’accesso ai più 
importanti servizi di raccolta di capitali, finanziamento e consulenza sul mercato

Clienti
Relationship Manager

Avvio positivo in Germania nel 4Q21 per 
clienti Wealth and Private

Smart Invest Un nuovo strumento introdotto in Croazia che aiuta 
i Relationship Manager a descrivere e suggerire in real-time le diverse 
opzioni per la gestione degli investimenti

Clienti
Relationship Manager

Servizio di consulenza gratuito per tutti i 
clienti attuali e potenziali

DigitALL Un innovativo luogo di lavoro digitale per rafforzare la 
collaborazione tra i dipendenti e migliorarne l’efficacia attraverso l’uso di 
strumenti digitali avanzati

Colleghi Vari strumenti forniti a circa 64 mila 
colleghi

Intelligenza artificiale a servizio delle assunzioni In Repubblica 
Ceca e Slovacchia, nel processo di assunzione è stato introdotto un chatbot 
di intelligenza artificiale, che ha permesso di eliminare i pregiudizi inconsci 
e migliorare la qualità delle assunzioni

Nuovi candidati
Colleghi

1.000 candidati hanno completato 
la fase tramite chatbot; riduzione del 
tempo del processo di assunzione da 45 
giorni nel 2020 a 31 giorni nel 2021 

Treasury Management System (TMS) Un sistema innovativo per 
l’elaborazione dei pagamenti/flussi di cassa e il calcolo/copertura del rischio di 
cambio, con l’obiettivo di supportare le esigenze operative dei clienti corporate

Clienti 
Relationship Manager

Progetto pilota con una FinTech completato. 
È in corso una fase di valutazione per 
definire sviluppi futuri del progetto
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Security Operation Centre (SOC) Un’unità centralizzata che si occupa sia 
a livello organizzativo che tecnico di eventi legati alla sicurezza, in cui i 
sistemi informativi aziendali vengono monitorati, valutati e protetti

Clienti
Colleghi

Il SOC è diventato pienamente operativo 
a partire dalla primavera del 2021

Security Culture and Academy Volta a favorire una crescente 
consapevolezza e conoscenza in tema di sicurezza e sicurezza informatica

Colleghi 20 corsi realizzati nel 2021, 6 dei quali 
rivolti a tutti i dipendenti del Gruppo

Service Reliability Programme Un programma pluriennale volto a 
rafforzare la resilienza dei nostri sistemi e delle nostre infrastrutture IT

Clienti Insieme ad altri progetti, si è ottenuto un 
miglioramento delle prestazioni dei nostri 
sistemi IT, con una riduzione del 19% 
rispetto al 2020 degli incidenti segnalati
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Collaborazione con Plug and Play Il Gruppo ha partecipato a diverse 
sessioni sulle tematiche FinTech, tra cui Finanza & Controllo, Soluzioni 
digitali per i contact center, Analitica Predittiva per la Consulenza a Clienti 
Corporate

Clienti
Funzioni interne

7 sessioni di approfondimento delle 
tematiche FinTech, oltre 200 dipendenti 
coinvolti in tutto il Gruppo e oltre 240 
start-up esaminate

Collaborazione con Vento Il Gruppo ha collaborato con Vento, il primo 
venture non-profit che aiuta i giovani a creare da zero aziende Innovative

Clienti
Funzioni interne

30 giovani selezionati e divisi in team 
per lavorare in un programma full-time 
di venture building di 4 mesi

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

4 > Capitale Intellettuale
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Viviamo in un mondo in cui la tecnologia svolge un ruolo 
più importante che mai nella vita di ognuno di noi e la 
situazione non sembra destinata a cambiare. Per mantenere 
il vantaggio competitivo e sopravvivere in questo scenario, 
in cui l’innovazione dirompente è la norma, le aziende 
devono riorganizzare le proprie strutture e modelli di business 
attraverso la trasformazione digitale.

E i servizi bancari non fanno eccezione. UniCredit Bank Austria 
è consapevole di questo imperativo ed è costantemente 
impegnata ad ampliare e sviluppare ulteriormente i propri 
servizi per offrire nuove soluzioni agli Utenti Attivi Digitali, 
ovvero oltre il 55% dei propri clienti.

Siamo stati la prima banca austriaca ad abbracciare la 
rivoluzione dell’"open banking" con due strumenti innovativi 
e di facile utilizzo, studiati per i nostri clienti. Il primo è stata 
la funzione gratuita di multi-banking 24You Internet Banking 
e la seconda la premiata applicazione MobileBanking. 
Grazie a questi servizi multi-banking, i nostri clienti possono 
consultare in un unico luogo tutti i propri conti di pagamento. 
Aiutiamo 800.000 persone ad accedere agli altri conti bancari 
direttamente dal loro account UCBA per effettuare pagamenti 
con bonifici SEPA, mantenendo al contempo i loro dati 
finanziari perfettamente sicuri.

Con le innovazioni di Bank Austria, ciascun cliente può 
accedere alle proprie informazioni finanziarie, archiviate in un 
ambiente estremamente sicuro e protetto, con pochi clic.

"Molte persone parlano di Open Banking, e nel 2021, per primi 
in Austria, abbiamo lanciato con successo un’applicazione 
che recepisce le nuove linee guida dell'UE previste dalla 
Revised Payment Services Directive (PSD2)," ha affermato 
Robert Zadrazil, CEO di UniCredit Bank Austria. "Il nostro 
obiettivo come banca multicanale leader in Austria è quello 
di rendere i nostri servizi essenziali disponibili per ogni cliente, 
indipendentemente dal momento, dal luogo o dalle modalità 
con cui li utilizza. Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti, 
consentendo ai nostri clienti di visualizzare e gestire all’interno 
del nostro Internet banking 24You e dalla nostra premiata 
piattaforma di MobileBanking anche i conti di pagamento 
sottoscritti presso altre banche."

L’"open banking" cambia e noi teniamo il passo. Nel 2019, è 
entrata in vigore nella UE la direttiva PSD2, che ha introdotto 
nuove regole per creare parità di condizioni per i servizi 
finanziari innovativi, rendendo i pagamenti più sicuri e 
proteggendo la sicurezza dei dati finanziari delle persone in un 
sistema "open banking".

In linea con i requisiti definiti dalla PSD2, a partire dal mese di 
settembre di quell’anno, le banche devono offrire ai fornitori 
di terze parti le proprie interfacce dedicate, le cosiddette API, 
o Application Programming Interfaces. L'API di una banca è 
lo strumento software che gestisce l’interazione tra il conto 
corrente di un cliente e un fornitore di servizi terzi.

Sempre pronta ad abbracciare innovazioni come questa, UniCredit 
Bank Austria è orgogliosa di essere al momento la prima e unica 
banca in Austria a consentire la gestione di conti di terzi tramite 
interfacce API sicure all’interno del suo internet e mobile banking. 

"Con questa implementazione, stiamo inaugurando un nuovo 
capitolo nel digital banking e siamo attualmente tra le prime 
piattaforme bancarie a rientrare nel quadro delle nuove linee 
guida PSD2 in Austria," conclude Robert Zadrazil.

OPEN BANKING INNOVATION 

ESG STORY

PAESE
AUSTRIA

LE NOSTRE 
PERSONE

 UNICREDIT STORIES

4 > Capitale Intellettuale
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Fondata in Turchia e con sede a Düsseldorf, Pure.energy 
GmbH sta coraggiosamente colmando il divario tra la 
tradizione dell’energia e il suo futuro. L’azienda sta creando 
uno spazio d’incontro tra la mentalità classica incentrata sui 
servizi di pubblica utilità e il mondo emergente della nuova 
energia, plasmato da clienti tecnologicamente emancipati 
che utilizzano energia proveniente da fonti decentralizzate e 
rinnovabili. 

Con oltre 35 anni di esperienza internazionale complessiva, 
Pure.energy GmbH è un operatore prudente ed esperto, 
appassionato di modelli di business innovativi per energia 
rinnovabile, prodotti climatici e offerta di servizi di consulenza.

L’azienda si è posta l’ambizioso obiettivo di diventare la 
principale società energetica della prossima generazione, 
unendo strumenti all’avanguardia e modelli di business 
trasparenti ed efficienti a produttori di energia EEG, venditori 
diretti e aziende. Nei prossimi cinque anni, Pure.energy intende 
offrire servizi di gestione e vendita di energia pulita ad altri 
cinque Paesi nell’ambito del progetto di centrali elettriche 
virtuali "Virtual Power Plant".

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda aveva bisogno di 
un partner finanziario affidabile, capace di soddisfare le sue 
esigenze di soluzioni su misura, condividere i suoi principi 
di sostenibilità, capire la sua proposta di valore, e in grado 
di fornire un’analisi dettagliata dei mercati in cui l’azienda 
intendeva espandersi.

UniCredit possedeva tutti questi requisiti. La banca poteva 
fornire il servizio perfetto per i piani di crescita di Pure.energy 
attraverso la sua tecnologia lungimirante: il nuovo processo di 
apertura di un conto digitale.

"Abbiamo abbracciato l’intera offerta di onboarding digitale dei 
clienti di UniCredit, che corrispondeva esattamente al servizio 

che stavamo cercando," ha affermato Aduvap Servet Akgün, 
co-fondatore, Amministratore Delegato e Socio di Pure Energy. 
"Abbiamo compilato un paio di moduli e aperto il nostro 
nuovo conto in soli 30 minuti! La settimana successiva, i nostri 
key account manager e l’esperto di Cash Management si sono 
messi in contatto con noi e hanno fornito il massimo supporto 
ai nostri processi, facendo tutto ciò che era possibile."

Questo processo crea una customer experience 
completamente nuova per le aziende clienti, che ha aiutato 
UniCredit a distinguersi dalla concorrenza in Germania. 
All’inizio, lo sviluppo di questa innovazione ha rappresentato 
una sfida, un team internazionale composto da oltre 20 
colleghi provenienti da tutte le aree di UniCredit ha unito le 
forze per realizzare il progetto nella E2E SME Banking Room, 
raggiungendo un traguardo importante sia per la banca sia nel 
settore dei servizi bancari per le PMI.

Attraverso il nostro processo omnicanale, gli imprenditori 
tedeschi possono aprire un conto business o aziendale presso 
UniCredit in modo conveniente e completamente digitale. 
La nostra guida dettagliata mostrerà loro come fare con la 
massima facilità; tutto ciò di cui hanno bisogno è un PC o uno 
smartphone e l’ID delle persone che desiderano identificare 
in modo rapido e semplice. Non hanno neanche bisogno 
di fornire una firma. Tutte le procedure di verifica, inclusa 
l’identificazione personale, sono integrate nel processo digitale. 
Al termine della procedura, il cliente può subito utilizzare il 
conto, inserendo pochissimi dati.

"Attraverso un processo di sviluppo agile, abbiamo trasformato 
la nostra visione di paperless, digitalizzando completamente 
la procedura di apertura di conto per le aziende in poco più di 
due anni," ha commentato Benjamin Höhne, product owner 
della UniCredit E2E SME Banking Room. "Abbiamo ridotto i 
tempi di apertura di un conto, che in passato richiedeva fino 
a due settimane, a 30 minuti! Il completamento di questo 
processo era possibile soltanto con una collaborazione a livello 
interdivisionale e internazionale nello spazio E2E, e con un 
grande spirito di squadra".

Pure.energy sarà lieta di avere UniCredit al suo fianco nei 
prossimi anni e di poter sfruttare la presenza internazionale del 
Gruppo e la sua profonda conoscenza dei mercati dell’energia 
per aiutare l’azienda a crescere.

PURE ENERGY 

SECTOR: RENEWABLE ENERGY
ESG FOCUS

I NOSTRI 
CLIENTI

PAESE
GERMANY

 UNICREDIT STORIES
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