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Una possibile modalità di “fare Innovazione” (Credem)?

Aumentare la probabilità e creare le condizioni 
perché  l’azienda sviluppi e intercetti, all’interno 

e all’esterno, idee, tecnologie, metodologie, 
progetti, processi e competenze non  

tradizionali tali da essere trasformate in valore.
assenti o poco diffuse nel 
business corrente di CREDEM 

Inspired by Ivan Ortenzi



Innovation is a Team Sport
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Le condizioni per creare innovazione “corale”:

La Cultura fatta di regole non scritte, modi di pensare e pregiudizi 
condivisi, modelli mentali delle persone, ha un impatto 

determinante nell’efficacia del processo di Innovazione.
Making Innovation Work - Davila, Epstein, Shelton 



Sperimentazione 

Manca qualcosa?



“Se pensi che la tecnologia possa risolvere 
tutti i tuoi problemi o non conosci la 

tecnologia o non conosci i tuoi problemi”



Framework di riferimento: Modello di Innovazione

ASSESS

CHANG
E
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“Innovation has to be 
managed: it does not 

just ‘happen’.
 - Making Innovation Work



INNOVATE



Il processo di innovazione e gli attori

Ask, try, look, co-define with Top 
Management

Synthesis

Exploration Business Idea
Generation

Experimentation

Production 
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spin out, 

divest Internal/ 
external 
venture

Products/ 
services

Internal 
mgmt.

Analysis

IL PROCESSO

GLI ATTORI

Team di lavoroTopic Leader CoachSponsor



Mappatura delle potenziali 
applicazioni della tecnologia e dello 
stato dell’arte e selezione dei campi di 
applicazione più interessanti

Ideazione e validazione delle 
opportunità con le business unit 
interne CREDEM e con gli utenti 
target

Definizione di vision, concept e di 
scenari futuri abilitati dalla 
tecnologia

Un esempio: la Blockchain!

STRUMENTI

OUTPUT 



Cosa è una blockchain? 1/4

La blockchain è un libro mastro (ledger) digitale, 
decentralizzato e distribuito su un network



Dati

LIBRO MASTRO
La blockchain è strutturata come una catena di 

registri (i blocchi) responsabili dell’archiviazione dei 
dati (siano essi transazioni o interi programmi – 

smart contract). È possibile aggiungere nuovi 
blocchi, ma non è possibile modificare o rimuovere 

blocchi aggiunti in precedenza. 
MINING

Il processo attraverso il quale le 
transazioni vengono validate, 

aggregate in blocchi e aggiunte alla 
blockchain; un meccanismo 

decentralizzato tramite il quale 
viene raggiunto il consenso 

distribuito e garantita la sicurezza 
del network.
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Proof of Work

Proof of Stake

Cosa è una blockchain? 2/4



Cosa è una blockchain? 3/4

Database

SISTEMA 
CENTRALIZZATO



Cosa è una blockchain? 3/4

Database

SISTEMA 
CENTRALIZZATO
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SISTEMA 
DECENTRALIZZATO

Distributed 
Ledger 

Technology



Cosa è una blockchain? 4/4

Database
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SISTEMA 
DECENTRALIZZATO

DLT

Tutti i nodi della rete possiedono la 
medesima copia del libro mastro che 
può essere letto e integrato in modo 
indipendente dai singoli nodi. 

La fiducia nella blockchain è riposta nel 
network, non in una istituzione o 
individuo centrale. La fiducia è garantita 
da un sistema economico che incentiva 
gli attori a cooperare con le regole 
definite nel protocollo.

Decentralizzazione

Fiducia

Trasparenza

Blockchain
Decentralizzazione

Immutabilità

Trasparenza

Sicurezza

Fiducia

La blockchain non necessita di attuare 
particolari sistemi di sicurezza per 
"difendere" un dato, in quanto questo viene 
reso indecifrabile da tutti coloro che non 
sono autorizzati. Crittografia e protocolli di 
consenso garantiscono sicurezza e 
immutabilità. 

Sicurezza Immutabilità



● Tracciamento di tutte le operazioni e 
gli attori che le compiono all'interno 
di un sistema o processo specifico

● Notarizzazione di documenti

● Esecuzione automatica di contratti 
(Smart Contract)

● Creazione di una identità digitale 
decentralizzata e on-boarding da 
remoto

● Fruizione e scambio di beni o servizi 
(Smart Community)

Il risultato: alcuni campi di utilizzo

Possibili applicazioni 
trasversali a diversi 
processi

OPERATIONS
Casi d’uso finalizzati a prodotti 
e servizi di Wealth 
Management

WEALTH

Opportunità di utilizzo su altri 
processi di business bancari

BANKING

● Sistema di pagamento alternativo

● Emissione e gestione delle 
fideiussioni bancarie e assicurative

● Frazionamento e cartolarizzazione di 
asset finanziari o reali

● Monetizzazione di asset digitali 
tramite NFT

● Finanziamento di progetti e 
investimenti tramite emissione 
azionaria od obbligazionaria

● Investimento diretto o sintetico in 
criptovalute
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Lab Blockchain: Inventory Chain

L’obiettivo del Lab è quello di sviluppare 
un sistema per Attivare Finanziamento 
a medio termine garantito da Pegno 
Rotativo non Possessorio, assicurando 
un’adeguata sorveglianza del bene in 
garanzia mediante l’impiego della 
Blockchain.



Latteria/ 
Stagionatore

1
Finanziamento

Rimborso4
Pegno Rotativo 

non possessorio

Scorte presso 
Latteria

Registro Pegni 

cartaceo

2 3

Il Processo in Sintesi



Latteria/ 
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2 3

5

6 7

Registro
 Pegni 

Digitale Vantaggi:
- Automazione e maggior sicurezza sul 

registro dei pegni
- Maggior presidio sulla merce
- Aggiornamento in tempo reale del 

controvalore del pegno
- Ridotta operatività amministrativa
- Maggior valenza della garanzia

Il Processo in Sintesi



Blockchain e un Pizzico di AI: Detection Frodi Crypto

L’obiettivo del Lab è quello di sviluppare un 
sistema per:

• rilevare le transazioni a rischio effettuate 
dai clienti da e verso le piattaforme che 
operano in Cryptovalute, 

• sfruttare ed integrare le informazioni 
disponibili a livello di sistema per 
individuare comportamenti anomali di 
controparti che sollecitano la raccolta fondi 
su questi strumenti

al fine di tutelare il consumatore finale e/o 
prevenire fenomeni di riciclaggio.



Contenuti del percorso progettuale 

End ProjectStart

Sprint 1
CONCEPT

Sprint 2
REALIZZAZIONE OPERATIVA 

Definiti i rischi da presidiare sul tema Cryptovalute  (es. 
antiriciclaggio, frodi esterne, presenza di un exchange 
non correttamente censito, consulenza impropria da 
parte della nostra rete commerciale, ecc)

Individuati i Key Risk Indicator (oltre 20) con specifiche 
soglie di alert es. importo delle transazioni verso il 
totale asset del cliente, concentrazione di transazioni 
verso la stessa controparte dei clienti gestiti dallo 
stesso consulente, transazioni verso controparti non 
iscritte OAM e/o in black list per abusivismo finanziario 

Setup del database con i dati interni (transazioni della 
clientela e DB degli exchange creato internamente) ed 
esterni (dati istituzionali da fonte OAM e da Consob)

Sviluppato l’ engine di calcolo del Crypto risk 
score cliente e l’ingegnerizzazione dell’ 
aggiornamento delle liste degli exchange

Creati i protocolli di lavorazione degli alert 
definendo le azioni di mitigation su clienti e gestori. 
In corso integrazione DPIA per trattamento dati.

Da valutare la modalità di sharing di situazioni 
potenzialmente a rischio intercettate con altri 
intermediari 

Verrà costruito un format di educational per i 
nostri gestori che devono essere in grado di 
supportare la clientela con informazioni adeguate 
su questi temi
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Lab AI: Trend & Thematic Investing

Challenge: Build pick-and-shovel 
investment strategies 4x faster 
by discovering companies across 
sectors and market capitalization 
for Trend & Thematic Investing



Noonum - The Idea

Noonum is an early-stage, cloud, knowledge 
platform designed to transform unstructured 
data into meaningful and comprehensive 
analysis.
 
Leveraging AI, Natural Language Processing 
and Big Data, Noonum empowers investors to 
design frameworks and generate insights, 
discover alpha, manage risk and track ripple 
effects (ambient intelligence) through 
discovery, inference and actions taken by 
companies. 

Noonum empowers investment professionals: 

● Discover and explore trends & themes 
● Build and track portfolios/baskets for them

Noonum User

Ideate

Construct 
PortfoliosTrack

Thesis

Adjust



Noonum - The secret sauce

● Automatic ingestion of different data 
feed (quantitative and qualitative)

● Quantification of qualitative data by 
leveraging AI, Natural Language 
Processing and Big Data Technologies

● Expandable ingestion platform for new 
sources of information

● Data feeds and API integrations to 
plug into enterprise tools and existing 
workflows

● Pending patents, trade secrets, models 
trained with domain knowledge

Graph/network of financial market 
information of companies, people, 

places, products, and themes



If everything seems under control, 
you are not going fast enough.

Mario Andretti
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Grazie
per l’attenzione!  


