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Redazione: «Quali sfide devono affrontare le banche e gli operatori 
che forniscono servizi finanziari in Germania?» 
Jan Priester-Wolf: «Il megatrend della digitalizzazione, non solo per il mercato 

tedesco, ma in tutto il mondo, genera una profonda spaccatura in processi consolidati: i 

modelli commerciali esistenti saranno presto superati se non si adatteranno rapidamente 

alle nuove esigenze del mercato e ai rapidi cambiamenti nel comportamento dei 

consumatori. Oggi i clienti si aspettano dalla loro banca, e/o dai loro fornitori di servizi 

finanziari, un’esperienza di acquisto e di assistenza allo stesso livello dei gruppi digitali 

americani Google, Apple, Facebook e Amazon (GAFA). Per i modelli commerciali orientati 

al futuro, i dati sono di fondamentale importanza: dall’integrazione di nuove fonti di dati, 

fino all’uso efficiente ed efficace dei dati esistenti in tutti i processi bancari. 

Jan Priester-Wolf è ingegnere gestionale e responsabile del setto-
re Transformation Services presso CRIFBÜRGEL per Germania, 
Austria, Svizzera e Polonia.  

Transformation Services è l’unità di consulenza gestionale di 
CRIFBÜRGEL, specializzata in tematiche di consulenza lungo tutto 
il ciclo di vita del credito.  

Il signor Priester-Wolf ha 20 anni di esperienza internazionale in 
posizioni manageriali di rilievo presso Barclaycard, Euler Hermes 
(Gruppo Allianz), EOS (Gruppo Otto), Jil Sander (Gruppo Prada) e 
in aziende di consulenza aziendale nel settore dei servizi finanzia-
ri.  

Negli anni passati si è concentrato su temi quali i processi di tra-
sformazione nell’ambito della digitalizzazione, soluzioni omni-
channel, ridefinizioni dei customer journey, così come 
sull’implementazione dell’automazione dei processi e sugli effetti 
dell’introduzione del nuovo Regolamento UE sulla protezione dei 
dati (RGPD). 

 

Jan Priester-Wolf 

Head of Transformation 
Services DACH 
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La trasformazione digitale non consiste solo nel superamento di infrastrutture di sistema 

obsolete. Richiede piuttosto un cambiamento sistematico nella cultura, nello stile di 

leadership, nel supporto di dipendenti e dirigenti, e nella loro capacità di portare avanti i 

cambiamenti»". 

 

Redazione: «Quindi, qual è la situazione attuale?» 
Jan Priester-Wolf: «Innanzitutto, il settore sta modernizzando la propria infrastruttura 

per utilizzare le nuove tecnologie. In risposta alle nuove esigenze del mercato, gli 

operatori si preparano per nuovi prodotti e soluzioni, in modo da soddisfare le esigenze 

dei «new age millennial» (crediti tramite app, mobile payment ecc.). Influenzati dalle loro 

esperienze con i GAFA, questi clienti hanno grandi aspettative in termini di semplicità, 

accessibilità, controllo e personalizzazione dei servizi. Per far fronte a queste aspettative, 

l’intera catena di creazione del valore deve essere orientata al cliente, all’insegna della 

«customer centricity». 

 

Figura: vantaggi della conversione digitale 

 

Un corretto customer insight è l’elemento chiave per conoscere il potenziale di upselling 

di tali clienti, esistenti e potenziali, e per sviluppare metodi alternativi per l’acquisizione 

di nuovi clienti. Fonti di dati alternative, algoritmi/metodi di analisi pertinenti, strumenti 

di comunicazione e di ricerca svolgono un ruolo decisivo». 

 



 
 

 
©Copyright – 2019 CRIF Bürgel GmbH 3 

INTERVISTA 

Redazione: «Quali sono i driver dei cambiamenti radicali nel settore 
del credito?» 
Jan Priester-Wolf: «La cosiddetta «disruption» è generata da tecnologie come 

blockchain, machine learning o Internet of Things (IoT). In genere sono le FinTech a 

guidare il cambiamento e quindi a costringere gli operatori tradizionali ad agire 

velocemente. Attualmente possiamo vedere questo sviluppo nel commercio al dettaglio, 

dove gli operatori del mercato stanno espandendo i loro servizi per ottenere accesso 

diretto ai clienti e informazioni sulle loro esigenze (ad esempio quelle correlate alle 

offerte di e-commerce, telecomunicazioni o servizi).  

Altri driver sono la PSD2, la normativa UE che crea un mercato del credito unico a livello 

europeo, o il diritto tedesco, che legittima e accetta l’identificazione video e la firma 

elettronica qualificata (QES) per l’onboarding dei clienti. Oggi gli utenti sono sempre più 

spesso disposti a fornire i propri dati quando richiedono un prestito o acquistano prodotti 

o servizi, per poter beneficiare di condizioni migliori e decisioni immediate. La normalità 

non sono più B2B e/o B2C: La novità si chiama B2B2C». 

 

Figura: procedura digitale di domanda di credito  
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Redazione: «Quali altre tendenze vede nel settore finanziario della 
concessione di credito in Germania?» 
Jan Priester-Wolf: «Abbiamo individuato quattro trend che continuano a crescere e 

sono visibili in tutto il sistema creditizio: 

• Disruptive Digital Play: nuovi modi per gestire il mercato in modo efficace ed 

efficiente attraverso una migliore esperienza del cliente 

• Migliore fidelizzazione dei clienti: sviluppo di servizi che soddisfino in modo 

preciso e rapido le esigenze specifiche dei clienti 

•  Accelerazione dei flussi di lavoro tramite sostituzione degli intermediari 

finanziari: maggiori richieste a partner commerciali e produttori per riprogettare le 

catene intersettoriali di creazione del valore 

• La tecnologia diventa un modello commerciale diretto: oltre al tradizionale 

ruolo di enabler, la tecnologia offre ora velocità e scalabilità per consentire la creazione 

di valore anche in aree precedentemente non accessibili. 

Queste tendenze globali sono attualmente in corso e costringono gli operatori all’interno 

e all’esterno del settore finanziario a rivedere le loro strategie e a strutturare i processi 

in modo da generare valore aggiunto». 

 

Redazione: «Come può il settore Transformation Services di 
CRIFBÜRGEL aiutare le banche e i fornitori di servizi finanziari ad 
affrontare queste sfide?» 
Jan Priester-Wolf: «Il settore Transformation Services avvicina le banche e i fornitori di 

servizi finanziari agli approcci di best practice mondiali e li supporta nell’attuazione nelle 

proprie strutture. Insieme ai clienti esaminiamo modelli commerciali, processi, strategie 

e linee guida durante il loro intero ciclo di vita. Sviluppiamo modelli analitici commerciali 

e operativi, con l’obiettivo di riconoscere per tempo i rischi. 

Le conoscenze in materia di trasformazione digitale sono indispensabili per ogni 

operatore del mercato che desideri rimanere competitivo – e noi possiamo fornirle. Ciò 

consente ai nostri clienti di generare valore aggiunto e migliorare i servizi, per 

aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti finali nel mondo digitale, nel 
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contatto diretto come anche nel back office. Il nostro ruolo di Account Information 

Service Provider (AISP) con una licenza di passporting a livello europeo ci favorisce. Ci 

affidiamo a componenti di soluzioni di CRIFBÜRGEL e di fornitori terzi». 

Redazione: «Qual è il concetto alla base del settore Transformation 
Services? Perché non si chiama consulenza aziendale o gestionale?» 
Jan Priester-Wolf: «I progetti tradizionali della consulenza gestionale spesso danno 

come risultato solo una serie di raccomandazioni. L’attuazione e la responsabilità per 

prestazioni continue non rientrano nel progetto. Nella fase di attuazione, le banche 

perdono tempo nella ricerca dei partner giusti, in grado di coprire con la loro soluzione o 

il loro servizio determinate aree, ad esempio: definizione dei requisiti dei dati, sviluppo di 

nuove fonti di dati, analisi, soluzioni software, competenza nella consulenza, integrazione 

delle soluzioni e così via. 

CRIFBÜRGEL accompagna il cliente oltre l’approccio standard della consulenza gestionale 

per l’intero processo di trasformazione, ed è responsabile del risultato e delle prestazioni 

continue nelle seguenti fasi: consulenza, pianificazione, progettazione, sviluppo, 

attuazione, monitoraggio e miglioramento continuo della soluzione. Il nostro approccio 

include una stretta collaborazione con i membri del team e la formazione su processi e 

strategie ottimizzati di nuova concezione. La nostra esperienza e competenza si estende 

a progetti informatizzati con oltre 500 clienti finanziari in tutto il mondo. 

In sintesi: la consulenza gestionale si può paragonare a un architetto che prepara il 

progetto della casa dei propri sogni. Il nostro settore Transformation Services non solo 

progetta la casa, ma la costruisce insieme al cliente, in modo da trasformare le sue idee 

in realtà». 

 

Redazione: «La ringraziamo molto per l’intervista!» 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIFBÜRGEL è uno dei principali fornitori di informa-
zioni in Germania e offre soluzioni per l’identificazione, 
l’analisi della solvibilità, la gestione del rischio di credi-
to e degli indirizzi, la prevenzione delle frodi e la digi-
talizzazione per istituti finanziari e aziende.  
L’azienda fa parte del Gruppo CRIF che opera a livello 
globale e ha sede a Bologna, Italia. Oggi la rete è atti-
va in quattro continenti con circa 4.700 esperti e 70 
aziende in oltre 30 Paesi, per più di 6.300 istituti fi-
nanziari e 55.000 clienti commerciali. 

CRIF Bürgel GmbH 
Leopoldstraße 244 
80807 Monaco, Germania  
Telefono: +49 40 89803-0  
Fax: +49 40 89803-777/778  
E-mail: info@crifbuergel.de  
www.crifbuergel.de 
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