
 
 
 
 
Challenge 1  
Payment Revolution 
 

  .         L’industria dei pagamenti digitali sta vivendo una fase di trasformazione radicale e i 

servizi di pagamento assumono nuovi ruoli e strategie per rimanere profittevoli 

anche nelle nuove value chain. Ultima novità riguarda l’introduzione della nuova 

normativa sull’Open Banking che, secondo la normativa PSD2, permette la 

liberalizzazione dei dati bancari a terze parti e quindi ancora possibili nuovi scenari 

di evoluzione.  

In questa challenge si dovranno ideare nuove soluzioni, interfacce ed 

integrazioni legate all'utilizzo dei sistemi di pagamento digitale (carte di 

credito, debito e prepagate) che mettano sempre più al centro l’utente e la sua 

esperienza finale, con servizi innovativi e custom per ognuno. 

 

 



 

 

 

Challenge 2 
App New idea 

 

   .         Dai dati del 2019 è emerso che quasi un terzo della popolazione globale (32%) 

utilizza software di mobile banking. Questo ha creato un cambio di paradigma: le 

persone non utilizzano più i servizi desktop della propria banca e non si recano 

quasi più nelle filiali fisiche, ma si affidano quasi totalmente alle applicazioni mobile. 

Dopo un’analisi dell’attuale app BPER, i partecipanti dovranno ripensare, 

ideare e realizzare funzioni innovative che possano posizionare l’utente 

utilizzatore sempre più al centro del mondo del mobile banking. 

 

 

 

Challenge 3 
New digital services 

 

  .          L’innovazione è alla base della trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie a 

livello globale. Oggi più che mai, le banche stanno aumentando il ritmo 

dell'innovazione generando risultati misurabili davvero impressionanti.  

In questa challenge ti chiediamo di ideare un nuovo prodotto/servizio 

realmente visionario e che possa rivoluzionare il mondo del banking così 

come lo conosciamo. 

 

 

https://wearetree.slack.com/archives/DDLJB2CJV/p1568987899002500
https://wearetree.slack.com/archives/DDLJB2CJV/p1568988049002900


 

 

 

 

 

Challenge 4 
Digital Lending 

 

  .          Nelle banche tradizionali, il "time to decision" medio per richiedere prestiti a privati e 

piccole imprese è tra le 3 e le 5 settimane con un tempo di versamento del denaro 

fino a 3 mesi. In un mondo che si evolve ed innova a ritmi da capogiro, questo delay 

sembra sempre meno accettabile.  

In questa challenge ti chiediamo di ideare una soluzione che renda più veloce, 

smart ed user-centric il processo di richiesta ed erogazione di prestiti, nel 

rispetto delle normative statali ed europee. 

 

 
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI! 
 

https://treeform.typeform.com/to/Uu5L2K

