
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

THE INNOVATION GROUP ANNUNCIA LA PROSSIMA EDIZIONE DEL  

BANKING SUMMIT 2019 

 
TRANSFORMING BANKs: 

IS IT TIME FOR A POST-DIGITAL BANKING? 

 
Aprile 2019 – The Innovation Group anticipa le prime novità della nona edizione di Banking Summit, l’evento 
che riunisce i protagonisti del mondo dell'industria dei servizi finanziari con il contributo delle principali aziende 
dell’industria digitale. 
 
Le banche, non solo italiane, sono ad un punto di svolta: la trasformazione digitale non è l'obbiettivo finale ma è 
"semplicemente" il prezzo da pagare per poter continuare a stare sul mercato ed essere competitive.  
 
La metamorfosi digitale dei comportamenti e delle abitudini dei clienti (i.e. i millenials sono già più di 13 milioni 
in Italia!) sarà accelerata dall'effetto combinatorio delle tecnologie digitali già diffuse con quelle emergenti 
come: Artificial Intelligence, Distributed Ledger, Realtà Aumentata, Edge Computing etc. Segna la nascita di un 
contesto tecnologico e di un ambiente "post digitale" che deve essere accompagnato da una profonda 
metamorfosi del banking e dell'industria bancaria. 
 
Il banking "post digitale" sarà trasparente, quasi invisibile, con servizi on demand, personalizzati, semplici end-
to-end, trusted e sicuri.  Sarà centrato sui bisogni del cliente e non sui prodotti.  Sarà potenziato dalla 
integrazione tra l'uomo e l'intelligenza delle macchine, sarà costituito da ecosistemi di servizi su piattaforme 
digitali, Che possono cambiare modelli di business delle banche e i meccanismi di funzionamento del mercato 
dei servizi finanziari.  
Le specie di nuove banche saranno diverse: banche tradizionali che si trasformano, banche specializzate, neo-
banche digitali, nuovi competitor digitali sia Fintech che Big-tech che conquistano pezzi della catena del valore 
dei servizi finanziari. 
 
Il Banking Summit si svolgerà nell’arco di due giornate: il 10 ottobre, Sessione pomeridiana “Invitation Only” 
riservata ad una platea selezionata di invitati appartenenti al Top Management delle banche e l’11 ottobre il 
Summit si apre ad un pubblico più ampio su diverse tematiche. 
 
The Innovation Group ha scelto anche quest'anno una nuova location AQUALUX HOTEL SPA & SUITE a 
Bardolino sul Lago di Garda (VR), che sarà dedicata all'evento, con la cena di gala che si terrà presso il celebre 
edificio di epoca veneziana, Dogana Veneta. 

 
Nelle passate edizioni Banking Summit ha coinvolto oltre 150 Speaker Nazionali e Internazionali, registrando la 
presenza di più di 1500 partecipanti profilati: oltre 80 Aziende del mercato ICT in qualità di Partner e Sponsor. 
 
Per informazioni e approfondimenti sul programma: The Innovation Group - Banking Summit 2019 
 
The Innovation Group (TIG) è una società di advisory e di ricerca indipendente, specializzata in attività di supporto alle aziende e alle 

organizzazioni per lo sviluppo dei processi di innovazione attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT e digitali. Si rivolge ad aziende ed 

organizzazioni che vogliono concretamente sviluppare strategie di crescita attraverso iniziative e progetti di innovazione del business, del 

go- to- market, della produzione e gestione integrata della conoscenza dell’azienda e dell’organizzazione attraverso le tecnologie digitali. 

www.theinnovationgroup.it 
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