
RUBRICA
Benvenuti in QBAI!

Nasce la Nuova Rubrica: Benvenuti in QBAI!

Questa rubrica nasce con l’obiettivo di offrire ad ognuno di voi la possibilità di confrontarsi con 

professionisti affermati nel mondo IT e della Business Analysis e poter prendere spunto dalle loro 

esperienze professionali e non. Ogni mese, nuovi ospiti che avremo il piacere di accogliere in QBAI. 

Come ogni Rubrica che si rispetti, volevamo partire col botto… All’inizio eravamo un po' scettici sul fatto 

che potesse accettare il nostro invito, data la mole di impegni in cui è immersa giornalmente; poi sono 

bastate due chiacchiere e Daniela Pivato, a capo della Direzione IT e Innovazione Digitale in Banca 

Widiba, si è mostrata subito entusiasta del progetto QBAI e con la sua naturale schiettezza e vivacità, ha 

accettato il nostro invito con un: ‘CI STO!’ 

Daniela Pivato, per chi non la conoscesse, è una persona che nella vita professionale ha sempre dato 

un’importanza particolare all’aspetto umano…Sarà stata questa la chiave del suo successo? Glielo 

chiederemo più avanti…. Certamente QBAI ha molto in comune con il suo modo di essere.

Da sempre, ha lavorato nel mondo dell’ IT e in particolare nel settore bancario dove ha seguito da zero il progetto di banca digitale Widiba

con coraggio, determinazione, energia e passione. Già passione! Un termine ancora poche volte associato ad un aspetto professionale, che 

invece risulta essere il motore principale per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Ma di questo lasciamo la parola alla nostra ospite.

Daniela Pivato
Direzione IT e Innovazione Digitale di Banca Widiba



Ciao Daniela, benvenuta in QBAI! 

Grazie! Mi ha fatto molto piacere ricevere l’invito a partecipare a questa rubrica e voglio farvi fin da subito i miei complimenti per l’iniziativa QBAI!.

Il periodo che stiamo attraversando non è dei migliori, per questo la prima domanda che volevo farti, data la tua esperienza pluriennale 
nel settore, è: Come si mantiene viva la fiamma? Quanto è stato importante nella tua carriera l’entusiasmo?

L’entusiasmo nel fare le cose è determinante nel mio lavoro, che reputo molto interessante ma non proprio semplice: ci sono molte responsabilità da

sostenere, situazioni complesse da risolvere, obiettivi sfidanti da raggiungere… ma con la voglia di riuscirci e con un ottima squadra al fianco, è tutto meno

complicato.

In questo periodo cupo è stato proprio il pensiero positivo che ci ha consentito di inventare un modo nuovo di lavorare in team (o meglio in teams) senza

vederci di persona: prima della pandemia lavoravamo tutti insieme in grandi open spaces e invece ora che siamo “isolati” nelle nostre case è fondamentale

affrontare le mille call giornaliere e le agende impossibili da incrociare con entusiasmo e coinvolgimento degli altri, seppur da remoto.

Ci sono stati momenti in cui questo entusiasmo è venuto a mancare? Come lo hai superato?

Devo dire che sono stati davvero pochi: me ne vengono in mente solo un paio nella mia carriera ormai trentennale: il primo però lo ricordo con affetto

perché è stata proprio una persona del mio team che vedendomi abbattuta mi ha spronato a reagire e a ritornare “quella di sempre” che traina tutti

mettendoci tanta energia nell’affrontare i problemi e risolverli. In quel caso si sono invertiti i ruoli ed è stato lui a trasmettermi l’entusiasmo e la voglia di

rialzarmi e ripartire: l’ho molto apprezzato.



Quale pensi sia stato il momento di svolta della tua carriera?

Se mi guardo indietro non vedo svolte ma una una lunga strada fatta di tante tappe: ho iniziato anch’io come analista funzionale all’interno di un

gruppo bancario e all’inizio mi sono occupata del rinnovamento dell’applicativo per gli operatori di sportello, poi sono stata referente di un progetto per

la partenza del canale call center e successivamente mi sono occupata dell’internet banking, del canale mobile e infine, l’ultimo canale digitale

aggiunto è quello relativo alla piattaforma per la consulenza finanziaria.

Insomma, la mia carriera è una strada “multicanale” dove ho avuto la fortuna di ampliare le mie conoscenze, di occuparmi di cose diverse e questo è

sempre stata la mia benzina per continuare a percorrere la strada, chilometro dopo chilometro. Anche oggi e’ cosi’, tra le tante attività da seguire, la

possibilità di fare innovazione digitale è appassionante e molto motivante per continuare ad aggiungere nuove tappe nel viaggio.

Come è cambiato nel corso degli anni il ruolo dell’Analista Funzionale e cosa invece è rimasto invariato?

Il ruolo dell’analista funzionale si è notevolmente trasformato negli ultimi anni, diventando sempre più completo: oggi si possono aggiungere

conoscenze trasversali come quelle relative agli aspetti di business, legali, compliance e sicurezza che fanno parte della vita naturale di un progetto.

L’analista funzionale ha sempre un ruolo determinante ma la spinta sociale verso la digitalizzazione gli consentirà di ampliare il proprio bagaglio di

esperienza nella creazione di nuove funzioni e servizi per la società del futuro.

Cosa è cambiato con lo Smart Working? Cosa ci ha dato e cosa invece ci ha tolto?

Parto da quello che ci ha tolto: la piacevolezza del rapporto umano, delle chiacchere al caffe, degli assembramenti in ufficio, delle battute tra colleghi

ma anche la capacità di guardare e ascoltare non solo la voce dell’altro ma anche il linguaggio non verbale: tutte cose che non si possono fare

attraverso uno schermo. Però lo smart working ci ha reso più liberi, più responsabili nel gestire il lavoro quotidiano e più determinati nel portare a

termine i propri obiettivi, senza vincoli di orari in ufficio o viaggi in mezzo al traffico.

Credo che sia ormai assodato che lo smart working non ha ridotto la produttività, anzi, e credo anche che a fine pandemia non si tornerà piu’ come

prima cioè tutti in ufficio ogni giorno ma sarà un mix tra lavoro da casa e in ufficio, unendo quindi i vantaggi del lavoro “da remoto” con la bellezza

di poter lavorare “da vicino” con i colleghi.



Quali sono le caratteristiche che un analista funzionale deve possedere?

Ecco gli ingredienti del mio “analista funzionale ideale”: 1) la voglia di imparare sempre cose nuove, 2) la capacità di essere open mind, senza vincoli o

preconcetti, 3) la concretezza e tenacia per portare a termine gli obiettivi prefissati, 4) la voglia di ascoltare anche le opinioni degli altri per trovare una

soluzione condivisa, 5) la capacità di problem solving: quest’ultima è determinante perché’ non c'è progetto, senza problemi ma non c'è problema che non

si possa risolvere e occorre avere la resilienza per farlo.

Com’è incentrato in Widiba, il ruolo dell’analista funzionale?

In Widiba è riduttivo parlare della figura dell’analista funzione perché spesso la persona svolge varie mansioni, come per esempio il PMO che coordina e

funge da “time-keeper” nelle varie fasi di progetto, ma è anche un mediatore e negoziatore per la soluzione finale e infine è la persona che ha la

responsabilità dei test finali prima del “golive” e quindi ha l’onore e l’onere di certificare la qualità di quanto prodotto e la corrispondenza con quanto

richiesto dal committente.

Cosa ti spinto ad accettare questa intervista? Condividi il pensiero di QBAI secondo il quale creare un network di professionisti, 
all’interno del quale condividere le proprie esperienze professionali e non, possa portare un valore aggiunto nella carriera di una 
persona?

Assolutamente si! E’ indubbio che il mondo dell’informatica e della tecnologia stia cambiando molto velocemente e gli scambi costruttivi di esperienze e

conoscenze possono contribuire alla crescita professionale dell’individuo, del team e della propria azienda.


