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Premessa

A cura di Maurizio Pimpinella

Quando Roma divenne Capitale, nel 1871, gli analfabeti in Italia erano circa sette su dieci. Ad 

inizio Novecento, la percentuale era di poco superiore al 48% andando a scemare al 27% negli 

anni Venti. Negli anni Quaranta e Cinquanta, la percentuale di analfabeti in Italia è scesa ancora 

a circa il 13% andando poi sempre più a decrescere fino ai tempi più recenti in cui è, di fatto, 

prossima allo zero. 

Imparato, quindi, a leggere, scrivere e far di conto e "debellato" il male dell'analfabetismo, gli 

italiani si trovano oggi a confrontarsi con un'altra grave carenza: quella dell'alfabetizzazione in 

ambito digitale. Secondo un'indagine OCSE-PIAAC del 2016, infatti, in Italia circa il 28% 

delle persone tra i 16 e i 65 anni rappresentano la massa dei cosiddetti analfabeti funzionali. 

Un livello percentuale molto preoccupante che colloca l'Italia al penultimo posto in Europa, 

assieme alla Spagna, e al 33° tra i paesi presi in esame, ben dietro Francia, Germania, Corea 

e Singapore, ma anche dietro a Cipro ed Estonia, e appena sopra a Cile, Turchia e Giacarta. 

Una situazione, quindi, che ci pone davanti ad una questione molto seria: oltre un quarto degli 

italiani non è in grado di capire e gestire correttamente i più comuni strumenti digitali. 

Con il continuo sviluppo delle innovazioni tecnologiche e la loro pervasività in una sempre più 

ampia gamma di aspetti della nostra vita quotidiana è indispensabile acquisire gli strumenti 

necessari alla loro gestione. 

In una condizione come quella dell'Italia, l'unica soluzione per ovviare ad una popolazione 

ancora indietro sul confronto  con le sfide del mondo contemporaneo è quella di provvedere a 

sviluppare programmi diffusi di alfabetizzazione al fine di educare alla conoscenza e all'utilizzo 

dei più comuni strumenti digitali. 

La condizione finora descritta si aggrava ulteriormente poi se si affronta lo specifico argomento 

dell'alfabetizzazione in ambito digitale - finanziario. Secondo quanto emerge dal rapporto 

Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane del 2017, la conoscenza finanziaria 

dei nostri connazionali si conferma assai limitata. Ad esempio, meno del 25% degli intervistati 

manifesta l'abitudine a pianificare e monitorare gli obiettivi raggiunti nel tempo e solo il 13% 

è in grado di rispettare un budget, di cui solo il 20% lo controlla in maniera accurata. Inoltre, 
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circa il 40% ha dichiarato di informarsi regolarmente seppure seguendo modalità molto varie 

tra loro. Da questo rapido spaccato, si capisce anche perché l'Italia sia all'ultimo posto tra le 

economie del G7 quanto ad alfabetizzazione finanziaria e ricopra le ultime posizioni anche 

rispetto agli altri paesi europei. 

Da questi dati, emerge un preoccupante spaccato della società italiana, composta da una fetta 

importante di cittadini incapaci di vivere nella società stessa che li circonda. 

Unico dato in controtendenza con quanto detto sino ad ora è lo sviluppo e l'incremento 

dell'utilizzo dei sistemi di pagamento digitale. La relazione dell'Osservatorio Mobile Payment 

& Commerce del Politecnico di Milano mette in mostra che, nel 2017, gli italiani hanno 

speso circa 46 miliardi di euro attraverso sistemi tecnologici. Un dato che non ci pone certo in 

cima alle classifiche, ma nemmeno sul fondo considerata soprattutto la tendenza al rialzo e la 

previsione che nel 2020 il mercato dei pagamenti digitali potrebbe superare i 100 miliardi. 

Lo scorso 31 gennaio la  Commissione Finanze del Senato ha votato  all'unanimità il documento 

che delinea la strategia nazionale per l'Educazione finanziaria,  prevista dal decreto "salva-banche" 

e che  si propone di sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa per il 

triennio 2017-2019, attraverso l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

di un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale. 

I destinatari (giovani, donne, adulti, anziani, migranti ecc.) saranno raggiunti, innanzitutto, 

attraverso campagne di comunicazione di massa aventi l'obiettivo di innalzare il livello di 

sensibilità e attenzione all'esigenza di acquisire conoscenza e competenze in campo finanziario, 

previdenziale e assicurativo; le campagne mireranno anche a orientare gli individui verso alcuni 

comportamenti elementari in grado di migliorare l'autotutela dei consumatori.

Nel tentativo di superare l’impasse del BelPaese in materia, quantomeno in ambito finanziario, 

l'Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento ha recentemente promosso la realizzazione di 

questo libro che ha come oggetto l'informazione e l'educazione finanziaria, diretta ai più giovani 

ma non solo a loro. 

"Stay Digital, Pay Digital. L'Educazione Finanziaria nell'era Digitale 4.0 e il Ruolo dei 

Pagamenti Elettronici" è il titolo del volumetto.
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Vuole essere un ambizioso progetto editoriale che spiega con semplicità i principali strumenti 

digitali e la loro applicazione in ambito finanziario senza rimanere necessariamente ancorato 

all'approccio teorico, che molti manuali di questo genere troppo spesso hanno, ma mirando a 

scendere nelle applicazioni più pratiche ed innovative. 

L'intento di questo libro, realizzato grazie ai contributi di importanti esperti in ambito 

economico, giuridico, finanziario e tecnologico, non deve però rimanere una semplice goccia 

nel mare ma, in un prossimo futuro, la sua diffusione dovrà essere accompagnata anche dalla 

realizzazione di programmi di educazione digitale e finanziaria promossi, sostenuti e realizzati 

dalle istituzioni politiche e dalla scuola che devono essere certamente tra i principali promotori 

di questa "rivoluzione culturale". 

Il futuro passa per l'innovazione tecnologica e digitale ed un sistema economico e sociale 

sprovvisto delle capacità per la gestione degli strumenti teorici e pratici è espressione di un Paese 

che sarà sempre più in ritardo nel competere a livello internazionale e nel ritagliarsi un ruolo, in 

qualche maniera rilevante. 

     

                     Prof. Maurizio M. Pimpinella

                     Presidente Associazione Italiana Prestatori 

                     di Servizi di Pagamento A.P.S.P.
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CAPITOLO 1 
IL MERCATO DEI  

PAGAMENTI DIGITALI IN ITALIA

1.1 Il Mercato

Negli ultimi quindici anni in Italia il numero di pagamenti digitali pro capite è aumen-

tato sensibilmente. Siccome però è aumentato alla stessa velocità anche il dato degli altri 

paesi europei, il nostro ritardo nei loro confronti è rimasto pressoché invariato. Nel 2017, 

i pagamenti pro capite annui con carte sono in Italia 42 contro 120 a livello europeo. 

La preferenza per il contante si mantiene di diversi punti percentuali superiore ai paesi nostri 

concorrenti.

Questa nostra attitudine ha un costo economico elevato, che viene quantificato in 8/9 miliardi 

di euro annui, e un costo sociale ancora più alto in termini di trasparenza dell’economia e di le-

gittimità delle azioni degli operatori. Evasione fiscale, riciclaggio, finanziamento attività illecite, 

alimentazione delle organizzazioni criminali sono i fattori più ricorrenti.

Bisogna dunque far convergere domanda e offerta dei pagamenti digitali verso più alti obiettivi 

quantitativi.

La regolamentazione europea ha fissato un quadro da considerare ad oggi pressoché completo, 

attraverso l’avvio della Sepa (2014), l’emanazione della Seconda Direttiva sui Servizi di Paga-

mento (recepita nel nostro ordinamento ad inizio 2018), l’avvio fissato per novembre prossimo 

della piattaforma Tips per favorire i cosiddetti pagamenti istantanei.

Eppure sul nostro mercato permangono alcune contraddizioni che sono di ostacolo allo sviluppo 

dei pagamenti digitali nella misura in cui tutti auspichiamo.

Vediamone qualcuna.

Il mercato dei pagamenti è ancora condizionato dal monopolio bancario, cosa che ha finora 

impedito la crescita di operatori specializzati come Istituti di pagamento e Istituti di moneta 

elettronica, a fianco delle banche.  Ciò è dovuto anche al mantenimento in capo alle banche della 

prerogativa del regolamento delle operazioni di pagamento, impedendo che altri intermediari 
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specializzati possano sviluppare processi end to end, per dover sempre far capo a una banca per 

il loro completamento. 

Per il momento questo vincolo rimane ed ha un costo in termini tanto strategici quanto operativi 

per gli intermediari non bancari.

Un altro effetto di questa condizione del mercato è la mancata diffusione di prodotti più sempli-

ci e a minor costo per l’utente come è il conto di pagamento.

Esso rappresenta uno standard europeo, che presenta benefici per il consumatore, anche in ter-

mini fiscali e deve essere offerto, nella versione di base, a prezzi contenuti come stabilisce una 

apposita direttiva (detta Payment Accounts Directive, PAD). 

Il conto di pagamento si presta a soddisfare i bisogni della parte più giovane della popolazione 

e di quella rimasta esclusa dai servizi bancari tradizionali per effetto della crisi o per non essere 

ancora integrata, come avviene per i migranti. Eppure in Italia il conto di pagamento è pratica-

mente sconosciuto.

I prezzi dei servizi vedono poi un alto peso delle commissioni e il loro trasferimento tra i tre 

punti nodali dei processi di pagamento, a seconda delle politiche commerciali che di volta in 

volta si affermano. 

Il pricing può spostarsi infatti dai prezzi delle transazioni ( soprattutto a carico dei merchant 

tramite la interchange fee) a quelli dei prodotti (le carte) posti a carico degli utenti mediante i 

canoni periodici, alle tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture (canoni Pos), tornando di nuovo a 

gravare sui merchant.

I prezzi delle transazioni hanno di recente visto l’abbassamento per disposizione regolamentare 

europea della interchange fee allo 0,2 per le carte di debito e allo 0,3 per quelle di credito. Il 

canone per la detenzione delle carte da parte dell’utente finale come pure quello per la detenzio-

ne di un conto corrente viene invece stimato in crescita, come sono in crescita i canoni per l’uso 

dei Pos, la cui rete è enormemente accresciuta.

L’Italia è infatti il paese con il maggior numero di Pos, in Europa, sia in assoluto che per abitan-

te.  Sono 2,5 milioni e sono cresciuti di oltre un milione, dopo il provvedimento governativo del 

2012 di renderne obbligatorio l’uso per una serie di operatori (professionisti e altre categorie) 

e per transazioni di importo superiore ai trenta euro. Nessuno ha provato a quantificare il costo 
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complessivo di questo aumento delle infrastrutture, ma esso non può certo essere inferiore ad 

alcune centinaia di milioni. Inoltre, come in una grida manzoniana, non sembra che siano ap-

plicate sanzioni al mancato rispetto di queste disposizioni.

Ciò spinge a riflettere sull’efficacia di provvedimenti di legge per stimolare forzosamente la ri-

duzione nell’uso di contante, dato che, come ricordato all’inizio, il gap dei pagamenti digitali 

con altri paesi nostri concorrenti dopo tutto non si è ridotto.

In sintesi, l’Italia è contemporaneamente un paese ricco di risorse commerciali e tecniche e 

povero in termini di utilizzo di quelle risorse.  È come avere una rete ferroviaria all’avanguardia 

con binari e stazioni con sofisticati automatismi, dove i convogli circolano però in misura assai 

ridotta rispetto alle potenzialità degli apparati, contribuendo a tenere alti i prezzi.

Veniamo ora ad alcuni segnali positivi.

Il primo è, come accennato, l’avvio della piattaforma Target Instant Payments Scheme (Tips), 

che sarà gestita dalla Banca Centrale Europea per rendere definitivo entro 10 secondi dell’avvio 

della transazione ogni pagamento fino a 15.000 euro. Rapidità e sicurezza sono i pilastri di 

questo intervento infrastrutturale delle Banche centrali nazionali e della Bce che hanno fissato il 

costo di ogni transazione in due millesimi di euro.

Il secondo è la possibilità di utilizzare a partire da novembre la carta di debito Bancomat Pay 

anche per le transazioni via smartphone. Dato che questa carta è diffusa tra molti milioni di 

utenti, l’estensione dell’operatività potrà incentivarne l’utilizzo nelle transazioni di commercio 

elettronico, soprattutto se non aumenteranno le tariffe.

Al terzo punto citiamo alcune iniziative di grandi operatori, come Poste Italiane, Telepass, e 

prossimamente altre importanti utilities di dotarsi di un proprio intermediario specializzato, 

Istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento che sia, perseguendo sinergie fra i propri 

servizi tradizionali e i pagamenti. Il rafforzarsi di questa direttrice strategica potrà favorire anche 

la creazione o per l’utilizzo di market place, luoghi virtuali per l’acquisto di prodotti e servizi di 

vario genere, incentivando anche per questa via il commercio elettronico.
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Un ruolo determinante avrà poi la diffusione dei pagamenti digitali verso la Pubblica Ammi-

nistrazione, grazie a Pagopa e alle politiche di digitalizzazione dei servizi pubblici promossa 

dall’Agid.

Tutto ciò di tradurrà in un aumento del grado di concorrenza del mercato e potrà risultare in 

tangibili benefici per il consumatore.

Infine, vanno sottolineate le iniziative di educazione finanziaria miranti a rafforzare le conoscen-

ze in materia di pagamenti digitali dei consumatori, che debbono essere allenati a selezionare 

tra la miriade di servizi e prodotti quelli più adatti alle proprie esigenze e alle proprie tasche.

Spesso, anche agli occhi degli esperti, la massa dell’offerta rende davvero difficile la scelta, con-

tribuendo ad allontanare la clientela da un più trasparente contatto con il mondo dei pagamenti 

digitali. 

Perché educare su questioni finanziarie vuol dire soprattutto informare criticamente.

E, come recita il titolo del libro, è questo in definitiva il suo scopo, affinché la domanda degli 

utenti divenga sempre più attenta e selettiva, sapendo operare ogni opportuno confronto.

In definitiva, riteniamo che, in luogo di mezzi coercitivi per indurre a compiere pagamenti con 

strumenti diversi dal contante, si debba alimentare un circuito virtuoso che faccia riferimento 

alla fiducia, alla trasparenza e alle conoscenze, quali modalità in grado di convincere le persone 

sulla convenienza a superare una volta per tutte il divario che ci separa dai comportamenti più 

efficienti dei nostri concittadini europei.

1.2 IP, IMEL e Money transfer 

Oltre alle banche, possono offrire servizi di pagamento gli Istituti di pagamento (IP) e gli Istituti 

di moneta elettronica o Imel.

Entrambe queste categorie sono autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 114 del 

Testo Unico Bancario, come categorie previste dalle direttive comunitarie sui servizi di paga-
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mento.

La Banca d’Italia tiene il relativo albo, recentemente aggiornato secondo le prescrizione della 

Direttiva PSD2, che può essere consultato sul sito

Esso riporta le autorizzazioni consentite agli intermediari tra le categorie riportate nella seguen-

te tabella. 

Ove contattati da un intermediario della specie conviene sempre verificarne l’iscrizione nell’Al-

bo avanti descritto e accertarsi delle tipologie di operazioni che è stato abilitato a svolgere.

La differenza tra i tipi di intermediari è la seguente:

Gli Istituti di Pagamento (IP) sono le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta 

elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento

Gli Istituti di moneta elettronica (IMEL) sono le imprese, diverse dalle banche, che emettono 

moneta elettronica

Un Money transfer è un circuito, alternativo alle banche, che permette l'invio di denaro in qual-

siasi parte del mondo.

Attualmente in Italia gli IP e Money Transfer autorizzati sono 38 e gli IMEL 5.

Ad essi si aggiungono quegli operatori con sede in uno dei paesi dell’Unione che, in base alla 

licenza europea, possono liberamente offrire prodotti e servizi anche negli altri paesi.

IP e Imel possono offrire i loro prodotti mediante reti di agenti che debbono a loro volta essere 

nominativamente registrati in un apposito Albo tenuto dall’Organismo degli agenti e dei me-

diatori, denominato OAM. 

L’agente che vi offre il prodotto di pagamento, ad esempio una carta di debito, deve essere regi-

strato sul sito https://www.organismo-am.it/, consultabile da tutti.

Questi controlli (iscrizione intermediario, autorizzazioni di cui gode, iscrizione agente collocato-

re) servono ad evitare frodi o altre irregolarità al momento dell’acquisto del prodotto.
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1.3 Caratteristiche degli strumenti di pagamento

E’ utile in prima battuta una visione di insieme sulle caratteristiche operative e sui rischi operati-

vi dei vari strumenti a disposizione del consumatore, ordinandoli secondo i criteri elencati nella 

prima colonna di questa tabella. 

Essi vanno dalla revocabilità del pagamento, alla raggiungibilita’ del beneficiario, alla conve-

nienza, ai rischi di frode, alla tracciabilita’ dell’operazione e ai tempi di conferma.

I colori mettono in evidenza le relative peculiarità che il consumatore deve conoscere partendo 

dal contante fino alla moneta virtuale, per essere consapevole dei profili di funzionalità, econo-

micità esicurezza insiti in ognuna di esse. Come si vede via via che ci si sposta verso destra il 

rosso cede il posto dapprima al giallo e quindi al verde. La situazione più favorevole si ottiene in 

corrispondenza dei pagamenti di operazioni conformi agli standard Sepa, quali bonifici, adde-

biti diretti, carte di pagamento. Lo standard per i pagamenti fino a 15.000 euro sarà affidato 

agli instant payments gestiti attraverso due piattaforme: una delle banche centrali denominata 

TIPS e una promossa dalle maggiori banche commerciali europee denominata.
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Meno ottimale si presenta l’utilizzo di strumenti non standard, che rappresentano alcune pe-

culiarità nazionali le quali pur diffusesi nel corso tempo non potranno mai essere riconosciute 

come standard europeo. Esempi ne sono i bollettini postali, i mav, i rav e le ricevute bancarie.

Nel contempo si deve avere presente che la moneta virtuale (bitcoin e altre varianti), essendovi 

un limite alla sua produzione basata sul consumo di capacità elaborativa dei computer impe-

gnati nella validazione dei suoi blocchi, non potrà affermarsi come modalità per le transazioni 

di importo contenuto, restando piuttosto nell’ambito di quelle di maggior importo tra banche 

e tra imprese.

Da quanto precede deriva che le preferenze dei consumatori debbano sempre più orientarsi 

verso i pagamenti Sepa, massimizzando i vari benefici in termini di costi e rischi.
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Questo grafico di fonte Banca Centrale Europea evidenzia gli andamenti degli strumenti di pa-

gamento europeo diversi dal contante. 

Come si vede agevolmente il mezzo più dinamico sono le carte di pagamento.

Purtroppo questo grafico evidenzia ancora, seppure indirettamente il nostro ritardo. Il totale 

annuo del numero di transazioni europee, come somma dei quattro strumenti del grafico am-

monta a fine 2017 a circa 110 miliardi, con una quota dell’Italia non superiore al quattro per 

cento. 

Siccome il peso del nostro PIL sul totale europeo è di circa il 12%, la misura complessiva del 

nostro ritardo è di circa tre volte. 

È un dato da conoscere e da tenere a mente.

1.3.1 Come scegliere lo strumento di pagamento più adatto

Per il consumatore questa scelta deve essere il risultato di una comparazione tra funzionalità, 

economicità e sicurezza del prodotto che ci viene offerto dagli intermediari.

La funzionalità ha a che fare con la gamma delle operazioni di incasso e pagamento che posso 

effettuare con il mio mezzo di pagamento carta o conto di pagamento che sia. 

Tanto per elencarne alcuni: pagamenti di canoni di servizi quali acqua, luce e gas, ricariche tele-

foniche, di imposte, incasso di pensioni e altri redditi, effettuazione bonifici speciali come quelli 

per il riconoscimento delle detrazioni fiscali per opere di ristrutturazione edilizia, adesione a 

specifici circuiti come il Cbill.

Non è sufficiente che la carta di pagamento abbia un Iban per poter eseguire tutte le tipologie 

di incassi e pagamenti. Occorre informarsi circa le funzionalità del prodotto per stabilire se può 

soddisfare in tutto o solo in parte le nostre esigenze. 

L’economicita’ è in se’ e nel rapporto prezzo qualità dello strumento di pagamento. Se viene 

richiesto un prezzo per l’acquisto di una carta e/o un canone annuo di detenzione, maggiore è 

l’uso che ne facciamo più conveniente ne sarà il possesso, perché si abbasserà il costo del contan-
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te per compiere pagamenti, costo che essendo implicito, sfugge spesso alla nostra considerazio-

ne.  Si osserva invece che non solo le transazioni per carta di pagamento restano contenute, ma 

che se ne faccia addirittura uso prevalente, se non esclusivo, per prelevare contante dagli ATM, 

con il quale effettuare poi i pagamenti. 

Bisogna introiettare il concetto di ammortamento del costo della carta di pagamento, strumen-

to, come già detto, sempre più al centro delle politiche di tariffazione delle banche e degli altri 

intermediari abilitati alla loro emissione. 

Se la carta è offerta in via gratuita, bisogna poi capire se vi siano costi trasferiti su altri servizi 

che acquistiamo dall’emittente (ad esempio il conto corrente o di pagamento ad essa associati) 

e chiederne in anticipo la misura. La carta di debito deve un po’ alla volta sostituire il contante 

che portiamo giornalmente con noi.Abituiamoci a usarla il numero maggiore di volte possibile, 

anche per transazioni di pochi euro.

Ci conviene!

Alla sicurezza dedichiamo in questo libro una apposita sezione, ove mostreremo che, accan-

to alle procedure di security informatica, quali la cosiddetta strong authentication, dobbiamo 

avere cura tanto nella detenzione fisica dello strumento nel nostro portafoglio o nella nostra 

borsetta, quanto adattandone le funzionalità ad usi momentanei (ad esempio. in viaggio o su 

internet) per restringerne la potenziale sottrazione delle credenziali. 

Va tenuta presente la possibilità di ottenere il recupero di cifre fraudolentemente sottratte, al 

netto di franchigie minime disposte dalla Direttiva Psd2 (cfr. infra), promuovendo ricorsi agli 

uffici reclami degli intermediari e all’Arbitro Bancario e Finanziario.

Le frodi si vanno riducendo, ma è sempre estremamente spiacevole incorrervi, subendo ad 

esempio la clonazione della carta in rete. 

Il consiglio generale è di usare su Internet carte pre caricate con importi prossimi alle intenzioni 

di spesa, limitando l’uso di quelle carte che hanno diretto riferimento al conto dove deteniamo 

i nostri risparmi e alle carte di credito, dove i limiti di spesa sono assai maggiori, con rischi 

conseguenti.

La migliore sicurezza è quella che scaturisce dai nostri comportamenti consapevoli.
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Che cosa è la SEPA

La “SEPA” (Single euro payments area), ovvero l'Area unica dei pagamenti in euro, rappresenta 

un ulteriore e decisivo passo in avanti verso la piena realizzazione del mercato unico europeo. Il 

suo obiettivo principale è stato la creazione di un mercato dei pagamenti armonizzato che offris-

se degli strumenti di pagamento comuni (bonifici, incassi e carte di pagamento), che potessero 

essere utilizzati, all'interno della SEPA, con la stessa facilità e sicurezza su cui si può contare nel 

proprio contesto nazionale. Da tempo, infatti, vi era l’esigenza di costituire una struttura inter-

bancaria paneuropea che superasse il gap determinato dall’applicazione ai pagamenti cross-bor-

der di commissioni più elevate e tempi di esecuzione molto più lunghi di quelli nazionali.

Essa, da un lato, rappresenta il perfezionamento del sistema dei pagamenti europei, iniziato 

con lo sviluppo di Target (sistema di pagamenti europeo) nel 1999 per eseguire i pagamen-

ti d’importo rilevante in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza nell’area dell’euro, 

rendendo possibile un’efficace conduzione della politica monetaria all’interno dell’eurozona e 

dall’altro il completamento del progetto della moneta unica, in quanto con la SEPA è possibile 

effettuare pagamenti in euro in quasi tutta Europa adoperando lo stesso conto corrente e gli 

stessi strumenti di pagamento.

La SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 28 Stati Membri 

dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della 

Svizzera, del Principato di Monaco, di San Marino e delle Dipendenze della Corona Britannica.

La SEPA e le Direttive europee sui pagamenti (Psd1, Psd2 e Pad) hanno contribuito a promuo-

vere in maniera decisiva l’innovazione nei servizi di pagamento in Europa, facendo compiere 

un sostanziale passo avanti nel superamento dell’uso del contante, che comporta notevoli costi 

sociali, anche se non vengono percepiti dagli utilizzatori, che possono essere agevolmente ab-

battuti con il ricorso a strumenti più innovativi. Certamente il fenomeno trova spiegazione nella 

diffusione delle transazioni illegali, nell’evasione fiscale, nella riluttanza di alcune categorie di 

utilizzatori ad avvalersi di strumenti di pagamento bancari e la “sfiducia” per gli strumenti tec-

nologicamente più avanzati.

Le autorità responsabili della regolamentazione nel settore dei pagamenti anche se non hanno 

la capacità di poter influire su molti di questi fattori, possono però agire per rafforzare la fiducia 

del pubblico nei confronti degli strumenti bancari e di quelli che offrono maggiori vantaggi 
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per gli utilizzatori finali - cittadini, imprese, Pubblica Amministrazione - e per l’economia nel 

suo complesso. Il primo e fondamentale requisito per la diffusione di nuovi strumenti e servizi 

di pagamento in Europa trova il suo fondamento in una migliore conoscenza dei costi associati 

all’utilizzo di ciascuno strumento.

Spesso vengono resi noti dalle Autorità i costi associati ad ogni strumento, assai lontani dai valori 

percepiti dai privati.

Proprio in ragione degli alti costi di mantenimento, si può ritenere il classico conto corrente 

bancario superato sia per la funzione di gestione della liquidità sia come strumento di incasso 

e pagamento.

Di fatto è stato progressivamente sostituito con prodotti specificatamente destinati all’una o 

all’altra funzione e il cambiamento in atto ha avuto effetti positivi per il consumatore e per le 

banche, in termini di efficienza e di trasparenza.

Il primo obiettivo è stato perseguito dalle banche attraverso l’offerta del conto di deposito, che 

offre un interesse più vantaggioso per il cliente e stabilisce delle regole di gestione più chiare, 

anche se in alcuni casi richiede dei vincoli più stringenti.

Più complessa è la situazione rispetto ai servizi di pagamento.

Certamente negli ultimi anni i vari interventi normativi a livello europeo e nazionale hanno in-

centivato l’uso degli strumenti di pagamento elettronici e hanno apportato significativi benefici 

sia per gli utilizzatori sia per il sistema economico nel suo complesso, favorendo l’agevolazione 

degli scambi commerciali, il sostegno all’economia digitale e la tracciabilità delle transizioni.



24

CAPITOLO 2 
LO SCENARIO NORMATIVO 
E I CAMBIAMENTI IN ATTO

2.1 Il nuovo scenario normativo dei prestatori di servizi di 
pagamento: dalla prima alla seconda direttiva Europea 

In ambito europeo, l’industria dei pagamenti rappresenta uno dei business più dinamici e dal 

potenziale in prevalenza ancora nascosto. Anche lo scenario competitivo italiano è in evoluzione.

Le più recenti regolamentazioni che hanno libe-

ralizzato un mercato storicamente popolato esclu-

sivamente dalle banche hanno consentito a nuovi 

soggetti, appartenenti a industrie diverse, di af-

facciarsi sul settore, spinti dalla necessità di raf-

forzare le conoscenze circa i comportamenti del 

consumatore, sviluppando servizi innovativi e 

differenzianti. 

L’esistenza di diversi strumenti di pagamento elettronici è una grande opportunità di differen-

ziazione, innovazione e crescita per il nostro Continente. Le nuove abitudini di pagamento dei 

consumatori, unite all’utilizzo sempre più massiccio dei mezzi digitali, impongono un ripensa-

mento delle logiche di regolazione: protezione del consumatore, neutralità tecnologica, apertura 

del mercato e spinta all’innovazione sono i principi ispiratori degli interventi normativi. Da qui 

la necessità, per il legislatore, di uniformare a livello europeo il quadro giuridico sui pagamenti.

Negli ultimi quindici anni il sistema dei pagamenti, articolato assetto istituzionale, tecnico-o-

perativo ed infrastrutturale che negli stati moderni assicura la promozione della circolazione 

della moneta e la fiducia del pubblico nella sua efficacia liberatoria, è stato interessato da un 

dinamismo di gran lunga superiore a quello registrato in altri settori dell’economia.



25

Lo scenario normativo e i cambiamenti in atto

Quali sono le principali novità normative introdotte dalle nuove direttive comunitarie in 

materia di pagamenti ? 

Le profonde modificazioni del quadro normativo europeo sono molteplici. In particolare:

La Direttiva 2007/64/CE (di seguito, PSD 1”) disciplinava soprattutto i requisiti di informa-

zione, i diritti e gli obblighi degli utenti dei servizi di pagamento, nonché i requisiti prudenziali 

per l’accesso al mercato dei soggetti abilitati a prestare tali servizi (i prestatori di servizi di paga-

mento o “PSP”). 

Per la prima volta il legislatore europeo ha regolamentato l’accesso al mercato per favorire la con-

correnza garantendo maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza. Si è provveduto poi 

a standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento 

per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa) 

e quindi a stimolare l'utilizzo di strumenti di pagamento per ridurre la circolazione di quelli 

meno efficienti, di natura cartacei, quali gli assegni e il contante.

Essa, prevedendo regole uniformi, ha favorito la creazione nell’Unione Europea di un mercato 

interno dei pagamenti. 

Il recente evolversi di questi mercati ha però evidenziato alcune lacune verso la completa armo-

nizzazione di quel mercato. L’obiettivo è promuovere una migliore tutela della concorrenza, 

dell’innovazione e della sicurezza .

Come si legge nei considerando della PSD 2, fette importanti del mercato dei pagamenti retail, 

riguardanti soprattutto pagamenti effettuati con carte di credito, carte di debito e nuovi mezzi 

di pagamento - quelli che usano le tecnologie di internet e i dispositivi mobili - risultano ancora 

oggi frammentati all’interno dei confini nazionali. 

La centralità della normativa è di tutta evidenza in uno scenario in rapida evoluzione, in cui la 

sola previsione di istituti di pagamento e di moneta elettronica a fianco delle banche ha richiesto 

l’ampliamento della tipologia degli intermediari e nuove disposizioni, in funzione  della conver-

genza delle tecnologie e dei modelli commerciali all’uopo utilizzati.
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La direttiva PSD2: elementi di contesto e scopi della normativa

Più nel dettaglio, la PSD 2 rappresenta solo l’ultimo di una serie di interventi del legislatore 

europeo in tema di servizi di pagamento,  costituiti da: 

- Regolamento (CE) n. 1781/2006, che dispone che i prestatori di servizi di pagamento 

comunichino i dati informativi relativi all’ordinante lungo tutta la catena di pagamento, al 

fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento 

al terrorismo ; 

- Direttiva 2007/64/CE, che istituisce un quadro giuridico armonizzato per pagamenti più 

rapidi e semplici in tutta l’Unione Europea, creando maggiore concorrenza nei sistemi 

di pagamento, favorendo le economie di scala e rendendo più agevole l’attuazione della 

Single Euro Payments Area (SEPA);

- Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri, applicato a tutti 

i pagamenti elaborati elettronicamente e finalizzato ad eliminare le differenze nelle 

commissioni applicate agli utenti di servizi di pagamento per i pagamenti nazionali e 

transfrontalieri in euro all’interno del territorio UE; dalla Direttiva 2009/110/CE sulla 

moneta elettronica, che istituisce il quadro giuridico per l’emissione e il rimborso di 

moneta elettronica e allinea il regime prudenziale per gli istituti di moneta elettronica ai 

requisiti applicabili agli istituti di pagamento;

- Regolamento UE n. 260/2012, che stabilisce termini per la migrazione dei bonifici e 

addebiti diretti paneuropei e sostituisce i programmi nazionali per i pagamenti domestici 

e transfrontalieri in euro all’interno dell’UE.

 

2.1.1 Nuove opportunità per i consumatori

La Nuova Direttiva rivede le regole relative ai pagamenti online effettuati da device mobili e non, 

ma anche quelli con bancomat e carte di credito. Riguarda le transazioni effettuate dagli utenti, 

ma anche quelle tra aziende, con l’obiettivo dichiarato di innalzare il grado di trasparenza e 

sicurezza dei pagamenti online ed offre ai consumatori maggiori opportunità di scelta anche 

nella facoltà di utilizzare servizi diversi da quelli offerti dalle banche (ovvero di terzi o TPP, Third 
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Party Provider) per effettuare operazioni di pagamento, ma anche per richiedere prestiti o per 

effettuare investimenti.

Per i consumatori si può certamente prevedere un miglioramento della loro esperienza La PSD 

2 pone infatti il consumatore al centro e impone di rivedere le regole relative a tutti i pagamenti 

digitali effettuati con qualsiasi strumento digitale: online, device mobile, bancomat, carte, App, 

wearable e viene a regolare tanto le transazioni effettuate dagli utenti quanto quelle relative alle 

aziende con la eliminazione di qualsiasi sovrapprezzo per chi utilizza sistemi di pagamento di-

gitale.

2.1.2 Nuove opportunità per i commercianti

I commercianti potranno accettare pagamenti superando o meglio ancora by-passando tutto il 

mondo delle intermediazioni con evidenti possibili vantaggi in termini di maggiore efficienza, 

di riduzione dei costi legati al payment e di attivazione di procedure di rimborso più rapide.

 2.1.3 Le principali novità contenute nella norma

1. Nuovi intermediari:

a. Payment Initiation Service Provider (o 

PISP): servizio fornito da soggetti che 

si frappongono tra il pagatore ed il suo 

conto di pagamento online, avviando il 

pagamento a favore di un terzo benefi-

ciario. Il pagatore può quindi dispor-

re un pagamento online mediante addebito diretto sul proprio conto corrente; 

a condizione che il PISP (soggetto autorizzato ad esercitare esclusivamente tale 

nuovo servizio di pagamento) non entri mai in possesso dei fondi del pagatore, 

mentre il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del pa-
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gatore o ASPSP è tenuto a garantire al PISP l’accesso al conto online del pagatore.  

In pratica come funziona: PIS è il servizio di disposizione di ordini di paga-

mento e PISP il suo provider. Pensiamo ad un commerciante (utente) che ac-

quista della merce da un suo fornitore (beneficiario del pagamento) Il com-

merciante oltre a servizi della sua banca di fiducia ma ha anche recentemente 

sottoscritto un nuovo servizio online per i pagamenti via web fornito dal PISP. 

Il PISP riceve l’ordine di pagamento dal commerciante; verifi-

ca che presso la banca del commerciante ci siamo i fondi; dà ordine 

poi alla banca di effettuare il pagamento sul conto del beneficiario. 

Quindi la transazione avviene come di consueto dal conto del commerciante a quello 

del beneficiario, ma l’operazione è disposta da una terza parte il nostro PISP, che nel 

gestire l’operazione non può assolutamente entrare in possesso dei fondi dei clienti.

b. Account Information Service Provider (o AISP): servizio messo a disposizione degli 

utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, attraverso cui il pagatore può 

ottenere, grazie ad una piattaforma online, un’informativa completa su tutti i propri conti 

di pagamento.

Come funziona? Torniamo al nostro commerciante: nel suo business quotidianamente utilizza 

più conti residenti ciascuno su una banca diversa. Avere una visione aggregata dei conti sarebbe 

utile ma non è possibile se non ricostruendola dopo aver interrogato online i singoli conti. Il 

problema si potrà risolvere sottoscrivendo un servizio innovativo con un AISP il quale grazie alla 

propria piattaforma software potrà fornire una visione aggregata istantanea di tutti i conti, anche 

da mobile. Anche in questo caso l’AISP si pone come intermediario tra il nostro commerciante 

e le banche di cui è cliente. L’AISP non potrà richiedere dati sensibili relativi ai pagamenti né 

immagazzinare dati estranei alle finalità del servizio, accederà solamente ai conti a cui è stato 

autorizzato.
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2. Viene incoraggiato il pagamento digitale - anche attraverso credito telefonico - con il 

divieto di applicare dei sovrapprezzi. Difatti per le corresponsioni fatte mediante carta 

di debito e/o prepagata la commissione interbancaria per ciascuna operazione non può 

essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per i pagamenti effettuati me-

diante carta di credito la commissione interbancaria non deve superare lo 0,3% del valore 

dell’operazione. Ciò implica per il consumatore e per il comerciante un risparmio non 

indifferente.

3. L’applicazione del divieto di applicazione di “surcharge”: 

(i.e. applicazione di una commissione aggiuntiva) nel caso di utilizzo di carte di pagamento 

conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2015/751 (di seguito, “Regola-

mento MIF”), sia per i pagamenti domestici che cross-border. Pertanto in caso di acquisto 

di un bene in una valuta europea diversa dall’Euro (sterlina, franco svizzero o corona svede-

se) i costi di commissione saranno più chiari e comprensibili.

4. L’istituzione del “Registro Elettronico Centrale” per rafforzare la trasparenza del fun-

zionamento degli istituti di pagamento autorizzati, tenuto presso l’Autorità Bancaria 

Europea “EBA”, in cui verranno riportate tutte le informazioni relative agli istituti di paga-

mento iscritti presso i singoli albi nazionali.

5. Il concetto di responsabilità, e, in particolare, la ripartizione della responsabilità tra i di-

versi soggetti coinvolti rappresenta una tematica cruciale in quanto strettamente connessa 

con quella che può essere individuata come la maggior novità introdotta dalla PSD2, ossia 

l’estensione dell’ambito di applicazione della Nuova Direttiva anche ai PISP ed AISP.

6. Importanti modifiche sono state introdotte anche nella disciplina dei diritti e degli 

obblighi discendenti dalla prestazione e dall’uso dei servizi di pagamento. In partico-

lare, per quanto riguarda la tutela dei dati di carattere personale coinvolti nelle operazioni 

di pagamento e la correlata necessità di disporre di elevati standard di sicurezza, la PSD 2 

introduce la c.d. “customer strong authentication”, ovvero l’autenticazione “a due fattori” 
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del cliente da applicarsi da parte del soggetto prestatore del servizio, nonché da parte del 

terzo prestatore, ogniqualvolta: a) il soggetto pagatore acceda al proprio conto online; b) 

disponga un’operazione di pagamento elettronica; c) compia qualsiasi operazione, attra-

verso canali remoti, che comporti un rischio di frode o, più in generale, di abusi. Da qui, il 

correlato obbligo in capo ai soggetti prestatori di munirsi di adeguate misure di sicurezza 

che garantiscano l’integrità e segretezza delle credenziali di autenticazione del cliente, sog-

getto pagatore.

7. Nuova e ampliata veste anche per le disposizioni riguardanti le procedure di reclamo 

e ricorso extragiudiziale. Le nuove norme prevedono i seguenti obblighi in capo agli Stati 

membri, ovvero: i) assicurare che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei 

servizi di pagamento e alle altre parti interessate di presentare reclami alle autorità com-

petenti , ogniqualvolta si ravvisino presunte violazioni della Direttiva da parte dei soggetti 

prestatori dei servizi; ii) assicurare, altresì - in un’ottica deflattiva del contenzioso - che 

questi ultimi dispongano di procedure interne adeguate ed efficaci volte alla risoluzione 

dei reclami proposti dagli utenti dei servizi di pagamento; iii) vigilare, affinché, siano isti-

tuite procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie 

tra utenti e prestatori di servizi.

È stata ridotta la franchigia a carico dell’utente a seguito di operazioni di pagamento non auto-

rizzate (es. strumenti di pagamento smarriti o rubati) ed è stabilito che l’utente debba risponde-

re solo per un importo molto limitato, ovvero 50 euro in luogo di 150 euro previsti dalla PSD1, 

a meno che la frode non sia a carico dell’utente stesso. In tale contesto, un importo di 50 euro 

appare adeguato al fine di garantire una protezione armonizzata e di livello elevato degli utenti 

nell’Unione Europea. 
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2.2 Il cittadino e i pagamenti verso la PA

Quando un cittadino riceve un avviso di pagamento da parte di un’ ente Pubblica Ammini-

strazione, per non incorrere in sanzioni (interessi di mora, ecc.), ha l’obbligo di effettuare il 

pagamento nelle modalità indicate dalla PA.

Anche quando si appresta a ricevere e/o richiedere un servizio il cittadino deve accettare le mo-

dalità proposte dalla Pubblica Amministrazione anche se complesse. 

Il problema per i cittadini non è il costo delle commissioni da pagare, anche se giustamente 

anche questo aspetto è molto dibattuto, ma la farraginosità per effettuare il pagamento: come 

pagare, con quali strumenti, in quale sito (fisico o virtuale), con quali tempi.

Troppo spesso infatti per effettuare questi pagamenti si richiede di fare code presso diversi spor-

telli della stessa Amministrazione o sportelli bancari/postali altre rete (tabaccai). Ne consegue 

che il cittadino, non conoscendo in anticipo di quali modalità di pagamento elettronico potrà 

usufruire, è costretto troppo spesso a servirsi dei contanti. Inoltre in alcuni casi si rende spesso 

necessaria l‘apposizione di marche da bollo sulle quali è consuetudine di rifiutare il pagamento 

con modalità diverse dal contante.

2.2.1  Il sistema dei pagamenti pagoPA

Per dare risposta concreta alle criticità illustrate dall’Agenzia per l’Ita-

lia Digitale (AgiD), in attuazione di quanto disposto dal Governo per 

l’Agenda Digitale Italiana descritto nella “Strategia Crescita Digitale” 

e nel rispetto di quanto disposto dal codice per l’amministrazione di-

gitale (CAD decreto legislativo n.82 del 2005 e s.m.) nel programma 

di crescita digitale ha realizzato la il sistema il sistema di Pagamenti elettronici “pagoPA”.     Il 

progetto nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in 

modalità elettronica verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità, 

seguendo la user-experience diffusa attraverso i siti di e-commerce.

Il Sistema si basa su di un’infrastruttura tecnologica a governance pubblica (il Nodo dei Paga-
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menti-SPC) che standardizza il colloquio tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di 

pagamento (banche e altri intermediari come IP, IMEL, PISP e AISP).

È nella sostanza un sistema di regole standard operative, strutture organizzative e infrastrutture 

tecnologiche messe a disposizione da AgID per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità 

tra la PA ed i PSP abilitati.

Il Sistema permette a cittadini e imprese di eseguire i pagamenti in modalità elettronica sce-

gliendo liberamente:

- il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di moneta elettroni-

ca, Poste Italiane, rete dei tabaccai o comunque altro soggetto abilitato da Banca d’Italia in 

conformità alle direttive europee PSD1 e PSD2)

- lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino po-

stale elettronico); il canale tecnologico di pagamento preferito per effettuare l’operazione 

(es.: on-line banking, ATM, mobile, ecc.)

- il canale di pagamento (cbill, mybank);

L’utente del servizio, è preventivamente a conoscenza dei costi massimi dell’operazione da ef-

fettuare ed ha nel contempo garanzia della correttezza dell’importo da pagare: può così disporre 

il pagamento ottenendo immediatamente una ricevuta con valore liberatorio dall’Amministra-

zione beneficiaria. 

Le pubbliche amministrazioni possono altresì: 

- velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l’esito in tempo reale ed effettuando la 

relativa riconciliazione in modo certo e automatico, in tempi certi stabiliti in coerenza con 

quanto stabilito dalle direttive europee;

- ridurre i costi e ottimizzare i tempi di sviluppo delle nuove applicazioni online, grazie 

anche all’utilizzo di soluzioni ed esperienze riusabili;

- eliminare la necessità di stipulare specifici accordi con i prestatori di servizi di riscossione.
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Il sistema nella sostanza ha permesso di razionalizzare le relazioni tra le numerose pubbliche 

amministrazioni e gli altrettanto numerosi Prestatori di Servizi di Pagamento.

2.2.2 Come funziona pagoPA?

Il sistema fornisce due principali procedure per l’utilizzo del servizio:

- Direttamente presso il sito dell’amministrazione dove il cittadino fruisce del servizio 

messo a disposizione on line dall’amministrazione.

Senza soluzione di continuità viene data al cittadino la possibilità di effettuare il pagamen-

to in modo integrato alla procedura di erogazione del servizio offerta per via telematica 

dall’amministrazione sul proprio sito web.

L’applicazione una volta definito esattamente l’importo da pagare chiede al cittadino se 

avviare la procedura di pagamento e procede mettendo a disposizione le informazioni per 

consentire al cittadino di scegliere il prestatore di pagamento e successivamente il tipo di 

servizio. 

Egli può consultare le liste proposte dove i diversi prestatori di servizi di pagamento espon-

gono le condizioni economiche previste in modo chiaro ed uniforme. Il cittadino può per-

tanto effettuare la sua scelta dopo aver messo a confronto le diverse proposte.

Il sistema, per rendere veloce le operazioni e consentire il pagamento “one click” ovvero 
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con il numero minimo di passaggi, può consentire al cittadino di registrare le preferenze 

passate e quindi al momento del pagamento preimpostare la scelta effettuata che, ovvia-

mente, può essere modificata in ogni momento per ogni singolo pagamento.

Le applicazioni possono offrire, anche la funzione di carello per cui, come avviene per i 

siti di e-commerce, posso decidere di pagare più tributi o servizi, anche se erogati ammi-

nistrazioni differenti, contemporaneamente nella stessa sessione di lavoro con una sola 

operazione di pagamento riducendo in questo modo le commissioni.

Un esempio è fornito dai pagamenti delle tasse scolastiche che, grazie al sito messo a di-

sposizione del Ministero dell’Istruzione, permette ad un genitore di pagare con un sola 

operazione le tasse scolastiche di più figli che frequentano istituti scolastici diversi.

È il sistema che provvederà a suddividere l’importo pagato secondo le quote di spettanza 

dei singoli istituti per consentire la puntuale attribuzione contabile delle poste incassate.

Una volta che il cittadino ha concluso le sue scelte e richiede di effettuare il pagamento, 

l’applicazione, sempre nella stessa sessione di lavoro, cede il comando al prestatore di ser-

vizi di pagamento prescelto che, fatte le sue verifiche sulla disponibilità del cliente, esegue 

il pagamento e invia immediatamente la ricevuta che attesta l’esecuzione del pagamento 

e che ha efficacia liberatoria per l’amministrazione che può da quel momento erogare il 

servizio al cittadino. 

In alternativa 

Il cittadino, può effettuare il pagamento sulla base dell’avviso inviato dall’amministrazione:

- presentando l’avviso allo sportello fisico del prestatore di servizi di pagamento in rete con 

la PA (sportello bancario, sportello postale, tabaccaio o altro soggetto abilitato dalla Banca 

d’Italia), che provvederà ad eseguire il pagamento dopo aver effettuato, in collegamento al 

nodo dei pagamenti SPC, le dovute verifiche sull’importo da pagare e sui dati del pagamento 

indicato. L’identificazione del pagamento è assicurata dal “identificativo univoco di paga-

mento che viene riportato sull’avviso cartaceo in chiaro e con codice a barre code o QR-code.  

Nell’effettuare le suddette verifiche l’importo del pagamento potrà essere ag-

giornato, rispetto all’importo indicato sull’avviso per eventuali eventi che pos-

sono essere intervenuti nel tempo intercorso dalla data di emissione dell’avviso 
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alla data di esecuzione del pagamento quali ad esempio interessi di mora ecc.  

L’amministrazione ha facoltà anche di consentire al cittadino di pagare un importo parzia-

le inferiore a quello indicato nell’avviso.

A completamento dell’operazione il prestatore rilascia al cittadino la ricevuta di pagamento car-

tacea che attesta che l’operazione è andata a buon fine.

- sul sito web del prestatore di servizi di pa-

gamento attraverso i servizi di home ban-

king che il prestatore offre ai suoi clienti. 

In questo caso il cittadino può effettuare il 

pagamento inserendo nel sistema di home 

banking prescelto l’identificativo univoco di 

pagamento attraverso il quale il prestatore di 

servizi di pagamento può procedere, esatta-

mente come nel caso di pagamento allo spor-

tello fisico, eseguire il pagamento. Anche in 

questo caso la procedura rilascerà al cittadino 

una ricevuta liberatoria che attesta il buon 

fine dell’operazione. La ricevuta in questo 

caso è un documento digitale che il cittadino può stampare in caso di necessità.

- su dispositivi “mobili” (cellulare, tablet), POS, ATM attraverso “app” rese disponibili dai 

prestatori di pagamento che consentono di leggere il qr-code presente sull’avviso cartaceo 

o digitale (qualora l’avviso è ricevuto per via digitale) è di innescare la transazione di paga-

mento con le stesse caratteristiche appena descritte nei casi precedenti. La lettura del qr-co-

de rende chiaramente questa modalità di pagamento la più veloce, immediata e sicura.

In tutti i casi il possesso dell’codice di identità digitale SPID consente non solo di rendere certa 

l’identità del soggetto che effettua il pagamento potenziando i livelli di sicurezza, ma di velociz-

zare il sistema in quanto possono essere usate tutte le informazioni di profilazione inserite con 

lo SPID per effettuare l’operazione.



36

                                                   STAY DIGITAL, PAY DIGITAL. L’EDUCAZIONE FINANZIARIA ALL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

L’acronimo di SPID è Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta di una sola identità che 

rimpiazza i diversi codici esistenti, basta inserire il nome utente e una password composta da 

minimo otto caratteri, con alcune condizioni: almeno un numero e un simbolo speciale (%, #, 

$), mai segni uguali consecutivi, sia lettere minuscole che maiuscole. La password va aggiornata 

ogni sei mesi. Sarà comunque il gestore dell’identità digitale, a dettagliare gli standard. Lo SPID 

arriva per raccomanda o per mail dopo averne fatto richiesta ai gestori dell’identità digitale: per 

ora l’Agenzia per l’Italia digitale ha accreditatore, in qualità di provider, Telecom Italia Poste, 

InfoCert e Sielte. Per ottenere il pin unico occorre fornire i dati anagrafici: nome, cognome, 

sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento d’identità, mail, numero di 

cellulare. Ogni gestore può scegliere tra diverse modalità di verifica. Il cittadino può scegliere 

il gestore di identità digitale che preferisce. I servizi a cui si può accedere sono quelli pubblici: 

dal pagamento della Tasi al bollo auto. Anche le prestazioni sanitarie o il fascicolo dell’Inps sono 

gestibili via web, tramite pc, tablet o smartphone.
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NUOVE COMPETENZE NELL’EVOLUZIONE  

DEI PAGAMENTI DIGITALI

3.1 Nascita di nuove figure professionali

La ricerca dei talenti sarà una delle priorità sulla quale le imprese operanti nel settore finanziario 

dei pagamenti dovranno concentrarsi se vorranno diventare dei provider di servizi ad elevato 

valore aggiunto. 

La necessità di competenze trasversali riguarda ormai tutte le figure presenti negli intermediari 

finanziari, dal marketing al supporto della clientela. 

Indipendentemente dalla funzione, è richiesta un’ottima capacità di analisi, di reattività e 

pro-attività e vengono privilegiati profili con doti relazionali cosiddette “miste” (sia a distanza 

che “face to face”), con un alto livello di autonomia e di mobilità, oltre alla necessaria conoscenza 

degli strumenti tecnologici. 

Intraprendere un percorso strategico di valorizzazione di tutte le informazioni disponibili per 

lo svolgimento del business passerà dunque dall’inserimento in organico di figure chiave quali 

per esempio:

- Machine learning e AI specialist: costruiscono e sviluppano algoritmi di machine lear-

ning.

- Machine learning e AI product manager: gestiscono e vendono prodotti che sfruttano le 

tecnologie di intelligenza artificiale.

- Data scientist: estraggono informazioni di valore dall’analisi di grandi volumi di dati re-

sidenti nei processi aziendali e relativi ai clienti, identificando opportunità di business.

- Application programming interface- API specialist: conoscono le procedure di pro-

grammazione basate su standard aperti per facilitare l’accesso ai conti dei clienti e fornire 

informazioni ad applicazioni di terze parti.
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- Responsabili di ecosistemi digitali: disegnano le architetture dei nuovi ecosistemi digi-

tali per favorire la fruizione dei nuovi servizi abilitati dalla direttiva PSD2.

- User Experience Designer: analizzano e interpretano il comportamento degli utenti per 

progettare un’esperienza di interazione con i prodotti/servizi offerti che sia incentrata e 

focalizzata sui bisogni del cliente. 

- Chief Data Officer: nell’organizzazione che vive la trasformazione digitale come un’op-

portunità questa è la figura più importante, il cui compito - governare i dati e assicurarne il 

corretto utilizzo - risulta sempre di più strategico vista l’importanza dei dati nell’economia 

della relazione banca/cliente.

Si tratta di figure professionali nuove, che sanno valorizzare i Big Data intesi come asset strate-

gico aziendale esibendo un insieme di competenze tecniche, di business e soft skills utili per 

ricoprire il proprio ruolo alla guida di un team multifunzionale. Queste figure, insieme ai Data 

Scientist, iniziano ad essere abbastanza diffuse all’interno dei servizi finanziario, a conferma di 

una maggiore maturità e consapevolezza delle opportunità che l’analisi e la gestione dei dati 

può abilitare.

Non sono però solo i profili con avan-

zate competenze di matrice tecnologi-

ca - come il Data Scientist, gli speciali-

sti in fatto di intelligenza artificiale, i 

programmatori e gli analisti di Front 

End - a far gola alle aziende del mondo 

finanziario che puntano a massimiz-

zare i vantaggi del digitale e della mul-

ticanalità. Vi sono anche profili che ri-

spondono a questo nuovo modello operativo che non sono propriamente tipici dell’universo 

dell’information and “communication technology”. 
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Ci sono anche altre figure, quali:

- Fast Prototyper: riduce i rischi di fallimento e i costi di sviluppo attraverso la “prototipa-

zione dei progetti”. La prototipazione è un processo antecedente allo sviluppo reale di un 

prodotto o di uno scenario reale: quando viene effettuata, si riducono i rischi di perdite 

finanziarie nelle fasi più avanzate del processo di sviluppo e si ottengono preziosi feedback 

per arrivare a un prodotto il più possibile rispondente alle esigenze degli utenti.

- Lead Specialist: individua un portafoglio qualificato di clienti. Nella banca o altro in-

termediario digitale si rende necessaria una figura che si occupi di generare contatti di 

qualità per l’azienda e quindi prendersi carico delle attività di lead generation (attirare 

nuovi contatti), lead nurturing (fidelizzare e mantenere i contatti acquisiti) e lead scoring 

(classificare e segmentare i contatti) per costruire la base delle future strategie di marke-

ting.

- CRM Specialist: organizza un portafoglio qualificato di clienti. Una volta creato il contat-

to, questo deve essere qualificato. I clienti devono essere segmentati perché hanno biso-

gni diversi, background diversi, capacità di spesa diverse. E solo comprendendoli a fondo 

e inserendoli in cluster coerenti si potrà capire su quali campagne, in futuro, avrà più senso 

investire rispetto ad altre.

- Marketing Automation & Distribution Specialist: automatizza i processi di marketing e 

li rende fruibili a un bacino sempre più ampio di utenti. Per rivolgersi a milioni di clienti 

con messaggi che siano rilevanti occorrono professionisti in grado di ottimizzare il proces-

so di distribuzione delle promozioni, senza tuttavia dimenticare la creatività alla base del 

messaggio, che deve rimanere comunque umano.

- Customer Journey Specialist: rintraccia la provenienza dei contatti. Nella conversione di 

un cliente, come si intrecciano tra di loro i canali digitali che hanno generato il contatto? 

Il percorso di un cliente non è lineare, e bisogna conoscerlo nei suoi spostamenti. Questa 

nuova figura si incarica di seguire il comportamento dei consumatori in tutti i canali di 

relazione utilizzati.
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IL NUOVO MONDO 

DEI PAGAMENTI

 

4.1 E-commerce

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un nuovo fenomeno che ha influenzato enormemen-

te le nostre abitudini quotidiane e il nostro modo di fare business. La rete e, in generale, la tec-

nologia digitale hanno innescato un rinnovamento profondo, offrendo capacità infinitamente 

più elevate e accessibili rispetto al passato. 

Viviamo nell’era del “tutto connesso”, nella quale la tecnologia sta cambiando le regole del gioco. 

Negli ultimi dieci anni la diffusione di Internet hanno profondamente influenzato il modo in 

cui le persone interagiscono e modificato la concezione del tempo e dello spazio. E’ cambiata 

radicalmente anche la figura del consumatore che, oltre a essere ultra-connesso attraverso com-

puter, smartphone e tablet, accede a internet in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi 

luogo, utilizzando dispositivi differenti da casa e da lavoro. Grazie all'utenza mobile molte per-

sone sono perennemente online e sulla rete hanno trasferito parte della loro vita: informazione, 

banca, assicurazione, intrattenimento, contatti con gli amici.

Oramai le opinioni e le propensioni all'acquisto si creano in ambienti come blog e social network, 

la qualità "dell'esperienza dell'utente" può avere un crescente potere di influenza online e la 
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comunicazione e il comportamento diventano per le aziende attività strategiche da definire a 

priori. Così anche la rete, come ogni mercato, si è popolata di commercianti con negozi piccoli 

e grandi.

4.1.1 Definizione di E-commerce

Il commercio elettronico (e-commerce) sta ad indicare l'insieme delle transazioni per la com-

mercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), tramite In-

ternet. La differenza sostanziale dunque, rispetto al commercio tradizionale, è proprio il mezzo: 

Internet al posto della presenza fisica.

Tra i sistemi più conosciuti c'è il sito web: l'azienda pubblica il proprio catalogo di prodotti e 

servizi su internet, il cliente lo consulta, sceglie il prodotto di suo interesse e decide di acquista-

re. Effettua l'ordine tramite il sito web e paga online (in tempo reale) oppure in differita con i 

metodi messi a disposizione dal venditore (bonifico, contrassegno, vaglia). Comprare e vendere 

su Internet è la tendenza del futuro e offre vantaggi sia per le aziende che per i Consumatori. 

Gran parte delle aziende che utilizzano il commercio elettronico hanno la possibilità di ridurre 

i costi di marketing e di vendita, migliorare il rapporto con i clienti e i fornitori e raggiungere 

nuovi mercati. Il consumatore ha invece la possibilità di ottenere informazioni dettagliate sui 

prodotti o sui servizi richiesti, comparare rapidamente le offerte di fornitori diversi risparmian-

do sui costi di acquisto e sul tempo.

All’interno del commercio elettronico possiamo distinguere nel processo della transazione com-

merciale online le seguenti figure:

• Merchant: Gestore del sito di e-commerce

• Merchant System: La soluzione hw/sw adottata dal Merchant

• Payment Gateway: Società incaricata di eseguire le transazioni nei circuiti bancari degli 

attori (Merchant o cliente)

• Certificati digitali: File che certificano l’identità dell’attore (Merchant/cliente)

• Wallet: Software add-on del browser che effettua la codifica/decodifica delle informazioni 

da scambiare nella transazione
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4.1.2 Le principali tipologie di commercio elettronico e i relativi    vantaggi

Le varie modalità di e-commerce si possono classificare in base ai ruoli e agli attori che prendono 

parte alla transazione.

B2C: Business to Consumer. Identifica principalmente la vendita al dettaglio, nella quale un 

privato acquista per scopi personali un prodotto o servizio da un'azienda. E’ un modello che si 

è sviluppato soprattutto grazie alla diffusione di Internet negli uffici, nelle case e nelle scuole. Il 

principale fattore di successo del B2C è che attraverso la rete, i consumatori sono entrati in con-

tatto con aziende fino a quel momento irraggiungibili, stando comodamente seduti davanti al 

pc. Amazon1, una compagnia di commercio elettronico statunitense è stata la prima a vendere 

merci su Internet. È il tipico esempio, nonché il primo caso di maggiore successo nel marketing 

B2C.

B2B: Business to Business. Il commercio business to business riguarda tutte le transazioni 

commerciali che intercorrono tra due aziende, nelle quali lo scopo dell'acquisto è legato all'at-

tività professionale.

C2B: consumer to Business. Si realizza nei casi in cui l'azienda acquista il prodotto da un 

privato (come su eBay), che utilizzerà comunque nell'ambito della sua attività professionale. E’ 

una forma di commercio elettronico non ancora sviluppato.

C2C: Consumer to Consumer. Comprende tutte le transazioni tra privati, solitamente attraver-

so un'infrastruttura tecnica che offre un servizio di mediazione, ma non interviene nella fase di 

transazione (Airbnb, Depop per fare alcuni esempi). Diventato popolare negli ultimi anni grazie 

ai numerosi siti che gestiscono aste online, e che quindi permettono a semplici consumatori di 

contattarsi tra loro e vendere direttamente o tramite il supporto di aste online i vari prodotti. Le 

modalità di vendita sono stabilite dall’acquirente e dal venditore; solitamente viene venduto un 

oggetto per volta e gli importi sono mediamente contenuti.

I modelli precedentemente elencati sono tutti basati sui quattro modelli principali, essi differi-

scono principalmente nelle parti che sono coinvolte nel processo. I quattro modelli principali 

sono riportati nella tabella che segue.
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4.1.3 Limitazioni dell’E-commerce

Le limitazioni sono anche di natura tecnica e includono ad esempio, l’assenza di standard mon-

diali in termini di qualità, sicurezza e affidabilità. Alcuni problemi sono riscontrati a livello dei 

software che, essendo ancora in fase di sviluppo, possono limitare alcune operazioni di E-Com-

merce. Inoltre, gli attuali server di rete, solitamente, non sono così potenti come richiesti dal 

mercato, il che implica che i web server debbano essere aggiornati, rivisitati e sviluppati: i vari 

processi di miglioramento, in genere, necessitano di costi elevati.

Il più importante esempio di limitazioni non-tecniche è il tema della sicurezza e della privacy 

per i clienti. Questa preoccupazione avviene poiché sono presenti numerose unità di venditori 

online e la rintracciabilità non è sempre immediata. 

Inoltre, sono in aumento le frodi online sia sui sistemi dei pagamenti che sui prodotti; situazione 

come queste aggiungono ulteriore pericolo e paura per i consumatori. Una delle sfide principali 

che l’industria E-retail sta attualmente affrontando, è “Il nuovo digital divide”. Questo problema 

viene definito come:” Il divario tra i comportamenti e le aspettative dei consumatori, unite alle 

capacità dei rivenditori di far raggiungere le desiderate esperienze”. 
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Il nuovo “digital divide” quindi significa che i bisogni e le esigenze dei consumatori cambiano 

in modo imprevedibile e in modo incredibilmente repentino, il che rende difficile per la tecno-

logia carpire e conseguentemente garantire la soddisfazione del cliente.

4.1.4 Il caso Amazon

Amazon.com è stata fondata nel 1994 dal CEO Jeff Bezos; l'organizzazione è un E-commerce 

multinazionale con sede a Seattle. Oggi è il più grande rivenditore online del mondo e, secondo 

la previsione di Paul Simpson, l'85% di tutti i prodotti disponibili nel mondo saranno acqui-

stabili su Amazon nel prossimo futuro. Originariamente nata come libreria online, Amazon 

aggiunge continuamente nuovi prodotti alla sua gamma, tra cui vari articoli di merchandising 

come DVD, CD, videogiochi, mobili e cibo. Amazon ha, inoltre, aggiunto alla sua gamma anche 

servizi di download di video e musica e una piattaforma di streaming. Ciò dimostra che l'a-

zienda ha caratteristiche “ibride” e “pure” di commercio elettronico. L'acquisto di prodotti su 

Amazon può essere considerato come una tipologia di E-commerce “ibrido” in quanto l’articolo 

che viene comprato, successivamente viene consegnato, avendo quindi un prodotto fisico nella 

propria casa. Tuttavia, scaricare un E-Book o musica da Amazon può essere classificato come 

commercio elettronico “puro”, dato che tutti i processi aziendali sono in formato digitale.

4.2 E-payments 

La diffusione delle nuove tecnologie informatiche ha incoraggiato l’espansione di servizi di 

pagamento in Internet (e-payments), incrementati principalmente a sostegno del commercio 

elettronico (e-commerce). 

Tali servizi includono un’ampia molteplicità di opzioni che va dall’utilizzo di strumenti tradi-

zionali come, ad esempio, le carte di pagamento, all’offerta di servizi di pagamento decisamente 

innovativi. Le transazioni avvengono tipicamente utilizzando le connessioni Internet e per con-

sentire una maggiore sicurezza nell’esecuzione delle operazioni di pagamento, gli intermedia-
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ri ricorrono a sistemi di autenticazione degli utenti più rigidi rispetto all’uso della semplice 

password; essi si basano sull’uso di credenziali a doppio fattore. I fattori sono rappresentati da 

qualcosa che l’utente conosce (es. una password, un token o similare). L’esistenza del doppio 

fattore rende più complesso per i frodatori il furto delle credenziali e il loro successivo impiego 

per transazioni non autorizzate. 

Di recente si sta focalizzando l’attenzione sull’individuazione di sistemi più sicuri per l’accesso 

ai propri profili online ricorrendo alle tecnologie biometriche e, cioè, su tratti e caratteristiche 

univoche delle persone. Apple è stata la prima a crederci, introducendo un lettore di impronte 

digitali nell'iPhone 5S, ma è stata presto seguita da moltissime altre aziende, per cui oggi la gran 

parte degli smartphone Android di fascia medio-alta è dotata di un lettore di impronte digitali 

al posto del codice di sblocco. 

Oltre ai sistemi più conosciuti di e-payments rappresentati dai bonifici, dalle carte di credito e 

dalle carte prepagate, esistono altri sistemi di pagamento on line come PayPal, PostePay. 

4.2.1 PayPal 

È uno dei più diffusi sistemi di pagamento online, è un metodo alternativo alla carta di credito 

ed è comunemente utilizzato su eBay e presso numerosi negozi online. 

L'utente che si registra a PayPal apre una specie di conto corrente, nel quale si depositano capi-

tali reali tramite una carta di pagamento; questo conto verrà utilizzato per effettuare pagamenti 

verso altri utenti. La peculiarità di questo sistema di pagamento è che si possono eseguire tran-

sazioni senza condividere i dati sensibili della carta con il destinatario finale del pagamento. 

Registrandosi gratuitamente presso il sito web della società, è possibile aprire il proprio conto 

che consente di effettuare pagamenti utilizzando solo l'indirizzo email e la relativa password. 

Al proprio account è possibile associare una o più carte di credito oppure una carta prepagata; in 

alternativa si può ricaricare senza spese dal conto corrente bancario, tramite bonifico.

PayPal offre anche un "programma di protezione" che tutela gli acquirenti e i venditori che uti-

lizzano PayPal e la garanzia copre l'intero importo dell'acquisto se l'oggetto non viene recapitato 

o risulti non conforme alla descrizione. 
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4.2.2 Postepay 

Postepay è una carta prepagata sul circuito VISA Electron ed è stata messa in commercio da 

Poste Italiane. È molto utilizzata per gli acquisti su internet e può essere aggiunta sia al conto 

PayPal sia al conto Skrill (ex MoneyBookers). 

Postepay è una carta prepagata caratterizzata da un numero di 16 cifre, una scadenza e il codice 

di sicurezza CVV2 sul retro. 

Gran parte del successo della Postepay è dovuto al fatto che non è neces-

sario avere un conto corrente associato, come avviene per altre tipologie 

di carte e ciò rappresenta un importante quid pluris per il suo utilizzato-

re, in quanto non corre il rischio che le operazioni di pagamento vadano 

ad impattare sul proprio conto corrente. 

Per acquistare una Carta Postepay occorre recarsi all'ufficio postale con documento e codice 

fiscale. Il costo è di 5,00 euro più altri 5,00 come primo deposito. 

Dal 2012 è obbligatorio autorizzare il sistema Sicurezza web Postepay per poter continuare a 

usufruire dei servizi online del sito di Poste Italiane e bisogna associare un numero di cellulare 

alla carta e nel momento in cui si effettua una ricarica online si riceverà un sms contenente un 

codice da inserire quando si sta inviando una ricarica online.

4.3 Mobile payments. Lo sviluppo di un nuovo strumento di paga-
mento

In questi ultimi anni si è sempre più diffusa l’offerta di servizi per l’effettuazione di operazioni 

di pagamento tramite telefono cellulare (smartphone) o altro dispositivo mobile (tablet). 

Le soluzioni più frequenti prevedono l’utilizzo di una carta di pagamento virtualmente immessa 
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nel device per mezzo di un’app oppure associata direttamente alla sim card ovvero con addebito 

sul credito telefonico. 

In quest’ultimo caso gli acquisti si riferiscono, prevalentemente, a beni o servizi digitali fruibili 

attraverso il dispositivo mobile, nonché a servizi di trasporto pubblico e di parcheggio. 

Le soluzioni consentono, a seconda dei casi, sia pagamenti in presenza (es. bar, metro) che da 

canale remoto (es. App-store, Internet shop). 

Se il dispositivo mobile lo consente e la carta di pagamento associata è abilitata alla tecnologia 

Near Field Communication (NFC), è possibile pagare anche in modalità contactless, tramite il 

semplice accostamento del dispositivo all’apparecchiatura di accettazione (POS). 

Il mobile payment, quindi, è un modello complesso che racchiude in sé molteplici varianti. 
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4.3.1 Mobile remote payment 

Il mobile remote payment (pagamento con dispositivi portatili da remoto) include quei servizi 

che consentono, anche in remoto, di attivare il pagamento di un bene o servizio attraverso il 

telefono cellulare. 

Questi servizi utilizzano la rete wireless, sia essa rete Gsm, Umts o altro e sono fruiti tramite varie 

piattaforme di interazione: l’invio di un Sms, la navigazione su siti mobile ottimizzati per il cel-

lulare (ad esempio mobile.com) o applicazioni installate su telefono cellulare o sulla sim (“Sim 

Toolkit Application”), la chiamata a Ivr (risponditore automatico che guida l’utente nell’attiva-

zione del servizio) e l’invio di Ussd (“Unstructured Supplementary Service Data”). 

4.3.2 Mobile commerce 

Il mobile commerce è rappresentato da tutti quei servizi che offrono la possibilità di effettuare 

attraverso il telefono cellulare, oltre al pagamento del prodotto o servizio, più attività del proces-

so di acquisto (selezione, acquisto, confronto di prezzi e prodotti, configurazione del prodotto 

ecc.) con un modello simile a quello dell’e-commerce da personal computer. Questi servizi si 

appoggiano alla rete cellulare (Gsm, Gprs, Umts, Hdspa, ecc.) e sono solitamente fruiti tramite 

mobile site o specifiche applicazioni sia installabili sul cellulare sia su sim. 

4.3.3. Mobile money transfer 

Il mobile money transfer comprende tutti quei servizi che consentono il trasferimento di denaro 

person to person senza che vi sia uno scambio di beni o servizi e sono spesso legati a trasferimen-

ti tra familiari o rimesse di denaro da parte di immigrati ai propri congiunti nei paesi d’origine 

(in questo caso si parla di mobile remittance). 

Questi servizi possono utilizzare sia la rete cellulare per trasferimenti a distanza (ad esempio 

tramite sms o app) sia tecnologie di prossimità a corto raggio (ad esempio il bluetooth). 
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4.3.4 Mobile proximity payment 

Del mobile proximity payment fanno parte i pagamenti elettronici “di prossimità”, ovvero pa-

gamenti per cui sia necessaria una vicinanza fisica tra l’acquirente ed il venditore del prodotto 

o del servizio acquistato. 

Nel mobile proximity payment il cellulare emula un pagamento tramite carta. In questo caso 

non ci si appoggia necessariamente alla rete cellulare (che può però aumentarne l’interattività), 

ma si fa uso di tecnologie wireless di comunicazione. 

Sono considerati mobile proximity payment anche quei pagamenti che vengono attivati da 

codici bidimensionali ad esempio QR-code e Data Matrix. 

4.4  Contactless Payments 

Negli ultimi anni si sono ampiamente diffusi i metodi di pagamento contactless (traducibile 

dall'inglese con senza contatto). In un futuro non troppo lontano, la maggior parte dei beni 

verranno comperati e saldati in questo modo. 

Grazie alla sempre maggiore diffusione di connessioni mobili alla Rete e al perfezionamento 

dei metodi di pagamento elettronici (merito anche degli investimenti dei big del settore come 

MasterCard e Visa Electron), non è più un'utopia pensare di poter pagare senza l'utilizzo di 

contanti o inserendo pin nei lettori POS. 

Nel caso del contactless non è necessario inserire il dispositivo di pagamento nel lettore. Il pa-

gamento avviene in modo più semplice e rapido, semplicemente avvicinandolo al lettore. Al 

di sotto di una determinata cifra, non ci sarà nemmeno bisogno di chiedere l'autorizzazione 

all'istituto bancario e la transazione si chiuderà nel giro di pochi secondi. 

Attualmente questi metodi di pagamento vengono utilizzati essenzialmente per transazioni di 

importo limitato ma ripetute più e più volte nell'arco della giornata. 

A Londra, ad esempio, è possibile acquistare i biglietti a bordo del bus o delle stazioni della 

metro pagando con un'apposita carta prepagata - la Oyster card - quando si sta per salire a bordo 

del mezzo. Ma i metodi di pagamento contactless stanno prendendo sempre più piede anche 
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nelle biglietterie dei cinema e dei teatri. 

Ovviamente anche gli smartphone sono interessati dalla rivoluzione dei pagamenti contactless. 

Dotati di chip NFC, i telefoni cellulari di ultima generazione possono essere utilizzati in sosti-

tuzione delle carte di credito: basta installare l'app giusta e si potrà pagare il conto del bar o del 

negozio di abbigliamento anche se si è dimenticato il portafogli a casa.

4.5 Instant Payment e Tips

I tentativi del sistema bancario europeo di realizzare un sistema di instant payment, cioè di pa-

gamenti immediati di limitato ammontare tra l’ordinante e il beneficiario, in grado di superare 

la lentezza dell’intero processo di trasferimento di denaro (che può prendere anche 2-3 giorni), 

hanno in passato incontrato notevoli questioni di ordine regolamentare ed infrastrutturale. Le 

piattaforme dei pagamenti esistenti sono state finora inidonee a gestire il processo di instant 

payment, che richiede l’immediata e definitiva chiusura dell’operazione per evitare i rischi di 

mancato pagamento tra la banca dell’ordinante e quella del beneficiario nei giorni festivi o di 

notte, ad esempio. Diverse soluzioni nel frattempo sono emerse a livello nazionale ed europeo. 

Da meno di un anno e per pagamenti fino a 15.000 euro è possibile effettuare anche in Italia 

e con un click il trasferimento in 10 secondi sul conto del beneficiario in qualsiasi momento e 

negli oltre 30 paesi europei della SEPA. Queste importanti innovazioni hanno comunque ri-

chiesto il varo di regole ad hoc da parte della comunità dei Prestatori dei Servizi di Pagamento 

(cioè banche e altri organismi), delle infrastrutture, delle autorità per definire le caratteristiche 

del SEPA - Instant Credit Transfer (SCTinst) e delle piattaforme tecnologiche che devono pro-

cessarli e consentirne la realizzazione. 

Da novembre 2017 a oggi sono però meno di un miliardo le operazioni della specie transitate 

nel sistema RT1, la nuova infrastruttura europea gestita da EBA Clearing, società fondata da 51 

grandi banche e che si occupa anche di EURO1 (per pagamenti in euro di importo rilevante) e 

di STEP2 (per i pagamenti di massa in euro). 
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Pur prendendo atto di questa importante evoluzione, è da sottolineare che questo scenario cam-

bierà radicalmente nel corso del 2018 per l’intervento di natura operativa nel settore anche da 

parte delle banche centrali. L’obiettivo è di diffondere quanto più possibile i bonifici istantanei 

(sono ancora un prodotto di nicchia se paragonati agli oltre 100 miliardi di operazioni annue 

che i cittadini europei effettuano con carte, bonifici e addebiti) e di evitare che soluzioni pensate 

a livello nazionale o per gruppi di banche determinino nel tempo la frammentazione dell’indu-

stria dei pagamenti europei, il cui esito sarebbe inevitabilmente quello di introdurre inefficienze 

e di elevare i costi. Si spera di arrivare in poco tempo a masse critiche di pagamenti della specie 

per permettere al sistema finanziario europeo di competere con i grandi operatori americani e 

cinesi che coniugano il commercio elettronico con l’offerta di servizi di pagamento (AliBaba, 

Amazon, PayPal).

L’orientamento futuro richiede quindi una soluzione paneuropea che garantisca la piena rag-

giungibilità degli oltre 42.000 intermediari bancari e finanziari europei, collocandosi accanto 

a RT1 o ad altre piattaforme che venissero create, nel rispetto dei requisiti uniformi stabiliti 

dalle norme europee. La Banca Centrale Europa entro novembre 2018 introdurrà una nuova 

infrastruttura per regolare pagamenti e transazioni in tempo reale, 24 ore su 24, 365 giorni 

all’anno, assicurando la condizione di piena raggiungibilità che altrimenti sarebbe difficile e 

forse antieconomico da conseguire. 

Questa soluzione nasce da un progetto specifico denominato TIPS, acronimo di TARGET In-

stant Payments Settlement. A TIPS possono aderire, oltre ai partecipanti a TARGET2 (istituti 

di credito e Automated Clearing Houses, in veste di partecipanti diretti), altri soggetti, quali 

ad esempio Istituti di pagamento e di moneta elettronica che dovranno tuttavia appoggiarsi ai 

partecipanti diretti, previa stipula di accordi bilaterali. Secondo le parole della BCE durante le 

tante consultazione di mercato “TIPS e’ una estensione di TARGET2” che diventerà quindi la 

più grande piattaforma dei pagamenti al mondo. 
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Nella figura è schematizzato il funzionamento di TIPS.

Quindi per le banche e i soggetti non bancari abilitati sarà possibile nei prossimi mesi scegliere 

se aderire a TIPS o agli altri sistemi in base alle strategie perseguite e al proprio business case. 

Senza addentrarci troppo in dettagli tecnici vediamo ora i benefici che i consumatori potranno 

trarre dal bonifico istantaneo, divenendo presto del tutto interoperativi:

1. I pagamenti una volta regolati sono irrevocabili.

2. I bonifici avverranno in modo istantaneo 7/24/365, in 10 secondi, fino a un limite di 

quindicimila euro per transazione.

3. I pagamenti potranno essere ordinati attraverso telefono, email, altra messaggistica e via 

Internet.

4. La gestione dei pagamenti istantanei sarà semplificata e i costi abbattuti, dato che per 

almeno i primi due anni di funzionamento di TIPS, il prezzo per transazione sarà di 2 

millesimi di euro

5. La sicurezza incorporata nelle procedure produrrà l’abbattimento dei rischi di frode.

La portata di queste innovazioni sarà anche in grado di incentivare lo sviluppo di tool e applica-

tivi che creeranno molteplici opportunità, come quello di segnare un salto di qualità nel settore 

del commercio elettronico, aiutando imprese ed enti a razionalizzare i processi di trasferimento 

di denaro, la digitalizzazione delle procedure contabili e la piena integrazione con i processi 

di fatturazione elettronica. I pagamenti elettronici istantanei potranno inoltre incidere defini-

tivamente sulle nostre fino troppo radicate preferenze per il contante anche per i pagamenti di 
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basso importo, dando una spinta alle nostre quotidiane attività di pagatori, grazie a velocità, 

economicità e sicurezza alle transazioni.

Resta un nodo che può costituire un limite al fattore concorrenza tra banche e non banche, dato 

che solo le prime avranno accesso diretto a TIPS o ai sistemi equivalenti, potendo le transazioni 

delle altre essere veicolate soltanto a mezzo delle banche aderenti. 

In conclusione, la sfida è stata lanciata: vi sono le norme, le infrastrutture, i collegamenti neces-

sari e le autorità di controllo. Sarà vinta da banche e non banche se i costi finali per l’utente - oggi 

intorno a 2/3 euro - scenderanno ai livelli prossimi a zero, propri dei concorrenti mondiali del 

commercio elettronico.
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CAPITOLO 5 
SICUREZZA CONTRO 

LE FRODI

5.1 Sicurezza

Dato l’aumento dell’utilizzo delle carte di pagamento è necessaria una sicurezza sempre mag-

giore. Il mondo dei pagamenti elettronici ha subito un importante e convergente sviluppo tec-

nologico, senza dubbio interessante sotto vari aspetti. La diffusione di Internet e dei servizi web, 

unita all’utilizzo sempre più massiccio degli smartphone, ha portato alla nascita di nuove moda-

lità di pagamento come ad esempio i cosiddetti “sistemi one click” (utilizzati da merchant del 

calibro di Amazon e PayPal) per i pagamenti da remoto, le app e i wallet per la telefonia mobile 

(Google Wallet, PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, Alipay) e gli hce (Host Card Emulation) per i 

pagamenti in prossimità via nfc (Near Field Communication).

E non dimentichiamoci del nostro “vecchio” internet banking, oggi sempre più accessibile via 

app-mobile, che permette di eseguire i più tradizionali trasferimenti di denaro che in un futuro 

imminente saranno rendicontati in maniera istantanea (instant payments). Le carte stesse 

hanno subito una radicale trasformazione ospitando insieme alla tradizionale banda magnetica, 

che rimane solo per alcuni paesi come gli Stati uniti, i microchip, piccole unità di calcolo sempre 

più complesse capaci di svolgere parallelamente al pagamento altre funzioni come ad esempio 

generare autonomamente token, archiviare dati, riconoscere impronte digitali o ospitare micro-

scopiche antenne per i pagamenti contactless. 

Nonostante queste variegate possibilità di eseguire operazioni elettronicamente e in maniera 

evoluta, la maggior parte degli italiani continua a prelevare e pagare con la vecchia moneta con-

tante, accollandosi i rischi di rapine e falsi o pazientando agli sportelli bancari e, ancora di più, 

in quelli postali. Anche le carte vengono utilizzate a prelevare contante Molte sono le indagini 

che hanno cercato di trovare una spiegazione a questo contraddittorio scenario; sicuramente 
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l’aspetto culturale e la percezione di una sicurezza ancora non sufficiente sembrano essere i 

principali. Curioso è che mentre si è propensi a pubblicare sui social tutti i nostri dati privati 

ed anche quelli dei nostri figli, non ci fidiamo di pagare in maniera elettronica, nonostante che 

gli strumenti di pagamento siano già presenti nei portafogli (l’Italia è uno dei paesi europei con 

maggior numero di carte e pos distribuiti) e nonostante le stringenti normative in vigore a tutela 

dei consumatori in caso di frode. Una maggiore consapevolezza dei consumatori e l’innalzamen-

to dei livelli di sicurezza sono pertanto elementi imprescindibili. Come innalzare quindi i livelli 

di sicurezza, specialmente quelli legati alle operazioni effettuate su Internet? E gli strumenti a 

disposizione per combattere il fenomeno delle frodi si coniugano bene con la crescente necessità 

di velocità e semplicità a cui oggi non sappiamo rinunciare? E come sostenere i costi aggiuntivi? 

Quello che possiamo affermare con certezza è che sicurezza, praticità e costi risultano essere tre 

forze contrastanti che, se non ben equilibrate, possono portare all’effetto contrario arrecando 

ulteriore disaffezione sia dei consumatori che dei prestatori dei servizi di pagamento qualora 

non adeguatamente incentivati. L’obiettivo quindi è quello di adottare dei sistemi di sicurezza 

ben dimensionati al profilo di rischio delle transazioni.

5.2 La sicurezza comportamentale

Nell'ambito dei pagamenti digitali, il tema della sicurezza nelle transazioni è di primaria e  fon-

damentale importanza. Da questa necessità discende  la realizzazione di protocolli sempre più 

efficaci ed efficienti di cui la strong authentication è l'esempio più affidabile. 

Tuttavia, per quanto affidabile sia questo genere di protocollo, l'utente deve attivarsi diretta-

mente al fine di mettere al riparo le proprie operazioni da potenziali attacchi. A questo fine, 

ogni consumatore dovrebbe essere sufficientemente informato e preparato all'utilizzo di questo 

genere di strumenti così da sfruttarne appieno le possibilità.

Internet rappresenta il mezzo attraverso il quale giungono le più pericolose minacce.

Esistono vari sistemi che ci aiutano a mantenere sotto controllo la nostra situazione finanziaria. 

Il principale e più conosciuto è sicuramente l'home banking.
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Attraverso questo sistema, possiamo monitorare  in tempo reale la situazione del nostro conto, 

delle carte, verificare i movimenti e disporre pagamenti, utilizzando anche strumenti particolar-

mente raffinati di rendicontazione e controllo.

Per mantenere un controllo in tempi rapidi su quello che succede sul nostro conto può essere 

utile attivare il sistema di notifiche e-mail e sms attraverso i quali si è costantemente informati 

riguardo i prelievi e i pagamenti effettuati sul nostro conto. 

Per evitare sgradite sorprese, poi, vi è la possibilità di stabilire un importo massimo di prelievo 

dagli ATM e se abilitare o disabilitare in Italia o all'estero. Se si decide di fare un viaggio all'este-

ro alcune carte consentono di attivare questa possibilità ma mantenerla tale anche al rientro in 

Italia può esporci a dei rischi evitabili.

Lo stesso tipo di operazione può essere fatta per quanto riguarda i pagamenti effettuati verso gli 

esercenti, così come nelle transazioni  su internet. 

Per mettersi al riparo dai tentativi di clonazione delle carte, è molto importante disabilitare la 

banda magnetica della carta, dato che in Europa l'unico standard è il chip. Allo stesso modo, 

anche l'utilizzo delle nostre carte nell'ambiente delle case da gioco può essere abilitato o disabili-

tato così da impedire a chiunque sia entrato in possesso di dati o strumenti sensibili di sfruttarli 

a proprio favore.

Qualora, poi, si avesse necessità di bloccare la carta o ricevere assistenza specializzata è di fon-

damentale importanza poter reperire facilmente i contatti del servizio clienti, così da segnalare 

il più rapidamente possibile la clonazione o lo smarrimento, ottenendone l'immediato blocco. 

Si tratta di accorgimenti che aiutano a scongiurare ulteriori fastidi (oltre all'utilizzo improprio 

dello strumento di pagamento). 

Essi possono essere ricondotti sotto la categoria della sicurezza comportamentale che si richia-

mano all'importanza della più attenta gestione possibile delle carte di pagamento. 
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La Strong authentication è  un metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di 

due metodi di autenticazione individuale i cui principali metodi sono l'identificazione e l'auten-

ticazione. L'autenticazione si svolge di due fasi. Nella prima, l'utente dichiara la propria identità 

al sistema, mentre nella seconda si riferisce alla tecnica con cui tale identità viene verificata. Il 

sistema è tanto più affidabile quanto più è affidabile il metodo attraverso il quale viene fatta 

l'autenticazione. 

Per questo motivo, la strong authentication utilizza più fattori per ottenere l'identificazione, tra 

cui i principali sono:

• Pin o password

• un token, una carta o uno smartphone

• la voce, l'iride, la retina, impronte digitali o altre caratteristiche biometriche.

5.3. Proteggere Pin e i propri dati personali

Tenere al sicuro le informazioni online comporta anche la cancellazione dei dati memorizzati 

sul tuo computer prima di buttarlo. Anche se il dispositivo ha esaurito il suo ciclo di vita, lo 

stesso non vale per i tuoi dati personali. Questo principio si applica anche ai dispositivi mobile.

- Per proteggere le informazioni online è importante usare password efficaci, cambiandole 

spesso. 

- Evita quindi di usare sempre le stesse password banali e usa combinazioni che ricorrano a 

numeri e simboli, in modo che siano difficili da indovinare.

- La crittografia è un modo per proteggere i tuoi dati personali. Un software di crittografia 

protegge il tuo browser codificando le informazioni trasmesse su internet. Per assicurarti 

che i dati che trasmetti siano protetti, cerca l’icona del “lucchetto” nella barra di stato del 

browser e usa un software di sicurezza di qualità su tutti i tuoi dispositivi, ricordando di 

aggiornarlo regolarmente.
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Il Wi-Fi è un altro metodo con cui hacker e ladri di identità possono sottrarti informazioni. 

Perciò considera la possibilità di usare una rete VPN (una Rete Privata Virtuale) per accedere ai 

Wi-Fi pubblici. In questo modo, infatti, sarai ulteriormente protetto da chi vuole sfruttare i tuoi 

dati. Attenzione anche alle e-mail di phishing, ricorda sempre i segnali da tenere sotto controllo. 

In altre parole, non aprire MAI i file inviati da mittenti sconosciuti: se è una questione importan-

te ti ricontatteranno sicuramente ( Esempio: sono le mail di di Poste Italiane).

5.4 Il furto di identità nelle carte di pagamento

Il furto di identità consiste 

nell’assumere l’identità di 

un’altra persona, viva o decedu-

ta, indipendentemente dalle 

motivazioni che hanno origina-

to questo comportamento. Si 

tratta di una azione illegale tra-

mite la quale vengono acquisite 

e utilizzate fraudolentemente le 

generalità ed i dati personali 

altrui generalmente con l’obiettivo di ottenere denaro, beni o servizi in nome della vittima.

Ci sono diverse tipologie di frodi:

- Carta rubata: Questa tipologia parte dal furto fisico della carta di pagamento e dl suo uti-

lizzo indebito da parte di un soggetto diverso dal titolare. Le carte rubate vengono general-

mente utilizzate il più rapidamente possibile e nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto 

il furto. I truffatori giocano sul tempo che hanno a disposizione tra il momento del furto e 

quello nel quale il titolare della carta si rende conto dell’accaduto e interviene con la società 

emittente per richiedere il blocco. 

- Carta smarrita: in questo caso la differenza rispetto al furto consiste in un utilizzo illecito 
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conseguente allo smarrimento accidentale della carta da parte del titolare e non dalla sua 

sottrazione volontaria. Le modalità di utilizzo indebito sono del tutto analoghe a quelle 

compiute a seguito di furto, va rilevato che in questo caso il tempo a disposizione dei truf-

fatori è tendenzialmente maggiore in quanto, nella maggior parte dei casi, il titolare non si 

accorge tempestivamente dello smarrimento della carta.

- Carta non ricevuta: Si tratta generalmente dell’intercettazione e furto della carta nel pe-

riodo che intercorre tra l’invio della carta stessa da parte dell’società emittente ed il suo 

ricevimento da parte del titolare al proprio indirizzo. Internazionalmente questa frode vene 

definita “boxing”. Infatti l’invio tramite posta per il recapito delle carte è ancora una prassi 

diffusa ma, per ridurre questo rischio, le società emittenti tendono ad inviare le carte con 

posta assicurata oppure le inviano inutilizzabile ed il cliente deve telefonare per farle atti-

vare dalla società emittente. Per effettuare l’attivazione il cliente verrà identificato tramite 

una serie di domande definite di “quaificazione”.

- Carta contraffatta: si tratta di un intervento materiale su di una carta di pagamento per 

registrare, trasferire, alterare, sostituire o clonare i dati per effetuare subito o comunque a 

breve termine delle transazioni illecite

Tecnicamente la contraffazione viene definita “plastic fraud” per differenziarla dalle frodi fatte 

senza un utilizzo diretto della carta: “card not present fraud”. Esistono varie modalità di con-

traffazione di una carta di pagamento; tra le principali definite nell’ambito della letteratura si 

possono considerare:

- Il cosidetto “carding fisico”, dove viene materialmente falsificata la carta creandone prati-

camente una nuova completamente o alterando solo la banda magnetica.

- il “recoding”, in questa tipologia vengono sostituiti i dati presenti sulla carta aggiungen-

done di nuovi oppure eliminando delle informazioni già presenti.

- lo “skimming” questa tecnica consiste nell’utilizzo di un lettore elettronico in   grado di 

decodificare i codici ed i dati presenti in una carta di pagamento (ad esempio: nome e co-

gnome del titolare, indirizzo, numero della carta, limite di fido, telefono, etc.) raccogliendo 

così tutti gli elementi che servono per eseguire una transazione fraudolenta presso un ATM 

o un POS (Point of Sales). 
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L’attività di skimming sostanzialmente si sviluppa con due modalità principali:

- manomettendo il dispositivo originale oppure sostituendolo completamente; generalmen-

te il trasferimento dei dati viene effettuato con tecnologia Bluetooth grazie allo skimmer 

inserito tra la linea telefonica ed il lettore delle carte di credito.

- meno sofisticato ma non meno efficiente è lo skimmer portatile, la tecnica è semplice: la 

carta viene “strisciata sia nell’impianto originale per perfezionare una transazione e sia 

nello skimmer che catturerà i dati memorizzandoli al suo interno.

In entrambi i casi, i dati così acquisiti verranno messi a bordo di tessere vuote che saranno poi 

utilizzate illecitamente per perpetrare la frode e frequentemente il titolare della carta di paga-

mento non riesce ad accorgersi tempestivamente della “clonazione”.

➢ 

Una frode caratteristica legata agli ATM consiste nell’applicare una microcamera nascosta 

per carpire il PIN, il cosi detto “codice segreto”; questa tecnica è internazionalmente defi-

nita: “shoulder surfing”.

5.5 PCI DSS Compliance

Lo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) è un programma per la 

sicurezza IT nato nel 2004 dai membri fondatori del PCI Security Standard Council: American 

Express, Discover, JCB International, MasterCard e Visa Inc. Originariamente ciascun circuito 

aveva il proprio programma per la sicurezza IT che, con la nascita del PCI Council, è stato fatto 

convergere in un unico standard. 

Tale standard segue un programma di aggiornamenti costante su base triennale per adeguarsi 

alle evoluzioni del mondo della sicurezza IT ed alle nuove contromisure da adottare per contra-

stare le nuove vulnerabilità. La versione 3.2 è la più recente al momento della scrittura di questo 

testo e risale ad Aprile 2016.
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L’obiettivo di PCI DSS è quello di incoraggiare l’adozione internazionale di misure di prote-

zione dei dati relativi alle carte di credito e si rivolge a tutte le organizzazioni che processano, 

memorizzano o trasmettono tali dati.

Lo standard si articola in dodici sezioni riconducibili a sei obiettivi di controllo:

- Costruire e mantenere sistemi e reti sicure

- Proteggere i dati relativi ai titolari delle carte di credito

- Mantenere un programma per la gestione delle vulnerabilità

- Implementare robuste misure di controllo degli accessi 

- Monitorare e testare periodicamente le reti

- Mantenere una politica per la sicurezza delle informazioni

I requisiti dello standard PCI DSS riguardano tutte le organizzazioni che gestiscono dati sui 

titolari di carte di credito nel normale svolgimento della loro attività. In particolare, i requisiti 

PCI DSS riguardano istituti finanziari, esercenti e fornitori di servizi che gestiscono questo tipo 

di dati nel corso di una tipica giornata lavorativa. 

Lo standard PCI DSS è costituito da un elenco di requisiti in termini di gestione, criteri, proce-

dure, architetture di rete, progettazione e sviluppo software e altre misure di protezione dei dati 

sui titolari di carta. Il rispetto di ogni requisito richiede l'implementazione di specifici processi 

di sicurezza, criteri di controllo e/o soluzioni tecnologiche.

Il processo di conformità allo standard PCI DSS si conclude con la redazione di un rapporto di 

conformità ROC (Report On Compliance) a cura di un QSA (Qualified Security Assessor). Un 

QSA è un individuo autorizzato dal PCI Council a rilasciare la compliance PCI DSS a valle di 

un audit formale durante il quale verifica sul campo il rispetto di ogni singolo requisito da parte 

dell’organizzazione; sia gli individui che le aziende con certificazione QSA vengono sottoposte 

annualmente a revisione e approvazione da parte del PCI Council.

Nel caso in cui un’organizzazione non superi determinati limiti in termini di transazioni per 

anno è possibile procedere con un’autocertificazione tramite SAQ (Self Assessment Question-
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naire) ma i circuiti -American Express, Discover, JCB International, MasterCard e Visa Inc. - 

possono decidere, a loro insindacabile giudizio, di richiedere un audit certificato da parte di un 

QSA anche se tali limiti non vengono superati.

La certificazione PCI DSS ha validità annuale, scaduta la quale l’organizzazione deve procedere 

con una nuova verifica del rispetto di ogni singolo requisito, sia nel caso di autocertificazione 

con SAQ che nel caso di audit con ROC.

Il mancato adeguamento ai requisiti dello standard comporta penali per l’organizzazione e, in 

caso di compromissione dei dati di carta, le penali vengono calcolate in relazione al numero di 

carte compromesse ed alla recidiva.

5.6 Il Fair Play nel mondo dei Pagamenti

Se diffondere la cultura del digitale significa rendere possibile e fruibile l’innovazione in tutte le 

sue declinazioni, la ricerca  e la condivisione della sapienza digitale, senza distinzione di censo 

ed età, orientata strategicamente sul versante di un sistema essenziale  come quello dei paga-

menti può fare, allora la cultura digitale può fare davvero la differenza. L’espressione “ Fair 

Play “,  gioco corretto, presuppone il rispetto delle  regole.  Il Comitato Nazionale Italiano Fair 

Play, rappresentante nel nostro Paese di  un sistema europeo e mondiale (European Fair Play 

Movement e International Fair Play Committee) dal 1994, nel 2013 ha sottoscritto con l’ANCI 

un protocollo d’intesa per la promozione delle deleghe assessorili al fair play nei comuni italiani, 

quindi  nel 2017 ha iniziato un ulteriore percorso nella società civile sottoscrivendo un accordo 

di collaborazione con l’ Associazione Italiana Prestatori di Servizi di Pagamento. 

Avendo come prima regola non scritta proprio  il “rispetto delle regole”, il Comitato Fair Play 

ha ritenuto di dover trasferire nel sociale, in ognuna delle sue articolazioni ed espressioni,  il vir-

tuoso concetto della lealtà comportamentale,  del gioco corretto, secondo la visione straordinaria 

che di questo ebbe William Shakespeare, coniando la definizione di tutto ciò nella sintesi “fair 

play”. Il rispetto che si deve avere  nei confronti degli altri, parte da una condizione fondamen-
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tale, ovvero quella del rispetto per se stessi, per l’intera collettività, che deve essere messa in 

condizione di fruire equanimemente dei vantaggi derivanti dall’innovazione.   

Secondo i principi etici e i valori del fair play le risultanze generate possono essere realmente 

positive, solo se con modalità di assoluta trasparenza e accessibilità, frutto di onestà intellettuale. 

Ecco, dunque, che per introdurre un diverso sano rapporto con il danaro,  con quello che nella 

storia dell’uomo ha avuto spesso risvolti negativi, determinando le peggiori pulsioni legate alla 

sua scorretta gestione, si arriva naturalmente a quello che oggi è consentito dall’innovazione e 

che si sintetizza nel metodo di pagamento elettronico. La  tracciabilità  e la sicurezza trovano 

completamento  con  una serie di vantaggi, che garantiscono equità e  salvaguardia rispetto a 

truffe, raggiri e rapine, piuttosto che dall’ usura di prossimità e dall’ emergenza organizzativa, 

oltre che economica. Infatti, lo stesso ampliamento del sistema a strumenti elettronici nati per 

la comunicazione, l’estensione del pagamento digitale anche per piccole necessità legate alla 

mobilità, piuttosto che al commercio, ovvero ad ogni ambito in cui sia prevedibile l’esborso del 

contante per acquisti o servizi, può davvero favorire un circuito virtuoso in cui questioni di età, 

censo, genere, salute, etc. possono essere superate, introducendo appunto un elemento fonda-

mentale, che è quello del rispetto, a prescindere dalla consistenza della borsa o del portafogli, 

eliminando alla radice tradizionali fattori di discriminazioni e rischi.                                                                                                                                                    

Dunque, la sicurezza  e la vita easy per tutti, purché  prestatori e fruitori del sistema, siano nella 

condizione di partecipare nella chiarezza e nella facilità di ottenere un vantaggio dal digitale: 

mai come in questa situazione diventa valido il contrario del paradosso “olimpico” attribuito a 

de Coubertin, ovvero che l’importante non è solo partecipare, ma anche vincere, determinando 

una società civile smart, anticipandone un futuro diverso e migliore, proprio attraverso un siste-

ma atto a garantire gli esiti  e  ridurre tempi e costi.     

Un comportamento “Fair Play” si determina tra gli umani e si estende al creato, all’ambiente 

globalizzato che non sopporta più gli agenti inquinanti. Sicuramente, il mezzo elettronico è il 

più virtuoso, consentendo la riduzione se non l’eliminazione delle sofisticazioni,   di sovrastrut-

ture, di  tempi burocratici, di controlli, anche nel rispetto del “Clean Development Mechani-

sm”, alla base del protocollo di Kyoto e dei successivi, sino al COP 21 di Parigi.
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Per concludere, dunque, non limitare il concetto di comportamento corretto al solo mondo dello 

sport, ma mutuarlo. Se nel calcio si sono introdotte regole di “Fair Play finanziario”, legate alla 

sostenibilità ed alla trasparenza delle gestioni dei club, anche in altri ambiti si sente l’esigenza 

di regole che siano più stringenti delle sole regole di legge. 

Da questo punto di vista i pagamenti elettronici, nel loro profilo fair play, evitano l’aggiunta di 

regole pleonastiche, incomprensibili ed aggirabili, portando il valore aggiunto delle modalità 

certe, alleggerendo  tutto il sistema dal peso eccessivo dei costi sociali legati all’uso del contante. 

In definitiva, siamo in prossimità di un patto etico possibile, necessario,  di una rivoluzione 

epocale che, determinando  una  condivisione globale della sapienza digitale,  riteniamo ci possa 

introdurre in un futuro diverso e migliore con  l’imperativo “Fair Pay, Fair Play!”.
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PAGAMENTI E  

LEGALITÀ

6.1 I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Elementi costitutivi dell'attività di riciclaggio, che la legge punisce come reato, sono: 

• l'esistenza un arricchimento illecito, ottenuto tramite un reato precedentemente commes-

so (c.d. reato presupposto) e

• lo svolgimento di una qualunque attività dolosa da parte di un soggetto (ivi compreso l'au-

tore del reato), che, pur consapevole della provenienza dei beni, si proponga di reinserirli 

nel sistema economico o finanziario, dissimulandone l'origine illecita. 

L'attività svolta dagli intermediari bancari e finanziari è naturalmente esposta al rischio di 

essere sfruttata dalla malavita organizzata e, più in generale, da tutti coloro che abbiano acqui-

sito denaro o altri beni commettendo reati, per reinserirne subdolamente i proventi nel circuito 

legale. 

Considerate le caratteristiche della funzione svolta e l'evoluzione delle tecniche, che consentono 

di trasmettere in modo sempre più rapido e sicuro i mezzi di pagamento a livello planetario, gli 

intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di pagamento sono particolarmente esposti ad 

essere strumentalizzati, anche involontariamente, a fini di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo.

Sul piano economico le conseguenze del riciclaggio sono particolarmente dannose. Esso infatti, 

ove praticato su vasta scala, produce distorsioni della parità concorrenziale e, quindi, ostacola il 

corretto funzionamento dei mercati, inquina la composizione del tessuto produttivo e mina la 

stessa stabilità del sistema economico. 

Non meno gravi si presentano le ripercussioni dell'attività di riciclaggio sull'ordine pubblico.

La criminalità organizzata, ad esempio, non si propone solo fini di lucro, ma mira anche a 

colonizzare il territorio attraverso l'acquisizione, anche occulta, delle imprese. Tende, cioè, ad 
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assicurarsi la possibilità di esercitare un potere di controllo sulle persone che possa tradursi, in 

sequenza, in moneta di scambio elettorale, strumento di pressione sul potere politico e, infine, 

in capacità di interferire persino sulla stessa formazione delle leggi. Anche i reati fiscali e la cor-

ruzione, di cui viene spesso minimizzato il disvalore sociale, danneggiano gravemente le finanze 

pubbliche e, quando divengono endemici, possono giungere ad alterare la stessa convivenza 

civile. 

I pericoli insiti nel finanziamento del terrorismo sono talmente gravi ed intuitivi, che non hanno 

nemmeno bisogno di essere evocati. Questo reato va quindi individuato e combattuto, tenendo 

conto che esso prescinde dalla provenienza illecita delle disponibilità trasferite. 

6.2 La normativa internazionale

Il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo costituisce da tempo un obiettivo 

strategico, che la comunità internazionale persegue attraverso un insieme di fonti normative, 

sovranazionali e statali, di varia natura e rango gerarchico 

Va anzitutto ricordato che, nell’ambito della normativa internazionale, una funzione di fonda-

mentale importanza è quella svolta dalle Raccomandazioni, che il Gruppo di azione finanziaria 

internazionale (Gafi) rivolge agli Stati aderenti all’Ocse. Si tratta di linee di policy, che costitu-

iscono un vincolo non giuridico ma politico, il che conferisce comunque loro un rilievo sostan-

ziale sia in sede di formazione delle norme sia come criterio interpretativo.

Diverso è il ruolo formale che l’ordinamento internazionale assegna alle direttive dell’Unione 

europea. Il loro contenuto ha natura cogente per gli Stati membri, che devono recepirne le di-

sposizioni a livello statale, adattandole alle caratteristiche giuridiche dei rispettivi ordinamenti 

nazionali ed esercitando le opzioni previste. Le direttive in materia di antiriciclaggio tengono 

tradizionalmente conto delle Raccomandazioni Gafi e possono tendere a realizzare un’armo-

nizzazione degli ordinamenti nazionali minima o massima, a seconda di quanto intendano 

garantire la parità concorrenziale tra gli Stati, evitando che inopportuni arbitraggi normativi si 

sviluppino anche all’interno dell’Unione europea. 
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6.3 La normativa statale

In Italia il processo normativo destinato a recepire le direttive nell’ordinamento interno si pre-

senta particolarmente articolato e complesso. Il Parlamento è chiamato annualmente ad ap-

provare la cosiddetta «legge comunitaria annuale» che, con riferimento all’intera gamma degli 

impegni normativi imposti dall’Unione, approva principi e criteri di delega, ai quali il Governo 

dovrà attenersi. Ad esso, infatti, è conferito il compito di dare concreta attuazione alle disposizio-

ni comunitarie, di norma, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi.

A norme nazionali sub primarie di diversa natura e variamente denominate (regolamenti, prov-

vedimenti e istruzioni delle autorità vigilanza di settore, ecc.) è spesso affidata, a cascata, la di-

sciplina tecnica di dettaglio.

La normativa statale- sia primaria che secondaria - può, inoltre, delegare il completamento della 

disciplina pubblicistica all’autoregolamentazione di determinate categorie di enti, che vi prov-

vedono attraverso disposizioni aventi per oggetto l’organizzazione, le competenze, le respon-

sabilità, le procedure, i controlli interni e altri aspetti dell’attività aziendale. L'idoneità di tali 

norme - non sottoposte a convalida preventiva - può essere successivamente contestata in sede 

ispettiva dalle autorità di controllo. 

L'Italia, in quanto membro della Unione Europea, ha provveduto a recepire nel proprio diritto 

nazionale le direttive comunitarie emanate in materia a far tempo dal 1991. 

Le principali fonti normative vigenti nel nostro paese si rinvengono attualmente nel D.Lgs. 

231 del 2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), più volte modificato e, da ultimo, novellato con 

il D.Lgs. 90 del 2017, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria (UE) 

2015/849 (c.d. Quarta direttiva antiriciclaggio), peraltro già parzialmente modificata dalla 

direttiva (UE) 2018/843, che andrà recepita entro il 10 gennaio 2020.

I decreti legislativi demandano poi l'emanazione di ulteriori norme secondarie alle istituzioni 

che compongono l'apparto di controllo (Comitato di sicurezza finanziaria, Ministro dell'Econo-

mia, Banca d'Italia, Consob, Ivass e UIF). Tra le più rilevanti disposizioni di carattere tecnico 

delegate alle autorità di controllo si richiamano, in particolare, quelle disciplinanti: il processo 
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di adeguata verifica della clientela; l'organizzazione, le procedure e i controlli interni; le moda-

lità di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni acquisite sui singoli clienti; le 

comunicazioni oggettive da inviare all'UIF e altre ancora. 

6.4 L'attività di prevenzione: i destinatari degli obblighi

E’ opinione comune che la lotta alla corruzione e al riciclaggio non possa essere delegata al solo 

diritto penale, ma vada effettuata anche sul piano amministrativo e finanziario, con strumenti 

che consentano di prevenire o intercettare le condotte criminali là dove esse si manifestano con 

maggiore frequenza e intensità, cioè all’interno delle istituzioni e dei mercati. 

La strategia del contrasto al riciclaggio, pertanto, si basa essenzialmente sull'affidamento di fun-

zioni di prevenzione a determinate categorie di soggetti che, in ragione dell'attività svolta, sono 

particolarmente esposte ad essere anche involontariamente strumentalizzate. 

In questo contesto, agli intermediari bancari e finanziari è stato assegnato, fin dalle origini della 

disciplina, il ruolo di principali custodi della legalità. Ciò comporta il gravoso compito di or-

ganizzarsi adeguatamente per individuare e segnalare alle autorità competenti i rapporti e le 

operazioni che, per le loro caratteristiche, suscitino sospetti di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo. 

6.4.1 I pilastri della prevenzione

L'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si fonda 

su tre pilastri:

• la conoscenza del cliente, attuata tramite il procedimento denominato di "adeguata 

verifica" e incentrata sull'identificazione iniziale dei clienti e sul monitoraggio continuo 

dei relativi rapporti. Il procedimento deve essere attivato in occasione della instaurazione 

di un rapporto di durata ovvero dell'effettuazione di una operazione, anche occasionale, 
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eccedente una determinata soglia d'importo (di norma 15.000 euro). Più in dettaglio, 

all'identificazione dei clienti e all'attività istruttoria condotta nei loro confronti segue il 

loro inserimento in classi di rischio (c.d. profilatura), dal cui livello dipende la frequenza e 

l'intensità dei controlli programmati per ciascuno di essi.

• la tracciabilità delle operazioni, attuata conservando i dati acquisiti in sede di adeguata 

verifica, tramite strumenti informatici, quali il c.d. Archivio Unico Informatico (AUI) o 

altre modalità alternative consentite, 

• la segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Ita-

lia (UIF), che costituisce il fine ultimo della complessiva attività di prevenzione. L'indivi-

duazione delle operazioni sospette non è sempre agevole. Spesso la linea di demarcazione 

tra finanza legale e illegale non è netta, ma va ricercata in una zona grigia a sfumature più 

o meno scure, nella quale gli intermediari sono chiamati a discernere i flussi legali, quelli 

più o meno anomali e quelli decisamente sospetti.

I soggetti che, come destinatari degli obblighi antiriciclaggio, vengono chiamati a collabora-

re con le pubbliche autorità nell'attività di prevenzione, devono anzitutto dotarsi di un idoneo 

assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che - tenuto conto della 

natura, della dimensione e della complessità dell’attività svolta nonché della tipologia e della 

gamma dei servizi autorizzati - siano in grado di garantire l’osservanza delle norme di legge e 

regolamentari in materia di prevenzione. 

Ove un Istituto faccia parte di un gruppo, al fine di evitare costose duplicazioni e di soddisfare 

nel contempo esigenze di coordinamento e di conoscenza integrata della clientela, è consenti-

to concentrare in alcuni soggetti parte degli adempimenti riguardanti singoli componenti del 

gruppo stesso.

6.5 Il criterio dell'approccio basato sul rischio

L'osservanza degli obblighi antiriciclaggio andrebbe ispirata al criterio dell'approccio basato sul 

rischio - espressione del principio di proporzionalità - che dovrebbe consentire di commisurare 



70

                                                   STAY DIGITAL, PAY DIGITAL. L’EDUCAZIONE FINANZIARIA ALL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

discrezionalmente l'adempimento degli obblighi all'effettivo rischio di riciclaggio desumibile 

dalla natura della controparte, dal tipo di attività esercitata e dall’area geografica di riferimento. 

Il principio incontra, peraltro, significative limitazioni nelle numerose disposizioni tassative 

previste dalla normativa. Molte disposizioni presuppongono destinatari dotati di organizzazioni 

complesse di tipo bancario e non dovrebbero essere, quindi, integralmente applicabili a entità 

di dimensioni e operatività più limitate. La mancanza di validazione dei modelli antiriciclaggio 

adottati a livello aziendale, il permanere di numerose incertezze e il rigore delle sanzioni sugge-

riscono, peraltro, di optare, nel dubbio, per soluzioni tendenzialmente tuzioristiche. 

6.6 Le segnalazione degli IP, IMEL e Money Transfer in Italia

L’attività di segnaletica di operazione sospette di riciclaggio effettuata dall’ IMEL e IP in Italia 

è cresciuta a testimonianza di una maggiore sensibilità contraria ad un’ improprio utilizzo dello 

strumento di pagamento con aumento importante delle segnalazioni effettuate. 

Una dinamica simile riguarda le segnalazioni provenienti dei Money Ttansfer  a sospetto finan-

ziamento del terrorismo.
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CAPITOLO 7 
I PRODOTTI  

LE DEFINIZIONE RIPORTATE IN QUESTO CAPITOLO SONO TRATTE  
DAI QUADERNI DIDATTICI DI BANCA D’ITALIA

7.1 I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il conto corrente è uno dei prodotti bancari più diffusi; serve a semplificare la gestione del 

denaro perché permette di raccogliere i risparmi destinati a fronteggiare le spese correnti e con-

sente di utilizzare i servizi offerti dalle banche per effettuare pagamenti (operazioni di addebito) 

e riscuotere incassi (operazioni di accredito) con comodità e sicurezza. In particolare, permette 

di usare tutti gli strumenti sostitutivi del denaro contante: assegni, carte di pagamento, bonifici 

SEPA, addebiti diretti SEPA. Il conto corrente elimina dunque la necessità di portare con sé 

banconote o monete e offre il vantaggio di poter effettuare acquisti a distanza grazie al servizio 

di pagamenti online. Il titolare del conto corrente può dare istruzioni permanenti al beneficiario  

per ricevere direttamente sul conto corrente l’accredito dello stipendio o della pensione e per ef-

fettuare pagamenti periodici, come le bollette delle utenze domestiche, in modo automatica. E’ 

possibile impartire istruzioni di pagamento anche a distanza grazie all’uso del telefono (phone 

banking) o di internet (home banking), senza doversi recare presso lo sportello della propria 

banca. Un minorenne può essere titolare di un conto corrente  ma può utilizzarlo solo tramite i 

propri genitori  o altri familiari autorizzati.
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7.2 Il conto di Pagamento

Il conto di pagamento è strumento ancora poco diffuso, anche se offre indubbi vantaggi, anche 

di prezzo, ai consumatori e può cambiare i rapporti tra banche e clientela, superando il conto 

corrente - La nuova Direttiva europea sui servizi dei pagamenti apre nuovi orizzonti - Ecco i 

requisiti del conto di pagamento. E come incentivarne la diffusione. Le indagini sui costi dei 

servizi bancari si replicano con frequenza ad opera della Banca d’Italia, delle Associazioni dei 

Consumatori e della stampa, mettendo in evidenza un rapporto tra qualità e prezzo spesso insuf-

ficiente a rispondere alle esigenze del consumatore.

L’ ultima inchiesta pubblicata (Corriere Economia, febbraio 2018) fa emergere che nel 2018: 

a) un conto corrente tradizionale avrà un costo medio annuo di 134 euro (in crescita dell’1,5 

per cento rispetto all’anno precedente); b) un conto corrente on line costerà 106 euro l’anno, 

con un aumento del 3,8 per cento rispetto al 2017.

Dati del genere sono frutto di medie con un campo di variazione molto ampio, che va da un 

minimo di 75/80 euro fino a 180/190 euro a seconda delle banche emittenti. Il consumatore 

ha indubbie difficoltà di scelta.

Invece che alimentare polemiche, proviamo a capire se non vi siano alternative più efficienti, in 

ragione di una maggiore specializzazione, facilità operativa e prezzo dello strumento più adatto.

Il prodotto a più marcata promiscuità è il conto corrente bancario, che consente la detenzione 

remunerata di ricchezza finanziaria in forma liquida, l’erogazione di credito mediante scoperti 

o anticipazioni, di importi e di valuta, la prestazione di servizi di varia natura (gestione dossier 

titoli, cassette di sicurezza, incassi e pagamenti).

Queste caratteristiche sono di ostacolo alla trasparenza della sua tariffazione, data la molteplicità 

delle commissioni che vi si applicano. Inoltre le banche intervengono talvolta con ricarichi che 

non hanno attinenza con i costi dei servizi resi, come ad esempio avvenuto nel 2016 e 2017 in 

conseguenza di extra tariffazioni per qualche decina di euro per ogni rapporto, volte a recupera-

re parte degli oneri sostenuti dalle banche intervenute per il salvataggio delle consorelle in crisi.

Al contrario, dal punto di vista dei costi delle transazioni, la spinta tecnologica, tramite la diffu-

sione del banking on line non può che essere un fattore che guida alla loro costante riduzione.
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Il conto di pagamento, riconosciuto dalla normativa europea come contratto detenuto presso 

un’istituzione autorizzata, come sono banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, per 

l’esecuzione di operazioni di incasso e pagamento, è uno strumento specializzato che consente 

di superare le suddette incoerenze, mediante un più chiaro calcolo delle convenienze dei relativi 

servizi.

Esso è praticamente sconosciuto al mercato italiano.

Eppure il valore attribuito al recepimento degli indirizzi comunitari nel nostro ordinamento è 

testimoniato dai 10 articoli dedicati dal Testo Unico Bancario (dal 126 decies al 126 noviesde-

cies) al conto di pagamento, con la finalità di incentivare strumenti di pagamento diversi dal 

contante, ancora troppo diffuso.

Nel mercato europeo delle transazioni mediante strumenti Sepa come carte di credito e di 

debito, bonifici, addebiti diretti, il nostro Paese, che contribuisce al Pil Europeo per il 12 per 

cento, pesa per non più del quattro per cento, dati che segnano platealmente la misura del 

nostro ritardo.

Noi crediamo che uno degli approcci concreti alla educazione finanziaria del cittadino, di cui 

tanto si parla, dovrebbe proprio originare da una maggiore conoscenza delle caratteristiche di 

questo strumento, cui associare le operazioni ricorrenti di pagamento.

Proviamo a riassumerle:

A. il saldo detenuto sul conto di pagamento non entra nella disponibilità dell’emittente, ma 

deve restare disponibile per i soli servizi di pagamento. In ragione di ciò, non è esposto ai 

rischi di fallimento dell’intermediario, come accade per i depositi e i conti correnti bancari, 

oggi soggetti a bail in;

B. il conto non produce interessi debitori (non essendo strumento di concessione di credito) 

ne’ creditori (essendo le giacenze destinate esclusivamente ad operazioni di pagamento di 

rapida esecuzione);

C. le operazioni che vi si possono eseguire sono tutte quelle tipiche di incasso e pagamento 

(bonifici, addebiti diretti, Mav,Rav,F24, bollettini, giroconti,incasso pensioni, pagamenti 

alla PA, etc), senza effetti valuta, disponibilità e costi di registrazione delle transazioni. A 
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valere sul conto di pagamento si possono effettuare anche i cosiddetti pagamenti istanta-

nei, introdotti a livello europeo da pochi mesi (fino a 15.000 euro per ciascun trasferimen-

to di denaro, effettuabile in pochi secondi verso il beneficiario);

D. le condizioni economiche di gestione sono assoggettate alla normativa sulla trasparenza, 

con alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta di bollo e di accensione del contratto;

E. il conto di pagamento si presta alla diffusione di processi automatici e digitalizzati, di facile 

uso per la clientela tanto corporate quanto retail;

F. la movimentazione dei conti di pagamento può essere ottenuta tramite le carte dei circuiti 

internazionali, tramite circuiti interni di pagamento tra detentori di conti dello stesso emit-

tente, ovvero mediante piattaforme di internet banking e smartphones;

G. l’accensione di un conto di pagamento può agevolmente avvenire da remoto con utilizzo 

di firma digitale e sveltimento delle pratiche di adeguata verifica, ai sensi della normativa 

antiriciclaggio.

Si è recente aggiunta la Direttiva europea, che prescrive a tutti i paesi dell’Unione l’obbligo di 

offerta, da parte di istituzioni autorizzate, del conto di pagamento di base, per la diffusione tra 

gli utenti di minore forza contrattuale.

L’obiettivo è di intermediare (o reintermediare) quella parte di popolazione che è stata progres-

sivamente esclusa dai servizi bancarifondamentali, complici la crisi economica e le più selettive 

politiche delle banche.

I consumatori che non dispongono di (o non possono avere accesso a)un conto corrente deb-

bono avere la facoltà di aprire un conto di pagamento di base, indipendentemente dalla loro 

condizione finanziaria e dal luogo di residenza nell’Unione.

La Commissione raccomanda che, in ciascuno Stato membro, almeno un prestatore di servizi di 

pagamento offra tale servizio, eseguendo tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione 

e la chiusura, consentendone l’intera operatività, ad esclusione degli scoperti, e a costi ridotti.

Questa impostazione apre a politiche di massa da parte di banche, istituti di pagamento e di 

moneta elettronica, considerato l’elevato numero di persone a basso reddito.
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Occorre tuttavia superare alcuni fattori di resistenza dal lato dell’offerta che ruotano intorno alla 

importanza che ancora riveste la tariffazione del conto corrente nel contribuire ai ricavi delle 

banche.

Bisogna leggere con favore anche lo sviluppo di nuove piattaforme di pagamento collegate a 

servizi di massa come le utilities, la grande distribuzione, le reti di trasporto ferroviario e auto-

stradale, la telefonia e i servizi di welfare privato come le assicurazioni e la sanità.

Alcuni grandi operatori di questi settori si vanno orientando verso la creazione di proprie so-

cietà di prestazione di servizi di pagamento, come sono gli Istituti di pagamento e di moneta 

elettronica, che faranno presumibilmente perno sul collocamento di conti di pagamento. Poste 

Italiane ha di recente ricevuto l’autorizzazione per costituire un proprio Imel.

Una maggiore concorrenza interna nei confronti del sistema bancario potrà dunque dare una 

più marcata spinta alla diffusione di pagamenti diversi dal contante, consentendo anche di rea-

gire alle politiche delle grandi piattaforme di commercio elettronico internazionale e dei social 

network, che, al fine di integrare nelle proprie attività principali l’intero ciclo dei pagamenti, 

hanno iniziato a costituire proprie banche.

Vi è infatti da tenere presente che l’adesione alle procedure di compensazione e regolamento 

gestite dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche Centrali nazionali è tuttora riservata alle 

banche, dato che IP e IMEL possono accedere al regolamento delle transazioni soltanto per il 

loro tramite.

È da augurarsi che questa limitazione venga rimossa, per un sostanziale livellamento del campo 

di gioco tra banche e non banche e che la partenza della piattaforma TIPS (Target Instant Pay-

ment System) possa evolvere presto verso l’ampliamento della tipologia degli aderenti.

Una sostanziale spinta al mutamento delle nostre abitudini, che ci vedono ancorati ad un uso 

smodato di contante, potrà farci risalire dagli ultimi posti della classifica europea in termini di 

strumenti di pagamento elettronici. 
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Il confronto, non privo di vere polemica, 

tra Banca d’Italia e adusbef (Associazione 

Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari) 

sui costi di tenuta dei conti correnti bancari 

si ripresenta ogni volta che i numeri di nuove 

indagini vengono resi noti. Regolarmente, 

dopo che Banca d’Italia comunica il costo 

medio di un conto corrente bancario, adu-

sbef contrappone i dati delle proprie eviden-

ze, sostenendo che quell’importo sarebbe 

inferiore di almeno due/tre volte rispetto alla 

situazione effettiva. 

Invece di affrontare ex post la questione 

prezzi dei servizi bancari, proviamo a so-

stenere che il conto corrente bancario è 

prodotto per molti versi superato nella sua 

duplice veste di rapporto per la detenzione 

di ricchezza finanziaria in forma liquida e 

di mezzo per avvalersi dei servizi di incasso 

e pagamento che, per il suo tramite, si rego-

lano.

Dalla sua progressiva sostituzione con pro-

dotti espressamente destinati all’una o all’al-

tra funzione possono derivare effetti positivi 

per il consumatore e per le banche, in termi-

ni di efficienza e di trasparenza.

È presente a tutti come il primo obiettivo venga con sempre maggiore determinazione perse-

guito dalle banche attraverso l’offerta del conto di deposito, che conferisce maggiore stabilità 

alla raccolta, ma che impone, a vantaggio del cliente, una remunerazione più conveniente, con 



77

I Prodotti

regole di gestione più chiare. Possiamo, senza incertezze, riconoscere che il conto di deposito  

ormai prodotto maturo, a mezzo del quale si esplica tra le banche la concorrenza di prezzo in 

funzione della durata dei depositi. Assai meno conosciute sono le modalità mediante le quali ri-

solvere, a beneficio di entrambi le controparti, la questione dei servizi di pagamento. Eppure gli 

strumenti ci sono e le policy pubbliche, volte a incentivarne l’uso, si vanno concretamente deli-

neando a livello sia nazionale che europeo. Gli interventi volti a favorire l’utilizzo degli strumenti 

di pagamento elettronici sono numerosi e se ne riconoscono i benefici sia per gli utilizzatori sia 

per il sistema economico nel suo complesso in termini di agevolazione degli scambi commercia-

li, di sostegno all’economia digitale, di tracciabilità. Se gli strumenti di pagamento elettronici 

presentano molteplici aspetti di convenienza, l’utilizzatore ne può beneficiare attraverso il conto 

di pagamento, quale strumento destinato esclusivamente alla gestione di operazioni di incasso 

e pagamento.

Ancora poco diffuso nella realtà italiana, esso ha alcune prerogative che conviene riassumere:

a. può essere offerto da banche, istituti di pagamento e imel, autorizzati dalla Banca d’Italia;

b. la sua configurazione giuridica, mediante il contratto che lo regola, presenta caratteristiche 

di robustezza, al pari di ogni altro contratto;

c. non produce interessi debitori (non essendo strumento di concessione di credito) né credi-

tori (essendo le giacenze destinate a operazioni di pagamento di rapida esecuzione);

d. le operazioni che vi si possono eseguire sono tutte quelle tipiche di incasso e pagamento 

(bonifici, addebiti diretti, mav, rav, f24, giroconti, disposizioni permanenti, bollettini po-

stali, prelevamenti da atm ecc.), senza effetti valuta, disponibilità e costi di registrazione 

delle transazioni;

e. gli obblighi della normativa SEPA sulla standardizzazione dei formati dei bonifici e degli 

addebiti diretti a partire dal 2014, ne fanno a pieno titolo strumento nella rete europea 

dei pagamenti;

f. la tariffazione è espressamente indicata nel contratto, essendo le condizioni assoggettate 

alla normativa sulla trasparenza;

g. l’esenzione dalla imposta di bollo, che invece continua a gravare sui conti correnti bancari, 

è stata (aprile 2013) espressamente stabilita dall’Agenzia delle Entrate;
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h. si presta alla diffusione di processi automatici e digitalizzati, di facile uso per tutta la clien-

tela; alcuni istituti di pagamento aderiscono già al Consorzio CBI (Corporate Banking 

Interbancario);

i. la movimentazione può essere ottenuta tramite carte dei circuiti internazionali, circuiti in-

terni di pagamento all’uopo predisposti, ovvero mediante piattaforme di internet banking 

e smartphones, per accedere anche all’e-commerce; le ricariche possono avvenire tanto on 

line, quanto in contante attraverso reti incaricate;

j. il collocamento può agevolmente avvenire da remoto con tecniche di apertura del rapporto 

basate sul rilascio di firma digitale o di firma elettronica avanzata, con caratteristiche di 

assoluta robustezza probatoria.

7.3 IBAN

L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinate bancaria internazionale che con-

sente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario permettendo all’or-

dinante o alla banca di quest’ultimo di verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di con-

trollo. La struttura dell’IBAN è basata sugli standard dettati dalla ecbs (European Committee for 

Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia a seconda della nazione con un massimo di 

34 caratteri alfanumerici; per l’Italia è fissata in 27 caratteri:

• codice paese di due lettere, IT per l’Italia;

• codice IBAN di 2 caratteri numerici di controllo internazionali;

• codice bban di 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (cin);

• 5 caratteri numerici per il codice abi della banca;

• 5 caratteri numerici per il cab cioè il codice della dipendenza;

• 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto bancario, postale o del conto di paga-

mento.

Dal 1 marzo 2010 l’IBAN sostituisce definitivamente le tradizionali coordinate bancarie (ABI, 

CAB e conto) e deve essere obbligatoriamente indicato per l’invio delle disposizioni di bonifico. 

In mancanza dell’IBAN non sarà più possibile per la banca eseguire i pagamenti richiesti.
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7.4 Bonifico SEPA

Il bonifico SEPA è uno strumento legato al conto corrente che serve a effettuare pagamenti senza 

utilizzare il contante.

Dal 1° agosto 2014 lo standard utilizzato per i bonifici in euro è quello del bonifico europeo 

(SEPA credit transfer - SCT). Per effettuare un SCT è necessario fornire unicamente e obbligato-

riamente il codice IBAN del beneficiario, che identifica in modo univoco il conto di destinazione 

dei fondi.

Lo scopo è quello di semplificare e velocizzare al massimo i pagamenti e i trasferimenti di 

denaro tra cittadini e aziende all’interno dei Paesi membri dell’Area Europea.

E’ un ordine impartito alla banca affinché questa esegua il trasferimento di una somma di 

denaro dal conto corrente del correntista al conto corrente di un altro correntista. Il bonifico pre-

suppone quindi l’esistenza di un conto di destinazione. La legge prevede che il bonifico venga 

eseguito, di solito, nel tempo massimo di un giorno lavorativo. Entro tale termine, quindi, la 

somma è trasferita e accreditata sul conto corrente del beneficiario. Il termine decorre dalla data 

di ricezione dell’ordine di bonifico da parte della banca. Ogni banca può stabilire un orario 

limite entro il quale è possibile ricevere gli ordini di bonifico; dopo tale orario, l’ordine si inten-

de ricevuto il giorno successivo.

Se dovete inviare un bonifico, fate attenzione a indicare correttamente il codice IBAN del be-

neficiario e permette l’esecuzione del bonifico in sicurezza. I caratteri di controllo numerici e 

alfanumerici del codice IBAN riducono il rischio di errori.

Se indicate un IBAN errato, può succedere che il denaro sia trasferito al beneficiario sbagliato 

oppure che il bonifico non sia eseguito. Secondo la normativa, la banca non è responsabile del 

pagamento inesatto se l’IBAN fornito dal cliente è errato. Tuttavia è previsto che la banca faccia 

ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi eventualmente accreditati sul conto corrente di 

una persona diversa dal beneficiario previsto.
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7.4.1 Addebito diretto SEPA

Gli addebiti diretti SEPA sono un servizio di pagamento offerto dalle banche - prevalentemente 

legato al conto corrente - utile per pagare in forma automatica le società o i privati che forniscono 

beni o erogano servizi sulla base di contratti che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con 

scadenza predeterminata. È possibile ottenere questo servizio anche se si è titolari di un conto di 

pagamento o di una carta c.d. “conto” ovvero di carta di credito. 

Tipicamente questo servizio è utilizzato per pagare le bollette delle utenze ( luce, gas, telefono, 

ecc.) o le rate per il rimborso di un finanziamento. 

Tecnicamente, questa modalità di pagamento è definita SDD ( SEPA Direct Debit).

Per effettuare pagamenti con accredito diretto SEPA, il cliente deve autorizzare la società che 

fornisce l’utenza o il servizio firmando un contratto di autorizzazione. 

La banca, a ogni scadenza, eseguirà il pagamento addebitando gli importi sul conto del cliente 

senza chiedere ogni volta il suo consenso. 

Qualora la somma addebitata risulti superiore a quella attesa in base alla media di consumo ( ad 

esempio la bolletta di una utenza) o ai termini del contratto ( ad esempio un canone di affitto) è 

possibile richiedere il rimborso dell’operazione entro 8 settimane dalla data di addebito. 

Come per le altre modalità di pagamento, esiste un termine di 13 mesi, introdotto alla nor-

mativa comunitaria sui servizi di pagamento nel mercato interno, entro il quale è consentito 

contestare un pagamento, nel caso sia stato eseguito senza autorizzazione. 

7.5 MAV e RAV
Il MAV (pagamento Mediante Avviso) è un bollettino il cui pagamento segue una procedura 

interbancaria standard.

Viene utilizzato dalle grandi organizzazioni, come enti pubblici, o anche da amministratori di 

condomini e permette di pagare tasse e imposte, contributi ad enti pensionistici, rate di mutui 
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e finanziamenti, rate dell'università, rate condominiali e si può pagare senza spese presso qual-

siasi sportello bancario.

Il RAV (Riscossione Mediante Avviso), invece, è un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari 

che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come per esempio le sanzioni per violazioni 

del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione 

agli albi professionali.

7.6 Le carte di pagamento

I 10 comandamenti delle carte di pagamento

1. Sono sicure

2. Fanno risparmiare tempo

3. Semplificano la vita

4. Si possono utilizzare sia sul canale online che fisico

5. Fanno tendenza

6. Sono indossabili

7. Il consumatore è tutelato in caso di furto, smarrimento o clonazione

8. Si possono utilizzare in tutto il mondo

9. Le spese sono tenute costantemente sotto controllo

10. Prevedono l’addebito posticipato delle spese nel caso in cui non si disponga di sufficiente 

liquidità per sostenere un determinato acquisto

Si tratta di tessere plastificate dotate di microchip e/o di una banda magnetica, emesse da in-

termediari autorizzati; consentono di prelevare contante da sportelli automatici (ATM) e pagare 

presso gli esercenti tramite POS (Point Of Sale), digitando un codice segreto (PIN) o apponendo 

la propria firma sulla ricevuta di pagamento.

Qualora la carta risulti abilitata alla tecnologia “Near Field Communication” (NFC), è possibile 

pagare tramite il semplice accostamento della tessera all’apparecchiatura di accettazione presen-
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te nel negozio attraverso la cosiddetta modalità contactless. Le suddette carte possono,inoltre, 

essere usate anche per concludere acquisti di commercio elettronico in internet e si distinguono 

in carte di credito, di debito e prepagate.

7.6.1 La carta di debito

La carta di debito è rilasciata da una banca o altro intermediario finanziario presso il quale si 

ha un conto. Consente acquisti presso gli esercenti convenzionati e prelievi di contante da spor-

telli automatici; sono previsti limiti di importo mensili per gli acquisti, nonché limiti mensili e 

giornalieri per i prelievi di contante. A differenza della carta di credito, le operazioni vengono 

addebitate di volta in volta sul conto del debitore; l’esecuzione dell’operazione presuppone la 

presenza dei fondi. Presso gli ATM si possono anche pagare bollette, effettuare ricariche telefo-

niche o accedere ad altri servizi.

7.6.2 La carta prepagata

Con una carta prepagata è possibile acquistare beni o servizi, oppure prelevare contante persso 

ATM, nei limiti della somma preventivamente versata all’istituto che l’ha emessa: per questo 

motivo non permettono acquisti o pagamenti se l’importo corrispondente alla spesa da effettua-

re non è disponibile. Inoltre non è necessario essere titolari di un conto corrente per ottenere e 

usare una carta prepagata. Se la carta è collegata a un circuito internazionale, le operazioni di 

pagamento e di prelievo possono essere effettuate anche all’estero. 

Le carte prepagate anonime possono essere non ricaricabili (anonime e con un valore massimo 

di 250 euro, elevabile a 500 in caso di spesa su circuito nazionale) oppure ricaricabili (con un 

limite massimo di caricamento annua pari a 2500 euro). Le carte prepagate nominative hanno 

un valore massimo che differisce da emittente a emittente e possono essere ricaricate più volte, 

anche a distanza e da terze persone. Ciò le rende uno strumento molto comodo per le persone 
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in viaggio o per giovani che abitano fuori casa per studio o per lavoro, in quanto è possibile 

farsi effettuare una ricarica a distanza. Inoltre, in caso di smarrimento o furto, l’utilizzo frau-

dolento sarà limitato alla somma rimasta sulla carta. Esistono altre tipologie di carta prepagate, 

solitamente destinate a un utilizzo più limitato: si tratta delle “carte monouso” e delle “carte a 

spendibilità limitata”. 

Le carte monouso, come ad esempio le carte telefoniche , sono spendibili soltanto presso l’e-

mittente. Le carte a spendibilità limitata possono essere utilizzate esclusivamente in un circuito 

ristretto, come le catene commerciali, o per una determinata categoria di beni e servizi, ad esem-

pio l’acquisto di carburanti.

Esistono poi le carte prepagate con IBAN dette anche carte conto, che permettono di inviare e 

ricevere bonifici SEPA, talvolta anche fuori dall’Italia, o ricevere addebiti diretti SEPA. Possono 

essere utilizzati ad esempio per l’accredito dello stipendio o della pensione. Allo stesso modo è 

possibile utilizzarlo per il pagamento automatico delle bollette delle utenze domestiche , oltre 

che per effettuare acquisti online e fare prelievi in banca o presso gli ATM. Le carte prepagate 

con IBAN hanno solitamente un costo mensile assai ridotto rispetto a quello di un conto corren-

te tradizionale. Non è prevista l’imposta di bollo che invece si paga per qualsiasi normale conto 

corrente.

7.6.3 La carta di credito

La carta di credito viene rilasciata da una banca o altro intermediario finanziario a seguito della 

sottoscrizione di un contratto; essa permette di effettuare acquisti presso gli esercenti conven-

zionati e prelievi di contante presso gli sportelli automatici; quest’ultima operazione configura 

un anticipo di contante e prevede il pagamento di un interesse. Gli importi spesi sono pagati 

dal titolare della carta in un momento successivo all’utilizzo, in genere con cadenza mensile, 

in un’unica soluzione o a rate; normalmente vengono addebitati su un conto corrente, ma è 

possibile anche un pagamento diretto. Se previsto, inoltre, le carte possono essere utilizzate per 

effettuare pagamenti di tipo ripetitivo.
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7.6.4 Carte di credito revolving 

La carta di credito revolving (detta anche rateale) è uno strumento emesso da una banca o istitu-

to finanziario che permette di rateizzare il pagamento dei propri acquisti effettuati con la carta 

stessa. L’utilizzo della carta revolving comporta però il pagamento degli interessi sugli importi 

finanziati, con percentuali spesso molto elevate. Questo tipo di carta si differenzia dalla carta 

di credito a saldo la quale comporta una semplice dilazione di pagamento, a fronte di un tasso 

d’interesse ben più contenuto se non nullo. Chi utilizza le carte revolving per i propri acquisti 

dovrà mantenere l’importo finanziato al di sotto del cosiddetto fido, un tetto massimo di esposi-

zione verso la banca. Superato tale tetto, il cliente sarà costretto a pagare un ulteriore costo, pari 

alla commissione di massimo scoperto. Questa tipologia di finanziamento risulta ben più ac-

cessibile rispetto ai normali prestiti e finanziamenti in quanto richiede meno garanzie da parte 

del cliente. D’altro canto, però, le carte revolving spesso nascondono numerosi svantaggi, legati 

soprattutto agli interessi elevati (secondo le ultime rilevazioni della Banca d’Italia, i tassi effettivi 

si aggirano attorno al 17% su un importo di ➢ 5.000, contro il 10% medio di un normale 

prestito di credito al consumo dello stesso importo) e agli oneri di gestione sostenuti dal cliente. 

La continua disponibilità di denaro spinge spesso i clienti a sovra-indebitarsi, non riuscendo più 

a sostenere gli interessi di mora e le commissioni di massimo scoperto. In un periodo segnato 

dalla diminuzione dei prestiti ai privati e alle famiglie, l’utilizzo delle carte revolving risulta in 

costante ascesa, anche tra i più giovani. 

E’ bene però prestare molta attenzione ai contratti che si sottoscrivono con la propria banca, 

indagando approfonditamente sui vincoli e sui costi che tali finanziamenti comportano.

E ovviamente tenere sotto controllo la propensione a spendere oltre le proprie possibilità.

7.7 I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)

Obiettivo di questo capitolo è chiarire il ruolo dei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) a 

supporto dei cittadini nella prevenzione del sovraindebitamento: l’accesso al SIC, e quindi al 

proprio profilo creditizio, è innanzitutto un DIRITTO, è gratuito e, per legge, si ottiene riscontro 
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entro 30 giorni dall’inoltro della domanda.

Analizzando gli effettivi dati di accesso al SIC da parte dei consumatori, sembra che i cittadini 

non siano consapevoli del loro diritto di rivolgersi direttamente al SIC per conoscere la propria 

posizione. I SIC ricevono oltre 500.000 istanze l’anno, di cui il 70-80% proviene da agenzie 

di intermediazione, molto spesso a fronte del pagamento di ingenti somme; il 60% sono fina-

lizzate alla risoluzione di un problema, quindi i consumatori contattano il SIC solo nel caso in 

cui abbiano ricevuto un pregresso rifiuto dalla banca, oppure un preavviso di inserimento al 

SIC o una chiamata da banche o gestori di carte di credito per la segnalazione di problemi e la 

conseguente riduzione del plafond o delle somme concessi.

Innanzitutto cosa è un SIC?

Il SIC è spesso conosciuto, erroneamente, come il “registro dei cattivi pagatori”: mai de¬finiz-

ione potrebbe essere più sbagliata! i SIC sono sistemi gestiti da soggetti privati, riconosciuti e 

regolati da uno specifico Codice di deontologia, e sono strutturati per registrare dati relativi a 

richieste e rapporti di credito. Tale Codice di deontologia e di buona condotta è stato adottato 

in attuazione del Codice della privacy (D. lgs. n.196/2003), del quale costituisce un allegato 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004); è stato condiviso dalle 

diverse associazioni rappresentative di imprese e consumatori con la guida del Garante per la 

Protezione dei dati Personali, e ha garantito nel tempo la qualità di gestione dei SIC e la tutela 

degli interessati. Il recente decreto legislativo che adegua il Codice della Privacy al Regolamento 

europeo sulla privacy (GDPR) ne ha confermato recentemente la efficacia transitoria, e verrà 

probabilmente rinnovato e adattato secondo le procedure stabilite dallo stesso Regolamento.

In Italia i SIC attivi ed operanti sono: Experian, Consorzio Tutela Credito, CRIF, BDCR Assilea.

Le banche e le finanziarie oltre che contribuire con i loro dati, accedono alle informazioni conte-

nute nei SIC per valutare il merito creditizio dei loro potenziali clienti e decidere se rilasciare o 

meno credito ai soggetti richiedenti.

Quali informazioni annotano

Innanzitutto è bene chiarire che i dati che possono essere utilizzati dalle banche e dalle finan¬z-

iarie hanno carattere oggettivo, si fondano quindi su fatti e non fanno riferimento a valutazioni 
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gene¬riche o, peggio, a semplici giudizi come “cattivi pagatori”.  I SIC contengono informa-

zioni creditizie sia di tipo negativo sia positivo: i dati positivi si riferiscono a rapporti di credito 

che hanno avuto andamento regolare nei pagamenti e determinano quindi una storia creditizia 

appunto favorevole rispetto al consumatore: indicano infatti che si tratta di persona puntuale e 

regolare nei pagamenti, e quindi potenzialmente rifinanziabile, un buon pagatore. I dati nega-

tivi possono comprendere rifiuti di richieste da parte di istituti creditizi e rapporti di credito che 

hanno ritardi nei pagamenti, sanati e non. Fra le altre cose, il summenzionato Codice deontolo-

gico stabilisce puntualmente per quanto tempo queste informazioni possono essere conservate 

nei SIC, per poi esserne eliminate senza oneri. I tempo di conservazione sono definiti in:  6 

mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla 

stessa, 12 mesi per i casi di ritardo di pagamento di una o due rate successivamente regolariz-

zato e 24 mesi nel caso in cui il ritardo abbia riguardato più di due rate o più di due mensilità 

successivamente regolarizzato. In entrambi i casi, la cancellazione avviene automaticamente al 

termine del periodo indicato, purché non si siano verificati nel frattempo altri ritardi nel mede-

simo rapporto di prestito o finanziamento. In quel caso i termini riprendono a decorrere dalla 

nuova regolarizzazione. Infine, nel caso di ritardi nel versamento delle rate pattuite, a cui non 

abbia fatto seguito nessuna regolarizzazione, la durata di conservazione dei dati è di 36 mesi 

dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo 

aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il 

termine massimo di conservazione dei dati relativi  a inadempimenti non successivamente rego-

larizzati comunque non può  mai  superare  i cinque anni dalla data di scadenza del  rapporto.

Al verificarsi del primo ritardo nei pagamenti, il partecipante (banca, finanziaria, …) avverte 

l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati nel SIC ed il SIC applica una franchigia 

di 60 gg per consentire all’interessato di provvedere alla relativa regolarizzazione. Al verificarsi 

dei successivi ritardi questi vengono immediata¬mente segnalati tra le informazioni detenu-

te dal SIC ed i partecipanti avvertono cicrca l’imminente registrazione deidati nei SIC anche 

unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni periodiche. Questa è una circostanza 

importante da tenere a mente: dopo il primo ritardo la segnalazione è automati¬ca e resa imme-

diatamente visibile nei SIC.
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Come si capisce, il trattamento di queste informazioni è quindi fortemente controllato e re-

golato, e diversi limiti sono posti a garanzia dei consumatori. Fra le diverse garanzie, quella 

per cui solo gli enti o istituti c.d. partecipanti, che hanno aderito volontariamente ai SIC e che 

forniscono pertanto a loro volta dei dati, possono accedere alle informazioni, ed accanto a questi 

solo i soggetti cui la legge ha riconosciuto tale facoltà.

Questo patrimonio di informazioni torna certamente utile a banche o società finanziarie che 

devono valuta¬re se concedere credito, e in che misura, a chiunque ne abbia fatto loro richiesta, 

ma rappresenta soprattutto un elemento fornamentale per determinare maggiore fiducia nel 

mercato e quindi ampliare l’accesso al credito.

Chi utilizza i SIC ed i SIC stessi, sono naturamente tenuti alla massima protezione delle infor-

mazioni utlizzate o gestite. È importante sottolineare poi che il SIC non è un ente decisionale, 

cioè non prende decisioni circa la possi¬bilità di concedere un credito, si limita a fornire infor-

mazioni, che possono essere complete e dettagliate (eventualmente accompagnate ad altre tipo-

logie di informazioni, come ad es. quelle c.d. pubbliche, in base a specifici parametri definiti 

dal singolo istituto richiedente), ovvero di sintesi, che serviranno a supportare banche e istituti 

finanziari nel deliberare circa la opportunità di concedere o meno un credito.

Il SIC è quindi un sistema strutturato a supporto di banche e istituti finanziari nelle decisioni 

riguardanti la concessione di crediti, ma, come si è appena cercato di spiegare, anche a garanzia 

dei cittadini, per diversi motivi, innanzitutto a presidio della corretta informazione: a volte le dif-

ficoltà del consumatore ad accedere al credito derivano proprio da infor¬mazioni non corrette, 

non complete o non aggiornate sul proprio profilo di rischio creditizio. Per questo è importante 

conoscere meglio i SIC, presso i quali è possibile consultare le informa¬zioni che ci riguardano 

e ottenerne la rettifica o la cancellazione.

In seconda istanza, i dati positivi costituiscono, di fatto, la carta di identità creditizia, sono a 

tutela del cittadino e della sua affidabilità come pagatore – questo consente loro di ottenere pre-

stiti e fi¬nanziamenti spesso a tasso più agevolato rispetto a quello calcolato in caso di assenza di 

storia creditizia – anzi spesso consente tout court di ottenere prestiti che verrebbero altrimenti 

rifiutati.
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Infine, accedere ai propri dati registrati nel SIC è un DIRITTO di ogni cittadino – avere una 

visione della propria situazione finanziaria consente di avere un quadro più lucido dei propri 

impegni finanziari e di effettuare una valutazione consapevole circa l’op¬portunità di indebitar-

si ulteriormente e di evitare situazioni di sovraindebitamento.

In conclusione, è importante ricordare che ogni volta che ci si rivolge ad una banca o ad una 

finanziaria per ottenere un prestito, la prima cosa che fa l’istituto è verificare se ci sono già altri 

finanziamenti aperti a nome di quel cliente, e come procedono. Inutile tacere all’interlocutore 

finanziario dei nostri rapporti in essere con altri finanziatori, o su altre informazioni di pubblico 

dominio: se siamo in ritardo con le rate del mutuo o addirittura abbiamo subito pignoramenti o 

protesti, la banca lo saprà comunque.

Come si accede ai SIC?

La normativa riconosce agli interessati la possibilità di esercitare il proprio diritto di accesso per 

conoscere le informazioni registrate nei SIC ed a loro riferibili.

Per esercitare tale diritto è sufficiente inoltrare al SIC di riferimento una richie¬sta di accesso ai 

dati personali allegando copia di un documento di riconosci¬mento e del codice fiscale.

Cosa fare se i dati sono sbagliati?

È dovere di chi consulta e di chi gestisce i SIC verificare la correttezza dei dati registrati e di 

provvedere al loro aggiornamento. Tuttavia, anche se statisticamente non è frequente, non è 

escluso che possano essere commessi degli errori o non vengano modificati dei dati non più ri-

spondenti alla realtà attuale. Come può tutelarsi il cliente da annotazioni imprecise che possono 

avere conseguenze anche molto negative?

Il cliente di una banca o finanziaria ha il diritto di conoscere le informazioni registrate a 

pro¬prio carico e può ottenerle facendo una semplice richiesta scritta al soggetto erogante il 

credito oppure direttamente al SIC. Se rileva degli errori, ha diritto di chiederne la modifica o 

la cancel¬lazione. Un ruolo importante in questo quadro è svolto dall’Autorità della Privacy, che 

può, anche su sollecitazione dell’interessato, richiedere l’intervento dei SIC e degli istituti di 

credito per l’integrazione, la modifica o la cancellazione dei dati del soggetto interessato.
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7.8 Circuiti

Si definisce circuito di pagamento - associato alla carta di pagamento -  la compagnia che dif-

fonde sulla propria rete di comunicazione la richiesta di spesa e le rispettive autorizzazioni alle 

transazioni dall'esercente all'istituto emittente della carta.

Compito del circuito è verificare le operazioni di saldo, contabilizzare e parificare i conti sulla 

base delle transazioni che i titolari effettuano presso gli esercenti, oltre che parificare/rimborsare 

il plafond delle somme utilizzate e stabilite come limite di spesa.

Ogni informazione sulle operazioni di saldo viene trasmessa continuamente sia all’ente emit-

tente che alla società che gestisce i POS i quali, a loro volta, inviano dati aggiornati ai rispettivi 

titolari e venditori.

A garanzia dell’utilizzo delle carte di credito sia in Italia che all’estero, sono presenti sul mercato 

circuiti di pagamento italiani e i circuiti di pagamento internazionali.

7.8.1 Visa

La missione di Visa è quella di connettere il mondo attraverso una rete di pagamento innovativa, 

affidabile e sicura, che consenta a privati, aziende e economie di prosperare. Il nostro avanzato 

sistema di elaborazione globale, VisaNet, fornisce pagamenti sicuri e affidabili in tutto il mondo 

ed è in grado di gestire oltre 65.000 messaggi di transazione al secondo. L'attenzione inces-

sante dell'azienda verso l'innovazione è un catalizzatore per la rapida crescita del commercio 

connesso su qualsiasi tipo di device e un forza trainante dietro il sogno di un futuro senza con-

tanti per tutti, ovunque. Mentre il mondo si muove dall'analogico al digitale, Visa sta dedicando 

il brand, i prodotti, le persone, la rete e le dimensioni per rimodellare il futuro del commercio.

Siamo a metà strada nel connettere tutto il mondo ai telefoni cellulari - abbiamo raggiunto quasi 

5 miliardi di cellulari, di cui 2,5 miliardi sono smartphone, il che significa che attualmente ci 

sono più smartphone che PC. Oltre ad aver favorito la possibilità di acquistare in qualunque mo-

mento, ovunque, l’ascesa della tecnologia mobile ha offerto la possibilità a sempre più persone 

di sfruttare questo dispositivo per fare cose nuove, come gestire il proprio denaro, fare una serie 
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di operazioni bancarie ed effettuare pagamenti.

Secondo l’ultimo Visa Digital Payments Study, il 74% degli Italiani utilizza il proprio dispositi-

vo mobile per tenere traccia delle proprie entrate e uscite finanziarie e per effettuare pagamenti 

quotidiani quali pedaggi, parcheggi, bollette e altri pagamenti di tutti i giorni. I Millennials 

sono in prima linea per quanto riguarda l’adozione dei pagamenti digitali con l’82% degli in-

terpellati in età compresa tra i 18 e i 34 anni che dichiara di essere un utilizzatore di “Mobile 

Money” e il 96% che prevede di diventarlo entro i prossimi tre anni.

Necessità continua di fornire ai cittadini un livello base di conoscenze finanziarie.

Il programma “Practical Money Skills” è un programma di alfabetizzazione finanziaria gratuito, 

pluripremiato, che intende collegare utenti, istituzioni, banche e governi agli strumenti e alle ri-

sorse di cui hanno bisogno, aiutando gli individui e le comunità a sviluppare le loro competenze 

relative alla gestione del denaro. Disponibile in 16 lingue e 42 Paesi, il programma “Practical 

Money Skills” aiuta a imparare le nozioni di base della finanza personale, tra cui stilare budget, 

risparmiare, spendere e ricorrere al credito in modo responsabile.

In un mondo in cui l’evoluzione tecnologica corre veloce e la complessità dei prodotti finan-

ziari - accessibili a un pubblico sempre più ampio - cresce in modo esponenziale, qualunque 

miglioramento in termini di educazione finanziaria avrà un profondo impatto sulla capacità 

delle persone di provvedere al proprio futuro.

7.8.2 Mastercard 

Mastercard è uno dei circuiti di pagamento più famosi e diffusi al mondo, con quasi 50 anni di 

storia alle spalle, e da più di 20 anni in Italia ed è un’azienda tecnologica che lavora per connet-

tere pagamenti, banche, retailers, e non ultimi i consumatori. Con il suo network tecnologico 

globale dei pagamenti è partner di 22 mila istituzioni finanziarie e di più di 35 milioni di retai-

lers. Nel mondo Mastercard coopera anche con Tech Giants, Stati, Governi, offrendo soluzioni 

standardizzate, ampiamente accettate e veloci da implementare.

Negli anni Mastercard ha lavorato per creare tecnologie sempre più innovative per offrire ai 

consumatori esperienze nuove e uniche, per rendere più piacevole e gratificante fare acquisti e 
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soprattutto rendere i pagamenti sempre più facili, veloci e sicuri.

Se pensiamo all’evoluzione dei pagamenti digitali, la tecnologia ha portato cambiamenti impor-

tanti nella vita quotidiana dei consumatori. Mastercard crede in un futuro dove i device saranno 

sempre più intelligenti, e accompagna i consumatori, i retailer e l’intera industria del settore in 

questo spostamento verso il mondo digitale, creando nuove esperienze di consumo, sempre più 

divertenti e connesse.

Con l’introduzione delle carte contactless, e grazie alla tecnologia NFC, Mastercard ha consen-

tito a milioni di utenti di fare acquisti non solo con carta ma anche con il proprio smartphone o 

altri device abilitati, migliorando e personalizzando la propria esperienza d’acquisto nei punti 

vendita.

Nel mondo dell’e-commerce, ad esempio, grazie all’introduzione dei wallet per i pagamenti 

e la piattaforma globale Masterpass, ha eliminato la necessità di fornire i dati di pagamento e 

spedizione ad ogni transazione, accelerando gli acquisti online in tutto il mondo.

Grazie all’incredibile velocità di adozione delle tecnologie e alla crescita dei device abilitati ai 

pagamenti, Mastercard crede che presto potremo dire addio al nostro portafogli e alle monetine 

sparse in fondo alle nostre tasche. 

Siamo sempre più vicini ad un futuro in cui ogni tipo di gadget diventerà una piattaforma di 

pagamento sicura che risponde alle esigenze dei consumatori. Grazie alla maggior parte dei 

wearable device come il nostro smartwatch, o tramite i bracciali per il fitness che utilizziamo 

durante i nostri allenamenti o addirittura con un anello, un accessorio quasi impossibile da 

smarrire, siamo già in grado di pagare. Per questo motivo Mastercard lavora costantemente 

anche al fianco di brand e industrie produttrici di device per rivoluzionare e semplificare la vita 

di ogni consumatore nel mondo.

In un epoca storica in cui le nuove tecnologie digitali si stanno integrando sempre di più nella 

vita quotidiana dei consumatori, è anche importante garantire loro la maggior sicurezza possi-

bile. Per questo Mastercard lavora a tecnologie che possano garantire ai consumatori sicurezza 

e semplicità durante i pagamenti nel mondo digitale. Soluzioni come il riconoscimento biome-
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trico, che semplifica e rende estremamente pratica l’operazione di pagamento, attraverso l’uso 

dell’impronta digitale, della scansione dell’iride o del riconoscimento facciale, sostituiranno a 

breve tutte le password tradizionali e offriranno ai consumatori quei vantaggi e quella sicurezza 

in più che stavano aspettando durante i loro acquisti.

7.8.3 Diners

Oltre 28 milioni di esercizi convenzionati Diners Club. 

La copertura Diners Club è ancora più capillare e i servizi offerti ai partner commerciali sono 

molto  vantaggiosi. In Italia 400.000 esercizi hanno scelto di crescere con Diners Club e offro-

no ai propri clienti il privilegio di acquistare con Carta Diners Club e Carta Discover.

Puoi utilizzare la tua Carta Diners Club presso i quattro milioni di esercizi convenzionati Disco-

ver negli Stati Uniti e in Messico. Il circuito Discover, con oltre 70 milioni di titolari nel mondo, 

è uno dei principali circuiti carte di credito degli Stati Uniti.

Inoltre grazie a Pulse puoi prelevare denaro contante in tutti gli ATM affiliati degli Stati Uniti.
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NUOVI PRODOTTI DI PAGAMENTO: 

 IMPARIAMO  A CONOSCERLI  
LA PRESENTE SEZIONE NON HA FINALITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE, 

MA SOLO ESEMPLIFICATIVA DI ALCUNI DEI PIÙ NOTI OPERATORI E DEI LORO  
SERVIZI DI PAGAMENTO EVIDENZIATA DA UNA NOSTRA RICERCA. 

1. Telepass Pay

Telepass Pay è l’Istituto di moneta elettronica del gruppo Telepass, nato con l’obiettivo di 

semplificare l'intera catena dei pagamenti legati al mondo della mobilità, con particolare riguar-

do ai pagamenti in autostrada.

I sistemi di pagamento offerti da Telepass Pay propongono innovazione utilizzando una solu-

zione di pagamento, quella dell’utilizzo del dispositivo Telepass, ormai utilizzato da quasi 30 

anni dalla clientela italiana - e non solo- per pagare con velocità e senza contanti né carte di 

pagamento il pedaggio autostradale. 

L’obiettivo delle soluzioni di pagamento offerte da Telepass Pay è quello di semplificare i paga-

menti legati alla mobilità, offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare il carburante, le co-

siddette “strisce blu” nelle principali città italiane e diversi altri servizi quali il taxi, il car sharing, 

il trasporto pubblico locale, il bollo auto e bollettini, le multe. 

Telepass Pay ha implementato un cosiddetto “circuito privativo”, ovvero un circuito di paga-

mento nel quale le soluzioni di pagamento offerte dall’Istituto di moneta elettronica vengono 

accettate dai soggetti convenzionati direttamente dallo stesso Imel: si ha quindi una disinterme-

diazione nella regolazione dell’operazione sia delle banche che dei circuiti internazionali di pa-

gamento. L’unica relazione con il sistema bancario tradizionale è l’utilizzo di un conto corrente 

per la regolazione finanziaria. 

In particolare, per aderire ai servizi di pagamento di Telepass Pay è sufficiente essere titolare 

di un conto corrente italiano sul quale mensilmente vengono addebitate tutte le operazioni di 

pagamento effettuate tramite le soluzioni offerte da Telepass Pay. 

Il canale ad oggi disponibile per aderire all’offerta di Telepass Pay è il canale web, ovvero attra-



94

                                                   STAY DIGITAL, PAY DIGITAL. L’EDUCAZIONE FINANZIARIA ALL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

verso il sito istituzionale, mediante il quale il cliente può completare con semplicità l’adesione 

fornendo le informazioni anagrafiche standard e ulteriori informazioni necessarie per completa-

re il processo di adeguata verifica e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’offerta commerciale di Telepass Pay prevede un pacchetto dedicato (“Pacchetto Zero”) che 

permette ai clienti di utilizzare gratuitamente il servizio di pagamento del servizio Strisce Blu.

I clienti di Telepass Pay che aderiscono all'offerta completa (“Pacchetto Plus”), possono, invece, 

utilizzare tutti i servizi di pagamento offerti dall’Imel.

In particolare, possono pagare il carburante in molte aree di servizio della rete autostradale 

usando semplicemente il proprio dispositivo Telepass. Il cliente deve solo chiedere di pagare 

con il proprio Telepass, senza bisogno scendere dall'auto e senza dover cercare carte o contanti. 

Oltre alla soluzione di pagamento con dispositivo Telepass, i servizi di pagamento offerti da 

Telepass Pay vengono erogati anche tramite l’utilizzo di un'APP unica e dedicata disponibile 

negli store Android e Ios. 

Attraverso l’APP di Telepass Pay è possibile sia usufruire dei servizi legati alla mobilità che ge-

stirne il pagamento: ad esempio, con riferimento al servizio taxi, il cliente tramite l’APP prenota 

il taxi e paga la corsa con la soluzione di pagamento offerta da Telepass Pay.

2. Nexi Pay

Nexi è la PayTech delle banche, leader in Italia nei pagamenti 

digitali: anche sul fronte mobile, Nexi ha sviluppato soluzioni 

innovative sia per chi effettua acquisti, sia per chi li accetta. 

Nexi Pay e Nexi Business, infatti, sono le app di pagamento e 

di incasso più evolute sul mercato.

Nexi Pay - la app per gestire la carta e per fare acquisti online 

e in negozio.

Nexi Pay è la app finanziaria più scaricata nel 2017: rilasciata 

nella versione 2.12 a marzo 2018, ad aprile ha già totalizzato 

oltre  800.000 download.
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Nexi Pay consente ai clienti di gestire le proprie carte e di effet-

tuare pagamenti in negozio e online, direttamente con lo smar-

tphone. 

A disposizione dei clienti delle oltre 150 banche partner di 

Nexi, la app permette di pagare presso tutti i negozi dotati di 

un POS contactless, grazie alla tecnologia HCE sui dispositivi 

android (anche tramite Samsung Pay, app che solo Nexi Pay ha 

integrato al momento del lancio in Italia) e tramite Apple Pay 

sul mondo Apple. 

Effettuare un pagamento con NexiPay è semplicissimo perché basta confermare la transazione 

tramite uno dei sistemi biometrici disponibili (Face ID o Touch ID), oppure inserendo un pin. 

Nexi Pay consente inoltre di effettuare pagamenti per gli acquisti online. 

La app offre la possibilità di consultare i movimenti di tutte le proprie carte di pagamento, di 

attivare il servizio di notifiche in app e i servizi di sicurezza per gli acquisti online, di ricaricare 

carte prepagate e SIM del cellulare e di consultare il catalogo premi #iosi, il programma fedeltà 

di Nexi. 

Nexi Business - la app pensata appositamente per gli esercenti.

Nexi Business è la app che permette agli esercenti - grazie anche a sofisticati algoritmi di anali-

tics - di gestire in modo semplice dal proprio smartphone tutti gli incassi della propria attività, 

con una visione d’insieme e di dettaglio su tutte le transazioni effettuate, in negozio e online. 

Nexi business consente anche di confrontare l’andamento del proprio business rispetto alla con-

correnza, selezionata per area geografica e settore merceologico, su un periodo specifico. 

La app, inoltre, dà accesso a tutti i documenti contabili (fatture, estratti conto) e consente di 

gestire velocemente funzionalità come gli storni e le cancellazioni.
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3. Apple Pay

Anche in Italia si può pagare con iPhone e Apple Watch dovunque ci sia un pos contactless. 

Dettagli, prospettiva e prova “su strada”

Era stato annunciato a febbraio e finalmente Apple Pay è arrivato in Italia. Il nostro è il sedicesi-

mo paese nel mondo dove viene acceso il sistema di pagamento della Mela. Le prime informa-

zioni si sono rivelate giuste, ma incomplete. Come anticipato, sarà infatti possibile accedere al 

servizio con carte del circuito Visa e Mastercard erogate da Unicredit e Carrefour: tutte le carte, 

di debito e di credito e prepagate. E se non ho una carta di una di queste banche? Beh, there’s an 

app for that: Boon, l’applicazione da oggi localizzata anche in Italia, che crea una carta di credito 

virtuale, ricaricabile tramite bonifico o altra carta. La novità è che a queste si aggiungeranno a 

breve Mediolanum, American Express e poi CartaBCC, ExprendiaSmart, Fineco, Hype (pre-

miatissima prepagata), N26 (startup di servizi bancari) e Widiba (Mps).

Come funziona. Apple Pay è un sistema di pagamento. L’utilizzo che tutti abbiamo in mente è 

quel “In cassa tiro fuori l’iPhone e pago con quello” che abbiamo visto viaggiando in Francia, 

Stati Uniti, Regno Unito e in altri paesi.

La transazione sfrutta l’antenna Nfc presente sulla parte superiore dell’iPhone o nel Watch. Si 

accosta il device al pos esattamente come nel caso di un pagamento con carta di credito con-

tactless, si conferma con il Touch ID (con l’orologio non serve, ma bisogna attivare Pay con 

un doppio click sul tasto) e il gioco è fatto. Apple Pay si può usare ovunque siano possibili i 

pagamenti contactless. In più Apple ha selezionato alcuni partner: Auchan, Simply Market, 

Esselunga, Carrefour, Lidl, Eurospin, Old Wild West, Autogrill, La Rinascente, OVS, H&M, 

Leroy Merlin, Eataly, Sephora, Limoni, La Gardenia, Banzai/ePrice, Mondadori, Media World, 

Unieuro. Il pagamento richiede la tecnologia Nfc nel telefono e l’autenticazione attraverso 

Touch ID, quindi è compatibile solo con iPhone 6 e modelli successivi (compreso l’SE).

Pagamenti online. L’altro utilizzo di Apple Pay è sul web, con svariati e-commerce affiliati. 

Comodo soprattutto per saltare le lunghe trafile di registrazione che ogni sito richiede per gli 

acquisti, o se preferisci non inserire i dati della tua carta di credito. Gli acquisti fatti da iPhone 
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o iPad con Touch ID possono essere confermati direttamente sul device, come avviene per l’ulti-

mo MacBook Pro, dotato del lettore di impronte digitali. Per i modelli più vecchi dei computer 

di Cupertino la conferma può essere data dal proprio iPhone. Il tasto Apple Pay sui siti è dina-

mico e visibile solo per chi ha attivato il servizio (quindi lo vedrete comparire, anche se finora 

non l’avete mai notato).

Aggiungere una carta. Il procedimento è assolutamente semplice: si apre la app Wallet, si clicca 

su “+” e si possono inserire i dati o più semplicemente fotografare la carta di credito. A questo 

punto arriverà la conferma da parte della banca, di solito un sms con un codice per l’attivazione. 

Le specifiche della carta restano nel telefono e non vengono registrate su iCloud, né in eventuali 

backup di iTunes; possono essere cancellate anche da remoto, usando la app Trova iPhone o 

il sito iCloud.com. Restano una faccenda tra te e la tua banca, e non vengono comunicati ad 

Apple (in breve: non diventerai un campione di ricerche di mercato se attivi Pay). Si possono 

aggiungere fino a otto carte.

Facile, sicuro, privato. Sono i tre capisaldi attorno a cui è progettato il sistema pay. Facile, perché 

è immediato, addirittura il telefono non va nemmeno risvegliato dallo standby, ma basta ac-

costarlo. Sicuro, grazie al sistema Touch ID che richiede sempre la conferma con l’impronta 

digitale. Privato, perché i dati della carta restano alla banca e non sono raccolti da Apple, né 

conservati in server.

4. Samsung Pay

Samsung Pay arriva in Italia con Samsung Pay pagare diventa 

ancora più semplice, sicuro e veloce. 

Grazie al servizio lanciato in Italia a Marzo 2018, Samsung 

si propone di accelerare l’avvento della “cashless society” e 

contribuire a trasformare la gestione del denaro.

Samsung Pay consente di pagare con il proprio smartphone 
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e smartwatch Samsung compatibile e fare acquisti praticamente in qualsiasi esercizio commer-

ciale che accetta le carte di credito, di debito o prepagate. Il servizio Samsung Pay funziona 

con quasi tutti i terminali di pagamento, in quanto combina la tecnologia NFC (Near Field 

Communication) con quella MST (Magnetic Secure Transmission), permettendo così anche gli 

acquisti con i POS non ancora abilitati al contactless.  

Sicurezza

Samsung Pay garantisce la sicurezza dei dati delle carte di pagamento degli utenti grazie a tre 

livelli di sicurezza. Innanzitutto, per autorizzare ogni transazione è necessario autenticarsi con 

PIN, impronta digitale, o scansione dell’iride; effettua la tokenizzazione dei dati della carta di 

pagamento che, in questo modo, non compaiono mai nelle transazioni, né vengono memoriz-

zati sul dispositivo; infine la protezione dei dati avviene tramite la piattaforma Samsung Knox 

integrata nativamente nel dispositivo.   

Semplicità

Grazie a Samsung Pay qualsiasi pagamento avviene in maniera semplice e immediata. Per utiliz-

zare il servizio è necessario accedere all’applicazione Samsung Pay registrandosi con le creden-

ziali del proprio account Samsung, e virtualizzare la propria carta di pagamento seguendo una 

veloce procedura guidata. Per pagare con Samsung Pay basta semplicemente selezionare la carta 

che si vuole utilizzare, identificarsi attraverso uno dei metodi disponibili (impronta digitale, 

iride, pin), e avvicinare il proprio dispositivo al POS.

Quotidianità

Samsung Pay è accettato praticamente in tutti gli esercizi commerciali  dove si è abituati a uti-

lizzare le proprie carte di credito, debito e prepagate. L’utilizzo di Samsung Pay non comporta 

alcun costo aggiuntivo per l’utente, né alcuna commissione per gli istituti bancari e i commer-

cianti. Il sistema è già compatibile con le carte di pagamento dei principali emittenti e circuiti 

presenti in Italia, che continueranno ad aumentare grazie alla sostenibilità del modello pro-

posto. Sansung inoltre ha reso disponibile la soluzione ad un ampio pubblico sin dal lancio 

abilitando diversi modelli di smartphone e smartwatch già presenti sul mercato, impegnandosi 
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a continuare ad arricchire la gamma di prodotti compatibili.

Secondo i dati emersi dal nuovo studio dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce della 

School of Management del Politecnico di Milano, nel 2017 in Italia i pagamenti digitali con 

carta sono aumentati di oltre il 10%, raggiungendo i 220 miliardi di euro; i pagamenti tramite 

smartphone, PC e tablet continuano a fare la parte da leone nel settore dei New Digital Payment. 

Inoltre, i Mobile Proximity Payment, ossia i pagamenti effettuati presso i punti vendita attraver-

so gli smartphone, hanno avuto una vera e propria impennata: nel 2017 si sono registrati oltre 

70 milioni di transato, in netta crescita rispetto ai 10 milioni scarsi del 2016. Si stima che nel 

2020 il transato potrebbe valere dai 3,2 ai 6,5 miliardi di euro.

In questo contesto, Samsung Pay è stato progettato per rendere i pagamenti tramite smartphone 

sicuri, semplici e convenienti.

Inoltre, Samsung Pay è anche molto più di un metodo di pagamento, infatti offre diversi servizi 

integrati che semplificano e valorizzano le diverse fasi d’acquisto. Ad esempio gli utenti Sam-

sung Pay possono accedere a continue promozioni dedicate e caricare le proprie carte fedeltà per 

averle sempre a portata di tap al momento del pagamento. 

Samsung Pay va nella direzione di ampliare le funzionalità di smartphone e smartwatch così 

che questi possano semplificare i vari ambiti della nostra vita in modo sempre più efficace e al 

contempo contribuisce ad accelerare la trasformazione digitale del Paese.  

5. Google Pay

Checkout veloce e semplice. Facile accesso a premi e offerte. Un posto per acquisti, pass e 

metodi di pagamento. Tutti questi sono modi in cui abbiamo lavorato per rendere il pagamento 

più sicuro e più facile per tutti, ovunque. E puoi sfruttare al massimo queste funzionalità con la 

nuova app Google Pay per Android.

L'app, che inizia oggi a uscire, è solo una parte di tutto ciò che abbiamo pianificato. Al mo-

mento stiamo lavorando per portare Google Pay su tutti i prodotti Google, quindi se acquisti 
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su Chrome o con l'Assistente, avrai un'esperienza di pagamento coerente utilizzando le carte 

salvate nel tuo account Google. Stiamo anche collaborando con partner online e nei negozi, 

quindi vedrai Google Pay su siti, app e nei tuoi luoghi preferiti in tutto il mondo.

Mentre continuiamo ad espanderci per altri dispositivi e servizi, la nuova app offre uno sguardo 

entusiasmante su ciò che verrà. Ecco uno sguardo più da vicino

Informazioni utili mentre fai acquisti

La nuova scheda Home di Google Pay ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno, proprio 

quando ne hai bisogno. Guarda i tuoi acquisti recenti, trova negozi nelle vicinanze, goditi un 

facile accesso ai premi e ottieni suggerimenti utili.

Un nuovo spot per le tue cose

La scheda Schede è un modo semplice per mantenere tutto ciò che serve al momento del check-

out organizzato e pronto. È dove conserverai le tue carte di credito e di debito, i programmi di 

fidelizzazione, le offerte e persino quella pila di buoni regalo del compleanno dello scorso anno.
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Un modo più veloce per pagare la tariffa

Utilizza Google Pay durante il transito in città come Kiev, Londra e Portland (con altri in arrivo) 

e smetti di preoccuparti del tuo passaggio una volta per tutte. Ora tutto ciò che serve al tornello 

è il dispositivo che hai già in mano.

6. App Enel Energia

Con l'App Enel Energia paghi la bolletta “fotografando” il QR code che si trova sulla prima 

pagina della tua bolletta. L'autolettura del tuo contatore è più semplice, perché sei sempre infor-

mato su qual è il periodo giusto per effettuarla e inviarla direttamente ad Enel Energia.
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Con L’App gestisci il tuo contratto luce e gas da smartphone o tablet. In pochi click puoi:

• comunicare l'autolettura del tuo contatore o di quello di amici e familiari

• pagare la bolletta tramite QR code

• pagare la bolletta con carta di credito o Paypal

• chiedere la domiciliazione della bolletta

• richiedere Bolletta Web

• iscriverti al programma di raccolta punti enelpremia 3.0, conoscere il saldo Punti Energia 

e richiedere i premi

• acquistare la carta sconti EnelMia, sapere in quali negozi usarla e trovare quello più vicino 

a te

• conoscere tutte le offerte luce e gas

• scoprire i prodotti per l’efficienza energetica della tua casa come lampadine, caldaie o cli-

matizzatori

• sapere dove si trovano i Negozi Enel e prenotare un appuntamento

È sufficiente inquadrare il QR code, il codice a barre quadrato che trovi sulla prima pagina della 

bolletta. Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito. Ricorda che nella sezione "Paga 

con uno scatto" dell'App puoi anche:

• inserire, modificare e cancellare i dati della tua carta di credito

• modificare il tuo codice PIN

• richiedere un nuovo PIN
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7. Il carburante digitale: realtà o fantasia

Sempre più sentiamo parlare di auto elettriche o addirittura auto volanti. Il modo del trasporto 

delle persone e delle merci è in forte fermento. Prima auto a zero emissioni completamente elet-

triche poi automobili ibride tra mezzi di superfice e mezzi che possono alzarsi in volo.  Proviamo 

a vedere cosa succederà nei prossimi anni senza pensare ad oggetti ibridi tra auto ed aereo. 

Varie realtà automobilistiche hanno annunciato di voler eliminare piccoli motori diesel a favore 

di motori a benzina, ibridi o elettrici che ci accompagneranno nei nostri tragitti cittadini. 

Ma come cambierà e quando cambierà il modo di fare rifornimento alle automobili tradizionali?

Il mondo dei carburanti è particolare e molto complesso sia sotto il profilo normativo sia tecnico: 

enormi investimenti per l’estrazione e la gestione dei prodotti, tasse molto alte, margini molto 

bassi, senza dimenticare il fattore sicurezza dovuto alla pericolosità del carburante.

Eppure in ogni famiglia c’è almeno un’automobile: il mezzo per spostarsi, per lavorare, per 

divertirsi e ogni tanto per “mostrarsi”. Pensate però che sono decine di anni che il sistema di 

rifornimento non cambia se non per piccole attività introdotte negli ultimi vent’anni.  

Quando vi avvicinate al distributore per effettuare il pieno alla vostra autovettura il processo è 

sempre il medesimo: scegliete il distributore, vi avvicinate alla pompa, e qui al massimo potete 

avere due scenari diversi: arriva il gestore che vi chiede quanti euro di carburante volete (stazione 

presidiata) oppure scendete dalla vettura e vi avvicinate alla colonnina “self-service” e inserite 

una banconota od una carta di credito o debito prima di effettuare in autonomia il rifornimento. 

Sono decine di anni che il processo di rifornimento si basa su uno di questi due processi. 

Ma per quanti anni continueremo in questo modo?

Negli ultimi 5 anni abbiamo visto incrementare i punti vendita senza gestore e il processo di ri-

fornimento è self-service. Il pagamento prevalente è ancora il contante ma fortunatamente anno 
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dopo anno cresce quello con la carta di credito. In effetti, la cosiddetta User Experience è sicu-

ramente a favore del contante oggi: lo inserisco, scelgo la pompa ed inizio l’erogazione. La carta 

richiede l’uso del PIN, devo attendere la pre-autorizzazione, selezionare la pompa ed erogare…

Con l’introduzione della Fattura Elettronica sui carburanti per le partite IVA dal Luglio 2018, 

avremo però il primo grande cambiamento. Non più un “timbro” sulla scheda carburanti, ma 

un vero documento elettronico che riceveremo nella nostra PEC o dal nostro commercialista in 

automatico. Una stazione di servizio dovrà essere connessa alla rete ed i sistemi dovranno poter 

emettere la fattura sia durante la giornata con l’operatore sia durante la modalità self-service; 

diversamente avremo gli utilizzatori professionali che migreranno verso un'altra pompa di ben-

zina che darà questo servizio. 

Si sta parlando, in questi mesi antecedenti l’uscita di questo libro, di quale sarà la soluzione 

migliore che permetterà al gestore di contenere i costi e i tempi di emissione e possiamo già so-

stenere che la soluzione ideale sarà il “self service della fattura”. Siamo già abituati a scaricare la 

fattura delle Telco, dell’autostrada, dei treni e degli aerei, quindi perché non generare e scaricare 

la fattura del carburante? Il compito della società petrolifera sarà quella di mettere a disposizio-

ne del cliente i dati necessari in un formato comodo e standardizzato per potersi poi generare la 

fattura in autonomia tramite un portale WEB od una semplice APP.

Questo cambiamento è epocale in un mondo dove l’innovazione sino ad oggi non è stata intro-

dotta se non per piccole attività. 

Mesi fa, in una precedente esperienza, ho studiato un concept di erogazione innovativo, più 

economico e più sicuro dell’attuale: una semplice applicazione sullo smartphone in grado di 

colloquiare via Bluetooth con la pompa prescelta, selezionare il carburante e scendere dalla vet-

tura solo per inserire la pompa ed effettuare il rifornimento. Niente più soldi o carte di credito 

in mano, maggior sicurezza e riservatezza, possibilità di scegliere la modalità con cui pagare che 

potrebbe essere dalle carte di credito/debito sino a buoni precaricati o addirittura tra qualche 

mese una soluzione di “Instant Payment” o un borsellino privativo come Satispay, Tinaba, Jiffy, 

PayPal, Alipay,…

Oggi già vediamo qualche soluzione implementata, ma purtroppo, in qualche caso abilitare una 

transazione elettronica richiede uno sforzo maggiore. Le carte di credito e debito hanno integra-

to la tecnologia contactless che permette di effettuare l’operazione in modo estremamente veloce 
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non richiedendo l’uso del PIN sino ai 25 Euro per transazione. Solo alcune stazioni di ultimis-

sima generazione hanno già attivato questa soluzione che potrebbe effettivamente velocizzare di 

molto tutte le attività di rifornimento con pagamento digitale.

Non solo, se volessimo guardare avanti, la tecnologia oggi a disposizione consentirebbe di in-

tegrare la soluzione di pagamento direttamente nel sistema di navigazione della vettura che, 

transazione che verrebbe autorizzata digitando un PIN all’interno della vettura.

Ecco che l’esperienza d’uso del rifornimento di carburante cambia: la vettura si identifica (tra-

mite la lettura delle targhe o tramite una soluzione RF-Id), il sistema di navigazione mostrerebbe 

il menù rifornimento dal quale scegliere la tipologia del carburante e abilitare il rifornimento: 

l’unica operazione all’esterno del veicolo ora da effettuare è di inserire l’erogatore nella vettura 

e completare il processo di rifornimento. Terminato il rifornimento, sul display del sistema di 

navigazione potrei visualizzare i dati di erogato, e, naturalmente dopo aver inserito un indirizzo 

email valido, ricevere nella casella mail la relativa ricevuta.

Verrei riconosciuto dal sistema che potrebbe mostrare delle informazioni utili sul rifornimento, 

oppure inviarmi promozioni o sconti, e l’esperienza d’uso sarebbe gratificante.

Non solo, se fossi un cliente che necessita la fattura, la stessa verrebbe inviata direttamente alla 

mia PEC e se iscritto al programma fedeltà, caricherei in automatico i punti relativi al riforni-

mento.

A fine mese troverei un estratto conto con tutte le spese sul portale della compagnia e potrei così 

organizzare al meglio le mie spese future.

Lato compagnia l’incidenza sui costi della gestione del contante sarebbe decisamente inferiore, 

così come inferiori sarebbero tutti i rischi del caso, meno tentati furti o vandalismi alle colon-

nine. 

La facilità e la velocità che permette un sistema digitale di pagamento è sicuramente più gratifi-

cante che usare il contante e questo potrebbe essere il primo passo per un mondo connesso dove 

sicurezza e facilità saranno le due parole d’ordine!
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8. Il supermercato del futuro Coop: 
l’interazione digitale nel negozio di domani

L’innovazione digitale di Coop ha raggiunto una vetta importante con la realizzazione del Su-

permercato del Futuro nel Future Food District di EXPO 2015.

Coop è stato l’Official Food Distribution Partner 

dell’esposizione universale di Milano ed ha curato, 

in collaborazione con Carlo Ratti Direttore del Sen-

sable CityLab del MIT di Boston, lo sviluppo 

(dall’idea alla realizzazione) e la gestione del 

Future Food District per i 6 mesi di durata dell’e-

vento. Il padiglione ha attratto 1.760.000 visita-

tori, ha ospitato 70 eventi ed ha ricevuto apprezzamenti unanimi da parte dei visitatori, dei 

media (specializzati e non) e dei tecnici del mondo della distribuzione e delle tecnologie (vinto 

il premio Best Use of Technology in EXHIBITOR Magazine’s Expo 2015 Awards, il premio 

Digital Signage Best Practice Awards 2015 e il GUINNESS WORLD RECORDS™ per l’imma-

gine più grande del mondo mai realizzata da un plotter).

Il Supermercato del Futuro, è nato pensando a come sarà l'esperienza di acquisto nel futuro ed 

a come cambierà l'interazione tra persone e prodotti. La visione che abbiamo cercato di trasmet-

tere è quella di un futuro dove la tecnologia viene messa al servizio dell’uomo restituendo al 

supermercato il ruolo di piazza e di luogo di incontro che era propria dei mercati del Medio Evo 

e dell’800. Quindi non più claustrofobiche corsie limitate da scaffali alti ma spazi aperti con 

banchi bassi che riaprono la visuale e consentono alle persone di interagire e di avere un colpo 

d’occhio suggestivo sulla “valle di prodotti” tipica dei mercati. Prodotti che grazie ad evoluti 

strumenti digitali si attivano ed interagiscono con i consumatori raccontando tutti i loro segreti.

Consumatori che sono sempre più attenti e consapevoli di come i loro comportamenti alimenta-

ri impattano sulla propria salute e sul benessere dell’ambiente e che quindi non si accontentano 

delle informazioni riportate sulle etichette ma vogliono conoscere l’origine delle materie prime, 
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l’impatto ambientale, etc. "Il supermercato 4.0 è fatto di "etichette aumentate": al solo indicare 

il prodotto apparivano tutte le informazioni (allergeni, origini, valori nutrizionali, carbon fo-

otprint, …)  per tutti i 1.500 prodotti selezionati tra i migliori della produzione italiana.

La tecnologia sarà anche il fattore abilitante della 

sharing economy, che nel Supermercato del 

Futuro di Coop in EXPO è stata rappresentata 

dalle “Cesarine” uno dei fenomeni più interessanti 

di c.d. “Prosumer”, un network di padrone di casa 

selezionate che custodiscono e diffondono il patri-

monio di sapienza, tradizione e cultura nascosto 

nelle mille ricette della cucina regionale. In EXPO, le Cesarine hanno presentato e venduto i loro 

prodotti e animato il Future Food District con eventi di degustazione e racconto.

Coop ha declinato in ambito Expo i temi valoriali che le sono propri. In particolare ha colto il 

potenziale educativo dei temi di Expo Milano 2015 convogliandoli nei percorsi di educazione 

al consumo consapevole; un progetto nazionale che Coop rivolge agli insegnanti, agli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie con l'obiettivo di promuovere una visione 

ragionata e critica del mondo dei consumi.

9. Jiffy - Sia

La prima soluzione per trasferire denaro tramite 

smartphone in tempo reale, attraverso il numero 

di cellulare del beneficiario. In modalità “invia e 

ricevi denaro”, tramite una APP scaricata sul pro-

prio smartphone, Jiffy permette di trasferire 

denaro all’istante semplicemente selezionando il 

destinatario dalla rubrica personale.In modalità 

“invia e ricevi denaro”, tramite una APP scaricata 
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sul proprio smartphone, Jiffy permette di trasferire denaro all’istante semplicemente selezio-

nando il destinatario dalla rubrica personale. Il beneficiario è identificato dal numero di telefo-

no. Si inserisce l’importo, se si desidera la causale, e si conferma l’operazione. La disponibilità 

dei soldi è immediata; infatti l’addebito e l’accredito avvengono: in tempo reale, direttamente 

sul conto corrente, sul conto di pagamento o sulla carta dotata di IBAN. In modalità “pagamen-

to”, è possibile fare acquisti pagando in un negozio attraverso la tecnologia NFC, o fotografando 

un QR Code, oppure geolocalizzando o inserendo il numero di telefono del punto vendita.  Con 

Jiffy è anche possibile pagare la spesa nei punti vendita della GDO: il pagamento avviene apren-

do l’App e inquadrando con il proprio smartphone il QR Code generato dalla cassa; il cliente 

potrà completare il pagamento con un semplice tocco sulla schermata. Il servizio è attivo anche 

nei punti self-service. 

La disponibilità di denaro per il commerciante è immediata. Per tutti i dettagli guarda la galleria 

fotografica sottostante. 

La soluzione si basa su SEPA Credit Transfer, ed è disponibile per tutte le banche operanti 

nell’Area Unica dei Pagamenti in Euro.

Grazie a questa architettura aperta e interoperabile, il pagamento può avvenire tra clienti della 

stessa banca oppure tra clienti di banche diverse, purché aderenti al servizio Jiffy.

La soluzione così facilita la creazione di un ecosistema nazionale ed europeo di money transfer. 

Con Jiffy è anche possibile inviare donazioni alle organizzazioni non profit.

Jiffy può essere utilizzato in una vasta gamma di situazioni tra gli individui: pagare la tua quota 

ad un amico dei tuoi che hanno pagato per il pub, per dividere il conto al ristorante, per con-

tribuire a una collezione per un regalo di gruppo, per inviare denaro a un parente o a qualcuno 

che studia lontano da casa, per dare il tuo i bambini hanno in tasca i soldi e molto, molto Di Più. 

Jiffy può anche essere usato per pagare beni e servizi a: artigiani, professionisti e fisici I negozi.

Jiffy: il vantaggio

• Dopo la registrazione al servizio, Jiffy consente agli utenti inviare denaro, tramite un di-

spositivo mobile, a beneficiari identificati semplicemente dal proprio telefono numero, 

quando individui o in alternativa metodi come geolocalizzazione, QR Code, testo ricerca, 
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e così via, quando le imprese

• Con Jiffy è anche possibile inviare richieste di denaro a una o più persone

• Il debito e il credito dei fondi per le controparti sono effettuati in tempo reale

• Lo strumento debito / credito può essere o corrente conto o una carta prepagata con IBAN

• Jiffy è basato su un bonifico SEPA da mittente al beneficiario per ciascuna transazione, 

e quindi consente la creazione di un domestico e ecosistema europeo di trasferimento di 

denaro P2P, già in linea con SCTinst europeo principale raccomandazioni di autorità

• Il servizio sarà presto implementato per l'online e pagamenti P2G

Come funziona

Per usare Jiffy, l'utente deve avere uno smartphone e di essere 

titolare di un conto corrente presso un partecipante Banca. 

Attraverso il portale di home banking, l'utente si registra con 

il servizio fornendo il proprio / a numero di cellulare. L'utente 

scarica quindi l'app bancaria dal App store Android, iOS o Win-

dows Phone. Una volta che l'app è stata attivata, sono pronti per 

inviare il file primo Jiffy.

10. Wearable Device G+D

Il bracciale Convego® Air SI01 può essere un compagno di 

tutti i giorni rendi la vita più facile - per i tuoi spostamenti 

quotidiani, per lo shopping quotidiano, per l'acquisto un 

drink mentre ti alleni - anche per un concerto o un evento 

sportivo! Il dispositivo può essere utilizzato come:

• Pagamento complementare dispositivo - oltre alle 

carte, e pagamenti mobili su conti esistenti

• Può essere configurato come prepagato, postpagato 

o carta regalo
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Opportunità di co-branding: 

• industrie finanziarie e al dettaglio

• Transito, accesso

• Eventi sportivi, squadre, campionati

• Eventi

Caratteristiche tecniche: 

• Sistema operativo: piattaforma Java ™

• Funzionalità Mifare,

• 1K di memoria

• Nessuna batteria

Caratteristiche del materiale:

• incontra la salute in tutto il mondo e requisiti di sicurezza

• Gel di silice alimentare

• Impermeabile

Gli indossabili in futuro diventeranno per conveniente pagamenti, sicurezza, autenticazione, e 

fidati! 

Gli stili di vita delle persone stanno cambiando e così è l'industria dei pagamenti.

I clienti richiedono più flessibilità prodotti che fanno ogni giorno vive più facile Una grande 

parte di questo il cambiamento è lo sviluppo di nuovi metodi di pagamento come indossabili. 

Quando non lo fai vuoi portare un portafoglio, ad es. a lunga passeggiata, o vuoi essere in grado 

di sali su un treno senza cercare per il tuo biglietto, o paga per il tuo caffè del mattino senza 

bisogno contanti - i wearables fanno la nostra vita più facile effettuando le operazioni di paga-

mento più veloce e più semplice.  Grazie a questi nuovi strumenti sarà più semplice tutelare le 

transazioni, renderle affidabili e autentiche. 
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11. POS: Euronet ATM

Euronet Worldwide, (NASDAQ: EEFT) facilita il movimento dei pagamenti su scala globale e 

costituisce un link fondamentale tra i propri partner — Istituzioni finanziarie, Commercianti, 

Service Providers — e i loro consumatori finali, tanto a livello locale quanto a livello globale. 

Fondata nel 1994, Euronet è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di pagamento 

elettronico. I Clienti di Euronet vengono serviti su tre livelli che rappresentano i core business 

del gruppo: Electronic Financial Transactions (EFT - che include Software a supporto dei Paga-

menti), Prepagato (tramite il brand ePay) e Money Transfer (tramite RIA). Nel 2015 l’Azienda 

ha erogato un volume pari a circa 74 miliardi di USD tramite I propri ATM, ha gestito crediti 

prepagati e operazioni di money transfer per conto di circa 200 Istituzioni finanziarie, 200 

Operatori di telefonia mobile e circa 599,000 retailer e agenti e per milioni di consumatori a 

livello globale. Attiva in Italia dal 2012, Euronet ha iniziato per prima nel nostro Paese l’atti-

vità di gestione di una rete di ATM indipendenti, a disposizione di tutti i cittadini e dei turisti 

stranieri senza alcun costo o commissione addizionale. Ad oggi quasi 1.000 ATM gestiti da 

Euronet sono presenti nei principali aeroporti, stazioni, grandi snodi di affluenza e nei centri 

storici delle principali città italiane. Tramite essi sono possibili servizi di prelievo e versamento 

contante e consultazione saldo estratto conto, così come servizi evoluti di pagamento, servizi in-

formativi edi advertising e servizi digitali avanzati quali l’acquisto di biglietti turistici per musei, 

attrazioni e mezzi di trasporto.

Scopo del network di ATM di Euronet è quello di gestire punti self-service dai quali poter digita-

lizzare le operazioni più frequenti riguardanti sia il contante (prelievo, versamento con accredito 

sul proprio conto, money transfer, cardless payout) che i contenuti digitali immateriali quali 

ricariche, gift cards, contenuti prepagati, vouchers, biglietteria ed altro ancora.

Oltre al già citato network di ATM, Euronet gestisce in Italia una rete di terminali POS installati 

presso primari merchant del settore dell’Ospitalità e del Luxury Retail, tramite i quali viene 

gestita l’accettazione dei pagamenti elettronici nonché servizi a valori aggiunto focalizzati sulla 

clientela turistica, quali Dynamic Currency Conversion e Tax Free Shopping.
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Case History:

E’ partito da Roma un innovativo progetto destinato a rivoluzionare il modo di acquistare in-

gressi per musei, parchi, giri turistici e ogni altra iniziativa di intrattenimento: fare i biglietti 

direttamente all’ATM. Una novità assoluta per l’Italia resa possibile grazie alla partnership tra 

Euronet Worldwide e Touristation, tour operator specializzato con servizi personalizzati mirati 

alla valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e paesaggistiche di Roma. Un metodo pratico, 

veloce e soprattutto trasparente che permetterà a turisti e cittadini di evitare l’uso di contante e 

aggirare le code ai botteghini, moltiplicando la presenza dei “punti vendita” grazie alla capilla-

rità degli sportelli ATM e degli info-point dislocati in punti strategici della città. L’innovativo 

sistema di acquisto è partito dal centro di Roma con circa 180 sportelli automatici abilitati 

e 4 centri di assistenza turisti in via della Conciliazione, Viale Vaticano, a Piazza Navona e al 

Colosseo. Il progetto si estenderà successivamente su tutto il territorio nazionale e in Europa.

Ventiquattro ore al giorno, 7 giorni su 7, è sufficiente recarsi presso uno degli sportelli ATM 

abilitati, inserire la carta e selezionare la funzione Tickets per scegliere, tramite pochi e semplici 

passaggi, il biglietto del museo, del tour o del Tourist Bus preferito, pagarlo e stampare il vou-

cher. Per l’avvio del progetto pilota di Roma sono già a disposizione negli sportelli automatici 

abilitati biglietti per i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e per il Colosseo, insieme ad una serie 

di prodotti, tour ed altre iniziative. Inoltre, è stata dedicata una sezione al prodotto Kids & Family 

attraction con ingressi ai Parchi, shopping ed altri prodotti dedicati ai giovani ed alle famiglie.

12. Il conto di Pagamento - Banca 5 - Intesa Sanpaolo

Banca 5 S.p.A. nasce dopo l’acquisto, da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, di Banca ITB S.p.A.. 

L’obiettivo è diventare la prima banca italiana di prossimità, in grado di raggiungere tutte quelle 

persone che non si recano in una filiale bancaria ma che entrano spesso negli esercizi convenzio-

nati (Tabaccherie) grazie alla loro capillare distribuzione sul territorio e alla maggior flessibilità 

di giorni ed orari di apertura.
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Banca 5 nei prossimi anni intende diffondere sempre di più il modello innovativo di instant 

banking: una rete, agile e capillare di esercizi convenzionati, dove tutti possano fruire di un’of-

ferta semplice ma completa, comodamente accessibile anche da App e sito web.

Grazie all’integrazione nel Gruppo Intesa Sanpaolo, l’offerta della Banca si è arricchita di nuove 

linee di prodotto. Infatti oltre ai servizi di pagamento quali bollettini postali/bancari, bollo auto, 

deleghe F24, ricariche telefoniche ed altri, l’offerta al pubblico di Banca 5 è stata integrata con 

una gamma di servizi quali: Conti di Pagamento, carte prepagate, prestiti personali e protezione.

Il Conto di Pagamento è stato introdotto con D. Lgs. 11/2010 e successivamente modificato 

con il D. Lgs. 37 del 2017 che ha disciplinato la trasparenza e la comparabilità delle spese 

relative al conto di pagamento, al trasferimento di alcuni servizi connessi al conto e di accesso ai 

conti con caratteristiche di base.

Il Conto di Pagamento può essere utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni 

di pagamento; quindi è simile al conto corrente, ma se ne differenzia in quanto le somme ac-

creditate possono essere utilizzate solo per effettuare pagamenti e non anche per la gestione 

del risparmio. Pertanto, il suo beneficio principale è rappresentato dalla possibilità di ricevere 

accrediti di vario genere (ad esempio, stipendi e pensioni) e di utilizzare le somme depositate 

per effettuare pagamenti (come bonifici, pagamento di utenze, ecc) Le operazioni di pagamento 

devono essere possibili su base attiva (saldo sopra lo zero) del CdP. Sulle giacenze del CdP non 

possono essere riconosciuti interessi attivi.

Il Conto di Pagamento offerto da Banca 5 è ad oggi richiedibile da App/Web effettuando la 

registrazione e la richiesta di attivazione. Sarà poi necessario recarsi presso un esercizio conven-

zionato con Banca 5 per procedere al riconoscimento ai fini dell’attivazione della firma digitale 

e la conseguente sottoscrizione della documentazione contrattuale.

Banca 5, in coerenza con l’obiettivo di perseguire un modello di banca di prossimità, consentirà 

in futuro di poter effettuare l’intero processo di apertura del Conto di Pagamento direttamente 

presso la rete degli esercizi convenzionati. In coerenza con tale sviluppo Banca 5 investirà in 

innovazione tecnologica sul punto vendita e supporterà la rete in formazione e crescita profes-

sionale.
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Il Conto di Pagamento offerto da Banca 5 consente:

• di ottenere il rilascio, senza nessun canone, di una carta di debito internazionale

• di verificare comodamente dall’APP e dal sito Banca 5 il saldo dei movimenti del conto e 

della carta di debito internazionale 

• di ricevere bonifici, accreditare lo stipendio e disporre i pagamenti in maniera semplice e 

veloce tramite l’APP e il sito Banca 5

• di addebitare direttamente sul CdP le utenze tramite domiciliazione bancaria SDD (Sepa 

Direct Debit) 

• di prelevare / versare a zero commissioni presso tutti gli sportelli automatici delle banche 

del Gruppo Intesa Sanpaolo

• di effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali abilitati al circuito MasterCard e di 

effettuare pagamenti anche in modalità contactless

• di accedere a nuove funzionalità per transazionalità digitale / fisica in corso di rilascio.

13. Lottomaticard

LOTTOMATICARD è una carta:

• Prepagata (non serve essere titolari di un conto corrente)

• Ricaricabile (fino a 50.000➢ annui ed importo massimo disponibile sulla carta 10.000➢) 

• Nominativa (necessita di un contratto, che viene sottoscritto on line in seguito all’acquisto 

della carta)

• Contactless (per effettuare pagamenti pari o inferiori a 25,00➢ senza dover digitare il 

PIN o firmare la ricevuta)

• Con IBAN personalizzato per effettuare e ricevere bonifici

• Facile da acquistare: Può essere acquistata nei Punti Vendita abilitati (es. tabaccherie)

• Sicura: grazie alla tecnologia Chip & PIN, agli sms informativi, e all’ Home Banking puoi 

sempre tenere sotto controllo la carta
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Le carte Lottomaticard sono prepagate ricaricabili ideali per gli acquisti online e per i pagamenti 

nei negozi in tutto il mondo che espongono il logo Mastercard.

La Lottomaticard può essere acquistata in uno dei 15.000 punti vendita abilitati di LISCARD. 

L’acquisti pagando solo 10 euro e dovrai presentare al punto vendita solo il codice fiscale, un 

documento d’identità valido e avere con te il tuo telefono cellulare, sul quale nel punto vendita 

farai una chiamata ad un numero gratuito che ti consentirà di finalizzare l’acquisto.

Dopo aver acquistato la carta, attivarla sarà semplice, potrai collegarti comodamente da casa 

o direttamente da tuo cellulare al sito lottomaticard.it ed effettuare la richiesta di attivazione 

compilando un semplice form che, dopo aver completato con i tuoi dati, ti farà identificare con 

una videochiamata. 

Terminata la videochiamata la carta viene attivata e potrai ricaricarla presso i 25.000 punti LIS 

CARD abilitati.

Alcune caratteristiche della carta:

• Sicura: per gli acquisti on line e per le spese di tutti i giorni

• Facile da ricaricare in contanti nei punti vendita LIS CARD di Lottomatica, con bonifico 

bancario, trasferendo fondi da un’altra carta emessa da CartaLis IMEL S.p.A., trasferendo 

le vincite dal Conto Gioco Lottomatica.it, trasferendo fondi dal conto PayPal.

• Utile: per effettuare e ricevere bonifici da e verso banche italiane (l’IBAN deve essere italia-

no, es.: IT….)grazie all’IBAN dedicato riportato sul retro della carta prepagata

• Pratiche: per prelevare da qualsiasi sportello ATM Bancomat collegato al circuito Master-

card, in Italia e nel mondo

• Innovative: grazie alla tecnologia contactless, puoi effettuare pagamenti pari o inferiori a 

25,00➢ senza dover digitare il PIN o firmare la ricevuta

• Senza canone: non è previsto alcun canone periodico, né mensile né annuale. Le com-

missioni previste (ad es. ricarica, prelievo, rimborso, etc.) sono espressamente indicate nel 

Foglio Informativo reperibile presso i punti vendita LIS CARD convenzionati con CartaLis 

IMEL S.p.A. e nella pagina “Trasparenza e Privacy” del sito www.lottomaticard.it
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• Tieni sotto controllo le tue spese attraverso l’ Home Banking che oltre a darti tutte le  

informazioni della tua carta prepagata (saldo e lista movimenti)  ti consente di  fare boni-

fici e ricaricare il cellulare comodamente. Disponibile anche tramite  App Lottomaticard 

disponibile per smartphone Android e iOS.

• Associabile al conto gioco Lottomatica per giocare online in modo semplice, sicuro; in 

più, con la carta Lottomaticard potrai prelevare le vincite dal conto gioco Lottomatica, di-

rettamente sulla carta;

Inoltre sono più sicure grazie al servizio Mastercard Secure code che aumenta  il livello di sicu-

rezza degli acquisti online.

Tale servizio prevede un codice monouso “usa e getta” che riceverai al tuo numero di cellullare 

e che dovrai digitare per autorizzare il pagamento degli acquisti di importi superiori di 50,00➢ 

effettuati sui siti internet che riportano il logo Mastercard.

Le carte vengono consegnate con abbinati i codici PIN e PUK.

Il codice PIN di 5 cifre serve per i prelievi di contante presso gli sportelli ATM Bancomat e i 

punti vendita LIS CARD di Lottomatica o per pagare negli esercizi commerciali abilitati, dove 

richiesto. 

Il codice PUK serve agli operatori dell’Assistenza Clienti per identificare il titolare della carta in 

caso di contatto. 

Ad ogni Lottomaticard viene associato un IBAN che è visibile anche:

• sul retro della carta prepagata

• sugli scontrini emessi dai punti vendita LIS CARD di Lottomatica per le operazioni di 

rilascio, ricarica, prelievo, info conto, trasferimento fondi, in basso dopo la scritta Transa-

zione Eseguita

• sul tuo Home Banking cliccando “Visualizza IBAN”

• consultando la sezione “Impostazioni App” dell’App Lottomaticard disponibile per smar-

tphone Android e iOS
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Ti ricordiamo che l’IBAN non è abilitato a ricevere e/o eseguire bonifici da/verso banche estere 

(l’IBAN deve essere italiano,es.: IT....) e che il codice BIC associato a CartaLis è CIMTITR1XXX. 

e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per eseguire bonifici SEPA con IBAN italiano.

14. Plick- Mediolanum

Nato per rivoluzionare l’esperienza dell’assegno 

portandola completamente in digitale, Plick è un 

servizio innovativo offerto dalla startup innovativa 

PayDo alle banche europee, per rendere disponi-

bile ai propri clienti un nuovo modo per effettuare 

pagamenti in mobilità senza limiti, in modo semplice, sicuro e tracciabile, a chiunque e senza 

dover conoscere l’IBAN del beneficiario.

Il funzionamento di Plick è semplice e sicuro:

1. Attraverso il proprio internet banking, il Pagatore può effettuare un pa-

gamento irrevocabile tramite Plick a chiunque, conoscendone solo il 

numero di cellulare o l’email. Inoltre il pagatore può impostare per ogni 

pagamento una data di incasso futura, inviando da subito al beneficia-

rio la conferma di un pagamento irrevocabile.

2. Il Beneficiario riceve un messaggio da Plick via sms o email e pro-

cede all’incasso inserendo il proprio IBAN, formalizzando quindi il 

pagamento irrevocabile.

3. Plick notifica l’esito al pagatore e al beneficiario, e la Banca del paga-

tore accredita i fondi alla scadenza con un SCT al beneficiario.
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Grazie a un metodo e a una piattaforma software innovativi e protetti da brevetto internazio-

nale, Plick è una soluzione di pagamento che non ha eguali in Europa e non è basato su circuiti. 

Ciò significa che chiunque possieda un conto corrente in area SEPA (Single Euro Payments 

Area) può ricevere un pagamento con Plick, senza bisogno di essere registrato al servizio, o di 

possedere dispositivi o software specifici. 

Al tempo stesso Plick rivoluziona l’esperienza di pagamento senza disintermediare la banca: il 

servizio è offerto ai pagatori attraverso gli istituti di credito aderenti, che lo integreranno all’in-

terno delle proprie piattaforme di Internet Banking e Mobile Banking.

Plick è utilizzabile sia nei pagamenti tra privati che nei pagamenti commerciali, con vantaggi 

per tutti:

• Per il pagatore Plick significa avere sempre a disposizione una modalità di pagamento 

senza limiti e plafond prefissati, utilizzabile con qualsiasi beneficiario in modo semplice e 

immediato, concordando eventualmente una dilazione di pagamento

• Per il beneficiario, Plick offre la garanzia di un pagamento irrevocabile, con esito imme-

diato alla scadenza, anche se festivo. 

• La banca aderente è in grado di offrire ai propri clienti un servizio innovativo a valore 

aggiunto, migliorando al tempo stesso la propria efficienza operativa

Plick sta lavorando per espandere la rete delle banche aderenti ai principali gruppi bancari ita-

liani e successivamente europei, e diventare una soluzione a disposizione dell’intero sistema. 

Inoltre, con servizi all’avanguardia e in continua evoluzione, l’obiettivo è stimolare l’adozione in 

diverse occasioni d’uso, sia nei pagamenti tra privati che in quelli commerciali.

Plick è stato premiato con il “Financial Innovation Italian Award” 2018 di AIFIn, nella cate-

goria Fintech.
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15. Tinaba - Banca Profilo

Come dice cripticamente il nome, Tinaba (This Is Not A BAnk) non è una banca. Il servizio 

opera solo in partnership con un istituto bancario. Arrivata sul mercato nell’autunno 2016 

grazie al Gruppo Sator e Banca Profilo, Tinaba è l’applicazione gratuita per inviare, aggregare 

e condividere il denaro, senza commissioni. I trasferimenti di soldi sono possibili sia verso i 

privati sia verso i commercianti convenzionati senza alcun costo per la transazione. C’è poi 

la “cassa comune”, cioè la funzione Family&Friends, con cui diversi utenti Tinaba possono 

contribuire con lo stesso importo: un modo semplice per dividere le spese per un regalo o per un 

viaggio senza mettere mano alle monetine. Più social è invece la possibilità di creare iniziative 

di raccolta fondi o crowdfunding e di inviare e ricevere donazioni direttamente dall’app.

L’app è disponibile per i clienti maggiorenni e per i minorenni con più di 12 anni: un test 

della app è già stato condotto presso due scuole lombarde grazie alla partnership con il portale 

ScuolaZoo.

Per gli utenti e per i merchant non ci sono costi né di iscrizione né di commissione per i paga-

menti. Esistono tre livelli di registrazione per ciascun utente. Il primo, Level B Temp, è un 

livello di prova di 60 giorni, e si possono trasferire fino a 100 euro per volta, con un tetto di 200 

euro al giorno. Con Tinaba Level B si possono invece aumentare i limiti di spesa, mentre con il 

Level A si arriva a sottoscrivere un vero e proprio conto corrente con Banca Profilo e si possono 

inviare fino a un massimo di 1.000 euro al giorno.

Il pagamento presso i negozi invece avviene interamente da app con diverse modalità. Attraver-

so un beacon è possibile geolocalizzarsi all’interno di un negozio, ad esempio, per scegliere 

direttamente dall’app quali prodotti acquistare e completare il pagamento: è il caso di una ge-

lateria, un fast food, un bar e altri esercizi di questo tipo. Un’altra possibilità è la scansione del 

codice a barre del prodotto, che viene così inserito in un carrello virtuale: basta pagare e uscire 

dal negozio. Sono già diversi gli esercenti convenzionati in cui si può pagare con Tinaba, quasi 

tutti nel centro di Milano: oltre alla libreria Hoepli, alcuni bar come il Sofà Cafè, l’Happy 

Cafè, Caffè Rivoli, la gelateria Il Rigoletto e la catena Cioccolati Italiani hanno deciso di sfrut-

tare questa nuova opportunità.
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16. Tim Personal

Nei lontani anni 2000 TIM è stata pioniera nell’utilizzo del conto telefonico per l’acquisto di 

beni digitali collegati al mobile come contenuti informativi e d’intrattenimento, loghi e suone-

rie, donazioni con finalità benefiche. 

Si tratta di un esempio di pagamenti elettronici del tutto caratteristico in quanto sistema chiuso 

con spendibilità limitata a specifici beni. 

Nel tempo TIM, congiuntamente con gli altri operatori mobili, si è adoperata per allargare la 

spendibilità di tale strumento di pagamento, supportando l’evoluzione della normativa e l’offer-

ta di servizi/beni acquistabili, che attualmente comprende anche biglietti del trasporto pubbli-

co, di parcheggi e ZTL, e a tendere l’ingresso a musei, cinema, teatro, ed eventi culturali. 

Inoltre ha accompagnato l’evoluzione del mondo dei servizi mobili e delle app abilitando il pa-

gamento con credito telefonico sugli app store (es. Google Play). 

Sul fronte dei pagamenti elettronici in circolarità, nel periodo 2010-14, con l’affermarsi della 

tecnologia NFC come standard di riferimento per i pagamenti contactless e la diffusione di 

tale tecnologia anche sugli smartphone, TIM ha sviluppato il progetto “NFC SIM based” per 

abilitare i mobile proximity payments e altri servizi in prossimità (es. validazione di biglietti di 

trasporto, buoni pasto elettronici, carte loyalty e coupon, controllo accessi).

Il modello di servizio prevedeva l’uso della SIM mobile come “secure element” dove ospitare 

applicazioni di TIM e di terze parti garantendo la massima sicurezza e, grazie alla funzionali-

tà NFC degli smartphone e all’interazione con dispositivo/POS NFC lato merchant, abilitare 

l’utilizzo di tali applicazioni in prossimità in modo analogo a quanto effettuato con i supporti 

plastici contactless. 

In ambito pagamenti TIM ha sperimentato la tecnologia NFC SIM based con primari partner 

bancari, circuiti internazionali (es. VISA e Mastercard), processor di sistema (es. SIA) e altri ope-

ratori mobili nell’ottica di creare di un ecosistema completo. Infine si è giunti al lancio commer-

ciale del TIM Wallet (concept di virtualizzazione del portafogli tradizionale) con la possibilità di 
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virtualizzare le carte di IntesaSanpaolo, BNL, UBI Banca e Banca Mediolanum. 

Successivamente, con l’avvento di soluzioni HCE (Host Card Emulation) su Android e di secure 

element su device (es. Apple Pay), le soluzioni NFC SIM based sono state superate e le iniziative 

attivate progressivamente chiuse.

Negli anni a seguire il TIM Wallet si è evoluto e trasformato in una suite di servizi digitali per 

aiutare i clienti TIM nella propria digital life. 

Attualmente il servizio TIMpersonal lanciato a febbraio 2018 è una mobile app, per Android e 

iOS, contenente: 

- una carta di pagamento prepagata con IBAN emessa in collaborazione con Hype di Banca 

Sella e Mastercard

- un PIN unico per accedere in sicurezza all’app, all’area MyTIM e richiedere la carta TIM-

Personal 

- il servizio di mobile ticketing per acquistare biglietti dei trasporti pubblici, di sosta e acces-

so alle ZTL in molte città italiane pagando tramite credito telefonico

- un repository in cui caricare le proprie carte fedeltà

- un servizio per acquistare mobile app tramite credito telefonico (attualmente su Google 

Play e su Samsung Galaxy store)

La “Carta TIMpersonal powered by Hype” è una innovativa carta di pagamento prepagata gesti-

bile completamente da app, dalla sottoscrizione all’utilizzo, è gratuita ed offre vantaggi esclusivi 

TIM. 

La sottoscrizione avviene tutta online senza l’invio di documenti cartacei. 

L’app permette di controllare le proprie spese, di bloccare le singole funzionalità con un sem-

plice tap, di inviare denaro in modo semplice e sicuro, di pagare online e in negozio tramite 

circuito Mastercard. 

La ricarica della carta può avvenire tramite bonifico da conto corrente o con un’altra carta VISA 

o Mastercard da app.



122

                                                   STAY DIGITAL, PAY DIGITAL. L’EDUCAZIONE FINANZIARIA ALL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

È possibile inoltre usare la carta con Apple Pay per pagamenti contactless e online con un sem-

plice click e in massima sicurezza. Tra i vantaggi esclusivi TIM si trovano attualmente la possi-

bilità di addebitare sulla carta il rinnovo automatico delle offerte mobili TIM e il servizio TIM 

Ricarica Automatica, di ottenere 1 GB al mese per 12 mesi in regalo nel caso di utilizzo abituale 

della carta.

17. Sisal Pay

Il Gruppo Sisal è presente sul mercato italiano da oltre 70 anni ed ha incentrato la propria 

strategia di crescita sullo sviluppo die canali distributivi di prossimità, sulla diversificazione dei 

servizi offerti e sull’impiego della miglior tecnologia sul mercato.

Negli ultimi anni Sisal ha investito importanti fondi per l’ammodernamento tecnologico della 

rete hanno aperto la strada ad una vera e propria Rivoluzione Digitale., la “Digital Evolution”.  

SisalPay vanta un volume d’affari di oltre 9,5 miliardi di euro, statistiche del 2017, offre oltre 

500 servizi di pagamento attive grazie alla collaborazione con la Pubblica Amministrazione, 

con più di 100 società del mercato italiano ed internazionale e con gli operatori più grandi del 

mondo bancario e dei circuiti di pagamento.

Dal dicembre 2016 SisalPay ha siglato un accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale e ha scelto 

di essere al fianco della PA come partner di innovazione tecnologica. Grazie all’accordo è possi-

bile effettuare, nei punti SisalPay, tutti i pagamenti verso la PA.

Nel 2017 SisalPay ha lasciato una App in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei consu-

matori per una maggiore integrazione tra canale Retail e Online. È oggi possibile digitalizzare 

ed archiviare ricevute cartacee dei pagamenti effettuati nei punti vendita SisalPay, velocizzare le 

operazioni di ricarica tramite QR quote e pagare le bollette nel tempo di uno scatto.
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18. Dindarò

Ti è mai capitato di avere in tasca un sacco di fastidiose monete? Hai mai avuto l’impressione 

di perdere questi soldi o di comprarci cose inutili? Beh probabilmente non si trattava di una 

semplice impressione…. Numerosi studi dimostrano che, soprattutto a causa delle monete di 

resto che riceviamo giornalmente, ogni giorno compriamo gomme da masticare, caffè, snacks 

che non ci vanno oppure diamo mance o perdiamo queste monete negli angoli della casa o della 

macchina. 

E non è un problema da poco…1.000➢ l’anno per ognuno di noi…34 Miliardi di euro per il 

Paese nel suo complesso. Molti di noi risolvono questo problema tenendo a casa un salvadanaio 

di coccio, quello che in romanesco si chiama “dindarolo”… Però certo, non è molto comodo 

andare in giro con un oggetto così ingombrante sotto braccio. E poi se anche volessimo fare una 

cosa del genere avremmo il problema opposto….che è quello di trovarci di fronte ad un distribu-

tore automatico o ad una qualsiasi di queste casse automatiche senza avere le monete per pagare 

la tanto agognata bibita o il biglietto della metro.

Niente paura, da oggi la soluzione c’è! È una app per smartphone, chiamata dindarò (contrazio-

ne del romanesco di cui sopra…) che ti permette di ricevere in digitale, invece che fisicamente, il 

resto delle transazioni che effettui quotidianamente nei tuoi negozi preferiti: il bar, l’alimentari, 

la pizzeria etc.. e di caricare così il tuo salvadanaio digitale che potrai utilizzare come forma di ri-

sparmio pura o come strumento di pagamento. Non serve un conto corrente, non serve una carta 

di credito, basta uno smartphone! Il funzionamento è semplicissimo e lo illustriamo con un 

esempio pratico, in cui sia l’Utente che il Commerciante hanno scaricato ed utilizzano Dindarò. 

Come tutte le mattine, mi reco al bar sotto l’ufficio per consumare la colazione: caffè e cornetto, 

conto 3 euro. Dopo aver consumato, mi reco alla cassa, dove consegno al cassiere 5 euro.  

A questo punto chiedo al cassiere di caricarmi i 2 euro di resto digitalmente su Dindarò. Il 

cassiere digita l’importo sulla tastiera del suo device (smartphone o tablet) e preme il tasto “invia 

resto”. 
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Il Commerciante tiene in cassa monete per 2 euro, ed il mio account dindarò è accreditato di 2 

euro. Una volta accumulati questi soldi sul mio smartphone posso fare principalmente 4 cose: 

tenere questi soldi come forma di risparmio, spendere negli stessi negozi affiliati (sia fisci che 

online) o ai distributori automatici, inviare delle somme ai contatti della mia rubrica, o  inviare 

queste somme, in tutto in parte, su un conto corrente a me intestato. 

Gli obiettivi concreti e specifici che si intendono perseguire sono, per gli Utenti:

1. La possibilità di risparmiare in maniera semplice e senza fatica

2. Eliminare il fastidio delle monete

3. Abituare gli Utenti all’utilizzo dei pagamenti digitali

Mentre gli obiettivi concreti e specifici che si intendono perseguire per i Commercianti sono:

1. Eliminare il problema della penuria delle monete da dare di resto

2. Dare anche a piccoli esercizi commerciali la possibilità di intraprendere azioni di marke-

ting, sia ad un entry level (Database Clienti, loyalty program) che a livelli più avanzati (Real 

time marketing con abilitazione geolocalizzazione)

3. Fornire ai Commercianti uno strumento gratuito che gli permetta di ricevere pagamenti 

digitali senza commissioni.

Gli Utenti che utilizzano lo smartphone (in Italia mediamente più di 1 pro capite) a nostro 

avviso non sono avvezzi all’utilizzo della moneta digitale semplicemente perché non sono pos-

sessori di un conto corrente (circa 10 Milioni di Italiani over 18 sono “unbanked”), e le soluzio-

ni attualmente presenti sul mercato richiedono tutte di essere titolari di un conto corrente e/o 

una carta di credito, a differenza di ciò che avviene con Dindarò ; Tra gli obiettivi che vogliamo 

raggiungere, possiamo infatti citare la guerra al contante, che rappresenta un costo enorme per 

la Società nel suo complesso.

Dindarò è attualmente l’unica soluzione che agisce  sulla moneta fisica e perché rispetto alle 

altre, si rivolge principalmente alla fascia di giovani tra i 18 ed i 25 anni, che sono la maggior 

parte dei 10 milioni di Italiani maggiorenni che non possiedono un conto corrente. 
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19. Oval Money: la finanza a portata di tutti

Oval Money è la startup che rivoluziona il mondo del risparmio accorciando la distanza tra le 

persone e la finanza. Con Oval chiunque può iniziare a mettere da parte risparmi e a farli cresce-

re investendo. L’app permette di farlo indipendentemente dal capitale a disposizione e sempre 

in linea con le proprie abitudini e le proprie possibilità. La forza di Oval è garantire un approccio 

bottom up, reversibile e innovativo al mondo del risparmio assicurando gli stessi standard di 

sicurezza di un istituto bancario.

L’app interpretando le abitudini di consumo e risparmio dei suoi utenti è in grado di fornire 

strumenti e consigli che aiutano le persone ad aumentare la consapevolezza con la quale si ap-

procciano alle proprie finanze, ma anche la conoscenza dei meccanismi del mercato finanziario, 

sempre nel rispetto della privacy e tutelando i dati sensibili.

La piattaforma di Oval Money è gratuita per l’utente che fornisce a tutti i membri della com-

munity la possibilità di conoscere e investire in fondi  e  prodotti finanziari selezionati in base 

al proprio profilo

Oval, quindi, lavora per far incontrare la domanda di un nuovo risparmiatore con un’offerta 

di prodotti e servizi finanziari pensata su misura per lui e aiutando, contemporaneamente, le 

persone ad aumentare la conoscenza di un settore che solo fino a poco tempo fa era appannag-

gio solo di alcuni. Oggi Oval sta avvicinando al mondo della finanza e del risparmio su lungo 

periodo un nuovo segmento di consumatori - più giovani, la maggior parte degli utenti ha fra i 

25 e 45 anni, e  flessibili nell’approccio al mondo del lavoro.  Inoltre la piattaforma rappresenta 

un’opportunità per il settore tradizionale anche aiutandolo a far fronte a una nuova domanda e 

ad allargare il mercato di riferimento.
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LE CRIPTOVALUTE: 

IL BITCOIN

Bitcoin nasce e vive esclusivamente in rete. Consiste infatti in un codice crittografato; ogni “ban-

conota” è cioè identificata da un numero di serie, creato da un computer durante l’esecuzione di 

un complesso processo di crittografia - detto “mining”. Installando un software specifico infatti, 

qualsiasi computer può entrare a far parte della rete ed essere in grado di “battere moneta”, la 

cui quantità massima coniabile è rigidamente prestabilita in 21 milioni per evitare così, almeno 

teoricamente, l’insorgere di fenomeni inflazionistici. Per salvare e conservare le proprie monete, 

ogni utente crea poi un account ed apre un “wallet” (portafoglio elettronico). I Bitcoin possono 

essere scambiati da un wallet ad un altro mediante lo scambio peer-to-peer in modo totalmente 

gratuito (o quasi)3, ed ogni trasferimento viene registrato all’interno del codice dei Bitcoin in 

modo che lo storico di tutte le transazioni identifichi soltanto il legittimo proprietario. 

Cosa è e come funziona

Per capire come funziona il sistema Bitcoin occorre partire dalla comprensione di due elemen-

ti base: i “miner” e i “wallet”. Per “miner” si intende un calcolatore messo a disposizione del 

P2P di Bitcoin per verificare la correttezza di un’operazione. Agli albori del Bitcoin, bastava un 

modesto computer per poter svolgere questo ruolo, ma le potenze di calcolo necessarie ora sono 

sempre più alte (si parla di 5 quintilioni di operazioni al secondo, nel mondo) e, di conseguenza, 

per gestire e guadagnare da questa attività si sono creati pool di professionisti. È ancora possibile 

essere un miner singolo con un computer dotato di scheda e processore ASIC appositamente 

creati per il mining5, ma i guadagni spesso non riescono neppure a coprire i costi del consumo 

elettrico per tenere sempre accesi i terminali.

Per “wallet” si intende, invece, il programma che permette di entrare nella rete Bitcoin. Il 

portafoglio contiene indirizzi e chiavi per effettuare le transazioni economiche (es: spedire del 

denaro) e costituisce la banca personale di Bitcoin.
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Caratteristiche fondamentali di Bitcoin

Qui riassumiamo le sei caratteristiche fondamentali che differenziano Bitcoin dal sistema finan-

ziario “tradizionale”, così individuate in “Nuovi scenari normativi e tecnologici nel mondo dei 

sistemi di pagamento”:

1. Assenza di un’autorità centrale

2. Quantità prestabilita di moneta in circolazione

3. Elevata frazionabilità della moneta

4. Garanzia del sistema

5. Velocità delle transazioni

6. Costo delle transazioni

7. Ricorso al credito

I principali vantaggi

Tirando le fila di quanto fino ad ora presentato, la scelta di adottare Bitcoin è dettata senza 

dubbio da motivi di praticità: i trasferimenti in Bitcoin sono un processo semplice, istantaneo, 

rispettoso della privacy e gratuito a livello di commissioni. Ponendosi dal lato di chi accetta 

la nuova moneta, i benefici sono rappresentati principalmente dall’assenza di costo delle tran-

sazioni, dall’assenza di un convenzionamento da parte di un acquirer e, dato il carattere non 

ripudiabile della transazione Bitcoin, dalla minima possibilità di incorrere in frodi. Nel breve 

periodo poi, entrare nel circuito Bitcoin rappresenta una leva di marketing: ad oggi esiste una 

comunità molto coesa ed entusiasta attorno al mondo dei Bitcoin, ed un cartello “si accettano 

Bitcoin”, può portare un determinato esercizio commerciale ad essere scelto rispetto ad altri da 

gruppi di appassionati.

I principali rischi

Le funzioni principali di una moneta sono quelle di essere un mezzo di scambio e al contempo 

un mezzo stabile di conservazione del valore. Il valore delle valute con corso legale sta nel loro 

grado di accettazione e diffusione; l’ancora limitato perimetro di azione del Bitcoin ne influenza 

quindi il valore stesso e, parimenti, le continue oscillazioni di valore non rendono il Bitcoin un 

mezzo di investimento sicuro su cui il sistema economico possa contare.
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Il rischio più evidente del sistema Bitcoin quindi è legato alla cosiddetta bolla speculativa legata 

alla sua forte instabilità. Paul Krugman - premio Nobel per l’economia - sostiene che il forte 

aumento di valore della moneta ha come conseguenza il fenomeno dell'accaparramento (ho-

arding): gli utenti in possesso di Bitcoin attendendosi continui aumenti di valore sono portati 

a conservarla anziché spenderla, provocando cosi fenomeni deflattivi cioè una crisi di spesa e 

investimenti scatenata da tutti quelli che vogliono tenersi i soldi invece di spenderli.

Su Bitcoin inoltre non esiste nessun tipo di garanzia istituzionale. Nel sistema bancario tradizio-

nale in caso di fallimento di una banca i titolari di conto corrente sono tutelati almeno per una 

parte del valore depositato, mentre nel caso di Bitcoin questa garanzia non esiste. La moneta 

per la sua natura digitale è inoltre soggetta a possibili attacchi hacker e “furti” di wallet così 

come accaduto per Mt. Gox. che si è visto sottrarre 744.408 Bitcoin—pari a circa 350 milioni 

di dollari30. I recenti accadimenti hanno infatti messo in luce la presenza di qualche rischio 

connesso alla sicurezza del sistema di “mining”. Si è teoricamente dimostrato che chiunque 

arrivi a possedere il 51% del potere di calcolo totale della rete di mining avrebbe la possibilità 

di truccare le transazioni.
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