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Premessa

Una trasformazione globale dell’industria dei pagamenti è in corso da 
anni, sfidando i fornitori storici e rimodellando relazioni, tempi e metodi 
di pagamento a cui eravamo abituati. La crisi pandemica Covid-19 ha 
però rafforzato la tendenza all'adozione del digitale nei pagamenti 
tra varie tipologie e cluster demografici (non più solo Millennial e 
Generazione Z) e il settore è cresciuto ad un ritmo senza precedenti 
nell'ultimo anno.

Questa evoluzione è particolarmente evidente anche nel nostro Paese, 
dove ad una storica preferenza per i pagamenti in contanti si sta 
rapidamente affiancando l’uso di strumenti digitali. A trasformare il 
mondo dei pagamenti sono stati non solo l’arrivo di nuovi entranti e le 
continue evoluzioni della regolamentazione europea, ma anche il cambio 
delle abitudini di acquisto (in parte dovuto alle limitazioni alle modalità di 
shopping tradizionale) e le nuove aspettative dei clienti stessi.

Dal nostro punto di vista privilegiato all’interno dell’ecosistema, abbiamo 
voluto condividere la nostra visione in ottica presente e futura, rafforzata 
dall’esperienza diretta dei protagonisti del settore: con loro ci siamo 
confrontati tramite interviste mirate a comprendere il loro punto di vista 
su opportunità e sfide connesse al mondo dei pagamenti.

Da tali discussioni è emerso un mondo variegato: per il 78% degli 
intervistati l’innovazione non si muove alla stessa velocità in tutti i Paesi 
europei e il 60% ritiene che l’Italia sia uno dei meno innovativi a causa 
di una generale immaturità digitale (indice DESI) ma anche della scarsa 
volontà di finanziare la svolta, attraverso interventi legislativi decisivi per 
i finanziamenti a favore delle Fintech o per la protezione della proprietà 
intellettuale. Per supportare l’intero sistema economico, incrementando 
certezza, trasparenza negli scambi e riduzione di fenomeni come 
evasione e riciclaggio, sono necessarie iniziative istituzionali ampie e una 
spinta decisa all’adozione di innovazioni esistenti.

In un sistema economico e produttivo in cui le tecnologie necessarie 
ad abilitare i servizi digitali sono già una realtà, gli investitori stanno 
guardando con maggiore attenzione ai payments (infatti la raccolta di 
fondi per singola startup è in aumento) e le istituzioni italiane ed europee 
stanno già rivedendo le regolamentazioni al fine di agevolare questo 
processo di finanziamento per la nascita e lo sviluppo di nuove aziende. 
I player tradizionali e consolidati in tale contesto, oltre a focalizzarsi 
sulla trasformazione tecnologica, dovranno rivedere i propri modelli di 
business e semplificare i propri processi per favorire la collaborazione 
con tali realtà più dinamiche ed innovative e cogliere, di conseguenza, in 
modo tempestivo le opportunità di un mercato in continua evoluzione.
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Introduzione ai razionali del 
business dei Digital Payments

Con il termine pagamenti digitali ci riferiamo ai servizi 
di trasferimento del denaro tra privati o enti che si 
differenziano dai metodi tradizionali come bonifici, 
assegni o contante e che si basano su tecnologia POS 
(Point-of-Sale), ma anche su carte di debito, credito 
o prepagate, piattaforme di e-commerce, senza 
dimenticare le tecnologie più innovative come mobile 
e smart payments, proximity e instant. 

Nonostante i drastici cambiamenti della società, delle 
abitudini dei consumatori e nelle tecnologie, i metodi 
di pagamento digitali come le carte di credito si sono 
a malapena evoluti dal 1950, anno in cui il mondo ha 
visto entrare in servizio la prima “carta”. 

L’idea scaturì dall’imbarazzo di Frank McNamara, 
businessman newyorkese, che dimenticatosi il 
portafoglio mentre cenava fuori pensò a una carta di 
credito multiuso come un modo per evitare situazioni 
simili in futuro. Fatta di cartone, con inchiostro 
stampato che mostrava i dettagli della carta, la 
Diners Club International non era l'innovazione più 
tecnologica, ma per il 1950, era un passo avanti 
significativo che si tramutò in un grande successo. 

Dal cartone si passò alla plastica e dall’inchiostro 
stampato si passo a bande magnetiche e microchip 
mantenendo tuttavia negli anni lo stesso sistema di 
funzionamento tradizionale.

Con l’avvento di Internet e del World Wide Web agli 
inizi degli anni ’90 ai consumatori venne offerto un 
nuovo canale dove comprare beni e servizi dando il 
via così all’era degli e-commerce. 

Già nel 1998, Wei Dai propose l'idea di creare una 
moneta decentralizzata e basata sulla crittografia 
con lo scopo di eliminare la necessità di intermediari 
istituzionali, come le banche. 

$6,6 trilioni1
proiezione del valore globale 
delle transazioni per i 
pagamenti digitali nel 2021

30-40%
percentuale dei ricavi 
bancari per attività legate 
ai pagamenti
Rappresentano inoltre la prima 
ragione di interazione del cliente 
per la sua operatività bancaria e 
la totalità del business per reti di 
pagamento, acquirer e processor.  
(Elaborazioni EY su diverse fonti)

Si prevede una crescita a 11,3 
trilioni di dollari entro il 2026, con 
un CAGR superiore all’11% nel 
periodo 2021-2026. Il mercato 
più ampio è rappresentato dall’e-
commerce, che da solo vale più di 
4 trilioni, grazie ad una crescita 
del 19% spinta anche dalle nuove 
abitudini dei consumatori assunte a 
seguito della pandemia Covid-19.  
(Fonte: FIS)

1. Le numeriche riportate sono frutto di elaborazione EY su dati recuperati da fonti molteplici
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Ad oggi tutto questo è possibile e, sebbene le 
criptovalute siano spesso oggetto di scetticismo 
e diffidenza, la possibilità che affianchino o 
sostituiscano la moneta tradizionale diventa sempre 
più concreta. 

Per quanto riguarda l’Italia, possiamo invece tracciare 
la prima rivoluzione nell’ambito dei pagamenti con il 
lancio del Pago-Bancomat negli anni 90, che per la 
prima volta permetteva di saldare un conto senza la 
necessità di avere a disposizione denaro contante o 
firmare un assegno.

Le rimesse estere come acceleratore 
all'adozione dei pagamenti digitali
Molto prima che l'avvento delle Fintech iniziasse a 
mettere in discussione il mercato dei pagamenti, 
prima della diffusione su larga scala degli smartphone 
e della connessione internet, le persone già 
condividevano la necessità di inviare denaro in tutto 
il mondo a seconda che la loro esigenza fosse di 
sostegno dei propri familiari residenti all'estero o per 
finalità commerciali. 

Per capire le motivazioni per cui le rimesse hanno 
fortemente accelerato la spinta verso l'adozione dei 
pagamenti digitali è necessario fare riferimento alle 
numeriche relative al valore di questo mercato.

Come si può facilmente intuire dal grafico 1, il 
mercato delle rimesse all'estero ha conosciuto un 
incremento costante e contenuto nel periodo 1990-
2000 per poi accelerare vertiginosamente. 

Nel 1995 venivano trasferiti "solamente" 56$B, 
valore che nel giro di 15 anni è cresciuto di 6 volte 
arrivando ad una quota di 334$B nel 2010 per 
più che raddoppiare nel 2019 toccando il valore di 
719$B di trasferimenti monetari internazionali. 

Dall'analisi della World Bank emerge quindi che 
il mercato internazionale dei money transfer è 
cresciuto con un CAGR del 10,4% dal 2000 ad oggi. 
Le previsioni prevedono che il mercato raggiungerà 
un valore di 930$B entro il 2026 continuando a 
crescere ad un CAGR del 3,9%2. 

Grafico 1 
Rimesse, investimenti esteri diretti e aiuti pubblici inviati verso paesi a basso e medio reddito 
per incoraggiare lo sviluppo, 1990-2022

2. “Remittance Market By Type (Inward Remittance and Outward Remittance), Channel (Banks, Money Transfer Operators, and Others), Application 
(Consumption, Savings, and Investments), and End User (Business and Personal): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026”; 
Allied Market Research; 2020
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Balance of Payments Statistics. See appendix in the Migration and Development Brief 32 for forecasting methods (World 
Bank 2020c) Note: FDI= foreign direct investment; ODA=official development assistance; e=estimate; f=forecast.
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Questi numeri assumono ancora più significato se 
paragonati al GDP di alcuni paesi in via di sviluppo 
come ad esempio il Tonga, la Somalia ed il Libano 
dove le rimesse dall'estero pesano rispettivamente 
il 37,7%, 35,3% e 32,9% del loro prodotto interno 
lordo3 e hanno quindi un ruolo primario nella crescita 
dei paesi in via di sviluppo. Nonostante l'enorme 
potenziale di questo mercato, sono pochi i player che 
sono riusciti davvero ad affermarsi sul mercato tra cui 
Western Union, società storica di telecomunicazioni 
e servizi telegrafici, che nel 1871 inizia a fornire 
servizi finanziari diventando il più popolare ente non 
bancario per il trasferimento di denaro anche tra 
le persone cosiddette "unbanked" ovvero che non 
disponevano di un conto corrente o che difficilmente 
avevano accesso ai servizi finanziari.

WU inizia, già 150 anni fa, a mettere le prime basi 
per la futura nascita dei pagamenti digitali. Nel corso 
degli anni, Western Union è riuscita a mantenere la 
sua posizione di quasi monopolio continuando ad 
innovare e tentando di digitalizzare fin dall'inizio il 
proprio business. 

Mentre nel 1999 Paypal iniziava a permettere l'invio 
di denaro tramite indirizzo e-mail, Western Union è 
tra le prime compagnie ad avere una pagina online 
all'inizio del 2000. 

Inizia inoltre a stringere sin da subito le prime 
partnership con gli operatori di telefonia mobile per 
permettere ai propri clienti l'invio di denaro tramite 
cellulare. 

Nel 2011, lancia la propria app per smartphone 
ampliando il canale distributivo, che fino a quel 
momento era costituito interamente da una rete 
mondiale di agenti e sporteli fisici, e digitalizzando 
così i propri servizi. Non era quindi più necessario 
recarsi ad uno sportello per inviare denaro, bastava 
semplicemente usare lo smartphone. 

Ciò permise alla compagnia di far crescere il 
proprio digital business del 20% annuo, riducendo 
notevolmente i costi legati ai trasferimenti 
internazionali e consolidando così la propria market 
share. La società è stata inoltre una delle prime 
a stringere una partnership con Ripple Labs e 
investire in blockchain per abilitare i trasferimenti 
di denaro in real time ed esplorarne possibili 
applicazioni in ambito KYC al fine di snellire i 
processi di compliance. Grazie alla propria dotazione 
tecnologica, WU è stata inoltre la prima a stringere 
partnership con gli operatori di messaggistica Viber 
e WeChat per integrare la possibilità di trasferire 
denaro internazionalmente, all'interno delle app di 
messaggistica.

Grafico 2 
Negli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti metodi ha utilizzato quando per l'invio di denaro a un'altra persona 
(non business) in un paese diverso dagli Stati Uniti? (Seleziona tutte le opzioni utilizzate)

3. “Migration and Development Brief 34: Resilience: Covid-19 Crisis Through A Migration Lens”; Knomad; 2021
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Nonostante il ricorso alle agenzie e agli agenti MTO 
rimanga il metodo preferito dai clienti per inviare 
denaro all'estero, il vento sta iniziando a cambiare 
direzione in favore di player totalmente digitali.

Da una recente ricerca dell'Aite Group che analizzava 
le preferenze dei consumatori riguardanti la modalità 
per l'invio di denaro al di fuori degli stati uniti, il 
46% e il 27%4 degli intervistati ha preferito utilizzare 
rispettivamente servizi fruibili tramite computer/
laptop oppure tramite telefono e tablet. 

La facilità di reperimento della dotazione 
tecnologica, l'avvento delle nuove tecnologie oltre 
all'abbassamento dei costi di adozione delle stesse, 
ha reso fertile il terreno favorendo l'ingresso delle 
Fintech. 

Ciò ha portato ad un'ovvia erosione della market 
share dei player più tradizionali che, a fronte di un 
incremento costante dei trasferimenti internazionali, 
non sono riusciti a mantenere la stessa quota di 
mercato a discapito dei nuovi player come si può 
ad esempio notare dal grafico che segue dove sono 
rappresentati i volumi in $B trasferiti e la variazione 
market share di WU dal 2006 al 2019.

La perdita di terreno del più grosso money transfer 
operator inizia a intravedersi a partire dal 2009, data 
che coincide con l'ingresso nel mercato di WorldRemit 
(ora conosciuta come Zepz), prima startup Fintech 
operante nel segmento money transfer. 

La flessione sulla quota di mercato si accentua 
maggiormente nel 2011 con il lancio di TransferWise, 
Remitly e successivamente con la fondazione di 
Azimo (2012). 

Grafico 3 
Western Union Global Market Share

4. “Cross-Border Remittances: Tapping into the Power of Digital”; Aite Novarica; 2018
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Nonostante le innovazioni tecnologiche portate 
sul campo da questi operatori e una aggressiva 
campagna di cost-cutting rispetto alle fee degli 
operatori tradizionali, le cifre trasferite tramite 
queste piattaforme, ad eccezione di Transferwise, 
rimangono relativamente basse anche se iniziano ad 
avvicinarsi ai volumi gestiti dai colossi della finanza 
(Grafico 45).
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Grafico 4 
Volumi trasferimenti transfrontalieri per categoria di Money Transfer
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Ulteriore fattore di innovazione introdotto nel settore 
dei pagamenti internazionali è stato l'avvento della 
blockchain e la sua adozione come abilitatore dei 
pagamenti digitali in "real time". 

Nel periodo 2010-2019 sono infatti state fondate 
circa 396 startup Fintech che utilizzano la blockchain 
per l'invio delle rimesse (Fig. 1).

5. “Remittance Market Primer and Landscape”; Medium.com; 2019
6. “REMITTANCE MARKET & BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: Blockchain’s emerging role in a booming industry”, Blockdata, 2019

Figura 1
Negli ultimi 9 anni sono stati creati 39 progetti relativi alle rimesse basati su blockchain, mentre il 
mercato totale cresceva del 47%.
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Tra queste verranno di seguito presentate le principali 
che si distinguono in base alla tipologia di servizio 
offerto e segmento di clientela servito:

• Everex è una Fintech blockchain globale lanciata 
nel 2016 e registrata a Singapore. La loro 
soluzione consente trasferimenti peer to peer 
utilizzando token basati su Ethereum chiamati 
Stablecoins. Grazie all'utilizzo dell'architettura 
blockchain Ethereum, l'esecuzione delle transazioni 
avviene 25 volte più velocemente rispetto ai 
tradizionali trasferimenti internazionali di denaro e 
a costo praticamente zero.

• SureRemit, fondata nel 2017, permette ai clienti di 
l'invio di rimesse transfrontaliere in modo semplice, 
sicuro e protetto senza l'utilizzo di denaro fisico.  
Le commissioni variano dallo 0% al 2% e può 
contare su una rete di oltre 1.000 commercianti 
dove il cliente può recarsi per inviare dei voucher 
che possono essere riscattati tramite mobile wallet 
in qualsiasi parte del mondo. SureRemit utilizza la 
blockchain e il Remit Token per facilitare l'invio di 
denaro.

• InstaReM è una società digitale di pagamenti 
internazionali che permette ai consumatori, 
piccole e medie imprese, di effettuare trasferimenti 
internazionali di denaro a basso costo. È stata 
fondata nel 2014 a Singapore ed è stata valutata 
dalla World Bank come il numero uno degli 
operatori di trasferimento denaro a basso costo 
dall'Australia e Singapore verso diversi paesi.  
Le sue tariffe differiscono a seconda della nazione 
di destinazione e del corridoio di trasferimento, con 
tariffe tipiche che variano tra lo 0,25% e l'1%.

È facile quindi intuire come l'avvento delle nuove 
tecnologie per la digitalizzazione dei pagamenti 
ha efficientato il mercato garantendo al contempo 
innumerevoli vantaggi al consumatore finale. 

Inoltre, dato che i pagamenti vengono effettuati da e 
verso mobile wallet, sia il mittente che il destinatario 
non hanno bisogno di un conto bancario per ricevere 
denaro.

Ma il vero fattore che ha permesso la diffusione su 
larga scala degli MTO totalmente digitali è stato 
l’effettivo abbassamento delle tariffe associate a 
questa tipologia di servizio. 

7.“Remittance Prices Worldwide”; World Bank; 2021 

Inviare denaro all’estero inoltre è sempre stato 
tradizionalmente un compito costoso (rispetto ai 
trasferimenti nazionali) e non tipicamente istantaneo, 
a causa di una catena infinita di intermediari, tasse 
nascoste e processi burocratici ridondanti. Il motivo 
per il quale il settore delle rimesse transfrontaliere 
non è riuscito con efficacia, prima dell’avvento delle 
soluzioni digitali, a ridurre il costo per i propri clienti 
finali è dovuto ad un modello di business basato 
principalmente su un mix di due variabili: commissioni 
dirette e commissioni sul cambio estero (FX):

• Commissioni dirette: includono tutti i costi 
relativi al trasferimento stesso come ad esempio 
una tariffa fissa per il servizio, una tariffa di 
trasferimento, una percentuale sull’importo della 
transazione, ecc.

• Commissioni sul cambio estero (FX): la 
commissione FX è la differenza tra il tasso medio 
di mercato e il tasso effettivo al quale il denaro 
viene scambiato. Nel momento della conversione, 
le società di rimesse fanno pagare al cliente un 
premio in aggiunta al loro tasso interno applicato 
per remunerare il servizio di cambio valuta.

Questi due fattori combinati insieme costituiscono il 
costo finale applicato dalle MTO ai loro clienti. 

Ad oggi il costo medio su base mondiale per l’invio 
internazionale di 200$ si attesta intorno al 6,38%. 
Complessivamente, questo rappresenta un calo di 
3,29 punti percentuali dal 1° trimestre 2009, quando 
il costo medio era pari al 9,67%. 

Se analizziamo però il mercato delle rimesse 
trasferite totalmente tramite mezzi digitali, il costo 
si riduce ulteriormente. Nel Q1 2021, il costo medio 
globale per le rimesse digitali era pari al 5,08%, 
mentre quello pagato per le rimesse non digitali era 
del 6,85%7. 

Per capire ulteriormente il crescente impatto che 
l’innovazione digitale e tecnologica ha avuto sul 
mercato globale delle rimesse, è sufficiente fare un 
confronto tra “International MTO Index” vs “Digital-
only MTO Index” costruito dalla World Bank per 
confrontare il costo medio pagato dal cliente medio 
a seconda dell’utilizzo di MTO tradizionali vs quelle 
“fully digital”. 

9
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Il “Digital-only MTO” infatti fa riferimento 
solamente agli MTO che utilizzano esclusivamente 
i canali digitali per l’invio delle rimesse e include i 
principali: Transferwise (Wise), Remitly, WorldRemit, 
InstaReM and Xoom. Nel primo trimestre del 2021, 
l’“International MTO Index” si assestava al 6,31% 
mentre nello stesso periodo, il “Digital-only MTO 
Index” era pari al 3,43 punto percentuale (Figura 2), 
in linea con quello che è l’obiettivo medio fissato dalle 
Nazioni Unite nei “Sustainable Development Goals” 
per contribuire a ridurre le diseguaglianze tra nazioni 
meno sviluppate.

Se consideriamo invece la media rispetto alle 
singole aree geografiche, è immediato costruire una 
relazione diretta tra costo medio per le rimesse e 
adozione tecnologica all’interno di questi mercati. 

A titolo di esempio, nel sud dell’Asia dove nel 20198 
si contavano 4,3 miliardi di utenti internet connessi 
tramite rete cellulare, con un tasso di penetrazione 
del 103% sul totale abitanti, e 2,8 miliardi di 
utenti mobili unici, con un tasso di penetrazione 
del 66%, rappresenta una delle aree geografiche 
dove il trasferimento di denaro costa meno. Infatti, 
l'aumento della penetrazione di Internet e della 
telefonia mobile e il loro uso per trasferire denaro 
è diventato popolare in questa regione tanto che i 
consumatori preferiscono utilizzare le piattaforme 
digitali piuttosto che i metodi tradizionali (agenti, 
sportelli, ecc).
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8. "The Mobile Economy”; GSMA Intelligence; 2020

Lo dimostra anche la diminuzione del costo medio 
registrato in quest’area geografica dove per il 
trasferimento di 200$ solo il 4,64% viene trattenuto 
per la remunerazione del servizio contro il 6,38% su 
base mondiale. Il dato è indicazione di una chiara 
preferenza, favorita appunto dalla facilità di “accesso” 
agli strumenti tecnologici, verso gli MTO che offrono 
i loro servizi facendo leva sulla larga diffusione degli 
smartphone.

Nonostante le migliorie inconfutabili portate nel 
mercato e per i consumatori dall’innovazione 
digitale, ad oggi il volume di trasferimenti gestito 
dalle principali Fintech operanti nell’ambito delle 
rimesse internazionali (ad esclusione di TransferWise) 
e le revenue sono inferiori se confrontato con le 
numeriche dei principali MTO consolidati (Tabella 1). 

A differenza del mercato tradizionale però, quello 
digitale delle rimesse cresce ad un tasso 3 volte più 
elevato rispetto al volume totale di rimesse generato 
ogni anno. 

La dimensione globale del mercato delle rimesse 
digitali dovrebbe raggiungere 166,4M di dollari 
entro il 2025 con un tasso di espansione previsto del 
11,17%. 

Figura 2
Trend nell'International MTO Index & Digital-only MTO Index 
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L’enorme potenziale di questo mercato è stato 
ampiamente dimostrato e riconosciuto dal mercato 
tanto che l'interesse suscitato negli investitori è 
stato tale da garantire a queste compagnie funding 
e valutazioni da record che si avvicinano ed in alcuni 
superano i loro concorrenti tradizionali (Tabella 1).

L'adozione quindi delle nuove tecnologie nel modo dei 
pagamenti digitali come smartphone, mobile wallet, 
valute digitali, blockchain, l'identificazione elettronica 
ecc., ha reso i pagamenti transfrontalieri economici, 
istantanei, verificabili e accessibili a tutti. Questo ha 
permesso di ridurre la dipendenza dagli innumerevoli 
intermediari coinvolti nel processo di trasferimento, 
che attualmente contribuiscono a mantenere alte 
le commissioni pagate su ciascuna transazione, e 
di risolvere molti rischi, barriere e costi associati al 
know-your-customer (KYC) e alla sicurezza.

Inoltre, non solo l'integrazione delle nuove tecnologie 
ma anche le campagne di sensibilizzazione guidate 
dai governi sono riuscite a ridurre drasticamente 
i costi delle rimesse. Ad esempio, iniziative che 
promuovono la trasparenza come SendMoneyPacific, 
permettono ai mittenti di confrontare i prezzi 
e conoscere i vantaggi previsti dai fornitori di 
rimesse digitali, aumentando la consapevolezza dei 
consumatori verso tipologie di soluzioni totalmente 
innovative e più economiche.

Il mercato dei pagamenti digitali e 
importanza dei dati per l’incremento 
delle marginalità
Il modello di business principale dei fornitori di servizi 
di pagamento prevede la fatturazione di una fee al 
merchant o esercente al momento dell’accettazione 
del pagamento dai propri clienti, ma con la spinta alla 
digitalizzazione e l’avvento di nuovi competitor, gli 
esercenti diventano sempre più restii a pagare per un 
servizio che vedono come una commodity e i margini 
continuano a restringersi. 

Dal 2015, anno dell’entrata in vigore della 
Interchange Fee Regulation (IFR o regolamento 
2015/751) in tutti gli stati membri dell’Unione 
Europea, sono stati introdotti nuovi limiti alle 
“interchange fees”, le commissioni interbancarie che 
la banca “issuer” (quella dell’intestatario della carta 
di debito o di credito) applica alla banca “acquirer” 
dell’esercente quando viene eseguito un pagamento. 
Come regola generale, la normativa fissa ed uniforma 
per gli Stati Membri un tetto di commissione dello 
0,2% della transazione per le carte di debito e di 0,3% 
per le carte di credito. 

9. Elaborazione dati EY e fonti esterne periodo 2019 -2021
10. Incorporata dal gruppo Euronet (MKT. Cap. 7.05 $B) nel 2006
11. Incorporata da PayPal (MKT. Cap. 215 $B) nel 2015

Compagnia Market Cap  
($)

Market Share Volume gestito 
($)

Paesi serviti

M
TO

 T
ra

di
zi

on
al

i

Western Union 7,4B 17% 80B 200+

Ria Money Transfer N/A10 3% 20B 149+

Money Gram 807M 4% 30B 180+

M
TO

 D
ig

ita
l b

as
ed

TransferWise 6B 7% 40B Supportato in 62 paesi

Xoom N/A11 1,5% 10B Supportato in 38 paesi

Remitly 7,8B 1% 6B Supportato in 44 paesi

WorldRemit 5B 0,5% 2B Supportato in 140 paesi

Tabella 19

11



EY Digital Payments

La normativa si prefigge l’obiettivo di promuovere la 
trasparenza e di facilitare la competizione riducendo 
il costo da parte degli esercenti nell’accettare 
pagamenti con carta (e di conseguenza quello 
per i consumatori) favorendo così l’incremento di 
transazioni “cashless” o senza contanti. 

I risultati dell’applicazione dell’IFR sono stati 
analizzati sia da Banca d’Italia nel report “The impact 
of the interchange fee regulation on merchants: 
evidence from Italy” del 2018 sia dallo studio del 
2020 di Copenhagen Economics in collaborazione 
con EY per la Commissione Europea. 

Entrambe le analisi concordano nel ritenere le 
ambizioni iniziali sostanzialmente soddisfatte in 
base all’aumento del numero di transazioni per 
terminale e all’abbassamento del valore medio per 
transazione (altro segnale di maggiore accettazione 
dei pagamenti con carta, anche per importi di 
basso valore), riducendo il costo di accettazione 
di pagamenti da parte degli esercenti alle spese – 
chiaramente – dei ricavi della banca “issuer” che 
fornisce il servizio. 

Il rapporto della Commissione sull’applicazione 
dell’IFR del 29 giugno 2020 dichiara che tra il 2015 
e il 2017 gli esercenti hanno risparmiato 1.200 
milioni di € l’anno (che si traduce indirettamente in 
ricavi equivalenti per gli acquirer), mentre si stimano 
perdite per gli issuers quantificate in 2.950 milioni 
di € l’anno – dovute da una parte al limite delle 
commissioni interbancarie e dall’altra all’aumento 
delle commissioni sul circuito – tuttavia, queste 
sono parzialmente compensate dalla maggiore 
accettazione e diffusione delle carte di pagamento.

Alcuni fornitori di servizi di pagamento rispondono 
all’erosione degli utili con l’integrazione di servizi 
finanziari aggiuntivi, come anticipi di cassa o 
sviluppo di soluzioni di business management e 
CRM, ma il vero vantaggio competitivo e il fattore 
di differenziazione potrebbe arrivare dalla capacità 
di monetizzazione dei dati relativi alle transazioni 
gestite: tali attori si trovano infatti in una posizione 
unica per intercettare informazioni chiave sulle 
abitudini dei consumatori. 

La generazione di data points in tempo reale relativa 
alle informazioni a disposizione, arricchite da migliaia 
di transazioni eseguite da migliaia di consumatori 
giorno per giorno, permette di identificare pattern 
di spesa e cluster riferiti ad aspetti demografici 
dei clienti, luogo di pagamento (in caso di acquisti 
fisici), al canale distributivo, oppure al settore di 
appartenenza del merchant per la costruzione, tra le 
altre cose, di benchmark comparativi e suggerimenti 
personalizzati per la crescita del business. 

Le possibili applicazioni, una volta acquisita 
un’appropriata infrastruttura tecnologica di 
data&analytics, sono limitate solo dalla creatività: 
l’aggregazione permette di guadagnare insight 
sulle serie storiche, evidenziando l’andamento 
in specifici periodi dell’anno o della giornata per 
determinare il lancio di promozioni specifiche anche 
in base al tipo di cliente e al churn rate (tasso di 
abbandono), oppure, agendo in modo ancora più 
sofisticato, identificare correlazioni tra verticali 
diversi per suggerire collaborazioni cross-settore 
o semplicemente per comprendere meglio il 
comportamento dei consumatori. 
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Dalla comprensione dell’andamento passato è 
possibile per gli esercenti stilare previsioni sul futuro 
per supportare le decisioni sull’apertura di nuovi 
punti vendita fisici o il lancio di campagne marketing 
digitali mirate, ma anche per determinare possibili 
collaborazioni tra fornitori di servizi di pagamento e 
ed altri attori (finanziari e non) per ampliare l’offerta 
di servizi disponibile agli esercenti. 

Un esempio potrebbe essere, proporre modalità 
di finanziamento o pagamento differito in 
collaborazione con istituti di credito ai clienti più 
virtuosi, contribuendo nello stesso tempo alla 
creazione di uno scoring di affidabilità sul cliente. 

Va notato come la collezione di dati aggiuntivi 
rispetto a quelli strettamente necessari per la finalità 
del servizio (in questo caso il processamento del 
pagamento) richieda un’accettazione esplicita ai sensi 
del GDPR, specialmente se la granularità richiesta nel 
trattamento è a livello di singola transazione e non su 
dati aggregati: anche in questo caso la possibilità di 
usufruire di servizi a valore aggiunto e la trasparenza 
sulle finalità di utilizzo del dato rappresentano un 
ottimo incentivo per ottenere il consenso sia dagli 
esercenti che dagli utenti finali.

L’investimento verso un modello di business “Beyond 
Payments” rappresenta una sfida tecnologica non 
banale per i fornitori di servizi di pagamento, proprio 
perché richiedono sistemi digitali di complessità e 
maturità superiore a quelli necessari per l’offerta di 
servizi tradizionali. 

In particolare, dotarsi di una infrastruttura IT sicura 
e resiliente e di soluzioni software che assicurano 
l’interoperabilità e l’interconnessione con altri 
servizi, come le API, è un requisito imprescindibile 
di trasformazione digitale per restare al passo con i 
nuovi entranti, già nativamente predisposti a lavorare 
in un ambiente agile e interconnesso. 

Principali trend innovativi nel settore 
dei pagamenti
La narrazione che prevale è che da diversi anni 
l’innovazione digitale sia sul punto di stravolgere le 
nostre abitudini. Eppure, calando questo concetto 
nella realtà di tutti i giorni, lo scenario che emerge 
non appare così diverso rispetto a 10 anni fa. 

Invero, è ancora piuttosto frequente pagare la 
benzina o la spesa utilizzando i contanti o al più il 
bancomat fisico, nonostante le numerose alternative 
disponibili. In effetti, la ragione non è da associare 
alla scarsa offerta di soluzioni innovative, quanto 
all’adozione da parte dei consumatori ancora restii 
al cambiamento. Negli ultimi anni però, anche in 
risposta a quanto provocato dalla pandemia, il mondo 
dei pagamenti digitali sta assistendo a una profonda 
rivoluzione.

Sono infatti innumerevoli gli sforzi e le applicazioni 
tecnologiche che imprese innovative stanno 
applicando al mondo finanziario, tanto da vedersi 
riconoscere dagli investitori raccolte di capitale e 
valutazioni da record difficilmente osservabili fino a 
pochi decenni fa. 

Nell’ottica di fornire una rappresentazione quanto 
più significativa dell’evoluzione in atto nel mondo 
dei pagamenti digitali, vengono proposti di seguito 
i principali trend che stanno ridefinendo il modo 
in cui esercenti e consumatori interagiscono con i 
pagamenti elettronici. Visto il numero e il successo 
delle implementazioni lanciate sul mercato, la 
scommessa è che siano destinate a consolidarsi e 
distinguersi dai numerosi fenomeni passeggeri.

L’EVOLUZIONE DEL POS
Un terminale di pagamento o POS (da “Point of Sale”) 
è un dispositivo in grado, nella sua versione più 
basica, di leggere le informazioni presenti sulle carte 
di pagamento per avviare un trasferimento di moneta 
elettronica. 

Ciò è reso possibile da un collegamento su rete 
telefonica agli istituti bancari dell’acquirente 
e dell’esercente affinché venga autorizzato ed 
effettuato il relativo addebito e accredito sui conti 
correnti. 
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Se i modelli tradizionali erano provvisti solo di un 
tastierino numerico per l’utilizzo del PIN e di un 
display su cui mostrare i dettagli della transazione, 
ad oggi i POS si possono considerare dispositivi 
informatici a tutti gli effetti, in quanto possono 
operare su rete LAN e disporre di funzionalità e 
configurazioni avanzate quanto un computer. Una 
delle caratteristiche più apprezzate dagli esercenti è 
la possibilità di operare anche in mobilità, il che può 
essere abilitato sia tramite collegamento wireless 
(tipicamente con connettività Bluetooth entro la 
decina di metri dall’unità base, con un concetto 
analogo al telefono cordless) sia in assenza di rete 
telefonica fissa, attraverso un modulo GSM/GPRS con 
scheda SIM. 

Si parla poi di mobile POS o di mPOS nel caso di 
terminali che si collegano ad uno smartphone o tablet 
sul quale è installata un app specifica per sfruttarne 
la connettività, ed è facile pensare alle categorie 
di lavoratori per cui una soluzione di questo tipo 
rappresenta un indiscutibile vantaggio commerciale: 
liberi professionisti, chi offre servizi a domicilio o 
all’aperto, chi opera in locali molto estesi con servizio 
al tavolo, venditori ambulanti, e così via. 

Tipicamente, le banche o gli attori che offrono 
soluzioni POS agli esercenti mettono a disposizione 
i terminali su base di un canone mensile fisso o in 
percentuale al transato, a fronte di una tariffa “una-
tantum” per l’attivazione. Tra gli ultimi arrivati in 
famiglia meritano una menzione a parte gli “Smart 

POS” che offrono, per l’appunto, una serie di 
funzionalità intelligenti rendendo il terminale ancora 
più simile ad uno smartphone, come uno schermo 
touchscreen ad alta risoluzione, un sistema operativo 
evoluto (quasi sempre una distribuzione Android), 
una fotocamera integrata per la lettura codici a barre 
e QR code. 

Tuttavia, con l’espressione “smart” si vuole indicare 
un dispositivo capace non solo di leggere carte di 
pagamento, ma di abilitare una serie di servizi a 
valore aggiunto che possono essere installati come 
vere e proprie app da uno store virtuale. Non si tratta 
più semplicemente di uno strumento per abilitare i 
pagamenti, ma di un software con una suite completa 
di servizi. Sono ormai attrezzature a supporto 
del business, permettendo di snellire i processi 
rendendoli più efficienti e fornendo agli imprenditori 
una visibilità a 360° sulla gestione delle loro 
operazioni quotidiane. Alcuni esempi sono la gestione 
della contabilità e dei flussi di cassa, i programmi di 
fedeltà per i clienti (es. emissione di buoni sconto, 
sondaggi personalizzati), funzioni di analytics e 
reporting dell’andamento delle vendite, gestione 
dell’inventario, delle prenotazioni e della fiscalità. 

Gli Smart POS permettono inoltre di abilitare 
modalità di pagamento di prossimità tramite 
smartphone anche in assenza di carte fisiche, ad 
esempio attraverso la generazione di un link o QR 
core, geolocalizzazione o classica tecnologia NFC 
abilitata da tutti i i POS contactless. 
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Il fenomeno del mobile payment nei negozi, cioè 
di acquisto tramite telefono cellulare, ha seguito 
secondo l’Osservatorio Innovative Payments di Milano 
una crescita vertiginosa dai 0,5 miliardi del 2018 ai 
3,3 miliardi del 2020, di cui la modalità più diffusa è 
senza dubbio l’NFC con un valore di 2,8 miliardi12. 

Sebbene ancora poco diffusi in Italia, il futuro dei 
terminali di pagamento sembra essere l’assenza del 
terminale stesso: questo è infatti il concetto alla base 
dei “soft POS” o POS software, che per l’appunto non 
richiedono un hardware specifico ma permettono agli 
esercenti di accettare pagamenti contactless tramite 
un semplice smartphone o tablet provvisto di sensore 
NFC e app dedicata. PCI ha definito degli standard 
specifici (CPoC e SPoC) a cui tali applicazioni software 
devono fare riferimento al fine di permettere a 
consumatori ed esercenti di godere a pieno dei 
benefici e della comodità dei pagamenti contactless 
pur garantendo lo stesso livello di sicurezza di un POS 
su un dispositivo generico come un comune telefono 
cellulare. 

La nuova dimensione assunta dall’esperienza utente, 
sempre più fluida ed integrata con il processo di 
acquisto, ha portato a riconsiderare il concetto di 
POS ed evolverlo verso un vero e proprio Point of 
Interaction (POI). Grazie alle potenzialità descritte 
sopra e alla capacità di adattare le funzionalità a 
qualsiasi tipo di business, questi strumenti hanno 
riscosso particolare successo nella loro adozione, 
dimostrando come non ci si trovi più davanti solo 
a una semplice tendenza ma ad una vera e propria 
innovazione in corso.

12. Stime Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, 2020
13. “BNPL and the new economic landscape”, Klarna, 2021

FENOMENO BUY NOW, PAY LATER
Tra gli ultimi trend in merito ai pagamenti va 
segnalato il boom del “Buy Now, Pay Later” 
(abbreviato in “BNPL”). Si tratta di un business 
strettamente legato al mondo e-commerce e per 
questo motivo divenuto estremamente popolare nel 
2020 tra i consumatori, che possono oggi scegliere di 
acquistare un prodotto dilazionando il pagamento su 
diverse opzioni di rateizzazione, con tassi di interesse 
bassi o nulli. Lo stesso modello nato inizialmente con 
lo shopping online funziona anche per i negozi fisici, 
spesso tramite partnership con retailer specifici, 
tramite l’invio di link o di un QR code.

In entrambi i casi il meccanismo è semplice 
ma geniale: l’esercente riceve direttamente 
l’intero importo della transazione a fronte di una 
commissione, ed è incentivato da un aumento del 
valore dello scontrino medio (che secondo alcuni 
operatori può arrivare ad oltre il 40%) e del tasso 
di conversione dei clienti superiore al 10%, mentre 
il provider BNPL verifica l’identità del cliente per le 
norme antiriciclaggio e l’idoneità del pagatore tramite 
Sistemi di Informazioni Creditizie e centrale rischi. 
L’aumento delle vendite è giustificato anche dal 
fatto che il 78%13 dei consumatori ritiene importante 
scegliere tra più modalità di pagamento in fase di 
chekout (tra cui rateizzazione e dilazionamento) 
e apprezzano la flessibilità nei resi soprattutto 
nell’acquisto online.

Nell’anno del lockdown il fenomeno ha visto 
un’impennata nel valore delle transazioni coinvolte 
con un aumento del 292% tra il 2018 e il 2020 e una 
spesa totale di 285 miliardi di dollari attesa per il 
2025 stando ai dati di Kaleido. 

Secondo Bloomberg, è negli USA che il mercato 
del “compra oggi e paga domani” si svilupperà 
maggiormente, considerando anche gli effetti 
del lockdown che da un lato ha fatto desistere i 
consumatori (specialmente i più giovani) dall’attivare 
una carta di credito e dall’altro ha avvicinato i 
cittadini meno digitalizzati allo shopping online. 
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Sempre oltre oceano, Apple ha avviato una 
partnership con Bloomberg per integrare le 
funzionalità di BNPL direttamente in Apple Pay, il 
servizio di mobile wallet proprietario che da sola 
è responsabile del 5% delle transazioni su carta a 
livello mondiale. Anche PayPal ha rincorso il trend 
ponendosi come un temibile competitor per i nuovi 
entranti, semplicemente ampliando la sua offerta 
in app con la funzionalità “Pay in 4” che, come è 
facilmente intuibile anche dal nome stesso, consente 
di dividere un pagamento in quattro o più rate.

Anche nello Stivale vediamo già l’affermarsi di 
realtà consolidate, come l’italiana Scalapay, l’inglese 
Clearpay (che ha acquisito Pagantis in Spagna) o la 
svedese Klarna che ha sancito il suo ingresso nel 
mercato italiano tramite l’acquisizione della giovane 
Moneymour. Affirm e Afterpay promettono di 
sbarcare presto in Europa e quindi in Italia come ha 
già fatto Stripe: il network globale di pagamenti per il 
commercio (che offre diversi servizi in collaborazione 
di player BNPL) che ha raggiunto una valutazione di 
95 miliardi di dollari nel round di finanziamento di 
marzo 2021. 

Il fatto che tra i finanziatori figurino realtà come 
Allianz, AXA e l'Agenzia Nazionale del Tesoro 
irlandese è sintomatico di come le alleanze tra 
istituzioni finanziarie tradizionali e di Fintech 
diventino infatti sempre più frequenti e di come 
evolvano i modelli di business. Anche grandi player 
come PayPal e Fintech come SplittyPay hanno 
aggiunto nel loro portafogli di servizi le funzionalità 
di BNPL, che si affiancano a soluzioni già esistenti 
come PagoDIL di Cofidis. La stessa Klarna è diventata 
la Fintech più grande d'Europa e seconda al mondo, 
con una valutazione pari a 45,6 miliardi di dollari nel 
secondo trimestre 2021. 

Secondo i dati di FIS14 il BNPL da solo ha 
rappresentato il 2,1% delle transazioni globali 
di e-commerce nel 2020. Questa cifra sarebbe 
destinata a raddoppiare entro il 2024, anno per il 
quale si prevede che il BNPL rappresenterà il 4,2% 
delle vendite di e-commerce globali. 

Si parla in particolare di un mercato e-commerce 
globale dal valore di 3,9 trilioni di dollari destinato a 
raggiungere i 6 trilioni nel 2024, che vede proprio il 
Buy Now, Pay Later tra i settori a maggiore trazione, 
secondo solo ai digital wallet.

Nonostante la grande popolarità tra i consumatori, 
alcuni osservatori esprimono perplessità sui 
potenziali rischi associati alla a questa nuova 
modalità di credito al consumo. In particolare, la 
facilità di accesso a molteplici linee di credito, spesso 
offerte da provider diversi e su importi sempre più 
alti, potrebbe incoraggiare gli acquirenti a comprare 
più di quanto possano permettersi e ad accumulare 
debiti consistenti. 

Secondo una survey condotta da Capco nel 202015 
su più di 2.000 individui in UK, quasi metà dei 
giovani (18-34 anni) hanno mancato almeno 
un pagamento BNPL e il 57% di loro non sono 
certi che BNPL significhi "contrarre un debito" o 
"differire un pagamento”, mostrando una carente 
educazione finanziaria. Sia il governo britannico 
che la FCA statunitense hanno espresso la necessità 
di approvare una regolamentazione più chiara e 
trasparente per controllare il fenomeno ed introdurre 
requisiti di finanziamento più restrittivi ed uguali per 
tutti: una presa di posizione che molti si auspicano di 
vedere anche qui in Italia. 

14. “2021 Global Payments Report”, FIS, 2021
15. A UK survey of consumer attitudes to BNPL, Capco, 2020
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FATTORE “SOCIAL”
Ad aprile 2021 Telegram ha lanciato una piattaforma 
di API dedicata alle funzionalità di pagamento, che 
permette agli esercenti, tramite un bot, di pubblicare 
i propri beni e servizi che possono essere acquistati 
direttamente dall’app di messaggistica istantanea. 
Telegram non percepisce commissioni sugli 
acquisti e non processa direttamente i pagamenti 
e le informazioni ad essi associate, ma si affida ad 
una serie di payment providers che gestiscono la 
transazione (come ad esempio Stripe). Chiunque può 
usare le funzionalità in app per creare un bot che 
generi una fattura collegata ad un bene/servizio ed 
inviarlo in una chat Telegram, dove uno o più utenti 
possono accettare la richiesta di pagamento ed 
inserire le informazioni associate alla propria carta e 
indirizzo di spedizione. 

Altre compagnie tecnologiche stanno seguendo 
l’esempio di Telegram con la creazione di un canale 
di acquisto perfettamente integrato nelle loro 
piattaforme, partecipando di fatto alla competizione 
per diventare un payment provider riconosciuto 
ed adottato a livello internazionale. È proprio del 
2021 la notizia di come Netflix stia per lanciare un 
servizio di store online integrato all’interno della app 
di streaming e dove gli utenti avranno la possibilità 
di acquistare merchandising limitato e prodotto dalla 
società stessa, tramite un semplice click e senza 
interrompere la fruizione del video nel momento 
dell’acquisto. I pagamenti vengono così processati 
da Netflix direttamente sul metodo di pagamento 
utilizzato per saldare il canone mensile del servizio.

A maggio 2021 Twitter ha introdotto una funzionalità 
detta “tip jar” (traducibile come “barattolo delle 
mance”) per permettere agli utenti di inviare denaro 
direttamente ai propri account preferiti, grazie ad una 
rete di provider esterni che comprende Bandcamp, 
Cash App, Patreon, Paypal e Venmo. 

Nella fase beta di lancio alcuni utenti hanno espresso 
preoccupazione sulla possibile violazione della 
privacy derivante dalla possibilità, per chi riceve il 
pagamento, di visualizzare l’indirizzo del mittente 
qualora quest’ultimo avesse pagato tramite PayPal: 
il problema è stato prontamente riconosciuto e 
indirizzato da Twitter, ma l’interrogativo sulla 
trasparenza e la condivisione sicura dei dati associati 
alle operazioni di pagamento resta molto accesa.

Sull’esempio di Twitter si è invece mossa anche 
Spotify che ha integrato la possibilità per i singoli 
utenti di effettuare donazioni direttamente agli 
artisti utilizzando il metodo di pagamento preferito, il 
tutto senza lasciare la loro piattaforma di streaming 
musicale.

In altre aree del mondo i sistemi di pagamento sono 
già completamente integrati con la messaggistica 
istantanea e ne è un esempio emblematico WeChat 
Pay in Cina, un servizio lanciato nel 2013 dal 
colosso Tencent per arricchire ulteriormente la sua 
app WeChat, onnipresente e pervasiva nella vita 
dei cittadini cinesi con più di 1,2 miliardi di utenti 
attivi ogni mese. I servizi digital wallet e mobile 
payment sono usati da oltre 850 milioni di utenti per 
scambiare denaro tra loro direttamente in chat (peer-
to-peer), pagare le bollette, acquistare prodotti su 
store fisici e digitali. 

L’esperienza utente risulta ancora più fluida e 
integrata in quanto non è necessario registrare 
un nuovo account dedicato ai pagamenti, ma è 
sufficiente collegare direttamente il proprio conto 
bancario o la propria carta di pagamento al profilo 
WeChat esistente. La piattaforma è balzata in 
cima alle preferenze dei consumatori durante i 
festeggiamenti del Capodanno cinese del 2014, 
configurandosi come un temibile competitor per la 
Alipay di Jack Ma che è ancora considerata la prima 
organizzazione di servizi di pagamento mobili al 
mondo e la seconda più grande organizzazione di 
servizi di pagamento. 

Il motivo è da ricercarsi nell’introduzione di una 
funzionalità innovativa con cui gli utenti possono 
inviare “lettere rosse” virtuali, rimodellando in 
formato digitale la popolare tradizione cinese di 
scambiare denaro tra amici e famigliari durante 
le festività. Per dare un’idea della dimensione 
del fenomeno, si stima che a seguito del lancio 
promozionale siano state scambiate 16 milioni 
di “lettere rosse” in 24 ore e che la user base sia 
passata da 30 a 100 milioni di utenti in un solo mese.

Il mondo occidentale, nel frattempo, non è rimasto 
a guardare con WhatsApp di Zuckerberg che si sta 
muovendo nella stessa direzione preparando il lancio 
di “Whatsapp Pay”, già attivo da giugno 2020 in 
Brasile e in India ma presto disponibile in tutte le 
geografie in cui l’app di messaggistica è, neanche a 
dirlo, utilizzatissima. 
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L’ambizione, a detta degli analisti, è quella di 
estendere l’integrazione dei servizi di pagamento 
anche a Facebook e Instagram fino ad arrivare ad 
un ecosistema in grado di facilitare le transazioni 
online e diventare un “one-stop shop” sfruttando il 
vantaggio di partire proprio dai canali più utilizzati 
dagli utenti nella vita di tutti i giorni.

NUOVI RISCHI PER I CONSUMATORI
La comodità e l’immediatezza di pagare con poco 
più di un tap sullo smartphone si scontra talvolta con 
la necessità da parte degli istituti di pagamento di 
stabilire in modo rapido ed efficace l’identità digitale 
dell’utente che avvia una transazione. Trovare il 
giusto compromesso tra sicurezza e usabilità è frutto 
di un equilibrio complesso, in bilico tra le aspettative 
lato utente di un’esperienza di pagamento quanto 
più fluida e trasparente possibile e della crescente 
complessità degli schemi di attacco diventano sempre 
più sofisticati e pericolosi, progredendo (quasi) di pari 
passo all’evoluzione dei meccanismi di difesa. 

Nel caso specifico delle frodi finanziarie online, 
tipicamente un attore malevolo preferisce mirare 
alle credenziali di accesso dell’utente al conto 
bancario o al suo portafoglio digitale, piuttosto che 
all’istituto di pagamento stesso. Fortunatamente, se i 
cybercriminali sperimentano continuamente tecniche 
sempre più evolute per bypassarla, l’attenzione verso 
la sicurezza dei consumatori è tenuta ai massimi 
livelli anche grazie a normative come la PSD2 che 
prescrivono la verifica di più fattori per l’avvio di 
una transazione (la cosiddetta Strong Customer 
Authentication o SCA). 

Se da un lato questo si traduce immediatamente in 
un vantaggio per consumatori ed esercenti derivante 
dalla maggiore fiducia negli acquisti online, dall’altra 
la customer journey ne risulta inevitabilmente 
impattata. Se la SCA non viene ben adeguata e 
guidata all’interno dell’esperienza di pagamento 
rischia di farlo apparire più difficile di quanto non 
sia realmente, diventando una delle principali cause 
di aumento nel tasso di abbandono dei carrelli nel 
commercio elettronico, uno dei problemi più assillanti 
per gli operatori attivi nell’e-commerce.

La normativa prevede infatti di identificare ed 
autenticare in maniera univoca il cliente e la tipologia 
di operazione che deve effettuare, verificandone 
l’identità con almeno due di tre fattori: qualcosa che 
si è (riconoscimento biometrico, tipicamente tramite 
impronta digitale o scansione facciale), qualcosa 
che si possiede (SIM telefonica o dispositivo già 
riconosciuto, token bancario o carta fisica), qualcosa 
che si conosce (password o PIN personale). Risulta 
quindi evidente come, in presenza di un’applicazione 
corretta di questi requisiti, l’attaccante dovrà agire su 
uno dei parametri per falsificarlo o emularlo. 

In effetti, l’ultima analisi CLUSIT16 sulle principali 
campagne di frode finanziarie del 2020 mette in luce 
come le principali tecniche per portare a termine un 
attacco siano l’uso di software malevolo o malware 
scaricato online, il SIM Swap (fenomeno per cui il 
truffatore “ruba” il numero di telefono alla vittima 
e riceve i codici di autenticazione SCA inviati dalla 
banca su un telefono di cui ha il controllo) e il phishing 
con relativo furto di credenziali. Da questo si evince 
facilmente come l’arma più potente a disposizione dei 
player di pagamenti sia una corretta (in)formazione 
per l’operatore e il cliente finale, specialmente se 
poco digitalizzato, che preveda consigli semplici e 
pratici sulle tipologie di frode e su come evitarle. 

Anche nella guerra alle frodi cibernetiche, ad essere 
avvantaggiati sono gli istituti in grado di analizzare 
e combinare dati sulla transazione correlabili a 
pattern legittimi e non, come il comportamento 
dell’utente, l’associazione del dispositivo usato, il 
tipo di configurazione, l’aggiornamento del sistema 
operativo e delle applicazioni, la posizione, la 
SIM e il numero di telefono, e così via. L’analisi 
omnicomprensiva dei dati, auspicabilmente 
supportata dall’intelligenza artificiale, può essere un 
fattore chiave nell’individuazione di transazioni ad 
alto rischio, sia in ottica preventiva che di mitigazione 
quando (e non se) diventa necessario intervenire in 
maniera tempestiva nella gestione di un incidente.

16. Rapporto CLUSIT 2021, CLUSIT, 2021
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17. Rappresentazione della situazione a Gennaio 2022

Nel frattempo, altri 14 Paesi tra cui Corea del 
Sud e Svezia, che introdurrà la e-corona entro 
novembre 2022, si trovano già nella fase di pilota. 
Tra le economie più sviluppate senza dubbio 
la Cina che con il suo e-CNY (o yuan digitale) è 
significativamente avanti. Già nel 2014, su tutto 
il paese venivano ampiamente avviati i test del 
portafoglio digitale creato per “contenere” il “Digital 
Yuan”. A partire da aprile 2020, la moneta virtuale 
è stata dapprima diffusa in 4 regioni in cui le banche 
commerciali hanno potuto sperimentare operazioni di 
conversione, di pagamenti ed altre sperimentazioni. 

Dopo successive implementazioni in altre regioni, lo 
yuan digitale è stato testato da 3,5 milioni di aziende 
e da 20 milioni di persone. Nel giugno del 2021, la 
Banca Popolare Cinese ha annunciato che il valore 
totale delle transazioni ha raggiunto i 5,39 miliardi di 
dollari per un totale di oltre 70 milioni di pagamenti 
regolati tramite la valuta digitale.

Per citare un caso di utilizzo di questa moneta 
digitale, si può guardare a diversi settori fra cui 
l’intrattenimento, il retail e l’e-commerce, i trasporti 
ed il mercato B2B. 

Benchmark internazionali e 
sfide regolamentari

L’euro digitale e le altre monete virtuali 
del mondo
Negli anni 20 del terzo millennio il mondo dei 
pagamenti vede l’alba di una nuova rivoluzione: 
dopo aver sdoganato l’addio ai contanti, oggi è il 
momento di abbracciare le valute totalmente digitali. 
Ad oggi, ben 87 Paesi nel mondo, pari al 90% del 
PIL globale, stanno portando avanti sperimentazioni 
sulla digitalizzazione delle monete nazionali o CBDC 
(Central Bank Digital Currencies), secondo il CBDC 
Tracker dell’Atlantic Council. 

A fare da apripista per la realizzazione della prima 
CBDC attualmente in uso è la regione caraibica: 
Bahamas, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, 
Montserrat, Dominica, Saint Vincent and the 
Granadines, Santa Lucia e Grenada hanno già 
completato l’implementazione del Bahamian Sand 
Dollar17. A partire da ottobre 2021, anche la Nigeria 
ha lanciato la propria valuta digitale “e-Naira” ma 
attualmente solo i titolari di conti bancari possono 
accedere all'e-Naira firmando con l'identità bancaria 
BVN della Nigeria. 

La prossima fase del rollout includerà anche gli 
“Unbanked” utilizzando l'identità nazionale nigeriana 
NIN, che ora ha raggiunto 60 milioni di adesioni. 

hanno già avviato sperimentazioni 
sulla digitalizzazione delle monete 
nazionali, mentre la BCE presenterà 
i risultati dell’investigazione sulla 
fattibilità dell’euro digitale nel 2023

81 paesi al mondo
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Considerando il settore dei trasporti, ad esempio, 
la piattaforma di Ridesharing DiDi ha stipulato una 
partnership con la Banca Popolare Cinese e insieme 
hanno sviluppato la “yuan card”, permettendo a 
coloro che non hanno strumenti di pagamento 
elettronici di usufruire del servizio. Nel mondo 
dell’intrattenimento, la piattaforma live streaming 
BiliBili ha iniziato ad accettare lo yuan digitale e a 
breve anche il colosso ByteDance farà la stessa cosa. 

Sempre a partire dal 2021, sono stati avviati dei 
test tecnici per l’uso “transfrontaliero” della moneta 
digitale, feature che verrà testata nel 2022 in 
occasione delle Olimpiadi Invernali di Pechino, dove 
moltissimi stranieri potranno utilizzare l'e-CNY anche 
senza conti bancari nazionali, previa fornitura del 
passaporto. 

Con l’inizio del 2022 e in vista dell’avvio delle 
Olimpiadi, la banca centrale della Cina ha 
recentemente lanciato il portafoglio, che era stato 
fino ad ora reso disponibile è utilizzabile solo su 
invito, che servirà a contenere il proprio Digital Yuan 
su app su Android e Apple app store18. 

La banca Centrale è determinata a diffondere la 
tecnologia tra la popolazione facendo leva proprio 
sull’evento internazionale. L’uso effettivo dello yuan 
digitale, che ha le stesse caratteristiche intrinseche 
della controparte cartacea, porterà ad un aumento 
della competizione nel mercato dei pagamenti digitali 
attualmente definibile come un duopolio dominato da 
Alipay e WeChat, offrendo la possibilità anche ad altri 
operatori di fornire servizi alternativi o espandere la 
loro offerta. 

Questa manovra è anche fortemente spinta dal 
governo cinese che si è posto l’obiettivo di ristabilire 
l’influenza degli altri istituti di credito e ottenere 
parzialmente il controllo sulla mole di dati che 
attualmente è in mano a Tencent e Ant Financial. 

Per quanto riguarda invece i negozianti che 
decideranno di accettare questo metodo di 
pagamento, il trade-off tra costi e benefici è ancora 
da definire: infatti, se da una parte non dovranno 
pagare fee per la transazione, dall’altra l’anonimità 
controllabile del pagamento preclude una profilazione 
accurata della clientela.

La Banca Centrale Europea ha annunciato l’inizio di 
un’investigazione che durerà due anni a partire da 
ottobre 202119 per valutare la possibilità di emissione 
di un euro digitale ed iniziare la sua eventuale 
implementazione. 

Le questioni chiave da affrontare riguardano 
certamente gli aspetti legati alla privacy e al 
tracciamento delle transazioni, nonché il disegno 
di un modello distributivo efficace e sicuro rispetto 
alle attività illecite e al rischio di minare la stabilità 
finanziaria e la politica monetaria dell’Unione. È di 
fondamentale importanza, infatti, non solo definire 
le funzionalità dell’euro digitale e studiare il possibile 
impatto sul mercato, ma anche capire come inserirlo 
nel contesto delle normative europee e come tutelare 
la privacy dei cittadini. 

Un altro elemento da considerare su cui però sono già 
state fatte sperimentazioni è l’ecosostenibilità delle 
architetture, dove tuttavia sembra possibile generare 
un grande numero di transazioni con molta meno 
energia rispetto ad altre criptovalute. Nell’ipotesi 
che lo studio dia risultati positivi, l’implementazione 
di un euro digitale presenterebbe diversi vantaggi 
potenziali, in parte presentati precedentemente: 
i trasferimenti di denaro, non essendo più 
vincolati ad intermediari come banche e camere di 
compensazione, verrebbero processati in tempo 
reale, abbattendo al contempo complessità e costi 
per la transazione. 

La possibilità di creare una tipologia di conto 
corrente universale, gestito direttamente dalla 
Banca Centrale, darebbe un significativo incentivo 
all’inclusione finanziaria perché permetterebbe a tutti 
i cittadini di aprire un conto gratuito o con un canone 
estremamente conveniente. 

Non da ultimo, la Banca Centrale avrebbe a 
disposizione uno strumento fondamentale per la lotta 
all’evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, nonché 
per facilitare l’attuazione di politiche monetarie e 
di supporto all’economia reale come ad esempio il 
quantitative easing o l’influenza diretta sui tassi di 
interesse del mercato bancario.

18. “China's digital yuan wallet arrives in Android and Apple app stores”, Finextra, 2022
19. “L’Eurosistema avvia un progetto per un euro digitale (europa.eu)”, BCE, 2021
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In generale, le CBDC possono essere di tipo retail, 
direttamente disponibili per l’utilizzo da parte 
di cittadini e aziende, oppure wholesale, ossia 
finalizzate esclusivamente al regolamento dei 
pagamenti interbancari. Questo significa anche 
che il ruolo della Banca Centrale nella gestione del 
CBDC può variare dall’essere molto pervasivo, fino 
ad arrivare alla gestione diretta di tutti i conti retail 
di ciascun utente, o viceversa porsi a supporto degli 
istituti bancari a cui viene lasciata la gestione dei 
saldi, per occuparsi solo di regolare gli scambi tra gli 
intermediari stessi. 

Se si parla di valute digitali è impossibile non tracciare 
un paragone con le criptovalute come il bitcoin, ma 
nelle intenzioni sappiamo che l’euro digitale sarà 
molto diverso e avrà l’obiettivo di affiancarsi al 
contante senza sostituirlo, mantenendo il valore e la 
stabilità della moneta unica. Il concetto alla base è 
semplice quanto rivoluzionario: invece di stampare 
denaro tradizionale, la banca centrale di uno stato 
emette digitalmente monete con controvalore 
equivalente alla valuta fiat nazionale, pienamente 
riconosciuta dal governo. L’obiettivo è di rendere 
tale disponibilità a tutti i cittadini che potranno 
utilizzarla tramite un portafoglio elettronico connesso 
alla propria carta dei servizi (es. tessera sanitaria 
nazionale, codice fiscale, ecc.), plausibilmente tramite 
un’app dedicata. 

Per enfatizzare in maniera ancora più evidente 
la differenza tra euro digitale e criptovalute, la 
Presidente della BCE ha affermato che 

“Le criptovalute non sono valute, punto e basta. 
Le cripto sono asset altamente speculativi che 
rivendicano la loro fama di moneta, forse, ma 
non lo sono. Penso che dobbiamo distinguere 
tra le criptovalute che sono quei beni altamente 
speculativi, occasionalmente sospette   —  e ad alta 
intensità in termini di consumo energetico — ma 
non sono una valuta.”20

Un altro confronto necessario è quello con le 
stablecoin, un particolare tipo di valute digitali il cui 
prezzo è stabile ed ancorato ad una valuta fiat pur 
non essendo necessariamente gestita da una banca 
centrale. 

Inoltre, al contrario delle criptovalute come il Bitcoin 
che sono soggette ad una grande volatilità, le 
stablecoin sono collateralizzate e quindi garantite 
dalle riserve dell’emittente. I benefici di una 
stablecoin sono sicuramente legati ad una maggiore 
velocità dei processi finanziari, alla riduzione delle fee 
nelle transazioni, all’abilitazione dei pagamenti oltre i 
confini nazionali, ad una maggiore trasparenza. 

Nonostante questa soluzione si configuri come una 
buona alternativa alle valute tradizionali cd. cartacee, 
le nuove regolamentazioni che sarebbero necessarie 
e la mancanza di una garanzia totale sul valore 
degli strumenti emessi sono preoccupazioni e punti 
importanti da dover discutere. L’esempio più famoso 
di stablecoin è Diem (precedentemente Libra), 
proposta da Facebook e dal consorzio di aziende 
“Diem Association” come sistema di pagamento 
basato su rete blockchain ed ancorata al valore del 
dollaro statunitense. 

La nascita di Diem è stata particolarmente travagliata 
e accolta con diffidenza dal regolatore con un 
conseguente ritardo nel lancio, originariamente 
previsto per l’inizio del 2021: in particolare, le 
preoccupazioni riguardano la posizione di potenziale 
competitor delle valute fiat tradizionali pur ponendo 
rischi significativi in tema di violazione della privacy e 
riciclaggio di denaro. 

L’ambizione del consorzio era quella di creare un 
sistema integrato e facilmente accessibile con al 
centro il portafoglio digitale Novi, da cui gli utenti 
sarebbero stati in grado scambiarsi denaro – 
automaticamente convertito in Diem – semplicemente 
inviando un messaggio in app tra le piattaforme già 
appartenenti al network di Facebook. 

A questo proposito, in seguito alla presentazione 
del progetto e alla proposta alla BCE e alla FED di 
utilizzare l’infrastruttura di Diem come distributore 
della moneta digitale, il comitato esecutivo della 
BCE ha sottolineato quanto la responsabilità verso 
una transizione digitale sia esclusivamente compito 
delle banche centrali, garanti del benessere della 
collettività. 

20. “Interview with Bloomberg (europa.eu)”, Bloomberg, 2021
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La fredda accoglienza da parte delle autorità regolamentari e del 
governo statunitense hanno fatto sì che a Febbraio 2022 la società Meta 
decidesse di fare marcia indietro su questo ambizioso progetto, optando 
per la cessione di tutti gli asset alla Silvergate Capital Corp. Un’altra 
iniziativa interessante nel panorama delle Stablecoin è rappresentata 
da EURST, una moneta digitale sviluppata da Wallex Bank che viene 
garantita al 100% dai fondi della Federal Reserve e dalla stessa Wallex 
Trust21. 

Caso emblematico è invece quello dello stato di El Salvadore dove, 
a partire dal 7 settembre del 2021, il presidente Nayib Bukele ha 
riconosciuto ufficialmente su tutto il territorio nazionale il Bitcoin, oltre 
al già adottato dollaro americano, come moneta ufficiale utilizzabile per 
il pagamento di qualsiasi bene e servizio. 

Alle preoccupazioni degli ambientalisti circa la sostenibilità di tale 
intervento legato alle operazioni di mining della valuta digitale, ovvero 
dal grosso dispendio energetico richiesto da computer per “liberare” 
il bitcoin, lo stato risponderà con l’emissione di un bond da 1 miliardo 
di dollari che servirà, in parte, per finanziare infrastrutture a energia 
rinnovabile, principalmente geotermiche, che verranno utilizzate 
principalmente per alimentare in modo sostenibile l’attività al mining. Le 
centrali geotermiche, infatti, sorgeranno in una regione a est del paese 
caratterizzata dalla presenza di diversi vulcani che verranno sfruttati per 
produrre energia rinnovabile.

Il bond verrà utilizzato al 50% per finanziare la costruzione delle prime 
centrali energetiche e, per l'altra metà, per acquistare criptovalute. 
Seguendo questa strada, il paese punta a costruire la prima “Bitcoin 
City” del mondo dove non verranno applicate tasse su reddito, proprietà 
o plusvalenze, con la sola eccezione dell'Iva su beni e servizi che 
continuerà ad essere in vigore.

Se la blockchain e le criptovalute sono nate con lo scopo trasformare 
la finanza per renderla indipendente e libera dagli organi regolatori 
centrali, oggi vediamo un’inversione di tendenza rappresentata dalle 
iniziative partite dalle stesse banche nazionali e sovranazionali. 
Queste ultime non vogliono (e non possono) restare a guardare inermi 
un’evoluzione naturale che non contemplerebbe alcun ente vigilante e 
quindi lascerebbe che regole, garanzie e sicurezze siano controllate solo 
dal circuito stesso.

21. https://www.wallexbank.com/
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Finanza decentralizzata = 
democratizzazione finanziaria?
Il termine finanza decentralizzata, o DeFi in breve, 
descrive un sistema finanziario che opera senza il 
bisogno di intermediari tradizionali e centralizzati, 
come le banche, consentendo a chiunque disponga di 
una connessione Internet di partecipavi. Per queste 
ragioni la più grande promessa della DeFi sta nella 
democratizzazione dei servizi finanziari, la cosiddetta 
“banca per chi non ha una banca”. Ad onore del vero 
la DeFi inizialmente ha riscosso particolare interesse 
tra le persone o le imprese operanti nei mercati in 
via di sviluppo che non hanno trovato nel sistema 
bancario tradizionale un’adeguata risposta alle loro 
esigenze.

Probabilmente l'applicazione più nota della DeFi sono 
proprio i pagamenti online attraverso le criptovalute, 
ma i benefici di un sistema finanziario decentralizzato 
vanno oltre i semplici trasferimenti. La finanza 
decentralizzata infatti promette di gestire tutto il 
ventaglio dei servizi finanziari offerti attualmente 
dagli operatori tradizionali - come investimenti, piani 
di risparmio, assicurazioni, trasferimenti e prestiti 
di denaro in modo più efficiente e trasparente. In 
sostituzione ad una banca che facilita le transazioni 
e i servizi tra le parti, la DeFi usa la tecnologia e gli 
algoritmi automatizzati. 

Sono due i componenti fondamentali e imprescindibili 
che permettono a un sistema finanziario di 
funzionare: un'infrastruttura su cui operare e una 
valuta con cui operare. Nel sistema centralizzato a cui 
siamo abituati le banche costituiscono l’infrastruttura 
e il denaro fiat, come l’euro, agisce come valuta. 
La finanza decentralizzata deve sostituire questi 
due componenti per offrire una gamma completa di 
servizi finanziari. Se l’infrastruttura per eccellenza 
della DeFi è basata su blockchain in sostituzione 
dei registri interbancari, la valuta sarà costituita da 
una cripto in sostituzione delle fiat. Per garantire 
affidabilità e sicurezza la valuta deve essere 
stabile il che si scontra con l’alta volatilità che 
contraddistingue le più famose criptovalute. Nel 
paragrafo precedente abbiamo descritto come una 
parziale soluzione a questo problema possa essere 
l’adozione delle stablecoin, criptovalute che legano 
il loro valore a quello di una valuta fiat. DAI è una 
stablecoin decentralizzata che è ancorata al dollaro 
USA - il che significa che 1 DAI ha lo stesso valore di 1 
dollaro USA. 

Il valore di DAI è sostenuto da criptovalute collaterali, 
piuttosto che essere sostenuto direttamente dalle 
riserve di dollari USA. Vista la sua stabilità, DAI è 
considerata una delle valute ideali per supportare la 
finanza decentralizzata.

Anche se la DeFi non sembra al momento aver risolto 
i problemi di inclusione finanziaria delle persone, 
ciò che ha realizzato è stato uno stimolo a ripensare 
le logiche della finanza tradizionale. Esistono già 
diverse piattaforme DeFi di successo che rendono 
facile per chiunque l'accesso ad investimenti e ad 
altri strumenti finanziari che prima erano disponibili 
solo per chi vantava patrimoni significativi. Gli 
attuali progetti DeFi si concentrano ad esempio sulla 
tokenizzazione ovvero la divisione in “gettoni” virtuali 
di asset fisici e altri grandi investimenti. Ad esempio, 
la tokenizzazione degli immobili è un facile punto di 
ingresso per le persone nuove al mondo della finanza, 
in quanto l'investimento immobiliare è un concetto 
familiare a chiunque e la tokenizzazione in pezzi più 
piccoli lo rende accessibile anche ad investitori meno 
abbienti.

Siamo senz’altro ancora agli albori di questo 
fenomeno, ma l’attenzione verso le soluzioni 
decentralizzate è in costante crescita tra entrambe 
le fazioni, scettici ed entusiasti, e i regolatori 
cominciano a mostrarsi più aperti e proattivi 
nell’indagarne potenzialità e minacce. La vera 
domanda che tutti si pongono è: la DeFi ha tutte 
le carte in regola per essere la vera rivoluzione nel 
modo in cui le persone interagiscono con il mondo 
finanziario? Non ci resta che scoprirlo.

Fino ad ora, tuttavia, la maggior parte delle aziende 
non ha seriamente considerato la DeFi come una 
valida alternativa ai servizi della loro banca a causa 
della volatilità delle criptovalute, dell'incertezza 
normativa e della tecnologia immatura coinvolta. 
Anche l'acquisto da parte di Tesla di 1,5 miliardi 
di dollari in bitcoin parrebbe essere una mossa 
speculativa legata al valore finanziario diretto del 
criptovaluta piuttosto che all’ambizione di farsi 
paladina di un vero e proprio cambio di paradigma.
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Focus Associazioni
In questo contesto così dinamico, 
vengono presentati anche 
gli interventi di due tra le più 
importanti associazioni di settore 
in Italia di cui EY Italia è membro: 
AssoFintech e Italia Fintech. 
Entrambe le associazioni hanno 
arricchito lo studio fornendo un 
approfondimento verticale sul 
ruolo del regolatore, grazie ad 
un punto di vista privilegiato sul 
mondo finanziario in Italia.

ItaliaFintech
In collaborazione con  
Studio Legale Atrigna & Partners

Premessa
ItaliaFintech è l’associazione italiana che rappresenta i principali 
imprenditori nel settore Fintech. 

Nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’adozione 
delle soluzioni Fintech da parte di consumatori, famiglie e 
imprese, riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore.

Oggi conta 38 Soci attivi nel settore dei pagamenti, nell’asset 
management, nel crowdfunding, nei sistemi di analisi finanziari 
e nei crypto-asset.

Il Fintech è un settore in forte crescita, nativo digitale e 
caratterizzato da uno spiccato e vivace spirito imprenditoriale 
che può e vuole dare un contributo significativo allo sviluppo 
del Paese, anche mettendo concretamente a disposizione degli 
incumbent le proprie soluzioni e capacità di innovazione. 

Uno dei temi che costituisce un punto centrale dell’agenda 
regolamentare dell’associazione, è la normativa PSD2, la sua 
effettiva adozione e l’evoluzione concreta dell’Open Banking. 

È questo il focus del contributo presentato in collaborazione e 
nel confronto con lo Studio Legale Atrigna & Partners. 

Una non piena e corretta applicazione della normativa 
costituisce, infatti, un ostacolo significativo alla concorrenza, a 
danno dei consumatori e delle piccole imprese. 

Difficoltà di accesso ai conti bancari per gli AISP
La normativa europea di recente emanata (artt. 97 e 98 PSD2; 
artt. 30 e 32 regolamento UE 2018/389, di seguito anche RTS; 
Opinion EBA del 4 giugno 2020) ha l’obiettivo di rimuovere 
gli ostacoli alle procedure di autenticazione e, in generale, a 
passaggi superflui o non necessari rispetto a quanto è previsto 
dalla banca per l’accesso diretto del cliente ai conti online.

Un numero significativo di intermediari che prestano servizi 
di informazione su conti (AISP) hanno invece sperimentato 
difficoltà a carico dell’utente dei propri servizi nell’accesso 
a conti intrattenuti presso banche italiane. In particolare, è 
stata segnalata la richiesta di reindirizzamenti per effettuare 
l’autenticazione e la necessità di autenticazioni aggiuntive.
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In generale, è stata riscontrata la presenza di 
interazioni eccessive con i sistemi delle banche ove 
gli utenti intrattengono i propri conti e, in generale, 
un’esperienza dell’utente svantaggiata rispetto 
a quanto consentono le procedure delle banche 
nell’accesso diretto ai conti.

Queste ultime, nella logica dell’open banking, 
hanno però l’obbligo di consentire agli intermediari 
che prestano servizi di informazione sui conti e 
di disposizione di ordini di pagamento (PISP) di 
utilizzare la propria interfaccia o di predisporre 
un’interfaccia dedicata avente medesimo livello di 
disponibilità e di prestazione e, in generale, che non 
crei ostacoli all’esecuzione dei servizi.

In caso di difficoltà di funzionamento delle interfacce 
dedicate le banche devono predisporre misure di 
emergenza, che comprendono anche la possibilità da 
parte di AISP e PISP (TPP) di utilizzare le interfacce 
delle banche stesse (art. 33, co. 4, RTS). Esiste però 
la possibilità che l’autorità nazionale competente, 
consultata l’EBA, possa esonerare le banche dal 
predisporre il suddetto meccanismo di emergenza 
laddove l’interfaccia dedicata soddisfi alcune 
condizioni di conformità e affidabilità (art. 33, co. 
6, RTS). L’esenzione viene revocata dall’autorità 
nazionale competente laddove sia verificato il 
mancato rispetto di tali condizioni per oltre due 
settimane di calendario consecutive (art. 33, co. 7, 
RTS).

La disciplina nazionale prevede inoltre (art. 5-quater, 
comma 3, lett. B d.lgs. 11/2010) che debba essere 
assicurata la parità di trattamento tra le richieste 
di dati trasmesse dall’utente e quelle trasmesse 
dall’AISP, fatte salve ragioni obiettive.

L’Opinion EBA del 18 febbraio 2021 prevede che 
la Banca d’Italia monitori i progressi delle banche 
nella rimozione degli ostacoli ai servizi dei TPP, 
ponendo una specifica deadline per l’adeguamento. 
Se le banche non provvedono entro la deadline 
posta dalla Banca d’Italia, l’EBA si aspetta che 
l’autorità nazionale assuma misure di vigilanza, tra 
cui la rimozione dell’esenzione dal meccanismo di 
emergenza, ai sensi dell’art. 33, co. 7, RTS.

Data l’importanza del tema, i TPP sono in costante 
confronto con le singole banche presso le quali si 
osservano le maggiori criticità e stanno valutando, 
anche mediante iniziative delle associazioni di 
categoria, di avviare un’interlocuzione con le autorità 
di vigilanza (Banca d’Italia, EBA) per rappresentare le 
difficoltà che ancora persistono.

Incertezza sull’impatto degli obblighi AML e 
CFT
I TPP presentano peculiarità operative che 
dovrebbero avere un impatto anche sugli obblighi 
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo.

Come è noto, gli AISP svolgono un mero servizio 
informativo, mentre i PISP assumono un incarico 
dal cliente per compiere un’attività giuridica, ossia 
una disposizione di pagamento, su denaro detenuto 
altrove.

In entrambi i casi, i TPP non intermediano 
autonomamente valori monetari, limitandosi al più 
a trasmettere un ordine di trasferimento di fondi 
all’intermediario che detiene i fondi del cliente.

Per quanto in relazione all’attività istituzionale 
concretamente svolta i rischi di riciclaggio possano 
considerarsi meno significativi, la disciplina vigente 
non prevede specifiche deroghe o adattamenti 
per i TPP, in quanto essi sono ricompresi tra gli 
intermediari finanziari e bancari tout court. Di 
conseguenza, i TPP sono tenuti a osservare gli 
obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC), 
segnalazione di operazioni sospette, conservazione di 
dati, informazioni e documenti.

Occorre notare, peraltro, che gli obblighi AML e 
CFT sono adempiuti dai TPP adottando misure 
proporzionate ai propri rischi, alla propria natura 
e alle proprie dimensioni (art. 16, co. 3, d.lgs. 
231/2007). Sarebbe auspicabile che le autorità 
competenti (EBA, Banca d’Italia e UIF) fornissero 
indicazioni e specifiche linee guida sull’adempimento 
dei vari obblighi AML e CFT da parte dei TPP per 
consentire loro di graduare concretamente i presidi in 
un contesto di ragionevole sicurezza sulla conformità 
della propria condotta.
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AssoFintech
In collaborazione con  
Prof. Valerio Lemma, Dentons

Sistemi di pagamento tra innovazione e 
supervisione
1. Innovazioni variegate hanno posto al centro del 
mercato dei capitali i sistemi di pagamento, quale 
network integrato di servizi che supportano la 
circolazione della ricchezza all’interno dell’Unione 
Europea. 

La rilevanza transfrontaliera del fenomeno e le 
implicazioni monetarie giustificano l’opzione di 
rimettere la regolazione del settore agli organismi 
europei; opzione cui fa riscontro una sequela di 
interventi disciplinari, a partire dall'armonizzazione 
della disciplina relativa ai bonifici (Direttiva 97/5/CE), 
per addivenire poi alla uniformazione delle regole in 
materia di servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/
CE, cd. PSD, e Direttiva (UE) 2015/2366, cd. PSD2), 
nel corso dell’attuale fase di integrazione del mercato 
dei capitali.

Appare evidente, agli operatori del settore, la risposta 
del mercato all’attuazione della PSD2 e, al contempo, 
gli orientamenti delle autorità di supervisione, poste 
(queste ultime) di fronte al compito di accompagnare 
il cliente verso servizi di pagamento proiettati verso 
il virtuale (o meglio, verso mercati cui si accede 
attraverso dispositivi multimediali).

Ad oggi, appare concreta la prospettiva di una nuova 
direttiva (cd. PSD3) in considerazione sia della 
prospettiva di un euro digitale, sia della diffusione dei 
pagamenti istantanei (anche tra privati). Ed invero, 
si versa in presenza di innovazioni che si presentano 
quale complemento al contante e, nel contesto 
della transizione digitale dell’UE, entrambe possono 
sostenere le strategie di finanza digitale e di pagamenti 
al dettaglio. 

Pertanto, sul piano regolamentare, ne risulta una 
riconduzione ad unitarietà di servizi variegati (in 
ragione delle concrete modalità di svolgimento degli 
stessi); unitarietà che si riflette nella nozione di “servizi 
di pagamento” disposta dal d. lgs. 385 del 1993 (cd. 
TUB), la quale appare destinata a ricomprendere gli 
atti ammessi dal nostro ordinamento per disporre 

pagamenti in modi e luoghi ulteriori rispetto a quelli 
considerati al tempo della redazione del codice civile 
(in un contesto normativo aperto all’introduzione di 
nuovi principi in materia, ex art. 1281 c.c.). Ciò, ferma 
la possibilità di utilizzare tali servizi per dar moto alla 
circolazione dei capitali tra privati, anche in assenza di 
un’obbligazione da soddisfare.

2. Gli sviluppi tecnologici più diffusi stanno 
determinando un ampliamento dagli “atti giuridici” 
che un intermediario può compiere per dar corso 
agli ordini di pagamento ricevuti dal proprio cliente. 
Quel che occorre evitare è un quadro regolamentare 
che possa recare incertezze giuridiche in ordine 
all’applicabilità della disciplina speciale ai prodotti 
maggiormente innovativi, in quanto si alimenterebbero 
asimmetrie regolamentari poco compatibili con 
l’ordinamento giuridico del mercato interno.

Centrale, nella disciplina dei servizi di pagamento, è la 
vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca d’Italia, 
che risulta funzionale alla parità concorrenziale nel 
mercato sottostante. Ciò, pone l’autorità di adottare 
regole “tecnologicamente neutre”, tali cioè da non 
creare squilibri tra gli operatori del settore, in ragione 
degli applicativi utilizzati. In tale prospettiva, va 
altresì considerato che i servizi di pagamento stanno 
supportando il funzionamento di “piattaforme” che 
consentono l’esecuzione di scambi o la fruizione di 
servizi che in passato erano riferibili esclusivamente 
all’esercizio di attività riservate alle banche (da parte di 
enti creditizi, società di intermediazione, gestori e altri 
soggetti vigilati). 

Si sta determinando un contesto di open-banking che 
richiede un’evoluzione della normativa secondaria 
verso una configurazione atta ad adeguare i presidi 
introdotti dalla PSD2 agli effetti prodotti dall’utilizzo di 
dispositivi. 

Oggi, infatti, i sistemi di pagamento sembrano la 
basi di network che – per effetto dell’innovazione 
tecnologica – consentono lo svolgimento di attività (i) 
alternative al sistema bancario (cd. shadow banking), 
(ii) strumentali alla circolazione dei capitali (volte cioè 
a migliorare la fruizione dei servizi tradizionali, es. siti 
di comparazione dell’offerta) o (iii) prestate attraverso 
un’infrastruttura tecnologica particolarmente 
innovativa (donde l’esigenza di un’apposita 
autorizzazione, come è stato previsto dalla BCE per le 
cd. Banche Fintech).
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Evoluzione dell’ecosistema dei 
pagamenti
Il sistema dei pagamenti italiano si sta evolvendo verso 
la cosiddetta “cashless society” e di conseguenza 
i pagamenti digitali stanno acquisendo sempre 
maggiore rilevanza. 

Nei primi sei mesi del 2021 questi sono infatti 
aumentati del 23% rispetto all’anno scorso 
raggiungendo i 145,6 miliardi di euro e compensando 
di fatto il calo dovuto alla pandemia di Covid-19.  
A trainare sono stati soprattutto i pagamenti 
contactless, che nei primi dei mesi del 2021 hanno 
superato i 52 miliardi di euro (+66% in un anno). 

I pagamenti da smartphone hanno raggiunto la quota 
di 2,7 miliardi di euro, il doppio rispetto all’anno 
precedente. L'aumento del numero di transazioni 
digitali è stato ancora più significativo (+41% in un 
anno)22. 

Il Paese, tuttavia, continua ad essere distante dalla 
media europea, posizionandosi al terzultimo posto in 
Europa per numero di transazioni pro-capite effettuate 
con carte di pagamento (61,1 transazioni nel 2019 
contro una media europea di 16823, seguita solo da 
Romania e Bulgaria. 

L’aspetto fondamentale che favorisce la crescita dei 
pagamenti digitali è il progressivo mutamento delle 
abitudini dei consumatori, in linea con il continuo 
sviluppo tecnologico che contraddistingue questo 
settore: incentivati dalla maggiore comodità e 
flessibilità di questi pagamenti, gli italiani hanno 
incrementato significativamente i propri acquisti 
online.

Infatti, secondo l’analisi effettuata da Ayden, la 
percentuale di popolazione che ha espresso una 
preferenza verso l’utilizzo di pagamenti cashless nel 
2020 era del 63% mentre nel 2021, quest’ultima, è 
salita al 69%, confermando la tendenza al progressivo 
abbandono del contante. 

Analisi del mercato italiano 
dei pagamenti digitali

22. ”Report Osservatorio Innovative Payments”,”Report Osservatorio Innovative Payments”, School of Management del Politecnico di Milano, 2021
23. Fare riferimento a nota 22
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Inoltre, gli esercenti hanno incominciato ad accettare 
strumenti di pagamento elettronico anche per 
transazioni di importo ridotto (lo scontrino medio è 
diminuito in media del 5% dal 2015 al 2021 –  
Grafico 5)24.

Un ulteriore fattore che ha agito da catalizzatore è 
stata la pandemia di Covid-19, che non ha permesso 
ai consumatori di muoversi dalle proprie abitazioni 
nel periodo di pieno lockdown (da marzo a maggio del 
2020) e che è stata contraddistinta da una forte crisi 
dei consumi, colpendo in particolare ristorazione, 
abbigliamento e trasporti. 

Durante la prima fase della pandemia, invece, i 
c.d. consumi di base hanno registrato un forte 
incremento, in particolare gli acquisti online per il 
settore Food & Grocery (con una crescita del 70% 
rispetto l’anno precedente)25. Nel 2020 il valore totale 
dei pagamenti digitali è stato di 268 miliardi di euro 
(pari a -0,7% rispetto anno precedente), aumentando 
comunque la penetrazione rispetto al contante. 

24. Fare riferimento a nota 22
25. Valentina Pontiggia, Il mercato eCommerce in Italia: tiriamo le somme!, 12/2020, L'innovazione digitale a 360 gradi (osservatori.net),  
Il mercato eCommerce in Italia: tiriamo le somme! (osservatori.net).
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Inoltre, considerando i valori totali stimati per il 
mercato dei pagamenti che dovrebbe raggiungere i 
311 miliardi a fine 2021, la crescita media a partire 
dal 2015 è pari al 8% (Grafico 6).

Il periodo di lockdown ha altresì avvicinato i 
consumatori agli acquisti e-commerce. In questo 
periodo gli italiani hanno preferito lo smartphone per 
effettuare pagamenti da remoto ed acquisti online, 
superando l’utilizzo del PC. 

Tra le novità del 2020 è importante ricordare la 
diffusione dell’offerta dei servizi di delivery, tramite i 
quali i pagamenti possono essere effettuati attraverso 
l’invio di un link via SMS, e-mail, chat (Pay by link) o 
tramite Mobile Wallet. 

Come ulteriore conseguenza della pandemia, la 
tendenza verso l’utilizzo sempre più diffuso di 
soluzioni di pagamento digitale in contrapposizione 
al contante, ha permesso di stimolare l’utilizzo di 
soluzioni smart (non basate esclusivamente su 
carte di pagamento, ma anche su dispositivi mobili, 
wearable, digital assistant, ecc.). 
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L’analisi di Adyen26 ha permesso di registrare una rilevante propensione 
verso l’utilizzo di soluzioni di pagamento tramite mobile e app, tra i 
fruitori di pagamenti cashless. Il dato si riferisce ad un complessivo 35% 
di utilizzatori, suddivisi tra abituali (il 29%) e potenziali (il 6%). 

Con riferimento a quest’ultimi, i dati rappresentati dall’Osservatorio 
Innovative Payments27, indicano una rilevante crescita nell’utilizzo di 
questi metodi di pagamento innovativi nel primo semestre del 2021, 
pari al 108%  (Grafico 7). 

26. “Cashless Report”, Adyen e IPSOS, 2021 
27. Fare riferimento a nota 22

Grafico 6 
Andamento dei pagamenti digitali in Italia
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Grafico 7 
Transato Mobile Payment e Wearable Payment, nel primo semestre
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Ulteriore sintomo di una sempre maggiore diffusione 
del nuovo metodo di pagamento è la progressiva 
riduzione dello scontrino medio, agevolato anche 
dall’implementazione di transazioni NFC, a loro volta 
favorite dall’introduzione del Cashback di Stato28. 

La ripresa economica viene sottolineata anche 
dall’analisi svolta dall’Osservatorio Innovative 
Payments29, da cui emerge come i consumi abbiano 
registrato una crescita del 3,8% a fine anno. 

All’interno del trend, si riporta una crescita nel 
primo semestre del 2021 del 23% nel transato dei 
pagamenti digitali (lo stesso dato nel 2019 era del 
19%). Tale crescita è sostenuta da una riduzione 
dei prelievi in contante del 25% rispetto al primo 
semestre del 2019. 

Durante le c.d. riaperture, gli italiani non sono 
ritornati alle precedenti abitudini di pagamento, 
continuando a preferire i pagamenti contactless per 
gli acquisti in prossimità (fenomeno che era stato 
accentuato dalla pandemia). 

Per la fine del 2021 si prevede che gli acquisti in 
modalità contactless registreranno una crescita del 
+49% in termini di valore transato rispetto l’anno 
precedente, raggiungendo i 121,5 miliardi di € 
(Grafico 8).

A conferma di questo, il valore del transato nel primo 
semestre del periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 
è stato soggetto a notevoli variazioni. 

Come riportato dal report dell’Osservatorio 
Innovative Payments, vi sono specifiche motivazioni 
che rispondono all’incremento percentuale 
dell’utilizzo delle carte di pagamento. 

Innanzitutto, per quanto riguarda le carte prepagate, 
la crescita nel primo semestre del 2021 è stata del 
31,6%, grazie al maggior utilizzo di shopping online 
ed al reddito di cittadinanza. Con riferimento alle 
carte di debito, la crescita nel transato è stata del 
29,2% data la ripresa dei consumi e alle iniziative 
come il Cashback di Stato. 

Grafico 8 
Distribuzione dei pagamenti digitali per tipologia
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28. Per maggiori informazioni sul Cashback di Stato si rimanda alla fonte istituzionale:  
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/cashback/guida/#car3
29. Fare riferimento a nota 22
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30. Fare riferimento a nota 22

Infine, per quanto riguarda le carte di credito, il 
transato è cresciuto del 5,7% dato il calo dei consumi 
ad alto importo come i viaggi turistici e aziendali 
(Grafico 9).

La tendenza al maggiore utilizzo in termini mezzi 
di pagamento, quali le carte rappresentate, è 
evidenziata da una progressiva riduzione dello 
scontrino medio. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una riduzione del 
8,6% per quanto riguarda le carte prepagate, del 
10,7% per le carte di debito ed infine, del 7,9% per 
quanto concerne le carte di credito30. 

Infine, la crescita dei pagamenti digitali è stata 
positivamente influenzata dalle direttive comunitarie 
che sono state introdotte. Il mercato dei pagamenti 
è regolamentato da varie norme ma la direttiva di 
riferimento è la PSD (Payment Services Directive), 
che definisce un quadro giuridico comunitario 
moderno e coerente per i servizi di pagamento 
elettronico. La PSD ha permesso di rispondere 
agli obiettivi di regolamentazione per l’accesso 
al mercato, l’incentivazione della concorrenza, la 
garanzia di una maggiore tutela per gli utenti finali 
e la maggiore trasparenza da parte degli operatori, 
stimolando così l’utilizzo di strumenti elettronici e 
innovativi.

A livello nazionale, inoltre, sono state introdotte 
dal governo italiano varie iniziative a sostegno del 
mercato dei pagamenti digitali, inizialmente suddivise 
tra la Legge di Bilancio per il 2020 (L.160/2019) e 
il Decreto Fiscale (DL 124/2019) ad essa correlato. 
Tali misure ricomprendono il c.d. Cashback di Stato, 
che consente di ottenere una serie di rimborsi sugli 
acquisti effettuati tramite carta o app di pagamento, 
la c.d. Lotteria degli Scontrini, che permette di 
partecipare all’estrazione di vari premi effettuando 
operazioni cashless ed infine, il limite di 2.000 euro 
per le transazioni, abbassato a 1.000 a partire da 
gennaio del 2022, oltre il quale è richiesto l’utilizzo di 
strumenti tracciabili, ad esempio carte di pagamento 
o bonifici. 

L’ecosistema dei pagamenti ha visto così un 
miglioramento in tutte le fasi del processo nonostante 
l’architettura sia notevolmente complessa e richieda 
diversi passaggi attraverso l’intervento di diversi 
attori.

Grafico 9 
Transato Mobile Payment e Wearable Payment, 
nel primo semestre 
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Il seguente schema logico rappresenta in modo esemplificato la varietà 
di attori che partecipano all’ecosistema dei pagamenti e le loro principali 
interazioni.

Figura 3 
Overview dell’ecosistema dei pagamenti
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Per una maggiore comprensione, è utile approfondire 
il ruolo e le caratteristiche di ciascuno di essi:

• Issuer: il ruolo principale dell’Issuer è quello di 
fornire lo strumento di pagamento ai consumatori 
(tipicamente carte di credito, debito e prepagate). 
Il ruolo dell'emittente include la valutazione del 
titolare della carta e la garanzia che il cliente 
disponga delle risorse sufficienti per coprire il costo 
di ogni transazione. Quando viene effettuato un 
acquisto, l’Issuer riceve e verifica le informazioni 
riguardanti la transazione e successivamente 
procede autorizzando il pagamento nei confronti 
della banca del merchant.

• Acquirer: il principale ruolo dell’Acquirer è quello 
di permettere al commerciante di accettare 
pagamenti mediante l’utilizzo di uno strumento 
di pagamento, tipicamente una carta. In tal 
senso, garantisce innanzitutto che le transazioni 
siano correttamente instradate verso la rete di 
pagamento. Una volta che la banca emittente 
rilascia l'importo dell’operazione dal conto del 
titolare della carta (Consumer Bank), la banca 
acquirente accetta il pagamento e si assicura che 
l’importo sia destinato al commerciante (Merchant 
Bank Account).

• Processor: il processor, attraverso la fornitura 
della tecnologia a supporto della transazione, 
permette di comunicare le informazioni sottostanti 
all’operazione. Gestisce quindi il processo di 
transazione con carta, agendo da mediatore tra 
l’Issuer e l’Acquirer.

• Payment Schemes: piattaforma costituita dal 
complesso di regole e procedure che consentono di 
effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo 
di un determinato strumento di pagamento. Questi 
attori si occupano della gestione dell’operazione 
definendo quindi le regole e le condizioni tecniche 
con le quali deve avvenire ciascuna transazione.  
Oltre al regolamento si occupano anche del 
processo di compensazione dei fondi tra l’Issuer 
e l’Acquirer. Infine, forniscono le reti elettroniche 
che consentono a tutti i player di comunicare ed 
elaborare le transazioni.

• Gateway: si tratta di una tipologia di server a cui il 
sito web del merchant o il sistema POS si connette 
per procedere con la transazione. 

I gateway di pagamento sono quindi un servizio 
che permette ai merchant di accettare i pagamenti 
tramite e-commerce, in-app o direttamente nei 
punti vendita. I gateway non sono direttamente 
coinvolti nel flusso di denaro ma autenticano e 
trasferiscono in modo sicuro i dati di pagamento 
tra le varie parti.

• ISO (Independent Sales Organization) / MSP 
(Member Service Providers): si intende una 
società di terze parti incaricata dalla banca del 
consumatore/negoziante di ottenere nuovi clienti e 
vendere i propri servizi. Per ISO/MSP ci si riferisce 
quindi ad una organizzazione che non è membro di 
uno schema di pagamento ma che ha una relazione 
con un’organizzazione che invece ne fa parte.

• POS provider: si tratta di una società che fornisce 
lo strumento tecnologico che consente ad un 
esercente di accettare pagamenti e di tener 
traccia delle vendite. A seconda delle esigenze, 
la società può fornire due tipologie di servizi: 
il POS fisico consente di accettare i pagamenti 
con carte di pagamento nei negozi mentre il POS 
virtuale rappresenta una piattaforma attraverso la 
quale è possibile gestire il pagamento in un sito di 
e-commerce.

Negli ultimi anni, il mercato dei pagamenti è in 
completa trasformazione grazie alle nuove tecnologie 
(ad es. le open API, l’applicazione dell’Intelligenza 
Artificiale) e all’ingresso di nuovi player come le 
Fintech. 

Queste nuove tecnologie, assieme ai nuovi player, 
permettono di facilitare la collaborazione tra i 
vari soggetti riuscendo ad offrire esperienze di 
pagamento sempre più semplici, veloci ed affidabili, 
sia in termini di efficienza sia in termini di sicurezza.

Ad oggi per “pagamento” non si intende più il 
semplice trasferimento di fondi tra due soggetti, ma 
ci si riferisce all’esperienza del consumatore durante 
tutta questa fase, per rendere questo procedimento il 
più efficiente e facile possibile.

Con l’obiettivo di rispondere all’incessante progresso 
tecnologico, nel 2016 l’Unione Europea ha emanato 
la PSD2, che ha trovato effettiva applicazione il 14 
settembre 2019. 
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La nuova direttiva nasce infatti per incentivare la 
competitività nel settore e per perseguire sistemi 
di pagamento sicuri, efficienti e innovativi per 
consumatori, imprese ed esercenti. Questa normativa 
ha inoltre ribadito la centralità del cliente nel 
possesso e gestione dei dati relativi ai pagamenti 
obbligando i Payment Provider a condividere i dati sui 
pagamenti con soggetti qualificati (società di servizi 
finanziari e Fintech con le necessarie licenze) ed 
esplicitamente autorizzati dal cliente ad accedere agli 
stessi.

Per il cliente finale questo garantisce una maggiore 
scelta, grazie alla quale potrà decidere di rivolgersi a 
soggetti diversi, anche non banche tradizionali, per la 
gestione di operazioni di pagamento e la fruizione di 
servizi ad esse correlati.

La PSD2, quindi, si ripropone di favorire una sorta 
di “democratizzazione” del settore bancario, 
introducendo tre nuove tipologie di attori all’interno 
dell’ecosistema dei pagamenti:

• PISP (Payment Initiation Service Providers): i 
PISP hanno il diritto di accedere ai conti dell’utente, 
se autorizzati da quest’ultimo, anche in assenza di 
un rapporto contrattuale con l’intermediario presso 
cui tali conti sono radicati. Il PISP si interpone fra 
il commerciante online e l’intermediario per far sì 
che il cliente possa disporre un trasferimento di 
fondi dal proprio conto.

• AISP (Account Information Services Providers): 
gli AISP, se autorizzati dall’utente, hanno il diritto 
di accedere ai conti dello stesso per fornire 
informazioni consolidate relativamente a uno o più 
conti di pagamento detenuti dall’utente. Questo 
servizio permette quindi di avere una visione 
d’insieme della propria situazione finanziaria ed 
analizzare le proprie abitudini di spesa, le esigenze 
finanziarie etc.

• CISP (Card Issuer Service Providers): si tratta 
di soggetti terzi che emettono carte di pagamento 
regolate su conti accesi presso un altro istituto. 
I CISP non detengono direttamente fondi dei 
clienti ma possono verificarne la disponibilità e 
permettere la finalizzazione di un pagamento a 
favore di un esercente.

Il panorama globale dei pagamenti ha subito e sta 
subendo una trasformazione: i rapidi progressi 
tecnologici, le riforme normative e il cambio 
delle abitudini dei consumatori hanno portato ad 
un’evoluzione delle dinamiche di settore. Quello che 
si sta riscontrando è una tendenza sempre maggiore 
all'integrazione dei servizi di pagamento tradizionali 
con servizi alternativi, i c.d. Value Added Services. 

Un esempio su tutti è legato ai servizi di BNPL (Buy 
Now, Pay Later), finanziamento a breve termine 
proposto da soggetti specializzati che consente 
all’utente di rateizzare il pagamento applicando 
interessi molto bassi o nulli. L’esercente riceve 
direttamente l’importo della transazione scontato 
di una commissione, mentre il provider del servizio 
di BNPL verifica l’identità del cliente, per adempiere 
alle norme antiriciclaggio, e l’idoneità del pagatore 
tramite i “Sistemi di Informazioni Creditizie” 
e la “Centrale Rischi” e valuta l’affidabilità del 
consumatore finale, accollandosi il rischio di credito.

Se è vero che i ricavi delle banche tradizionali 
derivanti dai pagamenti sono cresciuti costantemente 
fino ad arrivare a pesare per 1/3 sul totale, come 
stimato dalla Federal Reserve, nello stesso periodo 
alcuni fornitori di pagamenti specializzati hanno 
raggiunto tassi di crescita ben maggiori, grazie anche 
all’estensione dell’offerta di servizi a valore aggiunto.

Essendo la digitalizzazione nei pagamenti un tema 
sempre più all’ordine del giorno e oggetto di crescita 
economica, da qualche decennio ormai, i Paesi 
più sviluppati del mondo stanno lottando contro 
i fenomeni quali il lavoro sommerso e l’evasione 
fiscale, mettendo a punto dei programmi di 
sensibilizzazione e spingendo per l’utilizzo maggiore 
di metodi di pagamento tracciabili. Sebbene il tasso 
di crescita delle metodologie “cashless” sia stato 
intorno al 7%, l’Italia ha avuto avvio in ritardo rispetto 
ad altri Paesi Europei. 

Secondo l’indicatore Cashless Society Index (CSI)31, 
creato da The European House – Ambrosetti, l’Italia 
nel 2016, anno della prima pubblicazione del 
rapporto sulla Community Cashless Society della 
stessa società, era tra gli ultimi 4 paesi dell’Unione 
Europea per transazioni pro-capite con carte di 
pagamento. 

31. “Community Cashless Society”, Ambrosetti, 2021
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32. Indagine commissionata da parte di PayPal Italia alla società Duepuntozero DOXA

Grafico 10 
Evoluzione dei metodi di pagamento

Nel decennio 2010 – 2020 il Governo italiano 
ha cercato di recuperare il gap rispetto agli altri 
paesi europei e non solo, tramite l’applicazione e il 
perseguimento di 5 ambiti di intervento:

1.  Sensibilizzazione, informazione ed educazione 
degli utilizzatori; 

2.  Razionalizzazione e semplificazione normativa; 

3.  Sicurezza delle transazioni elettroniche;

4.  Innovazione e competitività dell'industria 
nazionale dei pagamenti; 

5. Fattori acceleratori.

L’avvento e lo sviluppo dei metodi di pagamento 
elettronici sembra ricoprire un importante ruolo di 
stimolo ai consumi, come dimostra un’analisi svolta 
da Moody’s Analytics sull’utilizzo dei sistemi di 
pagamento elettronico tra il 2011 e il 2015. 

Prendendo un campione di 70 Paesi nel mondo è 
emerso come un minimo incremento nell’utilizzo 
dei metodi di pagamento elettronici (all’incirca 
dell’1%) comporta in media un incremento annuo 
nel consumo di beni e servizi di più di 100 miliardi di 
dollari. 

Un altro vantaggio nell’utilizzo dei metodi di 
pagamento elettronici è la spinta all’innovazione e 
allo sviluppo di tecnologie sempre più forti. 

Nonostante il trend, in Italia il contante sembra 
ancora lo strumento principalmente utilizzato, come 
dimostra un’indagine svolta da Duepuntozero DOXA32, 
secondo cui la rinuncia al possesso di banconote 
cartacee quando si esce di casa è ancora un’idea 
utopistica per il nostro Paese. 

Tra le principali motivazioni a supporto di questo 
sentimento “tradizionalista” verso il contante si 
possono elencare: 

• La limitazione all’uso delle carte nei punti vendita, 
per mancata presenza del POS e/o soglia per 
l’utilizzo; 

• L’utilità per il pagamento di piccole spese; 

• La possibilità di gestire liberamente un’emergenza.

Proprio per ovviare ai punti sopra riportati nel corso 
del decennio 2010 – 2020 sono nati i principali 
player per il pagamento digitale, con il duplice 
obiettivo da un lato di offrire una soluzione efficace 
e complementare rispetto all’utilizzo del contante e 
dall’altro colmare il gap dell’Italia rispetto agli altri 
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Paesi dell’UE (nel 2019, infatti, secondo gli studi 
condotti dalla Banca Centrale Europea l’Italia si 
posizionava al 24° posto per livello di transazioni con 
carta pro – capite)33. 

All’alba del decennio in corso, l’Italia, sebbene 
abbia registrato un continuo aumento nell’utilizzo 
di metodi di pagamento elettronici, si posiziona 
ancora tra gli ultimi posti delle economie sviluppate, 
senza che i cittadini ne siano consapevoli. Questo 
è il punto cruciale risultato da una survey portata 
avanti dalla Cashless Community: gli Italiani non 
percepiscono l’effettiva cash intensity nei pagamenti. 
Su un campione di 1.000 cittadini (survey svolta 
dalla stessa Community) neanche la metà è risultata 
propensa all’utilizzo di carte di pagamento, con solo il 
12,9% di effettivo volume di transazioni effettuato34.

I cittadini italiani, inoltre, non sembrano essere 
pienamente consapevoli delle esternalità positive che 
le soluzioni cashless possono generare.  
Tra queste le principali riguardando:

• La riduzione del costo sociale del contante 
associato ad ogni transazione, che secondo le 
stime di Banca d’Italia si attesta sui 0,35 centesimi 
di euro;

• La sicurezza delle transazioni, con una minore 
circolazione di banconote contraffatte;

• L’emersione dell’economia sommersa e il 
conseguente recupero dell’IVA evasa;

• Uno stimolo alla crescita economica;

• Una riduzione dei tempi medi di pagamento;

Al ritmo attuale di crescita, il nostro Paese 
riuscirebbe a raggiungere la media europea di livello 
di transazioni pro-capite con metodi di pagamento 
elettronici solo nel 2028, rimanendo in ogni caso al 
di sotto dei best player dell’Unione Europea, quali ad 
esempi la Danimarca. 

Il divario nel peso del contante, inoltre, è presente 
anche all’interno delle regioni stesse italiane, con 
alcuni territori, tra cui la Lombardia, la Toscana e 
l’Emilia-Romagna, in cui è maggiormente diffusa 
l’abitudine di pagare con carte o tramite metodi 
alternativi. 

In Liguria, ad esempio, meta turistica d’eccezione 
per i cittadini lombardi e piemontesi, i negozi 
convenzionati con Satispay sono infinitamente ridotti 
rispetto a quanto presente nelle confinanti regioni del 
Nord Italia.

Tale divario diventa ancora più marcato se si fa 
riferimento alle regioni del Centro-Sud Italia. 

In queste aree del Paese, infatti, si evidenzia una 
maggiore propensione all’utilizzo del contante 
rispetto alle regioni del Nord Italia. Ciò è dovuto ad 
una serie di fattori, non solo comportamentali ma 
anche legati alle infrastrutture digitali. Infatti, pur 
essendoci un progressivo abbandono della soluzione 
di pagamento tramite contante, solo il 14% degli 
italiani crede che un futuro senza contanti non sia 
una visione utopistica dell’Italia, secondo l’analisi 
effettuata da Adyen35.

The European House – Ambrosetti, al fine di studiare 
e monitorare l’utilizzo dei metodi di pagamento 
elettronici nelle diverse aree del Paese, ha costruito 
il Regional Cashless Index (RCI) con l’obiettivo di 
fotografare la situazione nelle varie regioni italiane 
ed individuare adeguate linee di azione a livello 
territoriale. Il Regional Cashless Index, che assegna 
ad ogni regione un punteggio compreso tra 1 e 
10, si basa su due principali parametri a cui è stato 
attribuito un peso differente:

• “Fattori abilitati” (70%), quali il numero di famiglie 
che usano la banda larga, il numero di abitanti 
che hanno usato internet ogni giorno negli ultimi 
dodici mesi; il numero di POS ogni mille abitanti; il 
numero di ATM ogni mille abitanti.

• “Stato dei pagamenti” (30%), quali il valore delle 
transazioni effettuate con carte di pagamento su 
PIL, il numero di imprese che vendono online, il 
livello di economia sommersa, il numero di individui 
che hanno ordinato beni e servizi online negli ultimi 
dodici mesi.

In coda alla classifica stilata dall’European House – 
Ambrosetti alla fine del 2020 si posizionano proprio 
le regioni del Mezzogiorno, nonostante alcuni segnali 
incoraggianti lanciati da regioni come l’Abruzzo e la 
Calabria. 

33. Articolo “Balzo dei pagamenti digitali in Italia ma il contante resta il mezzo preferito”, Sole24Ore – Risparmio, 11 marzo 2021
34. Fare riferimento a nota 31 
35. Fare riferimento a nota 26

36



EY Digital Payments

L’ultimo posto è occupato dalla Basilicata, che è la 
regione del Sud Italia che registra il minor numero di 
transazioni pro capite con carte di pagamento.

Tale scenario evidenza l’enorme potenziale di 
sviluppo in ottica cashless di queste aree del Paese, a 
condizione che vengano effettuati interventi mirati e 
decisi al fine di abbattere l’utilizzo del contante.

La parte alta della classifica è occupata, invece, quasi 
esclusivamente da regioni del Nord Italia, con la 
Lombardia che risulta essere la regione più virtuosa, 
sia con riferimento ai fattori abilitanti che allo stato 
dei pagamenti.

Il contante in Italia viene ancora considerato come il 
metodo di pagamento più sicuro, di contro le carte di 
credito / piattaforme di pagamento sono considerate 
negativamente per 3 fattori, quali i costi di utilizzo 
(soprattutto dal lato degli esercenti), la maggiore 
possibilità di essere vittima di frodi (soprattutto 
online) e la difficoltà di utilizzo della carta sotto una 
certa soglia o per alcuni determinati acquisti.

Come evidenziato, l’Italia, all’interno del più ampio 
mercato europeo, si pone in coda alle classifiche 
per l’utilizzo di strumenti di pagamento innovativi. 
Il Governo Italiano, anche per far fronte alle 
problematiche generate da un utilizzo massimo del 
contante, ha cercato a partire dal 2020 di dare una 
forte spinta all’evoluzione dei metodi di pagamento, 
mediante introduzione del piano “Italia Cashless”. 

Si tratta di un insieme di misure con il chiaro obiettivo 
di stimolare l’utilizzo di pagamenti elettronici e 
digitali. Tra le principali si annoverano:

• “Lotteria degli scontrini”, ovvero una lotteria volta 
ad incentivare l’uso di carte di credito, carte di 
debito, bancomat, carte prepagate, carte e app 
connesse a circuiti di pagamento privativi e a 
spendibilità limitata36

• Credito d’imposta per esercenti e professionisti fino 
al 30% delle commissioni addebitate dal provider 
del servizio di pagamento

• Credito d’imposta al 100% sulle commissioni 
bancarie relative ai pagamenti tracciabili effettuati 
a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 
2022 (nonché di nuovo credito d'imposta per chi 
nello stesso periodo acquista, noleggia e utilizza 

strumenti che consentono forme di pagamento 
elettronico e strumenti evoluti di pagamento, 
anche detto “bonus POS”)

• Riduzione del limite all’uso del contante da euro 
2.000 ad euro 1.000 a partire dal gennaio 2022

• Detraibilità delle spese condizionata al pagamento 
con strumenti tracciabili

• “Cashback” per acquisti effettuati con carte di 
pagamento, a partire da dicembre 2020 a Giugno 
2021, poi abolito al 31/12/2021, dopo 6 mesi di 
pausa, nell’articolo 165 della bozza della manovra 
di bilancio del 2022

L’ultima tra le misure sopra elencate, vale a dire 
la promozione del cashback di Stato, è stata la 
misura più attesa e forte, anche in considerazione 
dell’impegno finanziario assunto dallo Stato italiano 
ed è, inoltre, quella maggior pensata per affrontare 
gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che, 
come noto, ha comportato la chiusura di gran parte 
degli esercizi commerciali, impattando pesantemente 
sulla economia globale. 

Il meccanismo del Cashback è stato sviluppato in 
duplice modo:

• Cashback con rimborso del 10% su tutti quegli 
acquisti effettuati con carte di credito/debito 
fisicamente presso l’esercente/venditore, rimborso 
ottenibile solo nel caso siano effettuati oltre 50 
transazioni per semestre e per importo massimo 
del cashback pari ad Euro 150;

• Super Cashback fino ad Euro 1.500, per la durata 
di tre distinti semestri a partire dal 2021, limitato 
ai primi 100.000 acquirenti in termini di maggior 
numero di transazioni effettuate con carte di 
credito/debito.

La Community Cashless Society37 ha effettuato un 
interessante esercizio volto a determinare l’impatto 
che il piano “Italia Cashless” promosso dal Governo 
avrebbe avuto se fosse stato implementato con un 
anticipo di 5 anni. Da tale analisi, emerge come 
l’Italia, attualmente nelle retrovie del mercato 
europeo per l’utilizzo di strumenti di pagamento 
digitali, si collocherebbe esattamente nelle media dei 
paesi europei, scalando quantomeno 5 posizioni nella 
classifica “virtuale”.

36. Per maggiori approfondimenti sulla Lotteria degli Scontrini si rimanda al portale istituzionale dedicato:  
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home
37. Fare riferimento alla nota 31
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Il meccanismo del cashback di Stato, tuttavia, è stato 
sospeso dal Governo a partire dal 1° luglio 2021. In 
merito a tale misura, tanto discussa, occorre fare una 
serie di utili precisazioni:

• Solo il 18% dei cittadini italiani maggiorenni si è 
iscritto al cashback, e solo il 12% ha raggiunto il 
numero di transazioni necessario per ottenere 
il rimborso. Ciò a causa di problemi legati allo 
sviluppo dell’App IO. Tuttavia, prima che la misura 
venisse sospesa, il numero di utenti era in costante 
crescita.

• Il cashback di Stato ha contribuito ad aumentare 
le transazioni con strumenti di pagamento digitali. 
Si è infatti registrato, nel corso del primo semestre 
del 2021, un aumento del transato pari al 23%.

• Grazie al Piano Cashback, le transazioni digitali 
crescono del 41% rispetto al transato e lo scontrino 
medio ha subito una riduzione dell’11% nel primo 
semestre del 2021, come ci riporta l’analisi 
dell’Osservatorio Innovative Payments. Infatti, più 
della metà delle transazioni è inferiore a 20€38.

In seguito alle iniziative come il Piano Cashback e 
all’implementazione dell’ecosistema digital payments, 
le previsioni fornite dall’Osservatorio Innovation 
Payments confidano in una crescita sostenuta e 
che potrebbe essere superiore alla finestra 2016-
2019 (con un CAGR del 10,8%). Inoltre, la maggiore 
diffusione permetterà di registrare una crescita del 
20% entro fine anno e una preferenza per il metodo 
contactless che consoliderà la crescita del metodo di 
pagamento al 40%39. 

Adeguamenti normativi come l’aumento a 50€ della 
soglia al di sotto della quale non è richiesto il PIN 
per i pagamenti contactless, il credito di imposta 
sulle commissioni, la riduzione delle commissioni, 
la lotteria nazionale degli scontrini e le detrazioni 
subordinate all’utilizzo di pagamenti elettronici 
incoraggeranno il cliente ad utilizzare soventemente 
i metodi di pagamento contactless (mobile, wearable 
e carte), andando a confermare un ulteriore trend, 
ovvero la progressiva riduzione dello scontrino 
medio, confermandone il più diffuso utilizzo con la 
conseguente riduzione dell’utilizzo del contante. 

Al contempo, però, occorre sottolineare come il 
meccanismo del cashback fosse una misura onerosa 
per le casse dello Stato, con un dispendio che, 
secondo le stime preliminari, si è attestato intorno 
agli 1,3 miliardi di euro, per il periodo compreso tra il 
dicembre 2020 e il giugno 2021.

All’interno dell’ampio ecosistema dei pagamenti 
digitali, tutte le possibili soluzioni (e-commerce/
Commerce, Contactless, Innovative Payments, 
Others) hanno subito una forte spinta nel corso degli 
ultimi anni, aumentando, in termini di volumi, del 50% 
circa dal 2015 al 2020. 

Il 2019 ed il 2020, in particolare, hanno visto 
un’invarianza dei volumi complessivi, ma da 
inquadrarsi comunque nell’ottica della generale 
riduzione dei consumi registrata come conseguenza 
della pandemia da Covid-19, coerentemente anche 
all’incremento del numero di transazioni per lo stesso 
periodo 2019 - 2020. 

Il trend, tuttavia, risulta nuovamente in ascesa se si 
fa riferimento ai dati relativi al primo semestre del 
2021.

Il settore che maggiormente ha beneficiato della 
pandemia da Covid-19 è stato proprio quello dell’e-
commerce. Le restrizioni attuate dal Governo hanno 
modificato radicalmente le abitudini dei cittadini che, 
impossibilitati ad effettuare gli acquisti fisicamente 
presso i punti vendita, si sono avvicinati sempre di più 
ai canali di vendita online.

Nel secondo trimestre del 2020, in corrispondenza 
al primo lockdown, i ricavi da e-commerce per le 
imprese che vendono principalmente in negozi fisici 
in Italia sono aumentati del 169% rispetto al 2019. 
Il trend positivo è proseguito anche con la graduale 
riapertura delle attività. Secondo un sondaggio 
condotto dalla Community Cashless Society40, 8 
italiani su 10 hanno dichiarato che le abitudini 
di acquisto sui canali di vendita online sviluppate 
durante il periodo pandemico rimarranno tali anche 
quando l’emergenza sarà conclusa.

38. Fare riferimento a nota 22
39. Fare riferimento a nota 22
40. Fare riferimento a nota 31
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È sempre più evidente quanto l’e-commerce assumerà un ruolo decisivo per la crescita dei 
pagamenti cashless nel prossimo decennio. The European House – Ambrosetti41 ha stimato 
che il mercato dell’e-commerce in Italia possa superare i 100 miliardi di euro nel 2025, 
rispetto agli attuali 40 miliardi, con un tasso di crescita annua del 20%.

La crescita dell’e-commerce è oggi la dimensione più rilevante del processo di 
digitalizzazione dei pagamenti e, in tal senso, la pandemia da Covid-19 è stato un fattore 
decisivo nel modificare le abitudini di acquisto dei consumatori.

È bene sottolineare, tuttavia, come il settore dell’e-commerce non rappresenti l’unico trend 
di rilievo nel processo di Cashless Revolution. Tra le soluzioni da monitorare con attenzione 
nei prossimi anni si individuano:

• Gli Innovative Payment, che prevedono un crescente utilizzo degli smartphone e dei 
wearable tra le abitudini di pagamento dei consumatori;

• L’assegno digitale, che ben potrebbe sostituirsi ai tradizionali assegni e vaglia postali 
cartacei, i quali rappresentano ancora oggi un mezzo di pagamento rilevante per volume 
di ammontare transato;

• L’affermarsi dell’Open Finance, al fine di sviluppare nuove modalità di pagamento digitale 
rivolte a clientela sia di tipo consumer che business;

• L’implementazione di una Retail Payment Strategy da parte della Commissione Europea, 
che si pone come obiettivo quello di realizzare un sistema di pagamenti integrato ed 
uniforme a livello Continentale.

Di seguito, si presentano due grafici riepilogativi di tale situazione:

41. Fare riferimento a nota 31

Grafico 11 
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La crisi pandemica legata al Covid ha causato 
un’estensione nell’utilizzo dell’e-commerce con la 
conseguenza secondaria che la popolazione italiana 
è più propensa all’uso di metodi di pagamento 
elettronici. 

Nel 2021, infatti, è aumentata la quota di utilizzo 
della carta come primaria fonte per gli acquisti. 
Secondo l’analisi condotta dalla European House 
Ambrosetti42, la preferenza all’utilizzo di carte o altri 
metodi elettronici rispetto al contante è aumentata 
di più del 26%. L’incentivo del Cashback di Stato ne è 
stato sicuramente un motore accelerante. 

Il crescente utilizzo dei metodi di pagamento 
cashless, e l’aumentata fiducia degli italiani verso i 
metodi di pagamento elettronici sono stati confermati 
da un recente sondaggio condotto da IPSOS, su 
commissione di Ayden, tra il 4 e il 10 maro 202143. 

La ricerca aveva l’obiettivo di analizzare la situazione 
relativa all’adozione dei pagamenti cashless in Italia. Il 
sondaggio è stato effettuato su un campione di 1500 
persone, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, e ha 
dato i seguenti risultati:

• L’80% degli intervistati preferirebbe utilizzare i 
pagamenti c.d. cashless (e-commerce; Mobile 
Payments; Contactless), ma solo il 14% di questi 
riesce ad immaginare un futuro dove venga abolito 
del tutto l’utilizzo del contante.

• Gli italiani associano le soluzioni cashless 
all’innovazione, al futuro, ma soprattutto alla 
comodità. È la comodità il principale motivo per il 
quale si ha un aumento dei pagamenti cashless.

• Inoltre, nella percezione degli intervistati, i 
pagamenti cashless, oltre al contrasto all’evasione 
fiscale, sono un utile strumento per la maggiore 
sicurezza delle transazioni.

• Il 75% degli intervistati si è mostrato favorevole 
alla misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, di 
aumentare da 25€ a 50€ il limite alle transazioni 
per i pagamenti contactless senza dover inserire un 
pin. 

Grafico 12 
Transazioni per categoria
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42. Fare riferimento a nota 31
43. Fare riferimento a nota 26
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Posizionamento nel mercato dei player 
italiani
Il crescente numero degli attori sopra descritti 
rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo 
del settore dei pagamenti digitali. Sulla base del 
contesto delineato, il mercato italiano si conferma 
maturo per quanto riguarda le infrastrutture e, in 
particolare, gli abilitatori tecnologici. 

Secondo le “Payments statistics 2020” rilasciate 
dalla Banca Centrale Europea, infatti, dal punto di 
vista dell’acquiring (accettazione di pagamenti) si 
evidenzia un numero di POS maggiore rispetto alla 
media europea (59 terminali ogni 1.000 abitanti 
rispetto ai 33 dell’UE). Tuttavia, per quanto riguarda 
gli altri ambiti di operatività, si ravvisano margini di 
crescita. Il processo di trasformazione digitale, infatti, 
è iniziato tardi rispetto agli altri paesi europei e 
numerose società si trovano ancora in fase di startup.

Nel mercato italiano i player che offrono i loro servizi 
sono per lo più aziende a carattere internazionale. 
Un’attenta analisi di questi player ha permesso di 
evidenziare come la trasversalità sia diventato un 
fattore chiave per il consolidamento strategico delle 
società che operano in questo business.

Il seguente schema rappresenta una panoramica dei 
ruoli e dei servizi offerti dai player italiani che sono 
stati oggetto della survey condotta da EY (circa 30 
player intervistati).

Gli ambiti/ruoli classici che costituiscono l’ecosistema 
dei pagamenti (gli attori del c.d. Old Scheme) sono 
ricoperti da buona parte dei player sui quali è stato 
condotto lo studio.

I player che ricoprono il ruolo di Payment Initiation, 
introdotto con la Normativa PSD2, ricoprono anche 
quello di Account Information (33% per entrambi), 
mentre non sono presenti aziende con la licenza di 
Card Issuer.

Una parte meno significativa, pari al 14% del totale, 
ricopre il ruolo di Gateway per le transazioni online.

Quello che si sta riscontrando è una tendenza sempre 
maggiore all'integrazione dei servizi di pagamento 
tradizionali con servizi alternativi. La metà dei player 
(48%) presentano nella loro offerta i c.d. Value Added 
Services.

Figura 5 
Distribuzione per ruolo dei player intervistati
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Modelli di business ed operativi
Nel corso degli anni sono emerse numerose 
collaborazioni ed integrazioni tra gli incumbent di 
settore e i nuovi attori entranti. In questo contesto, 
come accennato in precedenza, la PSD2 ha permesso 
di aumentare la competitività del settore dei 
pagamenti, agevolando un cambio di paradigma e 
creando l’opportunità per lo sviluppo di nuovi modelli 
di business.

Questi fattori hanno portato al superamento 
dei servizi tradizionalmente offerti dagli istituti 
finanziari. In particolare, le soluzioni di pagamento 
sono diventate un elemento centrale nelle strategie 
aziendali, tanto da esser valutate come elemento 
chiave da inserire nei modelli di business.

La maggiore focalizzazione ai processi di pagamento 
ha permesso alle aziende che hanno adottato questa 
strategia di trarne una serie di benefici, quali ad 
esempio:

•  Sviluppo di un’esperienza completa/end-to-
end: le aziende che hanno adottato soluzioni 
di pagamento proprie sono in grado di gestire 
direttamente l'interfaccia e l'interazione con il 
cliente senza l’intermediazione di terze parti, 
garantendo al cliente un’esperienza frictionless ed 
evitando possibili channel break;

•  Incremento della brand loyalty: la gestione 
della fase di pagamento consente una frequente 
e continua interazione con il cliente, di fatto 
aumentando la brand awareness e la brand 
loyalty;

•  Raccolta di informazioni: le informazioni dei 
clienti raccolte durante le varie fasi del processo 
di pagamento possono essere utilizzate per 
sviluppare nuovi prodotti e abilitare processi di 
cross-selling;

•  Nuove fonti di ricavo: l’offerta di nuovi servizi a 
valore aggiunto associati al pagamento consente 
nuove forme di ricavo;

•  Riduzione dei costi: l’internalizzazione di alcune 
fasi del processo permette la generazione di 
economie di scala o di una gestione più efficiente, 
consentendo la riduzione dei costi. 

In quest’ottica, sono stati sviluppati e lanciati in 
brevissimo tempo tutta una serie di nuovi strumenti 
di pagamento, quali ad esempio:

•  Mobile Payment: ovvero tutti quei servizi che 
permettono di effettuare pagamenti tramite 
smartphone, sia da remoto (tramite app) che in 
prossimità (in store tramite mobile, ad esempio 
tramite tecnologia NFC o QR Code;

•  Wearable Payment: vale a dire i pagamenti 
effettuati tramite dispositivi elettronici, diversi 
dallo smartphone, che consentano di effettuare 
pagamenti tramite la virtualizzazione della 
propria carta. I dispositivi wearable più comuni 
sono sicuramente gli smartwatch;

•  Pagamenti IoT: ovvero quei sistemi innovativi 
che permettono di effettuare pagamenti tramite 
la tecnologia IoT, che consente di collegare ad 
internet qualsiasi tipo di dispositivo, ampliando 
in questo modo l’orizzonte delle possibilità di 
pagamento; 

•  Device Free Payment: i servizi per cui non è 
necessario l’utilizzo di un dispositivo di attivazione 
del pagamento ma che permettono di sfruttare 
la biometria o l’addebito automatico senza che 
l’utente effettui alcuna operazione. Questo 
comporta la necessità del merchant di adattarsi 
tecnologicamente al fine di poter riconoscere sia 
il cliente sia il prodotto acquistato.

Il semplice servizio di pagamento è dunque ormai 
considerato una commodity dal consumatore finale. 
Di conseguenza, gli operatori tradizionali del settore 
sono costretti a rivedere i propri modelli di business, 
valutando un possibile effetto di disintermediazione 
nel rapporto con il cliente finale. 

Per queste considerazioni, i modelli di business delle 
aziende del settore dei pagamenti stanno subendo 
delle vere e proprie rivoluzioni.
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Gli istituti bancari tradizionali, ad esempio, stanno 
collaborando sempre più con imprese terze e Fintech, 
per offrire ai propri clienti servizi più personalizzati e 
flessibili. In questo modo la relazione con la propria 
clientela non si limita semplicemente al deposito o 
al trasferimento di denaro: partendo dall’offerta di 
servizi di pagamento, sono state comprese meglio le 
esigenze dei consumatori e sviluppati quindi una serie 
di prodotti e servizi più specifici e personalizzati.

Un modello di business ormai diffuso è quello che 
permette di inviare / ricevere denaro e di pagare 
nei negozi fisici senza che vi sia la necessità di 
intermediazione da parte dei circuiti di pagamento. 
Il successo di questa proposition è dovuto al suo 
posizionamento all’interno dell’ecosistema dei 
pagamenti in quanto offre sia un modello di pricing 
più competitivo rispetto agli altri player sia un 
servizio molto evoluto. Infatti, le commissioni che 
vengono applicate ai merchant sono minori rispetto 
ai classici circuiti di pagamento mentre per il 
consumatore sono disponibili servizi innovativi, come 
i pagamenti alla Pubblica Amministrazione, l’invio 
di denaro in modalità P2P tra i contatti della propria 
rubrica e il cashback.

Un modello di business innovativo e rapidamente 
in crescita è quello che permette al cliente finale di 
acquistare nei negozi convenzionali dilazionando il 
pagamento in rate con scadenza regolare. Si tratta 
del cosiddetto “Buy Now, Pay Later” che comporta 
una serie di benefici per le parti interessate. Da un 
lato, il cliente finale ha la possibilità di rateizzare il 
pagamento, incrementando la capacità di spesa e 
limitando l’impatto dell’acquisto sul proprio budget. 
Dall’altro lato, l’esercente che permette l’acquisto 
tramite il finanziamento, riscontra un aumento 
dello scontrino medio, della conversione all’acquisto 
del carrello e della frequenza delle transazioni di 
acquisto.

Un altro caso di successo è legato a Stocard, azienda 
che permette all'utente di creare una copia delle 
proprie carte fedeltà all’interno di un’unica app. 

Tale azienda ha introdotto tra i propri servizi anche 
quello di pagamento con cui gli utenti possono 
richiedere una carta prepagata virtuale con la quale 
effettuare acquisti e pagamenti semplici, veloci e 
sicuri.
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Approccio metodologico
Dopo aver analizzato approfonditamente il business 
dei Digital Payments e le peculiarità del mercato 
italiano, giungiamo finalmente al cuore della presente 
ricerca, rappresentato dal punto di vista di esponenti 
executive di aziende leader di settore che hanno 
accettato di condividere con noi la loro visione.  
La survey è stata definita considerando attentamente 
le specificità del mondo dei pagamenti digitali, 
nonché le complessità e le sfide che questo pone sia 
verso gli operatori storici che per chi si affaccia per la 
prima volta in questo delicato ecosistema. 

Dal confronto diretto con Founder, CEO ed Executive 
Manager siamo stati in grado di tracciare insieme sia 
le criticità che le opportunità e i margini di crescita 
a livello nazionale ed europeo, nonché le riflessioni 
sull’evoluzione dell’offerta e sui trend più promettenti 
dei prossimi anni. Abbiamo infatti avuto il privilegio di 
trovare con loro degli opportuni spazi per le interviste 
dirette volte a sviscerare i diversi temi e condividere 
idee e perplessità, spesso ricavandone sorprese 
inaspettate rispetto alla percezione comune.

Il testo integrale del questionario e la lista completa 
delle aziende partecipanti alla survey, assieme alle 
schede anagrafiche dedicate con la descrizione del 
loro business, sono consultabili in appendice a questo 
documento.

Survey ai principali player del 
mondo Digital Payments

I risultati della Survey: evidenze 
emerse
Quali sono i principali rischi legati al mondo 
dei pagamenti?
Il primo passo di questo percorso consiste nel 
comprendere la percezione dei player intervistati in 
merito ai rischi e alle opportunità relativi al settore 
dei pagamenti digitali, in modo tale da delineare un 
perimetro e identificare i punti di attenzione. 

Come è possibile notare dal grafico ottenuto, tra 
le varie risposte ricevute, il tema della compliance 
normativa è uno dei fattori più critici, insieme all’alta 
competizione. Partendo ad analizzare il primo di 
questi due elementi, la “regulatory compliance” 
è quell’insieme di regolamentazioni e leggi a cui 
devono sottostare le varie compagnie operanti in 
questo settore, pena sanzioni e problemi legali che 
possono impattare significativamente la reputazione 
dell’ente interessato. 

Il tema della pressione regolamentare non è nuovo 
per gli operatori finanziari come per le banche 
tradizionali, che nel corso del tempo hanno visto dei 
vincoli sempre più stringenti in termini di copertura di 
capitale per fronteggiare problematiche relative alla 
liquidità, al mancato pagamento dei creditori ed altre 
fonti di rischio. 
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Grafico 13 
Quali sono i principali rischi nel mondo dei pagamenti?

Mai come nell’ultimo periodo la compliance nel 
mondo dei servizi di pagamento è stata portata sotto 
i riflettori: l’entrata in vigore della normativa PSD2, 
se da un lato ha come obiettivo quello di aprire il 
mercato dei pagamenti ad attori differenti e favorire 
così l’ampliamento dei prodotti e delle soluzioni 
per i clienti, dall’altro comporta un aumento della 
complessità del settore, una frammentazione della 
catena del valore e un maggiore decentramento. 

Da qui nasce l’esigenza di incentivare a livello 
normativo la comunicazione sicura dei PSP 
(Prestatori di Servizi di Pagamento) e che quindi 
vadano di pari passo con l’innovazione e la tecnologia 
creando un contatto più diretto con il mercato 
tradizionale e con il mondo Fintech. 

Le necessità in termini di regolamentazione si 
concretizzano in interventi a livello dell’utente 
(Strong Customer Autentication), nella gestione dei 
rischi interna dei PSP e nella loro comunicazione 
con l’esterno per la reportistica di frodi o incidenti 
alle autorità competenti, definendo allo stesso 
tempo delle linee guida armonizzate sia in termini di 
modalità che di tempistiche.

In questo senso gli addetti alla compliance del 
ventaglio di società che attualmente fanno parte del 
settore dei servizi di pagamento devono considerare 
questi elementi aggiuntivi e verificare il rispetto delle 
nuove normative. 

Compliance Normativa
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Tutto questo porta all’aumento della complessità 
di esecuzione dei pagamenti online, non solo lato 
banche e Fintech che devono attenersi a procedure 
normative nuove e in continuo mutamento, ma 
anche lato clienti che usufruiscono di un'esperienza 
di pagamento appesantita da procedure di 
autorizzazione e autenticazione lunghe e spesso 
inutilmente ripetitive.

Nonostante tutto questo, l’implementazione della 
PSD2, soprattutto negli istituti di credito più 
tradizionali, non deve essere identificata come un 
progetto di compliance fine a sé stesso, ma piuttosto 
come una mossa strategica integrata con l’evoluzione 
del business.

Tutto questo è effettivamente emerso da un'analisi 
più puntuale delle risposte e dalle informazioni 
qualitative fornite dagli intervistati. 

Clusterizzando i player, è emerso che la compliance 
normativa è un rischio percepito maggiormente 
dagli attori di grandi dimensioni. Per loro, infatti, la 
regolamentazione sui pagamenti rafforzata anche 
dalla PSD2 ha aumentato la concorrenza ma in 
maniera meno “preoccupante” rispetto alle tematiche 
di compliance. Le normative aggiuntive vengono 
percepite come non necessarie in quanto i tassi 
delle frodi erano già molto bassi e spesso ritenute 
soffocanti per lo sviluppo di nuovi business.
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La questione sembra essere differente per quegli 
attori che posseggono una struttura tecnologica 
avanzata che permette loro di contenere i costi 
relativi all’adeguamento alla regolamentazione o 
per i player che generano un fatturato minore di un 
miliardo di euro e che vedono la compliance come 
un’opportunità per entrare in nuove aree di business 
abilitate dalla normativa. 

Applicazioni tipiche riguardano la fornitura di 
servizi da terze parti grazie alle Open API, come ad 
esempio la verifica dell’identità e le funzionalità di 
Strong Customer Authentication. Infine, una delle 
criticità maggiormente riscontrata dai player che 
operano in ambito internazionale, è la gestione di 
regolamentazioni differenti sulla base delle diverse 
aree geografiche dove operano e sono attive.

Per quanto riguarda la seconda categoria di 
aziende, quelle che registrano un fatturato minore 
di un miliardo di euro, il 50% di esse ha affermato 
che il problema principale è effettivamente l’alta 
competizione. 

Un primo elemento da considerare in merito a 
questo tema è l’effettiva sostenibilità del business 
tradizionalmente condotto dalle aziende operanti 
in questo settore. I tassi di interesse bassi, la 
poca efficienza dei processi (specialmente delle 
aziende più grandi), le regolamentazioni stringenti 
e l’alta competizione sono fattori che possono 
inficiare le performance finali. Infine, un elemento 
da considerare è sicuramente l’evoluzione della 
domanda dei consumatori e dell’effetto della 
pandemia. 

Tutto questo porta all’ingresso di nuovi player che 
per loro core business offrono servizi di natura molto 
differente rispetto a quelli di pagamento. 

Infatti, se da una parte, fino a qualche anno fa, 
i servizi finanziari erano erogati da banche più 
tradizionali, al giorno d’oggi i confini non sono più 
così marcati ed è possibile vedere settori quali retail, 
automotive, utilities e trasporti offrire servizi come 
assicurazioni, prestiti o servizi di pagamento ai propri 
clienti. 

Particolare attenzione è da riservare alle BigTech, 
che con la grande mole di dati che conservano sono 
in grado di poter profilare in maniera puntuale i 
consumatori. 

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Fintech 
e Insurtech del Politecnico di Milano, ben 35% di 
questi player “non-finanziari” adotta delle strategie 
di Open Finance per aggredire una nuova customer 
base offrendo un prodotto solo in parte collegato al 
core business aziendale, a sottolineare ancora una 
volta come la competizione per gli operatori classici 
arrivi anche da compagnie che svolgono “mestieri” 
differenti44. Nonostante la maggior parte degli 
intervistati abbia dichiarato che l’alta competizione 
costituisce un rischio, è emerso però che per alcuni di 
loro possa invece costituire un vero e proprio stimolo 
ad innovare e ad essere più preparati.

Gli altri fattori di rischio sono stati considerati meno 
impattanti, ma non per questo possono essere 
trascurati. Partendo dal rischio legato alle frodi, è 
stato suddiviso in due importanti sezioni: il rischio 
legato alle frodi di pagamento, ritenuto critico per 
il 36% degli attori, e il rischio invece generato dai 
tentativi di riciclaggio, che preoccupa il 25% degli 
attori.

60%
dei grandi istituti di pagamento

Compliance normativa è un rischio per il

 44. “L’Open Finance in Europa”, Osservatorio Fintech e Insurtech Politecnico di Milano, 2020
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Il primo è legato fortemente al momento in cui 
avviene la transazione e si verifica quando un utente 
non autorizzato è in grado di sfruttare le informazioni 
in suo possesso per effettuare un pagamento. 

Questa tematica è di assoluta rilevanza soprattutto 
considerando l’ampliamento dell’e-commerce e 
dell’utilizzo degli smartphone come sistema di 
pagamento. In Italia nel 2019, il tasso delle frodi sul 
totale dei pagamenti con carta risulta essere pari allo 
0,006% per i canali CP45, mentre è uguale a 0,166% 
per il canale CNP46, che comprende le transazioni 
avvenute online. 

Considerando infatti le transazioni che avvengono 
con carte di credito o carte prepagate tramite 
internet, è possibile notare una riduzione sia in 
termini di numero di frodi, ma anche in valore di ogni 
transazione47.

Il secondo rischio è invece più legato alle tematiche 
di KYC (Know Your Customer) e, più in grande, di 
AML (Anti-Money Laundering). Ad esempio, quando 
un cliente viene registrato presso una banca è 
importante che la sua identificazione avvenga in 
maniera ben definita seguendo quanto disposto dal 
regulator: nella procedura di digital onboarding ci 
sono dei passaggi fondamentali (come la richiesta 
di una foto dell’ID e dell’utente con in mano questo 
documento, video, verifica indirizzi etc.) che 
devono essere seguiti per associare il profilo ad 
una persona fisica reale. Tutto questo viene svolto 
tramite algoritmi di Machine Learning e software di 
Artificial Intelligence che permettono di analizzare la 
moltitudine di dati in maniera tempestiva.

Come è possibile riscontrare dal grafico, i rischi legati 
alle frodi hanno una maggiore incidenza (in termini 
percentuali) nei player di grandi dimensioni, mentre 
sono poco meno rilevanti per le aziende che fatturano 
meno di 1 miliardo di €. Questa tematica diventa 
particolarmente importante se si considera l’altro lato 
della medaglia quando si parla delle normative, in 
particolare della PSD2. 

Considerando infatti l’Open Banking e le API 
che permettono a più applicazioni di interagire 
e scambiarsi informazioni tra loro, il volume e il 
valore dei dati delle transazioni che circolano nella 
rete possono essere soggetti a rischio di frodi 
informatiche o essere sfruttati per il riciclaggio di 
denaro. 

La cyber security diventa quindi una dimensione 
fondamentale nel nuovo sistema, insieme a degli 
standard di comunicazione sicuri tra PSP.

L’ultimo elemento di attenzione per i player operanti 
nel mercato dei pagamenti digitali è da ricercarsi 
nella scarsa marginalità dei business model più 
tradizionali. Se infatti storicamente le banche hanno 
fatto leva sul cosiddetto “net-interest margin”, ovvero 
la differenza fra gli interessi attivi e passivi derivanti 
dalle attività di intermediazione creditizia, negli ultimi 
anni i tassi di interesse si sono abbassati e questa 
forbice si è ristretta rendendo difficile la sostenibilità 
a lungo termine di queste operazioni. 

Dopo la crisi del 2008 e dopo il Covid-19, le banche 
centrali hanno fatto in modo di stimolare l’economia 
il più possibile, cercando di controbilanciare gli effetti 
negativi delle due crisi, ma portando una nuova sfida 
per il settore bancario. 

Analizzando i risultati, questa problematica risulta 
però quella di minor interesse fra quelle trattate nella 
ricerca. 

Tra i grandi player intervistati, nessuno vede la scarsa 
marginalità come un problema, mentre fra i player 
più piccoli questa questione risulta rischiosa tanto 
quanto le frodi di pagamento. 

La scarsa preoccupazione riguardo alla riduzione dei 
margini sui servizi di pagamento può derivare dal 
fatto che le banche possono generare profitti grazie 
alle fee derivanti dall’elevato volume di transazioni 
gestite e tramite l’erogazione di diversi servizi che 
richiedono, da parte dell’utenza, il pagamento di una 
commissione. 

45. Le frodi CP (Card Present) avvengono nelle operazioni di pagamento presso esercizi commerciali fisici o sportelli automatici in cui il titolare della 
carta e la carta stessa sono presenti contemporaneamente presso il terminale.
46. Le frodi CNP (Card Not Present) includono quelle relative alle transazioni effettuate su canale telefonico, via Internet e alla vendita per 
corrispondenza in cui il titolare della carta non presenta fisicamente la carta al commerciante. La maggior parte delle frodi CNP comporta l'uso dei 
dettagli della carta che sono stati ottenuti tramite skimming, hacking, campagne di phishing, e-mail, sollecitazioni telefoniche, ecc. I dettagli della carta 
vengono quindi utilizzati per effettuare transazioni fraudolente
47. “Le frodi con carte di pagamento: andamenti globali ed evidenze empiriche sulle frodi online in Italia”, Banca D’Italia, 2020

47

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0562/QEF_562_20.pdf


EY Digital Payments

Nella sezione "altro" sono state date risposte 
che possono essere ricondotte ad argomenti 
precedentemente trattati. In particolare, alcuni attori 
sottolineano l’importanza dei consumatori: fornire 
una user experience più semplice ed immediata è la 
chiave per elaborare un'offerta che sia in linea con le 
vere richieste e necessità dei clienti.

Quali sono le principali opportunità legate al 
mondo pagamenti?
Dopo aver interrogato i player circa i rischi che essi 
percepiscono come più rilevanti all’interno del mondo 
dei pagamenti, si è chiesto loro quali fossero le 
opportunità più interessanti. 

Se da un lato, infatti, ci sono dei fattori critici da 
considerare, dall’altro l’attuale scenario presenta 
diverse circostanze e occasioni che se ben sfruttate 
possono andare a beneficio del business di questi 
operatori. 

Analizzando le risposte degli intervistati emerge che 
lo sviluppo di nuovi modelli di business tramite la 
collaborazione con Fintech o player innovativi sia la 
soluzione che, “by far”, ha riscosso maggiormente 
successo.

È interessante notare come al contrario, la 
collaborazione con banche e incumbent, ovvero 
player più tradizionali, sia invece ritenuta meno 
fondamentale. 

Le ragioni, emerse anche grazie ai commenti 
qualitativi raccolti, sono da ricercarsi in tre tematiche 
che ben caratterizzano le due tipologie di player 
coinvolti: 

1. Le infrastrutture tecnologiche delle banche 
tradizionali vengono giudicate obsolete dai player più 
innovativi, che vedono come fattore di complessità la 
modifica e l’integrazione dei sistemi informativi delle 
due controparti. 

Grafico 14 
Quali sono le principali opportunità offerte dal mondo dei pagamenti?
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D’altro canto, i sistemi legacy in possesso delle 
banche tradizionali su cui ancora oggi avvengono 
la maggior parte delle transazioni almeno per 
quanto concerne i prodotti principalmente offerti 
(pagamenti, prestiti e conti correnti), costituiscono 
la spina dorsale del business di questi istituti: 
per questo motivo il loro ammodernamento è 
particolarmente rischioso e comporta costi notevoli, 
e non tutti gli incumbent sono disposti o hanno le 
risorse per realizzarlo. 

2. La difficoltà e la lentezza incontrata dalle 
Fintech o dai player più dinamici nel costruire 
un rapporto di cooperazione con i grandi player, 
in quanto questi ultimi sono ancora troppo poco 
“strutturati” per poter instaurare dei rapporti di 
collaborazione, facendo risultare più difficile per 
le startup mettere a punto piani di innovazione 
con gli incumbent. Difficile dire se ci sia anche una 
questione motivazionale dietro: secondo una parte 
degli intervistati, le banche sarebbero realmente 
intenzionate a trovare degli accordi con le Fintech, 
ma sono proprio le complessità dei loro processi e la 
compliance interna a rallentare l’esecuzione.

3. Il terzo fattore rilevante è legato alla tematica 
della specializzazione, ovvero al fatto che le 
aziende Fintech e altri player innovativi sono 
in grado di offrire in maniera efficiente servizi 
altamente specifici, volti a migliorare a 360° la 
customer experience dell'utente finale. Gli istituti 
finanziari più grandi e più datati invece hanno 

più difficoltà ad integrare efficacemente fra i loro 
servizi soluzioni innovative e disruptive. Per questo 
motivo gli operatori tradizionali preferiscono 
acquisire dal mercato specifiche tech companies, 
Fintech o startup, tramite operazioni di M&A, per 
velocizzare l’implementazione di soluzioni ad alta 
specializzazione che sono richieste oggi dal mercato.

Inoltre, considerando ancora una volta i due cluster di 
player, è possibile notare come chiaramente i grandi 
operatori siano in percentuale meno interessati a 
collaborare con banche e incumbent rispetto agli 
attori più piccoli; questi ultimi per contro mostrano 
una maggiore propensione a creare collaborazioni 
con Fintech e player innovativi, ma anche con 
incumbent e banche.

Tirando le somme di quanto emerso dalla survey 
sottoposta ai nostri intervistati, possiamo dire che 
la collaborazione è sicuramente una via che viene 
considerata importante per ampliare il business: è 
tuttavia maggiormente preferita quella con player 
Fintech o molto innovativi, data la loro grande abilità 
di attirare nuovi segmenti nella customer base, 
portare prodotti specifici o soluzioni tecnologiche 
più avanzate, il tutto con tempistiche ridotte e con 
un maggiore livello di integrazione con i sistemi già 
presenti.

Un’altra opportunità ritenuta importante per i 
player del settore è sicuramente l’utilizzo dei dati 
per disegnare un’offerta più ampia ed efficace per il 
cliente finale. 

Grafico 15
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Tra le ragioni per cui le banche tradizionali sono in 
difficoltà rispetto ai player innovativi e quindi possono 
essere interessate a collaborare con le Fintech, c’è 
sicuramente l’elemento di gestione dei dati. Se è 
infatti vero che le banche sono in grado di raccogliere 
una grande quantità di informazioni dei clienti, è 
anche vero che sfruttare a pieno le loro potenzialità è 
molto complesso. 

Inoltre, dalle interviste è emerso come la condivisione 
dei dati con strategie di Open Finance, e quindi 
l’integrazione di informazione provenienti da più fonti 
sia fondamentale, specialmente per le PMI. 

Le tecnologie di Data Analytics in tempo reale, 
Machine Learning e Artificial Intelligence possono 
supportare queste attività e portare numerosi 
benefici, primo fra tutti la profilazione del cliente per 
creare una user experience ad hoc. 

Capire che cosa dicono i dati e trovare quindi il loro 
valore intrinseco permette alle banche di migliorare 
l’offerta ai propri clienti con servizi tailor-made, 
incrementando l’efficienza e i profitti. 

Altre interessanti migliorie che possono essere 
apportate sfruttando a pieno le potenzialità dei dati 
sono legate ad un risk assessment più preciso dei 
clienti, evitando potenziali frodi e riducendo i costi.

Quali sono i tre principali trend innovativi sul 
mercato? 
Tra i principali trend innovativi che sono stati 
citati come significativi dalle imprese di settore si 
osservano il Buy Now, Pay Later, i prodotti sviluppati 
attraverso la tecnologia blockchain e le Super 
App. Questi pattern fanno emergere come per i 
consumatori sia diventato fondamentale effettuare 
le proprie transazioni con la massima semplicità e 
usabilità e che la stessa esigenza si riflette anche 
nei servizi a valore aggiunto come il dilazionamento 
del pagamento e credito al consumo, che perde 
ogni complessità burocratica trasformandosi, 
all’apparenza, in un semplice metodo di pagamento 
che può essere scelto al posto di qualsiasi altro. 

Questa tendenza è rafforzata anche dal crescente 
interesse verso le cosiddette Super App di 
pagamento: un punto di ingresso unico per il 
consumatore che ha a disposizione un intero 
ecosistema di servizi / prodotti accessibili dallo 
stesso portale (tra cui ad esempio l’invio di denaro 
tra amici o pagamenti P2P, funzionalità di chat 
“in-app”, pagamento delle bollette e gestione degli 
abbonamenti, divisione delle spese comuni, gestione 
intelligente del budget e del risparmio, possibilità 
di acquistare servizi aggiuntivi come la protezione 
assicurativa e la gestione del portafoglio di 
investimento, ricezione di offerte e cashback dedicati 
e gestione aggregata di tutti i conti). 

Molti dei grandi player di pagamento “occidentali” 
considerano questa evoluzione in ottica strategica 

sono i principali trend innovativi di 
mercato selezionati dagli intervistati

Buy Now, Pay Later, 
Super App e Prodotti 
basati su blockchain
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per offrire al consumatore il massimo grado 
di interazione e flessibilità: tra questi, PayPal, 
Google e Square (per il mondo business) si stanno 
già muovendo ufficialmente in questa direzione 
con l’intento di sostituirsi del tutto o in parte 
all’esperienza bancaria tradizionale. Il mondo 
asiatico ha seguito invece una direzione diversa e 
già oggi conta diverse Super App estremamente 
popolari, tra cui si annoverano la cinese WeChat 
e la sudcoreana Kakao, nate inizialmente come 
sistemi di messaggistica istantanea, e la gigantesca 
AliPay, che da sola detiene più del 49% delle quote di 
mercato dell’e-commerce cinese e che è stata persino 
costretta dal governo a dividere il proprio business di 
servizi connessi ai prestiti e a condividere i dati dei 
propri utenti con le istituzioni stesse.

Molta è la curiosità e l’aspettativa riposta nella 
blockchain e nelle rispettive applicazioni al mondo 
dei pagamenti, in primis come mezzo per garantire 
l’anonimato e l’immediatezza, ma anche la 
tracciabilità e sicurezza di ciascuna transazione, che 
grazie ad una infrastruttura decentralizzata possono 
essere elaborate pressoché in tempo reale e con 
l’abbattimento dei costi operazionali. 

Tuttavia, sono molti i consumatori ad avere scarsa 
fiducia e/o consapevolezza di tali strumenti e dei 
vantaggi di cui potrebbero beneficiare personalmente 
in uno scenario di vita quotidiana. 

Si rimanda alle prossime pagine di questo capitolo 
per un approfondimento sulla tematica criptovalute, 
che rappresenta probabilmente l’implementazione su 
blockchain più nota e a tratti controversa.

Gli altri temi identificati dagli intervistati come più 
rilevanti sono in ordine: l’evoluzione del POS, il 
consolidamento di mercato tramite operazioni di 
acquisizione e fusione, i cosiddetti wallet digitali che 
permettono di aggregare diverse carte e pagare 
in sicurezza direttamente tramite smartphone 
(Google Pay ed Apple Pay sono gli esempi più noti), 
ma anche la DeFi o Finanza Decentralizzata, la 
finanza comportamentale48 e le Central Bank Digital 
Currencies (CDBC). 

Alcuni di questi trend sono già stati approfonditi 
nei primi capitoli della ricerca, mentre si rimanda 
più avanti nel capitolo per la domanda specifica 
sulla crescita dei player di pagamento attraverso 
operazioni di M&A. 

48. Per finanza comportamentale si intende un campo di studio strettamente legato all’economia comportamentale e alla psicologia, che indaga i 
comportamenti sociali e individuali nel mondo finanziario partendo dall’assunto che le persone non sono completamente razionali e i mercati non del 
tutto efficienti. Applicazioni finanziarie basate sulla finanza comportamentale possono favorire l’educazione finanziaria degli individui e guidare le loro 
scelte basandole su dati oggettivi invece che sull’emotività, o viceversa sfruttare meccanismi psicologici che incoraggiano l’utente ad adottare stili di 
spesa e di vita virtuosi (ad esempio tramite ricompense e logiche di “gamification”)

Grafico 16 
Quali sono i tre principali trend innovativi sul mercato? 
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In base a come si sta evolvendo il mercato, 
come pensi si amplierà la vostra offerta nei 
prossimi 3 anni? 
Agli intervistati è stato anche chiesto di tracciare 
l’evoluzione della propria offerta nel mondo dei 
pagamenti nei prossimi 3 anni in base alle seguenti 
proposte:

• Buy Now, Pay Later (BNPL)
• Personal Finance Management/Account 

Aggregation
• Business Finance Management/Account 

Aggregation
• Strumenti di POS Evoluto e/o gestione cashflow
• One Stop Market Place (es. acquisto di prodotti e 

servizi di consumo con vantaggi per i propri clienti)
• Programmi di Reward/Cashback
• Micro lending
• Instant lending
• Programmi di Educazione Finanziari per diverse 

fasce d’età/categorie
• Concierge Virtuale (per offerta di servizi integrati 

extra-pagamenti: es. organizzazione vacanze con 
annesso prestito, ecc.) 

• Altro (Specificare)

La survey ha permesso di far emergere come per le 
imprese di piccole e medie dimensioni (cluster Small 
/Medium) non sia evidente una strategia comune sui 
prodotti da inserire in portafoglio nei prossimi 3 anni. 

Al contrario, sono le imprese di dimensioni 
più significative (Large e Big) a mostrare una 
convergenza più spiccata, in particolare verso 
prodotti dedicati a potenziare la retention sulla 
propria clientela, come i programmi di reward / 
cashback. Le imprese Large valutano particolarmente 
significativo anche lo sviluppo dei cosiddetti “One 
Stop Market Place” perfettamente in analogia con il 
trend delle “Super App”. 

Nella categoria “Altro” spiccano i prodotti basati 
su sostenibilità, Corporate Social Responsibility e 
tematiche ESG, ma anche l’ampliamento dell’offerta 
verso servizi a valore aggiunto sia lato business che 
consumer. Soprattutto per quei player che offrono 
soluzioni tecnologiche molto specifiche, il fattore 
critico di successo sarà la scalabilità dell’offerta già 
esistente sia come estensione della customer base 
che verso settori adiacenti.

Grafico 17 
Prodotti / Servizi che saranno inseriti nel portafoglio dei prossimi 3 anni 
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Pensi che l’innovazione nel mondo dei 
pagamenti si stia muovendo alla stessa 
velocità in tutti i mercati europei?
Fare il punto sull’innovazione del Paese è un 
compito ostico, considerando anche l’ampiezza 
dell’argomento. 

Senza dubbio un’improvvisa accelerazione è stata 
fornita dall’emergenza Covid-19 che ha costretto 
consumatori, esercenti e imprese a cambiare 
drasticamente le loro abitudini e ad abbracciare 
la cosiddetta “rivoluzione digitale” e il settore dei 
pagamenti non è certo escluso, anzi, a ben guardare 
risulta essere tra i più impattati dalla pandemia. 

Il panorama Fintech italiano che ha stentato finora 
a decollare, specialmente se paragonato al resto dei 
paesi europei, sembra godere oggi di uno slancio 
sia in termini di soluzioni proposte che in termini di 
investimenti in startup. Sono infatti 564 le realtà 
Fintech & Insurtech italiane censite dall’Osservatorio 
Fintech & Insurtech del Politecnico di milano, di cui la 
maggior parte basate nel Nord Italia. 

Ad oggi, hanno raccolto 2 miliardi di €, ancora pochi 
per mostrare una vera attrattività al di fuori dei 
confini nazionali49. Inoltre, secondo il più recente 
rapporto Banca d’Italia50 la spesa in tecnologie 
Fintech da parte degli istituti finanziari italiani è 
stimata, per il biennio 2021-2022, a 530 milioni 
di €, in crescita rispetto ai 456 milioni relativi al 
biennio precedente; ad aumentare da 77 a 96 sono 
anche gli intermediari investitori e i relativi progetti 
di collaborazione (da 267 a 329), suggerendo "un 
maggior tasso di adozione di tecnologie innovative 
all'interno del sistema finanziario". 

Eppure, la sensazione è che persista un importante 
gap ancora da colmare soprattutto per quanto 
riguarda la tematica dell’adozione da parte del 
consumatore finale di soluzioni digitali e innovative. 

Analizzando le risposte degli intervistati non 
sorprende constatare che per l’80% di loro 
l’innovazione nel mondo dei pagamenti non si muova 
alla stessa velocità in tutti i paesi europei e che per 
la stragrande maggioranza (il 58% circa) dei player di 
settore l’Italia sia tra i paesi meno innovativi. 

Le motivazioni fornite sono molteplici: la mancanza 
cronica di finanziamenti sufficienti per le startup 
finanziarie, la burocrazia talvolta soffocante per i 
nuovi entranti ma allo stesso tempo poco protettiva 
in termini di proprietà intellettuale, gli scarsi 
investimenti su ricerca e capitale umano e, non da 
ultimo, l’assenza di iniziative istituzionali davvero 
efficaci nel promuovere modelli innovativi e spirito 
imprenditoriale.

Nonostante questi evidenti limiti strutturali, un 
campione comunque rilevante (21% circa) ritiene che 
l’Italia possa essere considerata un esempio virtuoso 
dal punto di vista dei servizi offerti e del numero 
di proposte innovative derivanti dall’ecosistema di 
startup locali, mentre spesso a frenare l’adozione 
delle soluzioni è in primo luogo l’utilizzatore finale e 
la sua scarsa percezione dei vantaggi legati a questi 
strumenti, nonché la diffidenza rispetto all’effettiva 
sicurezza offerta dall’esperienza digitale. Secondo 
lo stesso campione, la spinta verso una sempre 
maggiore uniformità normativa a livello europeo 
rappresenta un alibi che scagiona il regolatore 
dalle differenze ancora rilevabili rispetto ai paesi 
paragonabili all'Italia. 

A questo punto è opportuno domandarsi chi tra due 
posizioni così polarizzate e contrastanti si avvicini 
maggiormente allo scenario reale. 

La verità, probabilmente, si trova proverbialmente 
nel mezzo. Se da una parte è indubbia la maturazione 
complessiva dell’ecosistema Fintech nazionale, tesi 
avvalorata dagli investimenti nel settore che anno 
dopo anno registrano nuovi massimi, dall’altra è 
anche vero che abbiamo un importante gap da 
colmare con gli altri paesi europei, specialmente per 
quanto riguarda il taglio degli investimenti. 

Anche per quanto concerne la “macchina 
burocratica” è opportuno sottolineare come 
questa si stia pian piano allineando ai paesi europei 
comparabili all’Italia. Eppure, nonostante sia noto 
che gli imprenditori italiani non manchino certo di 
inventiva e che le soluzioni proposte siano tra le 
più promettenti dell’intero continente, ancora oggi 
avviare un’attività in Italia risulta essere mediamente 
più complicato in termini burocratici e dispendioso in 
termini economici. 

49. “Fintech e Insurtech: è ora di puntare sulla collaborazione”, Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, 2021
50. “Indagine Fintech nel sistema finanziario italiano”, Banca d’Italia, 2021
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Secondo il Global Business Complexity Index 202152, 
infatti, il nostro Paese si posiziona al 15esimo posto 
(eravamo 36esimi nel 2020) tra i paesi con la più alta 
complessità di giurisdizione per la costituzione e la 
gestione di un’impresa nel mondo.

Visto quanto sopra è comprensibile come mai negli 
ultimi anni molte startup italiane abbiano lasciato 
il paese e spostato la sede legale in città dove “fare 
impresa” è incentivato dalle istituzioni stesse, fra 
tutte Londra. 

L’analisi di EY sul numero di “Fintech Unicorn” 
(società che hanno raggiunto l’ambiziosa valutazione 
di più di un miliardo di dollari) a livello mondiale 
e circoscritta al settore dei pagamenti, offre 
una panoramica completa e importanti spunti di 
riflessione sui mercati maggiormente sviluppati. 

Sorprendentemente il mercato US, che guida 
la classifica in termini di numerosità di aziende 
“unicorn” non è tanto distante dal mercato europeo, 
anzi è pressappoco identico sia in termini di 
numerosità che in termini di valutazioni complessive. 

A ragion del vero la mappa qui proposta non 
considera le Fintech che hanno raggiunto la fase di 
IPO e che iniziano ad essere un numero consistente 
negli USA rispetto all’Europa. 

In Asia si trova uno scenario completamente diverso, 
caratterizzato da poche aziende con valutazioni 
eccezionali. Esempio eclatante è fornito da Ant Group 
che è stata valutata circa 200 miliardi di dollari e non 
ha ancora optato per una quotazione.

Quanto alle Fintech italiane, ad oggi si rivelano le 
grandi assenti di questa rappresentazione, indicando 
quanto persista ancora una diffidenza da parte dei 
grandi investitori nei confronti dei nuovi player. 

Grafico 18 
Pensa che l’innovazione nel mondo dei 
pagamenti si stia muovendo alla stessa 
velocità in tutti i mercati europei?

52. “Global Business Complexity Index 2021”, TMF Group, 2021
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Ci sono più di 70 Unicorni Fintech nel mondo attivi nei Digital Payments per 
una valutazione complessiva di oltre $ 750 MLD
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Rappresentazione geografica delle principali Fintech di pagamenti con valutazione superiore al 
miliardo e nate dopo il 2004 (a scopo indicativo e aggiornato al 17 Gennaio 2022).  
Nella mappa sono escluse le Fintech quotate nei mercati regolamentari.
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Per concludere, il sentimento comune sembra 
essere di attesa verso un’azione decisa da parte 
del regolatore volta a colmare il gap rispetto agli 
altri Paesi europei, che coinvolga direttamente sia 
consumatori che esercenti e che sia capace nell’ardua 
impresa di cambiarne le abitudini. 

Sempre più frequenti sono gli incentivi da parte 
del governo per adottare su larga scala strumenti 
innovativi e favorire gli investimenti grazie a 
detrazioni fiscali (sale al 50% la detrazione fiscale per 
i capitali investiti in startup dai business angel). 

Non da ultimo è utile sottolineare come il PNRR può 
giocare un ruolo cruciale per lo sviluppo dell’intero 
settore. 

Sono infatti numerose le misure proposte che 
possono essere direttamente o indirettamente 
impattanti per le nuove imprese.

Secondo l'Osservatorio Innovative Payments 
della School of Management del Politecnico 
di Milano, nel 2020 i pagamenti digitali 
hanno superato la soglia dei 5,2 miliardi 
di transazioni e ora rappresentano il 33% 
del totale dei pagamenti. Come crede che 
evolverà questa percentuale entro il 2025?
Quando si parla di diffusione dei pagamenti digitali e 
innovativi a livello europeo, sfortunatamente l’Italia 
non fa parte di quella categoria di paesi in cima alla 
lista. È infatti ben noto che il Bel Paese è ancora 
molto legato ai sistemi di pagamento più tradizionali, 
fra tutti il contante, e che rispetto ai paesi del Nord 
Europa, in particolare Svezia seguita da Finlandia, 
Danimarca e Paesi Bassi, c’è ancora molto terreno da 
recuperare52. 

L’Italia è inoltre uno dei paesi con la più alta 
circolazione della banconota da 500€. Ogni anno, 
infatti, più di 10 miliardi di € vengono depositati 
presso banche italiane sotto forma della famosa 
banconota dal colore viola. 

Nonostante le banche nazionali siano obbligate a 
segnalare all'autorità finanziaria italiana le operazioni 
sospette per i depositi superiori a 10.000€, questo 
non accade frequentemente, rendendo di facile 
intuizione quanto la banconota sia strettamente 
legata a pratiche di riciclaggio di denaro e di 
finanziamento al terrorismo, tanto da guadagnarsi 
l’appellativo di banconota “Bin Laden” (conosciuta da 
tutti ma vista da pochi). 

Il fatto che la banconota da 500€ venisse usata 
“più per nascondere cose che per comprarle”, 
citando quanto detto dall’ex ministro dell’Economia 
e delle finanze Francesi Michel Sapin, spinse l’ex 
presidente della BCE Mario Draghi ad accogliere la 
richiesta avanzata da Italia, Spagna, Francia, Belgio 
ed Olanda di cessare la produzione e distribuzione 
della banconota entro il 2018, con la motivata 
preoccupazione che queste favorissero in effetti 
la maggior parte delle attività illegali in Europa. 
Secondo uno studio della “Serious Organized Crime 
Agency”, ente pubblico non dipartimentale del 
governo del Regno Unito, il 90% delle banconote 
da 500€ circolanti in UK, erano in mano ad 
organizzazioni criminali, confermando di fatto le 
preoccupazioni dei 5 stati europei precedentemente 
citati. 

52. Fare riferimento a nota 31
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Le motivazioni inoltre sono semplici se si considera 
che un milione di euro in banconote da 500€ 
pesa solamente 2Kg contro i 22Kg per lo stesso 
importo ma in banconote da 100€ e che una 24H 
può contenere 10.120 banconote da 500€ per un 
controvalore di 5,6 milioni di euro. È facilmente 
intuibile come la banconota sia la prediletta da 
associazioni mafiose, terroristiche ed evasori fiscali 
che potevano usarla per trasferire grandi somme di 
denaro per mezzo di piccoli contenitori.

Nonostante le problematiche analizzate sopra, 
l’utilizzo del contante, sebbene il tetto per il suo 
impiego verrà ridotto dagli attuali duemila a mille 
euro a partire dal 1° gennaio 202253, rimane il 
metodo di pagamento preferito dagli Italiani. 

Una serie di motivazioni si celano dietro queste 
abitudini dei consumatori: la prima consiste nel fatto 
che, secondo lo studio SPACE54 della Banca Centrale, 
tutti i cittadini hanno facilmente accesso al denaro 
contante ed esso è accettato maggiormente rispetto 
alla carte di pagamento (solo 77% dei punti vendita) 
e agli altri strumenti; avere del denaro contante 
nel portafoglio è una sicurezza per le persone, 
specialmente per i giovanissimi o per la generazione 
dei baby boomers e over 60 che vivono all’esterno dei 
centri urbani più grandi. 

Mentre infatti, come già anticipato nel precedente 
capitolo, l’80% degli italiani preferirebbe i pagamenti 
cashless, solo il 14% sostiene che la totale 
indipendenza dal contante possa essere realizzata nel 
prossimo futuro. Questo dato trova riscontro anche 
rispetto alle preferenze espresse dai giovanissimi 
e dai baby boomers in uno studio condotto dalla 
rinomata società di pagamenti Adyen. Secondo la 
ricerca, infatti, i baby boomers si percepiscono più 
dipendenti dal contante di quanto lo siano però in 
realtà. 

I dati raccolti parlano chiaro: a fronte di una 
preferenza percepita per gli acquisti in store 
tramite pagamenti cashless del 48%, l’81% sarebbe 
effettivamente propenso a utilizzare solamente 
pagamenti cashless per gli acquisti presso negozi 
fisici. Un risultato totalmente insperato invece si ha 
andando ad analizzare i dati della popolazione più 
giovane ovvero i millennial. 

Rispetto ad una preferenza per i pagamenti cashless 
percepita all’88%, effettivamente “solo” il 79% è 
disposto ad abbandonare l’utilizzo del contante.

Ad inizio 2020 a livello europeo, i pagamenti in 
cash costituivano il 73% delle transazioni e il 58% in 
termini di valore; come già anticipato, gli Italiani sono 
più propensi all’utilizzo del contante (circa il 10% in 
più in termini di transazioni e transato), mentre meno 
avvezzi all’utilizzo delle carte di pagamento. 

È fattuale che con l’arrivo della pandemia Covid-19 
molti consumatori sono stati in qualche modo spinti, 
consapevolmente e non, ad adottare degli strumenti 
di pagamento elettronici. Le motivazioni principali 
però non sono da ricercarsi solamente nel timore 
del contagio; dalla survey IMPACT emerge come il 
45% degli utenti intervistati abbia utilizzato metodi 
di pagamento elettronici perché più conveniente, 
mentre il 35% sia invece stato mosso dalla spinta 
e dalle raccomandazioni del governo. Inoltre, 
chiedendo agli intervistati la loro propensione a 
“ritornare sui propri passi” quando la situazione 
sanitaria si sarà stabilizzata, ovvero a riutilizzare 
maggiormente il contante, ben l’87% ha affermato 
che questo non accadrà. L’effetto pandemia sembra 
quindi non essere passeggero, ma aver sedimentato 
un cambiamento nel rapporto che i cittadini hanno 
con il mondo dei pagamenti. Come già citato in 
precedenza, in Italia la situazione si sta evolvendo 
velocemente. Il 33% dei pagamenti nel 2020 è stato 
eseguito digitalmente per un valore totale di 5,2 
miliardi di transazioni. 

Un contributo importante a questa accelerata, 
tralasciando per un attimo le motivazioni legate 
alla pandemia, è stato inequivocabilmente dato 
dall’introduzione del cashback di stato nel dicembre 
del 2020. 

L’iniziativa ha infatti permesso già solamente nel 
primo semestre del 2021, come già citato anche nel 
capitolo 3, un incremento sostanziale nell’utilizzo dei 
pagamenti digitali. Andando ad analizzare il dato a 
livello di paese, la pandemia, le iniziative del governo 
e la crescita dell’e-commerce hanno accelerato 
gli acquisti cashless su tutto il territorio italiano, 
riducendo al minimo le differenze tra nord e sud, 
grandi e piccole città. 

53. Modifica apportata, con la legge di Bilancio del 2020, all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, con l’inserimento del comma 3-bis.
54. “Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)”, BCE, 2020.
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Guardando alle regioni che hanno contribuito 
maggiormente a raggiungere questo traguardo, si 
rimane piacevolmente sorpresi. 

A differenza di quanto si potrebbe pensare infatti, le 
due principali regioni “più dinamiche” per preferenza 
di pagamenti cashless sono localizzate al centro e al 
sud Italia. Al primo posto del podio l’Emilia-Romagna 
emerge come la regione italiana più incline ai 
pagamenti smart con un totale di utilizzatori effettivi 
che si attestano al 43% con una previsione di crescita 
del 35%. Al secondo posto segue la Puglia dove si 
registra effettivamente un 39% di utilizzatori vs un 
potenziale di crescita del 35%55.

Alla luce dei dati riportati sopra, sembra quindi 
che i pagamenti digitali siano destinati a diventare 
sempre più rilevanti e centrali, costituendo la 
soluzione preferita nella compravendita di beni e 
servizi e andando ad erodere sempre di più la quota 
di transazione regolata tramite contante e aprendo 
la strada, regolamentazione permettendo, ad un 
possibile avvento delle valute nazionali totalmente 
digitali.

55. “Siamo pronti per un futuro cashless?”, Adyen e IPSOS, 2021

Questo trova riscontro anche rispetto a quanto 
emerso dalla nostra survey. Agli intervistati è infatti 
stato chiesto di tracciare una proiezione evolutiva 
sulla crescita del mercato dei Digital Payments 
in base al numero delle transazioni. Partendo 
dal già citato dato degli ultimi anni tracciato 
dall’Osservatorio Innovative Payments, secondo cui 
i pagamenti digitali nel 2020 hanno rappresentano 
ben un terzo dei consumi totali, è stato chiesto agli 
intervistati di fare una previsione su come questa 
percentuale possa evolvere entro il 2025. 

Se nessuno di loro ha dichiarato che il fenomeno sia 
destinato a fermarsi o ad invertire la tendenza, oltre 
il 70% del campione è concorde nell’aspettarsi che i 
pagamenti digitali arrivino a rappresentare fino alla 
metà delle operazioni totali (che per il rimanente 
50% saranno eseguite con metodi tradizionali come 
il contante). Il 25% si spinge fino a prevedere una 
crescita sul totale dei pagamenti fino al 75%, mentre 
solo una piccola percentuale auspica che si possa 
superare anche questa soglia (Grafico 19).

Grafico 19 
Secondo l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, 
nel 2020 i pagamenti digitali hanno rappresentavano il 33% del totale dei 
pagamenti. Come evolverà questa percentuale entro il 2025?
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Pensi che il crescente interesse sul tema 
porterà ad un’accettazione diffusa nei negozi 
fisici e virtuali dei pagamenti in cripto-valute 
(stablecoin) entro il 2025?
Un altro tema legato alle tematiche di pagamento 
digitali che è fondamentale sviscerare insieme agli 
attori che hanno partecipato alla survey è legato 
alle criptovalute. Come descritto in precedenza nel 
capitolo 3, l’intero mondo delle valute digitali è in 
grande fermento e tutto lascia pensare di essere 
in procinto di una grande evoluzione, soprattutto 
considerando i fenomeni riguardanti le stablecoin 
e le sperimentazioni che anche le banche centrali 
e nazionali stanno portando avanti sulla possibile 
implementazione della versione digitale della loro 
moneta. 

All’interno del questionario presentato ai diversi 
player, è stata posta loro una domanda su questa 
tematica per intercettare il loro punto di vista 
arricchito da alcune riflessioni sul tema, e il possibile 
scenario che essi vedono in quanto parte integrante 
del sistema.

Come è possibile notare dal grafico, il 44% degli attori 
intervistati ha dichiarato che l’ostacolo principale 
verso l’accettazione (entro il 2025) da parte 
degli esercenti delle valute digitali (in particolare 
stablecoin, non soggette alla volatilità tipica delle 
criptovalute più famose) è la scarsa fiducia e 
conoscenza dei consumatori e commercianti rispetto 
questa tematica. 

Un primo fattore di criticità che è possibile riscontrare 
a partire da questa risposta è l’importanza di creare 
la consapevolezza necessaria per poter stimolare una 
risposta positiva non solo dei privati, ma anche da 
parte degli esercenti stessi. 

Se consideriamo in particolare il caso dei cittadini 
italiani, da sempre molto legati al contante, dalle 
interviste pare emergere anche un tema legato alla 
cultura e allo scetticismo verso questo strumento 
innovativo, a cui si può accostare anche un tasso di 
alfabetizzazione finanziaria inferiore al livello medio 
europeo56. 

Grafico 20 
Pensi che il crescente interesse sul tema 
porterà ad un’accettazione diffusa nei negozi 
fisici e virtuali dei pagamenti in cripto-valute 
(stablecoin) entro il 2025?
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56. “Financial literacy in Italy: the results of the Bank of Italy’s 2020 survey”, Banca D’Italia, 2021
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A favore di queste dichiarazioni concorrono i risultati 
del sondaggio su 3.000 elettori italiani condotto 
da Euronews con Redfield and Wilton Strategies in 
cui viene riportato che solo un italiano su due sa 
cosa sono i Bitcoin, il 18% degli intervistati possiede 
questa valuta digitale (il 14% l’ha utilizzata anche 
per fare acquisti), ma solo l’8% risulta effettivamente 
preparato sul tema. Anche nel Bel Paese le ragioni 
principali che ostacolano l’adozione della moneta 
digitale sono da ricercare nella scarsa conoscenza 
(41%) e la mancanza di sicurezza (33%), insieme ad 
un interesse non particolarmente diffuso (30%)57. 
Una conoscenza approfondita di questi strumenti può 
essere acquisita grazie alla promozione di programmi 
di educazione finanziaria che comprendano lo 
sviluppo di queste tematiche a partire dai concetti 
di base, in modo tale da fornire gli strumenti per 
comprendere questo mondo. 

Un esempio ad ampio spettro è il programma Young 
Finance promosso da Il sole 24 ORE, dove in una 
puntata viene trattato proprio il mondo delle crypto58. 

Altri elementi importanti sono la trasparenza e la 
regolamentazione, che devono essere esplicitate e 
rese visibili agli attori coinvolti, che ad oggi trovano 
difficoltà nel comprendere come funzionano questo 
tipo di soluzioni e per cosa possono essere usate, 
nonché i possibili vantaggi a fronte del rischio corso.

Tornando nuovamente alle risposte del questionario 
proposto ai nostri intervistati, solo il 10,5% ritiene 
che l’avversità principale all’adozione su larga 
scala delle criptovalute siano i vincoli imposti dal 
regolatore, mentre il 3,5% ritiene che la volatilità e 
lo scarso controllo sulla moneta circolante possano 
costituire ragioni di avversità. 

Se da un lato le banche centrali vogliono 
implementare valute digitali per stare al passo con le 
esigenze dei nuovi consumatori e al contempo molti 
utenti stanno investendo in criptovalute, è anche 
vero che per questi organismi garantire una assoluta 
stabilità della moneta digitale è un aspetto che non 
può essere tralasciato. 

57. “Bitcoin, il 18% degli italiani li ha (ma non sa cosa siano). L'allarme di Lagarde (BCE)”, Corriere, 2021
58. “Young Finance: conosci le criptovalute?”, Il Sole 24 ORE, 2021
59. “Bank regulators plot toughest capital rule for bitcoin”, Reuters, 2021
60. “Criptovalute: perché il 2022 sarà l’anno dei regulators”, Il Sole 24 ORE, 2021

A questo proposito il Comitato di Basilea si è 
pronunciato proponendo un duplice approccio ai 
requisiti di capitale per le criptovalute detenute dalle 
banche, a seconda dei due gruppi individuati59: Il 
primo include alcune attività tradizionali tokenizzate 
e gli stablecoin che rientrerebbero nelle regole 
esistenti e sarebbero trattati allo stesso modo di 
obbligazioni, prestiti, depositi, azioni o materie 
prime; il secondo, comprendente ad esempio Bitcoin, 
verrà identificato come “rischio unico” e quindi 
soppesato maggiormente. 

Un altro aspetto importante da considerare è la 
coordinazione delle varie autorità dei mercati per 
garantire un processo omogeneo di transazione 
fondato su stesse regole e principi60: il programma 
MiCA (Markets in Cryptoassets) adottato dall’UE, 
tuttavia, non riesce a tenere il passo con’evoluzione 
dei pagamenti digitali nei vari paesi. 

Altre ragioni emerse dalla survey che rallenterebbero 
la diffusione di stablecoin e crypto sono da ricercarsi 
nelle inefficienze che nascono durante la transazione. 

Come primo elemento emerge l’inefficienza delle 
strutture tecnologiche a supporto, che richiedono 
una grande quantità di energia per far funzionare i 
processi e per generare la moneta digitale. L’energia 
elettrica necessaria dovrebbe infatti essere prodotta 
a partire da fonti più sostenibili, mentre fino all’anno 
scorso ben due terzi dei miner (gli utenti che 
all’interno della blockchain “costruiscono” i nuovi 
blocchi sfruttando la capacità computazionale dei 
propri dispositivi) si trovava in uno stato, la Cina, che 
fa del carburante fossile la prima fonte di energia 
elettrica. 

Una seconda inefficienza tecnologica di cui tener 
conto è la conversione da moneta digitale in moneta 
fiat e i tempi necessari per performare e gestire 
questa transazione. Secondo alcuni degli intervistati, 
infatti, la conversione automatica e istantanea non 
sarà ancora realtà nel 2025 a causa della scarsa 
maturità tecnologica. 
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Un’altra tematica legata alla conversione sono 
ovviamente i costi: attualmente le grandi oscillazioni 
nel prezzo delle criptovalute garantiscono una 
sorta di cuscinetto che permette all’esercente di 
ammortizzare il costo della transazione con minori 
rischi. Ipotizzando uno scenario in cui la criptovaluta 
si assesti su un valore costante nel tempo, questo 
costo che viene sistematicamente aggiunto alle 
commissioni attuali non sarà più ripagato dalle 
fluttuazioni positive della moneta.

Tra gli intervistati infine c’è un 10% chi ritiene che 
la diffusione delle criptovalute potrà essere realtà 
già nel 2025 nonostante le criticità sopra illustrate. 
A supporto di questa tesi ci sono diversi fatti che 
possiamo considerare. A partire da settembre 2019, 
secondo l’analisi svolta da ChainAnalysis61, c’è stata 
una grande esplosione del mercato delle criptovalute 
che ha moltiplicato il proprio valore di ben 25 volte. 

Il polo principale dell’economia delle criptovalute 
è rappresentato dai paesi dell’Europa Centrale, 
Occidentale e del Nord. In questa macroarea, infatti, 
da Luglio 2020 a Luglio 2021, sono stati transati 
un trilione di dollari in criptovalute (25% dell’attività 
totale). 

Guardando la classifica generale in questo continente, 
Il Regno Unito occupa il primo posto con 170 miliardi 
di dollari, a seguire la Francia, la Germania, i Paesi 
Bassi, la Spagna e la Svizzera. L’Italia è al settimo 
posto con poco più di 50 miliardi di dollari transati62.

Considerando le informazioni contenute nello studio 
relative allo scenario a livello paese, è possibile 
notare come le piccole economie emergenti siano 
effettivamente quelle maggiormente “interessate” 
alle criptovalute, che vengono per lo più transate con 
piattaforme peer to peer (P2P), quindi senza l’utilizzo 
di un servizio di exchange (alternativa più usata nelle 
economie avanzate). 

Le ragioni sono da ricercarsi in una assenza di forti 
istituti bancari e nella possibilità di trasferire valuta 
all’estero senza troppe limitazioni e costi eccessivi. 

Inoltre, nei paesi caratterizzati da un elevata 
inflazione come Argentina e Venezuela, le 
criptovalute possono addirittura fungere da 
protettrici del risparmio anche grazie una 
regolamentazione meglio definita.

L’altro aspetto importante riguarda l’utilizzo di 
piattaforme Decentralized Finance. L’adozione di 
DeFi è in proporzione molto più popolare per i grandi 
investitori, che rappresentano oltre il 60% del totale 
transato nel secondo trimestre del 2021 su questo 
tipo di piattaforme. Se paragoniamo il dato relativo 
a tutte le transazioni in criptovalute di questi attori 
invece, vediamo come la percentuale scende a poco 
più del 40%. 

L’enorme crescita delle transazioni avvenute su 
piattaforme di DeFi è stata principalmente alimentata 
da “esperti” di criptovalute e investitori alla ricerca 
di nuove fonti di reddito in nuove piattaforme 
innovative63. 

Collegandosi a questo ultimo punto appena 
trattato, può essere identificato un altro elemento 
di particolare interesse, ovvero l’identità, intesa 
come tipologia di investitore, di chi è presente sul 
mercato. Se infatti fino all’anno scorso gli investitori 
professionali di piccole dimensioni (che transano 
da 10 mila a 1 milione di $) dominavano il mercato, 
adesso la maggior parte del volume viene scambiato 
da grandi investitori istituzionali. 

Altri aspetti che fanno ben sperare in favore di 
una diffusione elevata del Bitcoin entro la fine 
del quinquennio sono sicuramente le massive 
installazioni di sportelli Bitcoin, dove gli utenti 
possono ritirare o depositare la criptovaluta creata 
da Satoshi Nakamoto: solo nei primi 9 mesi del 2021 
ne sono stati installati più di 13 mila, per un totale di 
quasi 30 mila sportelli. 

Nel Nord America sono già più di 26 mila e 
costituiscono il 93,5% delle macchine installate nel 
mondo64. In Italia invece, sono solo 70 gli sportelli da 
cui attingere o depositare Bitcoin65 e le installazioni 
procedono più a rilento che nel resto d’Europa. 

61. “Geography of cryptocurrency”, Chainalysis: The Blockchain Data Platform, 2021
62. Fare riferimento a nota 31
63. Fare riferimento a nota 31
64. "Over 10,000 Bitcoin ATMs installed globally in 2021 as demand for crypto surges”, Finbold, 2021
65. "Metto euro, prelevo Bitcoin. Un pomeriggio al cripto-bancomat”, Huffington post, 2021
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66. “Bitcoin, via libera al primo Etf: così i risparmiatori potranno comprare criptovalute in Borsa” Corriere, 2021
67. “La grande attesa per il primo Etf sui Bitcoin”, AGI, 2021

Grafico 21 
Quota del volume totale delle transazioni cripto per tipologia di operatore

Tra i motivi sicuramente più importanti troviamo il 
riciclaggio di denaro che non può essere tracciato, 
dato che non c’è bisogno di fornire la propria identità. 
Inoltre, nella zona di Rovereto, in Trentino, ci sono 
circa 70 attività commerciali che accettano la moneta 
digitale: per questo la valle è ormai nota come Bitcoin 
Valley, un progetto nato come iniziativa proposta 
da inbitcoin, una software house specializzata in 
sviluppo di applicazioni della Bitcoin blockchain, ma 
destinata ad essere a beneficio di tutti. 

Oggi, a Rovereto, con la "moneta del futuro" si può 
comprare la benzina, il giornale o la piadina ma anche 
pagare l’affitto, fare benzina, divertirsi e fare sport, 
pagare le tasse, le utenze e fare shopping. Nella valle 
inoltre sono state aperte anche alcune mining farm 
alimentate al 100% da energia rinnovabile. 

Questa iniziativa è stata accolta positivamente e tra 
gli esercenti c'è una certa soddisfazione: i più pazienti 
di loro, dopo qualche anno, hanno visto triplicare il 
valore del denaro prima convertito in bitcoin. Oltre ai 
vantaggi riportati sopra, alla base della Bitcoin Valley 
ci sono dei progetti anche a lungo periodo. 

La valle infatti punta ad attrarre nuovi turisti tramite 
una campagna di comunicazione mirata verso la 
crescente comunità internazionale di “bitcoiners” 

e incentivare e stimolare nuove startup innovative 
in ambito Blockchain e Bitcoin, italiane ed estere, a 
trasferirsi per vivere e lavorare nella #bitcoinvalley.

Infine, l’introduzione al NYSE di un ETF dedicato al 
Bitcoin (BITE), con sottostanti contratti futures sul 
prezzo della criptovalute, ha permesso di mitigare la 
volatilità tipica di questi strumenti, salvaguardando 
l’investitore da fluttuazioni di prezzo eccessive. 
La stessa SEC ha dichiarato “Prima di investire in 
un fondo che detiene contratti futures di bitcoin 
assicuratevi di pesare attentamente i potenziali rischi 
e benefici”66. 

L’azienda ProShares, che ha studiato questo primo 
ETF, per avvertire gli investitori ha dichiarato “Bitcoin 
e bitcoin futures sono investimenti relativamente 
nuovi. Sono soggetti a rischi unici e sostanziali, e 
storicamente sono stati soggetti a una significativa 
volatilità dei prezzi. Il valore di un investimento nel 
Fondo potrebbe diminuire in modo significativo e 
senza preavviso, anche fino a zero. Dovresti essere 
pronto a perdere l'intero investimento67.

Dunque, sembra esserci una percezione parzialmente 
diversa da parte degli attori intervistati per quanto 
concerne il mondo cripto e stablecoin rispetto alla 
visione dei consumatori.
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Se infatti da un lato la semplice curiosità intorno a 
queste tematiche sta crescendo, facendo aumentare 
l’awareness generale e in qualche modo incentivando 
gli investitori a provare queste soluzioni, è anche 
vero che c’è già una parte della popolazione sta 
pensando alle criptovalute non più come mero mezzo 
speculativo e di guadagno nel breve termine, ma 
come ad una valida alternativa per diversificare il 
proprio portafoglio di investimenti. 

Ad esempio, nel caso del Regno Unito, lo studio 
condotto dalla Financial Conduct Authority ha 
riportato come tra il 2020 e il 2021 la propensione 
degli investitori a possedere criptovalute per 
puro scopo speculativo è scesa dal 47% al 38%, 
mentre l’avere cripto come parte di un portafoglio 
di investimenti strutturato è cresciuta del 5%, 
raggiungendo il 30%68. 

D’altro canto, è importante educare bene gli 
investitori per quanto riguarda le tematiche del 
mondo cripto, mostrando i potenziali benefici ma 
tenendo presente anche dei rischi che si corrono. 

Ovviamente anche gli istituti bancari, i regolatori 
e la tecnologia devono farsi garanti di sicurezza ed 
accessibilità del servizio per cittadini e merchant, in 
modo tale da favorire una più grande diffusione della 
moneta digitale. 

Quanto è fondamentale applicare una 
strategia di ecosistema (coinvolgendo 
Banche, Fintech, consumator, merchant 
e il regolatore stesso) per l’innovazione di 
settore? 
La digitalizzazione, il cambiamento delle abitudini dei 
consumatori e l'azione legislativa e regolamentare 
stanno cambiando profondamente il mondo dei 
pagamenti in Italia, Europa e nel mondo. Sempre 
più spesso i pagamenti elettronici, specialmente in 
ambito retail, si stanno trasformando da servizi di 
pagamento di base forniti dalle banche nazionali a 
soluzioni di pagamento complesse e dalle molteplici 
funzionalità di servizio.

Gli incumbent, inoltre, si trovano di fronte a due 
grandi sfide di difficile gestione: da una parte 
la pressione della digitalizzazione e dall’altra le 
performance stagnanti. 

Molti operatori storici stanno cercando 
costantemente opportunità sul mercato per avviare 
un processo di trasformazione improrogabile e fare 
il salto di qualità sempre dichiarato ma che ad oggi 
sembra non essersi ancora concretizzato. 

Una delle soluzioni di più facile esecuzione risulta 
essere quella di “abbracciare” gli ecosistemi, 
collaborando con diverse organizzazioni che 
forniscono soluzioni multisettoriali grazie all’accesso 
a canali digitali e basate su tecnologie emergenti.

68. “Research Note: Cryptoasset consumer research 2021”, FCA, 2021
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La survey conferma il trend in atto; una strategia di open innovation è 
fondamentale per il 60% degli intervistati e la capacità di saper sfruttare 
correttamente un approccio all’insegna della creazione di un ecosistema 
aperto e collaborativo ricopre massima importanza per la maggior parte 
dei rispondenti (voto 10/10), con una media pari a 9.

La creazione, ma soprattutto la gestione e l’execution delle 
collaborazioni, è il punto nodale per il successo della strategia 
ecosistemica. Le collaborazioni, tuttavia, non hanno tutte lo stesso peso 
specifico e ad essere maggiormente favoriti come partner sono i player 
Fintech o molto innovativi, non solo per le competenze tecnologiche 
che sono in grado di mettere in campo, ma soprattutto per la flessibilità 
dimostrata in termini di approccio metodologico e di capitale umano. 
Questo permette di sviluppare la capacità di andare sul mercato in modo 
semplice e veloce, con processi agili e già pronti all’integrazione con 
sistemi ed attori esterni. 

La tematica del capitale umano è centrale e la vera sfida è all’interno 
dei player tradizionali, mentre i player di piccole dimensioni e le 
startup Fintech per loro natura ed essendo nati recentemente 
hanno un’attenzione alla persona e alle nuove skills molto più alta. 
Poiché spesso gli incumbent hanno difficoltà nel progettare una 
value proposition per i dipendenti che aiuti ad attrarre, coinvolgere e 
trattenere i talenti fondamentali, per orchestrare al meglio la crescita 
futura dell’azienda è necessaria una strategia di ecosistema che 
permetta di acquisire skills e tecnologie difficilmente reperibili in tempi 
ristretti.

Per i player di piccole dimensioni, che prediligono la collaborazione 
con i loro peer piuttosto che con i grandi istituti tradizionali i risultati 
delle strategie di open innovation sono migliori. Tuttavia, non è mai 
la mancanza di volontà nello stringere un’alleanza con gli incumbent, 
dotati di risorse ingenti e ampie customer base, a frenare le 
collaborazioni con le Fintech, quanto piuttosto le infrastrutture legacy e 
i processi decisionali lenti e complessi dal punto di vista della compliance 
e, come prima accennato, da una cultura non sempre pronta all’adozione 
di nuove tecnologie. Tutti questi aspetti pongono le due tipologie di 
attori su velocità completamente diverse, inadatte alla cooperazione e al 
go-to-market. 

Le “lesson learned” sulle strategie di Open Innovation oggi ci insegnano 
che il vero vincolo al successo risiede non nella tecnologia ma nelle 
persone e nei processi decisionali. Una soluzione valevole per la 
creazione di un futuro sostenibile, non solo in ambito collaborazioni, 
è elevare il ruolo delle funzioni HR. Gli incumbent devono investire 
in capitale umano in quanto è quest’ultimo ad avere la capacità di 
influenzare il più importante asset di qualsiasi organizzazione: le 
persone. Tuttavia, attualmente, i due focus principali delle aziende 
del mondo dei pagamenti che sono o la ricerca spasmodica della 
crescita, la cosiddetta "Hyper Growth", o dall’altro lato il contenimento 
e l’ottimizzazione dei costi spesso diminuisce la priorità di investire 
tempo e risorse nella costruzione di una strategia di lungo termine per le 
persone e i talenti.

Una strategia di Open 
Innovation è fondamentale 
per il 60% degli intervistati

Risposta media

10/10

9
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Quale sarà il modello principale di crescita 
per i player europei di pagamenti?
Il consolidamento nel mondo dei pagamenti 
sta guidando lo slancio delle operazioni di M&A 
nell’ultimo triennio. Molti incumbent e Fintech che 
ricoprono un ruolo o hanno parte del proprio modello 
di business nei pagamenti si trovano oggi di fronte ad 
un bivio: espandere il business o vendere.

Non pochi anni fa, specialmente all’interno 
dell’universo del payment acceptance, questo settore 
era dominio delle banche con una concorrenza 
per lo più frammentata; oggi lo stesso mercato 
sta rapidamente diventando un mercato globale 
dominato da pochi grandi attori. Il consolidamento 
sta guidando uno slancio crescente nelle operazioni di 
acquisizioni e fusioni, con più di 70 transazioni M&A 
rilevanti registrate nell’anno record del 2018. 

Fornire soluzioni ai commercianti per accettare 
transazioni senza contanti nei negozi e online, è stato 
tradizionalmente il business delle banche: questo ha 
permesso loro di solidificare le relazioni con i clienti, 
generare entrate aggiuntive ed accedere ai dati delle 
transazioni. Ma la rapida trasformazione dell'industria 
dei pagamenti ha messo le banche sotto pressione 
portando ad un processo oggi ben delineato, parte di 
percorso storico e composto da tre step ben definiti. 

In primo luogo, la vendita di asset nazionali a pochi 
player in ottica di consolidamento. In secondo luogo, 
un consolidamento a livello regionale o come nel 
caso di Nexi, paneuropeo, e infine quello per cui 
oggi i grandi player dell’industria dei pagamenti 
si stanno interrogando sono le operazioni di M&A 
transcontinentali che definiranno nel prossimo 
quinquennio uno scenario probabilmente simile 
a quello delineato nei circuiti di pagamento oggi 
dominato da Visa, Mastercard, American Express, 
Union Pay e Japan Credit Bureau. 

Ad oggi, ad esempio, l’unica strategia europea 
possibile per contrastare il dominio dei grandi 
emettitori di carte di credito americani, almeno nel 
mondo occidentale è stata la creazione dell’EPI, 
la European Payments Initiative, nota in passato 
come Pan-European Payments System Initiative 
(PEPSI), un'iniziativa di integrazione dei pagamenti 
sostenuta dalla Banca centrale europea e supportata 
dalla Commissione europea e da più di 25 banche 
sistemiche europee.

L’iniziativa mira a creare un sistema di pagamento 
paneuropeo e una rete interbancaria, da una parte 
in competizione con i player sopracitati, e dall’altra 
in eventuale sostituzione dei sistemi di pagamento 
nazionali europei come Bancomat in Italia, la Carte 
Bancaire francese e la Girocard tedesca.

A tal proposito, gli intervistati della ricerca sembrano 
convenire su quanto descritto affermando che i 
principali modelli di crescita per i player europei 
attivi nel mondo dei pagamenti saranno equamente 
divisi: il 46% indica infatti le operazioni di M&A e 
di consolidamento di mercato da parte di grandi 
operatori e viene attribuita la medesima importanza 
allo stringere partnership con altri attori, con una 
conseguente integrazione di prodotti e servizi (46%).

Questa seconda opzione relativa alle partnership si 
sta sempre di più affermando, in quanto la stagione 
del M&A — soprattutto di piccole e medie dimensioni 
— sembra essersi conclusa e restano aperti, come 
accennato prima, solo scenari di consolidamenti 
transcontinentali. Nelle varie interviste è emerso 
come la dimensione del singolo player giochi 
un ruolo fondamentale nell’adozione dell’una o 
l’altra strategia: gli incumbent già consolidati si 
concentreranno principalmente su collaborazioni 
e integrazione di servizi esterni, mentre i pochi 
operatori più piccoli continueranno ad essere oggetto 
di acquisizioni e fusioni. Infine, solo una piccola 
parte degli intervistati (4%) pensa che l’innovazione 
organica possa arrivare principalmente dallo sviluppo 
interno all’azienda. 

Dall’osservazione dei dati emerge, in linea con 
le tendenze europee, una netta preferenza 
degli intervistati italiani per strategie di M&A e 
di partnership, a sfavore di sviluppi interni e di 
iniziative inorganiche. Il consolidamento o l’alleanza 
con imprese consolidate agli occhi degli executive 
italiani appare quasi l’unica soluzione possibile per 
prosperare nel mercato dei pagamenti digitali. 

Questa corrente di pensiero potrebbe essere 
correlata alla scarsità di investimenti in startup 
Fintech operanti nel mondo dei digital payments in 
Italia rispetto all’Europa ma soprattutto rispetto agli 
USA. 
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Grafico 22 
Quale sarà il modello principale di crescita per i player europei di pagamenti? 
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A questo fattore si è aggiunta l’incapacità da parte 
della maggior parte delle imprese incumbent di 
pensare a strategie Blue Ocean e cioè andare 
a sviluppare modelli di business in mercati 
completamente liberi dalla competizione, in cui 
possono loro stessi decidere le regole.

A tal riguardo, un esempio che dovrebbe far riflettere 
sulla possibilità di creare un gigante del mondo dei 
pagamenti tramite una crescita organica supportata 
dal capitale di rischio è l’americana Stripe. Il quasi 
“Hectorn” (azienda dal valore di mercato superiore 
ai 100 miliardi) statunitense, fondato nel 2010 dai 
giovanissimi fratelli Irlandesi Patrick e John Collison 
e che oggi ha un valore di mercato di 95 miliardi 
di dollari ha dimostrato negli ultimi anni di poter 
competere con i grandi del mondo dei pagamenti 
senza attuare una vera e propria strategia di M&A. 

Attraverso un’infrastruttura software che permette 
a privati e aziende di inviare e ricevere pagamenti 
via web, Stripe si è posta l’obiettivo ambizioso di 
aumentare il Prodotto Interno Lordo di internet 
supportando il Payment processing di tutte le 
tipologie di aziende dalle startup ai colossi della New 
Economy come Airbnb o della Old Economy come 
Ford, con la quale ha appena concluso un accordo di 
5 anni come fornitore della piattaforma e-commerce.

Stripe ha risolto uno dei più grandi problemi delle 
internet economy, e cioè la possibilità di accettare 
qualsiasi tipo di pagamento senza passare da aziende 
che offrono servizi di pagamento ai merchant ma 

aggiungendo in maniera semplice e immediata alcune 
linee di codice al proprio sito web. 

Grazie a 3 pilastri strategici Stripe è riuscita nel giro 
di pochissimi anni a diventare la soluzione di “default” 
per chiunque voglia vendere o comprare online:

1.  Nel mondo del business anglosassone si dice 
“play nice with others”. Stripe ha fatto della 
semplicità il suo mantra garantendo sin da subito 
ai suoi clienti la possibilità di integrarsi con 
qualsiasi piattaforma online come Shopify o Big 
Commerce

2.  "Customer obsession & frictionless experience". 
Oltre a sviluppare sin da subito un sistema di 
supporto e servizio al cliente a 360 gradi, Stripe 
al contrario di Paypal ha deciso di rimanere dietro 
il sipario garantendo l’esperienza di pagamento 
più fluida possibile. Secondo gli ultimi dati circa il 
95% degli americani adulti ha fatto un pagamento 
online tramite Stripe nel 2021, ma la maggior 
parte probabilmente non è neanche a conoscenza 
dell’azienda dei fratelli Collison

3.  "Hire the best and build a culture where people 
want to come to work". Si è parlato spesso di 
cultura e della capacità di assumere i migliori 
talenti. Stripe ha visto nel vantaggio di assumere 
bene la creazione di un ciclo autoperpetuo. 
Man mano che si assumono grandi talenti, si 
costruisce una cultura in cui le persone vogliono 
venire a lavorare per quella determinata azienda.
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In conclusione, con l’esempio di 
Stripe non si vuole affermare che il 
pensiero del 92% degli intervistati 
sia sbagliato. Oggi esistono 
infatti tanti esempi di strategie 
di successo nei payments legati 
al M&A: l’italiana Nexi diventata 
oggi uno dei principali player 
europei, o WorldLine che grazie 
all’acquisizione per 8,5 miliardi 
di dollari ha comprato il colosso 
francese Ingenico dando vita ad 
un gruppo dando vita al primo 
merchant acquirer, payment 
processor, POS market leader 
europeo. 

M&A e partnership rimangono 
quindi sicuramente una strategia 
da percorrere. Tuttavia, in un 
mercato in continuo movimento 
come quello dei pagamenti e 
spinto da una innovazione sempre 
più dirompente ogni giorno si 
creano nuove opportunità di 
mercato dettate dall’esigenze di un 
consumatore sempre più dinamico. 

Aziende come Square, Bolt 
Payments, Stripe, Klarna e la 
stessa non più giovanissima 
Paypal hanno intercettato questi 
trend crescendo per lo più 
organicamente, anche perché 
le acquisizioni si concentrano il 
più delle volte nel consolidare 
i mercati esistenti, mentre le 
famose strategie “Oceano Blu” 
si costruiscono con i talenti e 
all’interno della propria azienda. 
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La crescita esplosiva del settore Digital Payments è 
evidente dalla crescita di capitalizzazione delle top 10 
società di pagamento quotate a livello mondiale, per 
le quali si osserva un aumento medio del 455% negli 
ultimi 5 anni.

Mentre per molti settori il biennio passato ha 
rappresentato un periodo di forte stress legato a 
risultati e performance, per l’industry dei pagamenti a 
livello globale l’eredità lasciata dalla pandemia è stata 
imponente, accelerando ad un ritmo senza precedenti 
l’adozione e lo sviluppo di soluzioni digitali. 

Già prima del Covid-19, il processo verso la cashless 
society era iniziato e nuove modalità per pagare beni 
e servizi stavano tracciando la strada verso l’adozione 
dei pagamenti digitali, plasmando l'esperienza del 
cliente in modi nuovi ed inesplorati.

L’anno appena passato in particolare ha visto una 
evoluzione dei servizi digitali ed una esplosione di 
nuove tecnologie dal mondo delle criptovalute e 
dello sviluppo di sistemi di pagamento basati sulla 
blockchain a nuovi attori del BNPL e dell’embedded 
Finance. 

Oggi l'infrastruttura dei pagamenti sta sostenendo 
lo sviluppo delle economie digitali e guidando 
l'innovazione in tutti i settori appartenenti alla 
internet economy o anche soltanto influenzati dal 
mondo del web. 

Cosa emerge alla fine di questa ricerca, cosa riserva 
il futuro dei pagamenti e quali saranno le strategie di 
Incumbent, nuovi player verticali e player tecnologici 
che sempre di più stanno investendo e avendo ritorni 
ingenti in questo settore?

Il mondo degli smartphone sarà sempre più connesso 
al mondo dei pagamenti. La lotta all’utilizzo del 
contante, l’incremento esponenziale dei mobile wallet 
(2,8 miliardi di wallet attivi a fine 2020 ) porterà la 
quota di mercato degli invisible payment ad essere 
predominante. 

Anche i regolatori e le istituzioni non vorranno 
rimanere indietro. I temi delle CBDC (Central 
Bank Digital Currency) e dei token digitali che 
rappresentano la forma virtuale della valuta di una 
nazione, insieme alle criptovalute del settore privato, 
rafforzeranno la posizione di predominanza dei 
pagamenti digitali rispetto ai pagamenti tradizionali. 

EY outlook: uno sguardo al 
futuro dei pagamenti

Market Cap mondiale delle 
top 10 società di pagamento 
quotate negli ultimi 5 anni
Fonte: analisi di mercato EY a gennaio 2022

+455%

6868



EY Digital Payments

+455%

A livello europeo, area geografica sulla quale 
abbiamo posto maggiore attenzione all’interno 
della ricerca, da una parte verrà data priorità alle 
operazioni di consolidamento paneuropee in modo 
da garantire la competitività del settore nei confronti 
dei giganti asiatici ed americani, mentre dall’altra 
la European Payment Initiative (EPI) avrà l’obiettivo 
di dispiegare, a partire dal 2022/23, una rete di 
pagamento paneuropea. Si tratta di un’iniziativa 
sostenuta dalla Commissione europea e da venti 
grandi banche europee, con l'obiettivo di creare un 
sistema di pagamento e una rete interbancaria in 
concorrenza alle americane Visa e Mastercard, ed 
eventualmente sostituire i sistemi di pagamento 
nazionali europei come Bancomat in Italia, la Carte 
Bancaire in Francia e la tedesca Girocard. 

Oltre a porre attenzione ai player tradizionali del 
mondo dei pagamenti, una maggiore diffusione 
dei digital wallet che permettono ai consumatori 
di caricare e memorizzare metodi di pagamento, 
nonché di accedere a fonti di finanziamento, come 
carte o conti, sui loro dispositivi mobili, permetterà 
alle big tech di avere un ruolo sempre più rilevante 
nell’industria grazie alle loro divisioni di business 
operanti nel mondo dei pagamenti. Apple Pay, 
Google Pay, Amazon Pay saranno sempre più 
utilizzati come soluzioni di front-end e proveranno a 
replicare il successo che hanno avuto WeChat Pay e 
Alipay, le quali rappresentano il principale metodo di 
pagamento in Cina, grazie all’adozione di combinata 
da parte di oltre due miliardi utenti.

Muoversi al passo con queste tendenze, aggiornare i 
propri modelli di business ai cambiamenti dirompenti 
in ambito e-commerce e Open Banking è ora vitale 
per le banche, le società di carte e anche per le stesse 
Fintech. In queste ultime battute emerge l’ultima 
degna domanda per concludere questo report e 
che non può non riguardare il futuro: come sarà il 
panorama dei pagamenti nel prossimo decennio? 

Oggi l’industria è una delle più dinamiche al mondo e 
per questo motivo anche una delle più imprevedibili. 

I cambiamenti stanno avvenendo così velocemente 
che alle aziende non resta che immaginare diversi 
scenari possibili e forse per questo motivo la 
strategia prediletta dai nostri intervistati è risultata 
essere quella delle acquisizioni e fusioni o delle 
partnership. Stripe, Plaid, Square, Klarna, ApplePay, 
WeChat e tanti altri player ci stanno insegnando 
però che se i tradizionali fornitori di pagamenti non 
innovano sia da un punto di vista tecnologico che 
culturale, le nuove Fintech globali e le grandi aziende 
tecnologiche, che già oggi dominano le “nicchie di 
mercato”, punteranno a fare loro il mercato degli 
incumbent, probabilmente non a velocità dirompente, 
ma rendendo lentamente irrilevanti prodotti e servizi 
non in linea con le esigenze del consumatore del 
futuro. 
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Annex 
Il questionario proposto agli intervistati

1. Breve descrizione dell’azienda (anagrafica):
• Nome azienda
• Breve descrizione e profilo dell'azienda (massimo 

500 caratteri)
• Anno fondazione
• Presenza geografica (specificare l’area dove la 

soluzione viene offerta: Italia, UE, Europa extra UE, 
resto del mondo)

• Indicazione del fatturato (2020/21 o ultimo anno 
disponibile)

• N° Dipendenti
• Licenze possedute nell’ambito dei servizi di 

pagamento (es. IP, IMEL, PISP, AISP, etc.)
• Panoramica dei prodotti e servizi offerti (core, no 

core)
• Target clientela Servito/i 
• Segmento B2B: Clientela prevalente (Corporate, 

PMI, Microimprese, istituti finanziari)
• Segmento B2C: Clientela prevalente per fascia 

d’età (Baby Boomers, Generazione X, Millennials, 
Generazione Z)

• Segmento B2G: Clientela prevalente (PA locali, 
Enti Governativi nazionali, Enti governativi 
internazionali)

2. Indicare il ruolo/i ruoli che la sua azienda 
ricopre nel mercato dei pagamenti:

 �  Acquirer
 �  Processor
 �  Payment network
 �  Issuer
 �  Gateway
 �  ISO (Independent Sales Organization)/MSP 
(Member Service Providers)
 �  PISP
 �  AISP
 �  CISP
 �  Altro (es. BNPL, Installment, credit Insurance etc.) - 
specificare

3. Quali sono i principali rischi legati al mondo dei 
pagamenti?
•  Difficoltà nella rilevazione frodi di pagamento
•  Difficoltà nella rilevazione frodi di riciclaggio (KYC/

AML)
•  Alta competizione
•  Compliance normativa
•  Scarsa marginalità
•  Altro

4. Quali sono le principali opportunità legate al 
mondo pagamenti?
•  Miglioramento ed estensione dell’offerta grazie ai 

dati
•  Ampliamento della customer base
•  Nuovi modelli di business dalla collaborazione con 

banche e incumbent
•  Nuovi modelli di business dalla collaborazione con 

Fintech e altri player innovativi
•  Altro

5. Quali sono i tre principali trend innovativi sul 
mercato? 

 �  Prodotti basati su tecnologia Blockchain
 �  Decentralized Finance 
 �  Behavioural Finance
 �  Collaborazione Fintech/Incumbent
 �  Evoluzione del POS
 �  Soluzioni di Buy Now, Pay Later (BNPL)
 �  Digital Wallets (per aggregazione di carte di diversi 
istituti, documenti, carte fedeltà ecc)
 �  Super Apps (che riuniscono una estesas proposta di 
servizi di vari player all’interno di una stessa app)
 �  Operazioni di M&A per consolidamento sul mercato
 �  Frammentazione del mercato a seconda del servizio 
offerto (Issuers, Payment Networks, Acquirer and 
processors ecc.)
 �  Central Bank Digital Currency (es. Euro digitale)
 �  Altro (specificare)
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6. In base a come si sta evolvendo il mercato, 
come pensi si amplierà la vostra offerta nei 
prossimi 3 anni? 

 �  Buy Now, Pay Later (BNPL)
 �  Personal Finance Management/Account 
Aggregation
 �  Business Finance Management/Account 
Aggregation
 �  Strumenti di POS Evoluto e/o gestione cashflow
 �  One Stop Market Place (es. acquisto di prodotti e 
servizi di consumo con vantaggi per i propri clienti)
 �  Programmi di Reward/Cashback
 �  Micro lending
 �  Instant lending
 �  Programmi di Educazione Finanziari per diverse 
fasce d’età/categorie
 �  Concierge Virtuale (per offerta di servizi integrati 
extra-pagamenti: es. organizzazione vacanze con 
annesso prestito, ecc.) 
 �  Altro (Specificare)

7. Pensi che l’innovazione nel mondo dei 
pagamenti si stia muovendo alla stessa 
velocità in tutti i mercati europei?
•  No, e l’Italia è tra i paesi più innovativi
•  No, e l’Italia è tra i paesi meno innovativi
•  Sì, non vedo grosse differenze 

8. Secondo l'Osservatorio Innovative Payments 
della School of Management del Politecnico 
di Milano, nel 2020 i pagamenti digitali hanno 
superato la soglia dei 5,2 miliardi di transazioni 
e ora rappresentano il 33% del totale dei 
pagamenti. Come crede che evolverà questa 
percentuale entro il 2025?
•  Diminuirà (0% - 33%)
•  Resterà sostanzialmente invariata (attorno al 33%)
•  Aumenterà fino al 50% del totale
•  Aumenterà fino al 75% del totale
•  Aumenterà fino a rappresentare oltre il 75% del 

totale

9. Pensi che il crescente interesse sul tema 
porterà ad un’accettazione diffusa nei negozi 
fisici e virtuali dei pagamenti in cripto-valute 
(stablecoin) entro il 2025?
•  Sì
•  No, a causa dei vincoli imposti dal regolatore
•  No, a causa della difficoltà di controllo su inflazione 

e moneta circolante 
•  No, a causa della scarsa fiducia/cultura di 

consumatori e commercianti
•  (Altro)

10. Quanto è fondamentale applicare una strategia 
di ecosistema (coinvolgendo Banche, Fintech, 
consumer, merchant) per l’innovazione del 
settore?
•  (in una scala da 1 a 10)

11. Quale sarà il modello principale di crescita per i 
player europei di pagamenti?
•  M&A e consolidamento
•  Partnership e integrazione di nuovi prodotti e servizi
•  Sviluppo interno di nuovi prodotti e servizi
•  Altro (specificare)
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American Express

American Express è una Società internazionale fondata nel 1850 a New York, leader nel settore dei 
pagamenti ed è la principale società emittente di carte di credito per volume di acquisto. Un approccio 
improntato all’innovazione ha permesso all’azienda di offrire ai suoi clienti soluzioni e servizi contraddistinti 
dai massimi livelli di eccellenza che oggi hanno portato American Express in oltre 160 paesi.  
In Italia è presente dal 1901 con headquarter italiano a Roma e un ufficio a Milano.

Anno di fondazione 1850 N° dipendenti +1.000 in Italia

Presenza geografica Globale Licenze possedute nell’ambito 
dei servizi di pagamento IP

Fatturato 2020/21 oltre 10 B€ Segmenti serviti B2C, B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Le attività del Gruppo American Express spaziano da varie tipologie di carte di credito sia per i consumatori che 
servizi finanziari per le aziende, ai servizi per i viaggiatori, con relativi vantaggi assicurativi diversificati per privati e 
imprese.

Axerve S.p.A.

Parte dell’ecosistema Fintech di Fabrick, Axerve definisce e propone soluzioni per rispondere e anticipare 
tutte le esigenze in ambito di accettazione dei pagamenti, su tutti i canali sia fisici che digitali.  
Una profonda conoscenza del mercato, unita a soluzioni tecnologiche innovative e all'avanguardia rendono 
la realtà un partner per lo sviluppo del business dei suoi oltre 100 mila clienti che guida nel comprendere, 
anticipare e affrontare i propri bisogni.

Anno di fondazione 2019 N° dipendenti 100

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento IP

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Axerve propone un ecosistema di soluzioni declinate su differenti mercati e, sviluppando dinamiche di cross-selling 
omnicanale, consente di raggiungere un elevato livello di personalizzazione e cogliere le opportunità che i sistemi di 
pagamento innovativi generano in termini di servizi a valore aggiunto. 
L'offerta si compone di un'unica piattaforma per accettare ogni tipo di pagamento, da tutti i canali, attraverso 
gateway fisici e digitali come POS, soluzioni Ecommerce, macchine Cashin e soluzioni omnichannel in continua 
evoluzione per andare incontro ai cambiamenti del mercato.
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Clearpay (Afterpay Group)

Clearpay è una soluzione di pagamento che offre ad oltre 16M di clienti globali, attraverso più di 100.000 
retailer, la possibilità di acquistare subito ciò che desiderano e di pagare in 4 rate, sempre a interessi 
zero. La soluzione permette, soprattutto a Millennials e GenZ, di gestire in modo responsabile le proprie 
finanze senza incorrere in interessi o debiti di lunga durata. La mission di Clearpay è creare un ecosistema 
all’interno del quale tutte le parti coinvolte ne escano vincitrici.

Anno di fondazione 2014 N° dipendenti 20 per il mercato Italiano,  
1.300 a livello globale

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento IP

Fatturato 2020/21 Oltre 10 B€ Segmenti serviti B2C (under20-39 anni)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Clearpay offre un servizio BNPL in 4 rate a interessi zero: l’utente al checkout sceglie Clearpay come metodo di 
pagamento, riceve subito conferma e paga solo la prima rata. Le successive verranno prelevate automaticamente 
ogni 14 giorni dalla carta indicata in fase di pagamento. L’esercente riceve subito l’intero importo dell’ordine ed è 
manlevato da qualsiasi rischio. Clearpay permette al negozio di aumentare tasso di conversione, ripetitività e ticket 
medio oltre ad attrarre nuovi clienti.

Domec S.p.A.

Domec è una Fintech Company attiva nel settore dei sistemi innovativi di pagamento e della loyalty. 
È una piattaforma “as a service” che supporta le aziende (i.e.GDO, piccoli negozi, grandi aziende, Banche, e 
altre istituzioni) nelle attività di customer engagement attraverso una serie di strumenti come programmi di 
loyalty, gift card, cash back, instant win, coupon, etc. Inoltre, supportano i loro clienti nell’aggredire nuove 
opportunità di business, attraverso la veicolazione di prodotti ed offerte su canali alternativi.

Anno di fondazione 2014 N° dipendenti 45

Presenza geografica Europa Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento No

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2C (21-39 anni), B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Tra i servizi di punta relativi ai loyalty payments offrono Gift card con un’importo definito, non ricaricabile, 
acquistabile e spendibile su canali definiti dal brand. Carte privative (che funzionano solamente all’interno del 
circuito del brand che l’ha emessa e non può essere utilizzata altrove) e wallet digitale.  
Completano l’offerta programmi e percosi di incentivazione, cashback e instant win.
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Fabrick

Ecosistema finanziario aperto, nato per promuovere l’open finance. Fabrick, che opera a livello 
internazionale, permette la collaborazione tra i diversi attori per co-creare servizi finanziari innovativi 
digitali che rispondano alle sempre più evolute esigenze degli utenti finali. Fabrick supporta i propri clienti - 
banche, istituzioni, Fintech, grandi corporate, PMI, top merchant e startup - nello sviluppo di progetti Open 
Banking e Open Payments e fornendo consulenza.

Anno di fondazione 2018 N° dipendenti +360

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento

IP (PISP, AISP) disponible in 
modalità as a service

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Attraverso gli asset tecnologici e il know how, proprio e delle società che fanno parte dell’ecosistema, Fabrick ha 
costruito un’articolata offerta di soluzioni, altamente modulabili, che vanno dalla compliance alla PSD2 per le 
banche a servizi a valore aggiunto realizzati tramite l’integrazione dell’offerta di terze parti che hanno scelto di 
pubblicare le proprie API sulla piattaforma open finance.

Enel X Pay

Enel X Pay offre una soluzione unica per pagare billers e pubbliche amministrazioni. Bollettini, PagoPA, bolli 
auto, MAV e RAV sono disponibili da App e Web App, e su oltre 5.000 punti vendita nel territorio. Enel X 
Pay offre inoltre una carta-conto con IBAN italiano a cui viene abbinata una carta Mastercard per effettuare 
pagamenti, prelievi e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza. Con il conto è possibile eseguire 
tutte le principali operazioni (bonifici SEPA e accredito stipendio senza commissioni).

Anno di fondazione 2018 N° dipendenti 100

Presenza geografica Italia Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento IP, IMEL, PISP, AISP

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2C, B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Enel X Pay offre un conto con IBAN italiano a cui viene abbinata una carta MasterCard per effettuare pagamenti, 
prelievi e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza. Con il conto è possibile eseguire tutte le principali 
operazioni (bonifici SEPA e accredito stipendio senza commissioni). 
Tutto il servizio viene gestito via app. I pagamenti, inoltre, possono essere effettuati anche tramite Google Pay ed 
Apple Pay. A disposizione dei clienti Enel X Pay, inoltre, c’è la possibilità di attivare l’opzione Family che permette di 
attivare delle carte abbinate al conto da far utilizzare ai propri figli con un avanzato sistema di Parental Control.
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Flywallet

Flywallet è la startup che attraverso la sua piattaforma digitale connette servizi di pagamento, mobilità 
e salute in un unico ecosistema integrato che mette la sicurezza al primo posto, grazie alla biometria e 
a tecnologie indossabili e IoT proprietarie. Flywallet propone un modello unico di “Biometric Wearable 
Platform as Service” rivolto ad istituti di moneta elettronica e di pagamento, banche, assicurazioni ed 
aziende. Ha realizzato Keyble, il primo wearable con autenticazione biometrica.

Anno di fondazione 2018 N° dipendenti 15

Presenza geografica Europa UE e extra UE Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento N/A

Fatturato 2020/21 Go to market in corso  
di finalizzazione Segmenti serviti B2C, B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Keyble è un wearable che si adatta allo stile di vita dell’utente, creato con materiali eco-sostenibili.
Un modulo smart da inserire in accessori di moda come bracciali o cinturini di orologio e dotato di sensori biometrici 
per l’autenticazione dell’utente e per il monitoraggio medicale dei parametri vitali.
Con l’impronta digitale o l’ECG ID, l’utente abilita pagamenti c-less, login passwordless, ticketing, loyalty, accesso a 
palestre, uffici e abitazioni, apertura di auto ed identità digitale. 

FlowPay

FlowPay offre una soluzione Open Banking per l’automazione di incassi e pagamenti B2B, utilizzabile 
direttamente dalle aziende e integrabile con gli ERP, oppure da terze parti che vogliono arricchire i servizi 
on line con Servizi a Valore aggiunto creati sulle funzionalità di dei pagamenti e/o delle informazioni di 
conto. La piattaforma, disponibile anche via API, offre Use Case quali la RTP e la riconciliazione bancaria 
multiconto e multibanca.

Anno di fondazione 2019 N° dipendenti 10

Presenza geografica Italia Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento AISP - PISP

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2B (PMI, Microimprese, Istituti 
finanziari)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
RIBA 2.0 - Incassi (Request To Pay - RTP) tramite link; AISaaS (Account Information as a Service) per servizi di 
riconciliazione fatture e informazioni finanziarie; PISaaS (Payment Initiation as a Service) per Pagamenti; Checkout 
acquisti on line - bonifico con UX card payment; Gestione incassi e pagamenti factoring o invoice trading; Pagamenti 
ricorrenti; PayRoll payments.
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Klarna

Klarna è una banca svedese fondata nel 2005 che semplifica lo shopping, online e in negozio, fornendo 
diverse soluzioni capaci di rendere l’esperienza di acquisto più “smooth”.  
Con 90 milioni di clienti finali e 250mila merchant sparsi in tutti i 17 paesi dove è attiva (per un totale di 2 
milioni di transazioni al giorno), Klarna permette al consumatore di comprare ora e pagare dopo quello che 
desidera.

Anno di fondazione 2005 N° dipendenti 130 in Italia 
+5.000 a livello globale

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento Licenza Bancaria (sfsa)

Fatturato 2020/21 Tra 1 B€ e 5 B€ Segmenti serviti B2C, B2B (Corporate, PMI, 
Microimprese)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Il servizio principale offerto da Klarna in Italia permette al consumatore di suddividere il costo di un acquisto in 3 
rate senza interessi né commissioni, che vengono addebitate ogni 30 giorni l’una dall’altra direttamente sulla carta 
prepagata, di debito o di credito che si preferisce utilizzare. Le aziende, invece, vengono pagate subito e per intero, 
oltre a poter usufruire di integrazioni veloci grazie alla collaborazione con le principali piattaforme, di un supporto 
dedicato e molto altro.

Hype

HYPE è la soluzione digitale per una gestione quotidiana semplice ed efficiente del denaro. Funziona 
attraverso un conto, una carta ed una semplice app mobile. Presente sul mercato dal 2015, ha anticipato la 
risposta alla crescente necessità del pubblico di accedere ai servizi bancari in modo completamente nuovo 
e integrato ad altri servizi a valore aggiunto come ad esempio l’acquisto di assicurazioni, il controllo delle 
spese e la pianificazione del risparmio.

Anno di fondazione 2014 N° dipendenti 104

Presenza geografica Italia Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento IMEL, PISP, AISP

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2C (21-39 anni),  
B2B (Istituti finanziari)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Servizi bancari: Conto di moneta elettronica, Issuing carte di pagamento, Servizi di pagamento tradizionali ed 
elettronici (PagoPA, bolettini, MAV etc.). Servizi terze parti: Assicurazioni Auto, Protezione Travel insurance, 
Assicurazione furto del contante, frodi online, compravendita di criptovalute,  
Servizi di investimento: gimmie6 Mutui di Banca Sella, Prestiti Personali (2500 fino 25.000), Credit Boost (linea di 
credito di 2.000€ rimborsabile a rate), Cashback su acquisti online.
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Mobysign

Fintech italiana attiva nei pagamenti digitali nata con l'obiettivo di semplificare, unificare e rendere 
sicura l’esperienza con cui accediamo ai servizi digitali, di qualunque natura essi siano: pagamenti, login, 
disposizioni. Grazie al suo sistema brevettato in Italia, Europa e Stati Uniti, questa app è in grado di offrire 
al contempo un elevatissimo livello di sicurezza. L’app facilita il pagamento e azzera i tassi di abbandono al 
momento del checkout evitando di trascrivere codici e di digitare i dati della carta di credito o dell’IBAN.

Anno di fondazione 2011 N° dipendenti 10

Presenza geografica Italia, Europa extra UE Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento OAM

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2C, B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Mobysign consente di effettuare pagamenti (sia online che nel negozio fisico) direttamente dall’app del telefonino 
inserendo un PIN o impronta digitale o face-ID, indipendentemente dal dispositivo da cui inizia l’operazione: una 
cassa del supermercato, una pagina web sul PC o sullo smartphone. Sull’app è possibile registrare qualsiasi IBAN, 
carta di credito o carta fedeltà. Consente inoltre di firmare polizze e contratti a valore legale ed eseguire accessi 
sicuri su applicazioni web e app.

Mooney

La società Mooney, la più grande rete di Proximity Banking e Payments, è nata alla fine del 2019 a seguito 
dell’accordo tra SisalPay e Banca 5 e oggi serve oltre 20 milioni di consumatori grazie alla sua rete di oltre 
45.000 esercizi commerciali e ai servizi digitali particolarmente evoluti, come le app di pagamento e le 
carte prepagate dotate di IBAN. Il servizio capillare permette di accedere in modo semplice, veloce e sicuro 
ad una ampia ed estesa gamma di servizi finanziari e di pagamento.

Anno di fondazione 2019 N° dipendenti 400

Presenza geografica Italia Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento IMEL, IP

Fatturato 2020/21 Tra 100 M€ e 500 M€ Segmenti serviti B2C (21-60 anni),  
B2B (Microimprese)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Mooney offre servizi e prodotti sia per clienti privati che per imprese. Per i clienti è possibile ottenere una carta 
prepagata contacless con IBAN, servizi di proximity payments per pagare bollette, multe, bolli, etc., e anche 
proximity banking permettendo di svolgere diverse operazioni al bar, in tabaccheria e in edicola. Per gli esercenti 
invece l’offerta è principalmente composta da una dotazione tecnologica contenente un registratore di cassa 
telematico e di erogare servizi per i cittadini.
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Nexi

Nexi è la principale azienda PayTech italiana, punto di riferimento per i pagamenti digitali nel Paese.  
La società, quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera in forte partnership con ~150 banche partner: grazie 
alla sua tecnologia omni-channel end-to-end connette banche, esercenti e consumatori con l'obiettivo di 
cambiare il modo in cui persone e aziende pagano e raccolgono denaro ogni giorno, accelerando così la 
diffusione dei pagamenti digitali e la transizione verso una società cashless.

Anno di fondazione 2017 N° dipendenti
5.000 (incluse le ultime 
acquisizioni, arriverà a circa 9.000 
con SIA)

Presenza geografica Europa UE e extra UE Licenze nell’ambito dei  
servizi di pagamento IP, IMEL, PISP, AISP

Fatturato 2020/21 Tra 1B€ e 5 B€ Segmenti serviti B2C (under20-39 anni), B2B, B2G

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Il Gruppo svolge la propria attività attraverso tre linee di business:  
Merchant Services Solutions: servizi necessari per consentire l’accettazione dei pagamenti digitali agli esercenti, 
incluso l’acquiring e la gestione dei terminali POS.  
Cards & Digital Payments: Servizi di issuing/emissione di carte di pagamento per banche partner e in maniera 
marginale per clienti private e aziende. 
Digital Banking Solutions: Gestione degli ATM, Servizi di Clearing e Servizi di Digital Corporate Banking.

My-Money

My-Money è un nuovo sistema di pagamento , basato sulla sola biometria, brevettato, e completamente 
device-Free. Da questo momento con My-Money non dovrai più avere nulla con te, nessuna carta, contante 
o telefono ma potrai pagare semplicemente allungando un dito. Questo gesto, così naturale ed immediato, 
rappresenta ad oggi il sistema di pagamento più sicuro presente nel mercato: GDPR e PSD2 compliant, 
soddisfa totalmente i parametri della strong customer authentication.

Anno di fondazione 2017 N° dipendenti 6

Presenza geografica Europa UE e extra UE Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento

Non applicabile ad ora, più avanti 
IMEL

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2C

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
My-Money offre ai propri clienti un sistema di pagamento biometrico basato sull’impronta digitale.  
L’utente scarica l’app, si registra, inserisce i dati della carta di pagamento o di conto corrente, registra l’impronta 
digitale e poi può utilizzare il servizio presso tutti gli esercenti che posseggono uno smart POS in grado di leggere 
i dati biometrici. È inoltre possibile attivare un account ad un minore, monitorando e settando dei limiti nelle sue 
spese.
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PagoPA S.p.A. 

PagoPA S.p.A. è una società interamente partecipata dallo Stato ad alto livello specialistico, che ha come 
mission quella di diffondere i servizi pubblici digitali attraverso lo sviluppo di progetti innovativi e la 
gestione di infrastrutture tecnologiche strategiche per accompagnare la modernizzazione della Pubblica 
Amministrazione e del Paese, semplificando la relazione tra Stato, cittadini e imprese. È inoltre responsabile 
dello sviluppo di IO, l’app dei servizi pubblici.

Anno di fondazione 2019 N° dipendenti 162

Presenza geografica Italia Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento N/A

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti
B2B, B2C (Corporate, PMI, 
Microimprse), B2G (PA locali, enti 
governativi nazionali)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Tra i vari servizi offerti, PagoPA promuove una piattaforma di pagamento elettronico che consente ai cittadini e alle 
imprese di eseguire, tramite i PSP aderenti, i pagamenti verso gli Enti pubblici in modalità standardizzata, sia online 
che offline, attraverso diversi canali di pagamento in totale trasparenza. Le PA sono in grado di gestire gli incassi in 
modo centralizzato, avendo a disposizione servizi automatici di rendicontazione e riconciliazione con un significativo 
risparmio nei costi di gestione.

PayDo

PayDo è una start-up Italiana emergente nel mondo Fintech, nata alla fine del 2016 con un’offerta di 
servizi a supporto di Banche, Istituti di Pagamento e Corporate, con l’obiettivo di innovare l’esperienza dei 
pagamenti, anche promuovendo la centralità del conto corrente. Un'idea di Fintech che non disintermedi gli 
Istituti di Credito ma che collabori con essi per fornire al cliente finale nuove opportunità e servizi sempre 
più innovativi.

Anno di fondazione 2016 N° dipendenti 15

Presenza geografica Unione Europea Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento N/A (playertech)

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Con Plick è possibile inviare pagamenti digitali irrevocabili e senza limiti di importo, in area SEPA, senza conoscere 
l'IBAN del beneficiario, via WhatsApp/SMS o e-mail. Il servizio corporate consente di impostare un rapporto digitale, 
semplice e diretto con i clienti, abilitando servizi ancillari, ad es. invio di allegati. 
PayDo ha inoltre soluzioni per digitalizzare e semplificare gli incassi, anche a distanza e per consentire di prelevare o 
versare denaro presso un’ampia rete di negozi fisici.
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Revolut

Revolut, nata nel 2015 nel Regno Unito, è una applicazione di servizi finanziari presente a livello globale.  
Al giorno d’oggi è utilizzata da 15 milioni di clienti, offre decine di prodotti innovativi e conta più di 100 
milioni di transazioni al mese. Gli utenti, dopo aver effettuato l’iscrizione al sito o all’app e aver sottoscritto 
un abbonamento, hanno la possibilità di connettere i classici servizi finanziari con moltissime funzionalità 
come scontistiche, salvadanai e donazioni.

Anno di fondazione 2015 N° dipendenti 3.000

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei  
servizi di pagamento IMEL, licenza bancaria (EU)

Fatturato 2020/21 Tra 100 M€ e 500 M€ Segmenti serviti B2C (21-39 anni),  
B2B (PMI, Freelance, Startup)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Agli utenti privati vengono offerti servizi di trasferimento di denaro, di gestione del denaro tramite l’impostazione di 
budget e pianificazione smart delle spese, di monitoraggio degli abbonamenti e di educazione finanziaria ai clienti 
junior, di risparmiare sulle commissioni relative al cambio valuta, di servizi di cashback e di investire in cryptovalute. 
Alla clientela business invece sono erogati tutti i servizi base e le integrazioni necessarie per automatizzare la 
contabilità e le spese.

PayPal

PayPal offre alle aziende e ai privati che dispongano di un indirizzo e-mail la possibilità di inviare e ricevere 
denaro in modo semplice, rapido e sicuro. Disponibile in molti peasi, PayPal utilizza le infrastrutture 
finanziarie esistenti dei conti bancari e delle carte di credito per creare un sistema di pagamento su base 
globale e in tempo reale. I prodotti di PayPal sono offerti ad aziende di diverse dimensioni, commercianti 
online, privati cittadini e altri utenti.

Anno di fondazione 1999 N° dipendenti 26.500

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei servizi 
di pagamento Licenza Bancaria

Fatturato 2020/21 Oltre 10 B€ Segmenti serviti B2C (21-60 anni), B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
PayPal offre alla clientela dei consumatori privati diverse funzionalità. Inserendo la mail è possibile infatti acquistare 
prodotti in negozio fisico ma anche online, far donazioni, pagare contactless tramite il qr code e inviare denaro 
in tutto il mondo, tutto in un unico conto. Per le aziende invece la PayPal Commerce Platform offre servizi di 
integrazione per accettare/effettuare pagamenti, semplificare la gestione dell’attività, gestire il rischio e crescere in 
nuovi canali internazionali.
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Samsung Pay (Samsung Electronics Italia)

Samsung Pay è il servizio sviluppato da Samsung Electronics che permette agli utenti in possesso di un 
account Samsung di pagare le loro spese tramite il cellulare, sito web o wearable device. Il servizio è attivo 
a partire dal 2015 ed è diffuso a livello globale. Samsung Pay permette di digitalizzare le carte in possesso 
dell’utente e di effettuare il pagamento contacless in maniera rapida ma garantendo un elevato livello di 
sicurezza.

Anno di fondazione 1991 N° dipendenti 490 (in Italia)

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento N/A

Fatturato 2020/21 Tra 1 B€ e 5 B€ Segmenti serviti B2C (under20-60 anni)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Samsung Pay offre ai propri clienti la possibilità di pagare con smartphone o smartwatch nei negozi fisici come bar, 
ristoranti e supermercati, registrando le proprie carte di pagamento a sistema. Inoltre, per gli utenti è possibile 
registrare nell’app le carte fedeltà di questi negozi e utilizzare il servizio per pagare online negli store Samsung. 
Infine, nelle città di Roma e Milano, il servizio è anche abilitato per pagare la metropolitana.

Scloby

Scloby è il punto cassa cloud del Gruppo Zucchetti con prestazioni avanzate adattabile ad ogni business che 
permette di vendere ogni tipologia di prodotto o servizio anche in mobilità tramite e-commerce. Scloby è 
una versatile piattaforma cloud nata nel 2013 che è quindi in grado di sostituire i tradizionali registratori di 
cassa, evolvendo le classiche funzioni di vendita con strumenti pratici, inserendo un sistema di marketing e 
di analisi e integrandosi alla perfezione con gli altri software dell’azienda.

Anno di fondazione 2013 N° dipendenti 18

Presenza geografica Europa UE e extra UE Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento N/A

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2B (PMI, Microimprese)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Tra le varie funzionalità di Scloby c’è la gestione del punto cassa (stampa documenti, fatturazione elettronica, 
personalizzazione delle ricevute, etc.), l’accettazione dei pagamenti in diverse modalità (personalizzazione 
pagamenti e buoni pasto), le attività di profilazione tramite anagrafiche, i programmi di fidelity, tool di analytics, la 
gestione dei prodotti, del magazzino (carico/scarico, fatture passive, etc.), e dei rimborsi.  
Tutto questo con un supporto 24/4 dedicato per ogni evenienza.

81



EY Digital Payments

Splittypay

Splittypay è una startup Fintech in ambito payment con sede a Milano.  
Splittypay sviluppa sistemi di pagamento innovativi per permettere agli e-commerce di aumentare le proprie 
performance in termini di vendite e al tempo stesso per dare agli utenti opzioni di pagamenti che facilitino il 
processo di acquisto.

Anno di fondazione 2018 N° dipendenti 7

Presenza geografica Italia Licenze nell’ambito dei  
servizi di pagamento

N/A agiscono come agenti di 
pagamenti per IMEL comunitario

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2C (under20-60 anni),  
B2B (Microimprese, altro)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Tra i vari servizi offerti alla clientela B2C, c’è la possibilità di usufruire di un servizio di BNPL, ovvero di dilazionare il 
pagamento in 3 rate ad interessi zero per poter così facilitare l’acquisto dei consumatori. Inoltre, per le aziende, c’è 
la possibilità di offrire uno strumento di pagamento condiviso ai clienti che potranno registrate più carte e splittare 
la transazione, di ottenere il badge di e-commerce green facendo una donazione dell’1% sul totale degli acquisti del 
cliente.

SIA

SIA - società controllata da CDP Equity - è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di 
infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni, nei segmenti Card & Merchant Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & 
Network Solutions. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 50 paesi, operando anche attraverso controllate e 
filiali sia EU che extra-EU.

Anno di fondazione 1977 N° dipendenti 3.660

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei servizi 
di pagamento IP

Fatturato 2020/21 Tra 500 M€ e 1B€ Segmenti serviti
B2B (Corporate, Istituti 
finanziari), B2G (PA locali, 
Enti governativi nazionali)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Offerta articolata sull’intera catena del valore di sistemi di pagamento e transazioni finanziarie per tre segmenti di 
clientela: 
Card and Merchant Solutions: gestione delle carte in termini di Issuing e Acquiring su circuiti domestici e internazionali
Digital Payment Solutions: tutti i sistemi e le attività per l’esecuzione di pagamenti elettronici diversi da quelli con 
carte, attraverso canali bancari ed effettuati da privati, aziende e banche
Capital Market and Network Solutions: servizi di rete e di accesso ai Target Services di Eurosistema (ESMIG), nonché 
innovative soluzioni basate su blockchain, servizi e soluzioni per i capital markets
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Telepass

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 al fine di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito 
urbano ed extraurbano: un ecosistema di Società nate per dare alle persone la possibilità di muoversi 
liberamente, senza ostacoli. Le società del Gruppo Telepass, oggi, sono impegnate nell'estendere e 
garantire l'accesso ai propri servizi anche in Europa, per trasformare davvero ogni spostamento in 
un'esperienza senza confini.

Anno di fondazione 1991 N° dipendenti 447

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento IP, IMEL

Fatturato 2020/21 Tra 100 M€ e 500 M€ Segmenti serviti B2C (40-60 anni), B2B, B2G (PA 
locali, Enti governativi nazionali)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Attraverso le società del gruppo Telepass è in grado di offrire il pagamento del pedaggio autostradale dei parcheggi 
in struttura, dell'accesso all'Area C di Milano ma anche un circuito di pagamento per tutti i servizi legati alla mobilità 
personale, assicurazioni sulla mobilità, con formula sia instant che in abbonamento, con garanzie e servizi unici ed una 
piattaforma di fleet management per la gestione di qualsiasi parco mezzi aziendale. 
Sono presenti inoltre servizi di mobile car washing e di aggregazione di servizi per la Urban Mobility.

Tink

Tink è stata fondata nel 2012 con l'obiettivo di migliorare il settore bancario. Ha creato la piattaforma di 
open banking più solida d'Europa, con la connettività più ampia e capillare e servizi utili per ottenere valore 
dai dati finanziari. Gli strumenti offerti consentono a chiunque - dalle grandi banche e Fintech alle startup - 
di costruire in Europa il futuro dei servizi finanziari. Le loro API offrono un punto di accesso ai dati finanziari 
di tutta Europa collegando più di 3.400 istituzioni finanziarie.

Anno di fondazione 2012 N° dipendenti 400

Presenza geografica Europa UE e extra UE Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento PISP, AISP

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti B2B

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
La piattaforma proprietaria da l’accesso ai dati finanziari di oltre 3.400 banche in 18 paesi europei permettendo ai 
clienti di visualizzare transazioni effettuate, verificare la proprietà di un conto corrente e legittimità del reddito, avviare 
pagamenti e trasferimenti in modo sicuro da qualsiasi banca e utilizzare gli strumenti di PFM. Le soluzioni ideate da 
Tink permettono di semplificare l’esecuzione di pagamenti con addebito diretto, il saldo delle fatture, il processo KYC 
e di onboarding e di analizzare spese dei clienti recuperando automaticamente i dati finanziari direttamente dalle loro 
banche.
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Western Union

Western Union è un leader globale nel movimento e nei pagamenti di denaro transfrontalieri e multivaluta. 
La piattaforma di Western Union fornisce flussi transfrontalieri senza soluzione di continuità e la sua rete 
finanziaria globale leader collega più di 200 paesi e territori e oltre 130 valute. La società collega aziende, 
istituzioni finanziarie, governi e consumatori attraverso una delle reti più vaste al mondo, accedendo a 
miliardi di conti bancari, milioni di portafogli e carte digitali e oltre 550.000 punti vendita.

Anno di fondazione 2015 N° dipendenti Circa 11.000

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei  
servizi di pagamento

Licenzia bancaria in Irlanda e 
Austria (valide in Europa)

Fatturato 2020/21 Tra 1B€ e 5 B€ Segmenti serviti B2C (21- over 60 anni),  
B2B (Corporate, PMI)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
WU offre servizi di pagamento e trasferimento di denaro transfrontaliero.

Visa Inc.

Visa è un network tecnologico leader nei pagamenti digitali che consente di pagare ed essere pagati in 
modo affidabile, semplice e veloce, in ogni momento e in tutto il mondo. La rete proprietaria di elaborazione 
globale avanzata, VisaNet, fornisce pagamenti sicuri e affidabili in tutto il mondo ed è in grado di gestire più 
di 65.000 transazioni al secondo. La missione di Visa è quella di connettere il mondo attraverso una rete di 
pagamento innovativa, affidabile e sicura, che consenta a privati, aziende ed economie di prosperare. 

Anno di fondazione 1958 N° dipendenti Circa 60 in Italia

Presenza geografica Globale Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento Payment scheme

Fatturato 2020/21 Oltre 10 B€ Segmenti serviti B2C, B2B, B2G

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Visa è azienda leader dei pagamenti digitali.  
Attraverso la propria rete, connette istituti finanziari, consumatori e esercenti a livello globale garantendo continuità 
alle loro attività di business e supportandoli nel percorso di digitalizzazione.  
Visa sostiene lo sviluppo dell’ecosistema Fintech e di soluzioni innovative per i consumatori, facilita e rende più 
sicure le esperienze di pagamento sia fisiche che online.
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Yapily

Yapily consente a privati ed aziende l’accesso a servizi finanziari sempre più equi, semplici e convenienti. 
Attraverso una sola API aperta e sicura, imprese di tutti i settori possono connettersi con migliaia di banche 
ed erogare servizi innovativi basati su Open Banking. L’infrastruttura di Yapily abilita la condivisione sicura 
dei dati finanziari, la gestione efficiente dei pagamenti ed innumerevoli miglioramenti nell’esperienza 
quotidiana di imprese e consumatori. 

Anno di fondazione 2017 N° dipendenti 109

Presenza geografica Europa UE e extra UE Licenze nell’ambito dei 
servizi di pagamento PISP, AISP

Fatturato 2020/21 Meno di 50 M€ Segmenti serviti
B2B (Corporate, Microimprese), 
B2G (Enti governativi nazionali e 
internazionali)

Panoramica dei prodotti e servizi offerti 
Yapily gestisce un’infrastruttura solida capace di supportare servizi innovativi basati su Open Banking.  
L’azienda affianca i propri clienti nella creazione di soluzioni personalizzate sulle esigenze degli utilizzatori finali 
e consente un’implementazione semplice e veloce della propria tecnologia, rendendo così ogni impresa una vera 
e propria Fintech. Yapily inoltre offre visibilità di cassa in tempo reale e semplifica il sistema di gestione della 
tesoreria.
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EY esiste per costruire un mondo del lavoro 
migliore, aiutare a creare valore nel lungo 
termine per i clienti, le persone e la società, e 
costruire fiducia nei mercati finanziari.

Supportati dall’uso di dati e tecnologia, i 
team di EY in oltre 150 Paesi creano fiducia 
attraverso servizi di revisione e aiutano i 
clienti a crescere, trasformarsi e portare 
avanti il business. 

Operando nel campo della revisione, 
consulenza, assistenza fiscale e legale, 
strategia e transaction i professionisti di EY 
si pongono le migliori domande per trovare 
risposte innovative alle complesse sfide che il 
mondo si trova oggi ad affrontare.

EY | Building a better working world

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le 
Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle 
quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, 
una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, 
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disponibili su ey.com/IT/privacy. Le Member Firm di EY non 
prestano servizi legali dove non è consentito dalle normative 
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visita ey.com.

© 2021 EY Advisory S.p.A. 
All Rights Reserved.

ED None

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto 
esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un 
approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited 
o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna 
responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od 
omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente 
pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno 
consultarsi con un professionista competente della materia.

ey.com/IT


