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In Italia circolano ancora
banconote e monete per un
valore di 198 miliardi, ma
l’avanzata dei pagamenti
digitali pare inarrestabile

di Francesco Bertolino

M

oney, money, money cantavano
negli anni ’70 gli
Abba. Ma oggi in
Svezia, patria del
gruppo, il contante è a rischio
estinzione: banconote e monete
danno corso ormai a meno del
20% dei pagamenti e incidono
sul pil per l’1,5%. Il Paese scandinavo si avvia così ad essere la
prima cashless society al mondo, inseguito da Regno Unito e
Paesi Bassi dove le transazioni con mezzi alternativi alla
moneta fiat sono, rispettivamente, il 60 e il 55% (fonte:
Cashless Revolution 2018, The
European House - Ambrosetti).
E in Italia è possibile una vita senza contanti? «È quello
che ci aspetta», ha detto Paolo
Panerai, ad e vicepresidente
di Class Editori, (che pubblica
Milano Finanza) in apertura della terza Milano Finanza
Digital Experience Week intitolata appunto Una vita senza
contanti. «In questo momento è quasi un cambiamento di
religione abituarsi a monete
che non si vedono, ma questa
è la realtà, grazie alla facilità
con cui si può fare qualsiasi tipo di pagamento». In effetti, la
percentuale di transazioni in
contanti in Italia (86%) sopravanza quella di persone che si
dichiarano cattoliche (74%). E
l’attaccamento al feticcio della
banconota è un’abitudine culturale dura a morire. L’Italia,

infatti, è il terzultimo Stato
in Europa per pagamenti cashless (14%) davanti
solo a Spagna (13%) e
Grecia (12%). Negli ultimi dieci anni, banconote
e monete in circolazione
sono aumentate costantemente, arrivando a quota
198 miliardi di euro nel 2017
(l’11,6% in rapporto al Pil). Ma
l’innovazione nei pagamenti sta
arrivando, e rapidamente, anche a sud delle Alpi. Dal 2008
al 2016 il numero di transazioni
con carta di credito è aumentato dell’85%, per un valore di 178
miliardi. A guidare la riscossa
della moneta elettronica sono
soprattutto le nuove tecnologie. I pagamenti contactless
(conclusi avvicinando la carta
al Pos) sono cresciuti del 150%
in un anno, raggiungendo i 400
milioni per un giro d’affari di
18 miliardi. Raddoppiato anche
il valore dei mobile payments,
passato tra il 2016 e il 2017 da
3,9 a 6,7 miliardi. Comincia così
a essere superato il paradosso
di un’Italia terzo Paese al mondo per numero di smartphone
ma agli ultimi posti in Europa
per il loro utilizzo a fini finanziari. Paradosso che ha colpito
anche tre ragazzi di Cuneo, e
che su questa curiosità hanno
costruito Satispay, piattaforma
per i pagamenti da cellulare con 320mila utenti attivi e
38mila esercenti convenzionati.
«L’Italia è tra i Paesi a più alta penetrazione di smartphone,
dove si amano le carte prepa-
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embra passato il momento in cui ci
S
si domandava quanto la tecnologia
potesse attecchire sulle abitudini delle
banche. Basta dare uno sguardo ai dati forniti da CB Insights
che mostrano come solo nei primi tre mesi del
2018, a livello globale, il
comparto Fintech abbia
attratto investimenti per
5,42 miliardi di dollari, il terzo valore più alto
registrato da inizio 2013.
Ciò che resta forse da capire riguarda piuttosto
Angelo
i cambiamenti che por- D’Alessandro
ta con sé la tecnologia e
quanto questi stravolgeranno la forma degli istituti bancari.
La banca del futuro deve affrontare sfide sempre più complesse che la portano
a relazionarsi con nuovi attori, nuovi bisogni e nuove tecnologie che permettono
di creare nuove opportunità di comunicazione e interazione con i clienti, a
nuove sfide per gli istituti. Un esempio
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gate, e al tempo stesso dove la
percentuale di pagamenti in
contanti è ancora elevata», ha
spiegato Stefano Schiavio, responsabile delle partnership
finanziarie per Satispay.
Insomma, anche in Italia il contante sembra aver imboccato

La sfida passa dalle persone
di Nicola Carosielli
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viene da BuddyBank, app di Unicredit
lanciata a fine gennaio. «Non ci consideriamo una challenge bank, quanto
il canale digitale di una banca tradizionale quale è Unicredit», ha detto il
fondatore Angelo D’Alessandro, intervenendo alla terza edizione
della Milano Finanza
Digital Experience
Week. «Amiamo definirci modello di banca
conversazionale, perché
disponiamo di un’interfaccia di messaging
attraverso cui il cliente
può chiederci informazioni, affrontando non solo
temi legati alla finanza».
Dall’altro capo del filo, «a
rispondere non sono bot
ma uomini e donne in carne e ossa», ha
concluso D’Alessandro. «Una scelta di
campo che pone sempre le persone al centro». Fin dalla sua nascita Buddybank
ha scelto di legarsi al mondo Apple perché «il 50-60% dei telefoni che utilizzano
servizi di home banking sono proprio sistemi di Apple. (riproduzione riservata)

il viale del tramonto. «L’Italia
parte indietro rispetto agli altri
Paesi, questo le dà una grande
opportunità di recupero», afferma Paolo Bertoluzzo, ad del
gruppo Nexi, nel corso della tavola rotonda inaugurale della
Digital Experience Week. «Sarà

un percorso lento, ma non ci sono molti dubbi sul fatto che,
prima o poi, tutti i pagamenti
saranno digitali. Non mi chiedo se, ma quando». Aspettative
condivise anche da Nicolò
Romani, capo dell’innovazione
in Sia, che ha sottolineato quan-

Una finanza più democratica
di Nicola Carosielli
no dei vantaggi portati dalle nuove
U
tecnologie, come nel caso del robotadvisory, è la migliore personalizzazione
dell’offerta. Una possibilità che, tramite l’analisi dell’enorme
quantità di dati ormai a
disposizione, consente al
banker di gestire nel dettaglio il comportamento
di un risparmiatore,
andando a definire il cosiddetto approccio di tipo
comportamentale d’investimento con propensione
al rischio e orizzonte temLuca
porale ad hoc. A questo
Valaguzza
modello si è rifatta, per
esempio, CheBanca! del
gruppo Mediobanca, proponendo così ai
suoi clienti scelte d’investimento migliori
scegliendo tra oltre 56 sgr e più di 9 mila
fondi, filtrati dal servizio Yellow Advice.
In questo modo «il cliente ha più chiari i
suoi obiettivi, si forma una cultura finanziaria, partecipa e dialoga velocemente
con la banca mentre quest’ultima riesce a

monitorare e ribilanciare eventualmente
con costante periodicità i portafogli», ha
spiegato il direttore investimenti, Marco
Parini, durante la seconda giornata della
Milano Finanza Digital Experience Week,
specificando che «il servizio è sempre affiancato da un comitato
fisico d’investimenti che
gestisce le operazioni». Al
momento hanno scelto
il servizio di CheBanca!
3.500 clienti, non solo
dai 50 anni in su ma anche sui 30-40 anni. Una
dimostrazione di quella
che Luca Valaguzza, responsabile prodotto di
Euclidea sim, ha definito «democratizzazione dei
servizi finanziari perché
vengono coperte fasce di risparmiatori finora non servite, magari con patrimoni
più piccoli», concludendo che «i robot della finanza sono come il pilota automatico:
si disinnesta quando compaiono variabili esogene (le elezioni italiane) e interviene
il comitato d’investimento». (riproduzione riservata)

