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19:30  MILANO (MF-DJ)--I-Com (Istituto per la Competitivita'), insieme ai partner

Agos Ducato, Bnl, Credem, Edenred e MasterCard, ha presentato il primo rapporto

sulla Digital Finance Innovation - Digifin, alla conferenza 'Pagamenti elettronici,

e-commerce e social media: la finanza alla prova dell'innovazione digitale'.

Dall'indagine, si legge in una nota, e' emerso che l'Italia e' al quinto posto nella

classifica per numero di transazioni elettroniche dei Paesi europei con 4,5 miliardi di

operazioni eseguite nel 2013. I siti on-line italiani hanno sviluppato, nel 2014, un

volume di vendite pari a 13,2 miliardi di euro (+17% sul 2013). Nel 2013, il fatturato

derivante da mobile commerce in Italia ammontava a 694,4 milioni di euro. "Mentre,

negli ultimi anni, l'innovazione digitale ha dimostrato di essere un fenomeno di

portata epocale per l'economia, la crisi ha messo a nudo il nervo scoperto della

finanza, che deve necessariamente essere vicina alle trasformazioni, anche in

chiave innovativa, di chi produce ricchezza", ha rilevato Stefano da Empoli,

presidente I-Com e curatore del Rapporto insieme a David Pelilli, direttore

dell'Osservatorio Digifin di I-Com. "Crediamo che il Rapporto Digifin, che oggi

teniamo a battesimo, possa contribuire alla comprensione delle complesse

dinamiche che, tra regolazione, tecnologia e alfabetizzazione, ruotano attorno

all'universo in movimento della finanza digitale", ha concluso. I-Com ha messo a

fuoco la potenziale incidenza del credito al consumo sull'e-commerce, qualora se

ne eguagliasse la possibilita' di impiego rispetto alle vendite retail tradizionali. Infatti,

riparametrando il tasso di incidenza del credito al consumo sulle vendite al dettaglio

(7,2% nel 2014), si ottiene che il potenziale annuo di questa modalita' di

finanziamento sul settore dell'e-commerce sarebbe pari a circa 950 milioni di euro.

Nel nostro Paese, il potenziale inespresso del credito al consumo a supporto dell'e-

commerce e' stato quantificato in 4,5 miliardi di dollari per il triennio 2015-2017.

Inoltre, I-Com ha analizzato le performance su Facebook, Twitter e YouTube dei 6

maggiori istituti bancari presenti in Italia. Ne e' emerso un ranking, aggiornato al 22

dicembre scorso. Unicredit si posiziona in testa alla classifica generale con 63 punti

su 100, staccando di misura Bnl (45/100) e Intesa Sanpaolo (41/100). Tuttavia,

rispetto agli operatori finanziari operanti sul mercato europeo, le banche italiane

registrano un elevato tasso di arretratezza rispetto all'utilizzo dei nuovi canali social.

Relativamente piu' incoraggianti sono, invece, le performance social delle banche

online, che I-Com ha sintetizzato in un ranking dedicato. Che Banca! e Ing Direct si

sono posizionate ai primi due posti, soprattutto grazie ai risultati conseguiti su
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Facebook, mentre Banca Mediolanum ha conquistato il terzo posto, grazie alla

qualita' dell'interazione con i clienti, in particolare su Twitter. "Il settore dei servizi di

pagamento retail sta sperimentando un'evoluzione concorrenziale e tecnologica

senza precedenti che si manifesta nell'affermarsi di nuovi prodotti, nuovi player,

nuovi modelli di business", ha commentato durante la conferenza di presentazione

Massimo Doria, responsabile Divisione strumenti e servizi di pagamento al dettaglio,

Servizio Supervisione sui mercati e sui Sistemi di Pagamento, Banca d'Italia. "In

ambito europeo, le Autorita' sono chiamate a presidiare i rischi di frammentazione

promuovendo uno sviluppo efficiente e sicuro del mercato, basato su logiche di

open access e interoperabilita'. In questo contesto diviene necessario un diverso

approccio alla leva regolatoria, piu' flessibile e dinamico, per assicurare condizioni di

certezza e parita' competitiva a vantaggio delle imprese, delle pubbliche

amministrazioni, dei consumatori finali e della stessa industria finanziaria". com/cas

enrico.casadei@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 1719:30 feb 2015

COSA DICE IL PAESE 34%  si sente SONDAGGIO DEL GIORNO
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