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EXECUTIVE SUMMARY 5

Il primo rapporto dell’Osservatorio DIGIFIN – DIGItal 
Finance INnovation, recentemente costituito da I-Com, 
analizza le più recenti innovazioni di mercato e rego-
lamentari in tema di pagamenti elettronici, credito al 
consumo e utilizzo dei big data nel settore finanziario.
L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di rappresenta-
re in modo ampio ed indipendente i principali fattori 
di sviluppo delle tre aree sopra indicate, esaminando 
l’evoluzione della normativa in materia e ponendo l’ac-
cento sulle sfide e sulle criticità che tutti gli stakeholder 
dovranno affrontare per accrescere e consolidare il 
potenziale innovativo di questi mercati.

Il Capitolo 1 prende le mosse dall’analisi dello stato 
dell’arte dell’utilizzo dei pagamenti elettronici a livello 
globale ed europeo, facendo emergere diversi spunti 
di riflessione e di orientamento delle scelte strategiche.
Al 2013, nel mondo sono state effettuate circa 365 
miliardi di transazioni cashless, per un controvalore di 
oltre 44.114 miliardi di dollari: poco più di 2/3 di questi 
volumi sono da attribuirsi alle economie più mature 
(Economie avanzate dell’Asia, Nord America, Europa 
Occidentale), che producono il 56% dei ricavi da mo-
netica globali, pari a circa 425 miliardi di dollari.
Nei prossimi anni questa proporzione si ribalterà a 
favore delle economie emergenti, attualmente meno 
bancarizzate e con regimi di vigilanza meno strutturati: 
si stima che al 2023 circa il 60% dei ricavi da monetica 
verranno generati nei Paesi emergenti, che movimen-
teranno oltre 41.455 miliardi di dollari di controvalore 
(il 48% circa del volume totale).
Trasferire 1 dollaro oggi in queste economie rispetto 
a quelle più mature genera, in media, molto più fattu-
rato: circa 2,3 centesimi di dollaro contro solo 1,4 cen-
tesimi delle economie più avanzate. Questa tendenza 
continuerà anche in futuro.
Il mercato dei pagamenti elettronici si sta modifican-
do globalmente in modo veloce e radicale: lo sviluppo 
della tecnologia, la crescente penetrazione dei mobile 
device, l’evoluzione dei paradigmi di consumo dei clien-
ti, le recenti innovazioni regolamentari, generano un 

impatto evidente sull’assetto della catena del valore e 
sul ruolo che su di essa assumono gli operatori già pre-
senti ed i nuovi entranti.
La tecnologia non può più considerarsi neutrale, da 
quando anche gli OTT hanno deciso di entrare nell’a-
rena competitiva: in questo mercato è evidente l’im-
portanza dello sviluppo di iniziative in grado di scalare 
velocemente, anche per minimizzare il rischio e i tempi 
di ritorno sugli investimenti.
Su tutti questi aspetti l’evoluzione della normativa gio-
cherà un ruolo determinante.
L’ingresso dei TPP nell’initiation o nell’accesso ai conti 
di pagamento, così come previsto dalla PSD2, dovrà 
essere governata con particolare attenzione: da una 
parte esso potrebbe rappresentare un decisivo moto-
re di innovazione e competizione, dall’altro potrebbe 
far sorgere ulteriori rischi operativi, che soffochereb-
bero sul nascere il lancio di molte nuove iniziative.
I policy-maker si trovano quindi a dover gestire una sfi-
da assai complessa, che deve porsi l’obiettivo di livella-
re il piano di gioco tra tutti i soggetti coinvolti: è auspi-
cabile definire correttamente i profili di responsabilità 
delle parti nelle operazioni di pagamento, mantenen-
do elevato il livello di sicurezza delle nuove soluzioni 
proposte al mercato, senza per questo sacrificare la 
facilità d’uso per l’utente finale, che rappresenta un 
aspetto fondamentale su cui far leva per costruire so-
luzioni in grado di raggiungere più facilmente volumi 
di break-even in grado di giustificare i relativi investi-
menti in innovazione.
Se le stime sull’evoluzione di questo mercato fossero 
corrette, le economie più mature dovranno scontare 
un evidente svantaggio competitivo, che non deve es-
sere acuito da previsioni normative che soffochereb-
bero ulteriormente lo sviluppo di questo mercato.
L’introduzione di un cap sulle MIF, ad esempio, potreb-
be mettere in pericolo gli investimenti in innovazione 
che molti operatori stanno già compiendo.
Nel segmento delle carte commerciali, il rischio più 
presente è che di fronte ad una diminuzione dei ricavi 
imposti ex-lege, molti player reagiscano aumentando i 
costi fissi delle carte (canoni) o razionalizzando i propri 
servizi di supporto alle aziende (es. riconciliazione dei 
flussi contabili).
Da un’indagine condotta da I-Com su un campio-
ne di aziende, questa eventualità farebbe diminuire 
la domanda di carte commerciali nel 54% dei casi, 

E X E C U T I V E 
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generando una diminuzione dei volumi transati com-
presi tra 1,5 ed 1,7 miliardi di euro l’anno, ed un aggra-
vio di costi annuali di internalizzazione dei processi a 
carico delle aziende per circa 290 milioni di euro.
La serie storica di questo approccio di policy, che avreb-
be l’obiettivo di allargare la rete di accettazione di stru-
menti di pagamento elettronici, purtroppo, non è per 
nulla positiva; in molti Paesi in cui si è proceduto per 
questa via, i risultati sperati non sono stati raggiunti: è 
il caso degli Stati Uniti e della Spagna.
In Spagna si è addirittura assistito ad una inversione 
del ciclo di replacement del contante, una volta intro-
dotta una misura simile dal Governo.
Esistono differenti modalità per incentivare l’uso della 
moneta elettronica, senza necessariamente sconvol-
gere gli equilibri di mercato attraverso una riduzione 
delle MIF. 
Per evitare un impatto negativo sui conti economici degli 
operatori e recuperare al contempo il gettito fiscale ne-
cessario alla crescita attraverso una maggiore diffusione 
della moneta elettronica, sarebbe invece opportuno se-
guire l’esempio dell’Argentina o della Corea del Sud che, 
grazie alle loro politiche di defiscalizzazione delle ope-
razioni effettuate con modalità alternative al contante, 
hanno potuto contare sull’appoggio di entrambi i lati del 
mercato, ed in modo particolare dei consumatori.
A questo proposito, se il legislatore volesse usare la 
leva della moneta elettronica per recuperare il som-
merso, farebbe bene ad utilizzare strumenti meno di-
retti, ad esempio abbassando ulteriormente la soglia al 
di sopra della quale è obbligatorio utilizzare strumenti 
elettronici di pagamento nelle transazioni o disincenti-
vare il prelievo di contante da ATM.

Nel Capitolo 2 del rapporto viene analizzato il mercato 
del credito al consumo, con particolare riferimento al 
suo sviluppo a supporto dell’e-commerce.
A fine 2014 le consistenze del credito al consumo in 
Italia ammontano a circa 115 miliardi di euro, oltre il 
5% in meno di quanto osservato nel 2011: all’anda-
mento negativo del settore hanno contribuito l’incerto 
scenario macroeconomico e la conseguente crisi dei 
consumi delle famiglie. 
A fine 2014, quasi tutti i comparti del settore registra-
no erogazioni in discesa rispetto al 2011: prestiti fina-
lizzati (-22,3%), personali (-19,6%) e cessioni del quinto 
dello stipendio (-6,7%).

Gli unici strumenti che registrano andamenti positivi 
delle erogazioni nel periodo considerato sono le carte 
opzione e revolving che raggiungono quasi i 13 miliardi 
di euro al 2014, facendo segnare una crescita a doppia 
cifra (+16,3%). Agli occhi del consumatore il loro pun-
to di forza è rappresentato dalla particolare flessibilità 
d’utilizzo e dalla velocità con la quale possono essere 
richieste ed ottenute.
Sul fronte dell’e-commerce, l’Europa rappresenta uno 
dei mercati più sviluppati ed in continua crescita: i 
primi 3 Paesi in ordine di volumi di fatturato e-com-
merce sono il Regno Unito (107 miliardi di euro), la 
Germania (63 miliardi di euro) e la Francia (con 51 mi-
liardi di euro).
In Italia l’e-commerce è utilizzato solo dal 20% della po-
polazione e ammonta oggi a oltre 13 miliardi di euro 
(di cui circa il 20% generato da smartphone e tablet), 
ma la penetrazione del credito al consumo in questo 
comparto è inferiore all’1%, contro il 7% di penetrazio-
ne del finalizzato sul totale delle vendite retail italiane.
Si stima che il potenziale inespresso del credito al con-
sumo sulle vendite e-commerce nel 2014 in Italia sia 
stato pari a circa 817 milioni di euro.
Considerando le aspettative di crescita di entrambi i 
settori nel prossimo triennio, il potenziale cumulato 
che il credito al consumo potrebbe esprimere sarebbe 
pari a circa 4,5 miliardi di euro, in termini di maggior 
fatturato e-commerce.
In un momento difficile come quello attuale, sarebbe 
opportuno cogliere quest’opportunità pienamente, 
identificando alcune delle cause principali di questo 
mancato sviluppo e governarle di conseguenza.
Il miglioramento della consapevolezza finanziaria della 
clientela e lo sviluppo di un’informativa precontrattua-
le intelligibile, anche in un ambiente virtuale, deve rap-
presentare un obiettivo prioritario per tutti gli stakehol-
der, senza però scoraggiare il consumatore all’acquisto 
online tramite questi strumenti: nel Regno Unito, ad 
esempio, la presenza di una pagina di Frequently-Asked 
Questions (FAQ) molto dettagliata, unita ad un customer 
care telefonico dedicato, rappresentano gli strumenti 
più utilizzati per agevolare l’informazione sui prodotti 
di credito al consumo venduti online.
Molto si sta già facendo in un’ottica di standardizzazio-
ne dell’informazione precontrattuale fornita (modulo 
SECCI), ma forse questi interventi, se applicati al mon-
do dell’e-commerce, dovrebbero ispirarsi in modo più 
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deciso ad un approccio risk-based: semplificare l’infor-
mativa ed i processi di raccolta del consenso dell’uten-
te in base all’importo del finanziamento richiesto, ad 
esempio, potrebbe rappresentare un modo efficace 
per avvicinare i consumatori ad utilizzare il credito an-
che online, dove spesso i volumi medi delle operazioni 
sono più bassi rispetto al mondo fisico.
È chiaro però che online si accrescono altri tipi di rischi, 
principalmente legati all’operatività connessa con la 
conclusione di un contratto di credito al consumo via 
web: si fa riferimento, in particolare, al problema dell’i-
dentificazione del cliente in ambiente remoto ed alle 
sue possibili declinazioni negative (furto d’identità).
Molti player del mercato italiano, sulla scia dell’evolu-
zione della normativa sulla firma digitale, hanno ini-
ziato a sviluppare processi veloci, semplici ed affidabili 
per finalizzare in modo efficiente i contratti di credito 
al consumo online.
Su questo anche il legislatore italiano si è mosso, intro-
ducendo recentemente il Sistema di prevenzione delle 
frodi nel credito al consumo, che sta via via diventando 
un utile strumento di contrasto a questo tipo di reati.
Ma sarà dall’applicazione in Italia del Regolamento 
914/2014, relativo all’identificazione elettronica ed 
ai servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, che 
sarà possibile creare un ambiente più consono all’i-
dentificazione sicura ed efficiente del cliente in un am-
biente online.
In Italia sta infatti nascendo, in seno ad AgID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID): sarà creato un uni-
co ecosistema di riconoscimento, accertamento ed 
accettazione dell’identità digitale per tutti i cittadini 
italiani.
Per godere appieno dei vantaggi derivanti dall’intro-
duzione di un’identità digitale, i policy-maker dovranno 
definire in maniera chiara e trasparente ruoli e respon-
sabilità di ogni stakeholder, in modo da favorire la cre-
azione di una struttura solida nella quale tutti gli attori 
coinvolti possano cooperare, generando fin da subito 
gli effetti di rete necessari per il suo pieno sviluppo.
Sarebbe auspicabile, in tal senso, un intervento del 
legislatore che preveda, ad esempio, l’introduzione di 
agevolazioni, incentivi o sgravi fiscali a favore delle im-
prese che parteciperanno, per consentire da una parte 
la riduzione dei tempi di recupero degli investimenti ef-
fettuati, e dall’altra una maggiore apertura allo svilup-
po di politiche di collaborazione fra i diversi stakeholder 

privati (ad esempio consorzi, ATI etc.).
L’armonizzazione di questa innovazione con la norma-
tiva antiriciclaggio in tema di politiche di Know-Your-
Customer (KYC) potrebbe agevolare ulteriormente lo 
sviluppo e la distribuzione degli strumenti più flessibili 
adatti ad una distribuzione online, oggi già proposti 
con molto successo sul mercato del credito al consu-
mo italiano: le carte opzione e revolving.
Esse potrebbero trasformarsi in veri e propri wallet vir-
tuali di credito, da utilizzare per regolare transazioni di 
e-commerce.
Seguendo l’esempio del Regno Unito, dove questi stru-
menti possono essere collocati anche da partner terzi 
(e non necessariamente online), sarebbe utile ricono-
scere la possibilità agli stessi merchant presenti sul web 
di fare altrettanto, direttamente nei confronti dei pro-
pri clienti.

L’obiettivo del Capitolo 3 è quello di delineare i con-
torni dell’utilizzo dei Big Data da parte delle aziende 
appartenenti al settore finanziario.
L’andamento attuale e prospettico dei ricavi dei servizi 
di raccolta, lettura ed analisi di dati tra loro eterogenei 
(Big Data, appunto) è assai positivo: a livello globale, 
nel 2014 si evidenzia un crescita del 58% del valore dei 
ricavi rispetto all’anno precedente e si prevede una 
crescita di tale valore, dai 28.5 miliardi di dollari attuali, 
ad oltre 50 miliardi di dollari nel 2017.
L’ampia quantità e la grande importanza di questa ti-
pologia di dati, infatti, può dare la possibilità alle azien-
de di realizzare veramente un modello di business 
centrato sul cliente, in cui la conoscenza dei suoi biso-
gni e comportamenti innesca specifici processi (ordini, 
fatturazione, pagamenti, logistica).
Il valore riconosciuto dei Big Data si sostanzia in una 
più accurata e complessiva comprensione del com-
portamento del cliente, ovvero in segnali trasmessi in 
tempo reale (o quasi) alle strutture di CRM e business 
intelligence dell’azienda: queste informazioni, rese in-
telligibili, possono guidare più rapidamente ed effica-
cemente le scelte di posizionamento strategico e di 
marketing operativo.
Ma i consumatori come vedono l’utilizzo dei loro dati 
personali da parte delle aziende? Sembrerebbe bene: 
secondo un’indagine effettuata su oltre 10 mila consu-
matori in tutto il mondo, il 54% di essi guarda a questo 
aspetto con favore.
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Chiaramente la preoccupazione cresce quando si trat-
ta di dati personali che attengono alla sfera finanziaria 
del consumatore: in Italia il 70% dei consumatori giudi-
ca molto privati i propri dati finanziari.
La buona notizia per le banche e per gli istituti finan-
ziari è che il 62% dei consumatori europei ha piena fi-
ducia nelle modalità con cui questo settore tratta i dati 
personali.
Nonostante i Big Data rappresentino uno strumento in 
grado di generare elevato valore per questo settore, le 
banche si trovano ancora in una fase di esplorazione e 
di sperimentazione. 
Attualmente il settore bancario sta iniziando ad utiliz-
zare i Big Data sia a supporto delle politiche di fraud 
management e di riduzione del rischio operativo (lotta 
al cybercrime ed alle frodi di tipo identitario) che per 
alimentare in modo innovativo e proattivo i propri si-
stemi di CRM.
All’interno di questo secondo aspetto, le banche inten-
dono raggiungere tre obiettivi principali. 
Il primo di questi è analizzare i comportamenti dei 
clienti (customer analytics), al fine di monitorarne i li-
velli di soddisfazione, aumentando la propria capa-
cità di cross/up-selling e diminuendo potenzialmente 
la distanza ed il costo di acquisizione della clientela 
potenziale. 
Il secondo obiettivo è collegato allo sviluppo persona-
lizzato di prodotti e servizi che rispondano pienamente 
e tempestivamente alle esigenze che i diversi cluster di 
clientela manifestano.
Infine, il terzo obiettivo consiste nell’utilizzare i Big Data 
per costruire modelli di analisi sempre più sofisticati di 
gestione dei rischi, anche di credito.
I social media rappresentano senza dubbio uno dei 
principali canali di raccolta delle informazioni utilizzate 
negli algoritmi di analisi dei dati.
Da un’analisi condotta da I-Com sulle pagine social 
(Facebook, Twitter e Youtube) di un campione di prin-
cipali istituti bancari italiani, emerge come le banche 
online siano quelle più attive nell’interazione con i pro-
pri clienti, sebbene in compagnia dei primi due gran-
di gruppi bancari: questo aspetto è indice dell’impor-
tanza che questo canale sta assumendo anche per le 
strutture bancarie con un’estesa rete distributiva.
Il tema della privacy sollevato dall’utilizzo di questi dati 
non ha, e non deve, avere un rilevanza esclusivamente 
nazionale.

Da un’indagine effettuata dalle Autorità garanti della 
privacy a livello globale sui dati raccolti da oltre 1.200 
app, emerge come solo il 59% di esse richiedano il con-
senso al trattamento dei dati prima dell’installazione e 
nel 43% la relativa informativa risulta non chiara o non 
adeguatamente formattata rispetto alle dimensioni 
del monitor del dispositivo utilizzato, il che può rende-
re l’informativa al cliente meno trasparente.
Benché le diverse Autorità stiano collaborando da 
tempo per regolare la raccolta e la gestione dei dati in 
modo univoco, non è stato ancora possibile superare 
le disparità esistenti tra Paesi o gruppi di Paesi. Il qua-
dro normativo in materia è particolarmente eteroge-
neo e, in alcuni casi, risulta molto debole o inesistente.
A livello mondiale, il Working Party on Information 
Security and Privacy, istituito presso l’OECD, ha tracciato 
gli approcci base della normativa riguardo ai maggiori 
rischi legati all’uso di Big Data. L’OECD mostra, infatti, 
le possibili misure che le aziende possono attuare al 
fine di minimizzare i relativi rischi, tra cui: procedere 
verso lo sviluppo di programmi interni di gestione del-
la privacy dei propri clienti, introdurre policy obbliga-
torie sulla sicurezza dei dati trattati, rafforzare le stra-
tegie da parte delle autorità nazionali sulla privacy ed 
infine, migliorare l’interoperabilità e lo scambio di dati 
al livello globale. 
In Italia è emersa la necessità di dotarsi di una norma-
tiva all’avanguardia per quanto concerne i dati pubbli-
ci, con politiche di valorizzazione per facilitare la cir-
colazione di Big Data utilizzabili anche da applicazioni 
digitali. 
Nella Relazione del 2013, il Garante per la Protezione 
dei Dati Personali affronta il tema della privacy nell’u-
so di Big Data focalizzando la propria attenzione sul 
trattamento dei dati personali per finalità di marketing 
diretto, con speciale riferimento alla necessità di una 
manifestazione esplicita di consenso da parte degli 
utenti ed auspica lo sviluppo di iniziative di coopera-
zione tra le Autorità Garanti dell’UE.
Sarebbe preferibile un orientamento univoco verso 
una maggiore sensibilizzazione sul tema del tratta-
mento di dati personali, sia da parte delle aziende che 
delle istituzioni: nel pieno rispetto della tutela del clien-
te, solo una maggiore convergenza normativa a livello 
mondiale può facilitare la libera circolazione dei dati, 
anche quelli ritenuti maggiormente sensibili, aprendo 
ad uno sviluppo pieno e consapevole di questo settore. 
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1.1.  i pagaMenti CaShleSS:  

una proSpettiva globale

Grazie alla progressiva diffusione di internet e della 
moneta elettronica, si è assistito in questi anni ad un 
aumento delle operazioni cashless: lo sviluppo del 
commercio elettronico, ha accompagnato la modifica 
delle abitudini dei consumatori e la confidenza nell’u-
tilizzo dei canali remoti nei rapporti con le banche e 
con gli altri attori del sistema finanziario.
Al livello globale, dal lato dell’offerta, un numero sem-
pre maggiore di soggetti economici sta avviando solu-
zioni di pagamento di prossimità e remote basate 
sull’utilizzo di tecnologie e processi sempre più inno-
vativi: l’obiettivo è quello di assicurare a tutte le parti 
coinvolte livelli di sicurezza crescenti, condizioni eco-
nomiche più efficienti, una maggiore affidabilità di 
questi strumenti ed una migliore copertura dai rischi 
operativi e di credito rispetto ad altre forme di paga-
mento più tradizionali.

Esiste una relazione tra il PIL pro-capite e il numero di 
transazioni elettroniche pro-capite. Nella Figura 1, in cui 
la grandezza delle bolle è proporzionale al numero di 
transazioni elettroniche pro-capite, è possibile osservare 
come varia nei diversi Paesi l’andamento di questa tipo-
logia di transazioni, nel 2012. È interessante osservare 
come, nonostante i Paesi più avanzati registrino una 
presenza di pagamenti cashless superiore, la crescita 
percentuale del loro numero di pagamenti elettronici 
procede più a rilento, rispetto alle economie emergenti 
in cui il PIL pro-capite è decisamente inferiore.
La crescita delle transazioni tramite strumenti di 
pagamento elettronici quindi, non procede in modo 
omogeneo nelle diverse realtà economiche. 
L’andamento del mercato globale dei pagamenti elet-
tronici ha subito nel corso degli anni notevoli muta-
menti. Al livello globale il settore dei pagamenti elet-
tronici in termini di numero di transazioni, è passato 
da 249.8 miliardi nel 2008, a 365.6 miliardi nel 20131, 
con un CAGR del numero delle transazioni pari al 7,9%2 

1 Capgemini/ RBS, World Payments Report, 2014. I dati presi in considerazione comprendono le economie emergenti del continente 
asiatico, i Paesi CEMEA, l’America Latina, i Paesi APAC e l’Europa (compresa l’Eurozona).

2 Elaborazione I-Com.

Figura 1 Accesso ai pagamenti elettronici vs. PIL pro-capite

Fonte: ATKearney, “Cash Displacement the final Treshold”, 2013
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e una crescita percentuale tra il 2012 ed il 2013 che è 
diventata via via più consistente, raggiungendo il 9,4%. 
Le economie emergenti, come i Paesi emergenti del 
continente asiatico3, i Paesi CEMEA4 e l’America Latina5, 
hanno registrato la maggior percentuale di crescita 
totale dal 2012 al 2013: 20,2%.
Le economie più mature, (quelle asiatiche più avan-
zate, l’Europa ed il Nord America)6 riportano un tasso 
di crescita nel numero delle transazioni elettroniche 
complessive del 5,6%. Da un punto di vista esclu-
sivamente quantitativo, il numero di transazioni 
cashless effettuate dai Paesi più avanzati, ammonta 
a 263,1 miliardi, mentre quello dei paesi emergenti a 
102,5 miliardi di transazioni. Molto meno della metà 
rispetto ai primi. Il tasso di crescita delle economie 
meno avanzate però, supera sensibilmente quello 
delle economie avanzate grazie al contributo dei Paesi 
CEMEA con una percentuale del 23,8% nel periodo 
2011-2012 e le economie asiatiche emergenti con una 
crescita del 22,8% nello stesso periodo. All’interno 
del primo gruppo di Paesi è l’Ucraina a detenere il 
numero più alto di pagamenti elettronici, mentre nel 
secondo caso si tratta della Cina. Da quanto riportato 
dal World Payments Report 2014 infatti, la Cina è stata 
e sarà la protagonista, tra le economie asiatiche, in 
termini di transazioni cashless grazie alla promozione 
di incentivi che alimentano il consumer spending con 
strumenti di pagamento in continua evoluzione, il 
boom nel settore dell’e-commerce, la rapida ascesa 
della classe media e l’approvazione globale delle carte 
di pagamento della China UnionPay7. Nonostante 
infatti la Cina abbia registrato, negli anni passati, una 
bassa presenza di transazioni cashless, oggi è pos-
sibile affermare che tale fenomeno sia destinato a 
cambiare rotta. Capgemini ipotizza inoltre che, se la 
Cina riuscirà a gestire una così forte crescita di paga-
menti cashless, riuscirà a superare in termini quanti-
tativi anche le economie ad oggi più avanzate nel set-
tore dei pagamenti tramite moneta elettronica.

Nelle economie più avanzate, il tasso di crescita del 
numero delle transazioni elettroniche nell’anno 2012-
2013, è pari al 5,6% rispetto al 4,5% dell’anno prece-
dente, mentre nelle economie in ascesa il tasso di 
crescita passa dal 18.3% al 20,2%. È chiaro quindi che 
su una crescita globale sia negli anni 2011-2012 che 
nel 2012-2013, le economie che in percentuale sono 
cresciute di più, ed hanno quindi contribuito mag-
giormente alla crescita del settore, sono state quelle 
che comprendono: i Paesi emergenti asiatici, gli APAC 
e l’America Latina. 

3 Paesi asiatici emergenti: Cina, Hong Kong, India e altri mercati asiatici.
4 I Paesi CEMEA includono: Polonia, Russia, Arabia saudita, Sud Africa, Turchia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Romania e altri Paesi 

dell’Europa Centrale e mercati del Medio Oriente.
5 America Latina: Brasile, Messico e altri mercati dell’America Latina.
6 Nord America: Canada e Stati Uniti.
7 Fondata nel 2002 con l’approvazione della People’s Bank of China, la China Union Pay rappresenta un’associazione produttrice di carte 

elettroniche, che ha sede a Shangai con 400 membri associati nazionali ed internazionali.

Figura 2 Numero di transazioni cashless per 
regione (miliardi) nel periodo 2008-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS,  
World Payments Report, 2014
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Dalla Figura 3 è possibile constatare che i Paesi 
CEMEA arrivano a toccare il 25% di crescita, mentre 
le economie più avanzate crescono ad un tasso di 
crescita inferiore. La crescita americana subisce cam-
biamenti dal 2011 al 2012, quando il Nord America 
registra un tasso di crescita del 3,2% rispetto al 6,4% 
del 2010-2011, a seguito, secondo quanto riportato 
dal World Payments Report (2014), della crisi che aveva 
attraversato il Paese negli anni 2008-2009.
Tra i dieci mercati più avanzati nel settore dei paga-
menti elettronici Cina, Russia e Corea del Sud hanno 

dimostrato sempre un andamento crescente, al con-
trario dei Paesi caratterizzati da economie più avan-
zate che hanno registrato un brusco rallentamento. 
Nel caso della Corea del Sud, la BIS9 nel rapporto 
intitolato “Innovation in Retail of Payments” del 2012, 
sostiene che la crescita elevata riportata dal Paese, 
sia dovuta ad una serie di incentivi governativi, tra 
cui la defiscalizzazione per le transazioni effettuate 
con strumenti di pagamento elettronici, ed un nuovo 
sistema di registrazione per utilizzare il servizio di 
Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP).

1.1.1.  I numeri del mercato dei pagamenti 
cashless 

Dalla Tabella 2, che riporta il volume, in termini di 
miliardi di dollari, delle transazioni elettroniche glo-
bali, si nota che nell’anno 2013 il Nord America con-
duce il mercato dei pagamenti elettronici mondiale 
con 17.130 miliardi di dollari di transato, mentre 
nello stesso anno, i Paesi emergenti asiatici, primi 
in termini di transato cashless tra le economie emer-
genti, contavano solo 6.979 miliardi di dollari di paga-
menti elettronici. Il valore totale delle transazioni 
cashless nel mercato emergente arriva a contare nel 
2013, 14.003 miliardi di dollari, contro circa il doppio 
(30.111 miliardi di dollari) delle economie avanzate 
nello stesso anno. Di particolare interesse la colonna 
che riporta i dati di forecast fino al 2023, anno in cui 

Tabella 1 Tassi di crescita del numero delle transazioni per Paesi e gruppi di Paesi anno 2011-2012 e 2012-2013

Fonte: Capgemini/RBS, World Payments Report, 2014

Paese Nord America Europa (inclusa 
Eurozona)

Mature APAC8 America Latina APAC Asia (economie 
emergenti)

Crescita % 
2011-2012 3,2% 4,0% 11,1% 11,0% 23,8% 22,8%

Crescita Totale % 
2011-2012 4,5% 18,3%

Crescita % 
2012-2013 4,9% 4,3% 12,0% 12,5% 25,9% 23,9%

Crescita Totale % 
2012-2013 5,6% 20,2%

8 Mature APAC (Asia-Pacific) includono: Giappone, Australia, Corea del Sud e Singapore.
9 Bank for International Settlements (BIS), Report on: Innovation in Retail of Payments, 2012.

Figura 3 Tassi di crescita annuali composti (CAGR) 
del numero di transazioni cashless  
per gruppi di Paesi dal 2008 al 2012

Fonte: elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS,  
World Payments Report, 2014
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rispetto al 2013, si verificherebbe un’impennata del 
transato cashless nei Paesi asiatici emergenti, che 
porterebbe ad un incremento di circa 20.000 miliardi 
di dollari e che porterebbe il suo tasso di crescita 
annuale composto (CAGR) al 14%.
In Nord America le proiezioni di Boston Consulting 

Group, sottolineano comunque un aumento nel 
volume del transato, di circa 10.000 miliardi di dollari 
in più nel 2023, rispetto al 2013 (con un CAGR del 5%), 
che ammonta circa alla metà della crescita di volume 
transato dalle economie emergenti asiatiche.
Sui valori totali dei volumi di transazioni nel 2013, 

Tabella 2 Valore transazioni cashless Retail con proiezioni al 2023

Tabella 3 Ricavi nei pagamenti elettronici actual e proiezioni al 2023 per gruppi di Paesi

Fonte: elaborazione I-Com su dati BCG, Global Payments, 2014 (interactive edition)

Fonte: elaborazione I-Com su dati BCG, World Payments, 2014 (interactive edition)

Economie emergenti Volume pagamenti 
cashless 2013

(miliardi $)

Volume pagamenti 
cashless 2023

(miliardi $)

CAGR (2013-2023)

Asia (emergenti) 6.979 26.319 14%

America Latina 3.247 5.995 6%

Medio Oriente/Nord Africa 1.113 3.207 11%

Europa Orientale 1.913 3.936 7%

Resto del mondo 751 1.998 10%

Totale volume pagamenti 14.003 41.455 12,8%

Economie avanzate

Asia 3.643 5.101 3%

Nord America 17.130 26.660 5%

Europa Occidentale 9.338 12.618 3%

Totale volume pagamenti 30.111 44.379 4,4%

Mondo (totale) 44.114 85.834 7,6%

Aree geografiche Totale Ricavi 2013  
(milardi $)

Totale Ricavi 2023 
($ miliardi)

CAGR Ricavi attesi  
2013-2023 (%)

Mercati emergenti

Asia (Paesi emergenti) 141 536 16,0%

America Latina 89 168 7,3%

Medio Oriente/Nord Africa 17 47 12,0%

Resto del mondo 13 35 11,6%

Europa orientale 66 141 8,8%

Totale 326 927 12,3%

Economie avanzate

Asia (economie avanzate) 77 110 4,0%

Nord America 222 323 4,3%

Europa occidentale 126 173 3,6

Totale 425 606 4,0%

Mondo (totale) 751 1.533 8,3%



Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici 17

le economie emergenti registrano 14.003 miliardi di 
dollari contro i 30.111 delle economie più avanzate 
(circa la metà) ma, stando alle proiezioni per l’anno 
2023, questo gap è destinato a diminuire, avvici-
nando le economie emergenti a quelle avanzate con 
uno scarto sul totale dei volumi transati mondiali, di 
circa 3.000 miliardi di dollari. Le prime infatti riporte-
rebbero un tasso di crescita annuale del 12,8%, men-
tre le economie avanzate solamente del 4,4%.
Considerando il totale dei ricavi in miliardi di dollari 
sul transato, troviamo una situazione analoga alla 
precendente, in cui la differenza tra Nord e Sud del 
mondo si evolve con il tempo, portando le economie 
emergenti a superare quelle avanzate negli stessi 
ricavi da transazioni cashless.
Il Nord America continua ad oggi, a superare i ricavi 
da transazioni cashless di tutti gli altri Paesi con 222 
miliardi di dollari nel 2013, mentre tra i Paesi emer-
genti a totalizzare il maggior valore da ricavi cashless 
sono i Paesi emergenti asiatici, che totalizzano 
141 miliardi di dollari di ricavi nello stesso anno. 
Osservando le proiezioni al 2023 però, si nota che i 
Paesi asiatici continueranno a crescere ad un ritmo 
maggiore rispetto ai Paesi del Nord America, tota-
lizzando rispettivamente un totale di ricavi sul tran-
sato cashless di 536 miliardi di dollari i primi, e 323 i 
secondi con un CAGR di appena il 4,3% contro il 16% 
dei Paesi asiatici emergenti.
Nell’ottica mondiale, dai valori riportati da entrambi i 
gruppi di Paesi, si può affermare che nell’anno 2013, 
sono ancora le economie avanzate tra cui Asia (eco-
nomie mature), Nord America ed Europa Occidentale 
a riportare il maggior valore di ricavi provenienti da 
transazioni elettroniche, con un totale di 425 miliardi 
di dollari contro i 326 delle economie emergenti, ma è 
prevista un’inversione di tendenza nelle proiezioni al 
2023, che vedono l’intero gruppo di economie emer-
genti arrivare ad un tasso di crescita annua del 12,3%, 
totalizzando un valore di ricavi da pagamenti elettro-
nici di 927 miliardi di dollari.

1.1.2.  L’utilizzo di strumenti di pagamento 
elettronici: una visione globale

Tra gli strumenti cashless più diffusi a livello mondiale 
ci sono: carte di pagamento, tra cui carte di credito e 
di debito, bonifici bancari, assegni e addebiti diretti. 
La scelta dell’utilizzo di tali strumenti è in continua 
evoluzione e nella Figura 4 è stato possibile, sulla 
base dei dati raccolti da Capgemini, tracciare un gra-
fico dell’andamento del loro utilizzo da parte dei con-
sumatori negli anni 2003, 2008 e 2012 in base alle 
tendenze globali nei tre anni analizzati.

Lo strumento di pagamento elettronico più diffuso a 
livello mondiale, è rappresentato dalle carte di paga-
mento che coprono nel 2012 il 61% del totale delle 
transazioni (pari a 334,3 miliardi) rispetto al 58,4% del 
2011. Il dato è in crescita sia rispetto al 2008 (52%) 
che al 2003 (40%).
Rimangono pressoché stabili, negli ultimi 10 anni, il 
numero di transazioni effettuate attraverso bonifici 
(17%). Sono diminuite in modo assai significativo le 
transazioni con assegni che sono passate da una quota 
del 30% del totale nel 2003 all’8% nel 2012. I debiti 
diretti con una quota del 12% hanno prodotto transa-
zioni che restano in linea con gli anni presi in esame.

Figura 4 Percentuale per anno dell’utilizzo di 
strumenti di pagamento in termini di 
numero di operazioni negli anni 2003, 
2008 e 2012

Fonte: elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS,  
World Payments Report, 2005, 2010, 2014
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La Figura 5 mostra come l’utilizzo delle carte di paga-
mento, a livello di numero di transazioni, domini il 
mercato del non cash un po’ in tutte le aree geogra-
fiche, detenendo la maggior quota percentuale sul 
totale, rispetto alla altre tipologie di moneta elet-
tronica. Sono le economie emergenti ad essere le 
più performanti in questo ambito: nel 2012 – ultimo 
anno di riferimento - nei Paesi asiatici emergenti, 8 
transazioni su 10 vengono eseguite tramite carte di 
pagamento; nell’area Asia Pacifico, queste coprono 
una quota del 70% e nei Paesi CEMEA del 73%. 
Questi tre agglomerati sono anche quelli che hanno 
rilevato i maggiori tassi di crescita rispetto al 2008. 
Le uniche aree che fanno eccezione a questa ten-
denza sono America Latina ed Europa, dove l’utilizzo 
delle carte di pagamento non copre neanche la metà 
del numero di transazioni non cash. In particolare in 

Europa solo il 43% delle transazioni vengono effet-
tuate tramite carte di pagamento, anche se questo 
mercato è quello che ha rilevato una crescita più 
ampia dal 2008. Nel vecchio continente, invece, i 
bonifici e gli addebiti diretti la fanno da padroni 
(entrambi coprono una quota del 26% sul totale). 
I bonifici sono ad oggi molto usati anche nei Paesi 
CEMEA (23%) e in America Latina (32%), anche se in 
calo relativo rispetto al 2008.
Nord America e Paesi asiatici emergenti, restano i 
maggiori utilizzatori di assegni (rispettivamente 15% 
e 9%) seppure in calo dal 2008, nonostante in Nord 
America continui a prevalere in modo deciso l’utilizzo 
di carte di pagamento su tutti gli altri strumenti. A 
seguito della crisi economica del 2008, infatti in Nord 
America ed Europa la proporzione dell’utilizzo di carte 
di pagamento continua a crescere.

Figura 5 Evoluzione nell’uso del mix di strumenti di pagamento elettronici per regione in termini di numero delle 
operazioni negli anni 2008-2012

Fonte: elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS, World Payments Report, 2014
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1.2.  il MerCato europeo dei pagaMenti 

elettroniCi 

1.2.1. Cash VS Cashless

Il vecchio continente (che ai fini della nostra analisi 
Include i 28 Paesi appartenenti all’Unione Europea a 
novembre 2014), è secondo per numero di operazioni 
di pagamento elettroniche solo al Nord America10: 
l’Europa ha chiuso il 2013 con oltre 100 miliardi di 
pagamenti elettronici, in crescita sia in confronto 
al 2012 che, ancor di più, rispetto al 2009 (+22,4%). 
Secondo AtKearney11 le transazioni di pagamento 
elettroniche arriveranno a raggiungere in UE 121 
miliardi nel 2015 e 177 miliardi nel 2020. Questa evo-
luzione permetterà di sostituire via via il contante con 
forme di pagamento più efficienti: come mostrato 
nella Tabella 4 la percentuale di cash sul totale tran-
sazioni europee sarà sempre più bassa: si stima che 
nel 2020 sarà pari al 60%.
In termini di volume delle transazioni, il 2013 ha fatto 
registrare 250.300 miliardi di euro, in crescita di oltre 
il 13% rispetto al 2009 ma complessivamente meno 
del 3% se confrontato con il 2012 (Tabella 6). Secondo 

BCG12, nel 2013, i ricavi prodotti dalle transazioni elet-
troniche in Europa occidentale sono pari a 126 miliardi 
di dollari e si stima che nel 2023 raggiungeranno un 
importo di 173 miliardi con un tasso medio annuo 
composto 2013-2023 pari al +3,2%. Sono 65,7 miliardi 
di dollari i ricavi derivanti dalle transazioni nei Paesi 
dell’Europa Orientale, che arriveranno a sfiorare i 141 
miliardi di dollari nel 2023.
In cima alla classifica dei primi 10 Paesi dell’UE per 
numero di transazioni di pagamento effettuate con 
strumenti elettronici, che insieme coprono oltre 
l’86% del totale, troviamo la Germania (quasi 20 
miliardi), con un incremento del 20,2% rispetto al 
2009. Il Paese centro europeo, che rappresenta una 
quota parte del 20% del totale transazioni, ha rilevato 
la più alta percentuale di crescita nell’ultimo anno 

Tabella 4 Percentuale di transazioni cash sul totale 
transazioni nell’Unione Europea 2005-2020

Fonte: AtKerney European Payment market Model su dati 
European Central Bank, Retail Banking Research e altre fonti

2005 2010 2015 F 2020 F

% cash sul totale 
transazioni 82 78 71 60

10 Capgemini/RBS, World Payments Report, 2014.
11 AtKearney, European Payments Strategy Report, “winning the growth challenge in payments” 2013 – pag. 3.
12 BCG, Global Payments, 2014 (interactive edition).

Tabella 5 Top ten dei Paesi dell’Unione Europea per numero di transazioni cashless (in milioni)

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati a novembre 2014

 Paesi 2013 Frequenze 
relative (%)

Frequenze 
cumulate

Var. % 09/13

Germania 19.934 20,0% 20,0% 20,2%

Regno Unito 19.722 20,0% 40,0% 24,1%

Francia 18.087 18,0% 58,0% 10,1%

Paesi Bassi 6.070 6,0% 64,0% 19,2%

Spagna 5.909 6,0% 70,0% 6,3%

Italia 4.487 4,0% 74,0% 13,4%

Svezia 3.604 4,0% 78,0% 31,5%

Polonia 3.314 3,0% 81,0% 62,4%

Belgio 2.702 3,0% 84,0% 18,0%

Austria 2.491 2,0% 86,0% 12,5%

Altri Paesi Europei 13.694 14% 100% 52,8%

Totale UE 100.014 100% 100% 22,3%
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(9,5%) subito dopo la Polonia. La Francia, seppure sia 
in terza posizione con oltre 18 miliardi di transazioni, 
è il Paese, fra i primi dieci, a registrare il più basso 
tasso di crescita nell’ultimo anno (0,1%). I 4,5 miliardi 
di transazioni eseguite nel Belpaese nel 2013 sono 
cresciuti di oltre il 5% rispetto all’anno precedente e 
del 13,4% rispetto al 2009. Polonia, Svezia e Regno 
Unito sono gli unici tre Paesi all’interno della top ten 
ad avere registrato un incremento percentuale più 
alto di quello medio europeo.
La forte incidenza percentuale dei primi dieci Paesi 
europei sul totale è ancora più visibile nel volume 
delle transazioni: la top ten copre il 93% del totale UE.
Per l’anno 2013 è il Regno Unito il Paese euro-
peo caratterizzato da volumi di pagamento 
cashless più elevati con 91.300 miliardi di euro; 
a seguire la Germania (75.570 miliardi di euro) 
e la Francia (26.300 miliardi di euro). Tutti e tre 
i Paesi nominati, che insieme coprono il 75,2% 
del totale volume transato in Europa, mostrano 
però un decremento rispetto al 2012. La Spagna,  
con un volume transato di 11.500 miliardi di euro, 
mostra un calo sia nell’ultimo anno che nel periodo 
09/13 (-1,9%), frutto probabilmente dell’introduzione 
di nuove regole sulle commissioni interbancarie. 
L’Italia è in quinta posizione: i 9.760 miliardi di euro 

sono in linea con quelli dell’anno precedente e in 
crescita del 5,1% rispetto al 2009. La Polonia sia per 
il numero di transazioni che per il volume è il Paese, 
fra i primi 10, che mostra il tasso più alto di crescita 
pur perdendo lo 0,6% rispetto all’anno precedente. 
In calo anche il volume transato in Finlandia: i 4.020 
miliardi di euro transati nel Paese scandivano per-
dono oltre il 12% rispetto al 2012 e il 5,2% rispetto 
al 2009.

1.2.2. Gli strumenti di pagamento elettronici 
utilizzati in Europa 

Sulla falsariga degli anni precedenti, anche nel 2013 
l’utilizzo delle carte di pagamento13 ha avuto la meglio 
rispetto ad altri strumenti. Sono 43,6 miliardi le tran-
sazioni prodotte dalle carte (43,6%), in aumento quasi 
del 10% nell’ultimo anno, con un CAGR 09/13 dell’8,4%. 
Le carte di pagamento, pur dominando la classifica 
degli strumenti di pagamento per numero di transa-
zioni, a livello di importo transato producono 2.155 
miliardi di euro, vale a dire solo lo 0,9% del totale UE; 
ne deriva un basso valore medio della singola transa-
zione (49 euro) e comunque in calo rispetto agli anni 
precedenti. L’importo totale movimentato dalle carte 

Tabella 6 Top ten Paesi dell’Unione Europea per volume delle transazioni cashless (in milioni di euro)

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati a novembre 2014

 Paesi 2013 Frequenze 
relative (%)

Frequenze 
cumulate

Var. % 09/13

Regno Unito 91.300.000 36% 36% 15,5%

Germania 70.570.000 28% 64% 14,9%

Francia 26.300.000 11% 75% 8,9%

Spagna 11.500.000 5% 79% -7,3%

Italia 9.760.000 4% 83% 5,1%

Polonia 8.490.000 3% 87% 37,8%

Paesi Bassi 6.010.000 2% 89% 1,5%

Belgio 4.160.000 2% 91% 1,5%

Finlandia 4.020.000 2% 92% -5,2%

Austria 2.840.000 1% 93% 26,2%

Altri Paesi Europei 15.370.000 6% 100% 25,0%

Totale UE 250.320.000 100%  13,1%

13 Ai fini della presenta analisi sono state considerate tutte le carte di pagamento ad eccezione di quelle con funzione di e-money. 
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è comunque in crescita sia rispetto al 2012 (+5,7%) 
che in confronto al 2009 (+32,4%).
Il mercato delle carte è destinato a crescere: al 2018 
si prevede un incremento nel numero di transazioni 
con carta che sfiorerà i 100 miliardi14.
Semaforo rosso per gli assegni che, insieme alla cate-
goria “altri strumenti di pagamento”15, è l’unica tipolo-
gia a decrescere per numero di transazioni nell’ultimo 
anno fino a coprire, nel 2013, una quota del 3,7% (3,7 
miliardi). Stesso discorso vale per il volume delle tran-
sazioni: nel 2013 gli assegni hanno prodotto quasi 
4.000 miliardi di euro, oltre il 18% in meno in confronto 
al 2012. Le consistenze delle transazioni presentano 
un CAGR 09/13 negativo e i volume delle stesse sono il 
38,5% in meno rispetto al 2009. Il valore medio per sin-
gola transazione è comunque fra i più alti (1.068 euro), 
seppure in discesa rispetto agli anni precedenti.
Nel 2013, con 224.913 miliardi di euro, i bonifici sono 
lo strumento di pagamento principale dell’UE per 
volume delle transazioni, arrivando a coprire quasi il 
90% del totale Europa, seppure il dato sia in leggero 
calo in confronto al 2012. In termini di numero di tran-
sazioni, i bonifici coprono, nel 2013, il 26% del totale 
UE (26 miliardi), in crescita nell’ultimo anno. Si desume 
un CAGR 09/13 positivo del 4,2%. Rapportando l’alto 
volume del transato col basso numero di transazioni 
ne deriva che il valore medio di ogni singola transa-
zione è il più alto dell’Unione Europea (8.486 euro).
Gli strumenti di pagamento e-money, pur avendo 
ancora poca forza in valori assoluti, sia per numero di 
transazioni che per volume (1,7 miliardi di transazioni 
per 56,8 miliardi di euro), sono lo strumento di paga-
mento che ha mostrato maggiori CAGR nelle tran-
sazioni nel periodo 2009-2013 (+18,2%). Variazioni a 
doppia cifra anche nell’ultimo anno.
Gli addebiti diretti hanno prodotto, nel 2013, quasi 
24 miliardi di transazioni per un valore pari a 18.124 
miliardi di euro, perdendo il 1,6% in confronto al 2012. 
In termini di quota percentuale si nota la stessa dina-
mica già osservata per le carte di pagamento: quasi 24 
transazioni su 100 vengono fatte con addebiti diretti 

ma, considerando il volume delle transazioni, questo 
strumento di pagamento copre solo il 7,2% del totale; 
ne deriva un valore medio per singola transazione pari 
a 756 euro, in calo rispetto all’anno precedente.
Nel 2013, la categoria “altri strumenti di pagamento” 

ha prodotto 433 milioni di transazioni, movimen-
tando un importo di 1.081 miliardi di euro, in calo 
nell’ultimo anno. Questa categoria ha perso il 19,1% 
rispetto al 2009, in termini di volume.
Dall’analisi di questi dati emerge chiaramente come 
l’Europa stia vincendo la lotta al contante, sebbene 
con alcune differenze da Paese a Paese.

14 European Banking Authority, Consumer Trends Report, 2014 su dati Euromonitor (2013), Passport – Consumer finance, sono escluse le 
commercial cards.

15 Comprende tutti gli strumenti di pagamento rilevati dai diversi Paesi Europei che non posso essere inclusi in nessuna delle categorie 
citate.

Figura 6 Composizioni % per strumenti di 
pagamento cashless - anno 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB. Payment Statistics.  
dati a novembre 2014
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Tabella 7 Numero delle transazioni per strumenti di pagamento cashless (in milioni) 2009-2013

Tabella 8 Volume delle transazioni per strumenti di pagamento cashless (in milioni di euro) 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati a novembre 2014

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati a novembre 2014

2009 2010 2011 2012 2013 CAGR 09-13 (%) 

Bonifici 22.501 23.940 24.894 25.574 26.505 4,2%

Addebiti diretti 21.114 22.015 22.234 22.747 23.947 3,2%

Carte di pagamento 31.562 34.174 37.124 39.809 43.614 8,4%

E-money 915 1.091 1.285 1.516 1.787 18,2%

Assegni 5.427 5.006 4.632 4.276 3.729 -9,0%

Altri strumenti di pagamento 458 416 446 455 433 n.d.

Totale 81.744 86.641 90.615 94.376 100.014 5,2%

2009 2010 2011 2012 2013 Variazione  
09-13 (%)

Bonifici 197.339.990 202.632.590 215.548.370 231.604.670 224.913.510 14,0

Addebiti diretti 14.460.733 16.085.616 18.418.689 18.425.816 18.124.259 25,3

Carte di pagamento 1.628.428 1.781.608 1.913.528 2.039.089 2.155.393 32,4

E-money 20.717 28.318 37.674 49.001 56.829 174,3

Assegni 6.481.985 6.049.739 5.497.180 4.865.614 3.984.243 -38,5

Altri strumenti di pagamento 1.336.423 1.136.061 1.237.947 1.202.484 1.081.087 -19,1

Totale 221.264.010 227.716.840 242.655.290 258.186.670 250.315.320 13,1

Figura 7 Valore medio per singola transazione (in Euro) per strumenti di pagamento cashless 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati a novembre 2014
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1.2.3. Le carte di pagamento emesse in Europa

Le grandi protagoniste della lotta al contante sono le 
carte di pagamento che rappresentano uno dei più 
efficienti strumenti non cash. 
Da uno studio della Moody’s Analytics16 svolto sui 56 
Paesi, che rappresentano il 93% del PIL mondiale, dal 
2008 al 2012 l’utilizzo delle carte ha fatto crescere i 
consumi dello 0,7%. In un’ottica europea, conside-
rando sempre il periodo 2008-2012, le carte di paga-
mento hanno fatto salire i consumi dello 0,5%, (per 
l’Italia +0,2%). Un milione in più di carte di pagamento 
produrrebbe una variazione dello 0,6% del PIL17.
Sono più di un miliardo le carte di pagamento emesse 
nei Paesi dell’Unione Europea18 per l’anno 2013, in 
aumento del 1,5% in confronto al 2012. 
Le carte di debito19 coprono il 57% del totale carte. 
Come mostrato nella Figura 8, le carte di debito 
hanno mostrato un trend positivo: nel 2013 le carte 
di debito risultano incrementate di oltre 50 milioni 
di unità rispetto a 4 anni prima. Le carte di credito20 
rilevano, invece, un decremento passando da 287 

milioni nel 2009 a 243 milioni nel 2013. Dopo il balzo 
in avanti registrato nel biennio 2009/2010, le carte di 
pagamento con funzioni di e-money in circolazione 
sono rimaste stabili (circa 195 milioni dal 2010).
Analizzando l’andamento del numero di transazioni 
effettuate tramite carte di pagamento dal 2009 al 
2013, risulta evidente il trend in forte ascesa delle carte 
di debito, che sono passate da 18 miliardi e mezzo nel 
2009 a 27,4 miliardi nel 2013. Crescono, ma a ritmi 
più lenti, anche le carte di credito, arrivando a sfio-
rare, nel 2013, 7,3 miliardi di transazioni. Andamento 
altalenante per le carte di pagamento con funzioni di 
e-money: al balzo del 2010 è susseguito un lieve calo 
per l’anno successivo per poi riprendere quota negli 
ultimi due anni. I 537 milioni di transazioni delle carte 
e-money sono in crescita dell’6,5% rispetto al 2009.
Gli andamenti dei volumi delle carte di pagamento 
negli ultimi 5 anni, seguono le stesse dinamiche già 
osservate nel numero delle transazioni. Anche in que-
sto caso sono le carte di debito a riportare il più alto 
volume transato: quasi 1.300 miliardi di euro nel 2013, 
contro gli 897 miliardi di euro del 2009 (CAGR 09/13: 

Figura 8 Numero delle carte emesse (in migliaia) nell’Unione Europea 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014

16 Moody’s Analytics, the impact of electronic payments on economic growth, Febbraio 2013.
17 Dati Banca Centrale Europea.
18 Si considerando le carte di pagamento e le carte e-money, una singola carta che ha funzioni di credito e debito viene conteggiata due 

volte.
19 Le carte di debito includono le “cards with a debit function” e le “cards with a delayed debit function”.
20 Le carte di credito includono “cards with a credit function”, “cards with a credit/delayed debit function, “cards with a debit/delayed debit 

function”.
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+9%). Le carte di credito, che coprono il 26% del totale 
volume transato dalle carte (comprese quelle con fun-
zioni e-money), nell’ultimo anno hanno movimentato 
quasi 451 miliardi di euro, superando di 60 miliardi 
di euro il risultato del 2009. Osservando il trend per 
le carte di pagamento con funzioni e-money, si nota 
il raddoppio dei volumi transati del 2013 rispetto al 
2009 (oltre 13 miliardi di euro), seppure il dato sia in 
leggero ribasso rispetto al 2012.
Considerando il volume medio per transazione, 

come mostrato nella Figura 11, si nota che le carte 
di credito hanno riportato, nell’ultimo anno, il più 
alto ticket medio, con 62 euro per transazione, in 
leggero calo rispetto al dato del 2009. Calano anche 
i ticket medi per le carte di debito: i 46 euro per tran-
sazione sono l’1,2% in meno se confrontati con i dati 
del 2009. L’eccezione è rappresentata dalle carte di 
pagamento con funzione di e-money i cui 24 euro 
di ticket medio del 2013 sono quasi raddoppiati 
rispetto al 2009.

Figura 9 Numero di transazioni21 tramite carte di pagamento (in milioni) nell’Unione Europea 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014

21 Le differenze tra il numero di transazioni totali e la somma delle transazioni per tipologie di carte è dovuta al fatto che non tutti i Paesi 
hanno fornito dati relativi ai sottogruppi.
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Figura 10 Volume delle transazioni tramite carte di pagamento (in milioni di euro) nell’Unione Europea 2009-2013

Figura 11 Valore medio singola transazione (in euro) 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014
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Nella Figura 12 ono stati messi a confronto i dati rela-
tivi al numero delle transazioni pro capite delle carte 
di pagamento e il ticket medio delle stesse per l’anno 
201322. È la Svezia a dominare la classifica dei Paesi 
Europei per numero di transazioni pro- capite (quasi 
250 transazioni) con un ticket medio di 43 euro, fra 
i più bassi tra i Paesi considerati. Di seguito il Regno 
Unito: ogni inglese utilizza infatti in media le carte di 
pagamento per 181 transazioni, movimentando per 
ogni carta, in media, quasi 60 euro. I Paesi Bassi sono 
in terza posizione per transazioni pro-capite (177) ma 
con un ticket medio che non supera neanche i 40 euro.
Fanalino di coda l’Italia dove ogni abitante effet-
tua, di media, 34 transazioni all’anno con carte di 
pagamento, seppure il ticket medio delle carte sia 

decisamente il più alto d’Europa (111,30 euro).
Analizzando infine il transato medio per le operazioni 
effettuate con carte di pagamento, come mostrato 
dalla Figura 13, si nota subito la predominanza dell’I-
talia sul resto del Continente: 111 euro per transa-
zione grazie, soprattutto, all’incidenza dalle carte 
e-money, particolarmente presenti nel nostro Paese. 
La variazione percentuale rispetto al 2009 è tutta-
via negativa (-13,5%), così come in quasi tutti i Paesi 
Europei. L’Italia è l’unico Paese ad aver superato la 
media europea (quasi 70 euro per transazione con 
carte di pagamento). Di seguito all’Italia, troviamo, a 
distanza, Austria, Germania e Belgio che riportano un 
ticket medio che oscilla dai 61,5 euro (Belgio) ai 65 
euro (Austria e Germania). 

22 Nel seguito dell’analisi sono stati considerati i primi 10 Paesi europei per numero di transazioni di pagamento elettroniche, così come 
riportato nella tabella 5.

23 Si considerano anche gli strumenti con funzioni e-money.

Figura 12 Ticket medio (in euro) e numero transazioni pro capite delle carte23 nell’Unione Europea - Anno 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati a novembre 2014
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1.3. e-paYMentS24 ed M-paYMentS25

1.3.1. Il mercato dell’e-commerce

L’industria dell’e-commerce continua ad evolversi e a 
dimostrare la sua capacità di crescere rapidamente, 
sia all’interno di mercati avanzati che emergenti. 
Con l’accesso di soggetti diversi dagli istituti ban-
cari, nell’industria dei pagamenti elettronici, le tran-
sazioni nel settore dell’e-commerce crescono in tutto 
il mondo. Le vendite elettroniche infatti secondo 
Capgemini26, sono aumentate, passando da un totale 
di 661 miliardi di dollari di transato nel 2011 a 963 
miliardi di dollari al 2013, con un tasso di crescita 
annuale (CAGR) del 20,7% nei tre anni.
I rivenditori dei servizi adibiti ad effettuare acquisti 
online, cercano di tenersi aggiornati su quali siano i 
comportamenti del consumatore intento ad acqui-
stare online, comodamente da casa. Questo fattore, 

unito alla possibilità di accedere ad una tecnologia a 
basso costo per il cliente che garantisse la sicurezza 
delle transazioni, ha portato ad una significativa cre-
scita delle vendite online in tutto il mondo.
Secondo quanto riportato dal World Payments Report 
2014, l’incremento dell’utilizzo e della vasta diffusione 
in tutto il mondo di strumenti di pagamento attra-
verso tablets e smartphones, crea una sempre mag-
giore convergenza tra e-payments ed m-payments, dal 
momento che già oggi una percentuale importante 
dell’e-commerce sarà, a breve, composta da transa-
zioni mobile. I pagamenti mobile, nei dati analizzati, 
comprendono tutte quelle forme di pagamento 
che prevedono l’utilizzo di un dispositivo mobile 
(smartphone, tablet, dispositivi ultramobile27) come 
metodo di pagamento e il cui flusso informativo con-
tabile avviene in tempo reale.
Nell’analisi del numero di transazioni mobile con l’uso 
di strumenti innovativi, è previsto un tasso di crescita 

24 Gli eletronic payments all’interno di una transazione avente ad oggetto beni e servizi scambiati on line, sono i pagamenti per cui i dati 
e le istruzioni di pagamento tra i consumatori ed i PSPs vengono trasmessi e confermati via internet. Tale definizione esclude i 
pagamenti inizializzati tramite online banking i quali non sono integrati nel processo di shopping online.

25 I mobile payments sono pagamenti che vengono inizializzati e trasmessi da canali d’accesso (telefoni, telefoni cellulari, computer) che 
sono connessi alla rete mobile tramite messaggio vocale, sms o tecnologia NFC.

26 Capgemini, Evolving E-Commerce Market Dynamics, 2013.
27 Per dispositivi ultramobile si intende PC portatili.

Figura 13 Ticket medio delle carte nei primi 10 Paesi europei per transazioni cashless 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati novembre 2014
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mondiale del 60,8% dal 2010 al 2015, mentre la per-
centuale di crescita annuale del numero di transa-
zioni complessive e-commerce diminuirà nello stesso 
periodo, arrivando al 15,9% (CAGR).
Dalla Figura 14, è infatti possibile notare, che il 
numero di transazioni e-commerce continuerà a cre-
scere di anno in anno in tutto il mondo, partendo dai 
21,3 miliardi di transazioni registrate nel 2011 ai 38,5 
miliardi previsti nel 2015. Il rallentamento del settore 
e-commerce risulta più evidente analizzando il tasso di 

crescita, pari al 17,3% negli anni 2011-2013 e al 14,6% 
negli ultimi tre anni.
Come dimostra la Figura 15, nel 2010 era l’Europa 
a detenere il maggior volume di vendite globali 
e-commerce con 195 miliardi di dollari, mentre i Paesi 
asiatici arrivavano ad un volume di 156 miliardi di 
dollari. Nel corso degli anni il trend è cambiato, inver-
tendo l’andamento del volume del transato. Secondo 
Capgemini, infatti, nel 2013 il rapporto tra i volumi di 
transato dei vari Paesi, vede i Paesi asiatici in vetta 
con 323 miliardi di dollari, seguiti da Europa, Nord 
America e resto del mondo.
Secondo l’analisi di Capgemini30, i principali driver a 
capo della crescita in questo settore nel mondo sono 
i seguenti:

 ■ Sviluppo tecnologico: la possibilità di accedere 
con facilità ad una tecnologia sempre più veloce, 
sicura e a basso costo ha permesso a nuovi attori 
di entrare nel mercato dell’e-commerce aumentan-
done la competitività.

 ■ Evoluzione dei bisogni del consumatore: i fornitori 
di servizi di vendite online si focalizzano sull’ana-
lisi delle principali richieste dei consumatori, cer-
cando di offrire servizi sempre più innovativi e 
all’avanguardia.

 ■ Incremento nell’utilizzo di internet, smartphones 
e tablets: la loro diffusione incrementerà sempre 
più, arrivando a superare la vendita di normali PC, 
come conseguenza della sempre maggiore pos-
sibilità di accedere alla rete con dispositivi mobile 
(Figura 16).

28 L’e-commerce include: commercio al dettaglio, travel sales, downloads digitali acquistati tramite canali digitali e vendite da piattaforme 
C2C (es, eBay).

29 Comprende anche pagamenti effettuati tramite m-payments.
30 Capgemini, “Evolving E-Commerce Market Dynamics”, 2013.

Figura 14 Andamento del numero di transazioni 
mondiali (in miliardi) del settore 
e-commerce28 

Figura 15 Volume delle transazioni mondiali - 
e-commerce (in miliardi di dollari)  
nel periodo 2010-2013E

Fonte: elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS,  
World Payments Report, 2014

Fonte: Capgemini, Capgemini Analysis, 201229
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BOX 1  L’iniziativa personalizzata e flessibile di Credem: Carta EGO

CARTA EGO è la carta c-less di CREDEM che unisce le funzioni di pagamento e finanziamento per 
piccoli importi in un unico strumento e si connota per alcune caratteristiche distintive:

Veste grafica:
Solo tua: offre la possibilità di personalizzare la tua carta di credito con la foto che vuoi tu.

Gallerie: è anche possibile scegliere fra “soggetti” appartenenti a gallerie predefinite.

Pricing: al raggiungimento di soglie di speso predefinite la quota associativa della carta viene azzerata per 
incentivare l’utilizzo. L’adozione di questa opzione ha consentito di incrementare notevolmente il tasso di 
carte attive e di dotare della carta i clienti che ne fanno uso effettivo, dirottando su altri strumenti, i bassi 
utilizzatori.

Modalità di rimborso: consente di scegliere fra diverse modalità di rimborso, quella più appropriata alle 
esigenze del momento di ogni singolo cliente:
A saldo: con rimborso di tutte le spese effettuate nel mese in un’unica soluzione;
Rateale: con rimborso in rate mensili (l’importo della rata può essere definito dal cliente secondo le sue 
esigenze ed è modificabile mensilmente e gratuitamente);
A saldo con rateizzazione di una singola operazione: la singola operazione deve avere un importo minimo 
pari a 250€ rimborsabili in 6, 12, 18 rate mensili a scelta dal cliente; 
Rateizzazione saldo mensile estratto conto: funzione valida solo su carte a saldo e in caso di speso mensile 
superiore a 800€, offerta tramite SMS di rateizzazione dell’importo in 4 rate;
Prestincarta: È un finanziamento attivabile mediante accredito sul conto corrente della disponibilità pre-
sente sulla carta Ego, con un minimo di 1.500€ e un massimo di 5.000€, rateizzabile in rate costanti mensili 
comprensive di capitale ed interessi; la durata può essere compresa tra 12 e 48 mesi.

Sicurezza: Il servizio EGO SMS Alert è gratuito e permette di ricevere in tempo reale un SMS con data, 
importo, esercente e disponibilità residua per ogni operazione che superi la soglia scelta.

L’elevato livello di personalizzazione che il titolare può attivare e/o modificare in qualsiasi momento, 
determina il fatto che siano presenti centinaia di configurazioni all’interno del portafoglio.
Il gradimento dell’offerta è rappresentato oltre che dagli elevati indici di utilizzo, dalla rilevante percen-
tuale di titolari che accede ad almeno una delle forme di finanziamento e dallo speso medio per carta 
superiore alla media nazionale.



RAPPORTO OSSERVATORIO DIGIFIN 2015 - Digital Finance Innovation30

1.3.2. Il mercato dei pagamenti mobile

Sono molti i driver associati allo sviluppo dei paga-
menti tramite cellulare: alcuni di questi sono riportati 
nell’analisi che segue.
Il numero delle vendite mondiale di telefoni mobili 

continua a detenere il primato, come mostrato dalla 
Figura 16. I mobile phones, infatti, continuano a cre-
scere passando da un totale di 1.838 milioni di unità 
vendute nel 2014 ai 1.969 milioni di unità vendute nel 
2016, staccando notevolmente le vendite degli altri 
mobile devices (Tablets, PC ed Ultramobile).
Come mostrato dalla Figura 16b, nella categoria dei 
dispositivi mobile gli smartphones sono quelli che hanno 

Figura 16 Numero acquisti dispositivi mobile  
(in milioni di unità) nel periodo 2014-2016E 
a livello mondiale

Figura 16b Acquisti mondiali smartphones  
e non smartphones in milioni di unità

Fonte: Gartner, “Gartner Says Tablet Sales continue to be Slow 
in 2015”, 2015.

Fonte: CCS, Global Smartphones Market Analysis and Outlook: 
Disruption in a Changing Market, 2014

Figura 17 Acquisti mondiali di mobile phones per tipologia (2008-2018) in miliardi di unità

Fonte: CCS, Global Smartphones Market Analysis and Outlook: Disruption in a Changing Market, 2014
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subito un notevole aumento anche nel periodo 2012-
2013, tanto che l’acquisto di smartphones è passato 
da 224 milioni di unità all’inizio del 2012 a 305 milioni 
di unità alla fine del 2013. I dispositivi che rientrano 
nella categoria non-smartphones invece hanno subito 
uno battuta d’arresto all’inizio del 2013, ritrovando un 
aumento significativo negli acquisti solo nella seconda 
metà del 2013 raggiungendo i 211 milioni di unità ven-
dute, valore sempre inferiore alle vendite di smartpho-
nes nello stesso periodo di tempo.
La Figura 18 mostra come il mercato dei mobile 
payments (sia remote che proximity), sebbene ancora 
limitato in termini di numeri di transazioni rispetto al 
totale delle operazioni effettuate in elettronico, sia in 
rapida ascesa (+61% su base annua).
Le prospettive di forecast non smentiscono l’anda-
mento crescente del settore, arrivando a stimare il 
raggiungimento di 47 miliardi di m-payments nel 2015.
I dati contenuti nella stessa figura avvalorerebbero 
inoltre la tesi secondo cui un numero sempre più 
rilevante di transazioni da mobile a livello globale 
saranno effettuate grazie ad attori non appartenenti 
al settore bancario.
In particolare è possibile osservare come nel 2011 
venivano effettuate 7 miliardi di operazioni di 
m-payments, per la maggior parte transati da banche: 

solamente l’8,6% di queste transazioni erano ricondu-
cibili ad operatori non bancari.
In soli 4 anni, guardando alle più recenti stime rela-
tive al 2015, l’importanza relativa di questi soggetti 
è quasi raddoppiata, arrivando a pesare per circa il 
15% sul totale.
Anche i volumi di transato del settore mobile (Figura 
19), sono in continuo aumento. Secondo una ricerca 
di Gartner sull’effettivo andamento del mercato 
dei pagamenti effettuati con dispositivi mobile, la 
crescita del loro volume non è destinata ad arre-
starsi. A livello mondiale, infatti, si è registrato un 
totale di 235 miliardi di dollari di transazioni mobile 
nel 2013 che equivale ad un incremento del 44% 
rispetto all’anno precedente, in cui si erano toccati i 
163 miliardi di dollari di transato tramite pagamenti 
mobile. Sempre secondo le stime di Gartner infatti, 
il numero degli utilizzatori di apparecchi per effet-
tuare m-payments, arrivano a contare 245 milioni nel 
2013, dai 200 milioni dell’anno precedente.
Gartner, sulla base dei dati riportati nella Figura 19, 
sottolinea anche che il valore del transato mobile cre-
scerà ad un ritmo del 35% (CAGR) nel periodo 2012-
2017, con proiezioni all’anno 2017 in cui viene stimato 
un totale transato pari a 721 miliardi di dollari con 
più di 450 milioni di utenti. All’interno di tale analisi, 
confrontando i dati sul numero di transazioni tramite 
m-payments ed i loro volumi, rispettivamente Figura 18 
e Figura 19, è interessante notare che il ticket medio 

Figura 18 Numero di transazioni di m-payments 
effettuate attraverso banche e altri 
soggetti diversi dalle banche (in miliardi) 

2011-2015E

Figura 19 Volume di transato m-payments (in miliardi 
di dollari) nel periodo 2012-2017E

Fonte: elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS, World 
Payments Report, 2014

Fonte: elaborazione I-Com su dati Gartner, “Gartner says 
worldwide Mobile Payments Transaction Value to suropass 
$235 billion in 2013”, Giugno 2013
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sul transato tramite m-payments, risulta diminuire dal 
2012 al 2013. Se nel 2012 il ticket medio era di $14,68 
nel 2013 si passa al $13,0531, a fronte comunque di un 
aumento del transato medio annuo per cliente che 
passerebbe dagli 812 dollari del 2012 ai 959 del 2013.
Per quanto riguarda i pagamenti tramite strumenti 
mobile, nel 2013 sono 35,4 milioni di utenti m-payment, 
il 32,6% in più rispetto al risultato del 2012. Per il 2016 
si prevede che gli utenti di m-payment sfioreranno i 64 
milioni, riportando così un CAGR 2009/2016 del 42% 
(Figura 20).
Secondo un’indagine condotta da Adobe32 su un 
campione di consumatori di differenti nazionalità 
(Canada, Francia, Germania, Regno Unito) risulta che 
solo il 16% ha utilizzato nei tre mesi precedenti servizi 
di mobile payment: è interessante notare però come 
l’esperienza sia stata giudicata più semplice rispetto 
al pagamento con carta nell’82% dei casi. 
Per quanto riguarda le transazioni tramite dispositivi 
Near Field Communications (NFC) si rileva una crescita, 
dal 2% sul totale del valore transato nel 2012, al 5% 
nel 2017. I pagamenti mobile NFC sono destinati ad 
aumentare a giudicare dalla rapida diffusione della 
tecnologia NFC nei dispositivi mobili, come mostra lo 
studio di Accenture riportato nell’Outlook Report del 
2012 (Figura 22).

Con l’evoluzione del mercato dei pagamenti e della 
tecnologia che supporta i servizi innovativi dei paga-
menti elettronici, la catena del valore subisce nume-
rosi cambiamenti. Le trasformazioni in atto nella 
catena del valore e nei modelli di business dei vari 
attori dell’ecosistema, modificano le pratiche com-
merciali e gli scenari competitivi dell’intera indu-
stria. In tale contesto vengono soprattutto solleci-
tate operazioni di partnership tra i soggetti operanti 
nell’ecosistema digitale, innescando processi di 
internazionalizzazione, promuovendo innovazione 
e cambiamenti tecnologici e favorendo la persona-
lizzazione dei contenuti e la differenziazione delle 
offerte commerciali. I principali attori coinvolti nella 
value chain dei sistemi di pagamento mobile e che 
gestiscono, quindi, il mercato dell’offerta dei paga-
menti digitali sono: i consorzi di operatori telefonici, 
che si formano per facilitare il flusso di informazioni 
nell’ecosistema dei pagamenti, i singoli operatori 
telefonici, che supportano gran parte delle transa-
zioni mobile, i processors di pagamenti, che lanciano 
sul mercato formule sempre più innovative di mobile 
wallets al passo con la sempre maggiore evoluzione 
della domanda presente sul mercato, i proprietari di 

Figura 20 Numero di mobile payment users dal 2009 
al 2016 in Europa (in milioni)

Figura 21 Un giudizio sull’esperienza d’uso  
del mobile wallet

Fonte: Statista – the statistics portal su dati Worldwide; 
Gartner; 2009, BIS 2012, 2014

Fonte: eMarketer, 2014

31 Elaborazione I-Com su dati Gartner e Capgemini (cfr. figura 10 e figura 11).
32 Adobe, “Mobile Consumer Survey 2014”.
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piattaforme hardware (es. Apple, Google, Amazon), 
le società di money transfer o le banche. La catena 
del valore nel corso degli anni si è dovuta quindi 
adattare alle differenti fasi del mercato dei paga-
menti cashless e alle tecnologie che supportano tale 
mercato ma soprattutto alla continua evoluzione 
della domanda e dell’offerta. 
I servizi abilitati al sistema di pagamento mobile, sono 

di diversa natura e il loro trend è in continuo cambia-
mento. La Figura 23 mostra l’andamento del mercato 
delle transazioni mobile in base alle evoluzioni, nel 
corso degli anni, delle scelte nelle tipologie di paga-
mento da parte degli utenti. 
Dal grafico risulta evidente il crescente utilizzo del 
mobile per i trasferimenti di denaro, che resta il seg-
mento più avviato nell’industria dei mobile payments, 

Figura 22 Confronto numero totale di dispositivi mobile venduti e dispositivi mobile con sistemi NFC (2012-2015)

Figura 23 Volumi di pagamenti mobile per segmento (in miliardi di dollari) dal 2010 al 2017E

Fonte: Accenture, Outlook on Upward Mobility, 2012

Fonte: Gartner, Goldman Sachs
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arrivando a registrare un volume totale di 230,3 
miliardi di dollari al 2014, con previsioni al 2017 che 
si avvicinano ai 500 miliardi di dollari. È inoltre inte-
ressante notare che le stime di Gartner al 2017 preve-
dono l’espansione dei mobile payments anche in altri 
settori quali l’acquisto di beni ed il pagamento online di 
bollette. Le seconde passano da un totale di transato 
tramite dispositivi mobile di 2,9 miliardi di dollari nel 
2010 e raggiungono, secondo le stime, i 36,8 miliardi 
di dollari nel 2017. Per quanto riguarda invece l’acqui-
sto di beni, secondo settore per volume di transazioni 
mobile, registra nel 2010 un volume di 9,2 miliardi di 
dollari di transato mobile che, secondo le proiezioni, 
arriveranno a toccare i 168,3 miliardi di dollari al 2017.
L’evoluzione tecnologica sta generando modifiche 
consistenti alla catena del valore dei pagamenti di 
prossimità: è il caso dello sviluppo della tecnologia 
Host Card Emulation (HCE).
Uno degli aspetti più interessanti di questa tecno-
logia è rappresentato dalla possibilità di far dialo-
gare un telefono cellulare direttamente con il POS 

abilitato ad essa, lasciando agire il telefono come se 
fosse una carta contactless: in questo caso l’applica-
zione di pagamento non deve più risiedere neces-
sariamente all’interno di una SIM, ma può trovarsi 
direttamente nel sistema operativo del telefono cel-
lulare (Figura 24).
Questo tipo di prodotto consente agli issuer di lan-
ciare iniziative di pagamento in maniera indipen-
dente rispetto agli operatori telefonici o ad altri player 
che offrono lo spazio per l’applicazione di pagamento 
all’interno di un Secure Element.
Utilizzando la tecnologia HCE, la sicurezza delle tran-
sazioni può essere ulteriormente incrementata attra-
verso l’utilizzo di processi di tokenization dell’opera-
zione di pagamento.
Da un punto di vista operativo tale processo consente 
di sostituire il PAN della carta di pagamento con un 
PAN “usa e getta”, valevole per una singola operazione 
di pagamento e/o per un periodo di tempo limitato.
Questo consente di ridurre sensibilmente le perdite 
in caso di frodi informatiche o di furti d’identità.

1.3.3.  L’evoluzione dello scenario dei pagamenti 
in Europa: e-commerce e m-commerce 
come fattori di sviluppo

Il sistema dei pagamenti nell’Unione Europea, così 
come quello globale, si è fortemente evoluto e inno-
vato negli ultimi anni, soprattutto in termini di stru-
menti di pagamento. Anche per il Vecchio Continente 
i metodi di pagamento “non-traditional”, hanno rap-
presentato un’alternativa reale ai servizi di pagamento 
bancari, conquistando una fetta sempre più ampia del 
mercato e destinata ad ingrandirsi nel futuro.
Alla base di tutti i pagamenti più innovativi c’è sicu-
ramente l’utilizzo di internet, delle relative infrastrut-
ture e dei device che ne permettono l’accesso.
Nel 2013 il 72% della popolazione europea utilizza 
internet (565 milioni), contro il 61% del 2009.
Considerando l’analisi per Paese europeo33, la top 
ten è dominata dalla Svezia. Il 92% della popolazione 
svedese accede alla rete (contro l’86% del 2009) e non 

Figura 24 Il posizionamento differente 
dell’applicazione di pagamento  
in un ambiente HCE

33 Si considerano i primi 10 Paesi per transazioni cashless così come riportato nella tabella 5.
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è un caso che il Paese scandinavo, come mostrato 
nella Figura 12 sia anche quello che detiene la 
quota maggiore di transazioni pro-capite con carte 
di pagamento (incluse e-money). Tutti i Paesi del 
Nord Europa, inoltre, risultano essere le nazioni con 
il più elevato numero di abitazioni con connessione  
broadband, confermando la tendenza ormai in atto 
da diversi anni. Stesso discorso vale per i Paesi Bassi 
e il Regno Unito: si tratta di Paesi con alti tassi di 
penetrazione internet a cui corrisponde una consi-
stente percentuale di transazioni cashless, soprat-
tutto con carte. L’Italia chiude la classifica: poco più 
della metà della popolazione accede alla rete inter-
net, il dato ha comunque conquistato ben 14 punti 
percentuali rispetto al 2009. Il nostro Paese è fra 
gli ultimi cinque considerando la classifica di tutti i 
Paesi europei per percentuale di popolazione che 
utilizza internet, mentre i Paesi nordeuropei sono i 
più “connessi”. Il ritardo nell’utilizzo di internet sem-
bra spiegato, almeno in parte, dal gap infrastruttu-
rale nella capacità di connessione alla banda larga 
e ultralarga fissa, seppure l’Italia abbia un tasso di 
crescita della percentuali di abitazioni connesse in 

banda larga tra i più alti d’Europa, verosimilmente 
frutto del ritardo accumulato negli anni. Pesano, nel 
ritardo dell’Italia, anche altri fattori: in primis l’anzia-
nità della popolazione italiana e in secundis il livello di 
istruzione medio meno avanzato (l’Italia ha un tasso 
molto basso di laureati rispetto agli altri Paesi)34.
A fronte dell’esistenza di adeguate infrastrutture che 
agevolano l’accesso ad internet ed un loro utilizzo, 
uno dei fattori di rilievo in grado di guidare l’ado-
zione massiva di strumenti di pagamento innovativi è 
rappresentato dallo sviluppo del mercato dell’e-com-
merce e del mobile commerce: questi mercati (il primo 
in particolare) hanno da sempre giocato un ruolo 
di primo piano nello sviluppo di strumenti di paga-
mento innovativi, ancora oggi usati come benchmark 
(si pensi, ad esempio, a PayPal).
Analizzando il fatturato del mercato europeo dell’e-
commerce per i primi 10 Paesi europei (Figura 27), si 
può notare la netta predominanza del Regno Unito: 
secondo le stime di E-commerce Europe i 107 miliardi 
di euro del 2013 aumenteranno del 11,4% nel 2014 
(basti pensare che ogni buyer inglese spende online, 
in media, 2.614 euro).

Figura 25 Internet users all’interno dei primi dieci Paesi europei (% sul totale popolazione)* 2009-2013

*% popolazione di età compresa fra i 16 e i 74 anni

34 Studio I-Com per ink bank, “Il presente e il futuro dell’innovazione digitale in Italia”, ottobre 2014.

Fonte: elaborazione I-Com su dati Eurostat
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Il mobile commerce è di sicuro il metodo di acquisti 
online più usato in Inghilterra, esso rappresenta infatti 
circa un terzo del fatturato online.
La Germania, con 63,4 miliardi di euro di fatturato 
generato da e-commerce è in seconda posizione.
In Francia, nel 2013, sono state effettuate circa 600 
milioni di transazioni online, che hanno generato un 
fatturato complessivo di 51,1 miliardi di euro (+12,5% 
nel 2014 secondo le stime). Anche in questo caso le 
carte di pagamento sono state lo strumento più utiliz-
zato per regolare le transazioni di e-commerce.
La Spagna, quinto Paese Europeo per fatturato e-com-
merce, ha raggiunto i suoi 14,4 miliardi di euro, anche 
grazie alla forte crescita registrata nel settore m-com-
merce che ha prodotto 3,1 miliardi di euro, (+22,7% 
rispetto al 2012). Sono le carte di credito e debito lo 
strumento di pagamento maggiormente usato per 
acquisti online.
L’Italia, nonostante sia un Paese con un basso tasso 
di penetrazione internet e un ridotto numero di 

compratori online rispetto ai vicini Paesi centro euro-
pei, è tra i Paesi che rilevano maggiori potenziali di 
crescita del fatturato e-commerce, soprattutto gra-
zie all’acquisto di servizi online e all’incremento del 
mondo m-commerce degli ultimi anni. Nel 2013 il 
fatturato derivante da mobile commerce in Italia vale 
694.4 milioni di euro. Le carte di credito continuano 
ad essere il metodo di pagamento più diffuso per 
questi acquisti.
È interessante notare come la Svezia, caratterizzata 
da un’alta penetrazione di internet ed un alto numero 
di compratori online, produca un fatturato pari a 8.6 
miliardi di euro, in crescita di quasi il 20% rispetto al 
2012. Questo è dovuto alla particolare propensione 
del popolo scandivano all’utilizzo di questo canale: 
analizzando la spesa media di coloro che utilizzano 
l’e-commerce, si nota che la cifra è tra le più elevate 
d’Europa (1.232 euro/anno). Anche il fatturato deri-
vante dall’m-commerce è in forte ascesa: 834,3 milioni 
di euro nel 2013 contro i 103,4 del 2010.

Figura 26 Velocità delle connessioni broadband fisse nei Paesi dell’Unione Europea – anno 2013

Fonte: Studio I-Com per Ing Bank, “il presente e il futuro dell’innovazione digitale in Italia”, su dati Eurostat
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1.4. il MerCato dell’aCquiring

1.4.1. La diffusione mondiale degli ATM

Poiché il mercato dei pagamenti è notoriamente carat-
terizzato dall’esistenza di due differenti “domande” di 
mercato (two-sided) che agiscono secondo funzioni 
d’utilità differenti, appare opportuno considerare 
anche l’evoluzione del mercato dell’acquiring: la diffu-
sione massiva di strumenti di pagamento innovativi 
passa attraverso la disponibilità di una rete di accet-
tazione altrettanto innovativa.
Attualmente gli ATM continuano a rappresentare 
il principale canale per la fornitura al dettaglio di 

moneta da parte degli istituti bancari. L’importanza 
di tale strumento è evidenziata dal crescente numero 
di dispositivi ATM installati in tutto il mondo, accom-
pagnato dall’aumento in termini di numero di transa-
zioni e di volume delle stesse, effettuati tramite que-
ste unità. 
Uno studio dell’ATM Industry Association e di Value 
Partners del 2014, mostra l’evoluzione del numero e 
dei volumi delle transazioni mondiali con strumenti 
innovativi nell’arco di dieci anni, dalla cui crescita 
emerge che le istituzioni finanziarie continuano ad 
investire su tali strumenti e che i singoli consumatori 
scelgono sempre più di utilizzare dispositivi ATM, per 
accedere ai propri fondi.

Figura 27 Fatturato generato dall’e-commerce nei primi dieci Paesi UE (in milioni di euro) – anno 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati E-commerce Europe, European B2C e-commerce report 2014

Tabella 9 Fatturato m-commerce e penetrazione sull’e-commerce (in miliardi di euro) 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati E-commerce Europe, European B2C e-commerce report 2014, Istat

Paesi Fatturato m-commerce (2013 - € bln) Penetrazione m-commerce su fatturato 
e-commerce (2013)

Regno Unito 35,7 33%

Spagna 3,1 22%

Francia 6,2 12%

Germania 6,3 10%

Svezia 0,8 10%

Italia 0,7 6%

Danimarca 0,5 6%

Polonia 0,2 5%
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Dal 2013 si è verificata una rapida crescita del numero 
degli sportelli ATM di circa il 17% annuo. Nel 2013 
infatti si contavano circa 2,7 milioni di unità a livello 
mondiale, che arriveranno secondo le stime a raggiun-
gere i 3,2 milioni nel 2016. In tale contesto, sono i Paesi 

americani e quelli del Medio Oriente a registrare una 
maggiore diffusione di sportelli ATM, ma in un’ottica 
futura saranno i Paesi asiatici, Medio Oriente ed Africa 
a registrare un tasso di crescita annuo maggiore sui 
dieci anni presi in considerazione (2006-2016). Secondo 

Figura 28 Evoluzione del numero di unità ATMs mondiali (milioni) negli anni 2006-2016E

Figura 29 Numero di transazioni mondiali (in milioni) tramite unità ATMs nel periodo 2006-2016E

Fonte: ATMIA, Value Partners, “ATM Benchmarking Study 2014 and Industry Report”, 2014

Fonte: ATMIA, Value Partners, “ATM Benchmarking Study 2014 and Industry Report”, 2014
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quanto ipotizzato da ATMIA e Value Partners, l’Africa e 
le regioni asiatiche contribuiranno ampiamente a tale 
crescita grazie alla combinazione della vertiginosa cre-
scita demografica e del loro incessante cammino verso 
un maggiore sviluppo economico.
Il numero di unità ATM installate in tutto il mondo 
quindi è cresciuto rapidamente ad un tasso di cre-
scita annuale dell’8% (CAGR) dal 2006 al 2012 e tale 
crescita è destinata a registrare un CAGR del 6% tra il 
2012 ed il 2016. Nonostante quest’ultimo dato possa 
far pensare ad un rallentamento della crescita totale 
del settore, in realtà secondo le ipotesi di ATMIA e 
Value Partners, potrebbe semplicemente indicare il 
fatto che alcuni mercati, specialmente quelli dei Paesi 
più avanzati, siano ormai saturi.
Il mercato degli ATM continua a crescere a livello 
mondiale in termini di quantità di unità installate 

proporzionali alla popolazione, di volume e valore 
delle transazioni effettuate e della qualità dei servizi 
offerti. 
Le transazioni tramite apparecchi mobile, come visto 
in precedenza, ma anche tramite terminali POS si 
stanno evolvendo ma non riescono ancora a sostitu-
ire del tutto le unità ATMs che continuano ad essere 
un canale chiave per i principali servizi finanziari 
offerti ai consumatori.
Secondo l’ATM Benchmarking Study, infatti, il valore del 
transato tramite unità ATM a livello mondiale, passerà 
da 10.470 miliardi di dollari del 2013 a 13.190 miliardi 
di dollari nel 2016, dimostrando una crescita percen-
tuale annua del 26% nei tre anni dal 2013 al 2016.
Si tratta di un segno evidente e tangibile che il denaro 
contante continua ad esercitare un certo fascino sui 
consumatori di tutto il mondo.

Figura 30 Volume delle transazioni (in miliardi di dollari) tramite unità ATMs nel periodo 2006-2016E

Fonte: ATMIA, Value Partners, “ATM Benchmarking Study 2014 and Industry Report”, 2014
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1.4.2.  Presenza ed utilizzo di ATM e POS  
in Europa

Guardando alla situazione europea, al 2013 sono pre-
senti 435 mila ATM, circa 856 unità per milione di abi-
tante. Il dato è in crescita rispetto al 2009 ma in lieve 
discesa se confrontato con l’anno precedente. Sono 
invece oltre 9 milioni i terminali POS registrati nel 
continente europeo, quasi 18.000 unità per milione 
di abitanti. Come si desume dalla Figura 31, così 

come per gli ATM, anche i terminali POS sono in calo 
rispetto al 2012 ma in aumento in confronto al 2009.
Come è possibile evincere dalla Figura 32 il volume delle 
transazioni di prelievo contanti o di ricarica di moneta 
elettronica effettuate da ATM risultano essere in costante 
crescita nel quinquennio 2009-2013, così come il contro-
valore delle operazioni di pagamento transate su POS.
In termini di volume delle transazioni tramite termi-
nali POS, i 28 Paesi dell’Unione Europea hanno quasi 
raggiunto la soglia dei 2.000 miliardi di euro.

Figura 31 Numero di unità ATM e POS nell’Unione Europea 2009-2013

Figura 32 Controvalore delle operazioni di prelievo contanti e di ricarica di moneta elettronica effettuate da ATM  
e di pagamento effettuate da POS nei Paesi dell’Unione Europea (miliardi di euro), 2009-2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati aggiornati a novembre 2014

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, dati aggiornati a novembre 201435

35 Sono state considerate solamente le operazioni effettuate con carte emesse all’interno del Paese di riferimento (esclusi gli strumenti di 
moneta elettronica).
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Il numero di POS europei compatibili con la tecnologia 
NFC è in crescente aumento: VISA ha dichiarato di aver 
abilitato oltre 2.1 milioni di terminali all’accettazione 
di pagamenti tramite NFC, nei mercati maggiormente 
maturi, tra cui il Regno Unito, la Spagna e la Polonia.
Le transazioni effettuate tramite terminali POS all’in-
terno dell’Unione Europea hanno superato, nel 2013, 
41 miliardi.
Esaminando l’andamento delle transazioni POS nei 
primi dieci Paesi dell’UE36 per numero di transazioni 
cashless (Figure 33 e 34), si nota la predominanza del 

Regno Unito, che, con quasi 10,7 miliardi di transa-
zioni, copre il 25% del totale transazioni. Di seguito 
la Francia (8,6 miliardi) e, a seguire, la Germania che 
copre solo l’8% del totale transazioni POS. L’Italia, con 
2,3 miliardi di transazioni POS, è uno dei Paesi euro-
pei che ha mostrato un tasso di crescita maggiore 
(+57,5% rispetto al 2009). Il Paese che si è incremen-
tato di più per numero di transazioni POS è la Polonia, 
ancora poco determinante in termini di valore asso-
luto (1,4 miliardi di transazioni POS, poco più del 3% 
del totale).

36 Vedi tabella 5.
37 Tutte le Carte emesse all’interno del Paese.

Figura 33 Numero di transazioni su POS37 nell’Unione Europea (in milioni) 2009-2013

Figura 34 Numero di Transazioni su POS effettuate nei primi dieci Paesi Europei (in milioni) – Anno 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014
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Considerando l’analisi per Paesi Europei, ancora una 
volta si osserva la predominanza di Regno Unito, 
Francia e Germania che, insieme, coprono una quota 
del 61% del totale volume transato per POS in UE. 
Tutti e tre i Paesi riportano variazioni percentuali 
positive rispetto al 2009. L’Italia, in quarta posizione 
fra i Paesi considerati, ha visto transare 165 miliardi 
di euro tramite terminali POS, con una crescita del 
45% rispetto al 2009. 
Confrontando due variabili appartenenti una al 
mondo dell’issuing (numero delle transazioni delle 
carte di pagamento per milione di abitanti) e l’altra 

a quello dell’acquiring (numero di terminali POS per 
milione di abitanti) si possono effettuare alcune inte-
ressanti considerazioni.
L’Italia, seppure riporti il più basso numero di transa-
zioni con carte per milione di abitanti rispetto ai Paesi 
Europei considerati, ha, nel suo territorio, il più alto 
numero di terminali POS.
In Svezia il numero di transazioni con carte per abi-
tante 8 volte superiore a quello dell’Italia (in vetta 
alla classifica dei Paesi considerati), sebbene non è 
supportato da una capillare presenza di terminali 
POS.

Figura 35 Volume delle transazioni POS delle carte dei primi dieci Paesi Europei per numero di transazioni cashless 
(in miliardi di euro) – anno 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014

Tabella 10 Numero di transazioni con carte di pagamento e numero terminali POS per milione di abitanti – Primi 10 
Paesi per transazioni cashless – Anno 2013

Fonte: elaborazione I-Com su dati ECB, Payment Statistics, novembre 2014

Paesi Numero di transazioni con carte  
per mln di abitanti

Numero di POS per mln di abitanti

Svezia 249.800.000 22.364

Regno Unito 181.100.000 25.807

Paesi Bassi 177.005.440 14.833

Francia 137.068.542 20.450

Belgio 122.643.900 -

Austria 68.997.291 14.023

Spagna 54.400.000 24.501

Germania 45.086.121 9.057

Polonia 37.600.000 8.473

Italia 33.696.445 25.950

Media Europa 86.856.879 17.870
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1.5.  l’evoluzione dei Modelli di offerta  

nei pagaMenti online e Mobile:  

alCuni CaSi di Studio

Come visto nei paragrafi precedenti, l’evoluzione tec-
nologica, lo sviluppo dell’e-commerce e del mobile com-
merce, la crescente penetrazione degli smartphone da 
parte della domanda stanno agendo da catalizzatori 
delle modifiche alla catena del valore dei pagamenti 
elettronici.
In questo paragrafo si vogliono identificare alcune 
iniziative di rilievo all’interno del panorama di dei 
pagamenti online e mobile che, con ogni probabilità, 
avranno un impatto propulsivo positivo sullo svi-
luppo di questo mercato.

1.5.1. Un servizio di e-payment europeo: MyBank

MyBank opera secondo uno schema per cui l’autoriz-
zazione e la trasmissione dei pagamenti sono gestite 
direttamente mediante le b anche dell’issuer e dell’ac-
quirer come mostrato in figura 36.

Grazie a tale schema non occorre che gli esercenti 
online ed i loro clienti abbiano sottoscritto ciascuno un 
servizio centralizzato con un singolo fornitore. Le nuove 
banche che aderiscono a MyBank possono mettere 
questa soluzione a disposizione di tutti i loro clienti.

Figura 36 Schema di funzionamento “a quattro lati” 
del servizio di pagamento elettronico 
MyBank

Fonte: EBA Clearing, MyBank: “La soluzione per i pagamenti  
e i mandati elettronici paneuropei”

Figura 37 SIA eConvergence model

Fonte: SIA, eCovergence components for MyBank
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In questo contesto anche SIA, gioca un ruolo impor-
tante, con una doppia funzione: da un lato un ruolo 
istituzionale come partner tecnologico di MyBank, 
gestendo la directory centralizzata, l’unica in Europa, 
che contiene le informazioni delle banche aderenti 
al servizio. Dall’altro lato, SIA rappresenta un facili-
tatore tecnologico per banche e merchant e sviluppa 
una piattaforma virtuale denominata eConvergence, 
in grado di mettere in comunicazione gli esercenti e 
le istituzioni finanziarie aderenti issuing e acquiring e 
costituisce anche la base per avviare altri servizi di 
autenticazione tra cui l’eMandate (Figura 37).
Nel settore del commercio elettronico, quindi, uno 
degli strumenti di pagamento di maggior rilievo è il 
sistema paneuropeo progettato da EBA Clearing38, 
MyBank, utilizzabile per pagamenti nazionali e tran-
sfrontalieri di commercio elettronico. MyBank forni-
sce una valida alternativa per i pagamenti con carta 
di pagamento sul canale e-commerce e mobile che 
permette all’utente, di effettuare acquisti di e-com-
merce tramite accesso al conto online della propria 
banca di riferimento. In particolare, MyBank per-
mette di portare a termine acquisti sicuri accedendo 
al proprio account di Internet Banking inserendo 
semplicemente le proprie credenziali, senza però 
obbligare il cliente ad inserire i dati della propria 
carta di credito ma, attraverso l’interfaccia precom-
pilata, inviando automaticamente un bonifico SEPA 
a favore del merchant, sia esso un privato che un 
soggetto appartenente alla PA. 
Come riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale, del 30 ottobre 2014: “MyBank e l’A-
genzia per l’Italia Digitale hanno annunciato l’adozione 
dell’opzione di pagamento MyBank. È stata attivata 
sul Nodo dei Pagamenti-SPC39, la nuova piattaforma 
tecnologica che connette Pubbliche Amministrazioni 
e Prestatori di servizi di Pagamento, per consentire a 
cittadini ed imprese di effettuare i pagamenti digitali 
a favore di 70.000 istituzioni pubbliche - da scuole e 
ospedali a enti locali e regionali in modo uniforme su 

tutto il territorio nazionale”40. Il servizio rappresenta 
anche una semplificazione per la riscossione delle 
tasse e sanzioni, riducendone i costi di elaborazione; 
può essere infatti utilizzato nei processi di identifica-
zione elettronica, per consentire ai cittadini l’accesso 
remoto a quei servizi che richiedono una verifica 
dell’identità.
Una delle particolarità di MyBank è l’e-identity, un ser-
vizio legato all’identità digitale, attraverso il quale è 
possibile confermare la propria identità attraverso 
il proprio conto corrente bancario ad un merchant 
online o ad altre organizzazioni, per verificare i propri 
dati personali senza necessariamente condividerli o 
consegnandoli a terzi. 
L’ulteriore innovazione del circuito MyBank risiede 
nel servizio eMandate che sostituisce di fatto i man-
dati cartacei per la domiciliazione bancaria delle 
bollette. In Italia rappresenterà una valida alterna-
tiva al modulo di autorizzazione di addebito diretto 
SEPA (SDD) che oggi viene sottoscritto dall’utente in 
formato cartaceo, con l’inevitabile conseguenza di 
allungare i tempi di scambio tra il biller e l’istituto di 
credito. 
Attraverso l’eMandate di MyBank, l’addebito diretto 
delle bollette sul conto corrente bancario si potrà atti-
vare con pochi click online direttamente dal proprio 
home banking.
MyBank consente alle banche di prestare i seguenti 
servizi per l’autorizzazione elettronica dei pagamenti 
online: 

 ■ Disposizione e autorizzazione di bonifici SEPA;
 ■ Conferimento, modifica e cancellazione di man-

dati elettronici per gli addebiti diretti SEPA;
 ■ Possibilità di utilizzare la soluzione tramite un 

canale mobile via app;
 ■ Pagamento in contrassegno.

A fine 2014 avevano aderito al servizio più di 143 isti-
tuti bancari e service providers e più di 12 milioni di 
potenziali clienti sono abilitati ad utilizzare i servizi 
MyBank in tutta Europa. 

38 Provider bancario di soluzioni e servizi in ambito di infrastrutture die pagamenti europei.
39 Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le 

infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Questa integrazione 
permette di risparmiare sui costi e sui tempi e di realizzare i servizi finali centrati sull’utente, evitando richieste di dati da parte delle 
amministrazioni oltre che duplicazioni di informazioni e controlli.

40 Comunicato stampa dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 30 ottobre 2014.
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1.5.2. Il caso SIA

La domanda da parte delle imprese di maggiore 
efficienza e integrazione nel sistema dei pagamenti, 
porta le banche a sviluppare la loro operatività anche 
nei confronti delle imprese, supportandole nell’auto-
mazione e nell’integrazione della Supply Chain con la 
Financial Value Chain. Il gruppo SIA, rappresenta uno 
dei principali fornitori di servizi per la progettazione, 
realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi 
tecnologici, dedicati alle istituzioni finanziarie, alle 
imprese e alle pubbliche amministrazioni, nelle aree 
dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei 
mercati dei capitali in Europa.
Il Gruppo SIA si compone di sette società tra cui 
Emmecom, PI4Pay41 (servizi per Payment Insitution), 
RA Computer (soluzioni di tesoreria per banche, 
imprese e PA) e TSP (servizi di payment collection per 
aziende e PA), Perago (infrastruttre per banche cen-
trali) in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. 
SIA rappresenta il Gateaway TSM (Trusted Service 
Manager) indipendente che consente ad opera-
tori telefonici, istituti finanziari e service provider 
di erogare anche servizi con tecnologia Near-Field 
Communication (NFC) ai propri utenti. 
Il Gateway TSM abilita i telefoni cellulari di nuova 
generazione all’utilizzo di carte di pagamento, vou-
cher e buoni sconto per accedere a promozioni ed 
effettuare pagamenti in modalità Remote o Proximity.
Nella sfera dei servizi SIA Remote rientrano: 

 ■ Jiffy P2P Payments: ultimo servizio P2P ad essere 
lanciato che tramite una App scaricata sul pro-
prio smartphone permette di trasferire somme 
di denaro semplicemente selezionando il desti-
natario dalla rubrica personale. Il beneficiario è 
quindi identificato dal numero di telefono a cui, sui 
sistemi SIA è associato il codice IBAN del conto. La 
disponibilità è immediata infatti l’addebito o l’ac-
credito vengono effettuati in tempo reale diretta-
mente sul conto corrente, sul conto di pagamento 
o su una carta dotata di IBAN.

 ■ @POS: servizio composto da un’applicazione di 
POS virtuale sempre disponibile in grado di inol-
trare le richieste di pagamento verso circuiti auto-
rizzativi corredato da un sistema di back-office. Tra 
gli strumenti abilitati a tale servizio rientrano le 
principali carte di pagamento (VISA, MasterCard, 
American Express, Diners JCB). Inoltre la flessi-
bilità di tale strumento consente all’esercente di 
utilizzare molteplici modalità di accesso alla piat-
taforma (portali internet, mobile payments, IVR42, 
contact center, digitale terrestre.

 ■ eConvergence: consiste in una serie di servizi SIA 
volti a permettere ad istituti bancari ed esercenti 
virtuali di aderire al progetto MyBank per suppor-
tare pagamenti su internet utilizzando il proprio 
conto corrente facilemente e in sicurezza.

 ■ FastBank: è una piattaforma multicanale per l’e-
rogazione di servizi di pagamento elettronici e 
mobile. Il servizio fornisce agli istituti bancari e alle 
aziende aderenti un’interfaccia secondo gli ultimi 
standard di interoperabilità in grado di erogare i 
principali servizi di pagamento quali ricariche tele-
foniche, pagamenti di utenze e bollettini, canone 
TV, bollo auto, ricariche di titoli di viaggio. I van-
taggi per il cliente consistono nella possibilità di 
effettuare pagamenti anche in mobilità e di poter 
effettuare pagamenti senza inserire per ogni sin-
gola transazione i dati della carta di pagamento 
utilizzata. Per gli istituti bancari invece il vantaggio 
consiste nel poter offrire servizi di pagamento a 
clienti che non hanno accesso all’home banking 
(possessori di carte prepagate).

 ■ Wallet: consiste in un portafoglio elettronico in 
grado di ospitare differenti strumenti di paga-
mento (carte di credito, debito, pre-pagate) di 
diversi circuiti. Il wallet supporta pagamenti e-com-
merce grazie all’interoperabilità con i circuiti inter-
nazionali MasterPass e MyBank. La piattaforma 
offre inoltre la possibilità di servizi di pagamento 
mobile tramite un app e pagamenti P2P abilitando 
inoltre servizi VAS.

41 La Società, ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, di attività finanziarie e, precisamente, attività di 
prestazione di servizi di pagamento, intesa come incasso e trasferimento di fondi, trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, 
anche tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità compensazione di debiti e crediti.

42 Interactive Voice Responding (IVR) utilizzato per pagamenti effettuati tramite risponditori automatici in alternativa ai portali Internet.
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 ■ Per i pagamenti proximity SIA offre anche la for-
mula TSM Hub. Questo servizio consente al pos-
sessore di carta di pagamento (credito, debito 
o ricaricabile) di effettuare pagamenti tramite 
POS contactless attraverso l’utilizzo del proprio 
smartphone dotato di tecnologia tecnologia NFC. 
La piattaforma è accessibile agli istituti di credito e 
agli operatori di telefonia poichè consente la per-
sonalizzazione dei dati della carta di pagamento 
sulla propria SIM. A livello globale il gruppo SIA 
Perago, ha siglato un accordo il 22 luglio 2014, con 
Swish Payments, leader dei servizi di pagamento 
in Sudafrica, per il lancio di una nuova soluzione 
di mobile commerce in Africa ed Europa. Swish 
Payments lancerà infatto la nuova soluzione di 
mPOS in Africa e in 20 nazioni europee43 a partire 
da quest’anno per arrivare a prevedere il raggiun-
gimento di 400.000 esercenti entro il 2016.

Il Gruppo SIA, secondo il suo “Management Report and 
Financial Statements” del 2013 si è confermato, all’in-
terno del segmento e-money come una delle princpiali 
aziende in Europa poiché gestisce circa 63 milioni di 
carte di pagamento nazionali ed internazionali, 2.8 
miliardi di transazioni e più di 950.000 merchant con 
servizi attivi in più di 15 Paesi.

1.5.3.  l digital wallet ed il mobile POS come 
frontiera di innovazione nei pagamenti 
(non solo online)

Il digital wallet è un ambiente virtuale accessibile da 
PC, tablet o smartphone in cui il consumatore apre 
un conto virtuale da cui poter effettuare i pagamenti 
desiderati, semplicemente collegandolo ad uno stru-
mento di pagamento valido. In questo modello le fun-
zioni di consumer account provider, di trasferimento 
fondi e di fund settlement vengono effettuate da un 
unico soggetto: il Wallet Provider. Uno degli esempi 
più celebri di tale modello di pagamento è PayPal, che 

consente a privati (PayPal per te) e aziende (PayPal 
Business), di effettuare trasferimenti di denaro online 
senza fornire le coordinate del proprio conto corrente 
o il numero della propria carta di pagamento per 
effettuare transazioni, richiedendo semplicemente 
l’attivazione di un conto sul sito internet del gruppo. 
Per venire incontro alle esigenza dei merchant 
“offline”, il gruppo PayPal Inc. ha lanciato nel 2013 in 
Inghilterra PayPal Here, un sistema di pagamento tra-
mite mobile POS che opera su un conto PayPal e che 
permette di accettare carte di credito “Chip&Pin”45, 
interfacciandosi tramite una applicazione scaricabile 
su smartphone o tablet. Il POS fisico (PayPal Here, 
appunto) è collegato tramite tecnologia Bluetooth ad 
un dispositivo mobile che consente agli esercenti di 
accettare carte di credito e di debito. 
Un altro esempio di digital wallet prestato al mondo 
fisico è il mobile POS di Square: già nel 2010, viene 
lanciato sul mercato americano un piccolo dispositivo 
collegato a smartphone o tablet tramite jack audio, che 
permette di effettuare pagamenti istantanei attra-
verso la lettura della banda magnetica della carta di 

43 Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito.

44 Per l’anno 2014 sono stati presi in considerazione solo i primi tre trimestri.
45 Una carta “Chip & Pin” contiene un piccolo microchip incorporato che codifica le informazioni relative al conto, rendendo molto più 

difficile la duplicazione, la copia o l’accesso a tali dati per chi non dispone del PIN corretto. Si tratta semplicemente di una tecnologia 
più avanzata di quella a banda magnetica, che rafforzerà la protezione di un sistema di pagamento già sicuro.

Figura 38 Volume totale delle transazioni effettuate 
(in miliardi di dollari) tramite PayPal 2010-
201444

Fonte: elaborazione I-Com su dati eBay e PayPal
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pagamento. I dati vengono prima tramutati in segnale 
audio e poi inviati al processore dello smartphone che 
reindirizza tutti i dati verso l’applicazione di Square. 
I dati vengono quindi nuovamente codificati in un 
formato criptato ma leggibile dai sistemi bancari e 
inviati tramite WiFi o tramite connessione mobile ai 
server Square che si occupano di portare a termine 
la transazione.

1.5.4.  Il grande assente (finora)  
dei proximity payments: Apple Pay 

Nell’ambito dei proximity payments, solo la casa di 
Cupertino, Apple Inc., sembrava poco interessata al 
mercato dei pagamenti.
Gli indugi si sono rotti il 20 ottobre 2014 quando viene 
lanciato per iPhone 6 e 6 Plus Apple Pay, registrando 
nelle prime 72 ore un milione di attivazioni. Il sistema 
funziona grazie alla tecnologia NFC integrata nei nuovi 
modelli iPhone che può dunque dialogare senza fili 
con il terminale dell’esercente. Il cliente dà il suo ok 
definitivo utilizzando la lettura della sua impronta digi-
tale, integrata nel nuovo modello dello smartphone, 
attraverso la tecnologia iTouch ID. Il pagamento sarà 

dunque possibile grazie all’immagazzinamento in un 
chip delle carte di credito arrivando a contenerne fino 
a otto. Una volta avvicinato lo smartphone agli appositi 
lettori sarà quindi sufficiente effettuare la scansione 
delle impronte con iTouch ID per portare a termine 
l’operazione. L’integrazione dell’app Passbook e Apple 
risulta molto stretta con le società emettitrici delle 
carte di credito o con le banche partner di Apple. Per 
ogni carta di pagamento collegata, gli utenti potranno 
visualizzare un elenco di tutte le transazioni effettuate 
e ricevere notifiche push delle transazioni concluse. In 
fase di lancio Apple è riuscita a chiudere accordi con: 
American Express, MasterCard e VISA. Il servizio per 
ora è attivo solo negli USA, ma è quasi certo che il 
sistema arriverà anche in Europa e quindi in Italia.
Dai primi dati elaborati dal New York Times, si 
apprende che il sistema di pagamento Apple Pay si sta 
espandendo rapidamente negli USA. Da McDonald’s, 
il sistema viene utilizzato nel 50% delle transazioni 
tap-to-pay, nelle catene di farmacie Walgreens (oltre 
8000 in tutti gli USA), ha consentito di raddoppiare i 
pagamenti mobile. Da Whole Foods (catena che gesti-
sce centinaia di supermercati) dal 20 ottobre al 6 
novembre, sono state elaborate 150.000 transazioni 
pari all’1% di tutte le transazioni.

BOX 2  L’iniziativa YouPass di BNL

YouPass di BNL propone una nuova esperienza di pagamento, semplice, veloce e sicura. 
L’offerta YouPass include in una APP due servizi: YouPass Proximity e YouPass Wallet, le soluzioni BNL 
per i pagamenti sia in store che online. 
YouPass Proximity consente ai clienti BNL di effettuare pagamenti di prossimità su tutti i POS contactless 
abilitati tramite il proprio smartphone NFC, associato a una carta di pagamento BNL memorizzata sulla SIM 
telefonica (anch’essa NFC).
Con YouPass Wallet, grazie alla partnership con MasterPass, è possibile effettuare pagamenti in tutta 
sicurezza da smartphone, pc e tablet inserendo solamente le proprie credenziali di accesso al wallet, 
senza dover digitare per ogni acquisto i dati del titolare della carta, della carta di pagamento ed even-
tuale indirizzo di spedizione/fatturazione. Selezionando il bottone “Acquista con MasterPass”, il cliente è 
quindi in grado di completare l’acquisto molto più velocemente. Il portafoglio digitale si configura come 
un «contenitore di credenziali e dati», ovvero un account dove l’utente può registrare e conservare tutte le 
informazioni relative alle sue carte di pagamento, agli indirizzi di fatturazione/spedizione e ai programmi 
fedeltà. Per attivare YouPass Wallet è necessario prima sottoscrivere online il contratto dei servizi di 
Mobile Payment nell’area clienti su BNL.it e/o Hello bank ed essere almeno titolari di una carta prepagata, 
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di credito o di debito e-commerce emessa da BNL. YouPass Wallet è configurabile in pochi semplici step, 
dall’area clienti BNL.it e/o Hello bank o direttamente sull’APP YouPass (al momento disponibile su Google 
Play per Android). È sufficiente selezionare:

 ■ le credenziali di accesso al wallet (username e password)
 ■ le carte da inserire (fra quelle in tuo possesso) e quale impostare come default
 ■ gli indirizzi di spedizione e/o fatturazione e quello di default.

YouPass Wallet consente la massima flessibilità. All’interno dell’applicazione è possibile memorizzare 
molteplici carte di pagamento, indirizzi di fatturazione e spedizione; tra questi è possibile definire carta 
e indirizzo preferito che saranno mostrati di default all’atto del pagamento. È comunque possibile, al 
momento del pagamento, selezionare una carta differente o un nuovo indirizzo di spedizione e di fattura-
zione. Per effettuare pagamenti l’utente dovrà selezionare il bottone “Acquista con MasterPass” su tutti i 
siti convenzionati, inserire le credenziali, confermare la carta con cui pagare e l’indirizzo di spedizione per 
concludere l’acquisto. 
Anche YouPass Proximity è attivabile dopo aver sottoscritto il contratto dei servizi di Mobile Payment 
dall’area clienti su BNL.it e/o Hello bank. Per configurare il servizio è sufficiente:

 ■ accedere alla propria area clienti su bnl.it;
 ■ scegliere la carta che vuole memorizzare sulla SIM Tim e indica il numero di telefono della SIM NFC;
 ■ scaricare la app YouPass dallo store.

Per pagare con YouPass Proximity l’utente deve accedere all’APP YouPass, attivare la funzione di paga-
mento e avvicinare lo smartphone al POS contactless. Per importi fino a €25 non è richiesto il PIN. La carta 
virtuale, memorizzata sulla SIM (Tim), ha la stessa scadenza e PIN della carta fisica a cui è associata. Dopo 
aver effettuato la prima configurazione, è possibile accedere in ogni momento alla APP YouPass per 
aggiornare e modificare i dati inseriti in precedenza per entrambi i servizi, ad esempio per aggiungere o 
rimuovere una carta di pagamento, un indirizzo di spedizione o di fatturazione.
L’APP YouPass offre anche la possibilità di salvare le carte loyalty, un servizio di geolocalizzazione che per-
mette di localizzare i negozi dove è possibile utilizzare la tecnologia NFC e un tool di gestione delle spese.



Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici 49

1.6.  la geStione effiCiente delle SpeSe 

aziendali: l’evoluzione dell’utilizzo 

delle Carte CoMMerCiali

L’analisi di mercato effettuata finora ha considerato 
le transazioni cashless come un’unica categoria; di 
fatto un ruolo di primo piano all’interno del pano-
rama delle carte, è giocato dalla c.d. carte aziendali.
Le carte aziendali si suddividono in tre grandi cate-
gorie: i) carte professionali (business), emesse gene-
ralmente per le piccole imprese, che costituiscono 
clienti a cui, contrariamente a quanto accade con le 
carte ad uso privato, non è fornito alcun servizio sup-
plementare; ii) carte societarie (corporate), emesse 
generalmente per imprese di medie e grandi dimen-
sioni, clienti a cui sono forniti servizi d’informazione 
supplementari; iii) carte d’acquisto (purchasing), uti-
lizzate per acquisti commerciali e spesso accompa-
gnate da servizi diversi.
Queste carte sono molto utilizzate dalle imprese poi-
ché consentono di gestire in modo più efficace ed 
efficiente la gestione delle spese aziendali. I principali 
vantaggi sono rappresentati da: 
Una riduzione dei costi di processing;
La sostituzione di processi di rendicontazione effet-
tuati su carta con flussi elettronici per ridurre le spese 
amministrative aziendali e migliorare la policy interna 
dell’azienda.

1.6.1.  Il mercato delle carte aziendali in Europa

Una recente ricerca di RBR, dimostra che sono stati 
emessi circa 42 milioni di carte di pagamento com-
merciali nei 15 maggiori mercati europei alla fine del 
2012, circa il 9% in più rispetto al 2010. I maggiori 
driver del settore delle carte di pagamento commer-
ciali includono la necessità da parte delle aziende di 
controllare e monitorare le spese dei dipendenti e dei 
propri dipartimenti. RBR inoltre prevede una crescita 
del numero di carte di pagamento commerciali ad un 
tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4% tra 
il 2012 ed il 2018.
Dalla Figura 39 è possibile evincere che il 71% delle 
carte commerciali in Europa è costituito da carte a 

saldo, ma questa proporzione, secondo lo studio di 
RBR, è destinata a diminuire a causa della riduzione 
dell’utilizzo delle carte commerciali per l’acquisto di 
carburante (c.d. fuel cards) che a loro volta, coprono 
la quota maggiore del totale delle carte di pagamento 
commerciali a saldo. In Germania, le carte di paga-
mento a saldo sono ampiamente utilizzate perché le 
attività tedesche preferiscono saldare il loro debito 
una volta al mese.
Le carte di credito invece rappresentano una minore 
percentuale sul totale delle carte di pagamento 
commerciali coprendo appena il 9% del settore. C’è 
ancora molto interesse in questo strumento di paga-
mento in Paesi come la Polonia, ma continua a persi-
stere una tendenza di cautela nell’utilizzo delle carte 
di credito commerciali a seguito della crisi finanziaria. 
In Russia questo strumento invece viene utilizzato di 
rado a causa di una mancanza di credito nel settore 
del prestito commerciale.
In alcuni Paesi europei, tra cui la Danimarca, la ten-
denza generale è quella di utilizzare carte di credito al 
posto di carte a saldo o di debito che oggi rappresen-
tano rispettivamente il 19% e 1% dell’intero settore.
La Figura 40 riporta la divisione percentuale delle 
carte commerciali per tipologia di emittente. Nel 
panorama internazionale, VISA è il prodotto più 

Figura 39 Percentuale numero di carte di pagamento 
commerciali per tipologia (Europa 2012)

Fonte: RBR, Banking Automation Bulletin, Novembre 2013
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utilizzato arrivando a comprendere il 32% del totale 
delle carte commerciali emesse nei Paesi europei 
presi in considerazione, seguita da MasterCard con il 
19%. Anche se in termini di numero totale delle carte 
commerciali emesse svetta VISA, MasterCard riesce 
a superarla in nove dei quindici Paesi considerati tra 

cui: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera. La percentuale 
rimanente del settore delle carte di pagamento com-
merciali è composto da AMEX, Diners Club e dalle 
carte commerciali emesse dalle banche nazionali, 
rispettivamente lo il 27%, lo 0,4% e lo 0,2%.

1.6.2.  L’utilizzo di carte di pagamento aziendali 
da parte delle PMI

Sempre secondo lo studio RBR, il numero di pagamenti 
tramite carte commerciali ammontava nel 2012 a 1.7 
miliardi con un volume totale di 187 miliardi di euro. 
Sono numerosi i vantaggi che le carte commerciali 
possono dare alle aziende:

 ■ Rappresentano una risorsa di finanziamento e di 
capitale circolante nella forma di credito aggiun-
tivo per le PMI;

 ■ Migliorano il controllo dei pagamenti e dei rischi, in 
particolare costituiscono una maggiore tutela dalle 
forme di mancato pagamento per il merchant;

 ■ Contribuiscono a ridurre le tempistiche di rendi-
contazione e di controllo delle spese e ad ottimiz-
zare i flussi di fatturazione;

Figura 40 Percentuale numero di carte di pagamento 
commerciali per tipologia di issuer (Europa 
2012)

Fonte: RBR, Banking Automation Bulletin, novembre 2013

Figura 41 Analisi dei vantaggi netti derivanti dall’utilizzo di carte aziendali

Fonte: Mastercard, Data Analysis, 2013
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L’utilizzo di carte di pagamento aziendali rappresenta 
un vantaggio netto per le PMI, gli esercenti, gli emittenti 
e gli acquirer di carte di pagamento europei rispetto 
all’utilizzo di altre forme di pagamento B2B: tale van-
taggio è stato stimato in circa 9.3 miliardi di euro46.
Dalla Figura 41 emerge che in media gli esercenti e le 
PMI ricevono la maggior parte dei benefici netti (75%) 
a seguito dell’utilizzo di ulteriori vantaggi, dovuti pre-
valentemente al maggior controllo dei rischi.
Il 24 luglio del 2013, la Commissione Europea ha pub-
blicato una proposta regolamentare riguardante le 
transazioni effettuate con carte di credito. Il docu-
mento della Commissione prevede la possibilità di 
limitare le commissioni per i pagamenti al di sopra 
dei 20€, allo 0,3% del valore della transazione.
Secondo le stime della Commissione, l’applicazione 
del tetto della proposta regolamentare di cui sopra, 
in Italia si tradurrebbe in una diminuzione di circa il 
57% delle commissioni sui pagamenti effettuati tra-
mite carte di credito47.
L’introduzione di minori commissioni interbancarie rivo-
luzionerebbe il modello economico attuale, sia dal lato 

issuer che acquirer, riducendo la fattibilità di garantire lo 
stesso livello di commissioni e vantaggi per le PMI, il che 
potrebbe significare, una riduzione delle facilitazioni di 
cassa per le PMI e per gli esercenti di circa 372 miliardi 
di euro.
L’attuale proposta di regolamento della Commissione 
Europea sull’imposizione di commissioni interbanca-
rie, non dovrebbe essere applicabile alle carte azien-
dali. La loro funzione è ben diversa da quella delle 
comuni carte di pagamento utilizzate dai consumatori, 
ragione per cui potrebbe danneggiare significativa-
mente le PMI e di conseguenza, l’economia europea48.
Secondo le stime di Mastercard, infatti, le commis-
sioni interbancarie sulle carte di credito aziendali 
in Europa variano dall’1,4% fino all’1,9% (in base ai 
Paesi), rispettivamente per le transazioni nazionali e 
internazionali.
Nel caso in cui l’attuale proposta della Commissione 
Europea di stabilire un tetto sulle carte di paga-
mento dei consumatori, rispettivamente allo 0,2% 
per le carte di debito e allo 0,3% sulle carte di credito, 
si estendesse alle carte di pagamento aziendali, si 

46 I benefici netti vengono calcolati comparando i vantaggi economici ottenuti utilizzando le carte di pagamento aziendali rispetto ad altri 
metodi di pagamento elettronico (contante, bonifico, EFT) al netto degli altri costi nell’utilizzo di carte commerciali come ad esempio 
costi di commissioni interbancarie o commissioni su carte di credito.

47 I-Com, Un brillante futuro in pericolo, I benefici economici e sociali della moneta elettronica e i paradossi della regolazione 2013.
48 MasterCard, “The role of commercial cards in Europe”, December 2013.

Figura 42 Commissioni interbancarie sulle carte di credito aziendali

Fonte: MasterCard, Data Analysis, 2013
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verificherebbe una caduta delle commissioni inter-
bancarie di circa l’1% sul totale delle spese tramite 
carte commerciali e cambierebbe il modello di bene-
fici per gli emittenti con una conseguente difficoltà 
nel sostenere i correnti livelli di vantaggi per le PMI. 
Questo si potrebbe quindi tradurre in un aumento 
delle tariffe delle carte di pagamento con una conse-
guente effetto negativo sull’efficienza della gestione 
dei processi ed un inasprimento delle condizioni 
economiche a danno delle PMI. Riducendo le com-
missioni interbancarie delle carte di pagamento 
aziendali e avvicinandosi quindi allo 0,3% compor-
terebbe, secondo quanto riportato da uno studio di 
MasterCard, una riduzione dei benefici netti di circa 
645 milioni di euro per gli esercenti.

1.6.3.  L’utilizzo delle carte aziendali in Italia

In Italia le carte commerciali rappresentano un impor-
tante strumento nelle transazioni elettroniche B2B. 
Attualmente circa il 18% dei volumi di pagamento 
effettuati con carta di credito avviene tramite carte 
aziendali (Figura 43).
Tale tipologia di carte si delinea come strumento 
fondamentale nell’operatività delle aziende italiane, 
adatto quindi a soddisfare bisogni che vanno ben 
oltre la semplice gestione efficiente della liquidità 
aziendale: la possibilità di monitorare i costi delle tra-
sferte dei dipendenti o altri tipi di spesa ma anche 
assicurare una maggiore sicurezza evitando l’uso del 
contante.
Secondo i dati forniti da Banca d’Italia, sul numero 
totale delle carte di pagamento attive nel 2013, l’89% 
è costituito da carte di pagamento per consumatori 
e solo l’11% da carte di pagamento aziendali (Figura 
44). Le carte commerciali attive in Italia sono pas-
sate da 853 mila unità nel 2003 a 1,4 milioni nel 2013 
(Figura 45).
Nella Figura 46 è possibile notare l’andamento del 
volume totale delle transazioni nel periodo 2003-2013. 
Secondo i dati forniti da Banca d’Italia infatti, nel 2003 il 
transato tramite carte commerciali in Italia ammontava 
a 5 miliardi di euro, raggiungendo un picco nel 2008 
con 11,1 miliardi di euro di transato tramite carte di 

pagamento aziendali. Osservando l’intero andamento 
del grafico è possibile dedurre che nell’arco di tempo 
preso in considerazione dopo il record registrato nel 
2008 si sono mantenuti negli anni successivi valori del 
volume delle transazioni abbastanza stabili che vanno 
dai 10 ai 9 miliardi di euro di transato. L’abbassamento 
dei valori del transato potrebbe essere ricondotto alla 
situazione economica recessiva che ha caratterizzato 
gli anni considerati.

Figura 43 Percentuale per tipologia di carta di 
pagamento (sul volume totale delle 
transazioni nel 2013)

Figura 44 Tipologie di carte di pagamento in Italia  
(su totale numero di carte attive nel 2013)

Fonte: Banca d’Italia, 2014

Fonte: Banca d’Italia, 2014
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Figura 45 Carte commerciali in Italia: numero di carte attive nel periodo 2003-2013 (in migliaia di unità)

Figura 46 Carte commerciali in Italia: volume totale transazioni (in miliardi di €) nel periodo 2003-2013

Fonte: Banca d’Italia, 2014

Fonte: Banca d’Italia, 2014
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BOX 3  ExpendiaSmart®: una soluzione innovativa per l’Expense Management

ExpendiaSmart®, la Divisione di Edenred dedicata al mondo dell’Expense Management in Italia, è una 
realtà con un expertise costruita sull’innovazione tecnologica e sulla competenza. L’investimento in 
ricerca e sviluppo e l’istituzione di un Osservatorio dedicato hanno consentito di sviluppare un know-
how specifico nel campo business & travel. Da qui la nascita del sistema di business & travel Management: 
ExpendiaSmart®, la soluzione tecnologica totalmente informatizzata in grado di automatizzare il 
processo di gestione e garantire una riduzione dei costi di elaborazione della note spese di almeno il 
30-40%.
L’offerta di Edenred crea infatti per la prima volta nel mercato italiano una piattaforma che integra carte 
di pagamento elettroniche per general expenses and petrol in grado di garantire l’ottimizzazione dei costi 
e dei processi gestionali e amministrativi.
In particolare, la piattaforma ExpendiaSmart® è costituita da un Portale Clienti che permette l’attribuzione 
di budget di costo, l’ordine delle carte, la gestione dei beneficiari, l’erogazione, anche in emergenza, 
delle ricariche, il monitoraggio dello spending e la rendicontazione in nota spese; un Portale Beneficiari 
che permette il controllo continuo dello spending, l’informatizzazione della nota spese, la tracciabilità 
dei processi di rimborso e la gestione dello storico; una Card prepagata che può essere personale nomi-
nativa per i viaggiatori regolari, oppure free, anonima, destinata a trasferte di breve durata oppure a 
viaggiatori occasionali. La card è utilizzabile sul circuito MasterCard.
I vantaggi della sua implementazione sono notevoli e numerosi: è uno strumento flessibile (attraverso 
configurazioni multi applicative integrabili con tutti i servizi elettronici di SmartSolution, quali i Ticket 
Restaurant e i voucher), il sistema si adatta agli applicativi più diffusi di gestione delle risorse umane 
e Erp. Può essere nominativa oppure anonima e permette di controllare lo spending a monte senza la 
necessità di effettuare addebiti sul conto personale del dipendente. Inoltre,  permette una gestione dei 
flussi finanziari, in tempo reale, senza dover accedere ad un estratto conto bancario protetto da vincoli 
di privacy.
In Italia la gestione delle spese aziendali risulta essere ancora legata a sistemi tradizionali e caratteriz-
zata da procedure complesse e onerose: la maggior parte delle spese di viaggio di lavoro viene ancora 
gestita tramite anticipo di cassa e la diffusione di carte di credito aziendali è bassa rispetto al resto 
d’Europa e del mondo. Il processo di gestione e registrazione attualmente più diffuso prevede la compi-
lazione manuale delle note spese su supporto cartaceo: un metodo che porta frequentemente a errori 
manuali ed incongruenze che generano costi aggiuntivi.
ExpendiaSmart® è in grado di adattarsi alle esigenze di ogni tipologia di impresa, dalla piccola alla grande 
realtà sul territorio, aumentandone la produttività attraverso l’utilizzo intelligente delle procedure di 
automazione che consente di ridurre gli errori e allo stesso tempo semplifica e ottimizza i processi.
ExpendiaSmart® è la prima piattaforma completamente automatizzata, multi applicativa, web based, 
rivolta all’azienda e ai dipendenti, che integra una carta MasterCard e una piattaforma SaaS (Software 
as a Service). 
Consente la totale automatizzazione dei processi sia per l’utente che per l’amministratore, i quali benefi-
ciano di una serie di efficienze che semplificano e snelliscono il processo di gestione spese. Si è svincolati 
dal circuito bancario, evitando maggiori spese ed una rendicontazione statica: quando viene effettuata 
una spesa, la nota spese viene scritta immediatamente, e a fine mese la rendicontazione è precompilata 
in automatico.
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1.7.  l’evoluzione della norMativa  

europea Sui pagaMenti

1.7.1. La proposta di revisione della PSD:  
la nuova Payment Service Directive (PSD2)

Il mercato dei pagamenti elettronici ha sempre avuto 
una valenza fondamentale per la trasmissione delle 
decisioni di politica monetaria. L’esistenza di molte-
plici sistemi e forme di pagamento elettronico sono 
state (e sono tuttora) una grande opportunità di dif-
ferenziazione, innovazione e di crescita per il nostro 
Continente. Le nuove abitudini di pagamento dei 
consumatori, unite all’utilizzo sempre più massiccio 
di nuovi mezzi digitali, impongono un ripensamento 
delle logiche di regolazione: protezione del consuma-
tore, neutralità tecnologica, apertura del mercato e 
spinta all’innovazione dovrebbero essere i principi 
ispiratori delle azioni di policy. Da qui l’esigenza, per il 
legislatore, di uniformare al livello europeo il quadro 
normativo sui pagamenti. 
Il percorso per il raggiungimento dell’armonizza-
zione dei sistemi di pagamento europei è tutt’ora in 
corso e culminerà con l’approvazione, probabilmente 
nella prossima primavera, del “Pacchetto Pagamenti” 
proposto dalla Commissione nel 2013: PSD2 e 
Regolamento MIF.
Per comprendere gli scopi e i vantaggi che apporterà 
la PSD2 nel mondo dei pagamenti elettronici euro-
pei, è opportuno ripercorrere le principali tappe 
legislative che hanno fatto da base alla presente 
Direttiva:
Novembre 2007 - Direttiva 2007/64/CE – PSD - La 
Direttiva ordina, in un singolo quadro normativo, la 
materia dei pagamenti nel Mercato Unico Europeo. 
Lo scopo è consentire l’apertura del mercato dei ser-
vizi di pagamento in modo razionale e controllato, 
assicurando un incremento dei livelli di protezione 
per il consumatore, integrandosi in modo pineo con 
gli standard imposti da SEPA (l’area unica dei paga-
menti in Euro).

Gennaio 2012 – il Libro Verde della Commissione Europea49 
ha posto l’accento sullo stato di attuazione della Direttiva, 
gli impatti sul mercato e le prossime tappe da attuare. 
Il documento ha definito il perimetro del mercato dei 
pagamenti elettronici e individuato le lacune normative 
da colmare all’indomani del recepimento della PSD negli 
Stati membri. Da qui la necessità e l’urgenza di un nuovo 
e più puntuale quadro giuridico unico a livello europeo. Il 
Libro Verde, raccogliendo i contributi di diversi stakehol-
der e degli addetti ai lavori, ha gettato le basi sia per la 
proposta di rinnovamento della PSD che per l’emana-
zione del nuovo Regolamento sulle commissioni inter-
bancarie per le operazioni di pagamento basate su carta, 
entrambe proposte l’anno successivo.
Luglio 2013 - la Commissione Europea ha proposto 
una nuova Direttiva e un Regolamento su:

 ■ la Payment Services Directive 2 (PSD2) 
 ■ la Multilateral Interchange Fee (MIF) Regulation 

Ai fini della presente analisi si è fatto riferimento ai 
testi ufficiali circolati nel novembre 2014.

1.7.2. PSD e PSD2

La PSD è stata introdotta per armonizzare il quadro 
giuridico europeo, affinché consumatori, esercenti e 
tutti gli attori coinvolti nella catena del valore dei paga-
menti potessero godere appieno dei benefici appor-
tati dai sistemi di pagamento elettronici, sia in termini 
di comodità che di risparmio di costi. Il Legislatore 
europeo ha voluto ampliare la scelta degli strumenti 
elettronici a disposizione del consumatore, nella 
massima trasparenza e sicurezza. Regolamentare l’in-
gresso dei nuovi soggetti nella catena dei pagamenti 
ha incoraggiato la competizione tra i prestatori dei 
servizi di pagamento Payment Service Provider (PSP) 
ed ha permesso di livellare il piano di gioco regola-
mentare fra le diverse normative europee al riguardo. 
Successivamente all’approvazione della Direttiva, 
alcune rilevanti questioni relative, ad esempio, al 
perimetro di applicazione della normativa50, nonchè 

49 Commissione Europea, Libro Verde, “Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile”, 
gennaio 2012.

50 I player del mercato richiedevano un ampliamento dell’ambito di applicazione della norma in termini sia geografici che di valute 
considerate ed una riduzione dell’ambito di disapplicazione della norma.
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alla posizione assunta dai cosiddetti terzi prestatori 
dei servizi di pagamento principalmente in termini 
di responsabilità rispetto agli altri attori dell’ecosi-
stema, erano state applicate in modo disomogeneo 
all’interno degli Stati membri. Questi elementi, anche 
alla luce degli sviluppi teconologici nel campo dei 
pagamenti elettronici, sono stati raccolti all’interno 
dei vari proposal e del Libro Verde della Commissione 
Europea, ed hanno contribuito a rendere necessa-
rio un ulteriore intervento del legislatore europeo in 
materia. 
Diverse sono le novità introdotte dalla PSD2:

 ■ la ridefinizione del perimetro delle esenzioni per 
alcuni soggetti (ad esempio gli agenti, gli operatori 
telefonici), 

 ■ l‘applicazione della normativa anche alle opera-
zioni di pagamento da/verso Paesi terzi nelle quali 
solo uno dei PSP è situato nell’Unione europea 
(relativamente alle parti delle operazioni di paga-
mento eseguite nell’Unione – operazioni “one-leg”), 

 ■ la definizione delle regole di accesso ai sistemi di 
compensazione e regolamento per gli interme-
diari di pagamento non bancari, 

 ■ la ridefinizione delle regole circa le “reti a operati-
vità limitata” (c.d. limited networks), 

 ■ la maggiore tutela dei fondi collocati su conti di 
pagamento per intermediari di pagamento non 
bancari,

 ■ la risoluzione dei problemi di autenticazione. 
In questo capitolo ci soffermeremo ad analizzare 
solo alcune delle più rilevanti novità introdotte dalla 
normativa. 

1.7.3. Positive e negative scope della PSD2

Nella definizione dell’ambito soggettivo, la normativa 
si applica a tutti i soggetti che possono prestare ser-
vizi di pagamento (PSP) (articolo 1). La PSD2 ha invece 
ampliato l’ambito oggettivo della norma (Annex I), 
vale a dire le tipologie di servizi di pagamento incluse 
nello scope. Le novità introdotte fanno riferimento, 
in particolare, all’inserimento dei servizi di Account 
Information Service e Payment Initiation Service. 
Queste attività verranno approfondite nei paragrafi 
successivi.

Figura 47 Ambito soggettivo e oggettivo del positive scope della PSD2

Fonte: Proposta di direttiva PSD2, novembre 2014

 Ambito soggettivo Ambito oggettivo
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Figura 48 Il negative scope

Fonte: Proposta di direttiva PSD2, novembre 2014
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La PSD2, come detto in precedenza, ha ridefinito, in 
maniera più chiara e puntuale, lo scope di applica-
zione della norma. Dalla Figura 48, si desume che 
le principali novità introdotte dalla PSD2, in ambito 
negative scope (art.3), hanno riguardato la revisione 
del perimetro di deroga precedentemente previsto 
per gli agenti51, per l’impiego del credito telefonico 
con finalità di pagamento (contenuti digitali, offerta 
di contenuti da terze parti, limiti e soglie) e la revi-
sione delle regole e dei presupposti che determinano 
le deroghe per gli strumenti e le reti a spendibilità 
limitata (cc.dd. “limited networks”).

1.7.4.  I nuovi player del mercato: i payment 
initiation service provider e gli account 
information service provider

Una delle principali novità introdotte dalla PSD2, 
segnale della maggiore apertura del mercato, è 
l’introduzione e la tipizzazione di nuovi servizi che 
entrano a far parte della catena dei pagamenti; si 
tratta dei Payment Initiation Service Providers (PSIP) 
e degli Account Information Service Providers (AISP) 
(Figura 8). Queste attività possono essere svolte 
da soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione 
ad agire in qualità di prestatori dei servizi di paga-
mento (PSP) e a cui si applicano regole di protezione 
dei dati, sicurezza e autenticazione valide per i PSP. 
Nelle precedenti versioni della normativa questi 
soggetti prendevano il nome di Third Party Service 
Provider (TPP) definiti, secondo il punto 7 dell’alle-
gato I della precedente versione della PSD2, come 
quei soggetti che effettuano sia servizi di ordine di 
pagamento (PISP) che servizi di informazione sui 
conti (AISP). L’ultima proposal della Commissione 
Europea dello scorso novembre ha invece identifi-
cato i TPP Service Provider, unicamente nella veste 
di PISP, definiti nello stesso punto 7 dell’allegato I. 
Inserire i servizi di Payment Initiation e account infor-
mation forniti da questi soggetti nel perimetro del 

positive scope della norma ha significato colmare 
il pericoloso vuoto giuridico che riguardava queste 
attività, del tutto ignorate dalla PSD, seppure fossero 
da tempo attive e rilevanti in molti Stati membri. Lo 
scopo del legislatore europeo è stato quello di assi-
curare maggiore sicurezza per i pagatori, definendo, 
con maggiore chiarezza, le responsabilità degli attori 
per i servizi offerti, così da non pregiudicare l’innova-
zione e fornire, allo stesso tempo, le adeguate condi-
zioni di accesso al mercato. La tipizzazione di questi 
servizi sottintende l’apertura (e la regolarizzazione) 
di un vero e proprio mercato: esistono però nume-
rose complessità operative che devono essere ade-
guatamente presidiate dalla normativa a tutti i livelli.

51 Vengono escluse dallo scope le operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente, quando questo opera per 
conto del pagatore o del beneficiario.

52 Di seguito l’indicazione degli acronimi utilizzati nelle figure che seguono. Payer: pagatore; Payee: beneficiario; PSP: Payment service 
provider; PISP: Payment Initiation Service Provider; Payer’s AS PSP: Conto del prestatore di servizi di pagamento del pagatore; Payee’s 
AS PSP: Conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario; AISP: Account Information Servicing Provider.

Figura 49 I nuovi player della catena dei pagamenti52

Fonte: Icon, PSD2 Regulating a New Payments World, a guide 
from icon solutions
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1.7.4.1. I Payment Initiation Service Provider
Si tratta di prestatori di servizi di pagamento che 
fanno da tramite fra il consumatore e il suo conto 
online e danno l’impulso al pagamento. Il provider 
cattura l’identificativo e le informazioni per accedere 
al conto del consumatore e, una volta effettuato l’ac-
cesso, da inizio al pagamento. Essendo da conside-
rarsi PSP a tutti gli effetti questi soggetti, per operare, 
devono essere autorizzati e sottoposti ai doveri ed 
alle responsabilità previste per qualsiasi altro PSP. 
L’e-commerce è il campo d’applicazione principale per 
i PISP: tramite questo servizio, il consumatore può 
dare vita ad un pagamento online collegandosi diret-
tamente al proprio conto corrente, addebitandolo di 
conseguenza. Sebbene giochino un ruolo decisivo 
nella gestione di una siffatta operazione di paga-
mento, i PISP non entrano mai in possesso dei fondi 
del pagatore. Considerando il minore costo dell’ope-
razione rispetto ad altri strumenti, sia per i commer-
cianti che per i consumatori e la velocità e praticità 
dell’operazione, la tipizzazione normativa del servizio 
potrebbe dare un decisivo sviluppo al settore degli 
e-payments. 
Affinché possa compiersi il servizio di payment initia-
tion è ovviamente necessario che l’utente disponga 
di un conto di pagamento con accesso online. Come 
qualunque altro PSP, anche il PISP, per operare, dovrà 
ricevere l’autorizzazione ad effettuare l’initiation dell’o-
perazione di pagamento dall’utente (articolo 59). 
Uno degli aspetti più discussi della proposta di 
Direttiva riguarda il processo di autenticazione del 
cliente e le relative responsabilità connesse ad esso: 
il legislatore europeo ha voluto dare la possibilità al 
consumatore di poter utilizzare PISP non necessaria-
mente collegati, contrattualmente e tecnicamente, 
con i PSP dei clienti.
All’interno di questo contesto, quindi, le credenziali 
di sicurezza usate per l’autenticazione del cliente da 
parte del PISP, sono solitamente quelle fornite dai PSP 
(o dai loro account servicing payment service providers).
Nel rispetto del principio della trasparenza delle ope-
razioni di pagamento, che è uno dei pilastri su cui si 

basa la proposta di Direttiva, qualora si adotti il ser-
vizio di Payment Initiation, gli stati membri dovranno 
assicurare che il PISP metta a disposizione del consu-
matore e del beneficiario tutte le informazioni circa 
il servizio offerto e i suoi dati personali. Le informa-
zioni riguardano (art. 39) la conferma della trasmis-
sione dell’ordine di pagamento, il riferimento che 
consente al pagatore e al beneficiario di individuare 
l’operazione di pagamento e, se opportuno, al benefi-
ciario di identificare il pagatore e tutte le informazioni 
trasmesse con l’operazione di pagamento, l’importo 
dell’operazione e di tutte le spese pagate dal PISP e 
relative all’operazione di pagamento effettuata.
Uno dei punti focali su cui si basa il dibattito in atto 
circa la legittimità dei prestatori terzi ad agire, si fonda 
sul rispetto della tutela del consumatore. La proposta 
di Direttiva impone infatti che tutti i soggetti che pren-
dono parte all’operazione di pagamento debbano sod-
disfare i necessari requisiti in materia di protezione dei 
dati e di sicurezza stabiliti o citati nella Direttiva.
La PSD2 insiste sulla necessità di impostare dei criteri 
in base ai quali i PISP, così come gli AISP, siano auto-
rizzati ad accedere ed utilizzare le informazioni private 
del conto del consumatore. Questi criteri dovrebbero 
essere compatibili con le diverse soluzioni tecnologi-
che cui è possibile accedere. In tal senso l’European 
Bank Authority (EBA) ha introdotto un protocollo stan-
dardizzato che dovrebbe consentire a tutti i player 
coinvolti nell’operazione di pagamento di comunicare 
tra di loro nella massima sicurezza e nel rispetto delle 
regole.
Spetta all’Account Servicing Payment Service Provider53 

(ASPSP) il compito di fornire ai PISP, immediatamente 
dopo che questi abbiano ricevuto l’autorizzazione ad 
effettuare il pagamento da parte del consumatore, 
tutte le informazioni riguardanti l’avvio dell’opera-
zione di pagamento e i tempi, le priorità e gli oneri 
dettati direttamente dal consumatore. L’ASPSP può 
anche decidere di non consentire l’accesso dei PISP 
ai dati del consumatore per motivi debitamente com-
provati (es. rischio di iniziative fraudolente).
Dal punto di vista dei profili obbligatori, i PISP54:

53 Prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Si riferisce al PSP presso il quale il pagatore ha il conto che vuole utilizzare 
per effettuare la transazione.

54 Articolo 58.
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 ■ non possono trattenere i fondi del pagatore in pre-
visione della messa in atto del servizio di ordine di 
pagamento;

 ■ devono tutelare le informazioni sull’utente evi-
tando che terzi possano averne accesso;

 ■ devono autenticarsi presso L‘ASPSP (o il PSP, qua-
lora coincidenti) del proprietario del conto e comu-
nicare con tutti i soggetti coinvolti nell’operazione 
di pagamento;

 ■ non possono memorizzare i dati sensibili degli 
utenti dei servizi di pagamento e non richieder-
gli dati diversi da quelli necessari per avviare il 
pagamento;

 ■ non possono utilizzare i dati del consumatore per 
scopi diversi da quelli del servizio;

 ■ non possono apportare modifiche all’ordine di 
pagamento impartito dal cliente finale.

In tema di responsabilità, qualora il PISP dovesse 
agire senza avere l’autorizzazione del pagatore, è 
obbligato a restituire a quest’ultimo la totalità della 
somma oggetto della transazione.
Una volta che il consumatore ha dato il consenso al 
PISP per effettuare il servizio di payment initiation, non 
può revocare l’ordine di pagamento, né tantomeno 
può provvedere a pagare il beneficiario direttamente. 
Una volta che si avvia il servizio di iniziazione al paga-
mento, il consumatore può, in qualunque momento 
chiedere informazioni circa lo stato del pagamento e 
comunicare con il provider che ha effettuato il servizio.

1.7.4.2. Gli Account Information Service Provider
Con l’introduzione della PSD2 vengono anche tipiz-
zate le attività svolte dagli AISP.
Si tratta di quei soggetti che forniscono all’utente la 

possibilità, attraverso un’unica interfaccia, di aggre-
gare informazioni (es. movimenti) da diversi conti di 
pagamento, anche se intrattenuti con molteplici PSP, 
così da consentirgli una visione complessiva della 
propria situazione finanziaria55. 
Gli AISP hanno i seguenti obblighi:

 ■ possono agire solo su specifico consenso 
dell‘utente;

 ■ devono autenticarsi presso l‘ASPSP del proprieta-
rio del conto e comunicare in sicurezza con tutti 
i soggetti coinvolti nell’operazione di pagamento;

 ■ possono accedere solo alle informazioni riguar-
danti i conti indicati;

 ■ non possono utilizzare i dati del consumatore o 
effettuare l’accesso per scopi diversi da quelli pre-
visti dal servizio. 

L’introduzione di questi soggetti nel mondo dei paga-
menti dovrebbe, agli occhi del legislatore, generare 
molteplici vantaggi per il consumatore legati, soprat-
tutto, al potenziale risparmio di costi e di tempo.
Appare evidente però che il principale vulnus legato a 
questa impostazione sia rappresentato dalle proble-
matiche da risolvere in tema di sicurezza, con la gene-
razione di rilevanti impatti in termini di suddivisione 
delle responsabilità in caso di utilizzi fraudolenti delle 
credenziali utilizzate per aggregare le informazioni 
sui conti dei clienti56.
Lo sviluppo di standard comuni al livello europeo garan-
tirebbe il buon funzionamento del sistema, lasciando 
inalterata la possibilità di un allargamento del mercato 
anche a soggetti non appartenenti al settore bancario: 
è quanto emerge dalla consultazione pubblica lanciata 
dall’ECB attraverso lo European Forum on the Security of 
Retail Payments su questi aspetti.

55 All’interno di questa impostazione normativa ogni PSP fornisce di fatto al proprio cliente dei servizi di account information sul conto di 
pagamento del cliente.

56 Questa preoccupazione era di fatto condivisa anche dalla Banca Centrale Europea in occasione del lancio della consultazione nel 
gennaio 2013 su questi temi (Recommendations for payment account access services); a pagina 2 si legge: “[…] The specific characteristics 
of payment account access services are linked to the involvement of at least one additional entity, the TP, implying additional 
communication sessions/re-directions and possibly greater complexity when allocating liability”. 
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1.7.5.  Alcune riflessioni di policy sulla nuova 
impostazione della PSD2

L’aumento dei rischi per la sicurezza dei pagamenti 
elettronici, dovuti all’incremento del volume e all’in-
troduzione di nuove tipologie di pagamento, ha 
reso necessario l’intervento del legislatore europeo 
in materia di pagamenti. Alla base della PSD2, però, 
convivono due esigenze: da una parte quella di for-
nire un impalcatura giuridica sufficientemente fles-
sibile per cogliere tutte le opportunità offerte dall’e-
voluzione del mercato, dall’altra il timore di creare 
un sistema di regole troppo ferree che finirebbe per 
inibirne lo sviluppo. Lo scoglio principale è probabil-
mente rappresentato dalla difficoltà di racchiudere in 
un unico sistema di norme il variegato e complesso 
mondo dei pagamenti. La molteplicità degli attori 
coinvolti, le diverse funzioni e compiti assunti, le rela-
zioni fra gli attori della catena del valore, hanno fatto 
sì che il tema sia stato oggetto di molteplici discus-
sioni e dibattiti. Ha contribuito ad allungare i tempi 
di approvazione della normativa, in particolare, l’ar-
dua questione relativa alle aree di responsabilità dei 
nuovi player del mercato, soprattutto quando questi 
possono agire come PISP. 
Inoltre, affinché il PSP possa effettuare un pagamento, 
come detto precedentemente, deve ricevere l’autoriz-
zazione dall’utente. A tale riguardo l’articolo 64 della 
futura PSD recita che, qualora l’utente neghi di aver 
autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o 
sostenga che questa non sia stata correttamente ese-
guita, spetti al PSP la prova del fatto che l’operazione 
di pagamento sia stata autenticata, correttamente regi-
strata e contabilizzata e che non abbia subito le conse-
guenze di guasti tecnici o altri inconvenienti. Allo stesso 
tempo il solo fatto che l’utente dichiari di non aver auto-
rizzato un’operazione di pagamento già eseguita, non è 
di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione non 
sia stata autorizzata. Nel caso in cui sia stata provata 
la mancata autorizzazione al pagamento o la mancata 
esecuzione/inesattezza dell’operazione, il PSP deve rim-
borsare al pagatore l’importo dell’operazione.

Il tema scottante della responsabilità dei diversi sog-
getti che prendono parte all’operazione di pagamento 
è stato oggetto di diverse opinioni.
Tra tutte, quella espressa dall’European Payments 
Council (EPC) sembra assai interessante. La posi-
zione risulta netta: in nessun caso l’Account Servicing 
Payment Service Provider (ASPSP) deve essere rite-
nuta responsabile per errori o fallimenti dei terzi 
prestatori dei servizi di pagamento e per i rischi 
derivanti dal mancato pagamento, qualora tali attori 
siano coinvolti nell’operazione di pagamento. L’unica 
eccezione a questo principio sarebbe rappresentata 
dal caso in cui vi sia un accordo preliminare tra l‘Ac-
count Servicing payment service provider e i PSIS e 
gli AISP riguardanti le condizioni di pagamento dei 
servizi offerti, sottintendendo quindi che l’unica via 
per uno sviluppo vero del mercato di questo tipi di 
servizi passi attraverso l’adozione di standard tecnici 
comuni e la formalizzazione necessaria di un rap-
porto contrattuale tra PSP (o ASPSP) ed il suo AISP, 
che ne identifichi in modo preciso gli obblighi e le 
relative responsabilità57. 

1.7.6.  Il Regolamento sulle Multilateral 
Interchange Fees (MIF)

Come già ricordato, nel luglio 2013 la Commissione 
Europea, insieme alla Direttiva PSD2, ha proposto un 
nuovo Regolamento sulle commissioni interbanca-
rie per le operazioni di pagamento basate su carta58, 
meglio conosciute come Multilateral Interchange Fees 
(MIF). 
La figura 50 rappresenta in maniera sintetica le 
modalità di remunerazione delle transazioni con 
carta e gli attori coinvolti. Normalmente sono previ-
ste due tipologie di commissioni: la prima relativa al 
servizio di installazione e messa in opera del termi-
nale POS, di solito identificata con un costo fisso ini-
ziale e/o un canone mensile; la seconda è, invece, la 
Merchant Service Charge (MSC), normalmente rappre-
sentata da una percentuale dell’importo pagato dal 

57 Secondo l’EPC gli AISP non devono essere presentati come un servizio di pagamento in senso stretto in quanto non sono necessariamente 
collegati alle operazioni di pagamento; tali servizi non dovrebbero mai essere ricondotti ad un PSP.

58 Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on interchange fees for card-based payment transactions.
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consumatore (spesso accompagnata da una compo-
nente fissa per ogni operazione), che viene scontata 
dalla banca acquirer al momento del trasferimento 
dei fondi sul conto dell’esercente. La MSC garantisce 
che vengano remunerati tutti gli intermediari coinvolti 
a fronte dell’anticipo della somma e del suo incasso 
dematerializzato (e quindi più sicuro); in particolare: 

 ■ le banche acquirer per aver consentito all’e-
sercente di accettare le carte come modalità di 
pagamento, 

 ■ la banca emittente la carta, che si fa garante dell’o-
perazione nei confronti dell’esercente e sopporta 
il rischio di credito sotteso alla stessa (il consuma-
tore, infatti, potrà corrispondere l’importo dell’o-
perazione effettuata solo dopo un numero prefis-
sato di giorni).

Una parte della MSC, quindi, viene versata dalla 
banca acquirer alla banca issuer come remunerazione 
per il contributo al funzionamento dello schema di 
pagamento: tale porzione della merchant fee prende 
il nome di MIF; essa ha lo scopo di equilibrare la 
remunerazione dei servizi erogati dagli intermediari 
coinvolti. Nello schema a quattro parti l’interchange 

fee è il risultato di un accordo tra le parti coinvolte 
e può variare anche sensibilmente nei diversi mer-
cati; esclusivamente in situazioni nelle quali le parti 
non trovano un accordo o quest’ultimo non sia espli-
citato, l’interchange fee è fissata dagli operatori del 
settore.
Attualmente la gamma di commissioni interbanca-
rie applicate nei sistemi nazionali e internazionali di 
pagamento tramite carta è effettivamente ampia e 
fortemente diversificata, anche perché diversificate 
ed ampie sono le situazioni in cui questo tipo di stru-
menti sono utilizzati, così come risulta differente il 
grado di rischio con cui la carta viene ad esempio uti-
lizzata in internet rispetto ad una transazione effet-
tuata su un POS fisico.
Nella visione della Commissione, la mancanza di 
standardizzazione fra soluzioni alternative, soprat-
tutto a livello transfrontaliero, limiterebbe la concor-
renza, frenerebbe la crescita del mercato degli stru-
menti cashless e inibirebbe l’innovazione. Sempre 
secondo la Commissione, la concorrenza sarebbe 
disincentivata anche dal divario circa le commis-
sioni applicate dai diversi Stati Membri e dalle forti 

Figura 50 Le commissioni sulle carte e gli attori coinvolti

Fonte: Commissione Europea, Libro verde “Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono 
mobile”, 2012

59 I nuovi entranti del mercato dovrebbero offrire commissioni interbancarie almeno equiparabili a quelle prevalenti in ciascuno dei 
mercati in cui intendono entrare; ciò potrebbe incidere sulla sostenibilità del loro modello commerciale.
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barriere all’entrata per i nuovi potenziali operatori 
del mercato59: su questo aspetto, come mostrato nei 
precedenti paragrafi vale la pena rilevare come esi-
stano diversi livelli di maturità del mercato, che inci-
dono direttamente sulle diverse funzioni di costo e 
ricavo dell’offerta di servizi di pagamento che, come 
noto, sono particolarmente sensibili alla scala delle 
grandezze coinvolte. 

Il nuovo Regolamento avrebbe lo scopo di far sì 
che tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di paga-
mento con carta possano ottenere benefici (Figura 
51), creando un sistema comune di norme in materia 
di commissioni interbancarie. La tabella sottostante 
(Figura 52) riporta il quadro delle novità introdotte: 
nei successivi paragrafi sarà analizzato in modo par-
ticolare il tema dell’introduzione di un cap alle MIF.

Figura 51 I vantaggi attesi dal Regolamento MIF

Figura 52 Un quadro riassuntivo delle novità introdotte dal Regolamento MIF

Fonte: Elaborazione I-Com su COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document
Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending 
Directives 2002/65/EC, 2013/36/UE and 2009/110/EC and repealing Directive 2007/64/EC and Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions

Fonte: R. Garavaglia, servizi di pagamento innovativi… e sostenibili, novembre 2013

*I consumatori, spesso, ignorano l’ammontare delle commissioni interbancarie pagate dagli esercenti per lo strumento di pagamento 
utilizzato. 
**Art 11, comma 2 “sono vietate le clausole nei contratti di licenza e le regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e negli accordi 
conclusi tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori 
verso l’uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario”.
***Ad esempio attraverso la razionalizzazione dei terminali di lettura delle carte.

*Proibizione regole limitative l’azione territoriale, operatività cross-border 
** Tariffe uniformi (o “a pacchetto”) che non si differenziano per tipologia di carta impiegata
*** Vi è la possibilità per il soggetto che emette la carta di scegliere di ospitare più applicazioni di pagamento. Libertà di scelta incondizionata e 
non condizionabile per l’utilizzatore, di impiegare una qualsiasi applicazione residente nello strumento al momento del pagamento.
**** Honour All Cards Rules (HACR), riguarda l’obbligo per gli esercenti di accettare tutte le carte emesse con lo stesso marchio anche se le com-
missioni applicate agli esercenti per tali carte possono variare di un fattore pari a 3-4 nell’ambito della stessa categoria di carte (credito e debito) 
o di un fattore che può arrivare fino a 25 tra categorie di carte, quali ad esempio le carte di credito premium e le carte di debito a basso costo.

Nuovi modelli Trasparenza Tutela utilizzatori

Limiti imposti alle fee con pagamenti  
di carte di credito e debito

Divieto di imporre al pagatore la scelta 
di uno strumento più conveniente per 
l'esercente

Co-badging*** e scelta dell'applicazione  
di pagamento

Licenza di issuing e acquiring carte  
di pagamento*

Divieto di proporre convenzionamenti  
all'esercente in modalità blending** "Honour all cards" rules

Separazione fra infrastrutture e processing 
circuiti carte di pagamento Corretta informativa per il pagatore



RAPPORTO OSSERVATORIO DIGIFIN 2015 - Digital Finance Innovation64

1.7.6.1. Il perimetro di applicazione del Regolamento
Una delle principali novità introdotta dal Regolamento 
riguarda l’introduzione di massimali per le commis-
sioni interbancarie applicate alle operazioni tramite 
carte di pagamento, fissate ad una percentuale, calco-
lata sul volume delle transazioni, dello 0,2% per le ope-
razioni effettuate tramite carte di debito e dello 0,3% 
per le carte di credito. Questa manovra, teoricamente, 
dovrebbe incentivare l’accettazione delle carte di paga-
mento da parte degli esercenti, poiché la riduzione 

della MIF si tradurrebbe in una equivalente diminu-
zione della MSC; nella visione della Commissione l’eser-
cente potrebbe riversare sul consumatore tutto o parte 
di questo vantaggio di costo, abbassando direttamente 
il prezzo dei beni (effetto di pass-through). Questo è 
sicuramente uno dei principi cardine della futura rego-
lazione su questo tema, anche se ad oggi risulta difficile 
trovare dei casi empirici di applicazione di un cap alle 
MIF che abbia generato degli effetti deflazionistici sui 
prezzi dei beni o positivi sul livello dei consumi.

Figura 53 Il negative scope del Regolamento MIF e gli schemi a 3 parti

Fonte: Mastercard, How to ensure equal treatment among card payment schemes, 2014
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Il Regolamento in esame si applica a tutte le operazioni 
di pagamento transfrontaliere e non effettuate tramite 
carte di debito e credito, eseguite nell’Unione Europea 
quando sia il PSP del pagatore che il PSP del beneficia-
rio sono stabiliti nell’UE. Il negative scope della norma 
riguarda le carte commerciali e i prelievi presso i distri-
butori automatici per il prelievo di contante (ATM).
L’applicazione della norma riguarda quasi esclusiva-
mente il classico modello a “4 parti”.
Una novità introdotta dal Regolamento riguarda il 
fatto che vi sono delle eccezioni circa l’applicazione 
della norma ai circuiti di carte di pagamento a tre 
parti, come mostrato nella figura 53.
La figura sopra riportata dimostra in che modo gli 
schemi a 3 parti sono di fatto esclusi dall’ambito di 
applicazione della normativa. In tutti e 3 i casi sopra 
esposti, sebbene non siano riconosciute una remune-
razione secondo la logica delle MIF esistono comun-
que dei meccanismi di incentivazione per gli attori 
della catena del valore che producono, di fatto delle 
“MIF implicite”60. Non considerando queste remu-
nerazioni implicite come rilevanti ai fini della defini-
zione del perimetro di applicazione della norma, il 
Regolamento favorirebbe i circuiti delle carte emesse 
secondo lo schema a 3 parti, consentendo loro, di 
fatto, di aggirare la norma. Ne consegue, in questo 
senso, anche un problema relativo alle responsabi-
lità: in teoria il rischio finanziario è in capo all’issuer; 
nella pratica, però, i rapporti commerciali con ban-
che/partner potrebbero prevedere una ripartizione 
delle responsabilità totalmente ignorata dalla norma. 
Nel rispetto del principio di trasparenza, il circuito 
dovrebbe invece assicurare al titolare delle carte tutti 
i dettagli informativi sulla transazione nonché evi-
denziare, in modo separato, l’importo della spesa (le 
remunerazioni implicite) e l’eventuale commissione 
interbancaria applicata (“accounting separation”61).

1.7.6.2. Alcuni riferimenti di policy internazionali
Normalmente è nel settore delle utility (acqua, ener-
gia, gas etc.) che i governi impongono delle tariffe 
o delle particolari condizioni di offerta: la principale 

ragione che si trova alla base di queste scelte (o di 
quelle derivanti dalla partecipazione diretta al capi-
tale di tali aziende) deriva dalla possibilità che i mec-
canismi di formazione dei prezzi all’interno di un con-
testo di mercato di monopolio o di oligopolio possano 
generare prezzi troppo elevati per i consumatori. 
In questi casi sarebbe sempre opportuno chiedersi 
se interventi come questi siano giustificati dal fatto 
che esista un effettivo fallimento del mercato come 
meccanismo di allocazione efficiente delle risorse e 
se l’intervento pubblico sia in grado di migliorare tale 
allocazione, portando a risultati maggiormente sod-
disfacenti da un punto di vista sistemico. 
Gran parte delle scelte di regulation che hanno portato 
ad un abbassamento regolamentare delle interchange 
fee nel settore dei pagamenti elettronici derivano 
dall’assunto teorico che possa operare un mecca-
nismo di pass-through, per il quale ad una riduzione 
delle interchange fee gravanti sui merchant non solo 
corrisponda un aumento della propensione degli 
stessi ad accettare pagamenti con carta, ma che vi sia 
un effetto diretto sui prezzi dei prodotti venduti che, 
diminuendo, potrebbero generare un aumento di 
domanda da parte dei consumatori; tale meccanismo 
innescherebbe quindi un effetto positivo sia in termini 
di emersione del sommerso (per il maggiore utilizzo 
di strumenti di pagamento tracciabili) che di aumento 
dei consumi, generando un effetto positivo sul PIL e 
quindi sul gettito fiscale complessivo. In alcuni Paesi 
si è deciso di stimolare la domanda di pagamenti elet-
tronici, operando una diminuzione per via regolamen-
tare delle interchange fee. Appare opportuno presen-
tare qui di seguito una breve rassegna degli effetti che 
tali riduzioni hanno provocato in quei Paesi sui volumi 
di transato in elettronico e sull’utilizzo delle carte di 
pagamento da parte dei consumatori.
Nel dicembre del 2010 negli Stati Uniti è stato appro-
vato dal Congresso USA un emendamento al Dodd-
Frank Act (c.d. “emendamento Durbin”) che ha stabi-
lito un limite massimo alle commissioni interbancarie 
sull’utilizzo delle carte di debito che i merchant avreb-
bero dovuto riconoscere ai propri prestatori di servizi 

60 Ad esempio il compenso riconosciuto alle banche che hanno emesso le carte.
61 La tecnica della separazione dei conti – Accounting Separation – è stata già effettuata, con successo, in molti settori (servizi postali, 

telecomunicazioni, ecc.). 
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di pagamento: questo emendamento è entrato in 
vigore nell’ottobre dell’anno successivo. In sostanza, 
all’interno di questa previsione legislativa, veniva 
affidato al Federal Reserve Board il potere di fissare 
il livello di interchange fee che le banche e le “credit 
union” statunitensi avrebbero potuto richiedere in 
qualità di emittenti delle carte di debito.
Il Board propose di regolare le fee sulle carte di debito 
in due modi:

 ■ fissando un limite massimo all’interchange fee rico-
nosciuta all’issuer della carta di debito pari a $0,12 
per transazione (nel 2009 l’interchange fee media 
era pari a $0,44),

 ■ fissando un limite minimo al riconoscimento di 
queste fee, pari a $0,07 per transazione, eventual-
mente aumentabili fino ad un cap di $0,12 nel caso 
in cui gli issuer avessero dimostrato che i loro costi 
variabili (in particolare quelli legati alle compensa-
zioni ed al regolamento delle transazioni) fossero 
stati più alti di tale limite minimo.

La scelta regolamentare del Congresso è stata presa 
senza considerare alcuni pareri negativi riguardanti 
l’imposizione di un interchange sulle transazioni con 
carte di debito: sia il Government Accountability Office 
(GAO) che la stessa Federal Reserve, dopo aver con-
dotto specifici studi al riguardo, avevano espresso 
numerose perplessità riguardo tale iniziativa regola-
toria62. Il board della FED nel giugno del 2011 scelse 
di adottare una MIF mista: $0,21 + 0,05% del valore 
transato, a cui sarebbero stati aggiunti $0,01 di costo 
in più per transazione al fine di coprire i costi soste-
nuti per la prevenzione dalle frodi. L’effetto netto di 
un siffatto intervento regolatorio sul sistema bancario 
statunitense è stato stimato in un range tra $14 e $19 
miliardi l’anno in termini di minori ricavi da interchange 
per le banche e quindi di minori costi per i merchant63.
Uno studio, condotto da Edgar Dunn & Co. ha valutato 
gli effetti delle novità normative nei 6 mesi successivi 
alla loro emanazione. In particolare si è assistito ad 
una sensibile ed immediata diminuzione dei ricavi da 

interchange per le banche issuer, pari a circa il 50%, a 
fronte di minori costi stimati per i merchant di circa 
$8 miliardi. Non risulta che vi siano stati degli effetti 
di pass-through significativi che potessero avvantag-
giare i consumatori in termini di riduzione dei prezzi 
dei prodotti e servizi venduti; a questo proposito uno 
studio condotto da Ipsos Public Affair commissionato 
dalla American Bankers Association (ABA) sulle conse-
guenze della nuova legge mostra che solo il 7% dei 
consumatori ha notato un abbassamento dei prezzi a 
seguito dell’introduzione dell’emendamento Durbin; 
secondo la stessa ricerca, i grandi retailer hanno 
potuto beneficiare di un effetto positivo sui loro risul-
tati economici di $2,3 miliardi circa. Il fatto che la 
nuova interchange fosse fissata ad un prezzo che solo 
in minima parte considera il volume transato (ovvero 
la componente variabile dello 0,05%), ha creato inol-
tre una distorsione sul commissioning applicato ai 
pagamenti elettronici di importi modesti. Il vero pass-
through si è avuto sul sistema bancario: per far fronte 
alla diminuzione di tali ricavi le banche hanno modi-
ficato i propri portafogli d’offerta. A seguito dell’in-
troduzione dell’emendamento, i conti correnti senza 
spese sono diminuiti nel numero (prima li offrivano 
il 76% degli istituti, dopo solamente il 39%) e quelli 
che distribuivano carte di debito hanno aumentato 
i canoni mensili fino a $13; alcune banche hanno 
anche aumentato le tariffe su servizi complementari, 
come quelli sul prelievo da ATM: nel 2012 le commis-
sioni relative alle transazioni su ATM proprietari sono 
aumentati del 4%, mentre le commissioni per i pre-
lievi in circolarità sono aumentati dell’11% in media, 
raggiungendo un costo per il consumatore di circa $4 
per ogni prelievo64.
Un’iniziativa simile a quella statunitense era già stata 
presa in passato in Australia: nell’ottobre del 2003 la 
Reserve Bank of Australia (RBA) aveva deciso di intro-
durre un cap alle MIF sugli acquisti effettuati attra-
verso i circuiti Visa, MasterCard e Bankcard, abbas-
sando le relative interchange dallo 0,95% del transato 

62 GAO, Credit Cards: Rising Interchange Fees Have Increased Costs for Merchants, but Options for Reducing Fees Pose Challenges, 
November 2009; Prager R et al.,Interchange Fees and Payment Card Networks: Economic, Industry Development, and Policy Issues, 
Federal Reserve Finance and Economics Discussion Paper, n.23,2009.

63 Detweiler G., What the Debit Card Interchange Rules Mean For Consumers, ABC News, Giugno 2009.
64 Bell C., Checking Fees Rise to Record Highs in 2012, BANKRATE.COM, 24 settembre 2012.
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allo 0,55%; prima ancora, nel gennaio dello stesso 
anno, la RBA decise di eliminare il divieto di no-sur-
charge imposto ai merchant che accettavano paga-
menti secondo lo schema a quattro parti, pensando 
in questo modo di incentivarli ulteriormente ad 
accettare pagamenti elettronici. Successivamente, 
nel novembre del 2006 la RBA modificò anche la tipo-
logia delle MIF sulle carte di debito gestite da Visa 
e Mastercard, portandole da una fee variabile dello 
0,53% sul transato ad una fee fissa per transazione 
pari a AUS$ 0,12 per transazione. Altre iniziative di 
regolazione, in particolare sulle fee delle transazioni 
EFTPOS, continuarono ad essere adottate nel tempo 
dalla stessa RBA. Anche in questo caso le intenzioni 
del regolatore miravano ad agevolare lo sviluppo 
della rete POS e l’utilizzo della moneta elettronica da 
parte dei consumatori, soprattutto nelle transazioni 
basate sullo schema a quattro parti, realizzando il 
pass-through che avrebbe potuto ulteriormente sti-
molare i consumi. La RBA decise di avviare nel 2008 
una review delle decisioni prese in precedenza in 
materia di abbassamento delle MIF. Da un’analisi 
effettuata da CRA International65 in quell’occasione, 
emergono una serie di evidenze interessanti. Tra 
queste, si rileva un aumento dei canoni annui delle 
carte e la diminuzione dei benefici (es. programmi di 
fidelizzazione) associati al loro utilizzo; tale effetto 
peraltro veniva ripreso dalla stessa RBA come una 
delle cause che aveva portato alla revisione della 
normativa. In media, infatti, tra il 2001 ed il 2004 
l’aumento dei canoni annuali delle carte standard 
fu pari in media a circa il 22%, con punte fino al 
77% nello stesso periodo per le carte premium; sul 
fronte dei benefici associati all’uso delle carte è 
stato stimato che per ottenere un buono del valore 
di AUS$100 il cliente avrebbe dovuto spendere nel 
2003 AUS$12.400, mentre nel 2007 ne avrebbe 
dovuti spendere AUS$16.200. A fronte di questo 
aumento delle fee gravanti sui consumatori, ci si 
sarebbe aspettata una corrispondente diminuzione 
dei prezzi al dettaglio di beni e servizi (Consumer 
Price Index - CPI), quantificabile tra lo 0,1% e lo 0,2% 

dei prezzi: ma come la stessa RBA osservò nel 200466, 
sarebbe stato difficile verificare empiricamente que-
sto tipo di effetto, dato che il CPI in media sarebbe 
cresciuto di circa il 2,5% su base annua.
Anche la Spagna nel dicembre 2005, attraverso una 
concertazione voluta dal governo con le principali 
associazioni dei merchant ed i rappresentanti dell’in-
dustria delle carte di pagamento, ha deciso di imporre 
dei tetti alle MIF sui sistemi a quattro parti. Come già 
visto per il caso statunitense ed australiano, l’obiettivo 
finale del legislatore sarebbe stato quello di espandere 
i volumi delle transazioni elettroniche attraverso l’ab-
bassamento delle MIF a carico degli esercenti anche 
al fine di recuperare parte dell’evasione fiscale; i mer-
chant in questo modo sarebbero stati maggiormente 
propensi ad accettare tali strumenti al posto del con-
tante ed avrebbero trasferito il valore derivante dai 
minori costi associati agli incassi elettronici sui prezzi 
dei beni e dei servizi offerti alla clientela. 
Venne stabilito dal Ministero dell’Industria spagnolo 
un meccanismo di revisione delle fee ogni tre anni, 
basato sui costi effettivamente sostenuti dall’industria 
delle carte di pagamento nei due anni precedenti; in 
ogni caso venne fissato un cap alle MIF in ragione del 
volume transato e della tipologia di transazione (su 
circuito di credito o di debito). Da un punto di vista 
sistemico sono stati stimati gli effetti sull’economia 
delle carte spagnola nel quinquennio 2006-2010.
In primo luogo si è assistito ad una riduzione media 
della MIF pari a circa il 57%, che ha permesso di 
ridurre la Merchant Service Charge (MSC) del 51% circa 
(minori commissioni per circa €3,3 miliardi nell’inter-
vallo considerato), generando un effetto netto posi-
tivo per i merchant di circa €2,75 miliardi, a danno del 
settore bancario. 
Le banche hanno reagito a questa diminuzione di 
ricavi aumentando i canoni sulle carte di pagamento 
in media del 50% e recuperando per questa via circa 
€2,35 miliardi. 
La Banca di Spagna rilevò che questa modifica sostan-
ziale nella distribuzione dei costi tra esercenti e tito-
lari delle carte produsse due effetti principali:

65 CRA International, Regulatory intervention in the payment card industry by the Reserve Bank of Australia; Analyis of the evidence, 2008.
66 RBA, Payment Systems Board Annual Report, 2004.
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 ■ il ticket medio per transazione con carta su POS 
diminuì di circa il 3,9% all’anno, passando da €52,1 
del 2005 a €44,3 del 2010

 ■ la transazione media effettuata su ATM crebbe nel 
quinquennio di durata dell’accordo da €91,2 del 
2005 a €117,2 del 2010, registrando un aumento 
annuo di circa il 6,5%.

Il risultato netto di questa operazione non fu felice 
per il Governo spagnolo che vide quindi aumentare 
l’utilizzo del contante a discapito degli strumenti mag-
giormente tracciabili, rendendo quindi più complessa 
la lotta all’evasione fiscale in un momento di forte 
recessione della sua economia.
Da quanto sin qui detto, sembrerebbe che la regola-
mentazione possa avere solamente impatti negativi 
sull’utilizzo della moneta elettronica: in realtà questo 
non corrisponde al vero. In alcuni Paesi le politiche che 
avevano questo obiettivo si sono rivelate assai efficaci 
ed è stato possibile raggiungere in tempi relativamente 
brevi risultati estremamente positivi: questo è avve-
nuto in particolare in Corea del Sud ed in Argentina. 
Alla fine degli anni ’90 la Corea del Sud aveva dovuto 
affrontare una crisi finanziaria assai pesante, che 
aveva accentuato in modo evidente il fenomeno 
dell’evasione fiscale, particolarmente presente nelle 
imprese di dimensioni medie e piccole (all’epoca 
erano circa 2,5 milioni). Negli anni successivi, ed in 
particolare a partire dal 2001, la necessità di trovare 
risorse per finanziare il bilancio pubblico spinse il 
governo a varare una serie di misure che potessero 
contenere il fenomeno dell’evasione: per garantire 
una maggiore efficacia a tali interventi, si decise di 
agire su entrambi i lati del mercato (titolari delle carte 
e merchant). Per prima cosa venne imposto un limite 
alle transazioni in contanti: tutte le transazioni supe-
riori all’equivalente di $42 dovevano essere effettuate 
con strumenti elettronici, più facilmente tracciabili.
Inoltre venne lanciato un programma di defiscaliz-
zazione sia per i titolari che per i merchant. I titolari 
che conservavano le ricevute dei pagamenti effettuati 
con carte avrebbero potuto beneficiare di un sconto 
fiscale massimo di $4.200 l’anno (o il 20% del loro red-
dito). Per i merchant venne abbattuta l’IVA del 2% sulle 
operazioni di incasso effettuate tramite POS.
Grazie a questi interventi, aumentò enormemente 

l’utilizzo della moneta elettronica: le transazioni con 
carte di credito su POS passarono da 1,7 miliardi del 
2002 a quasi 4 miliardi nel 2009, facendo registrare 
un tasso di crescita del 13,5% l’anno. La spesa con 
carte di pagamento divenne il principale responsabile 
dei consumi del settore privato, passando dal 19% del 
1999 al 55% del 2010. Il risultato per il bilancio dello 
Stato fu sorprendente: il gettito fiscale direttamente 
riconducibile alla tracciabilità dei pagamenti rad-
doppiò in quegli anni; passò dal 30% del totale della 
tassazione sul settore privato nel 2001 al 62,2% nel 
2007. Anche in Argentina il governo decise di combat-
tere l’evasione fiscale attraverso l’aumento della trac-
ciabilità dei pagamenti. In particolare, nel 2001 per 
far fronte alle proprie necessità d cassa, il governo 
argentino emanò un legge che imponeva l’uso di 
strumenti elettronici di pagamento per operazioni 
entro i $1.000: solo l’uso di carte di debito in queste 
operazioni avrebbe potuto scatenare un rimborso 
per i consumatori dell’IVA pagata su queste transa-
zioni pari al 5%. Nel 2003 (e fino al 2007) il governo 
intensificò questa politica, inserendo un rimborso del 
3% sull’IVA per le operazioni effettuate con carte di 
credito. Le carte in circolazione aumentarono del 7% 
annuo dal 2002 al 2009 (da circa 21 milioni ad oltre 
33), così come il loro utilizzo sulla rete POS: in quello 
stesso arco temporale le operazioni con carte di cre-
dito su POS aumentarono del 62%, mentre quelle con 
carte di debito quintuplicarono (+568%) con un tasso 
di crescita annuo di oltre il 31%.

1.7.7.  Quale risposta attendersi dai player 
coinvolti rispetto all’introduzione  
di un cap sulle MIF?

Dall’analisi dei casi sopra descritti, appare evidente 
come l’imposizione regolamentare delle MIF possa non 
rappresentare uno strumento in grado di far aumen-
tare direttamente l’utilizzo della moneta elettronica. Le 
ragioni hanno natura differente ed appare opportuno 
identificarle in modo puntuale. In primo luogo, non è 
detto che gli esercenti decidano di rinunciare ad agire in 
modo opportunistico: come si è avuto modo di notare 
nella maggior parte dei casi potrebbero mantenere 
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per sé i vantaggi derivanti da una riduzione dei costi 
connessi alla gestione elettronica delle transazioni. 
Inoltre, a fronte di un meccanismo di regolazione che 
non deriva da logiche di mercato, appare scontata la 
reazione del sistema che ne subisce primariamente gli 
effetti: recuperare i minori ricavi lato merchant aumen-
tando i canoni d’utilizzo delle carte dal lato dei consu-
matori, disincentivandoli ulteriormente a richiedere ed 
utilizzare le carte di pagamento. 
In alcuni casi, come quello spagnolo, anche a causa 
della recessione nella quale il Paese iberico versava 
in quegli anni, si è potuto assistere ad una vera e pro-
pria modifica del comportamento di consumo delle 
carte: la clientela ha iniziato ad utilizzarle non più 
come strumento di pagamento ma come strumento 
di prelievo. Questa progressiva sostituzione, insieme 
agli altri disincentivi descritti sopra, potrebbe rendere 
più gravoso per il legislatore il recupero dell’evasione 
fiscale, che invece rappresenta spesso la motivazione 
principale ad adottare interventi di questo genere. 
Quest’ultimo aspetto è particolarmente sentito in 
alcuni Paesi europei (compresa l’Italia) in cui l’impatto 
dell’economia sommersa sul PIL è assai elevato. 
Dall’analisi dei casi appare auspicabile che il legisla-
tore consideri altri strumenti di policy che possano 
rendere più efficace la progressiva sostituzione del 
contante con le carte di pagamento, in modo da mas-
simizzare l’efficacia degli strumenti a sua disposizione 
nella lotta all’evasione fiscale e ridurre i costi sociali 
derivanti dall’utilizzo del contante. In questo senso 
potrebbe risultare assai utile prendere spunto dalle 
iniziative della Corea del Sud e dell’Argentina per indi-
rizzare politiche di abbattimento dell’evasione fiscale 
e di recupero del sommerso.
E cosa accadrebbe se il cap sulle MIF si applicasse 
anche alle carte aziendali? Le carte aziendali non rien-
trano nell’ambito di applicazione del Regolamento 
MIF; come recita la norma “le carte aziendali (..), sareb-
bero escluse, come ipotizzato dall’opzione v), dall’ambito 
di applicazione dei vari massimali proposti per le carte 
ad uso dei consumatori, perché si tratta di carte aventi 
quote di mercato ridotte nell’UE e strutture tariffarie 
diverse, che non si prevede cambino in futuro”. 

Qualora il tetto massimo delle MIF venisse applicato 
anche al mercato delle carte aziendali, si verificherebbe 
un ulteriore perdita di ricavi per gli issuer. Questa per-
dita porterebbe gli emittenti delle carte di pagamento 
ad aumentare il costo delle carte o a razionalizzare 
i servizi accessori o ancora a diminuire il livello delle 
prestazioni delle carte (modificando, ad esempio le 
condizioni di credito o le prestazioni assicurative); ciò 
si rifletterebbe inevitabilmente sulle imprese/clienti 
(soprattutto le PMI) che risulterebbero scoraggiate 
nell’utilizzo delle commercial cards per la gestione delle 
proprie spese. Il ridotto impiego delle carte aziendali si 
tradurrebbe in una gestione meno efficiente della liqui-
dità da parte delle imprese nonché in una generale ini-
bizione all’utilizzo della moneta elettronica. 
Secondo una survey condotta da I-Com nel 201467 su 
un campione di aziende italiane, emerge chiaramente 
come i maggiori costi per le imprese potrebbero supe-
rare il miliardo di euro nel primo anno e sfiorare i 300 
milioni di euro in ciascuno degli anni successivi.
L’impatto della nuova regolazione colpirebbe le 
imprese in due diversi modi: da un lato il maggiore 
costo porterebbe a una riduzione della domanda di 
carte commerciali, dall’altra la minore disponibilità di 
servizi accessori costringerebbe le aziende a interna-
lizzare i processi di monitoraggio e gestione dei dati 
relativi ai pagamenti aziendali.
Per misurare questi maggiori oneri derivanti dalla 
nuova regolazione UE in discussione, è stato sotto-
posto un questionario a 26 aziende Italiane di varie 
dimensioni (dalle imprese con meno di 10 dipendenti 
a quelle con più di 250 occupati) con l’obiettivo di sti-
mare l’eventuale diminuzione della domanda gene-
rata da un aumento del costo delle carte di paga-
mento o da un eventuale razionamento dei servizi 
collegati alle carte commerciali.
Sulla base di dati forniti dalla Banca d’Italia e delle 
risposte degli intervistati, lo studio I-Com evidenzie-
rebbe come:

 ■ Un aumento di un punto percentuale del costo 
delle carte commerciali si tradurrebbe in una dimi-
nuzione media dello 0.73% dell’utilizzo di questa 
tipologia di carte.

67 I-Com, MIF Application to Commercial Cards: How Does it Impact Italian Firms?, 2014.
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 ■ Qualora gli emittenti di carte non fossero in grado 
di garantire l’erogazione dei servizi accessori, l’uti-
lizzo di carte commerciali diminuirebbe, in media, 
del 12.2%. 

 ■ Qualora gli emittenti dovessero cercare di recupe-
rare i ricavi da commissioni aumentando il costo 
delle carte commerciali o cancellando l’erogazione 
dei servizi accessori, la diminuzione del volume di 
transato, in Italia, sarebbe compresa tra i 1.5 e 1.7 
miliardi di euro, con possibili diseconomie nella 
gestione dei pagamenti per le aziende e conse-
guenze negative per la lotta al sommerso.

 ■ La cancellazione dei servizi accessori inoltre impor-
rebbe alle aziende Italiane l’internalizzazione del 
monitoraggio e della gestione dei dati relativi ai 
pagamenti aziendali, con importanti costi in ter-
mini di personale ed investimenti fissi. 

 ■ I costi e gli investimenti totali di internalizzazione 
per le imprese sarebbero nel primo anno pari a 
€ 1,04 miliardi, di cui € 805 milioni per le imprese 
con 0-49 dipendenti e € 236 milioni per le aziende 
con almeno 50 dipendenti.

 ■ I costi totali di internalizzazione per le imprese 
negli anni successivi sarebbero pari a € 290 
milioni, di cui € 172 milioni gravanti sulle imprese 
con 0-49 dipendenti e € 118 milioni sulle aziende 
con almeno 50 dipendenti.

 ■ Nel primo anno, il costo medio per ciascuna pic-
cola impresa sarebbe pari a € 188, per imprese di 
dimensione maggiore pari a € 9.450. 

L’applicazione di un abbassamento delle MIF al seg-
mento delle carte commerciali non risulterebbe 
perciò desiderabile né dal settore bancario né dalle 
imprese che le utilizzano: l’impatto negativo su que-
ste ultime sarebbe di oltre 1 miliardo di euro, che 
in gran parte graverebbero sulle imprese di minori 
dimensioni.
Per evitare che le imprese più piccole, già fortemente 
provate dalla recessione, subiscano un ulteriore 

impatto negativo sui propri conti, sarebbe opportuno 
rivedere l’ampiezza della definizione di carte com-
merciali attualmente in discussione, guardando ad 
una totale esclusione di questo segmento di mercato 
dall’abbassamento delle MIF.

1.8. Principali conclusioni

Il mercato dei pagamenti elettronici si sta modifican-
do in modo veloce, profondo e radicale: lo sviluppo 
della tecnologia, la crescente penetrazione dei mobi-
le devices, l’evoluzione dei paradigmi di consumo dei 
clienti, le recenti innovazioni regolamentari, genera-
no un impatto evidente sull’assetto della catena del 
valore e sul ruolo che su di essa assumono gli incum-
bent ed i nuovi entranti.
I modelli di business innovativi che si stanno via via af-
fermando sono sempre più orientati ad una crescen-
te interoperabilità, allo sviluppo di esperienze d’uso 
semplici, ma complete: molti sono alla ricerca di una 
soluzione univoca in grado di soddisfare i moltepli-
ci bisogni di entrambi i lati del mercato (cardholder e 
merchant).
Da qui lo sviluppo di applicazioni e strumenti che 
oltre ai pagamenti offrono la possibilità di gestire la 
loyalty, il push-advertising (anche in-store, grazie alla 
tecnologia BLE), il couponing; numerosi strumenti 
nascono già con l’esigenza di soddisfare i bisogni di 
pagamento sia del mondo offline che online, al fine di 
ottimizzare l’uso di capitale negli investimenti IT.
La tecnologia non può più considerarsi neutrale da 
quando anche gli OTT (Apple è solo l’ultimo fra questi) 
hanno deciso di entrare nell’agone del mercato dei 
pagamenti.
L’affermarsi generalizzato di standard specifici im-
posti dalla normativa (es. strong customer authentica-
tion), rilevabili nei progetti delle aziende, nel successo 
(o nell’insuccesso) decretato dal mercato, sono frut-
to dell’evolversi del peso specifico che esprimono i 
diversi player sulla catena del valore: in un mercato 
come questo è evidente l’importanza dello sviluppo 
di iniziative in grado di scalare velocemente, anche 
per minimizzare il rischio e i tempi di ritorno sugli 
investimenti.
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In questo senso è emblematico il caso dei mobile 
payments: si compete da tempo su dove debba ri-
siedere il secure element, contenente le credenziali 
necessarie per effettuare i pagamenti, come unico 
elemento in grado di garantire un posizionamento 
centrale nello sviluppo di servizi di pagamento inno-
vativi; molti soggetti, spesso supportati dai circuiti o 
dai grandi processor, stanno costruendo modelli ope-
rativi in cui le applicazioni di pagamento possono es-
sere svincolate dai business model proposti dagli ope-
ratori telefonici o dai produttori di telefonia (es. HCE).
Oltre ad una vera proposizione di valore differenzian-
te, per raggiungere la massa critica necessaria a garan-
tire adeguati ritorni sugli investimenti, molti progetti 
dovrebbero abbracciare iniziative sistemiche, piutto-
sto che orientarsi verso soluzioni chiuse o verticali.
Su questi aspetti l’evoluzione normativa giocherà un 
ruolo determinante.
L’ingresso dei TPP nell’initiation o nell’accesso ai conti 
di pagamento, così come previsto dalla PSD2, dovrà 
essere governata con particolare attenzione: da una 
parte potrebbe rappresentare un decisivo motore di 
innovazione e competizione, dall’altro potrebbe far 
sorgere ulteriori rischi operativi, che soffocherebbero 
sul nascere il lancio di molte nuove iniziative.
I policy-maker si trovano quindi a dover gestire una 
sfida assai complessa, che deve porsi l’obiettivo di li-
vellare il piano di gioco tra tutti i soggetti: è auspica-
bile definire correttamente i profili di responsabilità 
delle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento, 
mantenendo elevato il livello di sicurezza delle nuo-
ve soluzioni proposte al mercato, senza per questo 
sacrificare la facilità d’uso per l’utente finale, che rap-
presenta uno degli asset su cui far leva per costrui-
re soluzioni in grado di raggiungere più facilmente i 
volumi di break-even in grado di giustificare i relativi 
investimenti in innovazione.
Ed è proprio sui potenziali ritorni di questi investimenti 
che la Commissione sta agendo in modo diretto, fis-
sando normativamente un tetto alle MIF, che ad oggi 
rappresentano una delle principali voci di ricavo per gli 
operatori della monetica.
È assai probabile che il tanto atteso pass-through, in 
grado di generare benefici sui consumatori per via 

del minore costo delle transazioni elettroniche dal 
lato dei merchant, sia solamente un’ipotesi teorica; in 
molti Paesi in cui si è proceduto per questa via, infat-
ti, i risultati sperati non sono stati raggiunti: è il caso 
degli Stati Uniti o della Spagna.
In Spagna si è addirittura assistito ad una inversione 
del ciclo di replacement del contante, una volta intro-
dotta una misura simile dal Governo; molti cittadi-
ni spagnoli hanno visto aumentare i canoni annuali 
sulle proprie carte di credito, ne hanno domandate 
meno, ed hanno preferito prelevare di più da ATM at-
traverso le proprie carte di debito: un risultato negati-
vo per l’economia legale ed un vantaggio ulteriore per 
l’economia sommersa.
Questi errori non andrebbero ripetuti, poiché potreb-
bero compromettere il delicato compito dello Stato 
impegnato nel recupero del gettito fiscale attraverso 
la lotta all’evasione. Per recuperare gettito attraver-
so la maggiore diffusione della moneta elettronica 
sarebbe invece opportuno seguire l’esempio dell’Ar-
gentina o della Corea del Sud che, grazie alle loro po-
litiche di defiscalizzazione delle operazioni effettuate 
con modalità alternative al contante, hanno potuto 
contare sull’appoggio di entrambi i lati del mercato, 
ed in modo particolare sui consumatori. Combattere 
l’evasione fiscale rappresenta il primo passo per per-
mettere all’Italia di superare questo momento del 
ciclo economico ed uscire dalla crisi: solo così sarà 
più semplice non deprimere ulteriormente i consu-
mi (soprattutto della classe media) ed agevolare la 
ripresa. Esistono differenti modalità per incentivare 
l’uso della moneta elettronica, senza necessariamen-
te sconvolgere gli equilibri di mercato attraverso una 
riduzione delle MIF. 
A questo proposito se il legislatore volesse usare la 
leva della moneta elettronica per recuperare il som-
merso, farebbe bene ad utilizzare strumenti meno 
diretti, ad esempio abbassando ulteriormente la so-
glia al di sopra della quale è obbligatorio utilizzare 
strumenti elettronici di pagamento o disincentivare il 
prelievo di contante da ATM.
Nella partita dello sviluppo della moneta elettronica è 
opportuno, oggi più che mai, che tutti gli stakeholder, 
pubblici e privati, remino nella stessa direzione.
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2.1. CoMe è CaMbiato il Credito al 

ConSuMo in italia e in europa?

Sin dalla sua origine, risalente in Italia a circa a 20 anni 
fa, il credito al consumo ha rappresentato la risposta 
all’esigenza crescente del mercato di facilitare la con-
cessione di prestiti per la distribuzione e la diffusione 
dei prodotti di largo consumo alle famiglie. Negli anni, 
il credito al consumo si è adattato ai cambiamenti del 
mercato e alle condizioni sociali delle famiglie, anche 
in virtù degli interventi normativi in materia, sia in 
ambito europeo che italiano. Nel passato, l’utilizzo 
non pienamente consapevole di questo strumento, 
ha contribuito a far aumentare i casi di sofferenza ed 
insolvenza. L’alta diffusione del credito al consumo, 
che rappresentava circa un quinto dei finanziamenti 
alle famiglie italiane, era anche dovuta all’andamento 
ciclico favorevole e alla discesa dei tassi di interesse 
sulle nuove erogazioni dall’inizio del 2003 alla fine del 
2005. In quel periodo, infatti, le dimensioni di questo 
comparto dei finanziamenti alle famiglie eguaglia-
vano quasi quelle osservate nei principali Paesi euro-
pei: nei primi anni dello scorso decennio il rapporto 
fra le consistenze del credito al consumo e i consumi 
delle famiglie, era pari a circa il 7%, inferiore di quasi 
4 punti percentuali al dato dell’area dell’euro; nel 
2008, questo indicatore era aumentato di 5 punti 
percentuali, raggiungendo lo stesso livello dell’area1. 

Negli ultimi anni, la crisi economica, la dinamica nega-
tiva dei consumi e la conseguente situazione di incer-
tezza hanno modificato fortemente il contesto eco-
nomico sociale sia a livello europeo che italiano. Nel 
nostro Paese, in particolare, l’inasprimento fiscale, 
il deterioramento delle dinamiche del mercato del 
lavoro, l’accelerazione dell’inflazione e la riduzione 
del PIL si sono inevitabilmente riversati sulle fami-
glie che hanno visto ridursi il potere d’acquisto con 
impatti diretti sui consumi, rallentati a ritmi sempre 
più intensi. 
Questa situazione ha ovviamente inciso sul ricorso al 
credito al consumo che, vedremo più avanti, ha visto 
diminuire la sua importanza relativa rispetto ad altre 
fonti, a partire dal 2011. 

2.1.1. Le determinanti macroeconomiche  
del mercato del credito al consumo:  
un confronto Italia-UE

La Figura 1 mostra come il potere d’acquisto, cal-
colato sul PIL pro-capite nei 28 Paesi dell’Unione 
Europea, dopo il calo subito nel biennio 2008/2009 
(-6,2%), abbia ripreso quota a partire dal 2009, sep-
pure con tassi di incremento decrescenti. Per l’Italia, 
dopo il calo del 2008/2009 e la leggera ripresa del 
2010 e 2011, si è assistito ad una nuova ricaduta, 

1 Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza, il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti”, n.234, settembre 2014.

Figura 1 Potere d’acquisto calcolato sul pil pro-capite (Variazioni %), 2008-2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat, gennaio 2015
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pari all’1,1% negli ultimi due anni. Considerando per 
intero il periodo 2008-2013 si osserva una variazione 
percentuale negativa per l’Italia (-3,3%) ma positiva 
per l’Unione Europea (+2,7%).
Una delle variabili normalmente correlata all’anda-
mento del mercato del credito al consumo è rappre-
sentata dalla spesa per consumi privati (Figura 2): que-
sta variabile mostra, a livello europeo, un incremento a 
partire dal 2009 fino al 2013, seppure a tassi di crescita 
che vanno man mano diminuendo. I consumi in Italia, 
che coprono una quota del 12% del totale consumi in 
UE, sono invece diminuiti negli ultimi 3 anni, passando 

da 1.639 miliardi di euro nel 2011 a 1.619 miliardi di euro 
nel 2013 (-1,2%). Dal 2009 al 2013 il nostro Paese perde 
lo 0,9% a fronte di una variazione percentuale positiva 
per lo stesso periodo nell’Unione Europea (+4,2%). A 
differenza dell’Europa, l’Italia, nel 2013, non ha ancora 
recuperato i livelli pre-crisi. Stesso discorso vale se si 
considerano i consumi delle famiglie pro-capite: come 
mostrato nella Figura 3 nel 2013, in Italia, si sono persi 
200 euro di consumi pro-capite rispetto al 2008 mentre 
in tutti gli altri Paesi dell’Unione Monetaria, fatta ecce-
zione per il Portogallo, Paesi Bassi, Cipro e Grecia, si 
assiste ad un incremento dei consumi. 

Figura 2 Spese per consumi privati a prezzi correnti (PIL ai prezzi di mercato - in milioni di euro), 2008-2013

Figura 3 Consumi finali delle famiglie pro-capite su base annua (in euro) nei Paesi Europei, differenze 2008-2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat, gennaio 2015

Fonte: Servizio studi BNL su dati Eurostat
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Il tasso di indebitamento sul reddito a disposizione 
delle famiglie è pari, nell’ultimo anno rilevato, al 62,2%, 
in leggera diminuzione rispetto al risultato del 2013: 
ciò è probabilmente dovuto all’effetto congiunto della 
contrazione del credito e della debolezza del reddito 
disponibile (Figura 4). Si noti come, a partire dal 2012, 
con il riacutizzarsi della crisi economica, l’aumento 
dei livelli di disoccupazione e il decremento dei red-
diti reali, le famiglie italiane abbiano ridotto il ricorso 
all’indebitamento anche a causa del timore di non 
riuscire a restituire il prestito ottenuto. Attualmente 
le scelte economiche delle famiglie vertono infatti 
verso una riduzione dei consumi (vedi Figura 3) e degli 
investimenti a fronte di una maggiore propensione al 
risparmio. Secondo le stime di Assofin4 il tasso di inde-
bitamento delle famiglie italiane tornerà a crescere, 
seppure lievemente, nei prossimi due anni fino a rag-
giungere, nel 2016, il 62,9%.
Confrontando i trend di mercato italiano ed europeo 
sulla base delle determinanti sopra esposte, appare 
evidente come, a quasi sette anni dallo scoppio della 
crisi, la congiuntura economica stenti a riprendere 
quota, vista la debole dinamica che continua a carat-
terizzare i consumi, soprattutto in Italia.
A differenza dell’Italia, negli ultimi 4 anni, il panorama 

europeo a livello di consumi e potere d’acquisto delle 
famiglie mostra trend migliori superando, nel caso dei 
consumi, il dato pre-crisi, sebbene a tassi decrescenti. 
Questo scenario macroeconomico sta impattando 
negativamente sul ricorso al credito al consumo, 
soprattutto nel nostro Paese. 
Nel biennio 2015-2016 si prospetta però uno scena-
rio lievemente positivo: secondo le previsioni della 
Commissione Europea5, per il 2014, si prevede una 
lieve crescita dei consumi (+0,7%) che dovrebbe però 
irrobustirsi nel biennio successivo (+1,1% nel 2015, 
+1,4% nel 2016). Inoltre l’Eurostat prevede per l’anno 
2014 una crescita, seppure lieve, del PIL in molti Paesi 
europei, compresa l’Italia (+0,7% rispetto al 2013, con-
tro il -1,8% del biennio 2012/2013 e -2,5% del periodo 
2011/2012). Secondo i dati BIPE e Fondo Monetario 
Internazionale, riprese dall’ultimo Osservatorio Findo-
mestic6, i tassi di disoccupazione del 2014 nei Paesi 
Europei non sembrano mostrare grandi cambiamenti 
rispetto al 2013 e l’Italia non fa eccezione (12,5% nel 
2013, 12,4% nel 2014). Si stima che nel 2015 l’econo-
mia italiana ritornerà a superare l‘1% grazie alla cre-
scita delle esportazioni e della domanda interna che, 
secondo le stime, potrà essere frenata dalla necessità 
per le famiglie di destinare una parte degli incrementi 
di reddito a ricostituire risparmio e ricchezza erosi 
durante gli anni di crisi.
Queste variazioni, vedremo più avanti, impatteranno 
positivamente anche sul ricorso al credito al consumo 
sia in Europa che in Italia. L’impatto positivo non si 
misurerà solo con i numeri; gli addetti del settore pre-
vedono anche un’inversione di tendenza circa le abitu-
dini e gli atteggiamenti dei consumatori che ricorrono 
al credito al consumo. Maggiore trasparenza, infor-
mazione e sicurezza, unita allo sviluppo di strumenti 
flessibili, sono le richieste sempre più pressanti di chi 
usufruisce di questa forma di finanziamento: è solo 
rispondendo a queste richieste che si può pensare di 
aprire il mondo del credito al consumo allo sviluppo di 
processi e prodotti sempre più innovativi.

Figura 4 Il tasso di indebitamento delle famiglie 
italiane sul reddito disponibile2, 2011-2016

Fonte: Assofin, CRIF, Prometeia3

2 Incidenza del totale dei finanziamenti da banche e operatori specializzati sul reddito disponibile.
3 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.
4 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.
5 European Commission, European economy n. 7/2014, European Economic Forecast, Autunno 2014.
6 Findomestic, Osservatorio Consumi Europei, 2014 su dati BIPE e FMI.
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2.1.2. L’andamento del mercato del credito  
al consumo

Nei Paesi appartenenti all’Unione Monetaria Europea 
le consistenze di credito al consumo ammontano, a 
novembre 2014, a 566 miliardi di euro; il dato si disco-
sta poco da quello rilevato a dicembre 2006, a dimo-
strazione del fatto che il ricorso a questa tipologia di 
finanziamento è tornata quasi ai livelli di 8 anni fa. 
Il dato del 2014 non è ancora riuscito a recuperare 
i livelli pre-crisi (634 miliardi di euro nel 2008). Tra 
le forme di finanziamento alle famiglie nell’Unione 
Monetaria, il credito al consumo è infatti l’unica tipolo-
gia a riportare livelli inferiori a quelli del 2008 a fronte 
di un incremento dei mutui (+359 miliardi di euro) e 
dei cosiddetti “altri prestiti” (+12 miliardi di euro). 
Analizzando l’andamento dello stock di consumer 

lending fra i Paesi dell’Unione Monetaria maggior-
mente rappresentativi (i Paesi considerati coprono 
l’80% del totale delle consistenze), come mostrato 
nella Figura 5, si nota che l’Italia è il Paese ad aver 
registrato il più alto tasso di crescita degli ultimi 10 
anni (+33,5%), mentre Spagna (-1,8%) e Germania 
(-1,2%) hanno rilevato decrementi rispetto al 2004. Il 
nostro Paese, in particolare, ha mostrato tassi annui 
positivi, seppure decrescenti, fino al biennio 2010-
2011, dopodiché le consistenze sono andate calando 
fino a raggiungere, nell’ultimo anno considerato, una 
variazione percentuale del -2,2%. Il calo osservato in 
Italia si riscontra anche in quasi tutti i Paesi Europei 
considerati a partire dal 2012, con percentuali più o 
meno consistenti. Il dato complessivo del credito al 
consumo nell’Unione Monetaria perdeva già terreno 
a partire dal 2011 (-1,9% rispetto al 2010), soprattutto 

Figura 5 Il ricorso al credito al consumo in una selezione di Paesi Europei7 (variazione % delle consistenze su base 
annua), 2007-2014 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati ECB

*il dato del 2014 è stato rilevato nel mese di novembre 2014

7 Le consistenze del credito al consumo rilevate dalla Banca Centrale Europea fanno riferimento a quelle erogate dalle “credit istitution” 
(istituti di credito), definiti come “qualsiasi istituzione intesa come un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi 
rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto, o qualsiasi altra impresa o persona giuridica che emetta moneta 
elettronica”. Sono dunque escluse dal conteggio le società finanziarie. Vedremo più avanti che, nello specifico caso dell’Italia, quando si 
parla di consistenze di credito al consumo ci si riferisce non solo a quelle erogate dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o 
dagli istituti di pagamento, ma anche quelle erogate dalle società finanziarie.
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al causa del dato riportato dalla Spagna dove le con-
sistenze del 2011 erano quasi il 15% in meno rispetto 
a quelle dell’anno precedente. In un’ottica di lungo 
periodo, se la Spagna è il Paese che presenta l’anda-
mento più altalenante delle consistenze di credito al 
consumo, la Germania presenta un trend più rego-
lare, non caratterizzato cioè da grandi picchi (i tassi di 
crescita non si sono mai discostati dallo zero per una 
percentuale positiva o negativa maggiore del 3,1%). 
Come mostrato nella Figura 5, nel 2014, fra i Paesi 
considerati, solo la Francia ha visto crescere le consi-
stenze del credito al consumo rispetto al 2013 (+1,6%). 
Le stime riportate dall’European Banking Authority 
(EBA)8, confermate anche dai dati Assofin (vedi Figura 
8) prevedono per l’Italia un incremento delle consi-
stenze di credito al consumo nei prossimi due anni. 
Stime al rialzo anche per Germania, Spagna (che gua-
dagna 2 punti percentuali) e Regno Unito; fa eccezione, 
in questo caso, solo la Francia.
In termini di indebitamento nominale pro-capite, fra i 
Paesi considerati, è la Finlandia a guidare la classifica: 
ogni abitante si indebita, in media, per quasi 2.500 
euro e il dato è in crescita del 9,6% rispetto al 2008 
(Figura 6). In questo senso anche francesi e tedeschi 
fanno molto ricorso al credito al consumo; si parla, in 

entrambi i casi, di importi di indebitamento pro-capite 
che superano i 2.000 euro. In Italia ogni abitante si 
indebita, in media, per 944 euro (il dato è in crescita 
dell’1,2% rispetto al 2008). Dal 2008 ad oggi si notano 
cali a doppia cifra per i Paesi Bassi, il Portogallo e, 
soprattutto, la Spagna (-41,3%).
La Figura 7 mostra l’incidenza del credito al consumo 
sul reddito e sul PIL in Italia e nei principali Paesi 
Europei. Per quanto riguarda il primo aspetto l’Ita-
lia, con un’incidenza del 10,4% è poco sotto la media 
Europea (Unione Monetaria) pari a 10,7%: il nostro 
Paese, eccezion fatta per la Spagna, è in ultima posi-
zione fra i Paesi europei considerati. Il Regno Unito è 
il Paese con il rapporto più alto: l’incidenza delle con-
sistenze del credito al consumo sul reddito disponi-
bile è di oltre il 14%. Secondo le stime riportate da 
Assofin, si prevede, per i prossimi due anni, un leg-
gero decremento del tasso. Considerando invece 
l’incidenza delle consistenze del credito al consumo 
sul PIL, si notano pressappoco le stesse dinamiche 
già viste per l’altro indice: l’Italia, con una percentuale 
del 7,4% nel 2014, è sopra la media europea che si 
attesta al 7,1% ed è seguita solo dalla Francia (7,2%) e 
dalla Spagna (6,6%). Secondo le stime per i prossimi 
due anni il tasso per l’Italia rimarrà costante al 7,4%.

8 European Bank Authority, Consumer Trend Report 2014.
9 Consistenze credito al consumo (dati non destagionalizzati) / popolazione.
10 European Central Bank, Statistical Data Warehouse, gennaio 2015.

Figura 6 Indebitamento pro-capite nominale9 nei Paesi Europei (valori in euro 2014 e variazioni 2008/2014)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati ECB10, Eurostat
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Nel 2014 le consistenze del credito al consumo sono 
pari, in Italia, a 115 miliardi di euro; il dato perde 1 
miliardo di euro rispetto all’anno precedente, come 
mostrato nella Figura 8. Dal 2011 ad oggi il trend è 
in calo ma si prevede un recupero nei prossimi due 
anni, senza tuttavia raggiungere i livelli del biennio 
2011-2012 (Var. 2011-2016: -1,6%).
La Figura 9 mostra l’andamento decrescente sia del 
numero di contratti domandati che di quelli stipulati 
dal 2007 al 2013: in media circa 2 contratti di finanzia-
mento su 3 sono poi stipulati. Dal lato della domanda, 
si è assistito ad un calo di oltre 1,6 milioni di contratti 
domandati all’anno, principalmente collegato a dina-
miche congiunturali.

Figura 7 Incidenza del credito al consumo (consistenze) sul PIL e sul reddito delle famiglie nei Paesi europei,  
giugno 2014

Fonte: Assofin, CRIF, Prometeia11

11 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.
12 Il dato si riferisce alle consistenze del credito al consumo previste dalla Banca Centrale Europea, integrate con le consistenze dei prestiti 

concessi in Italia dalle società specializzate, vista l’alta incidenza di queste ultime all’interno dei volumi di mercato del nostro Paese.
13 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.

Figura 8 Il ricorso al consumer lending In Italia (in 
miliardi di euro), consistenze 2011-201612 

Fonte: Assofin, CRIF, Prometeia13
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Dal lato dell’offerta, il peggioramento delle posizioni 
di credito causate dalle stesse dinamiche, ha avuto 
effetti negativi sui livelli di accettazione solo all’ini-
zio della fase di downturn, a dimostrazione del fatto 
che anche gli istituti finanziari hanno avuto bisogno 
di essere rassicurati circa la solvibilità dei loro clienti. 
Analizzando l’offerta di credito al consumo, in termini 
di contratti stipulati, sono le società finanziarie ad 
aver dimostrato di reagire negativamente all’inasprirsi 
della situazione economica: nel periodo considerato, 
infatti, il numero di contratti stipulati è diminuito 
molto di più per le società finanziarie (-24,7%) che per 
le banche (-10,6%)16; una tendenza opposta ha invece 
caratterizzato gli importi medi dei finanziamenti che 
sono calati di circa un terzo per le banche e solo del 
12% per le società finanziarie (vedi Figura 11). 

Figura 10 Il ricorso al credito al consumo in Italia – erogazioni (in miliardi di euro e composizioni percentuali  
per tipologia di prodotto), 2011-2014

Figura 9 Domanda e offerta di contratti consumer 
lending in Italia, numero di contratti  
e tasso di accettazione (box grigi)14, 
2007/2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Assofin, CRIF, Prometeia18

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Banca d’Italia15

14 Il tasso di accettazione è dato dal rapporto fra tra il numero dei contratti stipulati e contratti domandati.
15 Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza”, “il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti”, n.234, settembre 2014.
16 Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza”, “il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti”, n.234, settembre 2014.
17 Una carta di credito rateale (revolving) è una forma di prestito finalizzato che consente di pagare a rate gli acquisti fatti. Si tratta di uno 

strumento di pagamento emesso da banche o società finanziarie che consente di rateizzare il pagamento di determinati prodotti 
acquistati.

18 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.

* il dato dell’intero anno è il risultato di una stima calcolata sommando all’importo dei primi 9 mesi del 2014 (fornito da Assofin) il valore medio 
delle erogazioni dell’ultimo trimestre dei 3 anni precedenti.
** Le altre tipologie di prodotti di credito al consumo comprendono i prestiti personali, i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/
pensione e il credito al consumo transato via carte rateali/opzione17.



RAPPORTO OSSERVATORIO DIGIFIN 2015 - Digital Finance Innovation82

Sempre secondo i dati della Banca d’Italia, inoltre, la 
percentuale delle famiglie italiane che ha fatto ricorso 
al credito al consumo risulta essere notevolmente 
diminuita rispetto al 2008. Nel 2012 meno di 10 fami-
glie su 100 ricorreva a questa forma di finanziamento; 
inoltre il credito al consumo copriva solo il 13% del 
totale passività delle famiglie italiane.
Come si evince dalla Figura 10, l’erogato del credito 
al consumo, dopo il calo rilevato fino al 2013, ha 
mostrato segnali di ripresa nel 2014. In particolare: 
i 47 miliardi di euro erogati nel 2014 hanno guada-
gnato il 4,4% rispetto all’anno precedente; si tratta di 
un buon risultato se pensiamo che nel 2013 l’erogato 
perdeva il 13,5% rispetto al 2011. Analizzando la spac-
catura per tipologie di prodotto si nota, per tutti gli 
anni considerati, una predominanza dell’insieme di 
prestiti personali, finanziamenti contro cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione e il credito al 
consumo transato via carte rateali ed opzione, rispetto 
a quelli finalizzati. La forbice fra i prestiti finalizzati e le 
altre tipologie di prodotti si è però lievemente ristretta 
nell’ultimo anno: nel 2014 l’erogazione dei prestiti 
finalizzati è aumentata dell’1% rispetto ai due anni 

precedenti, senza però raggiungere i livelli del 2011. 
Secondo uno studio della Banca d’Italia19 sono aumen-
tati del 50% i prestiti di piccolo importo (inferiori a 
mille euro) mentre quelli di ammontare più elevato 
sono diminuiti di oltre il 20% a causa del forte calo 
delle vendite di autoveicoli e la tenuta delle spese per 
prodotti di telefonia ed elettronica.
I consumatori prediligono inoltre finanziamenti di 
breve durata, con una bassa rata di rimborso. 
In un contesto di generale riduzione del credito al 
consumo appare migliorata la posizione della fascia 
di clientela più giovane (fino a 34 anni) per la quale si 
registra un aumento dei contratti stipulati e una fles-
sione delle erogazioni più moderata rispetto alle altre 
classi di età. Questa fascia d’età, come mostrato nella 
Figura 11, copre oltre il 15% del totale erogazioni ed è 
l’unica a guadagnare posizioni sia rispetto all’anno pre-
cedente che in confronto al 2012, anche in riferimento 
ad una contrazione del rischio di credito per questa 
categoria di consumatori. In termini assoluti i maggiori 
fruitori di finanziamenti di credito al consumo sono 
gli adulti di età compresa tra i 45 e 54 anni, seppure il 
dato sia rimasto pressoché stabile negli ultimi 3 anni.

19 Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza”, “il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti”, n.234, settembre 2014.
20 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.

Figura 11 Credito al consumo, distribuzione percentuale dei flussi per classe di età in Italia, 2012-2014*

Fonte: Assofin, CRIF, Prometeia20

*il dato del 2014 è stato rilevato nel mese di novembre 2014
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L’importo medio erogato dalle banche e dalle società 
finanziarie per il credito al consumo è stato pari, nel 
2013, ad oltre 5.800 euro; come detto, si evidenzia un 
consistente ribasso rispetto al 2010 (-12,2%).
Andando ad analizzare il ticket medio per tipologie di 
prodotto, si nota che l’importo maggiore ha riguardato i 
prestiti personali, seppure gli oltre 10.600 euro del 2013 
sono quasi il 10% in meno in confronto al risultato del 

2010. L’importo medio più elevato dei prestiti perso-
nali ha reso gli intermediari finanziari molto più selet-
tivi nella loro concessione di prestiti. Negli ultimi 3 anni, 
infatti, gli intermediari hanno finanziato più difficilmente 
i contratti di importo elevato ed i prestiti personali: 
sono queste le categorie che, essendo caratterizzate da 
importi medi e rischiosità più elevate, ne hanno risen-
tito maggiormente; nel 2013 il tasso di accettazione di 
questi contratti è calato di 3 punti percentuali rispetto 
al 2010. Automaticamente le stringenti condizioni di 
offerta, si sono ripercosse sull’importo medio erogato 
che ha perso circa 1.200 euro rispetto al 2010. 
Cali consistenti si sono avuti anche nel campo dei 
prestiti finalizzati: l’importo medio erogato per cia-
scun contratto stipulato nell’anno 2013 è il 12,3% in 
meno rispetto a quello erogato 3 anni prima. 
La Figura 13 mostra l’andamento delle erogazioni 
del credito al consumo per prodotto negli ultimi 4 
anni. Delle quattro categorie considerate, solo una 
rileva un incremento rispetto al 2011: si tratta di cre-
dito al consumo transato via carte rateali o opzione 
(+16,3%) che, da sole, coprirebbero il 27% delle eroga-
zioni totali del 2014. Per questa tipologia di credito al 

21 Erogazioni/contratti erogati.
22 Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza n. 234, Il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti, settembre 2014.
23 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.

Figura 13 Andamento delle erogazioni di credito al consumo in Italia per prodotto (in milioni di euro e variazioni %), 
2011-2014 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Assofin, CRIF, Prometeia23

Figura 12 Importo medio erogato in Italia21 (in euro), 
2010/2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Banca d’Italia22

* il dato dell’intero anno è il risultato di una stima calcolata sommando all’importo dei primi 9 mesi del 2014 (fornito da Assofin) il valore medio 
delle erogazioni dell’ultimo trimestre dei 3 anni precedenti, per ciascuna tipologia di prodotto.
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consumo si profila una notevole ripresa soprattutto 
nel 2014 sostenuta anche dal lancio di nuovi prodotti 
sul mercato. L’incremento delle carte opzionali, in 
particolare, è dovuta anche alla forte preferenza degli 
utenti per la flessibilità che garantisce questa tipolo-
gia di carta e per il maggior orientamento dell’offerta 
verso questo prodotto. Le carte rateali e opzione 
consentono anche di effettuare transazioni di valore 
medio molto basso, rendendo meno impegnativi i 
piani di rimborso per il consumatore ed inoltre ben si 
adattano all’utilizzo in un’ambiente virtuale.
Nelle altre tipologie di credito al consumo si notano 
cali più o meno consistenti: i quasi 16 miliardi di euro 
di prestiti personali, che coprono la quota maggiore 
di erogazioni, nei tre anni considerati perdono quasi il 
20% mentre i prestiti finalizzati, nel 2014 pari a 12.588 
milioni di euro, sono diminuiti del 22,3% rispetto al 
2011. Per quanto riguarda i prestiti personali si nota, 
nell’ultimo anno, la tendenza dei consumatori ad 
allungare la durata del prestito in modo da ridurre la 
rata ed allentare le tensioni di liquidità. 
In un’ottica di breve periodo (ultimo anno) tutte le 
categorie considerate, ad eccezione dei finanziamenti 
contro cessione del quinto dello stipendio/pensione 
(-1,2%), rilevano tassi di crescita rispetto al 2013. I 

prestiti finalizzati, in particolare sono cresciuti del 
5,1%. Si tratta, in questo caso, di clientela soprattutto 
giovane (sotto i 35 anni) che ha ottenuto prestiti fina-
lizzati di importo molto modesto, spesso inferiore ai 
mille euro, con scadenze brevi e rate contenute.

2.1.3. Il ruolo del credito al consumo  
nel commercio elettronico

Il settore e-commerce globale è in piena espansione e 
il mercato europeo non fa eccezione. Gli utenti euro-
pei online sono, nel 2013, 264 milioni, vale a dire il 
47% del totale popolazione e si prevede che superino 
i 304 nel 201624.
Lo sviluppo del commercio elettronico in Europa, ha 
seguito diverse dinamiche a seconda dell’area cui si 
fa riferimento:

 ■ I Paesi dell’Europa settentrionale, come la 
Germania ed il Regno Unito possono essere consi-
derati come “mercati maturi”, molto forti in termini 
numerici ma con tassi di crescita minori rispetto 
ad altre aree;

 ■ Francia, Italia e Spagna rientrano nel gruppo dei 
“mercati in crescita”, dove si stima una crescita 

24 Rishabh software, E-commerce Industry Growth in Europe, ottobre 2013.

Figura 14 E-commerce – acquirenti online dei primi dieci Paesi europei*, 2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat

*percentuale di popolazione che ha fatto acquisti su internet negli ultimi 12 mesi
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futura dovuta anche al fatto che in questi Paesi 
l’incidenza degli e-shopper sul totale utilizzatori 
della rete è ancora molto bassa;

 ■ I Paesi dell’Europa dell’est sono i “mercati emer-
genti” perché si stima, per loro, un elevato poten-
ziale di crescita nei prossimi anni.

Guardando alla classifica per singoli Paesi, si nota che 
i molti compratori online sono gli inglesi (77% della 
popolazione), gli svedesi (73% della popolazione) e i 
tedeschi (69% della popolazione) (Figura 14). Questi 
tre Paesi sono anche quelli che hanno registrato il 
più alto volume e numero di transazioni cashless con 
carte di pagamento. Ancora una volta l’Italia chiude 
la classifica: solo 20 italiani su 100 effettuano acquisti 
online (circa 13 milioni di persone), il dato è sotto la 
media europea. La Francia è il Paese che è cresciuto 
di più rispetto al 2009: oggi quasi il 60% della popo-
lazione fa acquisti online, nel 2009 erano solo il 40%.
Nel 2013 il settore e-commerce in Europa25 vale oltre 
363 miliardi di euro, il 16,3% in più rispetto al 2012. Il 
maggior contributo, in questo senso, è dato dai Paesi 
dell’Europa occidentale26 che, da soli, coprono oltre 
il 50% del totale (177,7 miliardi di euro), riportando 
una crescita del 12,4% rispetto al 2012 (Tabella 1). I 
più deboli sono stati i Paesi dell’Europa Orientale le 
cui vendite e-commerce hanno prodotto un fatturato 
di 19,3 miliardi di euro. Questo agglomerato di Paesi 
mostra però il maggiore tasso di crescita rispetto al 
2012 (+47,3%).
A livello di singoli Paesi, in termini di fatturato delle 
vendite e-commerce, la classifica è guidata da Regno 
Unito, Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi che 
insieme coprono il 67% circa del totale (Tabella 2). I 
Paesi che hanno maggiore potenziale di crescita sono 
Russia, Spagna, Italia e Polonia.
Alla luce della rapida crescita del settore e-commerce 
in Italia e in Europa, è lecito chiedersi se, in questa 
crescita il credito al consumo abbia, finora, giocato un 
ruolo determinante.

A tal riguardo, le Figure 15 e 16 hanno voluto mettere 
a confronto la penetrazione del credito al consumo 
nel mondo delle vendite al dettaglio offline con quello 
delle vendite e-commerce in Italia. Da una prima ana-
lisi dei dati (Figura 15), nel 2014, i volumi delle ven-
dite online dai siti italiani sono arrivati a quota 13,2 
miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al dato 
dell’anno precedente. Fra gli strumenti di pagamento 
utilizzati, l’accensione di finanziamenti copre solo una 
piccolissima parte della mole degli acquisti fatti online 
(circa l’1% per tutti gli anni considerati). Considerando 
solo il 2014, ad esempio, degli oltre 13 miliardi di euro 
di vendite online solo 132 milioni sono state pagate 
ricorrendo al credito al consumo29. 
Prendendo in considerazione, questa volta, solo le 
vendite al dettaglio offline (depurate delle vendite 
online), si nota che l’incidenza del credito al consumo 

25 Comprende i 28 Paesi dell’Unione Europea e i Paesi Europei extra UE.
26 Include Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio e Lussemburgo.
27 European B2C e-commerce report 2014.
28 European B2C e-commerce report 2014.
29 Si prendono in considerazione solo prestiti finalizzati e credito al consumo transato via carte rateali ed opzione.

Tabella 1 Volume delle vendite e-commerce per area 
geografica europea (in miliardi di euro), 
2013

Tabella 2 Volume delle vendite e-commerce nei 
primi 5 mercati europei (in milioni di euro), 
2013

Fonte: e-commerce Europe27 

Fonte: e-commerce Europe28 

2013
Var. %  

2012-2013

Europa Occidentale 177,7 12,4%

Europa Centrale 93,3 22,7%

Europa Meridionale 40,8 18,9%

Nord Europa 31,9 12,7%

Est Europa 19,3 47,3%

2013
Var. %  

2012-2013

Regno Unito 107.157 12,4%

Germania 63.400 22,7%

Francia 51.100 18,9%

Russia 15.500 12,7%

Spagna 14.414 47,3%
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sul totale vendite è ben più forte rispetto a quanto 
già osservato nel settore e-commerce (Figura 16). 
Prendendo ad esempio l’anno 2014, dei 353,5 miliardi 
di euro di vendite, il 7,2% è stato coperto da credito 

al consumo e la percentuale è pressoché costante 
anche negli anni precedenti. 
A questo punto occorre fare una riflessione: se la 
percentuale di incidenza del credito al consumo nel 

Figura 15 Le vendite e il credito al consumo nel settore e-commerce in Italia (in milioni di euro), 2012-2014

Figura 16 Le vendite retail e il credito al consumo nel settore retail in Italia (in milioni di euro) ed il relativo tasso  
di penetrazione, 2012-2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Netcomm, School of management Politecnico di Milano30 e Assofin, CRIF, Prometeia31

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Netcomm, School of management Politecnico di Milano32 e Assofin, CRIF, Prometeia33

30 Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano “l’eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per 
il 2014”, “le dinamiche degli acquisti dei consumatori italiani”, 2013, comunicati stampa.

31 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.
32 Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano “l’eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per 

il 2014”, “le dinamiche degli acquisti dei consumatori italiani”, 2013, comunicati stampa.
33 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.

*si considerano i prestiti finalizzati e le carte rateali ed opzione

*si considerano i prestiti finalizzati e le carte rateali/opzione
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settore e-commerce eguagliasse quella delle ven-
dite retail, a cosa porterebbe? Prendendo sempre 
ad esempio l’anno 2014, l’incidenza del credito al 
consumo sulle vendite al dettaglio è del 7,2%, cal-
colando tale incidenza sulle vendite e-commerce si 
ottiene un importo pari a quasi 950 milioni che rap-
presenterebbe il potenziale complessivo annuo del 
credito al consumo nel settore e-commerce (Figura 
17). Considerando che il valore effettivo del credito al 
consumo nel mondo degli acquisti online è pari a 132 
milioni di euro, ne deriva un potenziale inespresso 
pari a 817 milioni di euro all’anno.
In una prospettiva futura, ipotizzando che l’inci-
denza del credito al consumo sulle vendite retail 
sia il risultato della media dei tassi di penetrazione 
del triennio 2012/2014 e rapportando tale media 
alle previsioni di vendite e-commerce per i prossimi 
3 anni, si desume che il potenziale inespresso del 
credito al consumo nel settore e-commerce è ancora 
più consistente: si parla, come mostrato nella 
Figura 18, di un potenziale di 4,5 miliardi di dollari 
per tutto il triennio.

I numeri per pensare ad uno sviluppo ulteriore del 
credito al consumo a servizio dell’e-commerce e, per-
ché no, del mobile commerce, ci sono tutti: sebbene 
l’Italia copra solo il 3,1% del totale vendite online in 

Figura 17 Il potenziale del credito al consumo nel settore e-commerce (in milioni di euro), 2012-2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano34

34 Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano “l’eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per 
il 2014”, “le dinamiche degli acquisti dei consumatori italiani”, 2013, comunicati stampa.

35 Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano “l’eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per 
il 2014”, “le dinamiche degli acquisti dei consumatori italiani”, 2013, comunicati stampa.

36 Assofin, CRIF, Prometeia, Osservatorio sul credito al dettaglio, dicembre 2014.

Figura 18 Il potenziale del credito al consumo nel 
settore e-commerce in Italia (in milioni  
di dollari), forecast 2015-2017

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Netcomm, School  
of management Politecnico di Milano35 e Assofin, CRIF, 
Prometeia36, Statista
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Europa37, anche in conseguenza del fatto che l’ap-
prodo al settore sia avvenuto più tardi rispetto ad 
altre realtà, è uno dei Paesi con il più alto tasso di cre-
scita rispetto ai vicini e più maturi Paesi centro euro-
pei. Inoltre la percentuale di popolazione italiana con 
accesso a internet, da qualsiasi luogo e con qualsiasi 
strumento utilizzabile, ha raggiunto l’82% (15 milioni 
di famiglie, 35 milioni di individui) ed è cresciuto del 
30% il numero di individui con accesso ad internet 
da smartphone e del 156% coloro che accedono a 
Internet tramite tablet38. 
È interessante osservare, ad esempio, la crescente 
e sempre più determinante percentuale di penetra-
zione del mobile commerce nel settore delle vendite 
online. Nel nostro Paese le vendite via smartphone 
hanno registrato, nel 2014, un incremento del 
100% superando gli 1,2 miliardi di euro, pari al 9% 
dell’e-commerce complessivo39. Se si aggiungono 
quelle via tablet, l’incidenza delle vendite da dispo-
sitivi mobili raggiunge il 20% del totale e-commerce 
(Figura 19).
Questa situazione dovrebbe fungere da spinta, per 
le aziende operanti in questo settore, ad investire in 

progetti che agevolino lo sviluppo di questo mercato, 
solo se accompagnati da una regolamentazione ade-
guata a queste nuove soluzioni ed alle potenzialità 
che le innovazioni tecnologiche in questo campo pos-
sono offrire. 
È opportuno considerare anche altri fattori di conte-
sto che potrebbero inibire in Italia le iniziative private 
in tal senso.
Tra queste è possibile considerare una “naturale” 
resistenza culturale dei consumatori all’utilizzo di 
nuovi canali online per l’acquisto di prodotti e/o ser-
vizi, principalmente dovuta a:

 ■ Timore circa la sicurezza delle informazioni perso-
nali che devono essere condivise con il merchant 
online (es. riferimenti strumento di pagamento 
utilizzato);

 ■ Scarsità di prodotti di credito pensati esplicita-
mente per l’e-commerce i cui processi permettano 
la chiusura del contratto online (es. attraverso la 
firma digitale);

 ■ Esigenza di esiti più veloci;
 ■ Processo di riconoscimento a distanza dell’utente 

troppo lungo e complesso.

37 Dati e-commerce e-commerce Europe, European B2C e-commerce report 2014.
38 Dati Casaleggio Associati, e-commerce in Italia 2014.
39 Dati Netcomm – School of management Politecnico di Milano.
40 Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano “l’eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per 

il 2014”.

Figura 19 L’incidenza del mobile commerce da smartphone e tablet sul totale e-commerce in Italia, 2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Osservatori e-commerce b2c Netcomm – School of management Politecnico di Milano40
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2.2. l’innovazione nel ConSuMer lending

Come già detto, gli effetti dell’incerto scenario macro-
economico europeo ed italiano che stenta a ripren-
dere quota a distanza di quasi sette anni dalla crisi 
economica si sono riversati, in parte, sul ricorso al 
credito al consumo. Le motivazioni alla base di que-
sto calo sono da ricercarsi sia nel lato della domanda 
che in quello dell’offerta. Dal lato domanda la mole 
di informazioni che richiedono i consumatori prima 
di dare avvio alla domanda di finanziamento è infatti 
molto più consistente rispetto al passato. A ciò si 
aggiunge l’esigenza legittima di una maggiore traspa-
renza e chiarezza circa le informazioni richieste agli 
operatori e la facilità di accesso alle stesse: il consu-
matore vuole avere a disposizione tutte le informa-
zioni di cui necessita nel minor tempo e con il minor 
impegno possibile. Inoltre, visto il calo della ricchezza 
delle famiglie avutosi degli ultimi anni, i consumatori 
sono sempre più incerti circa la scelta della modalità 
di finanziamento da attivare (ad esempio importo, 
durata); da qui la ricerca di una maggiore flessibilità 
al processo di rimborso del credito.
Per quanto riguarda il lato dell’offerta, gli istituti finan-
ziari e le banche che erogano credito al consumo, vista 
la situazione di incertezza economica, hanno bisogno 
di maggiori informazioni per valutare l’affidabilità del 
cliente. Questo significa, in generale, che l’offerta deve 
saper gestire efficacemente i possibili allungamenti 
dei tempi che intercorrono fra la richiesta del finan-
ziamento e l’eventuale concessione dello stesso, senza 
impattare negativamente sulle aspettative del cliente.
Questi cambiamenti, se da una parte hanno pro-
vocato un calo nel ricorso al credito al consumo, 

dall’altra hanno portato ad un miglioramento della 
qualità del credito concesso rispetto agli anni prece-
denti alla crisi. Hanno contribuito, in questo senso, 
ad una più attenta valutazione della sostenibilità del 
debito da parte delle famiglie, il che ha prodotto una 
riduzione della domanda o dell’importo del finanzia-
mento richiesto, una focalizzazione delle politiche di 
offerta degli intermediari volte a indirizzare la clientela 
verso prestiti di importo e rate più bassi e un generale 
miglioramento delle politiche di gestione del rischio e 
recupero del credito.
Al di là della migliore qualità del credito, come si può 
riportare il credito al consumo ai livelli post crisi? Una 
risposta concreta e determinante a questa domanda 
è quella di cercare di aprire il mondo del credito al 
consumo all’innovazione. La dematerializzazione 
dei processi è solo un esempio di come il mercato 
potrebbe aprirsi a nuovi orizzonti. Nuovi processi 
di scambio delle informazioni, nuove soluzioni di 
prodotto, nuove modalità di erogazione del finan-
ziamento, anche supportate dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie, potrebbero aiutare il credito al consumo 
a superare la difficile situazione e riacquistare, così, 
fette di mercato sempre più ampie. L’innovazione nel 
credito al consumo, inoltre, favorisce la concorrenza 
fra gli operatori con risvolti positivi per i consumatori 
che si trovano così a poter scegliere fra un ventaglio 
sempre più ampio, diversificato e personalizzato di 
offerte di credito.
In questo contesto, come già visto nel paragrafo 
precedente, le potenzialità offerte dal mondo e-com-
merce, compresa la sua declinazione mobile, potreb-
bero rappresentare un ottimo spunto per far ripartire 
il mercato del credito al consumo.

Figura 20 I driver di innovazione nel credito al consumo

Fonte: Elaborazione I-Com



RAPPORTO OSSERVATORIO DIGIFIN 2015 - Digital Finance Innovation90

2.2.1. La dematerializzazione dei contratti  
di credito al consumo

Una delle conquiste più importanti che sono state fatte 
nel mondo del credito al consumo negli ultimi anni è la 
dematerializzazione dei contratti, che si traduce nella 
possibilità per il consumatore di poter stipulare un con-
tratto di credito al consumo online, senza doversi neces-
sariamente recare presso la rete fisica della società 

finanziaria. Questa modalità di sottoscrizione dei con-
tratti risponde alla crescente esigenza del consumatore 
di velocizzare e rendere più intuitivo e facilmente acces-
sibile l’iter di richiesta e stipula del contratto di credito al 
consumo. Stipulare un contratto online significa anche 
presidiare e migliorare il fabbisogno informativo per il 
consumatore che è messo nella condizione di cercare 
solo le informazioni di cui ha bisogno, con risparmio di 
tempo per lui e per la controparte. 

BOX 1  La firma digitale: il caso di Agos Ducato 

Nel campo del credito al consumo la firma digitale è una delle innovazioni più determinanti, perché veloce, 
sicura e di facile utilizzo. La firma digitale utilizzata da AGOS-Ducato è un sistema completamente paper-
less (ovvero senza la stampa di nessun documento) che consente al consumatore di concludere la richie-
sta di finanziamento direttamente dal proprio pc, tablet o telefono cellulare. 
AGOS-Ducato, ha scelto la firma digitale e non la FEA (Firma Elettronica Avanzata) per tre motivi principali:

 ■ Approccio giuridico più forte: la tecnologia e la soluzione della firma digitale è definita dalla normativa 
in maniera specifica, a differenza FEA dove il giudice dovrebbe valutare di volta in volta la coerenza 
della soluzione sviluppata rispetto alle regole tecniche;

 ■ Certificazione digitale garantita: vi è la presenza di una terza parte (c.d. certification authority – nel caso di 
AGOS è Infocert) che si assume la piena responsabilità di riconoscimento e rilascio del certificato digitale;

 ■ Scalabilità tecnologica e utilizzo di massa: la soluzione è standardizzata e non richiede la presenza di 
hardware specifici per poter essere utilizzata.

Agos Ducato ha sviluppato due diverse soluzioni di firma digitale: application form NPDS (sigla che si rife-
risce alla modalità di inserimento pratiche da parte del dealer) e Tablet. 

Sistema NPDS
Fasi del processo: 
1. Una volta forniti i dati necessari (documento d’identità, codice IBAN del conto corrente, numero di cel-

lulare e dati socio-anagrafici) il dealer carica su pc la richiesta di finanziamento;
2. Il contratto viene firmato digitalmente dal cliente su apposito schermo a disposizione del richiedente, 

inserendo la OTP (One Time Password) ricevuta sul proprio cellulare;
3. I documenti del cliente vengono scansionati e allegati alla pratica;
4. I documenti e il contratto vengono, successivamente, inviati elettronicamente ad Agos Ducato.
Caratteristiche:

 ■ Il cliente utilizza un monitor (collegato al pc del dealer tramite USB) per visualizzare le fasi di carica-
mento, per dare il proprio consenso alla privacy e firmare digitalmente il contratto;

 ■ Il dealer deve scansionare i documenti con una stampante multifunzione e allegarli alla pratica;
 ■ Il cliente deve fornire obbligatoriamente un numero di cellulare (per la ricezione della password tem-

poranea) e una mail (per la ricezione telematica dei contratti di Agos Ducato e Infocert).
Dai risultati di un’analisi svolta da Agos Ducato su un campione di dealer, attivati negli ultimi mesi del 
2014, è emerso che la penetrazione delle pratiche con firma digitale nelle ultime settimane si attesta a 
circa il 22%, in leggera crescita rispetto al primo periodo di test (16%). Anche il tempo necessario per com-
pletare il processo di firma digitale si è ridotto: oggi servono, in media, solo 5 minuti.
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2.2.2. La multicanalità e la diffusione di forme 
di finanziamento per gli acquisti online

La multicanalità, definita come l’utilizzo congiunto 
e integrato di diversi canali – negozi, online, mobile 
e social – a supporto del processo di interazione 
azienda-consumatore, è oggi una realtà sempre più 
affermata e con benefici consolidati. Il modello mul-
ticanale può essere applicato in tutti i settori com-
preso il credito al consumo. Un esempio, in questo 

campo, può essere dato da prodotti di credito al 
consumo utilizzati sia nel canale online (mobile, 
pc, tablet) che in quello offline. Diffondere forme 
di finanziamento multicanale da una parte signi-
fica agevolare gli acquisti e-commerce e sfruttare le 
potenzialità inespresse del credito al consumo in 
questo settore, dall’altra significa avere l’opportu-
nità di conoscere meglio il cliente che è la base per lo 
sviluppo di offerte di credito personalizzate e rispon-
denti ai nuovi stili di consumo.

Figura 21 I vantaggi della firma digitale

Fonte: Elaborazione I-Com

*Agos Ducato si avvale di Infocert, l’ente certificatore leader in Italia per i servizi di firma digitale
**La copia del contratto viene inviata al cliente tramite email.

Tablet
Fasi del processo: 
1. La pratica viene caricata dal richiedente tramite applicazione scaricabile su tablet;
2. Il contratto viene firmato digitalmente dal cliente inserendo la One Time Password (OTP) ricevuta sul 

proprio cellulare;
3. I documenti del cliente vengono fotografati tramite il Tablet e allegati alla pratica;
4. I documenti e il contratto vengono inviati elettronicamente ad Agos Ducato.
Caratteristiche:

 ■ Il cliente utilizza il tablet del dealer per visualizzare le fasi di caricamento, dare il proprio consenso alla 
privacy e firmare digitalmente il contratto;

 ■ Il dealer deve fotografare i documenti tramite il tablet e allegarli alla pratica;
 ■ Il cliente deve fornire obbligatoriamente un numero di cellulare (per la ricezione della password tem-

poranea) e una mail (per la ricezione telematica dei contratti di Agos Ducato e Infocert).
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2.2.2.1. Store Credit, il caso di Compass
Un caso di prodotto multicanale nel consumer lending 
è “Store Credit”, lanciato da Compass. Si tratta di una 
linea di fido biennale o triennale, ricaricabile e rinno-
vabile41, da utilizzare sia nei punti vendita fisici che in 
quelli virtuali e consente al consumatore di effettuare 
i propri acquisti e rimborsarli a rate, senza dover ogni 
volta ripercorrere l’intero processo di richiesta di finan-
ziamento. È uno strumento di “mini-credito”, studiato 
per snellire le operazioni legate alla sottoscrizione dei 
finanziamenti online (firma digitale) e per agevolare lo 
shopping online. Il fido consente rateizzazioni di dodici 
o diciotto mesi con commissione fissa.
Store Credit ha inoltre rappresentato un utile stru-
mento, per Compass, di fidelizzazione della clientela, 
visto che il fido concesso è stato accompagnato da 
speciali programmi di loyalty, co-marketing e campa-
gne promozionali personalizzate. 

2.2.2.2. Il consumer lending nell’e-commerce:  
il caso Consel – Rate in rete 2.0 

Rate in rete 2.0 è, invece, una linea di credito revol-
ving con cui si possono effettuare acquisti su internet 
senza l’obbligo di sottoscrivere ulteriori finanziamenti 
per ogni acquisto successivo al primo fino a capienza 
del credito assegnato. La richiesta può essere fatta 
direttamente dal sito ottenendo un credito iniziale di 
2.000 euro che può essere utilizzato presso tutti i siti 
e-commerce convenzionati. 
Una volta attivata la carta tramite la compilazione 
di un modulo di richiesta, per la rateizzazione degli 
acquisti basta entrare in un’area protetta Consel dove 
è possibile accedere inserendo solo il personal code, 
numero del cliente e codice fiscale: non servono più 
form da compilare e non è necessario sottoscrivere o 
spedire alcun documento e l’esito del finanziamento 
è immediato. La disponibilità di spesa iniziale diminu-
isce man mano che si utilizza e si ricostituisce quando 
si effettuano i rimborsi mensili. Ogni mese si ha a 
disposizione un importo pari alla rata rimborsata, 
al netto degli interessi. In questo modo il cliente ha 
una disponibilità continua di una somma di denaro 
da utilizzare, finché non decide di estinguere la linea 

di credito revolving, secondo le modalità stabilite dal 
contratto. Il sistema è completamente sicuro visto 
che non vi è condivisione di dati e l’utilizzo avviene 
all’interno di un’area protetta Consel. Non vi sono 
canoni annui da pagare, né costi aggiuntivi. 

2.2.2.3. Affirm Split Pay
Un altro caso di credito al consumo per gli acquisti 
online è dato dallo “Split Pay” lanciato dalla Start Up 
americana Affirm. Si tratta di una tipologia di finanzia-
mento messa a disposizione dai venditori online per 
consentire ai compratori di rateizzare i propri acquisti 
effettuati in rete. Utilizzando “Split Pay” gli e-shopper 
possono pagare i propri acquisti online a rate mensili. 
Una delle principali novità introdotte dallo “Split Pay” 
è che le uniche informazioni che vengono richieste 
al consumatore per ottenere il finanziamento, una 
volta scelto il prodotto “Affirm” dal negozio online, 
sono il nome, la data di nascita, il numero di telefono 
e l’indirizzo mail. Non vengono richieste password o 
user name. Il finanziamento viene automaticamente 
approvato da Affirm che conferma l’accettazione tra-
mite messaggio telefonico. A questo punto il compra-
tore conferma il proprio acquisto e avvia l’ordine. 

2.2.3. Il ruolo dell’alfabetizzazione finanziaria 
della clientela

Il rapporto con il cliente è di fondamentale importanza 
per tutto il processo di richiesta ed erogazione del cre-
dito al consumo: dalla fase propositiva, che non può 
prescindere dall’ascolto delle esigenze e aspettative 
del cliente, alla fase post vendita dove l’estrema atten-
zione e professionalità sono elementi fondamentali 
per la fidelizzazione della clientela. Al di là delle poli-
tiche di customer care adottate da chi eroga credito 
al consumo, che rispondono alla crescente richiesta 
del cliente di essere seguito nella fase di erogazione 
e post-erogazione del credito, una delle esigenze del 
consumatore, in crescita soprattutto dagli anni della 
crisi in poi, è la maggiore trasparenza circa il prestito 
richiesto. Non tutti i consumatori sono in grado oggi di 

41 Si usa come una carta revolving.



Innovare il credito al consumo: una sfida possibile 93

giudicare la propria capacità di rimborsare nel tempo 
i propri debiti: conoscere le grandezze che impattano 
su questo aspetto rappresenta un interesse sistemico.
L’esigenza di una migliore “financial literacy” è uno dei 
pilastri su cui si basa la normativa italiana ed europea 
e rappresenta un obiettivo comune per istituzioni, 
aziende e consumatori. Educare il consumatore a 
scelte più consapevoli sotto il profilo finanziario, met-
tendolo a conoscenza di tutti gli elementi su cui si basa 
il prestito richiesto, è un dovere istituzionale ed una 
responsabilità specifica delle aziende che operano in 
questo settore: solo in questo modo, infatti, è possi-
bile per il consumatore utilizzare responsabilmente gli 
strumenti di credito al consumo e per le imprese limi-
tare più facilmente i rischi di credito assunti. Per soddi-
sfare il fabbisogno informativo del consumatore, come 
vedremo nei paragrafi che seguono, sono state svilup-
pate numerose iniziative atte a supportare lo sviluppo 
di un indebitamento consapevole da parte dei clienti. 
A tale riguardo, per aiutare il consumatore a compren-
dere se la sua situazione finanziaria è compatibile con 
i prestiti richiesti, sono stati predisposti numerosi stru-
menti di autovalutazione e modelli di simulazione: uno 
di questi è il servizio Monitorata di Assofin.

2.2.3.1. Un’iniziativa di sistema: il caso “Monitorata”
Monitorata è un sistema, creato dai ricercatori dell’U-
niversità di Roma Tor Vergata per conto di Assofin, 
volto alla valutazione dello stato di salute finanziario 
di un consumatore che intende richiedere un finan-
ziamento. Si tratta di un vero e proprio calcolatore 
che si basa sia su dati statistici e sociodemografici che 
su informazioni che vengono richieste direttamente 
all’utente al momento della richiesta informativa. 
Inserendo i dati richiesti dal sistema, l’utente viene 
messo a corrente del suo stato di salute finanziario 
e gli vengono forniti anche consigli per migliorarlo; 
in questo modo è nella condizione di poter valutare 
in modo ponderato se il finanziamento che intende 
richiedere è sostenibile o meno. Le informazioni 
richieste all’utente vertono sia sulla sua sfera privata 
(fra cui professione, stato civile, ragione di residenza, 
età) che quella finanziaria (fra cui reddito mensile, 
consistenza delle spese mensili, finanziamenti richie-
sti e in corso, eventuali ritardi di pagamenti). Una 

volta fornite tutte le informazioni, il sistema restitu-
isce immediatamente il risultato della domanda il cui 
rischio si presenta sotto forma di scala di colori che va 
dal verde (sicurezza), al rosso (rischio).

2.3. l’evoluzione degli aSpetti prinCipali  

della norMativa

Lo sviluppo del credito al consumo sconta in parte 
l’esistenza di una normativa assai complessa che, 
quando si deve applicare a delle transazioni online, 
può diventare ancora più complicata, tanto da sco-
raggiare gli investimenti e lo sviluppo di iniziative 
innovative. Nei prossimi paragrafi si vogliono analiz-
zare nel dettaglio le principali novità che i policy maker 
nazionali ed internazionali hanno introdotto con l’o-
biettivo di tutelare i potenziali clienti ma, allo stesso 
tempo, dare un sostegno al comparto. 
Tenendo a mente questo obiettivo, l’analisi regolato-
ria effettuata ha toccato alcune tematiche che sono 
ritenute fondamentali per lo sviluppo dell’e-commerce 
e del consumer lending online sia per quanto concerne 
la tematica della tutela del consumatore che nell’ottica 
dello sviluppo dei servizi offerti.
Per quanto riguarda il primo tema, l’analisi muove 
dall’individuazione dei principali interventi del regola-
tore nazionale sul tema della trasparenza all’interno 
dei contratti di credito al consumo, svolgendo succes-
sivamente un’analisi di tipo comparativo sulla norma-
tiva vigente nel Regno Unito in tema di trasparenza 
degli adempimenti pubblicitari e precontrattuali nel 
consumer lending. Viene inoltre affrontata la tematica, 
estremamente attuale, di identità digitale individuando 
i principali strumenti di contrasto del legislatore nazio-
nale ed internazionale in merito a fenomeni criminali 
estremamente diffusi quali il furto di identità ed il  
phishing. In quest’ottica si inserisce l’approfondimento 
sul tema della identificazione elettronica ed identità 
digitale compiuto attraverso l’analisi del Regolamento 
UE 914/2014 della Legge 69/2013 (c.d.”Decreto del 
Fare”) e del DPCM 24 ottobre 2014, primo provvedi-
mento di attuazione dell’identità digitale, che getta 
le basi per l’istituzione anche nel nostro Paese di un 
Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale. 
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Il tema dell’identità viene analizzato anche nell’ottica 
dell’adeguata verifica dell’identità del cliente di ser-
vizi finanziari, sia a livello italiano che internazionale 
focalizzandosi sulle principali policy in tema di Know-
Your-Customer (KYC) ed adempimenti necessari nel 
processo di adeguata verifica. 
In merito ai principali strumenti normativi, di sviluppo 
dei servizi di e-commerce e di credito al consumo, l’a-
nalisi si è focalizzata sulla configurazione delle reti 
distributive e perciò sugli interventi in tema di agenti 
di servizi di pagamento e servizi di credito accessorio 
ai servizi di pagamento.

2.3.1. La disciplina italiana del credito  
al consumo: correttezza e trasparenza  
nel rapporto con i clienti

La disciplina italiana del credito al consumo, trae le sue 
fonti normative a partire dalla Direttiva 1986/102/CE, 
recepita dal nostro legislatore dalla legge 144/1992, 
che ha definito la nozione di credito al consumo, dal 
decreto legislativo 2006 del 6 settembre 2005, noto ai 
più come Codice del Consumo e, più recentemente 
dal decreto legislativo 141/2010, che recepisce la 
Direttiva Comunitaria 2008/48/CE, modificando il 
titolo VI del Testo Unico Bancario in merito alla disci-
plina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi. La Banca d’Italia ha, inoltre, provveduto ad 
emanare le disposizioni attuative della normativa sul 
credito al consumo nel febbraio 2011 con la sezione 
VII del provvedimento “Trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti”. 

L’intervento normativo operato dal legislatore italiano 
con il decreto legislativo 141/2010, si muove su due 
diversi filoni rappresentati nella Figura 22, ovvero:

 ■ La disciplina della trasparenza e correttezza nel 
rapporto tra operatori creditizi;

 ■ La disciplina in materia di intermediari finanziari.
Con riferimento al primo profilo, quello della traspa-
renza nei contratti di credito al consumo, la normativa 
introduce alcune novità in tema di pubblicità e traspa-
renza precontrattuale, che sono indicate di seguito e 
che sono state concepite con l’obiettivo di accrescere 
la consapevolezza del consumatore che si appresta a 
concludere un contratto di credito al consumo. 

2.3.1.1. Gli obblighi pubblicitari ed informativa 
precontrattuale nel credito al consumo in Italia

Ai sensi dell’art 122, comma 1, lettera a) del D.lgs 
141/2010, ogni prestito, di valore compreso tra i 200 
ed 75.000 euro, deve essere concesso obbligatoria-
mente in forma “chiara, concisa e graficamente evi-
denziata” ed in base a quanto disposto dell’art.123 
D.lgs 141/2010: “Qualsiasi messaggio pubblicitario che 
riporti il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo 
del credito deve esplicitamente ed in modo chiaro, non 
ambiguo, indicare obbligatoriamente le seguenti voci”:
a)  Il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e 

le spese comprese nel costo totale del credito;
b)  L’importo totale del credito;
c)  Il TAEG;
d) L’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per 

ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pub-
blicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano 
inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

Figura 22 Innovazione Legislativa nel D.lgs 141/2010

Fonte: Elaborazione I-Com
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e) La durata del contratto, se determinata;
f)  Se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal 

consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.
Per la nuova disciplina la determinazione e la comu-
nicazione al cliente del Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG), che rappresenta il  costo totale del credito, 
rappresenta un elemento fondamentale al punto che, 
la mancata o non corretta inclusione del TAEG all’in-
terno del contratto ne comporta la nullità parziale, 
ovvero la nullità della clausola relativa al TAEG stesso. 
Dal punto di vista dell’informativa precontrattuale, le 
novità recentemente introdotte dal legislatore sono 
estremamente rilevanti. Per i prestiti e finanziamenti 
personali che sono erogati a partire da aprile 2014 
infatti, il finanziatore è tenuto a consegnare al cliente 
il modulo contenente le “Informazioni europee di 
base sul credito ai consumatori”, il cosiddetto modulo 
Standard European Consumer Credit Information 
(SECCI) o Informazioni Europee di Base per il Credito 
ai Consumatori (IEBCC). 
L’obiettivo del legislatore è quello di fornire al consu-
matore, prima che egli sia vincolato da un contratto 
o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie 
per consentire il confronto delle diverse offerte di 
credito sul mercato così da poter prendere una deci-
sione informata e consapevole in merito alla conclu-
sione di un contratto di credito. 
In considerazione delle informazioni in esso conte-
nute, il SECCI costituisce in sostanza, una sorta pre-
ventivo di finanziamento standard.
Nel caso in cui le informazioni ricevute non siano 
ritenute sufficienti o nel caso in cui il consumatore 
manifestasse difficoltà nel comprenderle, è prevista 

la possibilità per quest’ultimo di rivolgersi al possi-
bile finanziatore che è tenuto a garantire assistenza, 
almeno nei normali orari di lavoro e con colloqui indi-
viduali e diretti, anche per telefono. 
Il consumatore ha, inoltre diritto di ricevere assistenza 
anche fisicamente presso gli uffici del finanziatore, 
che è obbligato a fornire gratuitamente chiarimenti 
completi sulle caratteristiche essenziali del finanzia-
mento, sulle condizioni contrattuali, sugli obblighi che 
derivano dal contratto e sulle conseguenze del man-
cato pagamento delle rate.
Il consumatore ha, inoltre, il diritto di richiedere e 
ottenere gratuitamente una copia del contratto che 
potrebbe firmare per poterla valutare separatamente.
Il modulo SECCI è fornito gratuitamente al potenziale 
cliente, attraverso un supporto cartaceo o altro sup-
porto durevole e la consegna del modulo deve essere 
documentata per iscritto. 
Nel caso di stipula di contratti di consumer lending 
a distanza, in cui ricade la modalità online, il consu-
matore può scegliere se ricevere la documentazione 
relativa al contratto, tra cui il modulo SECCI, in for-
mato cartaceo via posta ordinaria oppure via mail. 
Rispetto alla normativa precedente, l’intervento 
apportato dal D.lgs 141/2010 si muove tra le altre 
cose, nell’ottica di una unificazione e semplificazione 
rispetto alla massa di documenti che erano previsti in 
precedenza così come illustrato dalla Figura 24.
Nonostante l’obiettivo del legislatore italiano sia 
stato quello di semplificare e rendere il più intelligi-
bile possibile al consumatore medio il contratto di 
finanziamento che intende sottoscrivere, è innega-
bile che le informazioni contenute nel modulo SECCI 

Figura 23 Contenuti del modulo SECCI

Fonte: Elaborazione I-Com
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e nelle guide offerte dai siti web dei soggetti finanzia-
tori siano spesso estremamente complesse. Sarebbe 
auspicabile da parte del legislatore proporre stru-
menti informativi più vicini alla financial awareness 
del consumatore medio, pensando ad esempio ad 
una serie di tool informatici che possano consentire 
una maggiore comprensione del prodotto. In merito 
alla stipula dei contratti di credito al consumo online, 
ed alla possibilità di ricevere la modulistica SECCI via 
posta elettronica, sarebbe interessante studiare mec-
canismi più idonei per assicurarsi che il consumatore 
legga effettivamente il modulo che gli è stato inviato 
via mail in tutto il suo contenuto. Ad esempio, pren-
dendo spunto della normativa inglese42 in merito ai 
contratti di credito al consumo online, ad esempio, si 
potrebbe prevedere l’obbligo di mostrare il modulo 
SECCI non sotto forma di allegato, come avviene 
attualmente, ma sotto forma di schermate conse-
cutive all’interno di pagine web dedicate sul sito del 
finanziatore. Attraverso tale meccanismo, l’interme-
diario potrebbe essere ragionevolmente certo che 
i contenuti del SECCI siano stati effettivamente letti 
poiché l’accesso alla pagina successiva sarebbe sem-
pre condizionato dalla lettura integrale delle previ-
sioni riportate nella schermata precedente. 

2.3.1.2. Obblighi pubblicitari ed informativa 
precontrattuale nel credito al consumo in UK

L’obiettivo del presente paragrafo è quello di ana-
lizzare la normativa in merito all’informativa pubbli-
citaria e precontrattuale nel credito al consumo nel 

Regno Unito. La scelta di tale Paese per una analisi 
comparativa non è casuale: come abbiamo avuto 
modo di verificare nei paragrafi precedenti, il Regno 
Unito, vanta una diffusione molto più ampia e radi-
cata rispetto all’Italia degli strumenti di consumer len-
ding offline e online tra la popolazione.
Questo approccio può consentire di evidenziare una 
serie di soluzioni normative da applicarsi agli obblighi 
informativi precontrattuali in un ambiente online, in 
modo da garantire un adeguato livello di tutela dei 
consumatori. Dal punto di vista normativo, nell’ul-
timo anno il settore del credito al consumo nel Regno 
Unito è stato oggetto di un profondo cambiamento: 
a partire dal 1 Aprile 2014, la Financial Conduct of the 
Business (FCA) è diventata l’unica responsabile per la 
autorizzazione e regolamentazione delle circa 50.000 
imprese che offrono credito a consumo in UK, sosti-
tuendo l’Office of Fair Trading (OFT) responsabile per 
l’autorizzazione e il monitoraggio del settore sulla 
base del Consumer Credit Act del 1974. 
Dal punto di vista della legislazione specifica in mate-
ria, il credito al consumo nel Regno Unito risulta rego-
lato da un articolato numero di fonti normative:

 ■ Le General Provisions che rappresentano un elenco 
delle principali regole di tipo amministrativo che 
le società operanti nel settore del credito al con-
sumo devono seguire;

 ■ Il Financial Conduct Autority Handbook che contiene 
i principi generali cui sono soggetti coloro i quali 
operano all’interno del comparto del credito al 
consumo e sono assoggettai alla normativa FCA;

Figura 24 Innovazioni in tema di informativa precontrattuale

Fonte: Elaborazione I-Com

42 Ai sensi della sezione 4.2.19 del Consumer Credit Sourcerbook (CONC).
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 ■ Il Consumer Credit Sourcebook che impone gli stan-
dard che le imprese regolamentate operanti nel 
settore del credito al consumo devono osservare;

 ■ I Principle for businesses che si applicano alle 
imprese operanti nel settore del credito al con-
sumo e che sono fatti rispettare dall’FCA in caso 
non vengano rispettati; 

 ■ La Normativa relativa ai terms in sales contracts;
 ■ Il Consumer Credit Act (CCA) del 2006;
 ■ Il Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 

del 2008, atto legislativo di implementazione all’in-
terno della legislazione UK della Direttiva 2005/29/
CE in merito alle pratiche commerciali sleali tra 
imprese e consumatori nel mercato dell’Unione.

Di seguito si analizzano le principali previsioni norma-
tive entrate in vigore il 1° aprile 2014 con il Consumer 
Credit Sourcebook (di seguito Sourcebook) in termini di 
informativa pubblicitaria e pre-contrattuale. 
La tematica delle comunicazioni pubblicitarie è 
affrontata nel Capitolo 3 del Sourcebook che impone 
le norme che le società di credito al consumo devono 
seguire in tema di comunicazioni e messaggi promo-
zionali rivolti ai clienti relativamente ai contratti di 
finanziamento sia offline che online. 
Ai sensi di quanto riportato nella sezione 3.3 del 
Sourcebook, le società di credito al consumo devono 
assicurarsi che le comunicazioni ed i messaggi pro-
mozionali di tipo finanziario siano chiari, corretti e 
non ingannevoli. Affinché ciò sia possibile deve essere 
utilizzato un linguaggio semplice e chiaramente intel-
legibile sia dal punto di vista grafico che linguistico. 
È necessario, inoltre, che sia chiaramente specificato il 
nominativo della persona che trasmette l’informazione 
di tipo pubblicitario e nel caso di comunicazioni pubbli-
citarie relative ad un’attività di mediazione creditizia e 
infine che sia chiaramente dichiarata l’identità dell’isti-
tuto finanziatore. Particolarmente interessante la previ-
sione normativa secondo la quale il messaggio pubblici-
tario non deve in alcun modo suggerire o far intendere 
al consumatore che il credito offerto sia subito disponi-
bile e che questi possa accedervi senza preventive veri-
fiche circa il suo reale merito creditizio. La sezione 3.3.5 
del Sourcebook specifica inoltre quali sono le caratteri-
stiche delle informazioni di tipo promozionale, le quali: 

 ■ Non devono enfatizzare i potenziali benefici di un 
certo prodotto o servizio senza fornire allo stesso 
tempo indicazioni specifiche dei rischi associati a 
quello strumento;

 ■ Devono essere accurate, sufficienti e presentate in 
un modo tale da essere comprese dal consuma-
tore medio stimato rispetto al target cui l’informa-
zione pubblicitaria è diretta; 

 ■ Devono essere realistiche e non devono minimizzare 
o mettere in ombra le informazioni principali e le 
avvertenze specifiche ma soprattutto sia chiaramente 
identificabile come un messaggio pubblicitario. 

Il Sourcebook fornisce, inoltre, una serie di indicazioni 
per identificare le cosiddette “Unfair business practi-
ces” di tipo pubblicitario quali:

 ■ Non indicare chiaramente nell’annuncio pubbli-
citario quale sia realmente la società di credito al 
consumo; 

 ■ Utilizzare pubblicità ingannevoli costituite nella 
forma di false testimonianze di clienti dell’istituto;

 ■ Offrire tool online, come ad esempio il “budget  
calculator” che, senza condurre un assessment 
approfondito della posizione finanziaria del con-
sumatore, lo indirizzino verso una particolare solu-
zione di finanziamento piuttosto che un’altra, for-
nendo una informazione poco chiara e imprecisa 
dei potenziali rischi dell’utilizzo di tale strumento.

Rispetto alla normativa italiana in tema di pubblicità, 
le prescrizioni legislative del Regno Unito sono estre-
mamente ricche ed articolate. La scelta del legisla-
tore è diretta a tutelare i potenziali consumatori da 
messaggi promozionali ingannevoli ma verosimili che 
possono indurre in inganno il consumatore. 
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti precon-
trattuali, il capitolo 4 del Sourcebook, definisce l’in-
formativa precontrattuale che le società di credito al 
consumo sono tenute a fornire al consumatore prima 
della conclusione di un contratto di finanziamento. In 
linea con le previsioni della Direttiva 2011/90/CE sul 
credito al consumo, al fine di consentire al consu-
matore di valutare se il contratto di finanziamento è 
adatto o meno alla sua specifica situazione, la società 
di credito al consumo è tenuta a fornire al consuma-
tore tutte le informazioni necessarie per permetter-
gli di comprendere se il contratto è adatto alle sue 
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necessità e alla sua situazione finanziaria, attraverso 
il modulo SECCI, descritto in precedenza.
Sono pertanto riportate le caratteristiche specifiche 
del contratto, gli importi delle rate da ripagare, gli 
effetti nel caso in cui il cliente non riesca a ripagare 
le rate del finanziamento, gli eventuali impatti in 
termini di segnalazioni a banche dati creditizie che 
possono impattare negativamente sulle possibili 
richieste di credito future, i possibili procedimenti 
giudiziari o le possibili conseguenze legali che pos-
sono essere intraprese nei suoi confronti. Le società 
di credito al consumo inoltre, devono far sì che il 
consumatore possa porre tutte le domande circa il 
contratto di finanziamento fornendogli tutto il mate-
riale necessario per permettergli una piena com-
prensione del contratto. 
Estremamente interessanti sono le linee guida del-
l’FCA espresse nella sezione 4.2.17 e seguenti del 
Sourcebook che riguardano le informazioni a clienti con 
una conoscenza non sufficiente della lingua inglese 
e le informazioni attraverso mezzi a distanza come 
internet. A causa dell’utilizzo sempre più massiccio di 
internet, il regolamento anglosassone è intervenuto 
disciplinando le comunicazioni pubblicitarie online 

che per la loro specifica natura limitano la possibilità 
della società che svolge attività di credito al consumo 
di stimare effettivamente il livello di conoscenza e la 
reale consapevolezza e competenza del cliente. Per 
ovviare a questa problematica, il legislatore suggeri-
sce alle società di credito al consumo di fornire un 
set comprensivo ed approfondito di Frequently Asked 
Questions relativo ai contratti di finanziamento oltre 
che un contatto telefonico diretto con il personale 
della società di credito al consumo. 
L’analisi della legislazione UK mostra come il rego-
latore anglosassone abbia rivolto la sua attenzione 
alla comprensibilità e chiarezza della informazione 
destinata al consumatore in particolar modo nella 
fase promozionale. Di particolare interesse inoltre, le 
previsioni in tema di pubblicità di prodotti di credito 
al consumo che risultano estremamente dettagliate 
ed approfondite. Rispetto alla normativa in tema di 
regolamentazione italiana dei messaggi pubblicitari, 
si censurano nettamente le cosiddette unfair business 
practices come la possibilità di utilizzare pubblicità 
che riportino testimonianze false ma del tutto vero-
simili dei servizi offerti e che possano così trarre in 
inganno il consumatore. 

Figura 25 Informativa pubblicitaria e precontrattuale: un confronto tra l’Italia ed il Regno Unito

Fonte: Elaborazione I-Com
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2.3.2. Il ruolo della rete distributiva di strumenti 
di pagamento e di credito al consumo 

2.3.2.1. La disciplina italiana 
È stato più volte sottolineato nei paragrafi precedenti 
come uno dei prodotti che ben si adatta all’utilizzo 
online è rappresentato dalle carte opzione e revolving.
Appare perciò opportuno cercare di comprendere 
quali siano gli attuali ostacoli normativi che si frap-
pongono ad un utilizzo consapevole e massivo di 
questo particolare strumento.
Come già evidenziato, la seconda direttrice dell’inter-
vento effettuato con il D.lgs 141/2010, concerne la 
sistematizzazione e riorganizzazione della disciplina 
dell’attività degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi. Tale intervento deve leggersi in 
maniera congiunta con le previsioni del D.lgs 11/2010 
recante le norme di attuazione della Direttiva 64/2007/
CE meglio nota come Payment Services Directive (PSD). 

Analizziamo di seguito le novità introdotte dal D.lgs 
141/2010: ai sensi dell’articolo 128-quater del D.lgs 
141/2010 viene definito “agente in attività finanziaria il 
soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla 
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla 
prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto 
di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di 
pagamento o istituti di moneta elettronica. (…) Gli agenti 
che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono 
iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 
2 quando ricorrono le condizioni ed i requisiti stabiliti con 
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentita la Banca d’Italia (…).”
La legislazione italiana prescrive che gli agenti in attività 
finanziaria svolgano la loro attività su mandato di un 
solo intermediario o di più intermediari appartenenti 
al medesimo gruppo ed in nessun caso attività di 
tipo commerciale. Per gli agenti in attività finanziaria, 
viene prevista la possibilità di promuovere o collocare 
finanziamenti e servizi di pagamento, indicati nella 
Circolare n. 3/12 “contenente disposizioni inerenti 
l’applicazione dell’art. 128-quater, comma 4°, del 
Testo Unico Bancario”. 
Per gli Agenti di attività finanziaria dunque il legisla-
tore italiano prevede la possibilità di svolgere attività 
di promozione ed il collocamento di credito revolving. 
Per quanto riguarda gli agenti di servizi di paga-
mento, invece, la normativa italiana impone una limi-
tazione della attività alla sola promozione e colloca-
mento di contratti relativi alla prestazione di servizi 
di pagamento, su  mandato  diretto di intermediari 
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta 
elettronica. 
Gli agenti di servizi di pagamento, a differenza degli 
agenti in attività finanziaria, possono svolgere la 
propria attività su mandato di più intermediari ed è 
loro permesso l’esercizio di altre attività commerciali, 
sempre che sia assicurata la separatezza organizza-
tiva e contabile di tali attività rispetto all’operatività 
nel settore dei pagamenti. La normativa italiana, inol-
tre, impone che l’attività di agenzia nei servizi di paga-
mento non possa essere esercitata al di fuori dei locali 
commerciali qualora il servizio comporti l’acquisi-
zione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento 

Figura 26 Attività esercitabili dagli agenti in attività 
finanziaria e mediatori creditizi

Fonte: Elaborazione I-Com
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e che agli agenti nei servizi di pagamento sia preclusa 
ogni forma di operatività nella concessione di credito, 
anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali 
hanno ricevuto mandato. 
Tali disposizioni non risultano del tutto comprensibili 
alla luce della scelta del legislatore Italiano in merito 
al ventaglio di attività che possono essere esercitate 
dagli istituti di pagamento e dagli IMEL e che viene 
descritta di seguito.
In base a quanto previsto dal par.1, Capitolo VI, 
Sezione I “Attività Esercitabili” del provvedimento 
della Banca D’Italia del 20 giugno 2012 “Disposizioni 
Di Vigilanza Per Gli Istituti Di Pagamento E Gli Istituti 
Di Moneta Elettronica”: “Gli istituti di pagamento pos-
sono prestare uno o più dei servizi di pagamento previ-
sti dall’art. 1 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 11, conformemente al contenuto della 
propria autorizzazione. (…) Agli istituti di pagamento è 
vietata l’attività di emissione di moneta elettronica. 
Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare l’atti-
vità di emissione di moneta elettronica e prestare anche 
i servizi di pagamento non connessi con l’emissione della 
moneta elettronica dettagliati nel programma di attività 
(…). Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare 
altre attività (…). L’attività di concessione di finanzia-
menti è consentita, (…) esclusivamente in relazione alla 
prestazione di servizi di pagamento non connessi con l’e-
missione di moneta elettronica.”

Il legislatore nazionale ha previsto la possibilità di 
affiancare ai servizi di pagamento43 una serie di atti-
vità accessorie in base a quanto disposto dall’art. 
114-octies d.lgs 11/2010.

Tra questi giova ricordare che gli istituti di pagamento 
e gli IMEL possono “concedere crediti in stretta rela-
zione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le 
modalità stabilite dalla Banca d’Italia.”
Con la lettera: a) dell’art. 114-octies il legislatore pre-
vede, dunque, per gli istituti di pagamento ed IMEL la 
possibilità di concedere credito in relazione ai servizi 
di pagamento prestati e con limitazioni temporali ben 
stabilite44. 
Non si comprende, però, come gli istituti di paga-
mento, possano concedere crediti di tipo revolving 
attraverso il canale distributivo dei propri agenti 
di servizi di pagamento se, come previsto dall’art 2, 
comma 2, Decreto MEF 256/2012 “(…) agli agenti nei 
servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività 
nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi 
di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato”.
La scelta operata dal legislatore nazionale in merito 
alle attività esercitabili dagli agenti di servizi di paga-
mento, risulta poco comprensibile se confrontata 
con quanto previsto dall’art. 17 della PSD in merito 
all’utilizzo di agenti. La norma europea, infatti, nulla 
dispone in merito a limitazioni nella operatività degli 
agenti di servizi di pagamento ed una scelta in tal 
senso è stata operata da alcuni Paesi europei in sede 
di recepimento come, ad esempio il Regno Unito. 
In Italia, si configura per gli istituti di pagamento una 
situazione paradossale: a fronte della possibilità for-
male di emettere carte di credito revolving e di conce-
dere crediti, seppur connessi con i servizi di pagamento 
prestati, gli istituti di pagamento si trovano sostanzial-
mente inibiti nell’utilizzo della propria rete di agenti, al 
fine di promuovere e collocare le proprie carte revolving.

43 I servizi di pagamento che possono essere esercitati dagli Istituti di Pagamento e dagli IMEL sono: 1) servizi che permettono di depositare 
il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che 
permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di 
pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti 
diretti una tantum; 3.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3.esecuzione di 
bonifici, inclusi ordini permanenti; 4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata 
ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2.esecuzione di 
operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3.esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5) 
emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso 
del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il 
pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente 
come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

44 Gli istituti possono concedere finanziamenti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente 
in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento; b) il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di 
durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito; c) il finanziamento non è 
concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento; d) a fronte del rischio di credito 
derivante da tali finanziamenti, gli istituiti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V.
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Di fatto, pertanto, le uniche possibilità per concedere 
credito nella forma della carta revolving restano per 
gli istituti di pagamento l’utilizzo di agenti in attività 
finanziaria monomandatari e la modalità diretta 
(eventualmente dematerializzata online), comun-
que non attraverso partner terzi. Sarebbe auspi-
cabile, dal punto di vista normativo, un intervento 
che possa risolvere questa en passe legislativa per-
mettendo anche agli agenti di servizi di pagamento 
la promozione ed il collocamento di finanziamenti 
connessi con i servizi di pagamento prestati ed in 
particolare di carte revolving così come previsto 
dalla PSD, e come d’altronde avviene in altri Paesi 
dell’Unione Europea. In caso contrario è auspicabile 
la risoluzione di una serie di problematiche pecu-
liari connesse con l’emissione dematerializzata di 
strumenti di credito come ad esempio la tematica 
della identificazione a distanza del cliente costruita 
con ragionevole certezza per permettere una diffu-
sione maggiore allo strumento per gli acquisti online. 
Ultima ma non meno importante, la considerazione 
del possibile svantaggio competitivo degli agenti di 
servizi di pagamento operanti per conto di istituti di 
pagamento italiani, rispetto a quelli comunitari.
La situazione normativa italiana sopra descritta, può 
facilmente ingenerare fenomeni di arbitraggio rego-
lamentare: in virtù del combinato disposto degli arti-
coli 114-decies e 128-quater del TUB, infatti, gli agenti 
di servizi di pagamento di intermediari comunitari 
non sono obbligati ad iscriversi nella specifica sezione 
italiana dell’albo degli agenti in attività finanziaria pre-
scritto dalla legislazione ma devono iscriversi negli 

albi o registri tenuti nei paesi di origine degli istituti 
di pagamento o IMEL in forza del principio dell’Home 
Country Control45. 
Si potrebbe configurare pertanto una situazione 
paradossale per la quale agli agenti italiani di istituti 
di pagamento comunitari, ad esempio payment insti-
tutions del Regno Unito, è concessa in Italia l’attività di 
promozione e il collocamento di crediti revolving (sep-
pur connessi con gli strumenti di pagamento prestati), 
poiché consentito dalla Payment Service Regulation in 
forza in UK, mentre per gli agenti Italiani di istituti di 
pagamento nostrani tale attività è preclusa per legge.

2.3.2.2. La disciplina del Regno Unito
L’obiettivo del presente paragrafo è quello di analiz-
zare le scelte del legislatore anglosassone nel recepi-
mento della PSD avvenuta nel 2009 con la “Payment 
Services Regulations” di seguito indicata con PSR. 
La PSR ha creato, in linea con la PSD, una nuova cate-
goria di imprese autorizzate a fornire servizi di paga-
mento le cosiddette “payment institutions” suddivise 
in authorised and small payment institutions. 
Nel Regno Unito, gli istituti di pagamento sono sud-
divisi in: 

 ■ Authorised Payment Institutions e possono svolgere 
la loro attività negli altri Paesi europei in base al 
principio del single passport;

 ■ Small Payment Institution registrate in un elenco 
apposito, svolgono la loro attività senza l’autoriz-
zazione della FCA solo all’interno dei confini nazio-
nali e con un limite massimo di volume di paga-
menti di 3 milioni di euro al mese. 

45 Si veda circolare esplicativa MEF In materia di attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti 
comunitari del 15/11/2011.

Figura 27 Payment Service Regulation

Fonte: Elaborazione I-Com
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Le payment Institutions anglosassoni possono offrire i 
servizi di pagamento per mezzo di agenti, i cui nomi-
nativi devono essere registrati in un apposito elenco 
così come previsto dall’art 29 “Use of Agents” della PSR. 
Le attività previste ricalcano quelle che possono essere 
esercitate dagli istituti di pagamento italiani; lo stesso 
avviene per le attività aggiuntive che sono descritte 
nell’allegato 2 della PSR, riportato nella Figura 29.
Anche per le payments institution anglosassoni è dun-
que possibile concedere credito in relazione ai servizi 
di pagamento, nel caso in cui il credito sia erogato in 

relazione ai servizi di pagamento prestati. Rispetto alla 
situazione normativa italiana ed in linea con quanto 
indicato nella PSD, la normativa anglosassone non 
prescrive alcuna limitazione alla promozione e al col-
locamento di tali finanziamenti da parte degli Agenti 
di pagamento che possono, pertanto, svolgere anche 
tale servizio anche all’interno delle proprie attività 
commerciali. Come evidenziato nel paragrafo prece-
dente, si profila pertanto l’ipotesi che agenti di servizi 
di pagamento operanti in Italia per conto di autho-
rised payment institutions del Regno Unito, possano 

Figura 28 Servizi di pagamento erogati dalle payment institutions in UK

Fonte: Payment services regulation

Figura 29 Attività accessorie esercitabili dalle payment institutions in UK

Fonte: Payment services regulation
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promuovere o collocare carte di credito revolving, 
seppure in relazione con i servizi di pagamento ero-
gati, in forza di quanto previsto nel Regno Unito dalla 
Payment Service Regulation. 

2.3.3. Limiti alla diffusione del consumer  
lending online: il fenomeno del furto  
di identità

Affrontare a livello legislativo, all’interno di un contesto 
sistemico e, soprattutto, unico, il problema del furto di 
identità elettronica comporterebbe una serie di van-
taggi ad ampio raggio che avrebbero ricadute positive 
sulle politiche di Anti Money Laundering (AML) e Know-
Your-Customer (KYC) nonché di fraud management. 
L’attualità e centralità delle problematiche connesse 
con i furti di identità è testimoniata dai dati diffusi dalla 
Crif46. In base alle rilevazioni Crif, l’1,8% del campione 
rappresentativo della popolazione italiana analizzato, 
è stato oggetto di almeno un episodio di furto di iden-
tità per l’apertura di finanziamenti a nome altrui con 
evidenti spiacevoli conseguenze in termini di perdita 
di denaro, segnalazioni presso il SIC e problemi legali. 
Circa la metà degli intervistati che hanno subito questo 
tipo di frode, non è stato in grado di risalire alla ragione 
relativa a come il frodatore si sia impossessato dei 
propri dati, nel restante 50% dei casi, invece, le moda-
lità attraverso cui sono stati sottratti i dati possono 
essere ricondotte alla  comunicazione spontanea dei 
dati da parte della vittima per finalità apparentemente 
lecite (23,6%) ed alla sottrazione della corrispondenza 
bancaria dalla cassetta postale (12,5%).

2.3.3.1. Il reato di furto di identità in Italia
Analizziamo il profilo del reato di furto di identità 
nella legislazione italiana. Fino al 2011 in Italia il furto 
di identità veniva ricondotto dalla giurisprudenza 
nell’ambito del reato di sostituzione di persona di 
cui all’art. 494 c.p. Il d.lgs. 64/2011, ha per la prima 
volta introdotto nell’ordinamento penale italiano la 
nozione di “furto di identità”. 

Con l’introduzione del D.lgs. 64/2011, dunque, il furto 
di identità si configura attraverso:
a) L’impersonificazione totale: cioè, l’occultamento 

totale della propria identità mediante l’utilizzo 
indebito di dati relativi all’identità e al reddito di 
un altro soggetto.
L’impersonificazione può riguardare l’utilizzo inde-
bito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad 
un soggetto deceduto;

b) L’impersonificazione parziale: cioè l’occulta-
mento parziale della propria identità mediante 
l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla 
propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi 
ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui 
alla lettera a).

L’oggettivo pregio di questa definizione di furto di 
identità è che con il concetto di “occultamento dell’i-
dentità” il legislatore ha inteso riferirsi sia al piano 
fisico, ma anche a quello digitale. Successiva mente, 
l’art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 119/2013 - ha intro-
dotto l’articolo 640-ter47  denominato “Frode infor-
matica commessa con sostituzione d’identità digita-
le”. Quest’ultimo intervento normativo, tuttavia, ha 
sollevato numerose polemiche, visto che il legislato-
re italiano non ha contestualmente fornito una defi-
nizione di “identità digitale”, per la cui definizione 
bisognerà aspettare la normativa sullo SPID che ha 
chiarito le modalità pratiche con le quali dovrebbe 
avvenire il furto. 

In merito a questo aspetto, manca tuttora una dispo-
sizione normativa specifica in merito a quella che può 
essere considerata la più diffusa tra le frodi informa-
tiche di identità, ovvero il phishing. 

Per phishing facciamo riferimento ad una frode infor-
matica realizzata utilizzando come esca e-mail fal-
sificate che riportano loghi perfettamente contraf-
farti dei principali istituti di credito, banche, poste, o 
società finanziarie, con l’intento di carpire dati perso-
nali sensibili ed utilizzarli per distrarre fondi dai conti 
dei truffati, aprire conti correnti o compiere attività 
illecite. 

46 Crif “Crif Smart Research”, 2014.
47 Tale disposizione legislativa prescrive la “pena della reclusione da 2 a 6 anni e una multa da euro 600 a euro 3 mila se il fatto è 

commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”.
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Il sistema penale italiano, non prevede una specifica 
disposizione in merito alla fattispecie del phishing. 
Per tale ragione, a livello penale, il comportamento 
illecito viene normalmente suddiviso in tutte le sue 
componenti per essere poi ricondotto a norme già 
esistenti nel nostro ordinamento. Queste norme pos-
sono essere, ad esempio, la falsificazione di comu-
nicazione telematica, la truffa, il trattamento illecito 
di dati, l’accesso abusivo in un sistema informatico o 
telematico, la frode informatica.

2.3.3.2. Il furto di identità nei profili regolatori  
nel Regno Unito

In base ai dati riportati nel report “Annual Fraud 
Indicator 2013” pubblicato dal National Fraud Authority 
(assorbita nel 2014 dalla National Crime Agency), circa 
l’8,8% di un campione rappresentativo della popo-
lazione del Regno Unito solo nell’anno 2012 è stata 
oggetto di furti di identità con una perdita pro-capite 
di circa £1.203, per un importo stimato totale di circa 
3.3 miliardi di sterline. Visti i numeri, è chiaro come 
la tematica del furto dell’identità sia particolarmente 
sentita nel Regno Unito tanto da aver portato alla 
istituzione di una National Identity Fraud Prevention 
Week (NIDFPW) che da 8 anni riunisce aziende ed 
istituzioni del settore pubblico e privato, insieme 
ad esperti del settore per informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della prevenzione del 
reato di furto di identità e dell’uso fraudolento della 

stessa. A fronte di una situazione estremamente 
seria dal punto di vista delle frodi di identità che ven-
gono perpetrate ogni anno in UK, si assiste ad una 
disciplina legislativa estremamente articolata e che 
è stata oggetto di una profonda sistematizzazione 
grazie all’introduzione del Fraud Act del 2006.
La ratio del provvedimento, entrato in vigore nel 2007, 
è quello di definire il perimetro del reato di frode di 
identità, delineando tra l’altro alcune fattispecie di 
reato estremamente diffuse come i reati di frode 
informatica online. 
Il vero elemento innovativo del Fraud Act, rispetto 
anche all’esperienza italiana, è quello di aver intro-
dotto nell’ordinamento giuridico UK già a partire dal 
2006, norme adatte a proteggere i cittadini da frodi 
offline ed online tra cui alcuni comportamenti ben 
noti agli utilizzatori di Internet come il fenomeno del 
phishing. 
Il possesso di software in grado di indirizzare attac-
chi phishing (i cosiddetti “phishing kits”) è punito dalla 
normativa con il carcere e pene fino a 5 anni. Mentre 
la creazione di software che possano permettere di 
condurre questo genere di attacchi, è punita con una 
pena di 10 anni di carcere. 
Per quanto concerne la tematica dei rimborsi ai 
soggetti vittime di phishing o frodi online il Payment 
Services Regulation prevede che il soggetto che sia 
frodato debba essere immediatamente risarcito 
dalla banca o dalla società finanziaria. Tuttavia 

Figura 30 Definizione di furto di identità e frode di identità nella legislazione UK

Fonte: Elaborazione I-Com
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nel caso in cui la banca dimostri che il soggetto 
frodato, sia stato palesemente negligente48 nella 
gestione proprio PIN, password o della propria carta, 
la banca non è tenuta a rifondere le cifre sottratte 
criminosamente. 
Prendendo spunto dalla esperienza anglosassone 
sarebbe senz’altro utile che il legislatore italiano inizi 
a prevedere anche nel nostro ordinamento norme ad 
hoc per reati come l’utilizzo e la creazione di software 
in grado di indirizzare attacchi phishing e che non lasci 
alla libera interpretazione della giurisprudenza la 
facoltà di punire i colpevoli di tali reati appellandosi al 
reato di frode informatica con sostituzione di identità 
digitale di cui all’art 640-ter.

2.3.4. Il Sistema pubblico di prevenzione delle 
frodi nel settore del credito al consumo  
e dei pagamenti dilazionati e differiti con 
specifico riferimento al furto di identità

Nell’ottica della sempre maggiore diffusione del reato 
di furto di identità, si inserisce l’intervento del legisla-
tore italiano attraverso l’articolo 33d)-ter della legge 
88/2009, che recepisce la Direttiva 2008/48/CE sul 
credito al consumo e che istituisce presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze un sistema di preven-
zione sul piano amministrativo delle frodi nel settore 
del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati e 
differiti, con specifico riferimento al furto di identità. 
Per contrastare il fenomeno delle frodi nel credito, 
il legislatore italiano, attraverso Il Titolo V-bis del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, così come 
modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 
ha scelto di istituire un sistema pubblico di preven-
zione dedicato. Tale sistema è costituito da un archi-
vio centrale informatizzato e da un gruppo di lavoro 
con il compito di coordinare, indirizzare, individuare 
e attuare le strategie di prevenzione delle frodi deri-
vanti da furto di identità.
Il gruppo di lavoro ha, inoltre, il compito di stabilire 
le linee guida per l’elaborazione, sotto il profilo stati-
stico, dei dati contenuti nell’archivio centrale stesso. 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze è assegnata 
la titolarità del sistema di prevenzione mentre la rea-
lizzazione e la gestione dell’Archivio centrale sono 
affidati a Consap S.p.A. L’accesso al sistema è disci-
plinato dal D.lgs. 141/2010 con modalità individuate 
nel Regolamento MEF n.95/2014 ed è attualmente 
previsto per banche, intermediari finanziari, fornitori 
di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di 
servizi interattivi o servizi ad accesso condizionato - 
“aderenti diretti” - nonché per i gestori di sistemi di 
informazione creditizia e imprese che offrono servizi 
assimilabili - “aderenti indiretti”  - per questi ultimi 
previo conferimento di delega da parte degli aderenti 
diretti. È inoltre previsto che a partire dal 16 luglio 
2015 aderiscano al Sistema anche le compagnie di 
assicurazione in considerazione della possibilità per 
tali intermediari di erogare credito. 
L’adesione al Sistema prevede da parte delle orga-
nizzazioni l’invio di un formulario al MEF e, a seguito 
di approvazione, la stipula di una convenzione con 
Consap.
Il Sistema pubblico di prevenzione consente il riscon-
tro dei dati contenuti nei principali documenti d’iden-
tità, riconoscimento e reddito, con quelli registrati 
nelle banche dati degli enti di riferimento, attualmente 
quelle dell’Agenzia delle Entrate, Ministero dell’In-
terno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
INPS e INAIL. Questo riscontro rappresenta un effi-
cace strumento di prevenzione per i “furti d’identità” 

48 Per comportamento negligente si intende ad esempio la comunicazione del proprio PIN a terzi, oppure l’appuntare su carta i propri 
codici di accesso lasciandoli incustoditi in luoghi facilmente accessibili come il proprio ufficio o posto di lavoro.

Figura 31 Gli obiettivi del Sistema di Prevenzione

Fonte: Elaborazione I-Com
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sia totali che parziali. L’archivio centrale, infine, può 
essere consultato dalle forze di Polizia per gli aspetti 
connessi all’analisi dei fenomeni criminali e di preven-
zione dei reati finanziari.

2.3.5. La Normativa Europea in tema di identità 
digitale: il Regolamento 914/2014

Per quanto concerne la disciplina Europea in merito 
all’identità digitale è doveroso citare il Regolamento 
914/2014 dedicato all’identificazione elettronica e 
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, appro-
vato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’A-
genda Digitale49. Il Regolamento è stata la risposta, 
a livello europeo, all’annosa questione relativa al 
crescente fenomeno della criminalità informatica, 

che utilizza il furto d’identità digitale come una delle 
modalità di agire più comuni.
Alla base dell’introduzione del Regolamento vi sono, 
inoltre, i generali obiettivi previsti anche dall’Agenda 
Digitale Europea tra i quali giova ricordare la volontà 
di contrastare la frammentazione dei mercati digitali, 
la mancanza di interoperabilità e di investimento nelle 
reti e la maggiore apertura all’innovazione. Per questa 
materia, il legislatore europeo ha scelto di far ricorso 
all’introduzione di un Regolamento come strumento 
giuridico, piuttosto che una Direttiva, così da assicu-
rare l’applicazione diretta e veloce nei Paesi membri. 
Scopo generale del Regolamento è la realizzazione 
dell’interoperabilità tecnica e giuridica degli strumenti 
elettronici di identificazione, autenticazione e firma fra 
gli Stati membri, in modo da realizzare un unico pas-
saporto di identità elettronica, valevole nei confronti 

Figura 32  Il funzionamento dell’Archivio Centrale Informatizzato

Fonte: MEF- Dipartimento del Tesoro 

49 L’Agenda Digitale è uno dei pilastri della strategia Europa 2020, che si propone di sfruttare al meglio il potenziale tecnologico del mondo 
dell’informazione e della comunicazione per favorire e promuovere l’innovazione, la crescita economica e il progresso.
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di tutti i soggetti operanti all’interno della UE. Nello 
specifico caso relativo alla c.d. “identificazione elettro-
nica”50 il Regolamento lascia ad ogni Paese membro, 
la libertà di sviluppare il proprio sistema di identifica-
zione digitale da notificare all’Unione Europea, purché 
sia rispondente ai requisiti minimi da esso stabiliti. 

2.3.5.1. I principi cardine del Regolamento 914/2014
Uno dei punti focali dell’identità elettronica, previsti 
dal Regolamento, è il riconoscimento reciproco dell’i-
dentificazione e dell’autenticazione elettronica fra i 
vari Paesi Europei51. Nel nostro caso questo princi-
pio assume importanza per i servizi online: la norma 
garantisce che, per accedere ai servizi in rete tran-
sfrontalieri offerti dagli Stati membri si può disporre 
di un’identificazione e un’autenticazione elettronica 
sicura. La sicurezza dei regimi di identificazione elet-
tronica fra i Paesi Europei è infatti elemento fonda-
mentale; ecco perché il Regolamento invita gli Stati 
membri a cooperare in tale contesto anche tramite 
lo scambio di informazioni e la condivisione delle 
migliori prassi fra i Paesi. Chiaramente è opportuno 
che, nell’elaborare i regimi di identificazione tramite 
l’utilizzo di hardware e software specifici a livello nazio-
nale, si esaminino soluzioni appropriate allo scopo di 
assicurare l’interoperabilità cross-country. 
Altro elemento di fondamentale importanza per la 
nostra analisi è l’ammissibilità alla notifica dei regimi 
di identificazione elettronica52. Abbiamo già detto, 
precedentemente, che gli Stati membri possono svi-
luppare liberamente il proprio sistema di identità 
digitale, che deve essere notificato e sottoposto ad 
accettazione alla Commissione Europea; “l’ammissibi-
lità alla notifica” fa proprio riferimento a questo con-
cetto e può avvenire solo se sono soddisfatti determi-
nati requisiti fra cui:

 ■ Il soggetto che rilascia i mezzi di identificazione 
elettronica deve essere uno Stato membro notifi-
cante, o un altro ente su incarico dello Stato mem-
bro oppure altro ente ancora a titolo indipendente 
ma riconosciuto dallo Stato membro notificante;

 ■ Tra i servizi che richiedono l’identificazione elettro-
nica, almeno uno deve essere fornito da un ente 
pubblico; 

 ■ Devono essere soddisfatti i requisiti di almeno 
uno dei livelli di garanzia (articolo 8).

I livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettro-
nica, sono un altro aspetto che merita un particolare 
approfondimento. Quando si parla di livelli di garan-
zia ci si riferisce al grado di sicurezza con cui i mezzi 
di identificazione elettronica stabiliscono l’identità di 
una persona, dando appunto la garanzia che la per-
sona che richiede l’identità elettronica sia effettiva-
mente la persona cui è stata assegnata tale identità. 
Il legislatore europeo ha stabilito tre livelli di garan-
zia: basso, significativo ed elevato. Il livello dipende 
dal grado di rischio derivante da un uso abusivo o 
da un’alterazione dell’identità del soggetto (c.d. furto 
d’identità, paragrafo 2.3.3.) come avviene anche per i 
livelli di sicurezza messi a punto da SPID (vedi para-
grafo 2.3.6.). La norma rimanda a settembre 2015 per 
la definizione delle procedure tecniche minime in base 
alle quali definire i livelli di garanzia, considerando una 
serie di elementi fra cui l’entità che rilascia i mezzi di 
identificazione elettronica e il meccanismo di autenti-
cazione utilizzato. La norma puntualizza che quando 
si parla di accesso ai servizi pubblici online, il livello 
di garanzia usato dall’organismo pubblico è sempre 
significativo o elevato. Il livello basso di garanzia può 
essere usato dagli organismi pubblici ai fini dell’auten-
ticazione transfrontaliera del servizio prestato online 
dagli stessi organismi.
Una volta ultimato il sistema di identificazione digi-
tale, i Paesi membri devono effettuare notifica alla 
Commissione, rendendo note alcune informazioni 
fondamentali fra cui una descrizione del regime di 
identificazione elettronica (con indicazione dei livelli 
di garanzia), il regime di vigilanza adottato, il regime 
di informazioni sulla responsabilità delle parti coin-
volte nel rilascio dell’identità digitale e una descri-
zione della procedura di autenticazione. 

50 “Processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica” 
(Articolo 3).

51 Articolo 7.
52 Articolo 7.
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Vale la pena soffermarsi, in ultima analisi, sul concetto di 
interoperabilità, sia sotto il profilo tecnologico che giuri-
dico, inserito nell’articolo 12 del Regolamento. Il quadro 
di interoperabilità deve essere composto da una map-
patura dei livelli di garanzia, un riferimento ai requisiti 
tecnici minimi di interoperabilità, le norme di procedura 
e di sicurezza operativa e le disposizioni per la risolu-
zione delle controversie. La norma fissa i criteri cui deve 
rispondere il quadro di interoperabilità; i più importanti 
si riferiscono alla neutralità tecnologica53 e alla tutela dei 
dati personali di chi richiede l’identità digitale.

2.3.6. La declinazione dell’identità digitale  
in Italia: lo sviluppo dello SPID

Il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale (SPID), intro-
dotto dal  Decreto Legge n.69 del 21 giugno 2013 (il 
decreto “Fare”), ancora in fase di attuazione, è un 
insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, pre-
vio accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID), gestiscono i servizi di registrazione e 
di messa a disposizione delle credenziali di identità 
digitale e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi 
di cittadini e imprese per conto delle pubbliche ammi-
nistrazioni o dei soggetti privati che aderiranno al 
sistema, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, 
direttamente, su richiesta degli interessati. Il Decreto 
Legge è la risposta italiana al Regolamento Europeo 
analizzato poc’anzi. Lo SPID nasce dall’esigenza di 
creare un ambiente sicuro, efficace ed economico di 
accesso ai servizi offerti dalla PA e dai fornitori pri-
vati, in modalità telematica per cittadini ed imprese. 
Attraverso lo SPID viene creata e gestita un’identità 
digitale spendibile da cittadini e imprese che con-
sente l’accesso, in prima battuta, a tutti i servizi della 
Pubblica Amministrazione, nonché ai servizi di banche 
e aziende private, rispettando i principi della massima 
trasparenza e sicurezza per l’utente. È assai evidente 
l’ampio respiro di innovazione che porterà l’utilizzo 
dello SPID: oltre al cambiamento delle abitudini delle 

imprese e, soprattutto, dei consumatori, esso potrà 
generare un considerevole risparmio di costi e di 
tempo sia per i fornitori di servizi che per lo stesso 
utente. Tramite la creazione di un’identità digitale, 
ogni cittadino potrà prenotare le visite presso la Asl, 
pagare le tasse, effettuare acquisti online magari sot-
toscrivendo un contratto di credito al consumo, iscri-
versi ad un concorso pubblico senza bisogno di met-
tere in atto diversi processi di riconoscimento.
La scelta di fare dell’identità digitale un oggetto di mer-
cato è voluta, anche grazie alla globalità dell’uso che 
se ne può fare, sia in Italia che in Europa, non solo per 
accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Alla base dell’introduzione dello SPID vi è anche l’ur-
genza di arginare il crescente fenomeno del furto d’i-
dentità. Ad oggi ogni servizio o sistema informatico ha 
il suo sistema d’identità ed ogni volta che un utente 
accede ad un nuovo servizio, gli viene generalmente 
chiesta una password per proteggere i dati e la quasi 
totalità degli utenti sceglie la stessa password utiliz-
zata per l’accesso alla mail. Questo è solo un esempio 
di come ci si può facilmente esporre al rischio di furto 
d’identità, soprattutto nel mondo web, basti pensare ai 
casi di utilizzo fraudolento dei conti bancari online e al 
phishing. Secondo l’Osservatorio Crif54 sulle fonti cre-
ditizie, nel 2013 sono stati rilevati oltre 26.000 casi di 
furto d’identità per un ammontare di circa 162 milioni 
di euro55. In termini di numero di casi, il fenomeno è 
in aumento rispetto al 2012 (+8,3% di casi) ma risulta 
in diminuzione in riferimento al valore. Ovviamente le 
vittime più comuni sono gli utenti più giovani con fascia 
d’età compresa fra i 18 e i 30 anni, più avvezzi all’uso 
delle nuove tecnologie, maggiori utilizzatori di siti 
e-commerce e frequentatori di social network. La mag-
giore esposizione al furto d’identità di questa categoria 
d’utenti è dovuta anche all’uso più massiccio dei mobile 
device, strumenti molto più vulnerabili agli attacchi 
informatici per la sottrazione dei dati personali. 
Il crescente rischio di furto d’identità, unito alla 
generale complessità dovuta alla frammentazione 

53 “Il quadro di interoperabilità mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico non comporta discriminazioni tra specifiche soluzioni 
tecniche nazionali per l’identificazione elettronica all’interno di uno Stato membro” (articolo 12 comma 3 a).

54 Crif, “Osservatorio CRIF sui furti di identità e le frodi creditizie”, giugno 2014.
55 Nello specifico caso del credito al consumo 8 casi di frodi su 10 riguardano i prestiti finalizzati erogati da soggetti non bancari 

(probabilmente meno attrezzati per le verifiche di sicurezza).
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dell’attuale utilizzo di sistemi d’identità diversi per 
ogni Stato membro, hanno fatto nascere l’esigenza 
di creare un unico sistema per la generazione e la 
gestione dell’identità digitale. 
Prima di entrare nello specifico, analizzando il pro-
cesso di rilascio dell’identità digitale e i soggetti coin-
volti, ripercorriamo le tappe normative, ancora in 
fase di attuazione e le relative tempistiche: 

 ■ Introduzione dello SPID: Decreto Legge n.69 del 21 
giugno 2013

 ■ Definizione del perimetro pilota: 26 giugno 2014
 ■ Primo provvedimento di attuazione DPCM: 24 

ottobre 2014
 ■ Definizione dei servizi di autenticazione, registro, 

anagrafe: 14 Novembre 2014
 ■ Avvio del Sistema pubblico di Identità Digitale: 

entro il 15 aprile 2015.
In questo quadro è importante sapere che nel 
momento in cui si accrediterà presso l’Agid il primo 
gestore dell’identità digitale, tutte le Pubbliche 
Amministrazioni italiane avranno ventiquattro mesi 
per consentire l’utilizzo dello SPID agli utenti per l’ac-

cesso servizi telematici della PA.
I soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nell’at-
tuazione del SPID56 sono:

 ■ I gestori dell’identità digitale ovvero le persone giu-
ridiche che, ottenuto l’accreditamento dall’AGID57, 
assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli 
attributi utilizzati dall’utente nella sua identifi-
cazione informatica, previa identificazione certa 
dell’utente stesso. Questi soggetti possiedono 
requisiti organizzativi e societari sostanzialmente 
uguali a quelli necessari per l’accreditamento dei 
certificatori di firma digitale. Chi saranno questi 
gestori dell’identità digitale? Il dibattito è ancora 
in atto: tra i player maggiormente avvantaggiati in 
termini di posizionamento nella mente dell’utenza 
ci sono sicuramente le banche, Poste Italiane e le 
società di telefonia, sia per la mole di informazioni 
che raccolgono e che hanno a disposizione, sia per 
la loro vicinanza con l’utente. 

 ■ I fornitori di servizi ossia quei soggetti che, ottenuto 
l’accreditamento dall’AGID, inoltrano le richieste di 
identificazione informatica dell’utente ai gestori 

Figura 33 I vantaggi dello SPID

Fonte: Elaborazione I-Com

56 DPCM 24 ottobre 2014, Articolo 3.
57 L’Accreditamento viene rilasciato dall’Agid ai soggetti pubblici e privati che presentano determinati requisiti. L’Agid mette a disposizione 

un documento che elenca, oltre ai requisiti che si devono possedere, anche i documenti necessari per ottenere l’accreditamento.
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dell’identità digitale. I fornitori dei servizi scelgono 
anche il livello di sicurezza delle identità digitali 
necessari per accedere allo specifico servizio in sui 
si sta utilizzando l’identità digitale.

 ■ I gestori degli attributi qualificati58 sono soggetti che, 
ottenuto l’accreditamento dall’AGID, attestano 
il possesso e la validità di attributi qualificati, su 
richiesta dei fornitori di servizi una volta ottenuto 
il consenso dagli utenti interessati.

 ■ L’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) cui spetta l’attiva-
zione dello SPID; in particolare, essa accrediterà e 
vigilerà i gestori d’identità e i gestori degli attributi 
qualificati, stipulando con essi e con i fornitori dei 
servizi apposite convenzioni. 

 ■ Utente, vale a dire la persona fisica o giuridica, tito-
lare di un’identità digitale SPID, che utilizza i ser-
vizi erogati in rete da un fornitore di servizi, previa 
identificazione informatica.

Il processo di rilascio dell’identità digitale si basa sulle 
seguenti fasi: 
1. L’utente richiede l’identità digitale, mediante com-

pilazione di un modulo di adesione. Nel modulo 
sono presenti i dati relativi all’identità dell’utente 
(attributi identificativi), nonché le informazioni 
riguardanti, ad esempio, l’indirizzo di posta elet-
tronica, numero di cellulare (attributi secondari);

2. Il gestore dell’identità digitale verifica l’identità del 
soggetto richiedente (in base al livello di sicurezza 
di autenticazione informatica) che può avvenire 
nelle seguenti modalità:

 ■ Identificazione tramite esibizione del docu-
mento d’identità (nel caso delle persone fisi-
che) e nella procura attestante i poteri di rap-
presentanza (nel caso delle persone giuridiche) 
e acquisizione del modulo di adesione firmato;

 ■ Identificazione informatica, compilando e 

sottoscrivendo elettronicamente i moduli 
di adesione informatici messi a disposi-
zione dal gestore dell’identità digitale in rete. 
L’identificazione informatica avviene nei casi in 
cui l’utente possiede già documenti digitali d’i-
dentità o è già in possesso di una identità digi-
tale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a 
quello oggetto della richiesta, oppure possiede 
già un’identificazione informatica rilasciata da 
sistemi informatici preesistenti all’introduzione 
dello SPID;

3. Acquisizione del modulo di adesione allo SPID sot-
toscritto con firma elettronica qualificata o digitale;

4. Il gestore dell’identità digitale e i gestori degli attri-
buti qualificati verificano gli attributi identificativi 
del richiedente59.

5. Il gestore dell’identità digitale conserva e registra 
tutti i documenti necessari per il processo di rila-
scio dello SPID. 

6. Il gestore dell’identità digitale emette l’identità digi-
tale. Questa fase comprende la creazione, emissione 
ed attivazione delle credenziali del richiedente.

Come mostrato nella Figura 34 il soggetto titolare 
dell’identità digitale richiede l’accesso al servizio 
mediante collegamento al sito del fornitore di servizi, 
il quale rimanda la richiesta al gestore dell’identità 
digitale dell’utente, richiedendone l’autenticazione. 
A questo punto, se la verifica ha esito positivo, viene 
emessa una certificazione di autenticazione a favore 
dell’erogatore del servizio il quale può aver bisogno di 
verificare anche gli attributi qualificati autenticati dai 
gestori degli attributi qualificati che ne rimandano l’e-
sito ai fornitori dei servizi. Questi ultimi, raccolte tutte 
le certificazioni di identità e l’eventuale verifica degli 
attributi qualificati, possono decidere se soddisfare o 
rigettare la richiesta di servizio avanzata. 

58 Vi è una categoria di gestori di attributi qualificati accreditati di diritto (articolo 16, comma 2) fra i quali il Ministero dello Sviluppo 
Economico, i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all’attestazione dell’iscrizione agli albi 
professionali e le camere di commercio.

59 Gli attributi possono essere:
- Identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice 

fiscale e gli estremi del documento d’identità; 
- Non identificativi: il numero di telefonia mobile, l’indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale; 
- Qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un 

gestore di attributi qualificati. Possono essere già contenuti nell’identità digitale.
Le prime due tipologie di attributi sono verificati dal gestore dell’identità digitale mentre gli attributi qualificati sono verificati dai gestori 
per gli attributi qualificati.
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In base al servizio erogato e alla tipologia di infor-
mazioni rese disponibili, lo SPID prevede 3 livelli di 
sicurezza di autenticazione informatica. È l’AGID a 
valutare ed autorizzare l’uso di strumenti e tecno-
logie di autenticazione informatica stabiliti per cia-
scun livello ma sono i fornitori di servizi a scegliere il 
livello di sicurezza necessario per accedere ai propri 
servizi. Il livello è attribuito in base all’impatto che ha 
il danno causato da un eventuale utilizzo indebito 
dell’identità digitale per le attività del richiedente 

(così come previsto anche dal Regolamento UE).
Lo sviluppo di un framework di identità digitale age-
volerà e favorirà la diffusione del credito al consumo 
soprattutto a supporto dell’e-commerce e dell’m-com-
merce. Ma per comprenderne meglio l’impatto, ipotiz-
ziamo alcuni scenari concreti:

 ■ Lo sviluppo dell’identità digitale abbassa il rischio 
di furti d’identità e frodi, come già detto prece-
dentemente; questo si riverserebbe sulle condi-
zioni di credito concesse dalle società finanziarie 

Figura 34 Il rilascio dell’identità digitale, i passaggi chiave

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale

Figura 35 I livelli di sicurezza

Fonte: Agid
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che, maggiormente coperte dal rischio di frode, 
saranno in grado di poter diminuire gli impatti dei 
rischi operativo sui tassi d’interesse applicati alla 
clientela.

 ■ L’identità digitale sviluppa la competizione nel 
mercato del credito al consumo; le società finan-
ziarie che assumeranno la veste di fornitori di 
servizi, potranno rendere più efficienti i propri 
processi interni di delivery del servizio al cliente, 
migliorando i propri margini ed diminuendo i 
tempi di ritorno sugli investimenti IT necessari.

2.3.7. Benchmarking normativo  
sull’identità digitale

Per capire limiti e vantaggi dello SPID italiano, è oppor-
tuno analizzare alcuni casi di creazione, funzionamento 
e rilascio dell’identità digitale in altri Paesi. Secondo uno 
studio condotto da GSMA e Secure Identity Alliance (SIA), 
in collaborazione con la Boston Consulting Group60, l’u-
tilizzo di servizi di e-Government, possibili grazie all’intro-
duzione delle identità digitali, porterebbe ad un rispar-
mio, di 50 miliardi di dollari all’anno nei prossimi 5 anni.
Che la creazione dell’identità digitale sia il punto di 
partenza per attivare innovazione nel campo dei ser-
vizi non solo pubblici è ormai tesi condivisa da molti 
Paesi non solo europei. Molti sono i progetti attivi in 
USA, Canada, Finlandia, Estonia, Germania, Emirati 
Arabi Uniti, ecc. volti a definire infrastrutture capaci 
di attivare e gestire identità digitali. 
Gli scenari sono diversi e,  in gran parte, dipendono 
dalla maturità delle infrastrutture esistenti ma anche 
degli ambienti culturali, giuridici e politici che caratte-
rizzano ogni nazione.
A livello di soggetto “fornitore” dell’identità digitale, in 
alcuni Paesi fra cui il Sultanato dell’Oman e l’Estonia 
il governo agisce come provider dell’identità digitale; 
in altri Paesi, come ad esempio la Norvegia, i fornitori 
di certificati provengono sia dal pubblico che dal pri-
vato. Nel caso della Norvegia, ad esempio, i cittadini 

accedono, con un unico punto registrazione, ad un 
unico portale, dove possono usufruire di una mol-
teplicità di servizi pubblici e privati; anche in Svezia, 
Finlandia e Singapore l’approccio è simile.
Alcuni Paesi, tra cui il  Regno Unito e gli Stati Uniti 
invece, non hanno, al momento, piani di gestione 
delle identità nazionali digitali, e sono alla ricerca di 
un framework più aperto.
A livello di “strumenti” attraverso cui attivare l’iden-
tità digitale, se da una parte la Germania e gli Emirati 
Arabi Uniti stanno spingendo verso la diffusione della 
carta d’identità munita di chip contactless, con tanto 
di dati biometrici facciali del possessore, l’Estonia e la 
Finlandia, ad esempio, stanno vertendo verso lo svi-
luppo e il potenziamento della ID Mobile. Quest’ultima 
è una vera e propria carta d’identità su smartphone che, 
nel 90% dei casi, si basa su un metodo di autenticazione 
basato sull’attuazione di un’infrastruttura di chiave pub-
blica (PKI) e carta SIM61. La ID Mobile, oltre ad assolvere 
la funzione di documento di riconoscimento, può essere 
usata anche come device per la firma elettronica digi-
tale e può avere altre molteplici funzioni sia nel mondo 
pubblico che in quello privato (fra cui e-voting, gestione 
dell’assicurazione sanitaria, pagamento delle bollette). 
Attraverso l’uso del mobile i Governi possono offrire 
un accesso sicuro ai propri servizi digitali alla luce 
del fatto che la carta SIM, attualmente, risulta essere 
una delle tecnologie più affidabili per memorizzare le 
credenziali personali di un utente. Esistono però una 
serie di limitazioni allo sviluppo della mobile ID. Da 
uno studio campionario della GSMA62, sono emerse 
le seguenti considerazioni:

 ■ Vi è una generale preoccupazione circa la condi-
visione delle informazioni personali quando si 
accede ad internet o ad applicazioni via mobile;

 ■ Gli utenti di app mobili vorrebbero avere ulteriori 
garanzie di protezione dei propri dati;

 ■ L’allungamento “necessario” della catena del 
valore potrebbe soffocare sul nascere iniziative 
che non contemplano la SIM come unica sede 
delle credenziali dell’identità degli utenti.

60 GSMA and SIA (Secure Identity Alliance), “Mobile Identity - Unlocking the Potential of the Digital Economy”, ottobre 2014 su dati SIA, 
“Enabling the eGovernment 2020 Vision: the Role of Trusted Digital Identity”, marzo 2014.

61 Gemalto “National Mobile ID schemes”, dicembre 2014.
62 Mobile Privacy: Consumer research insights and considerations for policymakers, GSMA, February 2014.
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2.3.7.1. Il caso tedesco
Di indubbio interesse, per quanto concerne le caratte-
ristiche di funzionamento dell’identità digitale, è il caso 
tedesco. Facendo seguito alla riforma federale del 
2006, la competenza legislativa per la registrazione e la 
creazione di un sistema di identificazione dei cittadini, 
è stata assegnata alla Repubblica Federale Tedesca. 
Con la nuova normativa, la carta di identità acquisisce 
alcune funzioni fondamentali: il nuovo documento 
d’identità sarà munito di un chip contactless RFID nel 
quale verranno salvati dati biometrici facciali del pos-
sessore. Sarà possibile, su richiesta, inserire anche 
le impronte digitali così come già accade per i passa-
porti dei cittadini dell’Unione Europea. 
Su richiesta del possessore e a fronte di un suo costo 
aggiuntivo, la carta funziona anche come un device in 
grado di creare una firma elettronica certificata.

2.3.7.2. Il caso degli Emirati Arabi Uniti
Il lancio del progetto per la creazione dell’identità digi-
tale negli Emirati Arabi risale ad otto anni fa. L’Ente cui 
è stato affidato il progetto è l’Emirates Identity Authority 
(EIDA). La funzionalità principale del sistema è rappre-
sentata dalla creazione di un registro nazionale della 
popolazione tramite rilascio, ai residenti, di carte d’i-
dentità elettroniche che possiedono i dati biometrici 
facciali del soggetto e che possono essere usate anche 
come carte contactless. A maggio 2013 è stato inoltre 
lanciato il progetto di mobile ID che coinvolge l’infra-
struttura a chiave pubblica, gestita dall’EIDA e gli ope-
ratori telefonici, ed è basato su un’identificazione face 
to face dell’utente. Fra gli obiettivi di breve termine vi è 
la possibilità di utilizzare la carta d’identità su supporto 
mobile anche come carta di credito.

2.3.7.3. Il caso dell’Estonia
Il processo di identificazione e autenticazione elet-
tronica basata sul documento di identità in Estonia è 
attivo già dal 2005 e copre il 100% della popolazione 
estone63. Il documento d’identità consente, oltre all’i-
dentificazione e autenticazione del possessore, anche 
la creazione della firma elettronica qualificata (che ha 
la stessa validità di una firma autografa). In ambito 

mobile, il riconoscimento dell’identità digitale tramite 
telefono cellulare è attivo già dal 2007 ed utilizza la 
stessa tecnologia attiva nell’ID card. Nello specifico l’ID 
Mobile può essere attivata online tramite una specifica 
applicazione, acquistando una SIM card distribuita 
dagli operatori telefonici. Anche la ID Mobile funge da 
device per la creazione della firma elettronica digitale. 
Ad oggi circa il 90% della popolazione estone pos-
siede una ID mobile e più di 300 organizzazioni pub-
bliche e private la utilizzano per operazioni e-banking. 
Sia tramite il documento d’identità che tramite tele-
fono è possibile, su richiesta, attivare applicazioni che 
richiedono un alto livello di sicurezza, ad esempio il 
servizio e-voting.

2.3.7.4. Altri casi
Fra altri casi d’interesse per lo sviluppo di progetti per 
la creazione dell’identità digitale va annoverato quello 
della Finlandia: il comune di Helsinki sta utilizzando la 
tecnologia mobile per accedere a servizi pubblici inno-
vativi come ad esempio una app per gestire le rice-
vute fiscali consentendo all’utente di calcolare l’im-
porto delle imposte. Nel Paese nordeuropeo, inoltre, 
l’utilizzo della ID mobile, sta conoscendo una rapida 
crescita: nel 2009 sono stati registrati 50.000 utenti, 
anche perché si tratta di un servizio completamente 
gratuito per il cittadino. Altro caso d’interesse il Qatar, 
dove il 90% dei residenti possiede una carta d’identità 
con dati biometrici dove il sistema di autenticazione è 
basato su un’infrastruttura PKI. 

2.4. Principali conclusioni

Negli ultimi anni la difficile congiuntura economica, 
la crisi dei consumi, l’indebolimento del potere d’ac-
quisto e la conseguente contrazione del livello di spe-
sa hanno portato le famiglie europee ed italiane ad 
indebitarsi sempre meno. In questo contesto ne ha 
risentito, ovviamente, una delle più comuni forme di 
finanziamento: il credito al consumo.
Parallelamente ad una contrazione del ricorso al cre-
dito al consumo si è assistito ad una crescita dell’e-

63 Si basa su partnership del mondo pubblico e privato.
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commerce e del m-commerce in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea. Nonostante ciò, nel nostro Paese, gli utenti 
on-line che hanno scelto di accendere finanziamen-
ti per i loro acquisti in rete rappresentano, ad oggi, 
una quota del tutto residuale. Basti pensare che in 
Italia il tasso di penetrazione del credito al consumo 
sugli acquisti online è dell’1% sul totale del fatturato 
e-commerce, a fronte di un 7% nel settore retail in 
modalità offline. Il potenziale inespresso dei finanzia-
menti online, che abbiamo stimato essere pari a 817 
milioni di euro nel 2014, riflette l’esigenza di aprire 
all’innovazione questo settore. Inoltre, considerando 
le aspettative di crescita di entrambi i settori nel pros-
simo triennio, il potenziale cumulato che il credito al 
consumo potrebbe esprimere sarebbe pari a circa 4,5 
miliardi di euro, in termini di maggior fatturato online.
Per gli operatori del mercato attuali e potenziali, inno-
vare significa offrire un prodotto differenziato rispet-
to alla concorrenza e rispondere più puntualmente 
alle esigenze della domanda, rendendo più efficienti 
i relativi processi sia sotto il profilo dei costi che delle 
tempistiche di erogazione del servizio. Per i consuma-
tori significa avere finalmente l’opportunità di accen-
dere finanziamenti sugli acquisti effettuati online in 
modo semplice, sicuro e maggiormente conveniente. 
Al fine di cogliere tali benefici, i policy-maker italiani 
stanno lavorando su due tavoli paralleli che possono 
far aumentare la penetrazione del credito al consu-
mo nelle vendite online: lo SPID ed il “Sistema pubbli-
co di prevenzione delle frodi nel settore del credito 
al consumo e dei pagamenti dilazionati e differiti con 
specifico riferimento al furto di identità”. 
Alla base dell’introduzione dello SPID vi è l’esigenza di 
creare un unico ecosistema di riconoscimento ed accet-
tazione dell’identità digitale al fine di rendere più agevo-
le e meno onerosa l’identificazione remota del cliente, 
anche per la stipula di contratti di credito al consumo. 
Lo SPID rappresenterebbe anche un’opportunità per 
arginare il fenomeno delle frodi identitarie, permet-
tendo di ridurre i connessi rischi operativi.
Per raggiungere il pieno potenziale dello SPID è ne-
cessario che i policy-maker definiscano in maniera 
chiara e trasparente ruoli e responsabilità di ogni 
stakeholder, in modo da favorire la creazione di una 
struttura solida nella quale tutti gli attori coinvolti (dai 

fornitori dei servizi, ai gestori dell’identità digitale, agli 
utenti stessi) possano cooperare con profitto, sfrut-
tando al massimo le esternalità positive derivanti dai 
network effects che questo sistema può offrire. 
Per quanto lo SPID comporti degli indubbi vantag-
gi, permangono alcune barriere allo sviluppo di tale 
sistema: prima fra tutti la necessità di generare ri-
cadute commerciali positive per gli operatori, che 
giustifichino gli investimenti in termini di tecnologie 
e risorse umane attivate. In quest’ottica sarebbe op-
portuno un intervento del legislatore che preveda 
l’introduzione di agevolazioni, come incentivi o sgravi 
fiscali, per consentire a tutti gli operatori di ridurre i 
tempi di recupero degli investimenti effettuati per lo 
sviluppo dell’ecosistema.
Appare evidente che alcuni operatori più di altri si 
troveranno ad essere più avvantaggiati nel rilascio e 
nella gestione delle identità digitali.
Tra questi, gli istituti finanziari e gli operatori di te-
lecomunicazioni rappresentano i candidati ideali per 
garantire una distribuzione massiva alla clientela re-
tail ed il contemporaneo sviluppo della necessaria 
rete di accettazione.
Anche il Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi 
nel Settore del Credito al Consumo rappresenta un 
utile strumento su cui far leva per sviluppare inno-
vazione. Attraverso tale sistema, le società finanziarie 
possono effettuare un riscontro dei dati contenuti nei 
principali documenti d’identità, riconoscimento e red-
dito, con quelli registrati nelle banche dati degli enti di 
riferimento. L’indubbio vantaggio di tale strumento, è 
quello di rendere più facile, veloce ed economico per 
le società di consumer lending il processo di verifica 
della validità dei documenti di identità del potenziale 
cliente, riducendo il rischio di frodi.
Unitamente allo SPID, questo strumento generereb-
be una serie di effetti positivi in termini di mitigazione 
del rischio operativo degli intermediari.
Il miglioramento della consapevolezza finanziaria della 
clientela e lo sviluppo di un’informativa precontrattua-
le intelligibile, anche in un ambiente virtuale, deve rap-
presentare un obiettivo prioritario per tutti gli stakehol-
der, senza però scoraggiare il consumatore all’acquisto 
online tramite questi strumenti: nel Regno Unito, ad 
esempio, la presenza di una pagina di Frequently-Asked 
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Questions (FAQ) molto dettagliata, unita ad un customer 
care telefonico dedicato, rappresentano gli strumenti 
più utilizzati per agevolare l’informazione sui prodotti 
di credito al consumo venduti online.
L’armonizzazione di queste innovazioni con quanto 
previsto dalla normativa antiriciclaggio in tema di po-
litiche di Know-Your-Customer (KYC) potrebbe agevo-
lare ulteriormente lo sviluppo e la distribuzione de-
gli strumenti più flessibili adatti ad una distribuzione 
online, oggi già proposti con molto successo sul mer-
cato del credito al consumo italiano: le carte opzione 
e revolving.

Esse potrebbero trasformarsi in veri e propri wallet 
virtuali di credito, da utilizzare per regolare transazio-
ni di e-commerce.
Seguendo l’esempio del Regno Unito, dove questi 
strumenti possono essere collocati anche da partner 
terzi (e non necessariamente online), sarebbe utile ri-
conoscere la possibilità agli stessi merchant presenti 
sul web di fare altrettanto, direttamente nei confronti 
dei propri clienti.
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3.1. big data: alCuni ConCetti di baSe

Quando si parla di raccolta, memorizzazione, analisi e 
gestione di grandi insiemi di dati, anche tra loro etero-
genei nella forma e nel contenuto, relativi ad uno speci-
fico tema, la mente vola subito al concetto di “Big Data”. 
Questi insiemi di dati, (c.d. dataset), si sviluppano 
normalmente su quattro principali dimensioni: volu-
me, velocità, varietà e valore. Il volume è dato dalla 
somma delle grandezze dei file che compongono il 
dataset. La velocità, invece, è rappresentata dalla ca-
pacità dei dati di fluire nei centri di elaborazione nel 
minor tempo possibile (tipico è il caso dell’identifica-
zione di una frode negli autorizzativi sui pagamenti), 
offrendo così la possibilità di mettere in atto analisi in 
breve tempo e di identificare le opportune azioni con-
seguenti. La varietà è una variabile legata alle fonti 
attraverso le quali è possibile raccogliere i relativi dati 
(dati di testo, dati video, file di web log).
Questi insiemi di dati risultano di difficile lettura se 
vengono utilizzati strumenti non espressamente de-
dicati. Il valore aggiunto che viene normalmente rico-
nosciuto a questi dati, sta nella possibilità di cogliere 
aspetti e sfumature altrimenti di difficile rilevazione: 
per questo motivo spesso vengono utilizzati stru-
menti analitici non tradizionali ma “speciali” in tut-
te le fasi del processo analitico (real time analytics). 
Normalmente esiste una buona qualità di informa-
zioni nascoste all’interno di una grande categoria di 
dati non tradizionali: lo scopo è quello di identificare i 
dati che hanno un valore ed estrarli per la successiva 
attività di analisi.
I Big Data possono assumere, come detto, una diver-
sa natura e racchiudono quindi un’enorme varietà di 
tipologie di data set. Di norma tali dati sono suddivisi 
in tre principali categorie.
Nella prima categoria, i c.d. dati “strutturati”, rientra-
no i dati numerici o di natura finanziaria, nonché tutti 
quei dati che possono essere classificati e ordinati nei 
format dei moderni database (video, testi digitali, au-
dio e altre tipologie).
Nella seconda categoria, invece, rientrano i c.d. dati 
“non strutturati”, cioè tutti quei dati che non rientrano 

in categorie definite (ad esempio testi di e-mail, dati 
video e audio untagged). 
L’ultima categoria, quella dei dati semi-strutturati, è 
rappresentata dall’insieme di informazioni che non ri-
cadono in una specifica categoria, ma che usano tags 
o altre tipologie di marcature per coglierne la loro na-
tura (ad esempio codici in linguaggi XML o HTML). 
A causa della loro eterogeneità, i Big Data possono es-
sere utilizzati nei settori più vari e non solo nelle analisi 
economico-finanziarie. In ambito scientifico, ad esem-
pio, essi vengono utilizzati da strutture di ricerca come 
l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN) 
di Ginevra, numerose case farmaceutiche, le industrie 
del biotech e anche dalle organizzazioni governative. 

3.2. il MerCato Mondiale dei big data

3.2.1. Ricavi mondiali del settore Big Data  
per segmento

Secondo uno studio di ATKearney1, il settore dei Big 
Data continua incessantemente a crescere; più di 25 
petabytes di dati vengono creati quotidianamente, di 
questi più del 70% sono generati da ciascun individuo 
e l’80% viene immagazzinato e analizzato dalle impre-
se per il proprio business.

Figura 1 Media percentuale stimata dei dati 
strutturati, non strutturati e semi 
strutturati utilizzati dalle aziende  
(per regione)

Fonte: TATA Consultancy Services, “The Emerging Big Returns 
on Big Data”, 2013

1  ATKearney, Big Data and the creative destruction of today’s business models, 2013.
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Il mercato delle tecnologie e dei servizi a supporto dei 
Big Data ha assunto un’importanza crescente nel cor-
so degli ultimi anni. Nel 2011, infatti, il mercato dei 
servizi tecnologici, legati al flusso di Big Data, ammon-
tava a circa 4,8 miliardi di dollari; nel 2012 lo stesso 
settore arrivava a valere, a livello mondiale, circa 8,1 
miliardi di dollari.
Il valore economico di questa tipologia di dati viene 
misurato da uno studio condotto da Wikibon sulla 
base delle revenues dei venditori di servizi volti alla 
raccolta, alla lettura e all’analisi di dati eterogenei. 
Secondo Wikibon, infatti, il mercato di questi servizi 
ammontava a 18,6 miliardi di dollari nel 2013, che 
rappresenta una crescita di circa il 58% rispetto all’an-
no precedente (Figura 2).
Analizzando singolarmente i servizi legati alle reve-
nues da Big Data, vediamo che i servizi in genera-
le compongono il 40% dell’intero mercato, seguiti 
dagli hardware con il 38% e i software con il 22% 
(Figura 3).
Nel 2013, le revenues da servizi per Big Data, che 
rappresentavano il 40% del mercato totale, ammon-
tavano a circa 7,4 miliardi di dollari, le revenues da 
hardware valevano circa 7,1 miliardi di dollari (38%) 
e infine le revenues da software ammontavano a 4,1 

miliardi di dollari (22%). Nella Figura 4 viene rappre-
sentata una suddivisione di queste revenues per le 
principali direttrici.

Figura 2 Size e Forecast mercato dei Big Data 2011-2017 in miliardi di dollari

Fonte: Wikibon 2014

Figura 3 Percentuale mercato delle revenues  
da Big Data per tipologia di servizio 2013 

Fonte: Wikibon 2014
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3.3. i Canali e le fonti dei big data

3.3.1. Diffusione di Internet

Oggi internet e i social media sono fra i principali cana-
li di diffusione delle informazioni e sono ormai entrati 
nella vita quotidiana di gran parte della popolazione 
mondiale. Se, da un lato, la diffusione di questi stru-
menti è iniziata con una finalità di intrattenimento, og-
gi queste piattaforme vengono utilizzate sempre più 
spesso dalle aziende, compresi gli istituti finanziari, 

con finalità di supporto alla clientela, marketing e 
sviluppo del business. I clienti, invece, utilizzano inter-
net e social media come strumenti di informazione su 
prodotti e servizi presenti sul mercato. L’espansione 
dell’utilizzo della piattaforma informatica e dei social 
media, sta dunque diventando uno strumento strate-
gico per le aziende che intendono garantire un servi-
zio tempestivo ed affidabile alla clientela e per svol-
gere attività di promozione di nuovi prodotti e servizi.
Dalla Figura 5 si nota che l’utilizzo di internet in Italia 
è stato in continuo aumento negli ultimi anni. Se nel 

Figura 4 Revenues da Big Data per sotto-categoria nel 2013 (in milioni di dollari) 

Figura 5 Milioni di utilizzatori di internet in Italia 2008-2016E

Fonte: Wikibon 2014

Fonte: Elaborazione I-Com su dati KPMG
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2008 gli utilizzatori di internet erano circa 27 milioni, 
nel 2013 questi sono diventati circa 37 milioni con pro-
iezioni al 2016 che mostrano un ulteriore aumento ar-
rivando a toccare i 38 milioni e mezzo di utilizzatori, 
registrando un CAGR di circa il 5% nei nove anni consi-
derati. Questo dimostra che internet si è diffuso, seb-
bene a ritmi inferiori negli ultimi anni del periodo, an-
che nella vita quotidiana degli italiani, che lo utilizzano 
per lavoro, per utilità personale o per svago, anche se 
esistono a livello regionale e anagrafico delle differen-
ze di utilizzo. Nelle regioni del sud Italia, ad esempio, 
la percentuale si attesta nel 2014 intorno al 26%, men-
tre in quelle del nord-ovest al 35%. La percentuale più 
elevata di utilizzatori di internet si incontra nei giovani 
di età compresa tra i 20 e i 24 anni e nei giovanissimi 
(15-19 anni) che rappresentano una quota pari, rispet-
tivamente, all’86% e 89%. Nel confronto internazionale 
però, la diffusione in Italia di internet è ancora limitata. 
Le stime riportate in Figura 6, mostrano la percen-
tuale di persone che hanno utilizzato internet nel 
2014. Il maggiore accesso alla rete è evidente so-
prattutto nelle economie avanzate (78%), in Europa 
(75%) e in America (65%) dove si registrano quote 
di utilizzo di internet molto elevate. Anche le econo-
mie emergenti e in via di sviluppo mostrano quote 
percentuali in crescita, infatti si nota che questi ulti-
mi registrano la stessa percentuale di utilizzatori di 

internet delle economie emergenti asiatiche (32%). 
Fanalino di coda il continente africano che registra 
una percentuale del 19%. Per la fine del 2014, il nu-
mero di utilizzatori di internet a livello mondiale, 
raggiungerà i 3 miliardi: i due terzi di questi proven-
gono dalle economie più avanzate.
In base alla crescita continua di utilizzatori di internet 
e di dispositivi mobile, è possibile dedurre, da quanto 
riportato nella Figura 7, che il traffico dati attraverso 

Figura 6 Percentuale di individui che utilizzano internet per regione (2014)

Fonte: ITU World Telecomunication/ICT Indicators Database, 2014

Figura 7 Traffico mondiale di dati da smartphone 
(Petabytes per mese) 2013

Fonte: Dati Ericsson in Deutsche Bank “Big data the untamed 
force”, 2013
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questi canali aumenta in maniera esponenziale in 
tutto il mondo. Le informazioni contenute in que-
sta tipologia di dati diventa quindi di fondamentale 
importanza.
Ci sono molteplici fonti di Big Data che utilizzano ca-
nali digitali e tra queste le principali raccolte di da-
ti eterogenei sono mostrati da uno studio di KPMG 
dell’ottobre 2014 riportato nella Figura 8.
È possibile osservare che la maggiore fonte di Big Data 
resta quella relativa al web nelle sue diverse forme: 
social networks e social media (es. Facebook, Twitter, 
Blogs e Forum) in primis, i quali detengono una quota 
del 54% sul totale delle fonti. Le aziende però utiliz-
zano in via prevalente anche una mole importante di 
dati provenienti dal proprio patrimonio informativo 
interno, principalmente in forma di dati non strut-
turati, che sono prontamente disponibili ma spesso 
poco utilizzati, per via della complessità dei proces-
si necessari a renderli intelligibili ai decision maker 
aziendali. Tra questi ultimi, in particolare: documenti 
cartacei digitalizzati (52%), e-mail (46%), transazioni 
(40%), immagini (34%), registrazioni video (32%), dati 
GPS (25%), dati generati da sensori o misuratori digi-
tali (25%), automazione dei processi produttivi (24%) 
ed infine i Web Log (18%).

3.4. CoMe vengono utilizzati i big data 

nelle aziende?

3.4.1. Gli orientamenti a livello globale

Secondo uno studio di TATA Consultancy Services, 
nelle quattro regioni analizzate (USA, Europa, Asia-
Pacifico e America Latina), circa il 53% delle 1.217 
aziende analizzate utilizzavano sistemi di analisi ba-
sati sui Big Data già nel 2012. 
Dalla Figura 9, emerge che gli USA sono stati nel 2012 
il Paese leader nell’utilizzo dello strumento Big Data 
con il 68%, seguito dall’America Latina con il 51%, l’Eu-
ropa con il 45% e i Paesi della zona Asia-Pacifico con 
il 39%. 
Risulta inoltre assai interessante osservare in che mo-
do questo strumento possa avere effetti sull’attività 
aziendale e se questi effetti abbiano ripercussioni po-
sitive o negative sulle scelte aziendali e sui risultati 
economici. La Figura 10 riporta quindi la percentuale 
di aziende del campione analizzato, che hanno dichia-
rato di trarre beneficio dall’utilizzo dei Big Data nelle 
loro decisioni di business.

Figura 8 Le fonti di dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati sui Big Data 

Fonte: KPMG, Big Data e Competitività, ottobre 2014
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3.4.2. Tipologie di Big Data utilizzate dalle 
imprese per migliorare il customer 
engagement

Con riferimento all’utilizzo dei Big Data da parte del-
le aziende su clienti provenienti da nuovi touch point, 
quali social network, web, app mobile, queste si tro-
vano a diversi stadi di integrazione di questi dati nel 
proprio sistema di CRM. Da più parti si consolida però 
il convincimento che ogni momento di contatto con 
il cliente rappresenti una preziosa fonte di dati: es-
si devono essere utilizzati al massimo dalle aziende 
per rendere ottimali le politiche di fidelizzazione o di 
acquisizione, o ancora per evitare di perdere chi non 
è stato del tutto soddisfatto dal prodotto o dal servi-
zio offerto. In tale ambito, uno dei principali obiettivi 
dell’uso dei Big Data è rappresentato dall’incremento 
del livello di Customer Engagement. 
Una ricerca elaborata da The Innovation Group2 ana-
lizza quanto oggi le aziende italiane del B2C si stiano 
orientando verso nuovi canali (online, mobile e social 
network). Lo scopo di tale studio consiste nell’incre-
mentare le analisi di customer engagement riguardanti 

Figura 9 Percentuale di aziende (per regione) che hanno deciso di utilizzare o non utilizzare Big Data

Fonte: TATA Consultancy Services, “The Emerging Big Returns on Big Data”, 2013

Figura 10 Percentuale di aziende (per regione) che 
hanno migliorato il business con l’utilizzo 
di iniziative orientate da Big Data 

Fonte: Dati Ericsson in Deutsche Bank “Big Data the untamed 
force”, 2013

2 The Innovation Group, Big Data e Customer Engagement Survey, giugno 2013. Lo studio prende in considerazione un panel di 40 
piccole, medie e grandi imprese che operano nei diversi settori, con una prevalenza di realtà nel mondo manifatturiero, finanziario e 
dei servizi dei media.
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il comportamento che hanno alcuni clienti verso un de-
terminato brand per il quale effettuano ripetutamente 
acquisti, soprattutto attraverso i canali tradizionali e 
online (negozi, siti, newsletter, App mobile). 
Dalla Figura 11 risulta evidente che il processo di 

fidelizzazione dei clienti passa attraverso nuovi canali di 
comunicazione con l’utente. La Figura 12, invece, evi-
denzia i principali benefici che le aziende possono trarre 
nell’uso di sistemi e metriche che utilizzano i Big Data. 
Da quanto mostrato dalla Figura 12, è la sfera della ca-
pacità di intelligence dell’azienda a raccogliere i princi-
pali benefici: si effettuano analisi su informazioni molto 
dettagliate, al fine di ottenere una migliore conoscen-
za del cliente e potendo così sviluppare una maggiore 
proattività delle risposte ai reali bisogni di mercato.

3.5.  banChe e big data:  

un MatriMonio diffiCile?

3.5.1. Il potenziale inespresso

Il valore dei Big Data in ambito bancario è enorme, ma 
lo sviluppo utile di questo settore non sembra diffon-
dersi con la stessa intensità in tutto il mondo. Più del 
60% degli istituti del nord America sostengono che le 
strategie di analytics derivanti dai Big Data possano of-
frire un notevole vantaggio alle banche. Inoltre, più del 
90% di questi istituti sono caratterizzati dalla convin-
zione che le iniziative volte alla diffusione dei Big Data, 
possano determinare i vincitori del futuro. L’impegno 
in questo settore da parte degli istituti bancari, però, 
comporta grandi sacrifici sul piano finanziario e trova 
spesso ostacoli normativi rilevanti3. 
La Figura 13 mostra la diffusione negli istituti ban-
cari dell’effettivo uso di Big Data per diversi scopi. 
Appare evidente che ben il 63% delle banche stan-
no ancora esplorando e sperimentando il settore e 
si trovano quindi in una fase iniziale non ancora pie-
namente operativa, mentre il restante 37%, si trova 
oggi nella condizione di poter trarre vantaggi dall’uso 
dei Big Data. Questo fenomeno può essere spiega-
to attraverso un’analisi degli ostacoli che le banche 
dichiarano di incontrare nello sviluppo di progetti di 
Big Data. Secondo una ricerca condotta da Capgemini 
nel 20134 la problematica più importante riguarda i 
cosiddetti “silos di dati aziendali” ma anche la carenza 

3 Capgemini Consulting, “Big Data Alchemy: how can banks maximize the value of their customer data?”, 2013.
4 Capgemini Consulting, “Big Data Alchemy: how can banks maximize the value of their customer data?”, 2013.

Figura 11 Canali di comunicazione attraverso  
i quali le aziende puntano ad incrementare 
il Customer Engagement

Figura 12 Percentuale dei benefici associati  
alla disponibilità di Big Data

Fonte: The Innovation Group, Big Data e Customer 
Engagement Survey, giugno 2013

Fonte: The Innovation Group, Big Data e Customer 
Engagement Survey, giugno 2013
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di sistemi di analytics avanzati, gli elevati costi della 
gestione dei Big Data e la mancanza di un focus stra-
tegico su questa tipologia di dati. 
A conferma di ciò, la Figura 14 mostra che la pro-
blematica maggiormente riscontrata (57% degli in-
tervistati) riguarda proprio i silos di informazioni che 
risultano essere troppi e tra loro difficilmente inte-
grabili; anche il problema del tempo da impiegare 
nell’analisi dei dati rappresenta una criticità (nel 44% 

dei casi), così come la mancanza di figure professio-
nali, come i data scientist, a supporto dell’attività di 
analisi ed elaborazione.

3.5.2. La massimizzazione del valore 
proveniente dai dati sui clienti 

Molti istituti bancari focalizzano i propri sforzi uti-
lizzando le analisi dati al fine di sviluppare la fidu-
cia degli utenti. Una ricerca dell’ European Financial 
Management Association (EFMA), riportata nel “Big 
Data Alchemy Report”, riguardo ai metodi applicati 
dalle banche per massimizzare il valore dei Big Data, 
dimostra che quelle che riescono ad applicare queste 
analisi ai dati riguardanti i propri clienti, accumulano 
un valore aggiunto del 4% in più rispetto agli istituti 
bancari che non li utilizzano. L’EFMA sostiene, infat-
ti, che le banche possono trarre numerosi benefici 
dall’analisi di Big Data riguardanti i clienti, facendo 
leva su tre argomenti di grande importanza: tipolo-
gia del cliente, valore di crescita del mercato e valore 
crescente del portafoglio del cliente. La US Bank ri-
sulta essere uno dei leader in ambito di rilevazione e 
massimizzazione del valore tratto dall’analisi di dati 
sui propri clienti.

Figura 13 Livelli di adozione di Big Data da parte 
degli istituti bancari nel Nord America

Figura 14 Quali sono i primi tre impedimenti, 
all’interno della sua impresa, all’uso  
di Big Data nelle decisioni strategiche  
da adottare?

Fonte: Capgemini Consulting, “Big Data Alchemy: how can 
banks maximize the value of their customer data?”, 2013

Fonte: Capgemini Consulting, “Big Data Alchemy: how can 
banks maximize the value of their customer data?”, 2013

US Bank
Il quinto istituto statunitense più importante ha 
deciso di focalizzare la propria attenzione nel-
la rilevazione di informazioni, sulla base di dati 
multicanali per orientare le proprie scelte e mas-
simizzare il valore di questi stessi dati. La banca 
ha quindi impiegato una soluzione di analisi che 
integra dati da canali online e offline e che riesce 
a fornire una visione integrata del cliente. Una 
volta elaborati questi dati e inseriti nel sistema di 
CRM dell’istituto, l’analisi è supportata da un ser-
vizio di call center che supporta un arricchimento 
ulteriore delle informazioni circa il cliente. Oltre a 
questi mezzi di raccolta e analisi dati, la US Bank 
mette a disposizione questo set di informazioni 
al proprio web team che provvede, in un secondo 
momento, a migliorare il sito dell’istituto banca-
rio sulla base delle caratteristiche principali e dei 
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3.5.3.  La rilevanza dei Big Data nelle strategie 
aziendali

In ambito finanziario i Big Data possono quindi orien-
tare i paradigmi di produzione delle informazioni 
all’interno delle aziende e possono rappresentare per 
queste un’importante risorsa. 
I Big Data hanno portato benefici che vanno dalla mi-
gliore gestione dei rischi e delle frodi, al miglioramen-
to della localizzazione delle infrastrutture territoriali 
o della gestione delle campagne promozionali. Così 
come accade per molte altre imprese, anche nel caso 
delle banche i Big Data sono utilizzati al fine di ottene-
re principalmente due diversi benefici:

 ■ Esprimere una maggiore accuratezza nelle analisi 
del comportamento del mercato dei clienti.

 ■ Supportare in tempo reale (o quasi) sia le decisioni 
operative che strategiche.

La nuova conoscenza aziendale e i nuovi modelli di 
management basati sui Big Data si concretizzano in 
analisi innovative, rese possibili dalle nuove tecnolo-
gie hardware e software di data generation e traceabili-
ty, di intelligence, dell’utilizzo di Cloud services.
La rilevanza dei Big Data per il business, dipende prin-
cipalmente dai benefici che essi possono portare in-
ternamente ed esternamente all’azienda, in termini 
di ottimizzazione dei processi e di miglioramento del-
le relazioni con il contesto in cui operano. 

3.5.4. Incidenza dell’utilizzo di Big Data  
nelle scelte aziendali delle banche

Aumenta a livello mondiale l’interesse delle banche 
allo sviluppo di progetti attraverso i quali raccoglie-
re grandi quantità di dati, per prendere decisioni che 
possono rivelarsi utili per il loro business.
Le motivazioni più comuni di utilizzo dei Big Data da 

parte delle banche possono essere raggruppate in tre 
categorie: 

 ■ L’analisi (analytics) evoluta dei clienti, al fine di 
monitorare i livelli di soddisfazione degli stessi e 
aumentarne, in questo modo, la fedeltà. Per otte-
nere queste analisi le banche possono consultare 
dati interni o esterni (prodotti ad esempio da so-
cial media). È importante anche ottenere una vi-
sione integrata del profilo del cliente, sommando 
le informazioni che vengono ricavate dai diversi 
canali di contatto (fisici o digitali).

 ■ Sviluppo di prodotti e servizi che rispondano tem-
pestivamente alle esigenze manifestate dal mer-
cato stesso.

 ■ Gestione del rischio e migliore adeguamento 
(compliance) alle regole, attraverso analisi tempe-
stive dell’insieme di data set che provengono dal 
mercato e dalle fonti istituzionali.

Di seguito sono presentati alcuni casi di studio 
che ripercorrono le esperienze di alcune banche 
internazionali.

3.6. CaSi di Studio

3.6.1.  Analytics, nuovi servizi  
e risk management: il caso di Rabobank,  
Bank of America e JP Morgan Chase 

Per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti e servizi che 
rispondono alle necessità del mercato, sono di rilevante 
interesse i casi del gruppo olandese Rabobank, della 
statunitense Bank of America e della società finanzia-
ria americana JP Morgan Chase.

Nel primo caso, l’istituto finanziario Rabobank nel 
2011 ha iniziato a sviluppare una propria strategia 
basata sui Big Data. Il gruppo Rabobank ha, infatti, 
creato una lista di 67 casi di uso dei Big Data dividen-
doli in 3 principali categorie: la prima per corregge-
re i principali problemi organizzativi dell’istituto, la 
seconda volta a migliorare l’efficienza nei processi di 
business, la terza con lo scopo di creare opportuni-
tà di business innovativo. Per ciascuna di queste ca-
tegorie Rabobank ha misurato l’impatto IT, il tempo 

bisogni del cliente. Il risultato di questa serie di 
iniziative si è tradotto, per questo istituto, in un 
miglioramento del tasso di conversione (c.d. con-
version rate) sul canale online del 100%.
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necessario per il raggiungimento degli obiettivi e il 
valore commerciale del business. L’istituto ha svilup-
pato nuovi progetti basati sull’impiego dei Big Data al 
fine di migliorare i processi aziendali minimizzando 
l’impatto sull’IT ed ottenendo un Return On Investment 
(ROI) positivo. Inizialmente il progetto della Rabobank 
si sviluppava attraverso alcune “proof of concepts” che 
utilizzavano insiemi di dati esclusivamente interni; in 
un secondo momento la banca ha deciso di estende-
re l’ambito di interesse del suo programma Big Data, 
con l’introduzione di data set raccolti dal web (es. click 
behavior) o provenienti da social networks, o dati estra-
polati da fonti governative o, infine, dati riguardanti 
trend macroeconomici. Per poter sperimentare l’uso 
di Big Data su determinati casi, la Rabobank ha infatti 
deciso di costituire un cluster ristretto contenente 15 
nodi e un nodo master di raccolta. Successivamente 
l’istituto bancario ha formato un team altamente 
specializzato e multidisciplinare al fine di analizzare 
questi casi studio. Il team ha lavorato seguendo brevi 
cicli di analisi e, cosa più importante, era ammesso 
un margine di errore purchè questo consentisse al 
sistema di apprendere. Il progetto della banca in que-
stione, iniziato nel 2011, aveva quindi l’obiettivo, par-
tendo da semplici casi di studio, di progredire verso 
casi più complessi e strutturati.
La banca ha quindi costruito dei clusters, utilizzando sof-
tware open source come strumenti di analisi di ampi in-
siemi di dati non strutturati, riuscendo così a mantene-
re bassi i costi e consentendo l’espansione del sistema. 
Il primo modello di utilizzo di Big Data all’interno dell’i-
stituto bancario si è focalizzato sull’osservazione e l’a-
nalisi delle attività fraudolente presso gli ATM. Da que-
sto progetto è emerso che la prossimità di autostrade, 
le stagioni e le condizioni meteorologiche, sono fattori 
determinanti che contribuiscono ad esporre gli sportel-
li ATM ad una maggiore incidenza di attività criminali. 
Un successivo impiego di Big Data nell’azienda, è stato 
rappresentato dall’analisi condotta su dati riguardanti 
i cluster della clientela dell’istituto più legati all’uso di 
ATM, al fine di distribuirli nel miglior modo possibile. 
In questo modo, unendo le due analisi, l’istituto è stato 
in grado da un lato di limitare le attività fraudolente e, 
dall’altro, di soddisfare la domanda della propria clien-
tela attraverso l’analisi e l’uso dei dati a disposizione.

Un altro caso sperimentale portato avanti dall’isti-
tuto olandese è stato quello di creare una funzione 
di completamento automatico dei dettagli di conto 
corrente (es. IBAN) nella sezione riservata dell’online 
banking del cliente. Attraverso questa funzione i clien-
ti non avranno più bisogno, ad esempio, di digitare 
tutti i dettagli del conto corrente del beneficiario di 
un bonifico: il sistema, infatti, completerà automati-
camente le informazioni dello specifico account.

Il secondo caso riguarda la Bank of America che conta 
su circa 50 milioni di clienti e asset che superavano 
i 2,2 trilioni di dollari nel 2012. Attualmente l’istituto 
focalizza la sua analisi sull’approccio integrato ai biso-
gni dei consumatori, in relazione alla stessa struttura 
organizzativa. Bank of America affronta il tema dei 
Big Data prendendone in considerazione tre princi-
pali categorie: i grandi dati riguardanti le transazioni, 
le informazioni sui clienti e i dati non strutturati, con 
particolare enfasi sulle prime due categorie. 
Proprio perché caratterizzata da un rilevante baci-
no di clienti, una grande quantità di dati, da nume-
rosi canali e molte tipologie di relazioni che legano 
i clienti all’istituto, la Bank of America è stata stori-
camente impossibilitata ad analizzare l’intero flusso 
di informazioni che confluivano nei suoi database. 
Con lo sviluppo tecnologico, associato all’espansione 
dell’utilizzo dei Big Data, è stato possibile, per l’istitu-
to bancario, trattare sempre maggiori quantità di dati 
da sottoporre a specifiche e mirate analisi. 
Attraverso l’analisi di dati non strutturati, l’istituto ha 
cercato di comprendere il comportamento dei clienti, 
le loro principali interazioni con la banca al fine di pre-
sentare loro offerte interessanti ed allineate ai bisogni 
di ciascun micro-segmento ben definito di consuma-
tori. La Bank of America utilizza, ad esempio, modelli 
di transazioni e di propensione al consumo dei propri 
clienti al fine di determinare quali di questi, consapevoli 
dei benefici di un finanziamento, possono essere dotati 
di una carta di credito od ottenere un finanziamento. 
Nel momento in cui il cliente si connette al sito web del-
la banca, chiama il call center o visita una filiale, quell’in-
formazione diventa automaticamente disponibile su 
un’app online interna, con l’obiettivo finale di poter 
elaborare un’offerta in linea con le esigenze del cliente 
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stesso. Inoltre, per favorire una maggiore circolazione 
di informazioni all’interno dell’istituto bancario, questo 
istituto ha elaborato un sistema secondo il quale i di-
versi dipartimenti che si occupano delle vendite sono in 
grado di comunicare tra loro molto rapidamente. Il fine 
è mettere il cliente in condizione di ottenere, in tempo 
reale nella sua casella di posta elettronica, offerte per 
lui maggiormente vantaggiose o di poter fissare un ap-
puntamento direttamente tramite e-mail. 
L’istituto bancario statunitense ha inoltre avviato un in-
novativo programma denominato “BankAmeriDeals5” 
che offre cash-back a tutti gli intestatari di una carta di 
pagamento presso la Bank of America, basandosi su 
una serie di analisi focalizzate su quantità e tipologie 
di pagamenti effettuati nel passato dai propri clienti.

Il terzo caso è quello di JP Morgan Chase, leader nei 
servizi finanziari globali: grazie alla sua attività di tran-
saction banking ha a disposizione una grande quantità 
di informazioni derivanti, ad esempio, dalle transazioni 
con carte di pagamento. Secondo un articolo del Wall 
Street Journal6, nel 2013 la società avrebbe iniziato ad 
inserire nelle proprie analisi grandi flussi di data set, 
combinando i propri database, che includevano circa 
1,5 miliardi di informazioni di diversa natura, con le 
statistiche economiche pubblicate dal governo ameri-
cano. La JP Morgan ha quindi utilizzato le proprie capa-
cità analitiche per accrescere le proprie conoscenze sui 
trend di consumo dei clienti americani. 
Si stima che ciascuno dei quattro principali istituti 
bancari americani, investa annualmente tra i 7 e i 10 
miliardi di dollari in ambito di raccolta e analisi di Big 
Data. Queste nuove tecnologie hanno permesso agli 
stessi istituti di decifrare l’andamento del mercato dei 
consumi, di dividerlo in settori sempre più ristretti 
che a loro volta racchiudono specifici gruppi di con-
sumatori (cluster). Una volta delimitati i cluster, grazie 
allo sviluppo di queste tecnologie, gli istituti bancari 
statunitensi sono arrivati ad analizzare anche le abi-
tudini economiche dei singoli consumatori. 

3.7.  utilizzo dei SoCial Media  
nel Settore banCario

3.7.1. Social media e marketing analytics

Come abbiamo già avuto modo di vedere, i social me-
dia sono di fondamentale importanza nella diffusione 
mondiale di grandi flussi di dati eterogenei e vengono 
oggi usati come vettore e fonte informativa da nume-
rose aziende. Grazie alla mole di informazioni prove-
nienti dai social media è possibile sviluppare sistemi 
di marketing analytics affidabili, in grado di influenzare 
positivamente i conti economici delle aziende che li 
utilizzano in modo consapevole e strutturato. 
Secondo uno studio realizzato da SDA Bocconi e SAP 
Italia7, le strategie di marketing basate sui social media 
sono ancora poco diffuse in Italia, anche se le impre-
se che le utilizzano ottengono migliori risultati. L’83% 
dei manager interpellati non esprime un’idea precisa 
sull’utilità dei marketing analytics ma afferma di volersi 
orientare e approfondire le metodologie di uso verso 

5 Con BankAmeriDeals, il cliente ha la possibilità di scegliere le offerte di cash-back direttamente dal proprio conto online o mobile 
banking. Pagando attraverso le carte di pagamento della Bank of America il rimborso che si deve riscuotere viene automaticamente 
accreditato sul conto per la fine del mese successivo.

6  Michael Hickins, WSJ “Banks using Big Data to discover new Silk Roads”, America, 6 febbraio 2013.
7 SDA Bocconi Paolo Pasini e Angela Perego, “Rapporto di ricerca per IBM, Big Data: nuove fonti di conoscenza aziendale e nuovi modelli 

di management”, 2012.

Figura 15 Utilizzo di un social media per settore (%) 
su campione di aziende

Fonte: KPGM, “Social Banking – Approcci, strumenti e prospettive 
per un nuovo modello di relazione con la clientela”, 2013
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canali informativi telematici più tradizionali come web 
log ed e-mail per la raccolta di Big Data. 
Secondo il direttore Marketing di SAP, dalla ricerca 
condotta, emerge che il marketing delle aziende italia-
ne potrebbero utilizzare in modo molto più efficace le 
informazioni disponibili sui clienti e sul mercato, ma 
per poterlo fare in modo razionale serve sviluppare 
nuove competenze e accelerare l’adozione delle tec-
nologie oggi disponibili. 
Come mostrato in Figura 16 in Italia, solo il 50% degli 
istituti bancari utilizza strategicamente almeno un so-
cial media. Le motivazioni sull’utilizzo dei social media 
per una banca sono riassumibili come segue:

 ■ I consumatori si fidano dei canali digitali e cercano 
sempre più un ruolo attivo, sia nella scelta della 
banca, sia nell’interazione che si viene a creare con 
il costante contatto, la trasparenza, l’immediatez-
za data da questo tipo di strumenti.

 ■ Il bacino della Generation Y è sempre più ampio e 
le banche non possono restare indifferenti di fron-
te al fatto che queste fasce di popolazione hanno 
schemi comunicativi e comportamentali estrema-
mente differenti.

 ■ La progressiva digitalizzazione della relazione ban-
ca-cliente rende necessario un ripensamento delle 
logiche di servizio e di customer care.

Secondo uno studio di KPMG del 20138, le banche ita-
liane dovranno attivare processi di ascolto attivo al fi-
ne di anticipare le esigenze future dei clienti e legare 
le proprie offerte finanziarie agli eventi significativi del 
cliente stesso, trovando il modo di far evolvere il pro-
prio business model per rispondere a queste esigenze, 
anche grazie alla facilità con cui tali strumenti favori-
scono la fidelizzazione. Per le banche italiane il cam-
biamento di paradigma comporterà senza dubbio del-
le difficoltà iniziali, ma il driver strategico basato sulla 
centralità del rapporto banca-cliente sarà sempre più 
pressante e richiederà una sempre maggiore attenzio-
ne. In pratica, i tradizionali focus group tenderanno ad 
essere superati grazie alla possibilità di acquisire i sug-
gerimenti provenienti da un numero molto più vasto 
di utenti e, soprattutto, in tempo reale.
Una survey di KPMG,9 condotta su un campione di 21 
tra i principali operatori bancari sul mercato italiano, 
che rappresentano circa il 60% del totale degli attivi, 

8 KPMG, “Social Banking – Approcci, strumenti e prospettive per un nuovo modello di relazione con la clientela”, 2013.
9 KPMG, “Social Banking 2.0”, 2014.

Figura 16 Incidenza delle aziende che utilizzano almeno un social media

Fonte: KPGM, “Social Banking – Approcci, strumenti e prospettive per un nuovo modello di relazione con la clientela”, 2013
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dimostra che con il passare del tempo i social media 
si stanno diffondendo in maniera massiccia anche 
nel settore finanziario. Nel campione analizzato, gli 
operatori che hanno già attivato i canali social, sono 
il 90%, mentre solo il 10% delle banche non ha an-
cora una presenza attiva sulle piattaforme social, ma 
ha pianificato il proprio ingresso nei prossimi 12-18 
mesi circa. Il social network con la maggiore diffusio-
ne è Youtube (90%), seguito da Facebook e Twitter 
entrambi all’81%. A seguire il 67% del campione è 
presente sul canale Linkedin e il 48% su Google+. La 
predominanza di Youtube è probabilmente dovuta 
all’aumento dei contenuti multimediali e la propen-
sione crescente di gran parte delle banche a veicolarli 
tramite questo social media.
Dalla Figura 18 è possibile osservare che la creazio-
ne di relazioni con il cliente attuale o potenziale e 
l’aumento della brand awareness restano i principa-
li driver che inducono le banche ad incrementare la 
propria presenza sul canale social, rispettivamente il 
90% e l’86% del campione. Raggiungere il più ampio 
numero di clienti possibili e far conoscere il proprio 
marchio è lo scopo principale dello sviluppo di pro-
getti focalizzati sui social media dagli istituti bancari. 
Gli operatori intendono anche coinvolgere il maggior 
numero possibile di clienti in una relazione più stretta 

con l’istituto fornendo un servizio di costumer care più 
soddisfacente (ingaggio della clientela 62% e custo-
mer care 57%). 
Il customer care online, che sostituisce quello effettua-
to allo sportello o al canale telefonico, comporta però 
la necessità di garantire risposte in tempi molto ra-
pidi: l’81% degli utenti Twitter si aspetta una risposta 

Figura 17 Percentuale social media utilizzati dalle banche e canali che le banche reputano più efficaci nella propria 
attività di business 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati KPMG, “Social Banking 2.0”, 2014

Figura 18 Driver che inducono le banche ad 
incrementare la propria presenza  
sui canali Social

Fonte: Elaborazione I-Com su dati KPMG, “Social Banking 2.0”, 
2014
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nel giorno stesso in cui si effettua la richiesta (il 30% 
si aspetta una risposta addirittura entro i 30 min.), 
mentre il 41% dei consumatori italiani aspetta una ri-
sposta ai commenti lasciati su un profilo aziendale di 
Facebook entro una giornata. In sintesi il ricorso ai so-
cial media nei processi di customer care e la gestione 
dei reclami online rappresentano le frontiere dell’inno-
vazione del “fare banca” oggi.
Facebook resta il social network che riesce a rispon-
dere al meglio alle esigenze delle banche: il 67% del 
campione intervistato, ritiene che Facebook sia il ca-
nale social più efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi di business prefissati dalla banca. A seguire, 
ma con un notevole distacco, le banche hanno indica-
to YouTube e Twitter come social network efficaci per 
la raccolta dati all’interno del proprio istituto.
Lo sviluppo di una strategia social efficace necessita 
anche di un forte cambiamento strutturale all’inter-
no dell’azienda, che prevede una condivisione aper-
ta delle informazioni e della conoscenza (62%) e una 
propensione alla sperimentazione (57%), nonché un 
coinvolgimento diffuso delle risorse (52%). La raccol-
ta dati proveniente dai social media, infatti, permet-
te da un lato di ricevere informazioni in tempo reale 
ma, allo stesso tempo, la raccolta e l’analisi di que-
ste informazioni risulta molto più complicata perché 
necessita di una tecnologia adatta a questa velocità 
per poter dare risposte rapide ai fan/follower attra-
verso meccanismi di comunicazione e di condivisione 
aziendali molto più immediati e collaborativi. 

3.7.2.  Altri utilizzi dei social media:  
il Social Contact Center

Nell’ambito dell’uso di canali social, anche la funzione 
di contact center è in larga espansione presso gli istitu-
ti bancari. Dall’osservatorio ABI Lab10 sull’argomento, 
emerge che negli ultimi due anni sono sensibilmen-
te aumentati gli istituti bancari che hanno deciso di 
adottare lo strumento dei contact center sulla propria 
pagina per lo più con finalità di caring, di educazio-
ne finanziaria e di proattività informativa su iniziative 

della banca di riferimento. Con questa finalità nel 
2013 queste banche hanno affiancato al presidio del 
social più diffuso (Facebook) anche la presenza di 
YouTube e Twitter.
Nella classifica dei progetti considerati prioritari, al 
primo posto c’è la dematerializzazione (81%), al se-
condo posto i progetti di potenziamento di mobile 
banking e mobile payment (57%) e solo al terzo posto 
la sicurezza e l’integrazione dei canali (38% e 33%). 
Oggi, uno degli obiettivi che gli intermediari finanziari 
intendono perseguire tramite la digitalizzazione del 
settore è quello di garantire un’assistenza efficace 
online alla clientela consentendo dal lato merchant, 
l’identificazione dei clienti da remoto aprendo così la 
strada all’offerta di nuovi prodotti ad hoc. 

3.7.3. Banche e social media più popolari: 
un’analisi sull’Italia e sull’Europa 

L’analisi che segue prende in esame la performan-
ce delle principali aziende bancarie sui tre più im-
portanti (per diffusione e popolarità) social media: 
Facebook, Twitter e YouTube. Sono stati selezionati 
6 Istituti tradizionali: BNL, Credem, Deutsche Bank 
Italia, Intesa Sanpaolo, MPS e Unicredit, presenti sul 

Figura 19 Contact center bancari: trend di presenza 
sui social network 2012-2013

Fonte: KPMG, “Social Banking 2.0”, 2014

10 ABI Lab, Osservatorio Contact Center Bancari, 2013.
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territorio con filiali e sportelli. In un classifica a parte, 
quelle banche che hanno fatto di internet il canale 
di vendita esclusivo o prevalente dei servizi offerti: 
Banca Mediolanum, CheBanca!, Fineco, Hello Bank!, 
ING DIRECT, IWBank, Webank, Widiba. In quest’ul-
timo caso, si tratta di banche dirette che in alcuni 
casi fanno parte di un gruppo bancario con una pro-
pria rete fisica (vale per Fineco con Unicredit, Hello 
Bank! con BNL, IWBank con UBI, WeBank con BPM e 
Widiba con MPS); in altri (Che Banca! e ING DIRECT) 
sono banche online stand alone. Fa eccezione rispet-
to a queste esperienze Banca Mediolanum, che rap-
presenta un modello di banca ibrido, che nel tempo 
ha mutato forma e sistemi di vendita. Riteniamo sia 
comunque utile, al fine di questa analisi, comparare 
le performance di Banca Mediolanum a quello delle 
concorrenti che operano principalmente sul web. 
Tutte le banche considerate hanno almeno un account 
ufficiale su ciascuno dei tre social media. Nel caso uno 
degli istituti considerati avesse avuto più di una pa-
gina, un account o un canale, abbiamo selezionato 
l’account più popolare e seguito. A questo proposito 
merita una menzione speciale l’attività di BNL sui so-
cial media. La sua strategia multicanale è complessa e 
variegata, raggiunge i propri clienti con diverse pagi-
ne tematiche (ben 7), che in alcuni casi coprono il tra-
dizionale interesse della banca verso attività come il 
cinema, il tennis e la responsabilità sociale (Telethon 
e il programma di educazione finanziaria EduCare). 
Qui è stata scelta la pagina maggiormente orientata 
ai classici rapporti con la clientela, BNL People. 
I dati che seguono sono frutto di una fotografia scat-
tata il 22 dicembre 2014 dal team di ricerca I-Com. 
Perciò, lo stock di fan (così si chiamano i seguaci di una 
pagina aziendale su Facebook), di follower (Twitter) e 
di iscritti ai canali ufficiali (YouTube) testimoniano, al-
lo scadere del 2014, una realtà che per definizione è 
in continuo mutamento. La ricerca si spinge poi a mi-
surare attraverso indicatori quantitativi l’attività dei 
social media manager di ciascuna azienda bancaria 
sui medesimi canali. Inoltre, il team I-Com ha voluto 
misurare (attraverso 9 variabili), non solo l’iniziativa 
comunicativa delle aziende, ma l’engagement degli 
utenti su ciascun account considerato. A questo fine 
sono stati considerati come unità temporale due mesi 

dell’ultimo quarto del 2014: il mese di ottobre e i 30 
giorni antecedenti il 22 dicembre. Dei punteggi otte-
nuti da ogni banca per ciascuna delle 9 variabili nelle 
due unità di tempo è stata fatta la media aritmetica. 
Il lettore trova perciò riportate sinteticamente le clas-
sifiche settoriali per ciascun social media e la classifica 
generale che compendia i risultati ottenuti da ciascun 
istituto su tutte e tre le piattaforme. I risultati finali 
sono espressi in centesimi, anche se il punteggio mi-
nimo è 16/100. Il quadro che ne emerge è a nostro 
avviso di grande interesse.
La fotografia scattata testimonia come il principale 
istituto italiano a livello globale, Unicredit, sia primo 
fra le banche tradizionali su tutti i social considera-
ti. Su Facebook, UniCredit stacca tutti i principali in-
seguitori di molte lunghezze con ben 270.752 fan. 
A sorpresa, al secondo posto si piazza Credem, che 
grazie all’alto grado di engagement sulla pagina supe-
ra la soglia dei 60.000 fan (+10% circa da ottobre a 
dicembre 2014). Al di sotto delle proprie potenzialità 
Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi, con, rispettiva-
mente, 51.837 e 42.143 fan. BNL si attesta sui 45.000 
fan, sopravanzando MPS. Solo 13.000 fan, invece, per 
la pagina italiana della più importante banca tedesca, 
Deutsche Bank, popolare in patria ma meno rilevante 
fra gli internauti italiani. 
I numeri statici non bastano però a spiegare l’attività 
delle imprese su Facebook. Considerando altri quat-
tro parametri (numero di post giornalieri, numero di 
commenti ad ogni post, media like ad ogni post e ri-
sposte istituzionali ai commenti dei fan) la classifica 
generale (Tabella 1), realizzata attribuendo un pun-
teggio da 1 a 5 per ciascun dei 4 indicatori summen-
zionati e da 2 a 20 per la variabile numero di like, su-
bisce qualche sussulto. 

Tabella 1 Ranking banche su Facebook – Italia 

Fonte: I-Com su pagine Facebook aziende. Punteggi da 6 a 40 
misurati su 5 indicatori 

1° Unicredit 31/40

2° Credem 22/40

3° Intesa Sanpaolo 21/40

4° BNL 18/40

5° MPS 16/40

6° Deutsche Bank Italia 9/40
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Credem (22 punti) strappa il secondo posto a Intesa 
Sanpaolo (21 punti su 40 disponibili), entrambe dietro a 
Unicredit, con 31 punti su 40 disponibili. Piuttosto che il 
numero di fan, contenuto rispetto al leader della classi-
fica, a garantire i buoni piazzamenti di Intesa Sanpaolo 
e Credem, sono soprattutto i commenti ai post pubbli-
cati da parte degli utenti (27 commenti ad ogni post per 
Intesa Sanpaolo nei 60 giorni considerati e 9, in media, 
ad ogni contenuto pubblicato per Credem) e le rispo-
ste degli staff ai commenti (in media una risposta ogni 
4 commenti circa per Credem e addirittura quasi una 
interazione ogni due commenti per Intesa Sanpaolo). 
L’engagement degli utenti è stimolato attraverso una 
personalizzata e sempre puntuale risposta dello staff 
alle domande pervenute nei commenti. Seppur la sim-
metria della comunicazione sui social (che le risposte 
firmate ai commenti denotano) sia acquisita, non tutti 
i social media team riescono a soddisfare la domanda 
di informazioni che si genera sulle pagine. Da notare, 
in taluni casi, una ottima integrazione dei social media, 
dei sistemi di customer care tradizionali come il contact 
center e le filiali sul territorio. 
Guardando ora nel dettaglio l’attività delle banche su 
Twitter, ci si accorge di un forte ritardo delle banche 
tradizionali su questo importante social media. Il pri-
mato di UniCredit, comunque seconda per numero di 
follower (4573 per @Banca_MPS, 3775 per @UniCredit_
PR) è sorretto da una buona attività giornaliera (oltre 
tre tweet giornalieri medi a dicembre e il tentativo di 
conversare con il proprio pubblico con tweet popolari, 
che contengano cioè la menzione di un altro utente). 
In chiaroscuro l’attività degli altri istituti, a causa dei 
bassi numeri e della bassa propensione dei follower 
a ritwittare i cinguettii aziendali, che rappresenta un 
importante indicatore di viralità dei contenuti che da 
solo basterebbe a testimoniare il ritardo degli istituti 
sul sistema di microblogging. I punteggi della classifica 
settoriale (Tabella 2) puniscono oltre modo CREDEM 
ma testimoniano la risalita in terza posizione di MPS. 
L’analisi delle performance delle Banche considerate 
su YouTube si basa questa volta su 4 parametri: il nu-
mero delle visualizzazioni del totale video caricati da 
parte degli utenti, il numero totale di video caricati dal 
giorno di apertura del canale, il numero di video cari-
cati nei due mesi considerati, il numero di interazioni 

– like, unlike e commenti – nella stessa unità di tempo. 
La Tabella 3 sintetizza le perfomance attribuendo un 
voto da 4 a 20 ai canali ufficiali considerati. 
Deutsche Bank Italia rimane al palo, non ancora in gra-
do concorrere per qualità della comunicazione e segui-
to con gli altri istituti. Oltre 4 milioni di visualizzazioni 
per i video caricati da Unicredit e BNL, mentre svetta 
Intesa Sanpaolo con oltre 5 milioni e mezzo di visualiz-
zazioni. Tutte e tre le banche sono premiate per enga-
gement della pagina, anche se più che i valori assoluti a 
sostenerle è la relativa arretratezza dell’intero compar-
to. Il ritardo delle banche italiane su YouTube è, infatti, 
come nel caso di Twitter, assai rilevante. 
Osservando la classifica generale (Tabella 4) che si 
ottiene sommando i punteggi di ciascun ranking, die-
tro UniCredit, 63 punti sui 100 disponibili, seguono a 
distanza BNL, Intesa Sanpaolo e MPS, con rispettiva-
mente 45, 41 e 40 punti. Chiude la classifica Deutsche 
Bank Italia con solo 30 punti sui 100 disponibili. 
Appare promettente il percorso di Credem, che pur 
quinta classificata, fa registrare una crescita di 5 punti 
(da 31 a 36 su 100) in appena due mesi. A trainarla è 
senz’altro il sapiente uso di Facebook che viene fatto 
dai social media manager dell’istituto emiliano.
Sono in generale migliori, come è comprensibile, le 

Tabella 2 Ranking banche su Twitter – Italia 

Tabella 3 Ranking banche su YouTube – Italia 

Fonte: I-Com su account Twitter aziende. Punteggi da 6 a 40 
misurati su 5 indicatori 

Fonte: I-Com su canali YouTube aziende. Punteggi da 4 a 20 
misurati su 4 indicatori 

1° Unicredit 19/40

2° BNL 14/40

2° MPS 14/40

4° Deutsche Bank Italia 13/40

5° Intesa Sanpaolo 10/40

6° Credem 08/40

1° Unicredit 13/20

1° BNL 13/20

3° MPS 10/20

3° Intesa Sanpaolo 10/20

5° Deutsche Bank Italia 8/20

6° Credem 6/20
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performance social delle banche online. D’altronde è 
anche questo il motivo per il quale I-Com ha voluto 
dedicarle una speciale classifica, senza però trascu-
rare il comparto tradizionale che è ancora il backbone 
principale del mercato retail italiano. 
CheBanca!, ING Direct e Banca Mediolanum sono al 
vertice, con ottimi numeri su Facebook per le prime 
due (circa 154 mila fan) ed efficace utilizzo di Twitter 
per la banca di Ennio Doris (con moltissimi retweet da 
parte dei follower e una significativa attività istituzio-
nale dei propri comunicatori). Il primato di CheBanca! 
(Tabella 5) è spiegato dall’uso intelligente della pro-
pria pagina Facebook e dall’interazione costante e 
reale dei fan: 15 commenti degli utenti per ogni post 
pubblicato e una risposta dello staff della banca in 
media ogni 4-5 commenti. 
Leader su YouTube è invece Banca Mediolanum, ma 
buoni sono anche i risultati di Fineco ed Hello Bank!, 
sbarcata poco più di un anno fa sul mercato italia-
no è incontrastata leader su YouTube per numero di 
visualizzazioni e numero di video caricati. Una men-
zione speciale merita Widiba, la banca online di Monte 
dei Paschi, che senza tradire la mission racchiusa nel 
suo nome “WIse, DIalog, BAnking”, in pochi mesi11 sta 
scalando su ciascuna piattaforma le posizioni conso-
lidate dai concorrenti in anni di lavoro. Già prima su 
Twitter per numero di follower al 22 dicembre 2014 
(25.000 seguaci, quasi tre volte sopra @IWBank_it), 
procede a tappe forzate anche su Facebook, dove in-
sidia per quantità di fan (oltre 125 mila) ING DIRECT 
e Che Banca!. Il tasso di crescita del numero di uten-
ti, supportato da un sapiente uso dello strumento e, 
inevitabilmente, da importanti investimenti, lascia 

immaginare che tra breve il nativo digitale della ban-
ca senese potrebbe trovarsi in vetta alla classifica ge-
nerale del re dei social network.
Decisamente meno polarizzata e più contendibile, 
perciò, la classifica generale delle Internet Bank: 
CheBanca! al primo posto con 57/100, secondi a 
pari merito Mediolanum e ING DIRECT, 56 punti su 
100 disponibili. Già quarta e in veloce ascesa Widiba 
(49/100). Più indietro, appaiate, IWBank e Fineco 
(45/100). Chiudono invece la classifica Hello Bank! e 
WeBank (con un dignitoso punteggio di 40/100) per 
le quali vale tuttavia la giustificazione di essere le ul-
time ad essersi cimentate con strumenti dove la path  
dependence è un fattore significativo. Nonostante il 
caso Widiba dimostri che sbarcare sui social media 
con idee e obiettivi chiari, oltre a risorse dedicate, 
possa anche in breve tempo fare la differenza. 
Dobbiamo in conclusione render conto del confron-
to fra il campione nostrano, Unicredit, almeno tra 
le banche “tradizionali” con i primatisti social (com-
parabili per dimensioni, brand awareness e ruolo ri-
coperto) sui principali mercati bancari UE. In attesa 
del mercato bancario unico, I-Com ha riscontrato un 
ritardo se non incolmabile, perlomeno preoccupan-
te. Unicredit ottiene il bronzo del campionato euro-
peo, dietro i vincitori delle leghe inglesi e francesi. 
Impossibile competere con Barclays su Facebook 
(oltre 551 mila fan e 34 punti su 40 disponibili nella 
classica parziale), con Deutsche Bank De su Twitter 
(35/40 e 105 mila follower), con Crédit Agricole su 
YouTube (quasi 9 milioni di visualizzazioni e circa 600 

Tabella 4 Ranking generale banche su social media 
– Italia 

Tabella 5 Ranking generale Internet bank su social 
media – Italia 

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende. 
Punteggi da 16 a 100 misurati su 14 indicatori 

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende. 
Punteggi da 16 a 100 misurati su 14 indicatori 

1° Unicredit 63/100

2° BNL 45/100

3° Intesa Sanpaolo 41/100

4° MPS 40/100

5° Credem 36/100

6° Deutsche Bank Italia 30/100

1° CheBanca! 57/100

2° ING DIRECT 56/100

2° Banca Mediolanum 56/100

4° Widiba 49/100

5° IWBank 45/100

5° Fineco 45/100

7° Hello Bank! 40/100

7° Webank 40/100

11 È sbarcata sul mercato il 18 settembre 2014, e pochi giorni dopo era già sui principali social media.
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video caricati). Unicredit lascia punti specialmente su 
Twitter, dove il ritardo delle italiane è conclamato e si 
classifica al 3° posto nel girone europeo, davanti allo 
spagnolo Banco Santander. Almeno stavolta l’Italia 
batte Spagna e Germania. Ma sul fronte dell’intera-
zione social con i loro clienti le banche italiane hanno 
da fare ancora molta strada, insieme ai propri clienti. 

3.8. fraud ManageMent

3.8.1. Le frodi informatiche e il Cybercrime

Tra i vari obiettivi perseguiti tramite l’utilizzo di Big 
Data in ambito aziendale, il rilevamento delle frodi 
informatiche risulta di grande interesse poiché per-
mette alle stesse imprese o, nello specifico agli istitu-
ti finanziari, di mettere in atto misure tempestive di 
prevenzione. Le istituzioni finanziarie restano, infatti, 
uno degli obiettivi principali della criminalità informa-
tica, e la sicurezza delle informazioni aziendali interne 
resta il fulcro dell’interesse del quadro regolatorio a 
livello globale. Secondo uno studio di Ernst&Young, 
più di un’impresa su dieci ha riportato esperienze 
fraudolente negli anni passati, con un’incidenza tota-
le del 13% nel 2008 e del 12% nel 2014.
Nella Figura 20 è possibile tracciare a livello mondiale 
la quota percentuale dell’incidenza delle frodi infor-
matiche sul PIL pro-capite. Dieci di questi Paesi sono 

Tabella 6 Ranking generale banche su social media 
– UE 

Fonte: I-Com su pagine e account social media aziende. 
Punteggi da 16 a 100 misurati su 14 indicatori 

UK 1° Barclays 73/100

FRA 1° Crédit Agricole 73/100

ITA 3° Unicredit 63/100

GER 4° Deutsche Bank 60/100

SPA 5° Banco Santander 56/100

Figura 20 Frodi informatiche: una sfida per molte economie

Fonte: EY, Overcoming compliance fatigue, 13th Global Fraud Survey
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stati obiettivo e vittime di un rilevante aumento delle 
frodi informatiche, con le seguenti incidenze sul PIL 
pro-capite: gli Stati Uniti con il 16% nel 2014 rispetto 
all’8% nel 2012, la Cina con l’8% nel 2014 rispetto al 
4% nel 2012, il Giappone al 10% nel 2014 dal 6% nel 
2012 e la Russia al 16% 2014 dal 10% 2012.
Lo studio di Ernst&Young12 condotto su un campione 
di circa 2.700 aziende dislocate in 59 paesi, rivela che 
circa il 67% di queste ritiene che il cybercrime rappre-
senti un rischio basso o molto basso per il proprio 
business, mentre il 19% lo ritiene una minaccia molto 
rilevante (Figura 21). 
Dalla Figura 21 emerge che il settore dei servizi finan-
ziari è quello che maggiormente attribuisce un rischio 
alto o molto alto per la propria attività, legato alle fro-
di digitali (circa il 66%).

3.8.2. Le frodi nel settore finanziario

Gli istituti finanziari continuano, anno dopo anno, a raf-
forzare il loro settore di prevenzione dei rischi da crimi-
ni informatici. L’attività si focalizza sull’espansione della 
loro funzione di prevenzione di attività fraudolente ai 
danni degli istituti bancari e dei loro clienti attraverso 
la costruzione di piattaforme digitali che utilizzano big 
data analytics, servizi di cloud e tecnologie mobile. I pro-
getti IT contro le frodi informatiche, infatti, sono stati 
oggetto di una crescita esponenziale in termini di in-
vestimenti da parte degli istituti finanziari. A livello glo-
bale gli investimenti IT a supporto del risk e fraud ma-
nagement continuano a crescere: una ricerca dell’IDC 
afferma che nel 2017 questo settore arriverà a circa i 
71 miliardi di dollari di investimenti a livello mondiale. 
Secondo l’IDC14, le principali frodi in ambito bancario 
riguardano il settore del retail banking, queste infatti, 
incidono su un ampio campione di vari prodotti e ser-
vizi a livello mondiale, compresi prestiti, carte di debito 
e pagamenti elettronici. Tra le varie forme di frodi in 

12 EY, “Overcoming compliance fatigue – Reinforcing the Commitment to ethical growth”, 13th Global Fraud Survey.
13 La base del survey è il campione di 2719 aziende di cui: 264 del settore finanziario, 184 del settore tecnologia, comunicazione e 

intrattenimento, 51 del settore pubblico, 108 del settore delle biotecnologie, 604 del settore di prodotti per i consumatori, 152 del 
settore estrattivo (petrolio e gas), 468 del settore manifatturiero. Le risposte “non so”, sono state omesse per rendere più semplice il 
paragone tra le risposte principali. 

14 IDC, Financial Insights: Fraud, Financial Crimes and Global Risk Management. 

Figura 21 I rischi da cybercrime avvertiti dalle aziende oggetto del campione

Fonte: EY, “Overcoming compliance fatigue – Reinforcing the Commitment to ethical growth”, 13th Global Fraud Survey13
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ambito digitale, quelle che si ripetono maggiormente e 
che producono una considerevole perdita, sono il fur-
to di account e il furto d’identità che restano quindi la 
più grande sfida per gli istituti bancari. Per proteggere 
gli utenti potenziali vittime di queste frodi, le banche 
retail necessitano di misure di fraud management che 
possono accuratamente e rapidamente autenticare i 
clienti e i servizi che vengono richiesti sia che si trat-
ti di pagamenti che di altri servizi. Gli istituti finanziari 
hanno come principale obiettivo quello di rendere più 
rapidi ed efficaci i propri servizi di pagamento e, per ot-
tenere risultati di questo genere, necessitano di meto-
di incisivi per minimizzare, se non eliminare, le frizioni 
nei pagamenti tra clienti, merchant e banche senza pe-
rò compromettere la sicurezza e i controlli per la lotta 
alle frodi esistenti. Il modo migliore, secondo l’IDC, per 
ottenere il raggiungimento degli obiettivi che gli istitu-
ti bancari si sono posti, è quello di effettuare investi-
menti nella modernizzazione della loro infrastruttura 
IT, nella distribuzione di prodotti scelti tramite tecno-
logie di behavior-based analytics e nell’elaborazione di 
decisioni risk-oriented flessibili.

3.8.3. Il Cybercrime in ambito europeo: 
l’European Cybercrime Center (EC3)

In ambito europeo il rischio di cybercrime resta un pro-
blema di fondamentale importanza anche nel settore 
dei pagamenti digitali. In base ai dati divulgati dall’Inter-
net Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)15 2014, 
infatti, le frodi nel settore dei pagamenti con carte di 
credito hanno raggiunto nella Comunità Europea un 
valore di 1,33 miliardi di euro. Di questi, le frodi digitali 
rappresentano il 60% del totale. Proprio sotto la spinta 
di dati come questi in Europa si è giunti alla costituzio-
ne dell’European Cybercrime Centre (EC3), nel gennaio 

del 2013 nella sede dell’Europol all’Aja16. 
Uno degli obiettivi dichiarati dall’EC3 è quello di colpi-
re le attività digitali fraudolente compiute dalla crimi-
nalità organizzata, con particolare riferimento agli at-
tacchi diretti all’e-banking e ad altre attività finanziarie 
online. Altro fondamentale scopo del Centro, è quello 
di contribuire allo sviluppo e alla promozione della ri-
cerca nell’ambito di crimini informatici assicurando lo 
sviluppo di capacità delle autorità incaricate dell’ap-
plicazione della legge all’interno dei Paesi UE. Risulta 
quindi centrale il tema di valutazione e previsione 
delle eventuali nuove minacce in ambito digitale, per 
agire tempestivamente.
Per smantellare un numero elevato di reti criminali in-
formatiche e perseguire più indiziati, l’EC3 dovrà quin-
di, raccogliere e trattare il maggior numero possibile 
di dati relativi alla criminalità informatica e successiva-
mente, costituire un help desk per permettere alle unità 
addette di contrastare gli eventuali crimini informatici 
dei paesi dell’UE. Il Centro offrirà sostegno operativo ai 
paesi dell’UE e fornirà competenze tecniche, analitiche 
e forensi di alto livello nelle indagini congiunte dell’UE.

3.8.4.  Il potenziale dei Big Data nella gestione 
dei rischi da frodi digitali

In una ricerca condotta su un campione di aziende 
selezionate da Ernst&Young nel 201417, il 72% di que-
ste ritiene che l’espansione dell’utilizzo dei Big Data 
può avere un ruolo significativo nella prevenzione e 
nell’individuazione delle frodi. All’interno dello stesso 
studio risulta che solo il 7% delle aziende però è a co-
noscenza delle tecnologie in grado di sfruttare questa 
importante risorsa e solo il 2% è effettivamente attivo 
nel loro uso (Figura 22).
L’importanza dell’uso di Big Data nella prevenzione 
delle frodi bancarie viene sottolineata anche da uno 

15 Organismo di sorveglianza europeo che ha l’obiettivo di informare i decision-makers e di proteggere la società digitale da crimini 
informatici. 

16 L’EC3 nasce dal lavoro congiunto di una serie di attori tra i quali: INTERPOL, Commissione Europea, l’European Union Cybercrime 
Taskforce (EUCTF), il Cospol Internet Related Child Abusive Material Project (CIRCAMP), l’European Network and Information Security 
Agency (ENISA), l’European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG), l’European Police College (CEPOL), l’European Union’s 
Judicial Cooperation Unit (EUROJUST) e il Computer Emergency Response Team (CERT-EU). 

17 Ernst&Young, “Big Risks require big data thinking – Global Forensic Data Analytics Survey”, 2014.
18 The Economist Intelligence Unit, “Retail Banks and Big Data: Big Data as the key to better risk management”, 2014.
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studio condotto dall’Economist Intelligence Unit18, la 
quale ha condotto nel 2014 un sondaggio in ambito 
finanziario, dal quale emerge che nei prossimi tre an-
ni i rischi sulla liquidità e il credito, costituiranno la più 
grande sfida per gli istituti finanziari, come dimostra-
to in Figura 22.
Dalla Figura 22, è possibile osservare che, in am-
bito finanziario, per le banche i Big Data sono di 

fondamentale importanza al fine di prevenire attività 
fraudolente che colpiscono le transazioni in contanti 
o tramite carte di pagamento. In particolare, secon-
do l’Economist l’attività finanziaria maggiormente in-
fluenzata dall’uso di Big Data riguarda la prevenzione 
alle attività fraudolente al credito, tramite il contatto 
tempestivo tra l’istituto bancario e il cliente per verifi-
care la natura della transazione effettuata (45%).

3.9. il quadro norMativo  

e le CritiCità attuali

Il Working Party on Information Security and Privacy 
(WPISP) è l’Autorità Garante della privacy nel tratta-
mento di dati personali dell’Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) che in questi 
anni si è occupata delle diverse criticità riscontrabili 
quando vengono utilizzati i Big Data. L’attività prin-
cipale del WPISP si è focalizzata, nell’arco del 201319, 
sulla revisione delle linee guida dell’OECD risalenti al 
1980 (Guidelines Governing the Protection ond Privacy 
and Transborder Flows of Personal Data) che ha por-
tato all’adozione del documento finale dal parte del 
Consiglio OECD dell’11 luglio 2013. Il WPISP ha quindi 

Figura 22 Percentuale di aziende che ritengono 
importante l’utilizzo di Big Data per il fraud 
management

Figura 23 In quale area di rischio la sua 
organizzazione dovrà affrontare le 
maggiori sfide nei prossimi tre anni?

Figura 24 Quali delle seguenti funzioni 
rappresentano le principali aree in cui l’uso 
dei Big Data può migliorare le previsioni 
delle frodi sul credito?Fonte: EY, “Big Risks require big data thinking – Global Forensic 

Data Analytics Survey”, 2014

Fonte: The Economist Intelligence Unit, “Retail Banks and Big 
Data: Big Data as the key to better risk management”, 2014

Fonte: The Economist Intelligence Unit, “Retail Banks and Big 
Data: Big Data as the key to better risk management”, 2014

19 OECD, “Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”, 2013.



RAPPORTO OSSERVATORIO DIGIFIN 2015 - Digital Finance Innovation140

proceduto all’adozione della versione finale del do-
cumento (Revised Privacy Guidelines) a seguito di una 
contrastata discussione durata mesi, alla quale il 
Garante per la privacy in Italia, ha attivamente contri-
buito per mantenere all’interno del nuovo testo uno 
specifico livello di tutela dei diritti dei privati, anche 
alla luce del quadro normativo europeo in materia di 
protezione nel trattamento dei dati personali.
Uno degli aspetti principali su cui si è focalizzato il 
WPISP nel corso del 2013 è stato quello relativo al va-
lore economico dei dati e al loro ruolo nella promo-
zione della crescita economica e il benessere globale, 
con particolare riferimento ai cambiamenti tecnolo-
gici e organizzativi relativi all’utilizzo dei Big Data ed 
ai loro impatti economici. Nonostante le decisioni già 
adottate nell’ambito del trattamento dei dati perso-
nali, il lavoro concernente la “security in data driven 
economy” la quale resta un progetto in itinere che per 
ora si limita ad identificare alcune riflessioni prelimi-
nari su come dovrebbe essere affrontata la tematica 
da un punto di vista di policy.

3.9.1. L’atteggiamento dei consumatori  
in tema di privacy

Come abbiamo più volte sottolineato nei precedenti 
paragrafi, lo sviluppo di tecniche sempre più sofisti-
cate di data mining e profiling sono in grado di rico-
struire profili molto dettagliati degli utenti-clienti, gra-
zie alla costruzione di relazioni stabili tra variabili di 
comportamento rilevabili attraverso l’utilizzo di dati 
personali di diversa natura. Questo è il motivo princi-
pale per cui il tema più complesso oggi per le autorità 
legislative è quello di definire il giusto equilibrio tra 
rischi per la privacy e benefici per aziende e consuma-
tori derivanti dall’utilizzo dei Big Data.
In questo ambito la protezione dei dati personali 
gioca un ruolo fondamentale anche nel settore eco-
nomico. I consumatori sono propensi ad effettuare 
un numero sempre maggiore di acquisti online, usu-
fruendo dei nuovi servizi solo se accompagnati da 
un senso di fiducia e sicurezza. Il tema della privacy 
è quindi un argomento delicato a livello mondiale 
perché una delle maggiori difficoltà riscontrate dalle 
aziende, riguarda l’accesso e l’utilizzo dei dati perso-
nali dei propri clienti.

Figura 25 Percentuale di utenti che reputano necessario un atteggiamento cauto nella condivisione di informazioni 
personali online (2014)

Fonte: BCG, Global consumer Sentiment Survey, 2014
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Boston Consulting Group (BCG) ha condotto uno studio 
sull’atteggiamento di 10.000 consumatori in Paesi svi-
luppati e in via di sviluppo in relazione all’utilizzo che le 
grandi compagnie fanno dei dati personali degli utenti. 
Osservando i risultati dell’indagine si può osservare co-
me sussistano delle differenze sostanziali sul concetto 
di privacy tra i consumatori dei diversi Paesi: basti pen-
sare che in Giappone, India e Cina vengono considera-
ti poco importanti i dati personali sulla localizzazione 
mentre i brasiliani sono più propensi a condividere 
dati riguardanti il settore sanitario. Negli Stati Uniti e 
in Europa invece gli utenti sono molto più conservativi 
sul trattamento delle informazioni personali finanzia-
rie e reputano questi dati molto sensibili, tanto che per 
il 75% degli intervistati il valore della privacy resta un 
fattore molto importante. 
La Figura 25 permette di constatare l’elevato valore 
attribuito dagli utenti alla cautela nel trattamento dei 
dati personali, a livello mondiale. Gli statunitensi sono 
gli utenti più sensibili a tale argomento, al pari degli au-
straliani (83%), seguiti dal Canada (82%) e dalla Spagna 
(80%), mentre l’Italia è al 75% prima della Cina (50%).

Gli utenti europei ritengono che i dati più privati siano 
quelli riguardanti, nell’ordine: informazioni bancarie, 
dati sui minori, sulla salute, informazioni contenute 
nelle e-mail, nella cronologia web e informazioni ri-
guardanti gli acquisti online. Lo studio conclude che è 
possibile, osservando anche l’atteggiamento positivo 
degli utenti stessi (Figura 26), utilizzare il potenziale 
dei Big Data a patto che ci sia la massima trasparen-
za sull’uso dei dati e che vengano stabilite delle linee 
guida per il trattamento di questi.
È quindi possibile constatare che gli utenti a livello 
mondiale, sono favorevoli all’utilizzo di dati personali 
da parte delle aziende. Questo risulta essere un te-
ma cruciale in quanto, se non si ottiene la fiducia del 
cliente, gran parte del valore prodotto dall’uso dei Big 
Data non potrà essere sfruttato. La ricerca ha infatti 
stimato che due terzi del totale del valore prodotto da 
Big Data andranno persi nel caso in cui gli stakeholder 
non riuscissero a stabilire un flusso altamente protet-
to di dati ritenuti sensibili. 
Nel 2010 la Commissione Europea ha effettuato un 
sondaggio su 26.081 persone (di cui 1.039 italiani) in 

Figura 26 Percentuale di utenti che sono favorevoli e non favorevoli all’utilizzo di dati personali da parte delle aziende

Fonte: BCG, Global consumer Sentiment Survey, 201420

20 Il Grafico mostra i risultati delle risposte necessarie allo scopo del Survey: (in blu) “se avessi la possibilità di prevenire l’uso di big data 
riguardanti la mia persona dannosi, sarei più propenso renderli fruibili dalle aziende?” (sono incluse solo le risposte: “sono favorevole” 
e “sono fortemente favorevole”; (in celeste) “I dati dovrebbero essere utilizzati dalle aziende solo per gli scopi per i quali sono stati 
raccolti” (sono incluse solo le risposte: “non sono favorevole” e “sono fortemente sfavorevole”. Questo il motivo per cui la somma delle 
due serie storiche non raggiunge il 100%.
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merito alla fiducia che esse ripongono nel trattamen-
to dei dati personali effettuato dalle aziende apparte-
nenti a diversi settori. La Figura 27 ne mostra i risul-
tati principali.
Appare evidente che gli intervistati mostrano un gra-
do di fiducia maggiore nel settore della sanità (78%), 
seguito dal settore delle autorità nazionali pubbli-
che (70%) e al terzo posto con il 62% la fiducia degli 

intervistati va al trattamento dei dati personali da 
parte degli istituti bancari.
In Europa i tre quarti dei rispondenti ad un sondaggio 
effettuato dall’Eurobarometro nel 2011, considerano 
le informazioni finanziarie tra cui il salario, le coordi-
nate bancarie e i registri dei pagamenti, strettamen-
te riservate. Nella Figura 28 è possibile notare come 
e quanto questo atteggiamento cambi da Paese a 

Figura 27 Grado di fiducia degli intervistati nel trattamento dei dati personali nei diversi settori (su campione 
europeo), Survey 2010

Figura 28 Primi otto paesi europei che considerano molto private le informazioni riguardanti il settore finanziario 
(Survey 2010-2011)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati EU, “Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the EU”, Survey 2010

Fonte: European Commission – Eurobarometer 359: “Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union”, 2011
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Paese all’interno dell’Unione Europea.
Dalla Figura 28, è possibile constatare che tra i Paesi 
europei la Danimarca con il 91% è il Paese la cui mag-
gioranza di intervistati, ritiene le informazioni rela-
tive al settore finanziario i dati più sensibili, seguita 
da Lussemburgo (90%) e Paesi Bassi (90%) e ultima 
tra questi otto paesi, l’Italia con il 70% di intervistati. 
Esistono però Paesi che danno una bassa rilevanza 
alla privacy di questa tipologia di dati, tra questi per 
la Polonia e la Romania, solo il 44% e il 46% rispetti-
vamente degli intervistati ritengono questi dati molto 
sensibili. In generale, a livello europeo i Paesi nord-
orientali sono quelli che ritengono i dati finanziari 
quelli più sensibili, ed è anche interessante notare 
come questi Paesi siano anche quelli che, allo stesso 
tempo, utilizzano internet come canale principale per 
lo shopping online: ad esempio in Danimarca l’81% 
degli utenti internet è un e-shopper21.

3.9.2. Global Privacy Enforcement Network (GPEN) 

Le authorities per la privacy, raggruppate nella rete 
Global Privacy Enforcement Network (GPEN)22 nel dicem-
bre 2014, hanno richiesto alle piattaforme che propon-
gono di scaricare app su smartphone e tablet di obbli-
gare gli sviluppatori ad informare gli utenti riguardo 
alla raccolta e all’utilizzo di dati personali, prima che 
questi abbiano la possibilità di scaricarle. Le Autorità 
hanno rivolto la questione in una lettera aperta, ai 
sette principali marketplace: Apple, Google, Samsung, 
Microsoft, Nokia, BlackBerry e Amazon al fine di pro-
porre garanzie a protezione dei dati personali degli 
utenti che usano applicazioni mobili. Come abbiamo 
avuto modo di notare dall’analisi di Eurobarometro, 
il settore finanziario deve essere particolarmente at-
tento a questa tematica, soprattutto in un Paese come 
l’Italia: la mancanza di chiarezza nella definizione dei 
termini d’utilizzo dei dati raccolti può diventare un no-
tevole impedimento poiché le informazioni finanziarie 
sono ritenute dati “molto sensibili” dalla maggior parte 

dei consumatori; l’utente è portato a non dare il con-
senso al loro trattamento se l’informativa sulla privacy 
non è chiara, cosa che di rado accade nel processo di 
download di una app, soprattutto se si tratta di una che 
utilizza i propri dati finanziari.
Inoltre, l’acquisizione del consenso al trattamento dei 
dati personali da parte degli istituti bancari che deve 
avvenire per canale e per cliente è un processo che, 
dovendo essere effettuato ripetutamente, rallenta e 
in alcuni casi impedisce la rilevazione di dati necessari 
per proposte di offerte ad hoc e per servizi aggiunti-
vi che gli istituti bancari potrebbero potenzialmente 
offrire. 

3.9.3.  L’evoluzione normativa sulla privacy  
a livello mondiale

Nel corso degli anni la normativa sulla privacy in am-
bito di trattamento dei dati personali ha subito quindi 
dei cambiamenti e si è sempre orientata verso una 
maggiore protezione delle informazioni riguardanti 
gli utenti. A livello mondiale il World Economic Forum 
(attarverso il “Global Information Technology Report”) 
fotografa la situazione attuale dei diversi sistemi nor-
mativi per zona e per livello di maturità della norma-
tiva sulla privacy.
Dalla Figura 29, è evidente che gli USA non essendo 
dotati di una legge federale sul trattamento dei dati 
personali risultano avere un grado di privacy medio, 
fatta eccezione per alcuni Stati che hanno nel proprio 
quadro regolamentare, specifiche leggi ma solo in 
determinati settori. In America Latina, in particolare 
Argentina e Uruguay, a seguito di numerosi emenda-
menti, è dotata dello stesso livello di rigore regola-
mentare dell’Europa. Nessuna specifica legge riguar-
dante la protezione dei dati personali risulta esistere 
in Brasile ma il Paese ha norme in vigore che riguar-
dano il trattamento dei dati personali in alcuni spe-
cifici settori. Per quanto riguarda l’Unione Europea il 
quadro normativo a riguardo, risulta essere ad oggi il 

21 European Commission – Eurobarometer 359: “Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union”, 2011.
22 La Global Privacy Enforcement Network (GPEN) conta ad oggi circa 40 pesi membri e nasce con l’intenzione di rafforzare la protezione 

dei dati personali nel contesto mondiale, assistendo le autorità pubbliche degli stati membri nel rafforzamento delle normative sulla 
privacy, stringendo accordi di cooperazione transfrontaliera.
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più rigoroso a livello mondiale, in quanto copre tutti i 
settori industriali. Ulteriore forza del sistema norma-
tivo europeo è dato dall’Accordo di “Safe Harbor” che 
l’UE ha concluso con gli USA, al fine di consentire la 
libera trasmissione e circolazione di dati tra le azien-
de appartenenti ai due paesi firmatari. Nel Medio 
Oriente e in Africa le normative sulla privacy invece 
sono molto deboli, solo alcuni paesi tra cui Marocco, 
Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti sono dotati di una nor-
mativa, al contrario i restanti paesi ne sono sprovvisti. 
Infine il livello di protezione dei dati personali in Asia 
vede una forte normativa sulla privacy in Paesi come 
il Giappone e la Corea e bassi livelli di protezione in 
Bangladesh, Cina, Pakistan e Indonesia.

3.9.4. I risultati del Global Privacy Sweep 2014

La raccomandazione del Global Privacy Enforcement 
Network segue di fatto l’indagine a tappeto (“sweep” 
- primavera 2014) svolta da 26 autorità per la privacy 
di tutto il mondo, su un campione di oltre 1.200 app, 
nel lasso di tempo che va dal 12 al 18 maggio 2014. 
I risultati di tale indagine hanno però fatto sorgere 
molte preoccupazioni tra i Garanti della Privacy. Dalla 
Global Privacy Sweep emergono cinque importanti os-
servazioni riguardo al trattamento dei dati personali 
nell’era digitale:

 ■ Circa i 3/4 delle app considerate chiedono di re-
gola più consensi agli utenti riguardanti: dati di 
localizzazione, accesso ad altri account, funzioni 
video e accesso alla rubrica. Secondo la GPEN so-
no necessarie misure di maggiore trasparenza in 
materia, tenendo conto della percentuale di app 
che si preoccupano di chiedere un consenso e del-
la natura sensibile delle informazioni che queste 
permettono di raccogliere.

Figura 29 Variazione nell’ambito della normativa a protezione dei dati personali a livello mondiale (2014)

Fonte: World Economic Forum, “The Global Information Technology Report”, 2014
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 ■ Nel 59% dei casi è stato difficile per le autorità 
specializzate trovare un’informativa sulla privacy 
circa finalità della raccolta e il successivo impiego 
dei dati personali, prima dell’installazione, a causa 
della scarsità di informazioni disponibili prima del 
download effettivo dell’app. In altri casi, invece, è 
stato difficile individuare lo sviluppatore dell’app o 
il titolare del trattamento.

 ■ Per 1/3 delle app, i termini di consenso rappresen-
tano un problema perché le informazioni a cui si 
chiede di accedere sembrano essere eccedenti ri-
spetto alle funzionalità offerte dalle app.

 ■ Nel 43% dei casi analizzati, la pagina riguardan-
te l’informativa sulla privacy non è adeguata alle 

dimensioni del monitor nel quale viene visualizza-
ta, oppure il testo risulta di difficile lettura per cui 
si rende necessario scorrere o cliccare più pagine.

 ■ La percentuale di app che risultano dotate di un’in-
formativa sulla privacy chiara e di facile compren-
sione sono solo il 15%.

Secondo gli indicatori presi in considerazione dalla 
Global Enforcement Network Sweep 2014 riportati nella 
Tabella 8, è possibile analizzare quali problematiche 
in ambito di informativa sulla privacy, vengono riscon-
trate all’interno delle aziende del campione conside-
rato riportate in percentuale nella Figura 30.

3.9.5. L’utilizzo dei dati negli U.S.A.

Le autorità regolatrici statunitensi sostengono che il 
rischio di danni agli utenti legati all’uso di Big Data si 
diffonde con l’aumento del volume di dati reputati 
sensibili che possono essere incamerati e analizzati 
da soggetti privati.
Gli Stati Uniti non hanno una vera e propria legge 
sulla privacy, finalizzata a regolare specificatamente il 
settore dei Big Data. Nonostante ciò esistono norme 
atte a regolare la raccolta, l’uso e lo stoccaggio di spe-
cifiche informazioni personali riguardanti gli aspetti 

Tabella 7 Risultati dell’indagine Global Privacy Sweep 
sul campione di 1.211 app, 2014

Tabella 8 Indicatori adottati nell’indagine Global 
Privacy Sweep sulla privacy richiesta nel 
download delle apps a livello mondiale

Fonte: Office of the Privacy Commissioner of Canada, “Results 
of the 2014 Global Privacy Enforcement Network Sweep”, 2014

Fonte: Office of the Privacy Commissioner of Canada, “Results 
of the 2014 Global Privacy Enforcement Network Sweep”, 2014

Totale App esaminate 1.211

App che richiedono uno o più consensi 75%

Permessi richiesti

Geo-localizzazione 32%

Contatti (Rubrica) 9%

Calendario 2%

Microfono 5%

Fotocamera 10%

ID Device 16%

Accesso ad altri account 15%

SMS 4%

Registro chiamate 7%

Indicatori 
adottati Informativa sulla Privacy App a livello 

globale (%)

Indicatore 1

App che richiedono 
consenso al trattamento 

dei dati prima 
dell’istallazione.

59%

Indicatore 2

App che contengono 
eccessivi permessi di 

consenso al trattamento 
dei dati personali.

31%

Indicatore 3
App con informative di 

privacy non chiare o non 
ben formattate.

43%

Figura 30 Risultati indagine “sweep” in base agli 
indicatori adottati sulle comunicazioni  
di privacy nelle app. (cfr. tabella 2)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Office of the Privacy 
Commissioner of Canada, “Results of the 2014 Global Privacy 
Enforcement Network Seep”, 2014
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finanziari, la salute ed i dati sui minori. In alcuni casi, 
queste normative sono state aggiornate al fine di ga-
rantire le pratiche di raccolta dati, rese possibili dallo 
sviluppo tecnologico, cioè ad esempio, dai social me-
dia e dalle app mobile.
La presidente della Federal Trade Commission (FTC), 
Edith Ramirez, nel 2014 ha sostenuto23 la necessità 
di estendere le normative sulla privacy dei consuma-
tori già esistenti negli Stati Uniti, al trattamento di 
dati digitali. 
In pratica quindi, essendo gli USA sprovvisti di un or-
dinamento nazionale specifico, l’uso dei dati è gene-
ralmente regolato dalla normativa sulla privacy, diver-
sa per ogni settore industriale e dei servizi. In alcuni 
di questi settori la normativa è stata sottoposta ad 
aggiornamenti che hanno permesso di evidenziare 
alcuni rischi derivanti dall’utilizzo di dati particolar-
mente sensibili. In ambito finanziario, ad esempio, 
sono stati istituiti nel 1970: il Fair Credit Reporting Act 
(FCRA) e il Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA). 
Il primo consiste in una legge federale volta alla re-
golamentazione della raccolta, dell’uso e della diffu-
sione di informazioni personali dei clienti, mentre il 
secondo rappresenta la base dei diritti fondamentali 
del credito ai consumatori negli Stati Uniti. 
In generale, la Sezione 5 della Federal Trade Commission 
richiede alla stessa FTC di perseguire tutti quegli atti 
ritenuti iniqui e fraudolenti, in grado quindi di influi-
re negativamente sul commercio tra diversi Stati e di 
prevenire eventuali pratiche commerciali fraudolen-
te: sebbene non vi sia un riferimento ed un’applica-
zione della normativa all’uso dei dati all’interno di un 
ecosistema Big Data, dal punto di vista delle fonti nor-
mative si fa solo un generico riferimento al trattamen-
to dei dati personali dei consumatori statunitensi.
Negli USA fino al 2013, le informazioni raccolte dalle 
autorità governative statunitensi potevano circolare 
solo all’interno dell’agenzia che le possedeva. Con l’Am-
ministrazione Obama sono state lanciate una serie di 
iniziative focalizzate sulla raccolta di Open Data con-
tenenti set di informazioni estremamente importanti 
e fino ad allora di difficile accesso. Queste raccolte di 
informazioni riguardano settori quali: sanità, energia, 

clima, educazione, sicurezza pubblica, finanza e svilup-
po mondiale. L’ordine esecutivo n. 13642, firmato dal 
Presidente Obama il 9 maggio 2013, stabilisce un nuo-
vo principio in ambito di amministrazione federale: 
“In futuro, le agenzie dovranno considerare l’apertura e 
la leggibilità elettronica come condizioni essenziali per la 
corretta informazione delle autorità governative, sempre 
nel rispetto della privacy, confidenzialità e sicurezza.”
Una delle conseguenze di questo atto è rappresenta-
to dalla Review della Casa Bianca in ambito di Big Data 
e Privacy, annunciata da Obama il 17 gennaio 2014: 
essa è stata concepita per esaminare le implicazioni 
della tecnologia digitale legata al flusso ingente di in-
formazioni personali. Il Presidente ha riconosciuto la 
necessità di utilizzare Big Data sia nel settore pubbli-
co, che in quello privato24. 

3.9.6. Il quadro normativo di riferimento  
per l’UE e le proposte dell’European  
Data Protection Supervisor (EDPS)

Il documento normativo principale a livello comuni-
tario è la Direttiva del 24 ottobre 1995: n.95/46/CE 
che in materia di tutela dei dati personali si pone due 
obiettivi centrali. Il primo riguarda la salvaguardia del 
diritto alla protezione dei dati personali e il secondo 
la garanzia della libera circolazione dei dati personali 
tra gli Stati membri. 
L’avvento dell’era digitale e quindi l’utilizzo e il tratta-
mento di rilevanti quantità di dati, anche utilizzando 
servizi offerti attraverso piattaforme cloud, può por-
tare numerosi vantaggi ad aziende ed utenti, ma allo 
stesso tempo ha reso necessario un maggiore sforzo 
di regolazione, da parte delle Autorità preposte, che 
possa da un lato garantire l’utenza e dall’altro per-
mettere alle imprese dell’UE di competere equamen-
te su questo terreno con altre aziende extraeuropee. 
A tal proposito, l’European Data Protection Supervisor 
(EDPS), un’autorità relativamente nuova ma molto in-
fluente a livello Europeo, ha proposto nel 2014, un 
programma quinquennale che prevede l’identifica-
zione di nuove soluzioni, nell’assistenza dell’organo 

23 FTC, “FTC to examine effects of Big Data on low income and underserved consumers at September Workshop”, 2014.
24 http://www.whitehouse.gov/issues/technology/big-data-review
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legislatore europeo per modernizzare e riformare il 
quadro normativo attuale. 
Peter Hunstix, Supervisor dell’EDPS, ha quindi 
affermato:

“We need to make the EU rules robust enough to cope 
with the growing challenges of new technologies and 
trans-border data flows”. 

Il 14 febbraio 2014, il Garante della Privacy UE con 
un comunicato rivolto al Consiglio dell’Unione 
Europea, ha fornito aggiornamenti relativi alla pro-
posta di Regolamento UE del General Data Protection 
Regulation (GDPR).
Nel dettaglio il Garante ha affermato l’intenzione di 
non escludere il settore pubblico dagli scopi della 
riforma comunitaria, poiché ciò comporterebbe un 
notevole ritardo nel processo legislativo, nonché un 
passo indietro rispetto all’attuale scenario della priva-
cy, che ad oggi prevede la possibilità da parte di Enti 
Pubblici di trattare dati personali molto sensibili. 
La seconda proposta è quella riguardante il “one-stop-
shop” secondo il quale, quando i dati personali vengono 
trattati da più di uno Stato membro, una sola Autorità 
di supervisione dovrebbe essere responsabile della 
sorveglianza sulle attività di chi effettivamente compie 
il trattamento dei dati all’interno dell’UE e avere quindi 
poteri decisionali in materia. In tale ambito, l’Autorità 
responsabile alla sorveglianza “lead authority”, pur inse-
rita in un quadro di cooperazione con le altre Autorità 
locali di supervisione, dovrebbe essere l’Autorità di 
Protezione dei Dati Personali dello Stato membro in 
cui il soggetto che tratta i dati controller o processor ha 
la propria sede. I potenziali benefici di questa modifica 
alla normativa vigente sarebbero i seguenti:

 ■ Le decisioni di lead authorities, ubicate in Paesi 
membri diversi da quello di origine, alle quali sa-
ranno sottoposti i cittadini saranno effettivamente 
molto blande rispetto a quelle attuali.

 ■ Un sistema normativo di protezione dei dati perso-
nali uniforme e costi molto più contenuti, saranno 
un grande vantaggio per tutti gli attori economici 
operanti nell’UE e per gli stessi cittadini.

 ■ Tale uniformità normativa dovrà essere seguita si-
curamente da una notevole riduzione dei conflitti 
giurisdizionali comunitari.

Il terzo ed ultimo argomento proposto dal Garante ri-
guarda il principio di accountability (o responsabilità), 
secondo il quale gli operatori dovrebbero adottare 
politiche e misure appropriate per assicurare la con-
formità delle proprie azioni con regole in materia di 
protezione dei dati garantendo l’efficacia di tali misure.
Come già evidenziato in Figura 29, la direttiva in ma-
teria di protezione delle informazioni personali in vi-
gore nell’Unione Europea, resta ad oggi una delle più 
rigorose al mondo ed è stata rafforzata negli ultimi 
anni, grazie alla nuova “Regolamentazione Generale 
sulla Protezione dei Dati”. I principali cambiamenti le-
gati a quest’ultima vedono delle modifiche nella pro-
tezione della privacy tra cui25:

 ■ Applicazione in ambito territoriale: il Regolamento 
verrà applicato a tutti i processi che includono l’uso 
di dati personali all’interno del mercato Europeo e 
a tutti coloro incaricati del trattamento di questi 
dati nell’Unione Europea, anche nei casi in cui l’uso 
di questi avvenga fuori dall’UE.

 ■ Osservazione del consenso al trattamento dei da-
ti: il consenso al trattamento dei dati dovrà essere 
esplicito e liberamente dato e coloro che intendo-
no utilizzare questi dati dovranno poter provare, 
se richiesto, di aver ricevuto il suddetto consenso. 
In questo caso la comunemente usata funzione di 
consenso tramite “opt-out” non sarà concessa dal-
la nuova regolamentazione.

 ■ Diritto all’oblio: questo permette agli utenti la pos-
sibilità di reclamo nel caso in cui venga fatto un uso 
inappropriato o non corretto dei loro dati personali, 
nonché il diritto di richiedere l’eliminazione da par-
te dei processor di dati che non sono più necessari o 
sui quali hanno esposto i propri reclami.

 ■ Diritto di portabilità dei dati: sotto la nuova regola-
mentazione questo diritto consente agli individui 
di ottenere una copia di qualsiasi dato personale 
di cui è in possesso un organismo e che questo 
potrebbe utilizzare anche in formato digitale.

25 King&Spalding LLP, “The General Data Protection Regulation: update on the latest developments”, 22 ottobre 2014.
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3.9.7. Il quadro regolamentare sul trattamento 
di Big Data in Italia

Il Direttore Generale per l’Italia Digitale, Ing. Agostino 
Ragosa, nel “Messaggio per l’Open Data Day26”, sot-
tolinea la necessità per l’Italia di dotarsi di una nor-
mativa all’avanguardia relativamente ai dati pubblici. 
Questa normativa prevede principalmente politiche 
di valorizzazione, strumenti ed indirizzi, al fine di fa-
cilitare la produzione di Open Data utilizzabili anche 
da applicazioni informatiche. L’AGID avrà il compito 
di sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri 
un’Agenda annuale in cui vengono definiti gli obiettivi 
in ambito di valorizzazione del patrimonio informati-
vo pubblico seguendo tre linee guida: le banche dati 
di interesse nazionale, i Big Data e gli Open Data.

“Per quanto concerne i Big Data, lo scenario che si va a 
delineare dallo sviluppo tecnologico sia in termini di di-
sponibilità di ampie fonti informative eterogenee, quali 
social media e sensori, sia di strumenti di utilizzo e dif-
fusione, richiedono la definizione di criteri di utilizzo di 
tali fonti informative a supporto di modelli di sviluppo e 
di sostenibilità delle cosiddette comunità intelligenti.”27

I dati personali sono la tipologia più rilevante di Big 
Data perché ritenuti, dalla maggior parte degli utenti, 
i dati più sensibili, predittivi e privati sui quali azien-
de, istituti bancari e imprese basano le proprie analisi 
nell’ottica di conoscere al meglio i propri clienti. I Big 
Data quindi non vengono definiti solo per la quantità 
di dati digitali ai quali si riesce ad accedere, ma soprat-
tutto per la qualità, valore e privacy degli stessi insie-
mi di dati. Nell’era digitale, i mobile devices raccolgono 
grandi quantità di informazioni relative ad esperienze 
d’acquisto, di dati geo-referenziati, di immagini e con-
versazioni, ma interessante è cercare di individuarne le 
proprietà, i vantaggi e i rischi per l’utente stesso.
La questione dei diritti di proprietà è molto complessa; 

nel caso degli USA e dell’Unione Europea le persone 
hanno il diritto di possedere una copia dei propri da-
ti utilizzati lecitamente, nel rispetto del diritto indivi-
duale e della privacy.
In Italia, nella newsletter28 del 16 ottobre 2014, il Garante 
per la Privacy, ha dato parere positivo allo schema di 
Programma statistico nazionale 2014-2016, predispo-
sto dall’Istat, con aggiornamento al 2015-2016, il quale 
prevede la possibilità di utilizzare i Big Data della telefo-
nia mobile a fini statistici, anche se ancora in via speri-
mentale (ad oggi oggetto della sperimentazione è solo 
la provincia di Pisa e i dati risalenti all’ottobre 2011). La 
procedura per l’uso di questi dati a fini statistici ha l’o-
biettivo di sviluppare una vera e propria stima a livello 
aggregato dei flussi di mobilità delle persone fisiche, al 
fine di poter tracciare e programmare la gestione dei 
servizi locali e l’individuazione di opportune misure di 
Protezione Civile. All’interno di questo quadro regola-
mentare, l’Autorità ha richiesto specifiche garanzie per 
la tutela dei dati personali degli utenti. Infatti su spe-
cifica richiesta del Garante, l’Istat ha fornito garanzie 
sul fatto che presso il gestore possano essere raccolti 
solo dati in forma anonima. Il gestore potrà assegnare 
un codice ad ogni “call detail record” (cdr)29 e garantire 
che venga successivamente eliminata ogni possibilità 
di analogia tra questo codice e gli identificativi originali 
dell’utente.
Un aspetto interessante in tema di privacy è quello re-
lativo alla manifestazione del consenso al trattamen-
to dei dati personali per finalità di marketing diretto.
A seguito di un’attività istruttoria volta a verificare 
la liceità del trattamento di dati personali dei clienti 
da parte degli operatori di telefonia, acquisiti con il 
consenso degli utenti attraverso l’atto di sottoscrizio-
ne di un contratto con lo stesso operatore, il Garante 
è intervenuto con il provvedimento generale del 15 
maggio 2013 (n.242, doc. web n. 2543820) in ambito 
del cd. marketing diretto30. In particolare con questo 
ordinamento che, pur originato in ambito di telefonia 

26 http://opendataday.it/wp-content/uploads/2013/02/Open_data_day_ing_Ragosa.pdf
27 Comunicato dell’Agenzia per l’Italia Digitale del Direttore Generale Ing. Agostino Ragosa.
28 Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, n. 394 del 16 ottobre 2014, Notiziario Settimanale anno XV, (www.

garanteprivacy.it).
29 Il cdr è un numero progressivo assegnato dal gestore telefonico all’utente che effettua la chiamata, in sostituzione del nome, cognome 

e codice fiscale, al quale vanno aggiunte le informazioni relative al Comune di appartenenza, la data e l’ora della chiamata.
30 Per “Marketing diretto” si intende l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.
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mobile si rivolge a tutti i titolari che effettuano trat-
tamenti di dati personali, l’Autorità ha delineato una 
linea interpretativa dell’art. 130, commi 1 e 2 del 
Codice, tesa a semplificare l’acquisizione del consen-
so dell’interessato per attività di Marketing diretto at-
traverso strumenti tradizionali ed automatizzati (po-
sta elettronica, mms, sms...).
Alcune considerazioni sulla regolamentazione futura 
della privacy riguardante le mobile apps possono es-
sere ritrovati nelle posizione del “Gruppo Art.29”31.
L’obiettivo del “Gruppo Art.29”, è quello di assicurare 
una corretta applicazione del sistema di protezione 
dati in vigore (programma di lavoro adottato il 1 feb-
braio 2012 – doc. web n. 2375271) e di proseguire il 
lavoro di preparazione rispetto al futuro quadro nor-
mativo sulla base delle proposte della Commissione 
Europea del 25 gennaio 201232. Punto focale dei 
Garanti è stato quello della riflessione su strategie co-
muni di enforcement volte a rendere più efficace l’ap-
plicazione dei principi di privacy su scala mondiale.
Con l’adozione del Parere n.2/2013, predisposto dal 
sottogruppo Technology, si è concluso il lavoro riguar-
dante la protezione dei dati nell’ambito delle appli-
cazioni per telefonia mobile (mobile apps). Il Parere 
evidenzia le problematiche emerse dalla sempre 
maggiore diffusione di applicazioni su dispositivi mo-
bili, attraverso le quali è possibile raccogliere grandi 
quantità di dati personali relative ai singoli utenti. Il 
Parere rivolge raccomandazioni di diversa natura agli 
stakeholders, sottolineando l’applicabilità del qua-
dro normativo fondato principalmente sulla diretti-
va 95/46/CE e sulla direttiva e-Privacy (2002/58/CE).  
È quindi necessario, secondo il Gruppo, che la corret-
ta base giuridica dei trattamenti legati alle apps, sia il 
consenso dell’interessato.
Per quanto riguarda invece il tema del “one stop shop” 
già menzionato in ambito europeo, il Garante sulla 
privacy, durante un recente convegno33, ha sostenuto 

che l’attuale normativa europea rischia di sbilanciarsi 
troppo verso i diritti delle imprese anche se inizial-
mente pensata per garantire la libertà di movimento 
dei cittadini.

“Mi riferisco soprattutto all’istituto del one stop shop – 
dice Soro - Occorre senza dubbio apportare dei miglio-
ramenti. Sotto un altro e più generale punto di vista, non 
si può non considerare l’enorme squilibrio di poteri tra 
i monopolisti che raccolgono, elaborano e profilano le 
nostre vite sulla base dei dati raccolti e il singolo utente 
che si affida a regole che sono più facilmente spendibili 
sullo spazio fisico che in quello immateriale. Sullo sfondo 
c’è il non facile percorso del pacchetto di norme pensate 
dalla Commissione europea e ora sottoposto ad un non 
velocissimo esame da parte del Consiglio e che difficil-
mente potrà concludere il suo percorso con la presiden-
za italiana. Si cerca di creare un quadro armonizzato di 
principi per superare quel po’ di frammentazione tra gli 
stati e per assicurare a 500 milioni di utenti europei di 
avere un maggiore controllo di dati. Ma soprattutto ade-
guare la normativa all’evoluzione tecnologica e a quella 
che per semplicità chiamiamo società digitale. Un qua-
dro normativo che intenda affrontare adeguatamente 
queste sfide non può prevedere regole troppo rigide che 
rischiano ancor prima di essere effettive di danneggiare 
l’economia fondata sulla società digitale”.

3.10. Principali conclusioni

Dall’analisi fin qui svolta emerge che l’uso di questi 
dati eterogenei determina di fatto un cambiamento 
dei paradigmi di produzione delle informazioni nei 
diversi settori aziendali. L’ampia quantità e la gran-
de importanza di questa tipologia di dati, infatti, può 
dare la possibilità alle aziende di realizzare veramen-
te un modello cliente-centrico in cui la conoscenza dei 

31 Il Gruppo è stato istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46 ed è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante 
delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal Garante Europeo della protezione dei dati 
(GEPD), nonché da un rappresentante della Commissione. Il Presidente è eletto dal Gruppo al suo interno e ha un mandato di due anni, 
rinnovabile una volta. Il Gruppo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dai rappresentanti delle autorità di controllo.

32 La riforma del quadro giuridico in materia di protezione dati nell’UE proposta dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012 comprende 
un regolamento generale sulla protezione dei dati ed una direttiva che disciplinerà i trattamenti di dati personali svolti per finalità di 
contrasto dei reati. L’adozione dei testi definitivi avverrà dopo l’approvazione da parte dei due co-legislatori (Parlamento europeo e 
Consiglio dell’UE), secondo la procedura introdotta dal Trattato di Lisbona (Big Data Privacy, Relazione annuale 2013).

33 “Governance di Internet ed efficienza delle regole: verso il nuovo regolamento europeo sulla privacy”, 13 novembre 2014.
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suoi bisogni e comportamenti scatena specifici pro-
cessi interni dell’azienda stessa (ordini, fatturazione, 
pagamenti, logistica).
Il valore riconosciuto dei Big Data si sostanzia in una 
più accurata e complessiva comprensione del com-
portamento del cliente, ovvero in insights trasmessi in 
tempo reale (o quasi) alle strutture di business intelli-
gence dell’azienda: queste informazioni, rese intelligibi-
li, guidano più rapidamente ed efficacemente le scelte 
di posizionamento strategico e di marketing operativo.
Ma i consumatori come vedono l’utilizzo dei loro dati 
personali da parte delle aziende? Sembrerebbe bene: 
secondo un’indagine effettuata su oltre 10mila con-
sumatori in tutto il mondo, il 54% di essi guarda a 
questo aspetto con favore.
Chiaramente la preoccupazione cresce quando si 
tratta di dati personali che attengono alla sfera finan-
ziaria del consumatore: in Italia il 70% dei consumato-
ri giudica molto privati i propri dati finanziari.
La buona notizia per le banche e per gli istituti finan-
ziari è che il 62% dei consumatori europei ha piena 
fiducia nelle modalità con cui questo settore tratta i 
propri dati personali.
Attualmente il settore bancario sta iniziando ad utiliz-
zare i Big Data per alimentare in modo innovativo e 
proattivo i propri sistemi di CRM, al fine di raggiunge-
re tre obiettivi principali. 
Il primo di questi è analizzare i comportamenti dei 
clienti (customer analytics), al fine di monitorarne i li-
velli di soddisfazione, aumentando la propria capaci-
tà di cross/up-selling e diminuendo potenzialmente la 
distanza ed il costo di acquisizione dei prospect. 
Il secondo è collegato allo sviluppo personalizzato 
di prodotti e servizi che rispondano pienamente e 
tempestivamente alle esigenze che i diversi cluster di 
clientela manifestano.
Infine, il terzo, consiste nell’utilizzare i Big Data per 
costruire modelli di analisi sempre più sofisticati di 
gestione dei rischi (prevalentemente operativi e di 
credito).
Attualmente sono i social media i principali canali di 
raccolta delle informazioni utilizzate negli algoritmi di 
analisi dei dati (tipico è il caso del c.d. social login).
Da semplici strumenti di intrattenimento, essi sono 
diventati uno strumento strategico per le aziende che 

intendono garantire un servizio tempestivo e affida-
bile alla clientela e per svolgere attività di promozione 
di nuovi prodotti e servizio. 
Una delle funzioni più utilizzate dagli istituti bancari 
è infatti quella di Social Contact Center, con finalità di 
caring, di educazione finanziaria e di proattività infor-
mativa sui prodotti e le iniziative commerciali delle 
banche. 
Da un’analisi condotta sulle pagine social dei principa-
li istituti bancari italiani emerge come le banche onli-
ne siano quelle più attive nell’interazione con i propri 
clienti, sebbene in compagnia dei primi due grandi 
gruppi bancari, indice dell’importanza che questo ca-
nale sta avendo anche per le strutture bancarie con 
un’estesa rete distributiva.
Di certo il fenomeno del trattamento dei dati ha oggi 
una rilevanza globale, perchè coinvolge attori che de-
vono conformarsi a normative diverse da Paese a Pa-
ese: accade sempre più spesso, infatti, che un’azienda 
raccolga dati sui propri clienti all’interno di un Paese 
ed utilizzi un suo fornitore insediato altrove per il trat-
tamento degli stessi.
Probabilmente è proprio l’eterogeneità delle diverse 
impostazioni normative ad essere un fattore che pre-
occupa le Autorità.
Da un’indagine globale sui dati raccolti da oltre 1.200 
app, emerge come solo il 59% di esse richiedano il 
consenso al trattamento dei dati prima dell’instal-
lazione e nel 43% la relativa informativa risulta non 
chiara o non adeguatamente formattata, il che può 
rendere l’informativa al cliente meno trasparente.
Benché le diverse Autorità stiano collaborando da 
tempo per regolare la raccolta e la gestione dei dati 
in modo univoco, non è stato ancora possibile supe-
rare le disparità esistenti tra Paesi o gruppi di Paesi. 
Il quadro normativo in materia, come detto, è parti-
colarmente eterogeneo e, in alcuni casi, risulta molto 
debole o inesistente.
A livello mondiale il Working Party on Information Secu-
rity (WPISP), l’Autorità Garante dell’OECD, ha tracciato 
gli approcci base della normativa riguardo ai maggiori 
rischi legati all’uso di Big Data. L’OECD mostra, infatti, 
le possibili misure che le aziende possono attuare al 
fine di minimizzare i relativi rischi, tra cui: procede-
re verso lo sviluppo di programmi interni di gestione 
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della privacy dei propri clienti, introdurre policy obbli-
gatorie sulla sicurezza dei dati trattati, rafforzare le 
strategie da parte delle autorità nazionali sulla Privacy 
ed infine, migliorare l’interoperabilità e lo scambio di 
dati al livello globale. 
In Italia è emersa la necessità di dotarsi di una norma-
tiva all’avanguardia per quanto concerne i dati pub-
blici, con politiche di valorizzazione per facilitare la 
circolazione di Big Data utilizzabili anche da applica-
zioni digitali. Nella Relazione del 2013, il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali affronta il tema della 
privacy nell’uso di Big Data focalizzando la propria at-
tenzione sul trattamento dei dati personali per fina-

lità di marketing diretto, con speciale riferimento alla 
necessità di una manifestazione esplicita di consenso 
da parte degli utenti ed auspica lo sviluppo di iniziati-
ve di cooperazione tra le autorità garanti dell’UE.
Sarebbe preferibile un orientamento univoco verso 
una maggiore sensibilizzazione sul tema del tratta-
mento di dati personali, sia da parte delle aziende 
che delle istituzioni: nel pieno rispetto della tutela del 
cliente, solo una maggiore convergenza normativa a 
livello mondiale può facilitare la libera circolazione 
dei dati, anche quelli ritenuti maggiormente sensibili, 
aprendo ad uno sviluppo pieno e consapevole di que-
sto settore. 
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