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Pagare, domani. 
Perché stiamo sbagliando tutto sulla moneta elettronica
Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè
ABI Lab – Coordinatore del Comitato Scientifico del Premio per l’Innovazione Bancaria
Bocconi University – SDA Bocconi School of Management
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Pagare è il modo più inefficiente per 
perfezionare un contratto digitale

 La monetica è continuazione del 
banking con altri mezzi, non 
sostituzione del contante. 

 Consente di mantenere un rapporto frequente e 
sistematico con merchant e titolari.

 È la principale forma di dialogo quotidiano e 
permanente con i clienti.

 Per gli utilizzatori, la monetica porta il banking 
fuori dalla banca e “dentro” ai processi
economici quotidiani, di scelta, acquisto, 
pagamento, finanziamento.

 Per i merchant, la monetica integrata ed
estesa ai servizi a valore aggiunto offre un 
migliore accesso ai clienti, non solo il vecchio
acquiring di ferro, cavi e commissioni
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Fare contratti elettronici, non (solo) pagamenti

 Ci sono tre fondamentali motivi per 
attendersi una significativa accelerazione
della diffusione e dell’uso della monetica e 
del banking reddituale.

1. Fiscale
 Minor uso del contante indotto dalle

normative, diffusione dei POS per I 
merchant.

2. Monetaria
 Monetica come ultima leva di politica

monetaria nazionale.

3. Economica
 Monetica come amplificatore di valore

della relazione d’acquisto, sia per la 
domanda sia per l’offerta
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La Pecunia, talvolta, Olet 

1. Ci sono urgenti esigenze fiscali, 
di controllo della spesa pubblica
e di crescita del PIL nominale.

 E’ costante la spinta a una
progressiva restrizione all’uso del 
contante, sia nelle transazioni
private sia nelle erogazioni del 
welfare. 

 E’ attesa la rapida espansione dei
“voucher sociali” su piattaforma di 
monetica per il controllo della spesa
pubblica

 Inoltre sono possibili future forme di 
deducibilità fiscale di spese
effettuate con sistemi di expense 
management.

… ma: occhio alle commissioni…
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Bassi volumi? Alta Velocità.

2. La monetica è l’unica, piccola
leva di politica monetaria
nazionale di breve periodo

 La base monetaria dell’Euro è
sotto il controllo della BCE. E 
non può crescere su singola
base nazionale. 

 L’unico modo di riottenere una
piccola quota di sovranità
monetaria nazionale è quello di 
agire sulle determinanti della
“money velocity”. 

 L’uso intelligente di incentivi e 
regole per i sistemi di pagamento
può costituire uno strumento per 
il governo della liquidità di breve
periodo
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Acquistare credito

3. Le esternalità economiche della monetica
 Sia gli utilizzatori sia i merchant vogliono

estrarre più valore dal processo di 
pagamento, estendendo la catena del valore
dall’acquisto alla relazione.

 I titolari stanno imparando che pagare con la carta
da più valore agli Euro spesi, perchè consente una
manciata di opportunismo in cambio di un pizzico di 
fedeltà.

 I merchant più avveduti non si fermano alla
convenienza ma vogliono profilazione, marketing 
mirato, gestione della relazione, benchmarking. 
Sanno di non poter più competere solo esponendo le 
merci. Se no i loro negozi si svuotano.

 Dovranno essere rivisti i regimi IVA dell’e-
commerce per ribilanciare le aliquote sui 
contenuti digitali, oggi nettamente favorevoli
all’off-line (es. 4% contro 22%).
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Lo spazio e il tempo del nuovo “integrated banking”

 L’espansione “spaziale” serve a 
contendere il potenziale di valore economico 
oggi inefficientemente gestito da attori su 
mercati contigui a quello bancario, nel 
territorio della fiscalità, della gestione dei 
patrimoni reali, nell’intermediazione dei 
principali flussi finanziari – anche di piccola 
entità - in ingresso e in uscita.

 L’estensione “temporale”, che mira a 
ingaggiare il cliente – sia esso famiglia o 
impresa - per molto più tempo e in molte più 
occasioni di quanto venga fatto oggi, ha lo 
scopo di far recuperare al banking 
l’opportunità di effettuare processi di servizio 
“skilled-labour intensive”, ovvero ad alta 
intensità di lavoro professionale, per 
difendersi dall’attacco della 
disintermediazione tecnologica degli OTT. 
L’obiettivo è quello di massimizzare la 
frequenza di contatto tra banca e cliente, 
“bancarizzando” ogni decisione 
economicamente rilevante nella vita della 
famiglia, dallo shopping agli acquisti di beni 
semi-durevoli e durevoli, alle scelte di 
investimento
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Agenda Digitale
e il nuovo welfare “demand-side”

• Finanziarizzare il welfare
• “Carving out” di servizi (mal)gestiti dalla PA 

in project financing.
• Marketplace dei welfare voucher per i 

cittadini (Scuola, assistenza, sanità) a sussidio 
della domanda e non dell’offerta.

• La PA non deve più trasferire, spendere o incassare un euro 
sotto forma di contante. Essa gestisce titoli di diritto al 
welfare, ne controlla l’effettiva erogazione e fruizione, e poi 
salda i relativi costi rendicontati e certificati.

• Convenzionamento con agenzie di service provider 
certificati, con attività di trackin, tracing e rendicontazione.

• I cittadini che meritano di fruire dei servizi, dovranno 
progressivamente imparare a gestirli in formato digitale. 

• Le eccezioni di inabilità o i casi di digital divide 
infrastrutturale/culturale vengono gestiti, ma si applica il 
principio “digital by default”. L’onere della prova e il 
relativo costo del processo analogico sono a carico 
dell’eccezione.
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Grazie!

Prof. Carlo Alberto Carnevale-Maffè

Strategic Managament Dept.
Bocconi University- SDA Bocconi School of Management

Twitter: @carloalberto
Facebook.com/Carloalberto.Carnevale


