
l  Covid  19  ha  portato  
grandi  cambiamenti  in  
molti settori e questo va-
le  anche per  il  mondo 

dei servizi finanziari. Tra l’avan-
zata del digitale, che è stata ulte-
riormente accelerata dalla pan-
demia, e la richiesta in crescita 
da parte dei consumatori di stru-
menti di pagamento innovativi.  
Uno  scenario  che  richiede  agli  
operatori del settore di risponde-
re in maniera proattiva con stra-
tegie che tengano conto dei nuo-
vi trend di mercato.

È il caso di Bancomat, società 
partecipata da oltre 120 banche 
che gestisce gli omonimi circuiti 
di pagamento e prelievo, che sta 
investendo con forza  sulla  tra-
sformazione digitale in atto nel 
settore. In questa transizione, os-
serva Alessandro Zollo, ammini-
stratore delegato di  Bancomat,  
«la pandemia ha avuto un ruolo 
importante, avvicinando gli ita-
liani all’utilizzo di carte di paga-
mento e smartphone per gli ac-
quisti quotidiani sia nei negozi 
che online. Quanto vissuto negli 
ultimi due anni ha avuto effetti 
anche sulla rete degli esercenti 
che  hanno  ampliato  l’utilizzo  
dei Pos». Secondo l’ad «è inoltre 
già iniziato, e sarà questa a mio 
avviso la prossima sfida del setto-

re, un processo di “smaterializza-
zione” delle plastiche. Gran par-
te delle carte al momento in cir-
colazione  saranno  fruibili  nei  
wallet digitali degli smartphone, 
così per pagare basterà una sem-
plice App». 

Diversi studi evidenziano che 
proprio su soluzioni senza con-
tatto, mobile e altre formule inno-
vative si gioca il futuro dei paga-
menti. L’Italia è, infatti, il  terzo 
Paese al mondo per penetrazio-
ne di smartphone in rapporto al-
la popolazione. Secondo gli ulti-
mi dati dell’Osservatorio Innova-
tive Payments del Politecnico di 
Milano, inoltre, il contactless ha 
visto un balzo del 66% a livello di 
transato nel primo semestre del 
2021 rispetto allo stesso semestre 
dello scorso anno. A crescere so-
no stati anche i pagamenti da mo-
bile e dispositivi indossabili, ol-
tre che effettuati da app in nego-
zio (+108%, a quota 2,7 miliardi di 
euro, dai soli 1,3 di un anno fa). Si 
tratta di una tendenza evidente 
anche dai dati della società: da 
inizio anno sono state effettuate 
oltre  1,4  miliardi  di  transazioni  
con carte Pagobancomat, ovvero 
il 53% in più rispetto al 2020. Di 
queste, il 40% è rappresentato da 
pagamenti  contactless  (ovvero  
senza contatto), che sono triplica-

ti rispetto allo scorso anno. 
Non a caso, il nuovo piano in-

dustriale di Bancomat fa leva, da 
qui al 2027, su tre direttrici di svi-
luppo. Accelerando in particola-
re sul contactless, «che oggi è lo 
strumento preferito per micro-
pagamenti  quotidiani»  e  am-
pliando «gli accordi con i grandi 
provider  delle  app  per  avere  
sempre più quote di mercato nei 
pagamenti  online».  L’obiettivo  
è, inoltre, continuare a investire 

su Bancomat Pay, soluzione che 
associa l’Iban al numero di tele-
fono e che può essere utilizzata 
per pagamenti online e in nego-
zio, oltre che per lo scambio di 
denaro tra persone fisiche. Que-
st’ultima ha visto da inizio anno 
una crescita in termini di opera-
zioni del 103% rispetto al 2020 e, 
grazie all’interoperabilità garan-
tita dall’Iban, Bancomat sta lavo-
rando per  renderla  utilizzabile  
anche all’estero. 

Un mercato, dunque, in rapida 
evoluzione che richiede lo svilup-
po  di  infrastrutture  adeguate.  
«Per questo — racconta Zollo — ab-
biamo recentemente avviato un 
progetto con Sia per sviluppare 
una filiera  dei  pagamenti  sem-
pre più moderna ed efficiente at-
traverso  la  costituzione  di  un  
Hub tecnologico, che gestiremo 
in prima persona e che colleghe-
rà tutti gli attuali operatori della 
filiera dei pagamenti (dai proces-
sor alle banche)». 

L’obiettivo è «far sì che tutto il 
meccanismo  che  si  innesca  da  
una  semplice  attività  di  paga-
mento con carta, dalla presa in 
carico della transazione alla sua 
autorizzazione, possa essere sem-
pre più efficiente e veloce. Un po’ 
come il 5G per la connessione». A 
questo si aggiunge infine l’inve-
stimento per accelerare ulterior-
mente sull’interoperabilità trans-
nazionale. «Già dallo scorso anno 
abbiamo  fatto  un  primo  passo  
verso questa direzione — conclu-
de l’ad — aderendo ad Empsa (Eu-
ropean Mobile Payment Systems 
Association),  associazione  che  
mira a favorire la collaborazione 
e  ad  abilitare  l’interoperabilità  
tra i diversi sistemi di pagamento 
mobile offerti in Europa».
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