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L'INTERVISTA
Zollo(ad di Bancomat Spa)spiega come aumenterà l'uso del denaro elettronico. «L'accordo con Poste sarà un volano per lo sviluppo»

La nuova cada

cellulare

La sfida deipagamenti digitali è dematerializzare le tessere, spostarle nei telefoni e usare i Qr code
Cashback di Stato o meno,la via
per cambiare il modo di pagare in
Italia è tracciata. «Le abitudini stanno evolvendo progressivamente versoi pagamenti digitali. Stiamo assecondando questo processo tecnologico e culturale. Ora l'obiettivo
smaterializzare le carte e renderle
disponibili e utilizzabili con smartphone e Qr Code.La sfida per sostituire il contante è il digitale» spiega
a il Tempo Alessandro Zollo, ad di
Bancomat Spa, la società che gestisce 1'80% dei pagamenti con 34 milioni di carte di debito in circolazione.
Il governo vuole tornare indietro
sul cashback.Che impatto potreb-

comunque un cambiamento
dell'attitudine all'uso di strumenti
di moneta digitale per un concorso
di elementi».
Quail?
«Innanzitutto,perla spinta ai micropagamenti, quelli per il caffè e il
pane per capire.La nostra decisione
di azzerare le commissioni per il PagoBancomat per transazioni sotto i
5 euro ha abbattuto la ritrosia dei
commerciantie incentivato iconsumatori all'uso di denaro digitale.Poi
va tenuto anche conto dell'effetto
determinato dal Covid.
Lo avete misurato?
«Abbiamo registrato la tendenza
continua all'aumento dei pagamenti contactless,cioè quelli
fino a 25 euro senza la
Accordi
necessità del Pin. Oggi
sono il 33% deltotale e ci
Già chiuso quello per entrare
aspettiamo un trend ancora in crescita con
neiportafogli elettronici
l'innalzamento dal primo gennaio della soglia
diSamsung.Nesono in arrivo
per effettuarli a 50 euro.
altri con due giganti telefonici
La pandemia ha agito come effetto detenente anbe avere il suo ridimensionamen- che sull'uso del contante e incentito sull'uso della moneta digitale in vato l'uso delle carte.I cambiamenti
Italia?
sono visibili».
«È ancora presto per capire quanto Quail sono stati?
il cashback introdotto dal governo «I prelievi nei distributori di bancoabbia stimolato i pagamenti digitali note sono scesi del 20% a fine anno
in Italia. Stiamo elaborando i dati mala quantità dellatransazione medelle transazioni di gennaio e feb- dia prelevata è salita da 140 euro a
154.! pagamenti che nel periodo di
braio.Una cosa è certalo stimolo c'
stato. E anche se il programma do- marzo, aprile e maggio sono scesi
vesse essere modificato registriamo del 45% sono stati recuperati alla

fine dello scorso anno.E i primi segnali del 2021 sono molto positivi».
Qual è il nuovo obiettivo di Bancomat Spa?
«Il nostro piano industriale è basato
su tre assi. L'aumento del contactless, che oggi rappresenta un terzo
delle transazioni, la smaterializzazione delle nostre 34 milioni dicarte
con il passaggio nei portafogli elettronici dei grandi operatori digitali
con l'obiettivo di trasferire la plastica su smartphone tra qualche anno.
Abbiamo già chiuso un accordo con
Samsung Pay e stiamo trattando
con altri grandi operatori del settore».
II terzo punto?

Lo sviluppo del Bancomat Pay che
consente il pagamento attraverso
uniapp basata sull'accoppiamento
dell'Iban del conto corrente e quello del proprio cellulare. La nostra
piattaforma riconosce chi effettua il
pagamento,invia solo la richiesta di
autorizzazione, ad esempio, con il
riconoscimentofacciale,e la transazione si chiude. Lo stesso meccanismo funziona già in 50 mila negozi
convenzionati che cresceranno e
nelle casse dei supermarket abilitati, oltre i 9.000 e-commerce. Tutte
queste azioni hanno come obiettivo
quello di far transitare i pagamenti
oggifatticon le carte fisiche in modalità digitale.

Ad
Alessandro Zollo
guida la società
Bancomat spa
che gestisce il
circuito di
pagamento
elettronico con
34 milioni di
carte

Avete chiuso recentemente un accordo con Poste Italiane (Postepay). Cosa porterà?
«Postepayè il grande operatore della monetica in Italia. Finora aveva
consentito soltanto il cosiddetto acquiring cioè l'accettazione delle carte PagoBancomatda parte degliuffici postafie Atm Postamat.Ora quando rilascerà le sue carte consentirà
ai propri clienti trai circuiti dei quali
servirsi anche il PagoBancomat, allargando l'offerta ai clienti e contribuendo a far evolvere il mercato dei
pagamentidigitaliin Italia soprattutto con l'adesione delle Poste al servizio Bancomat Pay.
Avete progetti di espansione
all'estero?
«Siamo fortemente concentrati in
Italia. Ma c'è una riflessione a livello
comunitario per creare un circuito
di pagamento europeo.Se cifossero
le condizioni potremmo valutare
l'ipotesi di aderire a questo standard».
Cosa c'è nel prossimo futuro di
Bancomat Spa?
«Lo spostamento delle transazioni
verso il digitale. Che vuol dire ad
esempio spingere il pagamento con
il Qr Code e cioè attraverso il quadratino con la matrice o con il solo
numero dicellulare. Niente più password da ricordare. Basta una semplice scansione delcodice per attivare la piattaforma e autorizzare il pagamento».

LEO. VEN.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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