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LA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY: OBIETTIVI, ATTIVITÀ E 

PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2018 

MISSIONE, LOGICHE E METODOLOGIA DI LAVORO DELLA COMMUNITY 

CASHLESS SOCIETY 

L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione sono i grandi “game changer” che stanno 

impattando sulla quotidianità delle attività economico-produttive e sulla vita delle 

persone. In questo contesto, il settore dei pagamenti è tra quelli che meglio esprimono le 

potenzialità e i benefici collegati all’innovazione. Sulla spinta della trasformazione 

digitale e dello sviluppo di nuovi servizi (ad esempio, l’e-commerce), gli strumenti di 

pagamento alternativi al contante (“cashless”) stanno infatti assumendo un ruolo 

sempre più centrale per il business e la società. 

All’incremento e allo sviluppo dei pagamenti elettronici – grazie alla loro tracciabilità, 

efficienza e sicurezza – sono associati molteplici benefici: la riduzione dei costi del 

contante (stimati oggi in circa 10 miliardi di Euro all’anno in Italia), l’emersione 

dell’economia sommersa e il recupero dell’IVA, l’incremento dei consumi e, più in 

generale, lo stimolo all’innovazione e alla modernizzazione della filiera industriale e dei 

servizi del sistema-Paese. 

Sulla base di queste considerazioni, nel 2015 The European House - Ambrosetti ha 

fondato la Community Cashless Society, una piattaforma di confronto costruttivo e 

permanente tra stakeholder in tema di pagamenti elettronici, la cui missione è:  

 

La Community si pone i seguenti obiettivi: 

― Creare una piattaforma permanente di confronto e proposizione di alto livello tra gli 
stakeholder pubblici e privati, per favorire la diffusione dei pagamenti elettronici in 
Italia. 

― Essere lo strumento per raggiungere posizioni condivise su temi prioritari per lo 
sviluppo della “cashless society”. 

― Produrre idee e conoscenza nuova e sviluppare proposte argomentate da presentare 
ai policymaker. 

― Agevolare lo scambio di esperienze e un networking qualificato tra i membri della 
Community e gli stakeholder pubblici e privati. 

― Aumentare la consapevolezza della business community e dei decisori del Paese circa 

l’importanza dei pagamenti elettronici per la competitività del sistema-Italia. 

 

“Rafforzare il dialogo e le relazioni tra gli attori dell’industria dei pagamenti,  

la comunità imprenditoriale ed industriale e quella istituzionale e produrre conoscenza e  

proposte per promuovere la «cashless society» e opportunità di crescita e di modernizzazione  

del sistema-Paese” 
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Figura 1. La piattaforma di lavoro e le attività realizzate dalla Community Cashless Society nel 2017/2018. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

I lavori della terza edizione della Community si sono svolti tra l’autunno del 2017 e la 

primavera del 2018 e si sono articolati in una serie di attività tra loro collegate secondo 

una metodologia di lavoro multi-livello che ha integrato momenti di dibattito, 

ascolto e sensibilizzazione, intelligence e proposizione: 

― Riunioni periodiche della Community. Gli incontri hanno rappresentato 

momenti di confronto e brainstorming su temi prioritari e di maggiore attualità 

legati alla diffusione dei pagamenti elettronici in Italia, a partire dalle esperienze e 

competenze proprie di ciascun membro della Community e dagli approfondimenti 

realizzati dal Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti. 

― Incontri con gli stakeholder di riferimento. Nell’ottica di condividere 

esperienze e riflessioni sul tema, sono incontrati e/o invitati ad intervenire alle 

riunioni della Community selezionati rappresentanti del mondo istituzionale, 

politico ed imprenditoriale del Paese. 

― Analisi dello scenario dei pagamenti. Attraverso l’Osservatorio Cashless 

Society, il Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti esamina l’evoluzione 

dello scenario dei pagamenti elettronici, in Italia e nel mondo, mettendo a punto gli 

strumenti di metodo ed analisi – come il Cashless Society Index (CSI), il 

Cashless Society Speedometer (CSS) e il Cash Intensity Index (CII), elaborati a 

partire dal 2016 dalla Community, cui dal 2018 si è aggiunto il Regional Cashless 

Index (RCI) che misura lo stato dei pagamenti elettronici su base territoriale – per 

monitorare i risultati dell’Italia nel confronto con i principali competitor 

internazionali e valutare il contributo dei pagamenti elettronici allo sviluppo del 

Paese. 

― Analisi di casi studio e benchmark internazionali. Sono state approfondite, 

a vari livelli e anche attraverso interviste ed incontri one-to-one in Italia e all’estero, 

le principali esperienze legate a modelli, strumenti e soluzioni cashless sperimentate 

in altri Paesi europei ed extra-europei (si veda il Capitolo 4).  
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I 38 casi studio internazionali analizzati dalla Community a partire dal 2015 

sono stati selezionati nell’ottica di approfondire esperienze di successo a cui ispirarsi 

per strategie, soluzioni e strumenti adattabili anche alla realtà italiana. 

― Elaborazione delle proposte della Community al Paese. Alla luce delle 

analisi svolte, la Community, in continuità con gli assi d’intervento prioritari 

individuati sin dalla prima edizione dell’iniziativa, ha delineato alcune proposte per 

concretizzare una visione di sviluppo e seguire un metodo di intervento per 

implementare la transizione cashless in Italia. 

― Redazione del Rapporto annuale della Community. I risultati del lavoro 

svolto nel terzo anno di attività della Community sono sintetizzati nel presente 

Rapporto che, in uno spirito di contribuzione positiva al miglioramento del sistema-

Paese, ha l’obiettivo di delineare il posizionamento dell’Italia nel confronto 

internazionale, e – alla luce dei gap da superare e in considerazione dei benefici 

associati ad una maggior diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al 

contante – fornire alcune proposte per supportare e accelerare il pieno 

raggiungimento della cashless society in Italia. 

― Attività di comunicazione e disseminazione delle analisi effettuate dalla 

Community. Per contribuire alla conoscenza dei benefici associati alla diffusione 

dei pagamenti elettronici in Italia e dello stato dell’arte in Italia e in altri Paesi, la 

Community Cashless Society e i suoi Partner hanno attuato una strategia di 

comunicazione integrata sui principali:  

o social network (Twitter, Instagram, Youtube, Facebook e LinkedIn), con il 

lancio dell’hashtag #CashlessRevolution; 

o media tradizionali (carta stampata e magazine online) - da fine 2016 le 

analisi della Community sono stati riprese in oltre 40 articoli sulle principali 

testate e periodici nazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La 

Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero, Libero, L’Espresso e Panorama). 

E’ inoltre proseguita l’alimentazione di contenuti sul sito web dedicato della 

Community Cashless Society (www.ambrosetti.eu/cashless-society/) e della playlist 

dedicata su YouTube con video-interviste realizzate con i membri della Community, 

rappresentanti istituzionali ed esperti sui temi dei pagamenti elettronici. 

In aggiunta, i risultati e le proposte emerse dalle diverse edizioni della Community 

sono sintetizzati nelle Lettere Club di Ambrosetti Club: 

o indirizzate ad una mailing list riservata di 3.000 decision maker del Paese 

(Vertici delle Istituzioni, business leader e opinion maker);  

o veicolate alle personalità e ai decision maker del network internazionale della 

Community; 

o distribuite ai partecipanti all’annuale Workshop “Lo scenario dell’economia e 

della finanza” (circa 200 Vertici delle istituzioni bancarie e finanziarie italiane 

ed europee). 

Nella seconda metà del 2017 e nel primo trimestre del 2018 la Community ha preso 

parte ad eventi di divulgazione rivolti alla classe imprenditoriale (tra cui il 

convegno “Towards a Cashless Society?” realizzato presso il Consolato di Svezia a 

Milano in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia in Italia e Business Sweden e la 
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testimonianza in occasione della 15ma edizione del “BizTravel Forum”, organizzato 

da UVET a Milano) e portato la testimonianza di esperti internazionali in due 

webinar dedicati al futuro dei pagamenti digitali. 

― Tavola Rotonda finale. La presentazione e discussione dei risultati e delle 

proposte della Community, ospitata a Villa d’Este di Cernobbio (5 aprile 2018), 

intende rappresentare un momento di confronto tra i business leader e le Istituzioni, 

nello spirito di fare squadra e sviluppare azioni a beneficio del sistema-Paese. 

I MEMBRI DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY E GLI ALTRI ATTORI 

DELL’INIZIATIVA 

La Community Cashless Sociey è composta da: 

Main Partner: 

― CONSORZIO CBI: Liliana Fratini Passi (Direttore Generale) e Marina Schicchi 

(Responsabile Marketing, Comunicazione ed Eventi); 

― INTESA SANPAOLO: Massimo Tessitore (Responsabile della Direzione 

Multicanalità integrata, Divisione Banca dei Territori), Raffaella Mastrofilippo 

(Responsabile del Servizio Piattaforme di Payment) e Alessio Adamo (Referente 

piattaforme di payment e rapporti con i circuiti); 

― MASTERCARD: Michele Centemero (Country Manager Italy) e Piero Crivellaro 

(Vice President Public Policy South and Eastern Europe); 

― MERCURY PAYMENTS SERVICES: Stefania Gentile (General Manager); 

― NEXI: Paolo Bertoluzzo (Amministratore Delegato), Roberto Catanzaro 

(Direttore Marketing), Lorenzo Malagola (Head of Institutional Affairs), Filippo 

Maria Signoretti (Head of Strategy) e Marco Torri (Responsabile Local Public 

Administration & Multiutilities Development); 

― POSTE ITALIANE: Walter Pinci (Responsabile sistemi di incasso e pagamento) e 

Lavinia Mancini (Responsabile conti correnti e carte); 

― VISA: Davide Steffanini (Direttore Generale Visa Europe in Italia) e Barbara 

Conti (Senior Business Advisor). 
 

Partner: 

― BNL – GRUPPO BNP PARIBAS: Marco Tarantola (Vice Direttore Generale e 

Direttore Divisione Retail e Private) e Arianna Azzolini (Responsabile Progetti 

Strategici); 

― DINERS CLUB ITALIA: Giglio Del Borgo (Direttore Generale) e Marco Scarrico 

(Head of Marketing & Sales); 

― IBM: Emilio Baselice (Direttore Generale di IN.TE.S.A.); 

― INGENICO GROUP: Luciano Cavazzana (Managing Director EMEA) e Cristiano 

Viganò (Country Director Italy); 
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― PAYPAL ITALIA: Federico Zambelli Hosmer (General Manager Italia), Angelo 

Meregalli (Senior Director Commercial Solutions, Continental Europe Middle East 

and Africa) e Gianluca Di Nunzio (Head of Legal Italia); 

― REPLY: Claudio Bombonato (Executive Officer) e Gianluca De Cobelli (Senior 

Advisor); 

― SIA GROUP: Massimo Arrighetti (Amministratore Delegato); 

― SISAL: Emilio Petrone (Amministratore Delegato), Giovanni Emilio Maggi 

(Direttore Relazioni Istituzionali), Ida De Sena (Responsabile Relazioni 

Istituzionali) e Halajie Barjie (Media Relation Coordinator). 
 

La Community è gestita e coordinata da The European House - Ambrosetti: 

― Valerio De Molli (Managing Partner & CEO); 

― Lorenzo Tavazzi (Responsabile Area Scenari e Intelligence, Project Leader della 

Community); 

― Pio Parma (Senior Consultant, Area Scenari e Intelligence; Project Coordinator 

della Community); 

― Benedetta Brioschi (Consultant, Area Scenari e Intelligence); 

― Francesco Galletti (Analyst, Area Scenari e Intelligence); 

― Arianna Landi (Analyst, Area Scenari e Intelligence); 

― Ines Lundra (Segreteria operativa della Community). 
 

Tra le attività realizzato nella terza edizione, la Community ha proseguito nella 

mappatura e analisi delle iniziative e delle soluzioni adottate nei Paesi benchmark sul 

fronte della cashless society, ingaggiando business leader, rappresentanti delle 

Istituzioni e stakeholder di riferimento. Si ringraziano in particolare per i contributi e i 

suggerimenti offerti: 

― Niklas Arvidsson (Professore Associato, Royal Institute of Technology di 

Stoccolma) – Svezia; 

― Anita Baidwan (First Secretary and Trade Commissioner, Ambasciata del Canada 

in Italia) – Canada; 

― Gijs Boudewijn (Deputy Managing Director, Dutch Association of Payment 

Systems; Chairman of the Payments Systems Committee, European Banking 

Federation) – Paesi Bassi; 

― Greg French (Ambasciatore dell’Australia in Italia) – Australia; 

― Bill Gajda (Global Head of Innovation & Strategic Partnerships, Visa Europe); 

― Benjamin Ho (Regional Director UK, Ireland and Italy, Singapore Economic 

Development Board) – Singapore; 

― Cristiano Iarusci (Senior Security Specialist, 24 Solutions AB) – Svezia; 

― Wonchang La (Consigliere politico, Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia) 

– Corea del Sud; 
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― Jorn Lambert (Executive Vice President, Digital Channels in Emerging Payments, 

MasterCard) – USA; 

― Eric Marini (Responsabile Fintech Ufficio Commerciale dell’Ambasciata di Svezia 

- Business Sweden) – Svezia; 

― Robert Rydberg (Ambasciatore della Svezia a Roma) e Sara Dahlsten 

(Consigliere Affari Economici, Ambasciata di Svezia in Italia) – Svezia; 

― Duvvuri Subbarao (Distinguished Visiting Fellow, National University of 

Singapore; già Governatore, Reserve Bank of India) – India; 

― Leif Trogen (Head of Financial Infrastructure, Swedish Bankers’ Association) – 

Svezia; 

― Tana Weskosith (Ambasciatore della Tailandia a Roma) con Panupan 

Chotirangsiyakun (Primo Segretario, Ambasciata della Tailandia a Roma) – 

Tailandia; 

― Joep Wijnands (Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi a Roma) e Claudia 

Pieterse (Head of the Economic Department, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi 

a Roma) – Paesi Bassi. 

Il lavoro della Community ha riguardato anche un costruttivo scambio di opinioni e di 

punti di vista con i rappresentanti delle istituzioni italiane e delle organizzazioni di 

riferimento.  

Un particolare ringraziamento a: 

― Carmelo Barbagallo (Segretario Generale, UIL – Unione Italiana del Lavoro); 

― Sergio Boccadutri (già membro della V Commissione “Bilancio, Tesoro e 

Programmazione”, Camera dei Deputati; già membro della Commissione 

Parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche 

Amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione); 

― Luigi Casero (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze); 

― Francesco Castanò (Direttore della Direzione Sistemi Informativi e Agenda 

Digitale, Comune di Milano); 

― Vieri Ceriani (Consigliere per gli Affari Fiscali, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze); 

― Marco D’Aloisi (Responsabile Relazioni Esterne e Istituzionali, Unione 

Petrolifera); 

― Federico D’Incà (Deputato; già membro della V Commissione “Bilancio, Tesoro e 

Programmazione”, Camera dei Deputati; già Vice Presidente della Commissione 

Parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche 

Amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione); 

― Gianna Fracassi (Segretaria confederale, CGIL - Confederazione Generale Italiana 

del Lavoro); 
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― Domenico Gammaldi (Direttore Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema 

dei Pagamenti, Banca d’Italia); 

― Daniela Intravaia (Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Attività 

Internazionali, Agenzia per l’Italia Digitale – AgID); 

― Paolo Marullo Reedtz (Capo del Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, 

Banca d’Italia); 

― Simone Mezzacapo (Membro del Consiglio degli Esperti, Ministero dell’Economia 

e delle Finanze; Professore di Diritto dell’Economia, Università di Perugia); 

― Giulia Montanelli (Responsabile Servizio “Finanziari e contabilità” - Area 

Trasformazione Digitale, Agenzia per l’Italia Digitale – AgID) e Franco Frulletti 

(Servizio “Finanziari e contabilità” - Area Trasformazione Digitale, Agenzia per 

l’Italia Digitale – AgID); 

― Cristian Perniciano (Responsabile Economia, Fisco e Finanza pubblica, CGIL 

Nazionale); 

― Mario Carmelo Piancaldini (Responsabile dell’Ufficio Applicativi – Divisione 

Servizi, Agenzia delle Entrate); 

― Alessandro Plateroti (Vice Direttore, Il Sole 24 Ore); 

― Antonio Samaritani (Direttore Generale, Agenzia per l’Italia Digitale - AgID); 

― Riccardo Sanna (Capo Area Politiche di Sviluppo, CGIL Nazionale); 

― Giuseppe Virgone (Responsabile Pagamenti Digitali, Team per la Trasformazione 

Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
 

Con riferimento alle attività di discussione, condivisione ed impostazione delle linee 

guida per il progetto-pilota della Community Cashless Society nel territorio di Firenze 

sono stati coinvolti i rappresentanti del Comune di Firenze, del sistema imprenditoriale 

e associativo territoriale e delle aziende Partner della Community. In particolare, 

desideriamo ringraziare: 

Comune di Firenze: 

― Dario Nardella (Sindaco di Firenze); 

― Cecilia Del Re (Assessore allo Sviluppo Economico) 

― Lorenzo Perra (Assessore al Bilancio, Partecipate, Fondi europei e Fund-raising, 

Innovazione tecnologica e sistemi informativi, Statistica e Patto per Firenze); 

― Lucia De Siervo (Direttore delle Attività Economiche e Turismo); 

― Vincenzo Tartaglia (Direttore alle Nuove Infrastrutture e Mobilità); 

― Michele Basta (Mobility Manager); 

― Franco Checcucci (Responsabile P.O. Parcheggi e Bus Turistici, Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità); 

― Marta Fallani (Responsabile Promozione Economica, Turistica e Lavoro); 

― Antonella Magro (Dirigente Servizio Musei comunali); 
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― Alida Magherini (Responsabile Posizione Organizzativa, Direzione Cultura e 

Sport); 

― Filippo Martinelli (Responsabile A.P. Gestione Tramvia e Future Estensioni); 

― Silvia Penna (Dirigente Servizio musei comunali e attività culturali); 

― Gianluca Vannuccini (Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche e 

referente e coordinatore delegato dal Comune di Firenze per le attività di discussione 

e impostazione del progetto-pilota). 

Aziende e istituzioni del territorio: 

― Federico Barraco (Responsabile Comunicazione, Toscana Aeroporti); 

― Andrea Belardinelli (Direttore Staff della Direzione Aziendale; Direttore Area 

Sviluppo, Controllo e Qualità; Direttore U.O. Sviluppo e Business Process 

Reengineering, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze); 

― Leonardo Bassilichi (Presidente, Camera di Commercio di Firenze), Laura 

Benedetto (Segretario Generale, Camera di Commercio di Firenze) con Sonia 

Menaldi (Responsabile Unità Operativa Promozione – Area Servizi di Promozione, 

Camera di Commercio di Firenze) e Sandra Sori (Responsabile Unità Operativa 

Contributi alle imprese e rendicontazione – Area Servizi di Promozione, Camera di 

Commercio di Firenze); 

― Carlo Bevilacqua (Presidente e Amministratore Delegato, Firenze Parcheggi) con 

Richard Alexander Cammarano (Direttore Tecnico e Operativo, Firenze 

Parcheggi); 

― Antonino Campione (Amministratore Unico, Adduma Car); 

― Carlotta Ferrari (Direttrice, Firenze Convention & Visitors Bureau); 

― Donato Di Lorenzo (Responsabile Corporate Marketing, Busitalia Sita Nord - 

Gruppo FSI), Michele Banci (Ufficio Acquisti, Patrimonio, ICT e Spending 

Analysis - U.O. Information Technology, Busitalia Sita Nord – Gruppo FSI) e Silvia 

Cattani (Ufficio Marketing e Sistemi di Vendita, Busitalia Sita Nord – Gruppo FSI); 

― Giuseppe Mantero (Direttore Generale, Linea Comune); 

― Sara Naldoni (Responsabile Progetti Smart City, Confservizi Cispel Toscana; 

Project Manager, Firenze Digitale); 

― Caterina Piccardi (Ufficio Commerciale, Ataf); 

― Cristiano Rebecchi (Direttore Generale, SAS – Servizi alla Strada), Marco 

Fontana (Capo Ufficio Amministrativo, SAS – Servizi alla Strada) e Alessandro 

Santoni (Responsabile parcometri, SAS – Servizi alla Strada). 

Rappresentanti delle aziende Partner della Community Cashless Society: 

― BNL - GRUPPO BNP PARIBAS: Arianna Azzolini (Responsabile Progetti Strategici), 
Giorgio Colombi (Innovation Manager, BNL POSitivity) e Paola Squarcia 

(Innovative Payments Manager); 

― IBM: Emilio Baselice (Direttore Generale di IN.TE.S.A.) e Giovanna Camorali 

(Sales Director Government Healthcare and Education, IBM Italia); 

― INGENICO: Danilo Arosio (Head of Business Development); 
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― INTESA SANPAOLO: Giuseppe Era (Product Manager Mobile Payment); 

― MASTERCARD: Marco Gallone (Director Business Development); 

― NEXI: Filippo Maria Signoretti (Head of Strategy), Marco Torri (Responsabile 

Local Public Administration & Multiutilities Development) e Gianna Biagiotti 

(Responsabile delle Relazioni Esterne e Comunicazione, Bassilichi); 

― REPLY: Ettore Podio (Manager, Pay Reply); 

― SIA: Claudio Mauro (Head of Client Team Public Sector), Stefano Baudino 

(Account Client Team - Public Sector), Davide Cristiano (Product Manager 

Payment) e Dario Fontana (Responsabile Client Support Public Sector); 

― SISAL: Ida De Sena (Responsabile Relazioni Istituzionali), Andrea Golisano 
(Responsabile Sviluppo dei pagamenti, Sisal) e Halajie Barjie (Media Relation 
Coordinator); 

― VISA: Manuel Prieto Hernandez (Transit Implementation Director), Barbara 

Conti (Senior Business Advisor) e Filippo Manca (Business Development 

Southern Europe); 

― THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI: Pio Parma (Senior Consultant, Area Scenari 

e Intelligence; Project Coordinator della Community), Alessio Fiaschi (Senior 

Consultant e Area Leader Toscana) e Francesco Galletti (Analyst, Area Scenari e 

Intelligence). 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Istituita da The European House - Ambrosetti nel 2015, la Community Cashless 

Society è una piattaforma di confronto costruttivo e permanente sul tema dei pagamenti 

elettronici a 360°, che coinvolge gli attori di riferimento (business e Istituzioni). 

Giunta alla sua terza edizione, la Community ha la missione di rafforzare il dialogo e 

le relazioni tra gli attori dell’industria dei pagamenti, la comunità imprenditoriale ed 

industriale e quella istituzionale, producendo conoscenza e proposte per promuovere la 

cashless society e opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema-Paese. 

La Community raccoglie alcuni tra i principali attori della filiera dei pagamenti: ne sono 

Main Partner Consorzio CBI, Intesa Sanpaolo, MasterCard, Mercury Payments Services, 

Nexi, Poste Italiane e Visa, e Partner BNL - BNP Paribas, Diners Club Italia, IBM, 

Ingenico Group, PayPal, Reply, SIA e Sisal. 

Ogni anno viene definito un percorso per approfondire una serie di temi ritenuti 

prioritari dai membri della Community e che sono al centro delle analisi 

dell’Osservatorio Cashless Society, che elabora e aggiorna strumenti 

metodologici quali il Cash Intensity Index (CII), il Cashless Society Index (CSI) e il 

Cashless Society Speedometer (CSS) per l’Italia e i Paesi dell’UE-28 e, dal 2018, il 

Regional Cashless Index (RCI). 

Le riunioni della Community sono un momento di confronto per apprendere, mettere a 

fattor comune le esperienze e elaborare le proposte da portare all’attenzione degli 

interlocutori del Paese. 

In un’ottica di individuazione e scambio di best practice, le attività della 

Community si avvalgono della collaborazione attiva con un network internazionale 

grazie alle relazioni attivate con le Ambasciate in Italia e gli opinion leader sui pagamenti 

elettronici di Paesi all’avanguardia su questi temi. I 38 casi studio internazionali 

analizzati dalla Community dal 2015 sono stati selezionati nell’ottica di divulgare buone 

pratiche internazionali e approfondire esperienze di successo a cui ispirarsi per strategie, 

soluzioni e strumenti adattabili anche alla realtà italiana. 

Per contribuire ad aumentare la consapevolezza di cittadini e aziende sui benefici 

associati alla cashless society, sulle sfide per il Paese e sulle esperienze di successo 

internazionali, è stato attivato un sito web ad hoc, dedicato alle attività e alle analisi 

svolte della Community (www.ambrosetti.eu/cashless-society/), all’interno di un’azione 

di comunicazione integrata sui principali social media (Youtube, Facebook, Twitter, 

LinkedIn e Instagram), sulla stampa nazionale e su blog e magazine online. 

Tra le attività svolte nel corso del 2017/2018, la Community Cashless Society ha 

delineato, nell’ambito della sperimentazione pilota per la diffusione dei pagamenti 

elettronici sul territorio avviata dal 2016 in collaborazione con il Comune di Firenze, delle 

linee guida per un approccio cashless nel sistema del trasporto locale. 

La Tavola Rotonda annuale a Villa d’Este di Cernobbio è il momento culminante del 

percorso annuale della Community e riunisce business leader, le autorità di 

regolamentazione e il Governo.  
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I 10 PUNTI PIÙ IMPORTANTI DEL RAPPORTO 

 

1. L’Italia è ancora fortemente dipendente dal contante e resta una 

delle economie con la più alta incidenza del cash sul valore del PIL. 

― Il contante in circolazione in Italia è cresciuto costantemente nell’ultimo 

decennio, passando da 128 miliardi di Euro a 198 miliardi di Euro tra 2008 e 

2017. L’Italia è, inoltre, il Paese tra i Big-5 dell’Unione Europea con il più alto 

incremento del valore dei prelievi da sportelli ATM (tasso medio annuo 

di crescita composto pari a +8,9% nel periodo 2008-2016, rispetto a +2,3% in 

Germania e a -0,6% nel Regno Unito). 

― Nel confronto internazionale, l’Italia detiene un posizionamento negativo in 

termini di incidenza del contante sul sistema economico. Infatti, il nostro 

Paese, su 85 economie prese in considerazione, è il trentesimo peggiore al 

mondo secondo il Cash Intensity Index (pari al rapporto tra il valore del 

contante in circolazione e PIL): al 2016, 11,3% rispetto al 10,1% dell’Eurozona 

e all’1,5% della Svezia, best performer europeo. Tale valore è ulteriormente 

aumentato a 11,6% nel 2017. 

 

 

Figura I. Cash Intensity Index 2018 (valore di banconote e contante sul PIL nazionale): le 30 peggiori economie globali, 

2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

2. L’Italia ha fatto registrare alcuni avanzamenti sul fronte 

dell’ecosistema dei pagamenti elettronici, ma ancora 

insufficienti per consentire un miglioramento relativo rispetto ai 

competitor europei. 

― Anche grazie alla rapida diffusione della tecnologia contactless e del canale 

mobile, le transazioni pro-capite con carta di pagamento sono salite da 

27 nel 2012 a 43 nel 2016, sebbene questo livello sia ancora lontano dalla 

media europea di 117. 

― Il divario rispetto agli altri Paesi europei è confermato dall’aggiornamento del 

Cashless Society Index 2018 (CSI 2018), l’innovativo strumento di 
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monitoraggio elaborato dall’Osservatorio della Community, che fotografa il 

posizionamento dei Paesi europei nello sviluppo della cashless society sulla 

base di 16 Key Performance Indicator concepiti per misurare due macro-aree: 

lo stato dei pagamenti elettronici e lo stato di sviluppo dell’ecosistema 

abilitante alla transazione cashless (fattori abilitanti). 

― Nello specifico, nel CSI 2018 l’Italia rimane stabile in sestultima posizione in 

Europa (23ma su 28 Paesi): il punteggio di 3,5 è superiore solo a quello 

ottenuto da Ungheria, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria. Ai vertici si 

confermano, invece, i Paesi del Nord Europa: la Danimarca al primo posto con 

un punteggio di 8,3 (stabile rispetto alle precedenti edizioni 2016 e 2017), 

seguita da Svezia (7,6) e Finlandia (7,4). 

 

Figura II. Cashless Society Index 2018 (CSI 2018): il posizionamento dell’Italia e degli altri Paesi dell’UE-27+Regno 

Unito (scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2017 rispetto al 

2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

3. La velocità relativa dell’Italia nella realizzazione della 

transizione cashless rimane più bassa rispetto a quella dei 

competitor europei. 

― L’Osservatorio ha anche aggiornato il Cashless Society Speedometer 

2018 (CSS 2018), l’indicatore dinamico che assegna un punteggio su una scala 

da 0 a 100, a seconda della velocità di ciascun Paese dell’UE-28 verso il 

raggiungimento della cashless society entro il 2025, nell’ipotesi di raggiungere 

il livello di transazioni pro-capite con carte di pagamento dei 3 best performer 

europei (Svezia, Finlandia e Danimarca). 

― La velocità di diffusione dei pagamenti elettronici è sì in lieve miglioramento - 

il punteggio dell’Italia sul CSS 2018 ammonta a 8,4 (rispetto al 7,1 del 

2017) – ma è ancora in ritardo rispetto alla media UE-28 pari a 25,4 e con una 

velocità inadeguata per raggiungere i top performer europei entro il 2025. Alle 

spalle dell’Italia nel CSS 2018 vi sono solo Bulgaria, Romania, Germania e 

Cipro. 
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Figura III. Cashless Society Speedometer 2018 (CSS 2018): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei 

(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

4. L’avanzamento della cashless society in Italia sconta un forte 

divario tra le Regioni del Nord e del Sud del Paese. 

― Per offrire un quadro completo sullo stato della cashless society in Italia, 

l’Osservatorio ha elaborato un indice di sintesi – il Regional Cashless Index 

(RCI) – metodologicamente comparabile al CSI internazionale e che consente 

di orientare le policy e promuovere misure specifiche di intervento su base 

regionale. 

― La classifica finale del Regional Cashless Index evidenzia il primato della 

Lombardia (con un punteggio pari a 7,02), seguita da Valle d’Aosta (6,96) e 

Veneto (6,54). In coda alla classifica si posizionano quasi tutte le Regioni del 

Mezzogiorno, fatta eccezione per la Sardegna. In particolare, è la Calabria a 

chiudere la classifica regionale, con un punteggio di 3,90, preceduta da Puglia 

(4,08) e Molise (4,27). La fotografica complessiva mostra quindi un netto 

divario tra Nord e Sud del Paese nello stato di avanzamento della cashless 

society. 

 

Figura IV. Regional Cashless Index 2018 (RCI 2018): il posizionamento delle Regioni italiane (scala crescente da 

1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 
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5. A livello globale, un numero sempre maggiore di Paesi si sta 

attivando per sfruttare al meglio i benefici attivabili 

dall’affermazione della cashless society. Nei 38 casi 

internazionali di successo analizzati, si possono individuare 

alcuni elementi ricorrenti: 

― Una chiara visione di sviluppo di medio-lungo periodo che si riscontra 

nei principali Paesi europei (Paesi Bassi, Francia o Polonia solo per citarne 

alcuni) – ma anche in numerosi Paesi extra-europei, che stanno definendo una 

roadmap apposita sui pagamenti elettronici (è il caso di Corea del Sud, India, 

Singapore e Emirati Arabi Uniti). 
 

 

Figura V. I casi di studio internazionali e benchmark d’interesse analizzati dalla Community Cashless Society a partire 

dal 2015. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

― L’importanza della digitalizzazione della P.A. – e della sua relazione con 

cittadini e imprese – come fattore di accelerazione dei pagamenti elettronici. 

― Una governance e un coordinamento efficace delle policy e degli 

attori, ai fini di bilanciare gli interessi dei vari stakeholder - anche attraverso 

piattaforme o task force pubblico-private (come nel caso di Paesi Bassi, 

Singapore e Corea del Sud). 

― Ambiti di intervento che prevedano un mix di obblighi/incentivi per 

promuovere comportamenti cashless da parte di consumatori ed esercenti. 

― L’attenzione allo sviluppo industriale dei pagamenti digitali, un aspetto 

che emerge con chiarezza, ad esempio, tanto dalla strategia francese quanto 

dalle azioni di policy cinesi e indiane. 

― La crescita dei pagamenti digitali attraverso il canale mobile, 

particolarmente evidente nelle esperienze asiatiche analizzate, a conferma del 

fatto che i nuovi pagamenti digitali sono la principale frontiera di business per 

le imprese del settore. 
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― Le azioni di ingaggio e sensibilizzazione di cittadini e imprese, al fine 

di creare una education sul tema e definire gli strumenti operativi e concettuali 

necessari all’uso consapevole dei nuovi mezzi di pagamento (come le varie 

forme incentivanti adottate nei Paesi Bassi o in Corea del Sud). 

 

 
 

Figura VI. Elementi “invarianti” legati alle misure per la transizione cashless che emergono dall’analisi condotta sui 

casi esteri. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2018 

6. Occorre definire una visione e una strategia per lo sviluppo della 

cashless society in Italia che consenta di mettere a sistema le 

azioni portate avanti dal Governo in questi ultimi anni e fissare 

obiettivi precisi e di medio-lungo termine. 

― L’importanza di definire una visione-Paese sulla transizione cashless è stata 

ribadita dalla Community sin dalla sua prima edizione nel 2016. A differenza 

dei principali Paesi europei, l’Italia – nonostante l’adozione di alcune misure 

pro-cashless – non ha ancora elaborato una visione ad hoc e delineato una 

strategia organica per la diffusione dei pagamenti elettronici. 

― Elaborare una visione – e una relativa strategia per la sua implementazione su 

base nazionale – può, infatti, consentire all’Italia di: 

o dare un indirizzo sul breve-medio termine, razionalizzando le iniziative 

esistenti; 

o definire obiettivi sfidanti da raggiungere su orizzonti temporali definiti e 

condivisi da tutti gli stakeholder del Paese; 

o attivare una filiera industriale nazionale nel settore dei pagamenti 

elettronici. 

― La Community Cashless Society propone la seguente visione:  

“Affermare l’Italia come un Paese digitalizzato e moderno a partire dai 

sistemi di pagamento, aumentando la consapevolezza che la digitalizzazione 

dei pagamenti è una premessa indispensabile per: 

Disincentivi all’utilizzo del 

contante 

Meccanismi incentivanti per 

esercenti/clienti

Elementi acceleratori di 

contesto

Meccanismi sanzionatori 

per esercenti/clienti

A.

B.

C.

D.

 Limiti alla soglia legale del contante per i pagamenti

 Obbligo di pagamento cashless per certi beni e servizi

 Iniziative di moral suasion

 Riduzione dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte 

dirette da parte delle autorità fiscali

 Previsione di un credito di imposta al superamento di determinate 

soglie di transato cashless

 Sanzioni per mancato rispetto della «cash rule»

 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti cashless

 Sanzioni per mancata installazione dei POS

 Conti correnti dedicati per i pagamenti da enti pubblici

 Identità digitale (e-ID)

 Introduzione dei pagamenti elettronici in settori-chiave (es. TPL)

 Strumenti di gamification e «lotteria degli scontrini»

 Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
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o avere un Paese più equo e onesto; 

o aumentare le probabilità di successo nel contrasto all’evasione e 

all’economia sommersa, con maggiori introiti per lo Stato; 

o porre le basi per lo sviluppo di una filiera dei pagamenti nazionale 

competitiva. 

Raggiungere entro il 2025 l’obiettivo di dimezzare l’incidenza del 

contante sul PIL, dall’attuale 11,6% a circa il 5%”. 

7. La Pubblica Amministrazione italiana deve orientare sempre più 

nella direzione cashless la propria interazione con i cittadini sul 

fronte dei pagamenti. 

― Si raccomanda di agire su leve di moral suasion per disincentivare 

comportamenti cash-based, anche introducendo l’obbligo per la PA di non 

accettare pagamenti in contante entro il 2025, da raggiungersi in modo 

graduale (con la previsione di un periodo transitorio) ed esplicitando le diverse 

fasi e milestone. In aggiunta, occorre realizzare una incisiva campagna di 

comunicazione di massa finalizzata a favorire la comprensione dei benefici 

associati ai pagamenti cashless nella PA. 

― Alla luce degli importanti passi avanti compiuti nel corso del 2017 da 

piattaforme abilitanti quali pagoPA, la Community raccomanda di rendere 

omogenea l’attivazione dei servizi abilitati dai Comuni italiani su 

pagoPA entro il 2020, valorizzando gli esempi virtuosi ad oggi esistenti e a 

partire da ambiti-chiave che attivano elevati volumi di pagamento e interessano 

la trasversalità dei cittadini (tasse sui rifiuti, multe, tasse e servizi 

scolastici, che ad oggi valgono oggi per i Comuni italiani 12,3 miliardi di 

Euro).  

― Per far sì che l’adozione dei servizi risulti omogenea sul territorio dovrebbero 

essere attivati meccanismi incentivanti/sanzionatori per i diversi Comuni. 

8. Occorre adottare una strategia di sviluppo dell’e-commerce delle 

imprese italiane per sostenerne la crescita sui mercati domestici 

e internazionali e per favorire una maggiore propensione 

cashless dei consumatori. 

― Essendo un canale quasi esclusivamente cashless, l’e-commerce può 

contribuire in modo significativo a diffondere una cultura favorevole ai 

pagamenti elettronici anche in Italia. Ad oggi però solo l’8% delle imprese 

italiane ha ricevuto almeno l’1% degli ordini online, rispetto al 18% della media 

UE a 28 Stati Membri e al 30% dell’Irlanda. 

― L’allineamento alle percentuali di utilizzo dell’e-commerce osservabili nelle 

best practice europee (come la Francia, dove circa 2 cittadini su 3 acquistano 

tramite questo canale) potrebbe generare un incremento dei pagamenti 

cashless per oltre 26 miliardi di Euro (pari a circa l’1,5% del PIL italiano). 
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Figura VII. Stima degli impatti attivabili in Italia dall’allineamento di utilizzo dell’e-commerce ai livelli della Francia, 

2016. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Politecnico di Milano, 2018 

― Per promuovere il ricorso all’e-commerce da parte delle aziende italiane, si 

raccomanda di lanciare un programma di supporto per lo sviluppo di 

strategie dedicate all’e-commerce che preveda misure ad hoc e su base 

continuativa quali, ad esempio: 

o Rendere strutturale lo strumento dei voucher per la digitalizzazione 

delle aziende italiane. 

o Incentivare la creazione e il consolidamento di piattaforme di  

e-commerce italiane con un focus prioritario sull’aggregazione delle 

PMI. 

o Supportare una efficace campagna di comunicazione per la promozione 

dell’offerta della produzione Made in Italy sui a maggiore tasso di crescita 

dell’e-commerce. 

o Definire programmi strutturati di formazione e consulenza alle PMI sulle 

tematiche legate all’e-commerce. 

9. Il settore retail può essere il volano per i pagamenti cashless 

grazie a partnership dei player dei pagamenti digitali con catene 

della GDO e operatori della distribuzione di carburanti. 

― Alcuni settori dell’economia nazionale mobilitano volumi significativi di 

pagamenti e coinvolgono quotidianamente la quasi totalità dei cittadini, ma 

vedono ancora una limitata incidenza di pagamenti cashless: è il caso della 

Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con 90 miliardi di Euro di vendite 

ha in media una quota cashless di solo il 25%, e dei distributori di benzina, con 

34 miliardi di Euro di vendite, solo per il 30% effettuate cashless. 

― Si raccomanda di attivare accordi commerciali dei player dei 

pagamenti digitali con catene della GDO e con operatori della 

distribuzione di carburanti per offrire incentivi significativi agli esercenti 

e ai consumatori che utilizzano mezzi di pagamento alternativi al contante.  

― Tali “patti nazionali” di settore potrebbero includere un portafoglio di diverse 

misure, tra cui: l’incremento dei punti fedeltà/buoni sconto al superamento di 

determinate soglie cashless, detrazioni incrementali per pagamenti con mezzi 

elettronici, agevolazioni per l’installazione di registratori di cassa telematici, 

ecc.. 

L’e-commerce in Italia vale 

oggi 23,6 miliardi di Euro e

la spesa media annuale di 

un individuo è di 1.642 Euro

Allineandosi ai valori della 

Francia (67% degli individui 

usa e-commerce) e ad 

invarianza della spesa 

media, il valore del mercato 

arriverebbe a 

~50 miliardi di Euro

Ovvero un incremento 

dei pagamenti cashless

di 26,4 miliardi di Euro 

(~1,5% PIL nazionale) 
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10. Per accrescere la consapevolezza dei cittadini e creare un 

contesto più favorevole alla transizione cashless occcorre 

intervenire su alcuni ambiti-chiave e replicare le 

sperimentazioni sul territorio italiano. 

― La Community Cashless Society, in continuità con le proposte formulate negli 

anni precedenti, raccomanda di rilanciare con forza alcuni interventi che 

possono risultare determinanti per creare un contesto favorevole alla 

accettazione e alla diffusione dei pagamenti elettronici: 

o Accelerare l’operatività della sperimentazione della “lotteria dei 

corrispettivi” (ad oggi prevista a partire dal 2019, con la maggiorazione 

delle probabilità di vincita per i pagamenti effettuati con carta). 

o Realizzare una campagna di comunicazione nazionale sul modello 

“Pubblicità Progresso”, mirata ad informare sui pagamenti elettronici e 

sui loro vantaggi, anche con riferimento all’educazione finanziaria per 

giovani e anziani, mettendo a sistema le iniziative già in essere in Italia. 

o Creare le condizioni operative e organizzare le risorse per dare vita ad un 

incubatore d’impresa per le start-up e fintech nel settore dei 

pagamenti elettronici, creando soluzioni all’avanguardia, che possano 

anche affermarsi come standard internazionali. 

― Parallelamente, occorre replicare la sperimentazione di approcci 

integrati di cashless society a livello territoriale sul modello di quanto 

sviluppato dalla Community in collaborazione con il Comune di Firenze. Si 

raccomanda, pertanto, di varare sperimentazioni di approcci cashless a livello 

locale, attraverso la stretta collaborazione degli operatori della filiera dei 

pagamenti con i Comuni e con gli stakeholder del territorio, per generare 

benefici diffusi per i cittadini, gli operatori business e la Pubblica 

Amministrazione e stimolare effetti imitativi positivi tra i territori, 

ponendo così le basi per l’identificazione di soluzioni e metodologie concrete 

che possano essere replicabili e “scalabili” a livello nazionale. 

 

Figura VIII. Le proposte d’azione della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2018  
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CAPITOLO 1 

LE PROPOSTE DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY PER 

ACCELERARE LA TRANSIZIONE CASHLESS IN ITALIA 

Sin dalla sua prima edizione, la Community Cashless Society ha formulato delle proposte 

d’azione per promuovere la diffusione in Italia dei pagamenti con strumenti alternativi al 

contante: 

 Alcune di queste misure si sono tradotte in policy concrete come, ad esempio, la 

previsione del POS obbligatorio per gli esercenti (anche se è ancora da 

implementare il meccanismo sanzionatorio per i soggetti inadempienti), il lancio di 

una campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sui media tradizionali e sui social network, l’adozione di misure incentivanti (di 

natura economica e non) per il settore del Commercio e la promozione di 

progetti-pilota su base territoriale. 

 Altre sono state implementate ma se ne vedranno gli effetti nel futuro prossimo, come 

nel caso della “lotteria dei corrispettivi” (il cui lancio era stato auspicato dalla 

Community nel 2016) la cui fase sperimentale è, ad oggi, prevista per il 2019. 

Nel successivo Capitolo 2 verrà offerta una visione d’insieme delle principali misure 

adottate in Italia dal Governo e dalle Istituzioni di riferimento in questi ultimi anni per 

promuovere e concretizzare la transizione cashless. 

Le proposte della Community hanno quindi contribuito a stimolare il dibattito a livello 

nazionale sulle azioni prioritarie per realizzare una vera “rivoluzione cashless” nel nostro 

Paese e a creare consenso su alcune misure di policy abilitanti per una maggiore 

diffusione e accettazione dei pagamenti elettronici. Come evidenziato nel Capitolo 3, 

relativo ai risultati dell’Osservatorio della Community, la velocità con cui l’Italia si sta 

attualmente muovendo sul fronte cashless è ancora insufficiente per avvicinare i best 

performer europei. Per attivare la transizione cashless e i benefici che essa può generare 

a più livelli (cittadini, imprese, Pubblica Amministrazione, ecc.) è quindi necessaria una 

sostanziale accelerazione del sistema-Paese. 

Per sostanziare nei fatti l’auspicata accelerazione cashless del Paese, la Community ha 

formulato una serie di proposte di azione che affrontano alcuni aspetti critici che 

ancora oggi ostacolano la diffusione dei pagamenti elettronici in Italia.  

Nello specifico, le azioni che il sistema-Paese dovrebbe adottare si sviluppano su 7 ambiti-

chiave: 

1. Definire una visione e una strategia per lo sviluppo della cashless society in Italia che 

consenta di mettere a sistema le azioni portate avanti dal Governo in questi ultimi 

anni e fissare obiettivi precisi e di medio-lungo termine. 

2. Adottare progressivamente pagamenti “cashless only” nella Pubblica 

Amministrazione. 

3. Uniformare i servizi di pagamento attivi sul sistema pagoPA sul territorio nazionale. 

4. Promuovere un maggiore sviluppo dell’e-commerce tra le imprese italiane. 
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5. Utilizzare il settore retail come volano per i pagamenti cashless grazie a partnership 

dei player dei pagamenti digitali con catene della GDO e operatori della distribuzione 

di carburanti, con la previsione di incentivi per esercenti e consumatori che scelgono 

modalità di pagamento elettronico. 

6. Intervenire su alcuni ambiti-chiave già raccomandati in passato dalla Community 

Cashless Society che possono accelerare la realizzazione della rivoluzione cashless in 

Italia. 

7. Sperimentare approcci integrati cashless nei diversi territori italiani, in linea con la 

sperimentazione che la Community ha sviluppato insieme al Comune di Firenze. 

Nelle pagine che seguono, ogni raccomandazione è sviluppata secondo due dimensioni: 

 Il razionale, che descrive il punto di partenza per l’Italia ed evidenzia le criticità da 

affrontare o le opportunità che possono presentarsi con riferimento al fenomeno 

esaminato. 

 L’illustrazione dettagliata della proposta d’azione, comprensiva di una serie di 

possibili interventi operativi per una sua efficace implementazione a livello 

territoriale e/o settoriale. 

In tutte le proposte di cui sotto, come anche dimostrano le esperienze internazionali 

analizzate in questo Rapporto, è fatto fermo un ruolo-chiave e proattivo del 

Governo in termini di leadership d’azione e di messa a sintesi e bilanciamento delle 

istanze dei diversi stakeholder, a partire dalla filiera dei pagamenti elettronici e dei 

settori “destinatari” (intermedi e finali). 

 

 

Figura 2. Le proposte d’azione della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2018 
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1.1. DEFINIRE UNA VISIONE E UNA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO 

DELLA CASHLESS SOCIETY IN ITALIA 

RAZIONALE: 

L’importanza della definizione di una visione-Paese sulla transizione cashless è stata 

ribadita dalla Community sin dalla sua prima edizione nel 2016. Elaborare una visione – 

e una relativa strategia per la sua implementazione su base nazionale – può, infatti, 

consentire all’Italia di: 

 dare un indirizzo sul breve-medio termine, razionalizzando le iniziative 

esistenti; 

 definire obiettivi sfidanti da raggiungere su orizzonti temporali definiti e condivisi da 

tutti gli stakeholder del Paese; 

 attivare una filiera industriale nazionale nel settore dei pagamenti elettronici. 

A differenza dei principali Paesi europei, l’Italia – nonostante l’adozione di alcune misure 

pro-cashless, anche dietro lo stimolo fornito dalla stessa Community (si veda il Capitolo 

2) – non ha ancora elaborato una visione ad hoc e delineato una strategia organica per la 

diffusione dei pagamenti elettronici. 

Nell’ottica di accelerare la transizione cashless anche nel nostro Paese, cogliendo le 

potenzialità di sviluppo legate ad una filiera industriale importante come quella dei servizi 

digitali e della monetica (che già oggi conta numerosi operatori di rilievo che sarà sempre 

più centrale nello sviluppo dell’Italia) e alla luce dei trend globali di crescita della 

“economia cashless”, si rende necessario adottare una visione-Paese su cui sviluppare le 

diverse proposte di azione.  

Si apre quindi una opportunità storica che l’Italia non può lasciarsi sfuggire. 

PROPOSTA D’AZIONE: 

Per superare il quadro frammentato oggi esistente in materia di diffusione degli 

strumenti cashless occorre definire una visione e una strategia nazionale di 

transizione per la cashless society che possa stimolare un’azione congiunta del 

Governo e degli stakeholder coinvolti a beneficio del Paese e dei cittadini e definire degli 

obiettivi sfidanti da raggiungere nel medio-lungo periodo.  

Gli obiettivi fissati all’interno di tale Visione-Paese dovrebbero essere il più possibile 

complementari l’uno con l’altro, superando la parcellizzazione degli interventi compiuti 

finora, così da rafforzarsi reciprocamente e creare un effetto sistemico. L’Italia deve 

allinearsi a quanto fatto dai principali Paesi di riferimento e può trarre ispirazione dalle 

iniziative di policy pro-cashless adottate con successo all’estero, declinandole sulle 

specificità del contesto nazionale. 

Nello specifico, la visione proposta dalla Community Cashless Society può essere 

formulata come segue: 
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Un aspetto caratterizzante la visione proposta è l’enfasi posta sulla creazione di una 

filiera industriale dei pagamenti integrata e ad alto contenuto tecnologico, 

che possa contribuire all’implementazione della visione stessa e abilitare lo sviluppo e il 

rafforzamento di nuove competenze sul territorio nazionale. 

1.2. TRAGHETTARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA VERSO UN 

APPROCCIO “CASHLESS ONLY” AI PAGAMENTI 

RAZIONALE: 

La Pubblica Amministrazione può costituire un volano di sviluppo per i pagamenti 

alternativi al contante e una leva per cambiare le abitudini di pagamento presso i cittadini 

ma, ancora oggi, esistono uffici della PA che gestiscono i rapporti con i cittadini che non 

consentono di pagare in modalità cashless. 

Permangono infatti difformità nell’accettazione dei pagamenti cashless, sia in base alla 

tipologia dell’ente pubblico di riferimento, sia in base alla localizzazione geografica dello 

stesso: in una moderna economia non possono coesistere casi di eccellenza nella 

digitalizzazione della PA e, al contrario, situazioni di arretratezza che frenano la piena 

diffusione dei pagamenti digitali. 

Questa disomogeneità rischia di essere amplificata, dato che entro agosto 2018 il 

Ministero degli Interni ha previsto di rendere disponibile l’opzione della Carta di Identità 

Elettronica (CIE) su tutto il territorio nazionale1. In considerazione dei maggiori costi 

della carta elettronica rispetto alla versione cartacea (circa 20 Euro), un rischio concreto 

è che sportelli della PA non dotati di POS finiscano per dover assorbire un numero 

crescente di contante, con relativo aumento di costi di gestione (in primis legati alla 

sicurezza). Si potrebbe così determinare l’effetto paradossale in cui, invece di agire da leva 

per la dematerializzazione dei pagamenti, al contrario, la Pubblica Amministrazione 

contribuisca ad alimentare l’utilizzo dei contanti per i pagamenti e veda così accrescere i 

propri costi di gestione del cash. 

                                                   

1 Dopo una fase di sperimentazione lanciata a luglio 2016, la carta di identità elettronica è oggi disponibile, 

a richiesta del cittadino, nel 50% dei Comuni italiani. Ad ottobre 2017, è stata emessa la milionesima carta 

d’identità elettronica. Fonte: Governo italiano, Ministero degli Interni, 2018. 

Affermare l’Italia come un Paese digitalizzato e moderno a partire dai sistemi di pagamento, 

aumentando la consapevolezza che la digitalizzazione dei pagamenti è una premessa indispensabile 

per: 

- avere un Paese più equo e onesto; 

- aumentare le probabilità di successo nel contrasto all’evasione e all’economia sommersa, con 

maggiori introiti per lo Stato; 

- porre le basi per lo sviluppo di una filiera dei pagamenti nazionale competitiva. 

Raggiungere entro il 2025 l’obiettivo di dimezzare l’incidenza del contante sul PIL, dall’attuale 

11,6% a circa il 5%. 
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La transizione della Pubblica Amministrazione verso la piena (se non esclusiva) 

accettazione dei pagamenti elettronici si inserirebbe all’interno di un percorso già avviato, 

in quanto la modernizzazione delle transazioni verso la Pubblica Amministrazione ha già 

interessato, a partire da marzo 2015, i fornitori degli enti pubblici. Inoltre, tale obbligo 

sarà esteso ai pagamenti tra privati (persone fisiche o giuridiche) dal 1° gennaio 2019. 
 

 

 

PROPOSTA D’AZIONE: 

Per rendere la Pubblica Amministrazione un volano dei pagamenti elettronici è necessario 

superare le difformità territoriali e aumentare il numero di POS disponibili negli sportelli 

degli enti pubblici.  

Si raccomanda quindi di prevedere per legge, entro il 2025, l’obbligo, per la 

Pubblica Amministrazione di non accettare pagamenti in contante. La fase di 

transizione potrebbe prevedere l’introduzione, entro il 2020, di un meccanismo 

graduale di penalizzazione per le transazioni effettuate in contante presso gli sportelli 

della PA, esplicitando le diverse fasi e milestone in cui si realizzerà la progressiva “uscita 

dal contante” del settore.  

 

Insight – Alcuni esempi di successo di una Pubblica Amministrazione cashless 

Le Amministrazioni dei Paesi più avanzati del mondo hanno elaborato piani strategici per la digitalizzazione e la 

diffusione dei pagamenti cashless nella PA. Tra le esperienze di successo si possono citare quelle di Regno Unito 

e Polonia in Europa e di Singapore nel Sud-Est asiatico: 

- Il Regno Unito offre la possibilità di pagare cashless tutti i servizi della PA. 

- La Polonia è un caso di interesse con riferimento all’adozione di POS negli uffici pubblici, in un contesto in 

cui i pagamenti elettronici erano ancora notevolmente in ritardo. A novembre 2017, otto mesi dopo il lancio 

dell’iniziativa “Paperless & Cashless Poland”, già 1.000 amministrazioni pubbliche hanno aderito al 

programma, sviluppato insieme agli stakeholder del Paese, che prevedeva la possibilità di ricevere un POS 

ed essere esenti dal pagamento delle commissioni per un anno. Grazie a tale programma sono stati generati 

circa 4 milioni di Euro di ricavi con modalità di pagamento cashless a fronte di 130.000 transazioni. 

- A Singapore, un punto centrale della strategia “Smart Nation Singapore” è la realizzazione di un sistema di 

trasporto pubblico locale completamente cashless entro il 2020. Progetti pilota in questa direzione sono stati 

realizzati a partire da marzo 2017 e, da settembre 2017, in 11 stazioni della metropolitana della città-stato 

asiatica non è più possibile effettuare pagamenti in contanti. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti governative, 2018 

Insight – Permangono alcuni fattori ostativi per i pagamenti elettronici verso gli enti pubblici regionali 

I canali di pagamento a disposizione dell’utenza da parte delle Regioni italiane sono, principalmente, il pagamento 

presso sportello fisico del tesoriere (85%), sportelli postali (85%), da ATM/POS (40%) e su sito web (40%). Ancora 

molto ridotto è il ricorso al mobile payment come opzione di pagamento. Tra i principali ostacoli all’ampliamento 

dei canali di pagamento, in una survey condotta nel 2016, gli enti pubblici regionali indicano soprattutto le 

commissioni sulle transazioni (50%), le difficoltà nell’integrare le procedure contabili (45%) e lo scarso interesse 

dell’utenza (25%). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia, VI rilevazione «L’informatizzazione nelle 

Amministrazioni locali», indagine con possibilità di risposta multipla, 2018 
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Alcune possibili misure da adottare nel periodo transitorio potrebbero essere, ad esempio: 

 la riduzione del numero di sportelli presso i quali sia ancora accettato il contante, 

come forma di moral suasion verso i cittadini volta a scoraggiare il ricorso al contante 

(a fronte di un maggior tempo di attesa necessario per effettuare un pagamento); 

 l’applicazione di una fee aggiuntiva ai pagamenti in contanti superiori a 50 Euro, al 

fine di contribuire alla copertura dei costi di gestione associati al contante. 

Inoltre, occorre realizzare una incisiva campagna di comunicazione di massa 

finalizzata a favorire la comprensione dei benefici associati ai pagamenti cashless nella 

PA. 

1.3. UNIFORMARE I SERVIZI DI PAGAMENTO ATTIVI SU PAGOPA SUL 

TERRITORIO NAZIONALE 

RAZIONALE: 

Il sistema pagoPA permette ai cittadini di effettuare una serie di pagamenti verso la 

Pubblica Amministrazione in modalità digitale: tributi e tasse, utenze e servizi, rette, 

quote associative, bolli, cartelle esattoriali, ticket sanitari, TPL e qualsiasi altro tipo di 

pagamento verso la PA (per maggiori dettagli sul funzionamento della piattaforma e i 

diversi modelli di pagamento disponibili, si rinvia all’approfondimento realizzato nel 

Capitolo 2 di questo Rapporto). 

Se si analizza lo stato dell’arte ad oggi sulle adesioni e attivazioni dei servizi su pagoPA, 

nonostante l’adesione sia obbligatoria per tutti gli enti pubblici, il 24% dei Comuni 

italiani non ha ancora aderito, con una maggiore incidenza dei Comuni di piccole 

dimensioni. Se infatti la percentuale di adesione è del 93% nei Comuni con oltre 60mila 

abitanti, si scende al 74% in quelli con meno di 5mila abitanti. 

Le differenze sul territorio sono ancora più evidenti nelle attivazioni dei servizi nei diversi 

Comuni aderenti: ben il 44% dei Comuni aderenti non ha ancora attivato nessun 

servizio su pagoPA, con picchi dell’84% in Piemonte e Valle d’Aosta e del 73% in 

Calabria.  

Anche in questo caso si registra, inoltre, una correlazione inversa tra livello di attivazione 

dei servizi su pagoPA e dimensioni del Comune. Il 20% dei Comuni aderenti con più 

di 60mila abitanti non ha ancora attivato un servizio su pagoPA, mentre tale 

quota sale al 49% in quelli con meno di 5mila abitanti.  

In sostanza, questa fotografia indica che un elevato numero di Comuni (che pur hanno 

aderito formalmente a pagoPA) si è limitato a soddisfare l’obbligo di legge legato 

all’adesione senza però procedere ad attivare alcun servizio. 

Il sistema pagoPA costituisce quindi una significativa opportunità di 

digitalizzazione dell’interazione dei cittadini con la PA, in primis dei loro 

pagamenti diretti verso gli enti pubblici, ma questo potenziale sembra ancora essere 

sfruttato solo parzialmente. 
 



27 

 

 

Figura 3. Percentuale di Comuni aderenti a pagoPA che non hanno ancora attivato alcun servizio (percentuale su 

totale Comuni aderenti nelle Regioni di appartenenza), dati aggiornati a marzo 2018. Fonte: rielaborazione The 

European House - Ambrosetti su dati AgID, 2018 

 

PROPOSTA D’AZIONE: 

Per sfruttare appieno il potenziale di pagoPA, si deve accrescere e rendere omogenea 

l’attivazione dei servizi abilitati su pagoPA entro il 2020, valorizzando gli esempi 

virtuosi a oggi esistenti nel settore pubblico2 e a partire da ambiti-chiave che attivano 

elevati volumi di pagamento e interessano la trasversalità dei cittadini: 

 tasse sui rifiuti; 

 multe; 

 tasse e servizi scolastici. 

Complessivamente questi tre macro-ambiti chiave valgono per i Comuni italiani oltre 12 

miliardi di Euro di entrate all’anno. 
 

                                                   

2 Maggiori dettagli sulle best practice censite in Italia sono disponibili nel Capitolo 2 dedicato al progress 

report del Paese. 
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Figura 4. Ammontare complessivo delle entrate per i Comuni italiani associate ai tre macro-ambiti di pagamenti verso 

la PA da rendere uniformi sui servizi attivi sul servizio pagoPA (miliardi di Euro), 2016. Fonte: rielaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2018 

Rendere omogenei i servizi offerti dai Comuni ai cittadini tramite pagoPA avrebbe, 

pertanto, il duplice scopo di migliorare l’interazione digitale dei cittadini nei confronti 

della PA (ad oggi non solo considerevolmente più bassa rispetto alle best practice europee 

ma anche estremamente difforme su base regionale – si veda il box seguente), e di 

spostare una considerevole quota di entrate comunali verso il canale cashless. 

 

 

 

Per rendere possibile l’adozione omogenea di questi servizi sul territorio italiano si 

suggerisce l’adozione di meccanismi premiali e/o sanzionatori per i Comuni che, 

a titolo esemplificativo, potrebbero essere strutturati sotto forma di: 

 incentivi economici per i Comuni che attivino su pagoPA le tre tipologie di servizi 

raccomandati; 

 penalità per i Comuni che non abbiano attivato entro il 2020 almeno una delle tre 

tipologie di servizi su pagoPA. 

Ulteriori forme incentivanti potrebbero essere previste per i Comuni più piccoli 

intenzionati ad attivare i servizi su pagoPA ma in difficoltà per gli attuali limiti in termini 

di organico disponibile e di competenze possedute, così da coprire eventuali spese per 

azioni di assistenza tecnica per l’adeguamento delle infrastrutture informatiche e le 

Entrate comunali
Valore

(€ mld)
Incidenza %

Tassa sui rifiuti (TARI) 9,18
80% su tasse 

comunali

Multe da codice della strada 2,34
41% su proventi da 

servizi pubblici
Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi 0,77

Totale 12,29

Insight – Il livello di interazione digitale degli Italiani con la PA è ancora basso 

In Italia, nel 2016 la percentuale di cittadini che hanno interagito online con la PA è stata in media pari al 25%, 

dato che la pone al terzultimo posto nell’UE a 28 Stati Membri: nei Paesi scandinavi (Danimarca, Svezia e 

Finlandia) tale valore è superiore all’80% della popolazione e con riferimento agli altri “Big-5” dell’UE ammonta al 

68% in Francia, al 53% in Germania, al 52% in Spagna e al 49% nel Regno Unito. 

A livello territoriale, le disomogeneità sono particolarmente evidenti tra le diverse macro-aree dell’Italia: si passa 

da percentuali superiori al 30% nelle Regioni Autonome settentrionali (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia) e dal 29% di Lombardia e Veneto fino a raggiungere il 16% di Campania e Sicilia e il 15% della 

Calabria, che chiude la classifica regionale. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2018 
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attività di formazione del personale. Questo tipo di misure potrebbe consentire di ridurre 

le differenze esistenti Comuni di grandi e piccole dimensioni in materia di adesione e 

attivazione di servizi su pagoPA. 

1.4. ADOTTARE UNA STRATEGIA DI SVILUPPO DELL’E-COMMERCE PER LE 

IMPRESE ITALIANE 

RAZIONALE: 

L’e-commerce, per propria natura, è un canale distributivo quasi totalmente cashless e, 

vista la sua rapida e continua crescita a livello globale, può costituire uno strumento di 

diffusione di una cultura più favorevole ai pagamenti elettronici anche in Italia. 

Tuttavia, le imprese italiane utilizzano 

ancora poco il canale online per la vendita 

dei propri prodotti, a discapito del 

vantaggio competitivo ottenibile e delle 

prospettive di crescita negli anni a venire: 

nel 2016, solo l’8% delle imprese 

italiane ha ricevuto almeno l’1% 

degli ordini online, rispetto al 18% 

della media UE a 28 Stati Membri e al 

30% dell’Irlanda. Esistono, inoltre, settori 

rilevanti del Made in Italy in cui l’e-

commerce (che oggi genera sul mercato 

domestico un volume d’affari 

complessivo di 23,6 miliardi di Euro) 

potrebbe agire da volano per la crescita 

delle vendite e in cui l’Italia ad oggi 

mantiene un’incidenza ancora marginale rispetto al proprio potenziale, come ad esempio:  

 1% nella Grande Distribuzione Organizzata; 

 2% nell’Arredo Casa; 

 6% nell’Abbigliamento. 

PROPOSTA D’AZIONE: 

Per promuovere il ricorso all’e-commerce da parte delle aziende italiane, si raccomanda 

di lanciare un programma di supporto per lo sviluppo di strategie dedicate 

all’e-commerce. Tale programma dovrà essere fondato su strumenti e misure ad hoc su 

base continuativa (e non una tantum), quali ad esempio: 

 Rendere strutturale, per un periodo di tempo significativo (ad esempio, su un 

orizzonte di 3-5 anni), lo strumento dei voucher per la digitalizzazione delle 

aziende italiane, prevedendo un sistema premiale di rinnovo del voucher a fronte 

della dimostrazione degli effettivi progressi ottenuti in termini di digitalizzazione 

dell’organizzazione e dei servizi offerti. 

Insight – Serve un deciso cambiamento dei 

consumatori anche nelle modalità di pagamento 

degli acquisti online 

In Italia si osserva, più che in altri Paesi europei, una 

resilienza delle tradizionali abitudini di pagamento: ad 

esempio, il 17% degli Italiani paga in contante alla 

consegna degli acquisti effettuati online, un dato 4 volte 

più alto rispetto a quello di Svezia e Irlanda (4%) e più 

del doppio di quello olandese (7%) e allineato alla 

situazione della Spagna (16%). In ogni caso, i valori più 

elevati si registrano nei Paesi dell’Europa orientale o 

continentale (come Polonia 30%, Slovenia 53% e 

Repubblica Ceca 57%). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati 

DPD Group, “European e-Shopper Barometer”, 2017 
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 Incentivare la creazione e il consolidamento di piattaforme di e-commerce 

italiane con un focus prioritario sull’aggregazione delle PMI, anche attraverso il 

coinvolgimento delle principali associazioni imprenditoriali del Paese. Consolidare la 

presenza delle imprese italiane sul canale dell’e-commerce, aggregando le attività 

delle PMI, determinerebbe importanti effetti sul sistema-Italia, consentendo di 

rafforzare la filiera industriale del settore, in un mercato dominato principalmente da 

grandi operatori esteri. 

 Supportare una efficace campagna di comunicazione per la promozione dell’offerta 

della produzione Made in Italy sui mercati globali a maggiore tasso di crescita dell’e-

commerce. 

 Definire, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, istituti e agenzie 

nazionali di formazione e attori business del mondo dell’ICT, programmi strutturati 

di formazione e consulenza alle PMI sulle tematiche legate all’e-commerce. 

Il potenziamento dell’offerta di e-commerce, e la conseguente azione di stimolo sulla 

domanda dei consumatori, ha impatti potenzialmente dirompenti per lo sviluppo della 

transizione cashless in Italia.  

L’allineamento alle percentuali di utilizzo dell’e-commerce osservabili nelle best practice 

europee (come la Francia, dove circa 2 cittadini su 3 acquistano tramite questo canale) 

potrebbe generare un incremento dei pagamenti cashless per oltre 26 miliardi 

di Euro (pari a circa l’1,5% del PIL italiano), mantenendo invariati gli attuali livelli di 

spesa media individuale (1.642 Euro all’anno). 
 

 

Figura 5. Stima degli impatti attivabili in Italia dall’allineamento di utilizzo dell’e-commerce ai livelli della Francia, 2016. 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat e Politecnico di Milano, 2018 

 

1.5. UTILIZZARE IL SETTORE RETAIL COME “VOLANO” PER I PAGAMENTI 

CASHLESS 

RAZIONALE: 

Alcuni settori dell’economia nazionale, più di altri, mobilitano volumi significativi di 

pagamenti e coinvolgono quotidianamente nelle loro transazioni la quasi totalità dei 

cittadini, ma presentano ancora una limitata incidenza dei pagamenti cashless sul totale 

dei pagamenti, come:  

L’e-commerce in Italia vale 

oggi 23,6 miliardi di Euro e

la spesa media annuale di 

un individuo è di 1.642 Euro

Allineandosi ai valori della 

Francia (67% degli individui 

usa e-commerce) e ad 

invarianza della spesa 

media, il valore del mercato 

arriverebbe a 

~50 miliardi di Euro

Ovvero un incremento 

dei pagamenti cashless

di 26,4 miliardi di Euro 

(~1,5% PIL nazionale) 
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 la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con 90 miliardi di Euro di vendite solo 

per circa il 25% cashless; 

 i distributori di benzina, con 34 miliardi di Euro di vendite per il 30% cashless. 

Questi settori dell’economia sono quindi potenziali driver per sostenere la transizione 

cashless del Paese, raggiungendo gli obiettivi fissati nella Visione, e con il coinvolgimento 

di tutti gli stakeholder di riferimento. 

PROPOSTA D’AZIONE: 

Si raccomanda l’attivazione di accordi commerciali dei player dei pagamenti 

digitali con catene della GDO e con operatori della distribuzione di 

carburanti per offrire incentivi significativi agli esercenti e ai consumatori che utilizzano 

mezzi di pagamento alternativi al contante.  

Tali “patti nazionali” di settore potrebbero includere, a livello operativo, un portafoglio 

di diverse misure tra cui, ad esempio: 

 Soluzioni a supporto di una maggiore accettazione dei pagamenti elettronici. Ad 

esempio gli operatori potrebbero attuare queste misure concrete: 

o corsie preferenziali con casse “cashless only” per i punti retail; 

o incremento dei punti fedeltà e/o buoni sconto al superamento di determinate 

soglie pagate cashless; 

o detrazioni incrementali per pagamenti cashless (ad esempio, credito di imposta 

per gli esercenti per l’anno successivo in caso di superamento di un certo 

ammontare di transato cashless); 

o riconoscimento ai commercianti di un rimborso o esenzione (ad esempio, 

abbonamenti per registratori di cassa e/o terminali POS) al superamento di certe 

soglie incrementali rispetto allo storico di transazioni cashless;  

o agevolazioni per l’installazione di registratori di cassa telematici presso i 

distributori di carburanti e/o meccanismi premiali per gli utenti cashless, al fine 

di accelerare l’operatività della normativa in vigore dal 1° luglio 2018 sull’obbligo 

di fatturazione elettronica e di transazioni cashless nelle cessioni di carburante 

verso contribuenti IVA (ex Legge 205 del 2017, art. 1, co.920-927) – si veda per 

maggiori dettagli il Capitolo 2. 

― Meccanismi sanzionatori in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici 

da parte di professionisti e commercianti (ex Legge Sviluppo-bis del 2012 e Legge di 

Stabilità 2016), con l’attuazione della proposta di sanzioni fino a 30 Euro per 

operazione (ex art. 693 del Codice Penale). 

― Creazione di una app nazionale per segnalare operatori inadempienti e/o “virtuosi”, 

anche attraverso il lancio di una “call for action” per start-up innovative e fintech. 
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1.6. ATTUARE ALCUNE MISURE GIÀ INDIVIDUATE DALLA COMMUNITY IN 

AMBITI-CHIAVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIVOLUZIONE CASHLESS 

RAZIONALE: 

Nelle sue prime due edizioni, la Community Cashless Society ha indicato diverse aree 

d’intervento per promuovere l’affermazione dei pagamenti elettronici e ridurre l’utilizzo 

del contante in Italia, ma alcune di queste meritano una rinnovata attenzione da parte 

delle Istituzioni e della business community. 

PROPOSTA D’AZIONE: 

La Community raccomanda di rilanciare con forza alcuni interventi che possono risultare 

determinanti per creare un contesto favorevole alla accettazione e alla diffusione dei 

pagamenti elettronici: 

‒ Accelerare l’operatività della sperimentazione della “lotteria dei 

corrispettivi” (ad oggi prevista a partire dal 2019, con la maggiorazione delle 

probabilità di vincita per i pagamenti effettuati con carta). 

‒ Realizzare una campagna di comunicazione nazionale sul modello “Pubblicità 

Progresso”, mirata ad informare sui pagamenti elettronici e sui loro vantaggi, anche 

con riferimento all’educazione finanziaria per giovani e anziani, mettendo a sistema 

le iniziative già in essere in Italia. 

‒ Creare le condizioni operative e organizzare le risorse per dare vita ad un 

incubatore d’impresa per le start-up e fintech nel settore dei pagamenti 

elettronici, creando soluzioni all’avanguardia, che possano anche affermarsi come 

standard internazionali. 

 

Insight – Il coinvolgimento della Grande Distribuzione Organizzata nei Paesi Bassi 

La GDO ha svolto un ruolo fondamentale nell’aumentare la quota di transazioni cashless nei Paesi Bassi (ad oggi 

l’unico Paese dell’Eurozona in cui la quota di transazioni cashless è superiore al 50%). Fin dal primo “patto” tra 

sistema finanziario e commercianti (2005), gli stakeholder appartenenti alla filiera dei pagamenti e alla GDO hanno 

sviluppato e finanziato congiuntamente numerose iniziative volte a cambiare le abitudini di pagamento presso i 

merchant e la GDO (cashback, incentivi per installazione di casse dedicate solo a transazioni cashless, concorsi 

a premi dedicati a consumatori ed esercenti, ecc.). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2018 
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1.7. REPLICARE LA SPERIMENTAZIONE DI APPROCCI INTEGRATI DI CASHLESS 

SOCIETY A LIVELLO TERRITORIALE 

RAZIONALE: 

Ad oggi, il sistema-Italia manca di una visione unitaria sul tema dei pagamenti elettronici 

e si assiste in parallelo alla promozione di diverse iniziative orientate alla promozione 

della cashless society a livello locale o in specifici segmenti di business (ad esempio, nel 

Trasporto Pubblico Locale), attraverso azioni disgiunte e “a macchia di leopardo” 

realizzate da Amministrazioni locali, operatori della filiera dei pagamenti e settore 

dell’associazionismo. 

Queste iniziative permettono di incidere sui comportamenti di cittadini e imprese, ma 

serve un approccio olistico che possa intervenire contemporaneamente su più ambiti della 

vita quotidiana e promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato. 

Tale modalità di lavoro è stata adottata con successo dalla Community Cashless Society, 

a partire dal 2015, per supportare il Comune di Firenze e i diversi operatori territoriali 

nel percorso di progressiva promozione e diffusione dei pagamenti elettronici in più 

ambiti della vita cittadina (in particolare, TPL e Commercio). 

La rivoluzione cashless a livello locale può quindi essere promossa attraverso l’ingaggio 

degli operatori locali e la mobilitazione “culturale” dell’opinione pubblica. 

  

Insight – Le frontiere dell’innovazione nell’industria dei pagamenti e le opportunità per una 

specializzazione delle aziende italiane 

L’evoluzione tecnologica in corso offre una serie di possibili ambiti di specializzazione in cui le aziende del fintech 

potrebbero sviluppare competenze distintive utili a rafforzare lo sviluppo di una filiera industriale integrata dei 

pagamenti in Italia (anche in termini di rafforzamento della capacità di presidiare i mercati esteri). In particolare, si 

segnalano alcuni ambiti-chiave che, negli anni a venire, guideranno la crescita dell’industria dei pagamenti in Italia 

e a livello globale: 

- il passaggio da Point of Sale (POS) a Operating System (OS); 

- la diffusione potenzialmente illimitata delle transazioni cashless grazie allo sviluppo di tecnologie di 

Intelligenza Artificiale, IoT e Big Data Analytics (come, ad esempio, Google Home e Alexa di Amazon); 

- lo sviluppo di nuovi modelli di consumo in cui un ruolo centrale è ricoperto dalla piattaforma piuttosto che dal 

servizio integrato in essa; 

- la centralità dell’esperienza d’uso offerta al consumatore (ad esempio, in un transit model del trasporto 

pubblico integrato e basato sui pagamenti elettronici); 

- il cambiamento nelle abitudini di consumo abilitato dal mobile che ha consentito, in alcuni Paesi, di bypassare 

intere fasi di sviluppo dei mezzi di pagamento alternativi al contante (si veda ad esempio il caso cinese trattato 

nel successivo Capitolo 4). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2018 
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PROPOSTA D’AZIONE: 

Si raccomanda di varare sperimentazioni di approcci cashless a livello locale, attraverso 

la stretta collaborazione degli operatori della filiera dei pagamenti con i Comuni e con gli 

stakeholder del territorio, per generare benefici diffusi per i cittadini, gli operatori 

business e la Pubblica Amministrazione e stimolare effetti imitativi positivi tra 

i territori, ponendo così le basi per l’identificazione di soluzioni e metodologie concrete 

che possano essere replicabili e “scalabili” a livello nazionale. 
 

1.8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO PER 

ACCELERARE LA TRANSIZIONE CASHLESS IN ITALIA 

Nella formulazione delle proposte della Community Cashless Society sono state 

privilegiate soluzioni quanto più possibile di livello sistemico e capaci di superare la 

frammentazione delle iniziative di policy, in larga parte positive, già adottate negli ultimi 

anni. In tale ottica deve essere quindi letta la necessità di definire una Visione-Paese e una 

relativa strategia nazionale che definisca obiettivi per il livello dei pagamenti elettronici e 

lo sviluppo della filiera industriale. 

In qualunque formulazione sia questa concepita, la Visione dovrebbe contenere obiettivi 

ambiziosi e sfidanti che, nella proposta della Community, sono stati riassunti dal 

raggiungimento del dimezzamento entro il 2025 della quota di contante circolante 

rispetto al PIL nazionale, che ad oggi pone il nostro Paese tra le 30 peggiori economie 

globali per “intensità del cash”. 

Per fare sì che un simile obiettivo, pur ambizioso, non sia irraggiungibile sono state 

delineate proposte precise e tra loro sinergiche, che si inseriscono nel più ampio quadro 

offerto dalla visione-Paese, e che ricomprendono diversi ambiti cruciali per supportare la 

transizione cashless anche in Italia. In particolare, le proposte della Community incidono 

su più fronti: 

‒ l’interazione digitale con la PA (in particolare promuovendo l’uso della piattaforma 

pagoPA); 

‒ il sostegno allo sviluppo delle strategie aziendali (ad esempio, la promozione su base 

sistemica dell’e-commerce e lo sviluppo delle aziende italiane del fintech); 

‒ l’ingaggio di settori-chiave per accrescere i pagamenti con mezzi alternativi al 

contante (come partnership che coinvolgano GDO, distributori di benzina e operatori 

della filiera dei pagamenti); 

‒ azioni che possano stimolare un cambiamento sostanziale nelle abitudini di 

pagamento dei cittadini (come la sistematizzazione dei progetti-pilota su più territori, 

ma anche la diffusione dei POS negli sportelli della Pubblica Amministrazione). 

L’insieme di queste misure garantisce una sistematicità degli interventi tale da rendere 

possibile una vera e propria accelerazione della transizione cashless. Il valore dello 

“spostamento” verso il canale cashless garantito dalle proposte d’azione della 

Community, già importante di per sé, sarebbe, infatti, ulteriormente amplificato dalla 

parallela riduzione dei costi di gestione del contante che Banca d’Italia quantifica, 

secondo le ultime rilevazioni disponibili, in circa 10 miliardi di Euro. 
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CAPITOLO 2 

LO STATO DI AVANZAMENTO DELL’ITALIA VERSO LA CASHLESS 

SOCIETY 

Fin dalla sua prima edizione, la Community Cashless Society ha elaborato alcune linee 

guida e proposte d’azione per il sistema-Paese e i decisori pubblici affinché si incentivi 

l’utilizzo dei pagamenti elettronici in Italia. Alcune delle misure proposte negli anni sono 

state recepite, in toto o parzialmente, dalle Istituzioni di riferimento e la loro attuazione 

sta generando spillover positivi per la realizzazione della “rivoluzione cashless” in Italia. 

Negli ultimi anni si è assistito a diversi sviluppi in ambito normativo e 

regolamentare relativi al settore dei pagamenti elettronici. La Community Cashless 

Society ha effettuato un monitoraggio (“progress report”) delle principali misure di policy 

pro-cashless intraprese in Italia tra 2016 e 2017, suddividendo tali interventi in tre macro-

categorie: 

 disincentivi all’utilizzo del contante; 

 meccanismi incentivanti rivolti ad esercenti e clienti; 

 fattori acceleratori di contesto. 

Verrà quindi presentato anche l’approccio che la Community sta sperimentando su base 

territoriale nel progetto pilota lanciato nel 2016 in collaborazione con il Comune di 

Firenze per contribuire all’aumento della diffusione e dell’accettazione degli strumenti 

di pagamento alternativi al contante in alcuni ambiti della vita quotidiana nel capoluogo 

toscano. 

2.1. LE MISURE RECENTI ADOTTATE DAL GOVERNO ITALIANO A SOSTEGNO 

DELLA CASHLESS SOCIETY 

INTERVENTI PER DISINCENTIVARE L’UTILIZZO DEL CONTANTE 

Sul fronte della disincentivazione dell’uso del contante, si osserva una situazione tra luci 

e ombre.  

Infatti, l’Italia è tra i Paesi europei con la più alta incidenza del contante sull’economia 

nazionale. Dal 1° gennaio 2016 il limite legale per il pagamento in contanti e per i 

trasferimenti tra persone fisiche o giuridiche3 è stato fissato con la Legge n. 208/2015 

(Legge di Stabilità, commi 898 e seguenti dell’art. 1) a 3.000 Euro, rispetto a quanto 

previsto dalla precedente normativa che, a partire dal 6 dicembre 2011, aveva fissato il 

limite dell’uso del contante a 999,99 Euro. Tale normativa aveva infatti abbassato il limite 

per assegni, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore e utilizzo di denaro contante 

da 2.500 Euro a 1.000 Euro, attraverso l’approvazione del Decreto Legge n. 138/2011. 

                                                   
3 La soglia a 3.000 Euro viene imposta alle seguenti forme di pagamento: a) trasferimento di contanti, libretti 
di deposito e titoli al portatore (i trasferimenti di denaro sopra i 3.000 Euro possono essere effettuati 
solamente tramite banche, Poste Italiane o carte di credito); b) libretti di deposito al portatore emessi dalle 
Poste (in caso di superamento del limite, questi dovranno essere obbligatoriamente ridotti dal possessore). 
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L’obiettivo dichiarato dal Governo italiano è stato il sostegno alla ripresa dei consumi sul 

mercato interno, così da garantire una maggior fluidità nelle transazioni quotidiane. 

A differenza dell’Italia, alcuni Paesi europei hanno ridotto drasticamente la soglia legale 

all’uso del contante: ad esempio, in Belgio il limite è stato abbassato da 5.000 e 3.000 

Euro (dal 2014), in Francia da 3.000 a 1.000 Euro (dal 2015), in Grecia da 1.500 a 500 

Euro (da gennaio 2017) e in Polonia da 15.000 a circa 3.500 Euro nel caso di operazioni 

B2B (da 1 gennaio 2017). 

L’aumento della soglia legale del contante non ha interessato tutti gli strumenti di 

pagamento: per gli assegni trasferibili (money transfer) il limite resta fissato fino a 

1.000 Euro. 

Per non penalizzare le attività turistiche, con il D.L. 16/2012 è stata concessa una deroga 

al limite all’utilizzo del contante: fino a luglio 2017, commercianti al minuto e agenzie di 

viaggio4 erano autorizzati ad accettare pagamenti in contanti da cittadini e turisti extra-

UE fino a 15.000 Euro. Un segnale positivo è che, con il D.Lgs. n. 90/2017, il limite è stato 

ridotto da 15.000 a 10.000 Euro a decorrere dalle operazioni effettuate dal 4 luglio 

2017. 

Non sono stati posti limiti invece per quanto riguarda prelievi e versamenti da parte degli 

utenti presso un istituto di credito. Questo perché il denaro versato o prelevato rimane di 

disponibilità del correntista, mentre nel momento in cui tale somma viene messa a 

disposizione di un soggetto terzo, bisogna utilizzare strumenti di pagamento che 

garantiscano la tracciabilità dell’operazione. È fatta salva la facoltà riconosciuta 

all’addetto dell’istituto di credito di chiedere le motivazioni del prelievo o deposito di una 

somma di denaro superiore ai 3.000 Euro5. 

 

                                                   
4 Sono interessati dalla deroga all’uso del contante: i commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22 
del DPR n. 633/72 (come alberghi, ristoranti, ecc.) per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della 
fattura, ed agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la 
organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso” e servizi connessi. 
5 In tal caso, potrebbe essere inoltrata la comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca 
d’Italia che, qualora sussista il sospetto che il denaro possa essere utilizzato per finalità di riciclaggio, può 
trasmettere le informazioni alla Procura della Repubblica. 

Insight – Il pagamento dei canoni di locazione: un ambito su cui intervenire 

Uno degli aspetti controproducenti associati all’aumento della soglia di utilizzo del contante riguarda il pagamento 

dei canoni di locazione. Infatti, ad oggi, l’affitto di case, box e garage e di immobili commerciali può essere 

pagato con qualsiasi mezzo di pagamento, incluso il denaro contante. 

Nella Legge di Stabilità 2014 era stato inserito l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione, 

per contrastare fenomeni di evasione fiscale da parte dei proprietari degli immobili. Tuttavia, la legge non è ancora 

entrata in vigore e l’innalzamento della soglia dei pagamenti in contante fino a 3.000 Euro non contribuisce ad 

incentivare il pagamento del canone di affitto secondo criteri di tracciabilità dei flussi finanziari. 

In caso di superamento di tale soglia, le sanzioni previste sono quelle stabilite dalla normativa antiriciclaggio, che 

prevede una multa variabile dall'1% al 40% dell'importo trasferito (con eventuale e potenziale coinvolgimento di 

chi ha ricevuto ed accettato il contante sopra la soglia, quindi il padrone di casa o dell'immobile commerciale 

affittato). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2018 
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La scelta del Governo italiano di innalzare la soglia dei pagamenti in contante da 1.000 a 

3.000 Euro, così come i continui cambiamenti del tetto massimo intervenuti negli ultimi 

anni o le esenzioni previste, appaiono però contrastanti sotto il profilo della 

comunicazione e della chiarezza di indirizzo strategico, in quanto vanno nel senso 

contrario rispetto all’obiettivo di una forte azione politica volta a ridurre la diffusione del 

contante e ad incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento non cash-based e 

innovativi.  

Già nell’indagine condotta nel 2016 della Community, il 68% dei business leader italiani 

intervistati aveva giudicato negativa (13,9%) o molto negativa (13,9%) la decisione del 

Governo di innalzare il limite legale del contante da 1.000 a 3.000 Euro6. 

Su tale fronte, tra le “azioni d’urto” e ad alta notiziabilità per la lotta al contante, la 

Community Cashless Society aveva proposto di attribuire all’Italia un ruolo chiave in 

Europa nel phasing-out delle banconote da 500 Euro, introducendo per prima 

tra gli Stati Membri UE il divieto di accettare tali banconote per i pagamenti di beni e 

prestazioni di servizi. 

In questa direzione, dal 1° gennaio 2018, è 

diventata effettiva in Italia (ex art. 13 del 

Decreto Legislativo n. 50/2017, la cosiddetta 

“Manovra-bis”) la sospensione della 

emissione delle monete da 1 e 2 

centesimi di Euro. 

Il decreto prevede inoltre che l’importo dello 

scontrino sia arrotondato per eccesso o per 

difetto, al multiplo più vicino di 0,05 Euro. 

Nel caso in cui si decida di utilizzare uno 

strumento di pagamento elettronico, il prezzo 

dello scontrino non verrà arrotondato e sarà uguale a quanto riportato. Le monete da 1 e 

2 centesimi conserveranno comunque ancora valore legale nel periodo di sospensione del 

conio e potranno essere utilizzate per pagare l’importo arrotondato. 

Infine, con la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 2015/2017), è stata prevista l’abolizione 

del pagamento degli stipendi in contanti: dal 1° luglio 2018 tutte le retribuzioni 

(escluse quelle relative ai lavori domestici e ai rapporti di lavoro instaurati con la PA) 

dovranno essere corrisposte con metodi tracciabili tramite bonifico, con strumenti di 

pagamento elettronico o con pagamenti in contanti presso sportello bancario (o postale) 

o attraverso l’emissione di un assegno bancario o circolare consegnato. 

MECCANISMI INCENTIVANTI RIVOLTI AD ESERCENTI E CLIENTI 

Per incentivare l’utilizzo di pagamenti cashless in Italia, è importante intervenire sulle 

attività che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. In questo senso, un ambito 

prioritario è sensibilizzare gli esercenti affinché siano incentivati ad accettare i pagamenti 

effettuati con strumenti alternativi al contante. 

                                                   
6 Si veda il Rapporto “La diffusione dei pagamenti elettronici: una priorità per la crescita e la competitività 
dell’Italia”, aprile 2016. 

Insight – Il “peso” delle monete di piccolo taglio 

da 1 e 2 centesimi in Italia 

A fine 2016, le emissioni nette (ossia la differenza 

tra le monete emesse dalla Banca d’Italia e quelle 

versate alla Banca d’Italia) nel periodo 2002-2016 

ammontano complessivamente a oltre 6,3 miliardi 

di monete (di cui 3,5 da 0,01 Euro e 2,8 da 0,02 

Euro), pari al 41% del totale e per un valore 

economico di 90 milioni di Euro. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 

su dati Banca d’Italia, 2017 
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Negli ultimi anni, il Governo italiano ha promosso diverse misure, in linea con quanto 

proposto in passato dalla Community Cashless Society. Infatti, nell’edizione 2017, la 

Community aveva individuato negli esercenti una categoria-chiave per la diffusione dei 

pagamenti elettronici, raccomandando l’introduzione di un mix di incentivi di natura 

economica e non economica per promuovere una maggiore accettazione delle carte di 

credito e di debito negli esercizi commerciali. 

 

L’Italia è stata uno dei primi Paesi europei a recepire la Direttiva UE sui servizi di 

pagamento (PSD2 - Payment Service Directive): le nuove misure – unitamente 

all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE sulle commissioni 

interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (il cosiddetto IFR – 

Interchange Fees Regulation) – potranno determinare impatti positivi per la concorrenza 

e i consumatori7. 

Da un lato, il tetto alle commissioni interbancarie si riduce: 

 dallo 0,5% medio allo 0,2% del valore delle operazioni con carte di debito e 

prepagate; 

 dallo 0,7% medio allo 0,3% del valore delle operazioni con carte di credito. 

                                                   
7 Con il D.Lgs n. 218/2017 di recepimento della PSD2, il Governo ha anche dato attuazione al regolamento 
sulle Interchange Fee dei pagamenti con carta. 

Insight – La nuova Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) 

Dal 13 gennaio 2018, tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea sono stati chiamati a recepire all’interno dei propri 

ordinamenti nazionali, la Direttiva europea 2015/2366/UE, nota come PSD2. Tale direttiva unisce una serie di 

nuove regole che hanno lo scopo di tutelare maggiormente i consumatori che pagano online e di sviluppare i 

pagamenti in mobilità attraverso l’open banking. Con la Direttiva PSD2 il mercato dei servizi si arricchisce di nuovi 

player, i cosiddetti “Third Party Player” che si dividono in tre categorie, di seguito descritte: 

- Gli Account Information Services Provider (AISP) acquisiscono e rendono disponibili informazioni circa i 

movimenti e la disponibilità dei conti di pagamento presso diversi istituti di credito, servizio che può essere 

assimilato alla consultazione dell’e-wallet. Gli utenti su richiesta potranno usufruire dei servizi degli AISP tra 

cui il monitoraggio di investimenti, la consultazione delle principali voci di spesa, la pianificazione finanziaria, 

ecc.. 

- I Payment Initiation Service Provider (PISP) permettono di effettuare i pagamenti online posizionandosi come 

“ponte” tra un compratore e un venditore, senza l’utilizzo diretto di una carta di credito. Questo è uno dei 

cambiamenti di maggiore impatto sul sistema bancario perché influisce sull’accesso alle informazioni dei conti 

correnti, prima monopolio delle banche. Ora i clienti delle banche possono decidere quali informazioni del 

conto corrente rendere disponibili sulle loro app, attraverso le quali potranno effettuare i pagamenti non 

necessariamente collegati ad un conto corrente. 

- I Card-Based Payment Instrument Issuing Service Provider (CISP) potranno emettere carte di debito su conti 

detenuti presso un altro istituto di credito.  

Con l’aumento delle informazioni disponibili e del numero di player nel mercato, diventa prioritario affrontare le 

questioni legate alla sicurezza. La PSD2 impone, attraverso la nuova versione del Regulatory Technical 

Standard (RTS), l’adozione da parte di tutti i fornitori di servizi di pagamento di misure a garanzia della sicurezza 

informativa, sottoposte a periodico audit da parte di un ente terzo qualificato. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2018 
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Se in precedenza le commissioni interbancarie erano modificabili da circuiti, con 

l’introduzione di tale limite si genererà maggiore trasparenza e uniformità, con effetti 

positivi sulla concorrenza. 

Dall’altro, è stata prevista anche una riduzione delle commissioni interbancarie per le 

“operazioni nazionali”: 

 Se effettuate con carte di pagamento, i PSP saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi 

di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 Euro 

rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da 

promuovere l'utilizzo delle carte anche per cifre di basso importo. 

 Se effettuate tramite carta di debito, in via transitoria (fino a dicembre 2020), i PSP 

potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente 

dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali 

tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carta di pagamento. 

In materia di tutela degli acquirenti “virtuali”, la direttiva impone il divieto di 

sovrapprezzi per gli acquisti online effettuati con determinate carte di pagamento. 

I consumatori che acquistano su Internet non vedranno più comparire, al momento del 

pagamento, un prezzo diverso da quello iniziale: secondo le stime della Commissione UE, 

i consumatori europei potranno così risparmiare fino a 550 milioni di Euro all’anno. 

 

Il decreto legislativo prevede, inoltre, la riduzione di un terzo della franchigia a 

carico dell’utente in caso di truffa digitale. Qualora si verifichi un furto o una frode 

con carte o bancomat, in precedenza l’utente era soggetto all’applicazione di una 

franchigia di 150 Euro per le operazioni non riconosciute effettuate prima della denuncia. 

Ora la franchigia si è ridotta a 50 Euro, rappresentando un ulteriore incentivo 

all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori. 

In aggiunta, i tempi di rimborso per pagamento non autorizzato si riducono in modo 

uniforme ad un giorno e si introducono, da un lato, maggiore sicurezza delle transazioni 

con regole tecniche rafforzate per evitare frodi e, dall’altro lato, possibilità innovative di 

pagamento via app e credito telefonico, offrendo così al consumatore più opzioni di 

pagamento ed aprendo il mercato a nuovi operatori.  

Infine, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto la riduzione dei termini di decadenza per 

l’accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette, per chi effettua pagamenti tracciati 

di importo superiore ai 500 Euro.  

Insight – L’impatto delle nuove regole UE sugli acquisti online dei biglietti aerei 

Il mercato online dei biglietti aerei cresce sempre di più: in Italia, il 34% della popolazione prenota un viaggio areo 

online e tale percentuale aumenta nel caso di soggiorni brevi. Tuttavia, ciascuna compagnia aerea applica dei 

costi di gestione differenti in base alla tipologia di carta di credito utilizzata per il pagamento. 

Al momento dell’acquisto quindi, il “turista fai da te” si trova spesso a pagare un prezzo superiore rispetto a quello 

riportato sul sito web della compagnia aerea. Grazie al recepimento della direttiva europea PSD2, questo non sarà 

più possibile, così come i commercianti non potranno più applicare un sovrapprezzo quando l’acquirente paga con 

la carta di credito o di debito. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Ministero delle Economie e delle Finanze, 2018 
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La riduzione prevista è da 5 a 2 anni per tutti i soggetti passivi che garantiscono, nei 

modi stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la tracciabilità dei 

pagamenti ricevuti ed effettuati con un ammontare superiore alla soglia stabilita. Tale 

misura mira a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, incentivando i soggetti che 

devono pagare un ammontare superiore ai 500 Euro ad utilizzare strumenti che possono 

garantire la tracciabilità della transazione. 

 

Focus – Come contrastare l’evasione e l’elusione fiscale: le proposte della CGIL 

Anche attraverso le attività del Laboratorio delle politiche fiscali, il gruppo di lavoro istituito per raccogliere 

sollecitazioni e riflessioni dalle realtà territoriali del sindacato oltre che da parte di economisti ed esperti in materia 

fiscale, la CIGL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ha elaborato nel 2016 una serie di proposte 

contro l'evasione e l'elusione fiscale. L’evasione è stimata in Italia tra i 91 e i 180 miliardi di Euro all’anno, di 

cui 47 solo di IVA. Il gap Iva del nostro Paese (pari al 33,6%) supera ampiamente i valori degli altri Paesi “Big-

5” dell’UE, ossia Spagna (16%), Germania (11%), Regno Unito (10%) e Francia (9%). 

Secondo la CIGL, l’obiettivo centrale di questa grande sforzo collettivo verso l’emersione deve essere la 

riduzione strutturale della ricchezza evasa, piuttosto che il recupero di una imposta ormai non pagata. 

L’obiettivo delle proposte avanzate dalla CGIL è il “rischiaramento dei flussi", ossia l'emersione di tutte le 

transazioni ed i passaggi di denaro che, sfuggendo alla lente del fisco, spesso non vengono assoggettati ad 

imposta, se non per l'onestà del singolo contribuente.  

Parte importante di questo processo è la transizione cashless, che incentiva la riduzione non solo dell’evasione 

fiscale, ma anche dell’illegalità e del riciclaggio di denaro. Infatti, le raccomandazioni della CGIL sono allineate 

alla promozione di una maggiore tracciabilità delle transazioni. Tra queste si segnalano: 

- L’invio fatture all'Agenzia delle Entrate attraverso app fornita dall'Agenzia, incrociando clienti e fornitore e 

proponendo al momento della dichiarazione una ipotesi di imponibile IVA al contribuente. 

- L’accertamento parziale automatico in caso di mancato matching delle fatture, con il controllo immediato tra 

cliente e fornitore. 

- Il reverse charge, anche parziale, nel B2B (anticipo del pagamento di una parte dell'IVA dovuta da parte del 

venditore) o obbligo di pagamento tracciato per fruire del credito IVA. 

- La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i commercianti*. 

- L’abbassamento della soglia massima di contante a 500 Euro. 

- La previsione di meccanismi sanzionatori*, tra cui: livelli di sanzioni amministrative non pecuniarie e penali 

da affiancare a quelle pecuniarie per scoraggiare l'evasione fiscale e la chiusura temporanea dell'attività 

dopo tre mancate emissioni dello scontrino fiscale o della ricevuta in un arco di tempo definito. 

- La tracciabilità delle transazioni che passano attraverso contatori, secondo una logica di registrazione e 

tracciamento degli acquisti effettuati attraverso i distributori automatici applicata agli acquisti online - come 

pernottamenti in hotel o B&B – delle corse a tassametro o tramite app dedicata, ecc.. 

Nonostante alcune delle proposte di cui sopra siano state in parte già recepite nelle ultime azioni di policy del 

Governo, l’indirizzo della CGIL è quello di tracciare le transazioni e i patrimoni, incrociare i dati dei diversi 

passaggi e rendere difficile l'evasione fiscale. Si tratta di un approccio complementare rispetto allo spirito 

della Community Cashless Society, che cerca di promuovere una progressiva dematerializzazione dei 

pagamenti, associata alla tracciabilità e ad elevati standard di sicurezza degli stessi nonché a maggiore comodità 

ed efficienza per gli utenti. 

___________________ 

(*) Misura sostenuta anche dalla Community Cashless Society nelle sue precedenti edizioni. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CGIL, “Una grande battaglia contro l'evasione e l'elusione 

fiscale. Una proposta della Cgil per l'equità e lo sviluppo”, gennaio 2016 
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INTERVENTI SUI FATTORI ACCELERATORI DI CONTESTO 

Un aspetto importante per promuovere i pagamenti con mezzi alternativi al contante è lo 

sviluppo dei fattori acceleratori, tra i quali rientra il ruolo della Pubblica 

Amministrazione. Per sfruttare il pieno potenziale della PA come fattore di accelerazione 

della transizione cashless, la Community ha avanzato (si veda il Capitolo 1 di questo 

Rapporto) due proposte d’azione che si rivolgono al settore pubblico, facendo leva sulla 

diffusione dei POS agli sportelli e sulla uniformazione dei servizi attivi sulla piattaforma 

pagoPA. 

Sul fronte della modernizzazione della PA italiana, alcune azioni sono state portate avanti 

negli anni più recenti, in primis l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutti gli 

enti pubblici, introdotto da marzo 2015. Tale misura, peraltro, sarà estesa ai pagamenti 

tra privati (persone fisiche o giuridiche) dal 1° gennaio 2019.  

Nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018, si sono registrati avanzamenti significativi 

nello sviluppo di piattaforme tecnologiche nazionali abilitanti quali pagoPA e SPID. 

 

Come evidenziato nelle proposte della Community, uno dei fattori che può contribuire 

maggiormente ad accelerare la transizione cashless in Italia è l’ulteriore diffusione e 

uniformazione dei servizi attivi sul sistema pagoPA (si veda il Capitolo 1). Con tre modelli 

di pagamento attualmente disponibili, pagoPA si propone di semplificare le modalità 

di interazione e di pagamento del cittadino verso la PA e può agire da fattore 

propulsore dei pagamenti in modalità alternative al contante. 

Insight – L’obbligo di fatturazione elettronica e di pagamento elettronico nella distribuzione dei carburanti 

Un importante passo in avanti nel percorso verso la transizione cashless - i cui effetti inizieranno a dispiegarsi 

nella seconda metà del 2018 – riguarda il settore della distribuzione dei carburanti. La Legge n. 205/2017 stabilisce 

due obblighi che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e che interesseranno i soggetti passivi IVA: 

- L’abrogazione della “scheda carburante” relativa alle spese sostenute in carburante per autotrazione e 

l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. 

- L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (carta di credito, di debito, prepagata, ecc.) per consentire la 

detrazione dell’IVA e la deduzione del costo. 

Contestualmente, è previsto un credito d’imposta a favore degli esercenti degli impianti di distribuzione di 

carburante pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di credito.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate stanno lavorando all’elaborazione di soluzioni 

che garantiscano l’operatività della misura per i gestori delle stazioni di carburante. Nell’ottica di non escludere 

alcuna opzione, sono state individuate tre soluzioni operative tra loro complementari: 

- Contratto di “netting” tra utente IVA e compagnia petrolifera-gestore, all’interno del quale la fattura elettronica 

è emessa in modo riepilogativo e con periodicità definita. 

- Fattura elettronica generata istantaneamente al momento del pagamento attraverso POS evoluti e creazione 

di servizi online per la registrazione degli utenti (dati IVA, indirizzo SDI/PEC e dati carta di pagamento), così 

da avere una repository in grado di collegare le informazioni del pagamento e dell’operazione. 

- Compilazione parzialmente automatica della fattura elettronica da parte del gestore con una modalità 

manuale che varia a seconda del grado di informatizzazione della stazione di servizio. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, 

2018 
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I Modelli 1 e 2, infatti, prevedono di default pagamenti effettuati in modalità cashless 

tramite portale web o app, mentre il Modello 3 – in cui il pagamento è possibile su tutti i 

canali offerti dai Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati, come sportelli ATM, 

sportelli bancari, uffici postali, rete dei tabaccai, home banking, ecc. – consente 

pagamenti in contante e cashless. 

 

 

Figura 6. Modelli di pagamento previsti da pagoPA. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

AgID, 2018 

A metà marzo 2018, si sono registrate 16.700 adesioni a pagoPA, con un numero 

sempre crescente di enti attivi, che hanno raggiunto quota 13.104, tra cui: 8 Ministeri 

(Giustizia, Difesa, Salute, Sviluppo Economico, Economia e Finanze, Ambiente, Interni, 

Università, Istruzione e Ricerca), INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate - Riscossione, 

Consip, ACI, Agenzia Italiana del Farmaco, 3.567 Comuni, 18 Regioni e Province 

Autonome, 127 Camere di Commercio, 8 Città Metropolitane (Bologna, Catania, Genova, 

Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia) e 61 Università8. 

Concepito, fin dal 2015, come un nodo capace di connettere cittadini, PA e fornitori dei 

servizio di pagamento, pagoPA ha conosciuto una forte accelerazione raggiungendo 7,7 

milioni di transazioni effettuate (4,2 milioni nel 2017 rispetto ai 995mila del 2016): 

un trend di crescita esponenziale, confermato nel primo trimestre del 2018, in cui sono 

state processate 2,5 milioni di transazioni. 

Nonostante i ritardi nelle adesioni e nelle attivazioni di servizi di pagamento, che 

spingono verso la necessità di una maggiore uniformità del servizio (si veda quanto scritto 

nel Capitolo 1), la crescita delle transazioni rilevate su pagoPA costituisce un importante 

elemento di novità nello scenario dei pagamenti digitali italiani. 

                                                   
8 Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati AgID, 2018. 
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Il maggior numero di transazioni processate attraverso pagoPA dal 2016 pone ai primi 

posti: l’INAIL (980mila), l’Agenzia delle Entrate (698mila), il Comune di Milano 

(648mila), la Regione Veneto (582mila) e l’Automobile Club d’Italia – ACI (527mila)9. 

Esperienze positive nell’utilizzo di pagoPA sono offerte da diversi servizi. Ad esempio, il 

Comune di Milano ha attivato a settembre 2017 il servizio di pagamento della TARI 

che ha generato introiti per 3,7 milioni di Euro nei primi cinque mesi di attività: un dato 

particolarmente significativo in considerazione dell’attivazione del servizio in 

concomitanza con la scadenza della seconda rata e della rata unica del tributo e che ha 

contribuito a generare, nell’ultimo trimestre del 2017, un incremento del 27% delle 

transazioni online rispetto ai valori del 201610. 

Una seconda esperienza positiva legata all’utilizzo di pagoPA e alla promozione di 

abitudini di pagamento cashless proviene dal Comune di Gallarate, che ha previsto 

uno sconto di 5 Euro sull’importo del tributo 2017 nel caso di TARI pagata in modalità 

cashless tramite pagoPA. Così facendo, il Comune ha potuto riscuotere il 15% del totale 

un mese prima della scadenza. 

Nel corso del 2017, si sono registrate delle novità legislative che impattano pagoPA.  

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 a correzione del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) ha introdotto nel Codice l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati 

di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le 

pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2019.  

Da questa data, pertanto, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non 

potranno prevedere servizi di pagamento che non transitino per il sistema pagoPA, 

laddove abbiano come beneficiario un soggetto pubblico che risulti obbligato all’adesione 

al sistema. Tale misura, inoltre, va anche nella direzione di adempiere agli obblighi 

derivanti dalla normativa europea in quanto il sistema pagoPA è già conforme agli 

                                                   
9 Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati AgID, 2018. 
10 Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Comune di Milano, 2018. 

Insight – I benefici di pagoPA per cittadini, Pubblica Amministrazione e PSP 

Il sistema pagoPA è stato concepito con una struttura a nodo per favorire l’interazione tra cittadini, Pubblica 

Amministrazione e prestatori dei servizi di pagamento (PSP). I vantaggi che pagoPA genera sui tre livelli possono 

essere così sintetizzati: 

- Per la Pubblica Amministrazione, la riconciliazione automatica dei pagamenti ricevuti, la maggiore velocità 

di incasso e l’assenza di un accordo di riscossione da stipulare con ogni PSP. 

- Per i cittadini, la possibilità di pagare elettronicamente ogni servizio (a condizione che sia attivato su pagoPA), 

la libertà di scelta tra più PSP, la maggiore trasparenza sui costi di commissione applicati da ogni PSP e la 

standardizzazione dell’interfaccia con la PA. 

- Per i PSP aderenti a pagoPA, la standardizzazione dell’erogazione dei pagamenti a tutte gli enti pubblici, 

l’univocità dell’accordo di riscossione, la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e la riduzione dei 

costi associati alla gestione del contante. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti AgID, 2018 
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obblighi fissati in sede europea, e recepiti nella normativa italiana dalla Payment Service 

Directive (PSD2). 

Nello sviluppo dei fattori abilitanti per la cashless society, vanno annoverati anche i 

progressi intervenuti nel Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che, una 

volta a regime, dovrebbe consentire ai cittadini di interagire con la PA in modalità digitale 

e attraverso un’unica credenziale, con un considerevole miglioramento nell’esperienza 

d’uso.  

Il servizio SPID, lanciato a marzo 2016, si basa su un modello di partnership con le 

aziende private. Sono infatti queste ultime che, in qualità di identity provider – una volta 

accreditate da AgID – forniscono i servizi di identità digitale. Ad oggi, sono otto le società 

accreditate per il rilascio dell’identità digitale11 e una posizione di leadership è detenuta 

da PosteID di Poste Italiane (circa 87% del totale). 

Nonostante la lenta adesione dei diversi enti pubblici (ovvero i service provider) al 

sistema (ad oggi hanno aderito solamente 3.866 amministrazioni, per poco più di 4.300 

servizi erogati), il 2017 ha assistito alla crescita del numero di identità digitali rilasciate. 

Queste ultime hanno raggiunto, a marzo 2018, i circa 2,2 milioni (rispetto ai 985mila 

di gennaio 2017), trainate dai bonus governativi destinati al personale docente e ai neo-

diciottenni che possono essere ritirati solamente con un’identità SPID. Le identità 

rilasciate a questi ultimi ammontano, infatti, a 620mila. 

I numeri di SPID sono attesi in crescita anche nei prossimi mesi grazie alla possibilità per 

soggetti pubblici e privati di qualificarsi come aggregatori presso AgID. In questo 

modo, stabilito da una convenzione di marzo 2018, diviene quindi possibile offrire alle 

amministrazioni la possibilità di rendere accessibili i propri servizi pubblici con SPID 

senza diventare direttamente prestatori di servizi. 

Un ulteriore fattore che potrà contribuire alla crescita di SPID è la diffusione della carta 

di identità elettronica (CIE) che, entro la fine del 2018, sarà disponibile a richiesta in 

tutti Comuni italiani e potrà essere autorizzata come credenziale per ottenere una identità 

digitale. 

Si ricorda infine che, nella logica di sostenere l’evoluzione della società italiana verso la 

dematerializzazioni delle modalità di pagamento e della semplificazione dei processi 

amministrativo-burocratici, la Community Cashless Society aveva suggerito già nel 201612 

di adottare SPID – a tendere e in logica di piena applicazione dei requisiti di sicurezza 

antiriciclaggio e antiterrorismo – come modalità (alternativa e non sostitutiva a quelle già 

esistenti) di identificazione per le operazioni di onboarding e per la strong 

authentication nelle operazioni di pagamento. 

Infine, meccanismi di gamification sono un ultimo fattore che potrebbe contribuire alla 

maggiore diffusione dei pagamenti cashless nel settore retail: sin dal 2016 la Community 

ha proposto l’avvio della “lotteria dei corrispettivi” che è stata successivamente 

prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017 all’interno delle misure antielusive e di 

                                                   
11 Si tratta di: Aruba Pec, In.Te.S.A., Infocert, Namirial, Poste Italiane, Register.it, Sielte, TI Trust 
Technologies. 
12 Per approfondimenti, si rinvia il Rapporto “La diffusione dei pagamenti elettronici: una priorità per la 
crescita e la competitività dell’Italia”, aprile 2016. 
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contrasto all’evasione fiscale e di incentivazione dell’utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronici da parte dei consumatori.  

L’avvio della sperimentazione della lotteria è prevista per il 2019 (in funzione dei tempi 

richiesti per lo sviluppo dell’infrastruttura informatica che dovrà regolare il sistema) e 

sarà prevista una maggiorazione dei premi del 20% rispetto alle transazioni effettuate 

mediante denaro contante per chi paga con bancomat o carta di credito. 

 

2.2. “CASHLESS FLORENCE”: IL PROGETTO PILOTA DELLA COMMUNITY 

CASHLESS SOCIETY SUL TERRITORIO DI FIRENZE 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGETTO PILOTA CON IL COMUNE DI FIRENZE 

Nel 2016 la Community Cashless Society ha raccomandato di adottare misure orientate 

alla promozione dei pagamenti elettronici a livello territoriale, in particolare attraverso 

la definizione di un piano d’azione volto a rendere cashless-friendly le principali aree 

turistiche del Paese. 

Seguendo tale indicazione, nel 2017 la Community ha identificato la città di Firenze 

quale territorio target in cui avviare una sperimentazione sui pagamenti elettronici in 

ottica verticale, con l’obiettivo di: 

 Promuovere e testare un approccio “cashless” di sistema a livello locale. 

 Innescare meccanismi imitativi virtuosi tra le città italiane. 

La selezione di Firenze per una simile iniziativa è motivata dalle potenzialità legate alla 

sua vocazione turistica, all’ampio bacino di utenza, al tessuto economico-industriale del 

territorio e alla elevata visibilità a livello nazionale ed internazionale. 

I benefici offerti dalla sperimentazione riguardano la possibilità di misurare l’impatto 

sull’utilizzo dei pagamenti elettronici, di sensibilizzare cittadini ed operatori locali e di 

rilevare elementi importanti da portare all’attenzione nazionale, contribuendo ad 

accelerare l’avanzamento della cashless society in Italia. 

A seguito del coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Firenze e delle sue 

strutture, in occasione delle diverse riunioni di lavoro della Community tenutesi nel 

corso del 2017 sotto il coordinamento complessivo di The European House - Ambrosetti, 

è stata effettuata una ricognizione delle misure di digitalizzazione avviate dal Comune e 

delle soluzioni di pagamento cashless già in vigore o allo studio. 

Dal confronto tra il Comune e i Partner della Community, riunitisi a Firenze in occasione 

di un apposito Tavolo di Lavoro (gennaio 2017), sono stati quindi identificati i principali 

“cantieri di lavoro” per l’impostazione del progetto-pilota. Inoltre, in considerazione 

delle finestre di opportunità esistenti, degli ambiti di collaborazione e dei punti 

d’attenzione di cui tenere conto in alcuni ambiti, sono state ipotizzate delle ipotesi 

preliminari di iniziative su cui avviare il confronto con le Direzioni del Comune e gli 

stakeholder del territorio, per una valutazione, selezione e possibile futura 

implementazione nei mesi a venire. A tale scopo, sono stati convocati, nella primavera 

del 2017, alcuni sotto-gruppi di lavoro tematici finalizzati a confrontare le esigenze e le 

aspettative del Comune di Firenze e di alcuni degli stakeholder del territorio con le 
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competenze e l’expertise tecnologica che i Partner della Community possono mettere a 

disposizione, nell’ottica di discutere le possibili idee per la sperimentazione-pilota nei 

diversi ambiti e verificarne la fattibilità. 

Il Blue Print del progetto è stato presentato alla Tavola Rotonda finale del 6 aprile 2017 

a Villa d’Este di Cernobbio. 

Il progetto “Cashless Florence” si pone la missione di: 

 

e ha la seguente visione: 

 

Nel dettaglio, la Community Cashless Society ha identificato alcuni stream 

progettuali integrati sia dal punto di vista della progettazione end-to-end (e, quindi, 

scalabilità nella operatività quotidiana) che della coerenza tra loro, al fine di creare un 

“ecosistema cashless” a Firenze. La scelta e l’implementazione dei diversi cantieri di 

lavoro rispondono ad alcune linee guida di fondo: 

 Soluzioni semplici, con facilità di utilizzo per ottenere “instant win”. 

 Sostenibilità dei costi/investimenti associati allo sviluppo e alla 

implementazione delle azioni, attraverso l’adozione di una logica di “plug-in” con le 

architetture e i sistemi informatici già in essere del Comune e l’individuazione di 

soluzioni “a costo-zero” (o “quasi zero”). 

 Lancio di soluzioni rivolte a turisti e cittadini. 

 Promozione di azioni e soluzioni per modificare strutturalmente le abitudini di 

pagamento. 

 Modellizzazione di “buone pratiche” sul territorio, anche di collaborazione 

pubblico-privata, da diffondere in Italia. 

 

GLI AMBITI D’INTERVENTO DEL PROGETTO PILOTA NEL 2017/2018 

Nel corso del secondo semestre 2017 e dei primi mesi del 2018, le attività della 

Community Cashless Society a Firenze si sono concentrate su due macro-ambiti 

d’intervento: 

a) La promozione della diffusione dei pagamenti cashless nel sistema del Trasporto 

fiorentino. 

b) Azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli operatori locali. 

“Promuovere a Firenze una strategia di natura sistemica in grado di intervenire sulle dimensioni-

chiave della vita quotidiana e creare le condizioni per una cashless experience di cittadini e turisti” 

“Rendere Firenze la prima città cashless-friendly d’Italia” 
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Figura 7. Gli ambiti d’intervento della Community Cashless Society per il progetto pilota “Cashless Florence” 

nell’edizione 2017/2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Modellizzazione di un sistema di pagamento cashless per il trasporto 

collettivo a Firenze 

Il settore del trasporto urbano, pubblico e privato, è uno degli ambiti che si presta 

maggiormente alla sperimentazione di soluzioni cashless. Infatti i benefici legati 

all’introduzione di soluzioni digitali o dematerializzate di pagamento si esprimono su più 

livelli (sistema del TPL, azienda di trasporto, utenza) e sono riconducibili, in particolare, 

all’offerta di: 

 maggiore semplicità, immediatezza, sicurezza e convenienza per il cliente finale; 

 maggiore efficienza ed efficacia per gli operatori del trasporto pubblico (ad esempio, 

minori costi legati alla bigliettazione cartacea ed evoluzione dell’infrastruttura 

tecnologica). 

A seguito degli input raccolti e dal confronto avviato in diverse riunioni di un apposito 

Tavolo operativo di Lavoro che ha coinvolto rappresentanti del Comune, aziende 

Partner e utilities locali sotto il coordinamento di The European House - Ambrosetti, la 

Community Cashless Society ha proposto di intervenire su due ambiti paralleli e tra loro 

sinergici: 

― L’adozione di un approccio integrato e neutrale alla digitalizzazione dei 

pagamenti nel sistema della mobilità collettiva. 

― La creazione, a tendere, di una piattaforma web unica per la bigliettazione, 

sulla quale possano convergere orizzontalmente i diversi strumenti di pagamento 

adottati da cittadini e turisti. 

Gli elementi-chiave considerati nella modellizzazione dell’architettura di sistema 

ipotizzata per una possibile integrazione sistema del trasporto fiorentino (anche alla luce 

dei diversi business model implementabili) sono: l’adozione della tecnologia EMV, la 

semplificazione della customer experience e l’intermodalità. 

PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE

DEI PAGAMENTI CASHLESS

SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA

E DEGLI OPERATORI

 Elaborazione di Linee Guida della 

Community per il sistema di trasporto a 

Firenze:

□ Modellizzazione di un «Transit model» 

basato su modalità di pagamento 

cashless per i diversi servizi di trasporto 

sul territorio 

□ Punti d’attenzione per l’impostazione di 

una unica piattaforma web per l’acquisto 

dei biglietti 

 Possibile estensione all’ambito del Turismo

 Diffusione di brochure informative su 

servizi digitali e pagamenti elettronici ai 

diversi target della popolazione 

 Azioni di sensibilizzazione ed ingaggio degli 

operatori del Commercio

 Valorizzazione delle eccellenze locali in 

ambito chiave cashless nella Sanità

(Ospedale di Careggi)
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La Community Cashless Society ha quindi redatto uno specifico documento 

d’indirizzo contenente le Linee Guida per la diffusione dei pagamenti elettronici nel 

sistema dei trasporti, che potrà essere utilizzato dal Comune di Firenze come fonte di 

ispirazione e strumento di lavoro per promuovere interventi in modalità “open” sui 

micro-pagamenti nella città, a partire dal Trasporto pubblico e privato (per estendersi ad 

altri ambiti, come la bigliettazione del sistema museale e le prenotazioni 

turistiche), ed intervenire su aspetti di processo e di relazioni front-end non ancora 

standardizzate. 

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi cashless e digitali 

In coordinamento con Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di 

Firenze e Confservizi Cispel Toscana, è stata pubblicata la brochure “Firenze Città 

Semplice” dedicata alla presentazione dei servizi digitali e applicazioni disponibili nel 

capoluogo fiorentino su più fronti (sharing mobility, sosta, ambiente, free Internet, 

salute, pagamenti online) ed indirizzata a 4 target: cittadini, giovani, anziani e imprese. 

All’interno del volantino sono presenti rimandi al mondo dei pagamenti elettronici e ai 

vantaggi ad essi associati. 

Ad oggi, sono state stampate 1.000 copie per ciascuna tipologia di brochure per la 

distribuzione in occasione di eventi pubblici organizzati sul territorio nel corso del 2018 

(ad esempio, diffusione agli studenti nelle scuole durante gli incontri di informazione sui 

servizi digitali presenti in città, in punti informativi temporanei (presso la sede della 

Camera di Commercio di Firenze ed il Tribunale di Firenze) e durante manifestazioni 

fieristiche). 

Sensibilizzazione ed ingaggio degli operatori del Commercio 

Le iniziative lanciate nel settore del Commercio per avvicinare i consumatori ai 

pagamenti elettronici si stanno sempre più diffondendo in Italia e all’estero (si pensi al 

caso dei Paesi Bassi): l’ingaggio del settore terziario di Firenze in una iniziativa di valore 

simbolico e capace di generare un apprezzamento da parte di clienti e turisti potrà agire 

in sinergia e in continuità con le azioni già promosse dall’Assessorato allo Sviluppo 

Economico del Comune13 e dalla Camera di Commercio14 nella direzione di una maggiore 

trasparenza, legalità e modernità e di sensibilizzazione della cittadinanza. 

In tale ottica, a valle dell’attivazione di un Tavolo di Lavoro sui pagamenti elettronici nel 

Commercio, sono in corso verifiche per studiare misure che possano favorire la 

diffusione dei pagamenti cashless tra gli esercenti e le PMI per una migliore customer 

experience di cittadini e dei turisti (soprattutto stranieri). 

Si potranno inoltre sfruttare possibili sinergie in ambito turistico, dove si 

segnalano due esperienze di particolare interesse in chiave cashless: 

                                                   
13 Ad esempio, il piano per il servizio di anagrafe diffusa finalizzato a rendere le edicole un “punto anagrafe”, 
il piano di riorganizzazione delle aree mercatali a Firenze e lancio di misure di lotta all’economia sommersa 
e di sostegno alla trasparenza, anche tramite soluzioni digitali. 
14 Tra le principali misure: l’eliminazione del contante agli sportelli della Camera (offrendo tutti i possibili 
strumenti di pagamento), la promozione del canale telematico, l’installazione di postazioni self-service per 
gli imprenditori per estrarre atti per conto proprio o per conto terzi, attività di comunicazione mediante sito 
web e newsletter. 
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― Il pass museale FirenzeCard, venduto per oltre 100.000 unità all’anno (emessi 

oltre 4,1 milioni ad ottobre 2017) e acquistabile online, presso alcuni musei, gli 

InfoPoint del Comune, i punti vendita fisici autorizzati e tramite i totem installati. 

Lanciata nel 2011 con l’intento di “decongestionare” i grandi poli attrattori turistici 

della città, la FirenzeCard consente l’accesso a 72 musei fiorenti nell’arco di 72 ore, a 

fronte di una spesa di 72 Euro. Il successo del pass è in parte influenzato dalla 

possibilità di evitare le code all’ingresso dei musei grazie al diritto all’ingresso 

prioritario nei musei associati al circuito FirenzeCard e senza effettuare la 

prenotazione (“skip the line”). 

― La piattaforma Destination Florence, con un ruolo di promozione dell’offerta 

turistica del territorio e nella gestione dei flussi turistici, che riunisce una ampia 

offerta di prodotti culturali e turistici della città, si indirizza a turisti (italiani e 

stranieri) e studenti, e - una volta entrata a regime - commercializzerà i prodotti 

offrendo al cliente la possibilità di acquistare i prodotti in un unico “carrello”. 

Al fine di sensibilizzare le PMI sui temi cashless, a gennaio 2018, la Community Cashless 

Society ha partecipato ad un seminario formativo rivolto agli esercenti fiorentini sulle 

opportunità legate alla digitalizzazione dell’impresa e ai pagamenti elettronici. 

Sanità: l’eccellenza dell’Ospedale di Careggi sugli e-payment 

La Community Cashless Society ha organizzato una apposita riunione di lavoro e 

confronto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, una struttura 

contraddistinta non solo da rilevanti dimensioni15, ma anche da un forte 

orientamento all’innovazione tecnologica e del servizio offerto.  

Infatti, il progetto “Careggi Smart Hospital”, ideato e sviluppato internamente nel 

2013, facilita il rapporto con i cittadini, offrendo nuovi canali di comunicazione ed 

accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari digitali in totale mobilità (app, web e 

totem). Alcune caratteristiche la rendono una best practice di riferimento in Italia per 

l’innovazione nel settore sanitario: 

― E’ l’unico progetto di m-Health in Italia riconosciuto ufficialmente da AgID; 

― L’ospedale si è concentrato su 3 ambiti prioritari: sanità digitale, identità 

digitale e pagamenti digitali. 

― Gli investimenti effettuati per rendere concreto il processo di trasformazione sono 

stati relativamente contenuti. 

― La trasformazione digitale è stata resa possibile da un forte commitment della 

Direzione e dei suoi rappresentanti, con logiche da azienda privata all’interno di una 

struttura pubblica. 

La conoscenza dell’esperienza maturata nell’ospedale fiorentino e dei benefici ottenuti 

potrà quindi agevolare un “effetto imitativo” da parte di altre strutture 

ospedaliere a livello nazionale. 

  

                                                   
15 È il principale polo ospedaliero di Firenze, con oltre 66.000 pazienti ricoverati, circa 16.000 accessi al Day 
Hospital, e più di 36.000 operazioni chirurgiche. Ad ottobre 2017 è stato inaugurato un nuovo blocco 
operatorio nel Trauma Center dell’ospedale (4.000 m2, 14 sale operatorie) che lo rende il più grande d’Italia. 
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CAPITOLO 3 

L’OSSERVATORIO CASHLESS SOCIETY E IL POSIZIONAMENTO 

DELL’ITALIA NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE 

L’Osservatorio della Community Cashless Society intende misurare i progressi nella 

diffusione dei pagamenti elettronici in Italia e nel mondo, attraverso tre tipologie 

differenti, ma tra loro complementari, di analisi: 

1. Monitoraggio dei principali trend e Facts & Figures relativi all’utilizzo e agli 

impatti degli strumenti di pagamento cashless e del contante in circolazione in Italia, 

in Europa e nel mondo. 

2. Identificazione dei benchmark internazionali di riferimento sul tema dei 

pagamenti elettronici (si veda il Capitolo 4); 

3. Elaborazione di strumenti di monitoraggio della cashless society e 

comparazione delle performance su base annuale: 

 Cashless Society Index (CSI); 

 Cashless Society Speedometer (CSS); 

 Cash Intensity Index (CII); 

 Regional Cashless Index (RCI), introdotto per la prima volta nella edizione 2018 

della Community. 

Presenteremo di seguito gli approfondimenti relativi allo scenario della cashless society 

in Italia e gli indicatori di misurazione a livello internazionale e territoriale. 

3.1. LO SCENARIO DEI PAGAMENTI CASHLESS IN ITALIA 

L’Osservatorio della Community Cashless Society ha condotto un lavoro approfondito di 

raccolta dati, analisi e mappatura dello stato dell’arte dei pagamenti elettronici in Italia, 

in ottica comparativa con i Paesi dell’Unione Europea (UE27 + Regno Unito) e della sua 

evoluzione nel tempo. 

Ad oggi l’Italia è ancora indietro, rispetto agli altri Paesi europei, con riferimento 

all’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici, essendo ancora molto legata al contante. 

Infatti, a fine 2017, il contante in circolazione in Italia ammonta a 197,7 miliardi di 

Euro, valore che continua ad aumentare anno dopo anno dal 2008 (127,9 miliardi di 

Euro). L’incremento annuo di tale tendenza ha però subito un rallentamento nell’ultimo 

biennio: nel 2017 la variazione è stata pari a +3,8%, la seconda più bassa negli ultimi 9 

anni. 
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Figura 8. Contante in circolazione in Italia (miliardi di Euro), 2008-2017. Fonte: rielaborazione The European House – 

Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2018 

Se si considera il contante in circolazione in rapporto al PIL nazionale, la situazione non 

cambia: il valore cresce costantemente dal 2008, raggiungendo nel 2017 un valore pari 

all’11,6%. Il peso del contante sul PIL in Italia è superiore di 1,5 punti percentuali 

rispetto alla media dell’Eurozona (10,1% nel 2016). 

 

 
Figura 9. Contante in circolazione in Italia e media dell’Eurozona (% sul PIL), 2008-2017. Fonte: rielaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2018 

 

Se si esamina la performance dell’Italia rispetto ai competitor internazionali, emerge che 

il nostro Paese ha un valore del contante in circolazione sul PIL tra i più alti d’Europa e 

ben lontano dal best in class rappresentato dalla Svezia, dove l’incidenza del contante 

sul PIL è pari all’1,5%. 
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Figura 10. Contante in circolazione in Italia e in alcuni Paesi dell’Eurozona (% sul PIL), 2017. Nota: il dato per l’Italia 

relativo al 2017 è fornito da Banca d’Italia, mentre per gli altri Paesi dell’Eurozona il valore relativo al 2017 è stato 

stimato da The European House – Ambrosetti, proiettando il tasso medio annuo di crescita composto del periodo 2010-

2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Trading Economics e World Bank, 

2018 

La dipendenza dal contante è confermata anche dal fatto che l’Italia è, tra i Big-5 

dell’Unione Europea, il Paese con il più alto incremento del valore dei prelievi da ATM 

(tasso medio annuo di crescita composto pari a +8,9% tra 2008 e 2016, rispetto a +2,3% 

in Germania e a -0,6% nel Regno Unito). 

 

 
Figura 11. Andamento dei prelievi di contante da ATM nei Paesi “Big-5” dell’Unione Europea (valore in miliardi di Euro 

e CAGR 2008-2016): confronto tra 2008, 2012 e 2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Banca Centrale Europea, 2018 

Nonostante l’elevata dipendenza del nostro Paese dal contante, si rileva un trend di 

crescita nell’utilizzo dei pagamenti elettronici: tra il 2008 e il 2016, il numero delle 

transazioni cashless pro-capite in Italia è aumentato dell’85%, raggiungendo un valore 

totale dei pagamenti con carte di quasi 178 miliardi di Euro nel 2016 (+5,4% CAGR 

dal 2008)16.  

                                                   
16 Sono state escluse dalla rilevazione, per comparabilità con gli altri Paesi europei, i pagamenti elettronici 
effettuati con carte di credito prepagate (ad es. PostePay). 
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Figura 12. Valore delle transazioni con carte di pagamento in Italia (miliardi di Euro e CAGR), 2008-2016. Fonte: 

rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

 

A trainare le transazioni cashless in Italia sono le 

soluzioni di pagamento digitali e a maggior 

contenuto tecnologico, che stanno vivendo un 

boom di utilizzo nel nostro Paese. Tra i fattori c’è 

sicuramente l’introduzione della tecnologia 

contactless, che ha migliorato la user 

experience dei cittadini. La tecnologia 

contactless in Europa è stata introdotta nel 

2007, ma è stato soprattutto tra il 2013 e il 2014 

che in Italia si è diffusa su larga scala e ha 

registrato, anno dopo anno, tassi di crescita nei 

valori delle transazioni effettuate: nel 2017 i 

pagamenti contactless ammontano a 18 

miliardi di Euro (+150% rispetto al 2016) con 

400 milioni di transazioni. 

116,7 118,3 120,0 122,6 123,3
129,6

142,3

157,3

177,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(*) Tasso medio annuo di crescita composto

+5,4%*

Focus – Carte di credito prepagate, una peculiarità tutta italiana 

Sempre più italiani decidono di utilizzare le carte prepagate per i propri acquisti, sia online che nel canale fisico. Il 

numero delle carte di credito prepagate è infatti triplicato dal 2010 al 2016, raggiungendo l’ammontare di 26.422 

carte in circolazione. L’Italia detiene il primato in Europa per il tasso di utilizzo delle carte prepagate: il valore 

e il numero di transazioni ammontano rispettivamente a 20,6 miliardi di Euro e 461,2 milioni nel 2016 (per una 

media di circa 45 Euro a pagamento).  

La carta prepagata più diffusa in Italia è Postepay, la carta ricaricabile di Poste Italiane (nelle modalità classica ed 

evolution) che da sola rappresenta il 55% del mercato. Ad oggi circa un quarto delle transazioni online effettuate 

in Italia vengono perfezionate attraverso una Postepay. 

Il successo delle carte prepagate è attribuibile sia alla grande varietà di offerta sul mercato, sia ad aspetti culturali 

dei consumatori italiani che preferiscono un’alternativa percepita come più “sicura” rispetto alla tradizionale carta 

di credito, essendo scollegata da un conto corrente e garantendo così una riduzione del rischio di frode. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca d’Italia, Banca Centrale Europea e Politecnico di Milano, 

2018 

Insight – Mobile Proximity Payment 

All’interno della categoria dei pagamenti mobile 

meritano attenzione i c.d. Mobile Proximity 

Payment che, pur rappresentando ancora per 

una piccola frazione sul valore totale dei 

pagamenti mobile (70 milioni di Euro) hanno 

registrato in un solo anno una crescita del 

600%, con circa 500.000 utenti attivi. Tale 

accelerazione induce a ritenere che il 2017 sia 

stato il primo anno di crescita esponenziale e 

che entro il 2020 questa tipologia di pagamenti 

avrà un valore compreso tra i 3,2 e i 6,5 

miliardi di Euro. 

Fonte: stime del Politecnico di Milano, 2018 
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La diffusione dei pagamenti contactless è dovuta anche al rapido ammodernamento degli 

strumenti di pagamento: oggi più di un POS su 2, così come 1 carta su 2, sono contacless. 

Particolare attenzione merita il ruolo svolto dai pagamenti mobile nella crescita dell’e-

commerce: nel 2017, il valore delle transazioni mobile in Italia ammonta a 6,7 miliardi 

di Euro, con un tasso annuo medio di crescita composto del 53% nel periodo 2012-

2017. 

 
Figura 13. Valore delle transazioni mobile in Italia (miliardi di Euro e CAGR), 2012-2017. Fonte: rielaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea e Politecnico di Milano, 2018 

Tuttavia, l’Italia è il terzultimo Paese in Europa17 per incidenza dei pagamenti 

cashless sul totale dei pagamenti (14%), dietro solo a Spagna (13%) e Grecia (12%). 

L’incidenza media dei pagamenti cashless nell’Eurozona è pari al 26%, mentre i Paesi 

Bassi sono il best performer europeo, con un valore dei pagamenti cashless sul totale dei 

pagamenti pari al 55%18.  

Il divario dell’Italia rispetto ai competitor europei si osserva anche con riferimento al 

numero medio di transazioni cashless per abitante (43,1 nel 2016), che pone l’Italia in 

quartultima posizione tra i Paesi dell’Unione Europea, ancora lontana rispetto alla 

media europea di 116,6. 

 

 
Figura 14. Numero di transazioni cashless pro-capite nei Paesi UE 27+UK, 2008 e 2016. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

                                                   
17 Sono stati esclusi dalla rilevazione Cipro, Malta e Lussemburgo per incomparabilità dimensionale. 
18 Fonte: Banca Centrale Europea, 2018. 
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Sebbene il numero di transazioni cashless pro-capite in Italia sia cresciuto ad un tasso 

pari al 28,7% (in linea con la media europea del 27,7%), si potrebbe fare di più. I Paesi 

che, come l’Italia, si trovano in coda alla classifica europea per i pagamenti cashless si 

stanno muovendo più velocemente: Bulgaria (+45,6%), Romania (+53,9%) e Grecia 

(+246%) hanno registrato una variazione del numero delle transazioni pro-capite nel 

periodo 2014-2016 più marcata rispetto a quella dell’Italia.  

Inoltre, i Paesi con i tassi di crescita più alti hanno elaborato una visione sulla cashless 

society, indipendentemente dal recepimento delle direttive comunitarie: ad esempio, 

l’Irlanda ha lanciato nel 2013 il National Payments Plan, mentre la Polonia si è posta nel 

2014 l’obiettivo i diventare una nazione “paperless and cashless”19. Qualora l’Italia non 

si adegui tempestivamente a tale contesto dinamico, aumenterà il rischio di restare ai 

margini della “corsa verso la cashless society” con gli altri Paesi europei. 

 

 
Figura 15. Numero di transazioni cashless pro-capite e variazione 2014-2016 nei Paesi UE 27+UK. Nota: per i valori 

medi UE, è stata calcolata la media ponderata in base al numero delle transazioni in ciascun Paese rispetto al valore 

totale delle transazioni in Europa. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale 

Europea, 2018 

3.2. IL CASHLESS SOCIETY INDEX 2018 

Sin dalla sua prima edizione, la Community Cashless Society ha elaborato il Cashless 

Society Index (CSI) per fornire ai policy maker e agli stakeholder di riferimento uno 

strumento di monitoraggio della situazione dei pagamenti elettronici in Italia, 

evidenziandone i gap esistenti rispetto agli altri Stati Membri dell’Unione Europea. 

La metodologia di calcolo del CSI nell’edizione del 2018 è stata aggiornata per garantire 

uniformità con la metodologia utilizzata per il calcolo del Regional Cashless Index (RCI 

– si veda il successivo sotto-Capitolo 3.5), introdotto in questa edizione per monitorare 

lo stato di diffusione dei pagamenti cashless nei diversi territori del Paese. 

Il Cashless Society Index (CSI) 2018 è calcolato su una scala crescente da 1 a 10 e si 

articola in 16 Key Performance Indicator (KPI) che misurano, da un lato, lo stato 

                                                   
19 Si veda il Capitolo 4 per maggiori dettagli circa i benchmark internazionali e le policy adottate. 
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dei pagamenti elettronici in Italia e in Europa e, dall’altro, lo stato di sviluppo 

dell’ecosistema abilitante alla transazione cashless.  

Rispetto alla metodologia adottata nelle precedenti edizioni, sono stati introdotti 4 

nuovi KPI: 

 famiglie con accesso alla banda larga; 

 imprese con accesso alla banda larga; 

 numero di ATM ogni milione di abitanti; 

 numero di Sepa Direct Debit (SDD) pro-capite. 

Nello specifico, i KPI sono stati raggruppati in 2 macro-aree: “Fattori abilitanti” e 

“Stato dei pagamenti”, a ciascuna delle quali sono stati attribuiti pesi differenti (30% 

alla macro-area “Fattori abilitanti” e 70% alla macro-area “Stato dei pagamenti”). 

Nel dettaglio: 

 La macro-area dei “Fattori abilitanti” raggruppa i KPI che misurano il grado di 

sviluppo delle infrastrutture e dei servizi abilitanti alla diffusione dei pagamenti 

cashless. 

 I KPI della macro-area “Stato dei pagamenti” esaminano il livello di propensione dei 

cittadini e delle imprese ai pagamenti elettronici e digitali. 

I KPI sono equi-ponderati all’interno della singola macro-area di appartenenza mentre, 

nel calcolo finale dell’indice, al sotto-indice di ciascuna macro-area è stato attribuito il 

corrispondente peso ponderato. 

 
Figura 16. I Key Performance Indicator (KPI) del Cashless Society Index 2018. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2018 

Alla luce delle modifiche apportate a livello metodologico, è stato ricalcolato a ritroso 

il CSI relativo all’edizione 2016 e 2017 al fine di offrire una panoramica più ampia 

e consentire la comparabilità dei trend storici. 

Un nuovo elemento nell’analisi, rispetto alle precedenti edizioni, è costituito 

dall’elaborazione di un Tableau de Bord strategico: si tratta di uno strumento utile 

STATO DEI PAGAMENTIFATTORI ABILITANTI

1. Famiglie con accesso alla banda larga (% delle famiglie; Eurostat, 

2017)

2. Individui con copertura Next Generation Access (% degli individui; 

Commissione Europea, 2016) 

3. Imprese con accesso alla banda larga (% delle imprese; Eurostat, 

2017)

4. Imprese con alti livelli di intensità digitale (% delle imprese; 

Commissione Europea, 2017)

5. Numero di POS ogni milione abitanti (Banca Centrale Europea, 

2016)

6. Numero di ATM ogni milione abitanti (Banca Centrale Europea, 

2016) (*)

7. Sottoscrizioni a broadband mobile (sottoscrizioni ogni 100 abitanti, 

Commissione Europea, 2017)

8. Individui che hanno interagito con la P.A. online negli ultimi 12 

mesi (% degli individui; Eurostat, 2016)

1. Numero di transazioni con carte di credito e di debito pro-capite

(Banca Centrale Europea, 2016)

2. Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento su PIL 

(Banca Centrale Europea, 2016)

3. Valore dei prelievi da ATM/ consumi privati (Banca Centrale 

Europea e World Bank, 2016)(*)

4. Numero SDD pro-capite (Banca Centrale Europea, 2016)

5. Individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi per 

l’Internet banking (% degli individui; Eurostat, 2017)

6. Individui che hanno fatto acquisti online (% degli individui; 

Eurostat, 2017)

7. Imprese che hanno ricevuto ordini online (% delle imprese; 

Eurostat, 2017)

8. Imprese che hanno inviato e-Invoice (% delle imprese; Eurostat, 

2017)

(*) Reverse indicator (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1)

30% 70%

N.B.: in arancione i KPI introdotti nell’edizione 2018 della Community Cashless Society e non presenti nel CSI 2017
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a fornire una visione d’insieme sulle performance complessive del Paese e delle aree di 

forza e debolezza relativa nel confronto europeo, con riferimento al posizionamento 

dell’Italia in ciascuna macro-area e in ciascun KPI. 

Sebbene si sia registrato il miglioramento di una posizione in classifica nel biennio 2016-

2017, nel CSI 2018 l’Italia rimane stabile in sestultima posizione in Europa (23ma 

su 28 Paesi) per stato di avanzamento della cashless society: il punteggio di 3,5 è 

superiore solo a quello ottenuto da Ungheria, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria.  

Si confermano in testa alla classifica i Paesi del Nord Europa: la Danimarca al primo 

posto con un punteggio di 8,3 (stabile anche nelle precedenti edizioni 2016 e 2017), 

seguita da Svezia (7,6) e Finlandia (7,4). 

 
Figura 17. Cashless Society Index 2018 (CSI 2018): il posizionamento dell’Italia e degli altri Paesi dell’UE-27+UK 

(scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2017 rispetto al 2016. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Rispetto al CSI 2017, solo 4 Paesi hanno visto migliorare la propria posizione nel ranking 

del 2018: in particolare, l’Irlanda ha guadagnato 3 posizioni in un solo anno. L’unico 

Paese in Europa a mostrare una crescita della cashless society rispetto alla classifica del 

2016 e del 2017 è la Slovenia, con un incremento di 2 posizioni nel 2017 e di una 

posizione nel 2018.  

Nel CSI 2018 sono invece 4 Paesi europei ad aver subito un downgrading della propria 

posizione in classifica: le peggiori performance sono state registrate da Francia e 

Portogallo (-2 posizioni).  

Scomponendo l’indicatore complessivo nelle due macro-aree che lo compongono, 

emerge che l’Italia è nelle retrovie in Europa anche per quanto riguarda i “Fattori 

abilitanti” della cashless society: si posiziona infatti 23ma nel ranking del sotto-indice, 

stabile rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. La bassa performance dell’Italia in 

questa macro-area evidenzia la necessità del Paese di dotarsi delle infrastrutture e di un 

“ecosistema” adeguati per un maggiore sviluppo della cashless society.  
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Figura 18. Cashless Society Index 2018: sotto-indice relativo alla macro-area dei “Fattori abilitanti” (Paesi UE-27+UK; 

scala crescente da 1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Leggermente migliore è il posizionamento ottenuto dall’Italia nel sotto-indice relativo 

allo “Stato dei pagamenti”, in cui resta 21ma su 28 Paesi con un punteggio molto basso 

(3,1) che la pone davanti a Cipro e agli altri Paesi dell’Europa centro-orientale (Polonia, 

Croazia, Ungheria, Grecia, Romania e Bulgaria). 

 
Figura 19. Cashless Society Index 2018: sotto-indice relativo alla macro-area dello “Stato dei pagamenti” (Paesi UE-

27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Analizzando in maggior dettaglio il posizionamento dell’Italia nei singoli KPI del CSI 

2018, si osserva un generale stato di arretratezza del sistema-Paese rispetto agli altri Stati 

Membri dell’Unione Europea. Gli unici 3 KPI in cui l’Italia mostra una posizione 

rilevante nel confronto europeo sono: 

 Numero di POS per milione di abitanti (4° Paese nell’UE, pur con un arretramento 

di 2 posizioni relative rispetto alla rilevazione del 2017): il numero dei terminali POS 

in Italia ammonta a 2,1 milioni e ha registrato una crescita del +58% rispetto al 

2011. 

 Imprese che hanno inviato fatture elettroniche (6° Paese nell’UE, pur con un 

arretramento di una posizione relativa rispetto alla rilevazione del 2017): da marzo 

2015 l’utilizzo della fattura elettronica è stata resa obbligatoria per tutti gli enti della 

Pubblica Amministrazione e l’obbligo sarà esteso anche alle relazioni B2B dal 1° 

gennaio 2019. 
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Figura 20. Cashless Society Index 2018: Tableau de Bord (scala crescente da 1=min a 10=max per ciascun KPI e 

variazione della posizione rispetto all’anno precedente); nota: il numero dei KPI indicati in ciascuna macro-area fa 

riferimento allo schema della Figura 16. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

L’Italia deve quindi intervenire sulla maggior parte degli elementi che compongono il 

Cashless Society Index 2018, e in particolare sugli indicatori in cui registra le peggiori 

performance e denota un peggioramento (o una stabilità) in chiave relativa:  

 Imprese con alti livelli di intensità digitale (25° nell’UE e posizione stabile rispetto al 

2017). 

 Individui che hanno interagito con la P.A. online negli ultimi 12 mesi (26° nell’UE e 

posizione stabile rispetto al 2017). 

 Numero di transazioni con carte di credito e di debito pro-capite (25° nell’UE e 

posizione stabile rispetto al 2017). 

 Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento sul PIL (25° nell’UE e 

peggioramento di una posizione rispetto al 2017). 

 Individui che hanno fatto acquisti online (24° nell’UE, ma miglioramento di due 

posizioni rispetto al 2017). 

 Imprese che hanno ricevuto ordini online (25° nell’UE e posizione stabile rispetto al 

2017). 

L’analisi quantitativa fornita dal Cashless Society Index 2018 ha permesso quindi di 

individuare le aree di maggior criticità del Paese in materia di pagamenti elettronici e 

hanno offerto alla Community alcuni spunti per delineare le proposte e le linee d’azione 

per il sistema-Paese presentate nel Capitolo 1 di questo Rapporto. 
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3.3. IL CASHLESS SOCIETY SPEEDOMETER 2018 

Anche nell’edizione 2018 della Community Cashless Society, è stato elaborato e 

monitorato il Cashless Society Speedometer (CSS), l’indicatore che misura la 

velocità con cui i Paesi dell’Unione Europea si muovono nella transizione verso la cashless 

society. 

A differenza del CSI (che restituisce una fotografia dello stato attuale dei pagamenti 

elettronici in ciascuno Stato Membro europeo), lo speedometer è un indicatore 

“dinamico” che analizza la velocità con cui i 28 Paesi europei si stanno muovendo verso 

un obiettivo comune. 

Tale obiettivo è stato fissato nel raggiungimento entro il 2025 del livello medio di 

transazioni pro-capite con carte di pagamento dei tre Paesi best performer europei 

(Svezia, Finlandia e Danimarca), che presentano complessivamente una media pari 

a 309,4 transazioni pro-capite all’anno (+18,6% rispetto alla rilevazione del 2017). 

In particolare, a livello metodologico, il Cashless Society Speedometer assegna un 

punteggio su una scala da 0 a 100, a seconda della velocità con cui ciascun Paese del 

campione si sta muovendo per raggiungere questo obiettivo nel tempo prestabilito. L’arco 

di tempo monitorato è stato il periodo 2011-2016, considerando la crescita nelle 

transazioni pro-capite con carte di pagamento nel periodo in esame. 

I Paesi dell’UE-28 cresciuti tra il 2010 e il 2015 ad un tasso tale da permettere di 

raggiungere l’obiettivo entro il 2025 hanno ottenuto un punteggio di 100, mentre quelli 

in cui non vi è stata crescita ottengono un punteggio pari a zero20. 

Il risultato che emerge dall’analisi è che l’Italia si sta muovendo rispetto agli scorsi anni, 

ma non abbastanza velocemente. Infatti l’Italia nel Cashless Society Speedometer 2018 

ottiene un punteggio pari a 8,4 rispetto al 7,1 del 2017, ma la velocità non è ancora 

adeguata per raggiungere i top performer europei entro il 2025. 

 

 

 

                                                   
20 I Paesi che sono cresciuti tra il 2010 e il 2015 ad un tasso tale da permettere di raggiungere l’obiettivo 
stabilito entro il 2025 ottengono un punteggio compreso tra 50 e 100 (un tasso di crescita doppio ottiene 
un valore di 100), mentre quelli con una decrescita (o nessuna crescita) o con una crescita insufficiente nel 
periodo considerato ottengono un punteggio rispettivamente pari a zero oppure compreso tra 1 e 50. 
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Figura 21. Cashless Society Speedometer 2018 (CSS 2018): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei 

(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Alle spalle dell’Italia nel CSS 2018 vi sono solo Bulgaria, Romania, Germania e Cipro. Da 

notare rispetto alla rilevazione del 2017 è l’accelerazione della Grecia che nel 2018 – 

anche per effetto delle politiche adottate a favore dei pagamenti cashless – supera l’Italia, 

con un punteggio pari a 9,8 (mentre nel 2017 era l’ultima economia europea in classifica, 

con un punteggio di 3,4). 

 
Figura 22. Cashless Society Speedometer 2018 (CSS 2018): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei 

(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Se si considera il tasso di crescita annuo composto (CAGR) delle transazioni pro-capite 

con carte di pagamento nel periodo 2011-2016 in Europa, l’Italia è cresciuta per la prima 

volta dalla prima edizione della Community Cashless Society, ad una velocità superiore 

di 1 punto percentuale in più rispetto a quella media europea21. Anche in questo caso si 

può notare la velocità con cui si sta muovendo la Grecia, che registra il CAGR del numero 

di transazioni pro-capite con carte di pagamento più alto d’Europa nel periodo 2011-

2016 (33%). 

                                                   
21 Nel 2017 l’Italia è cresciuta ad un CAGR dell’8,3% rispetto ad una media europea dell’8,8% e nel 2016 il 
gap dell’Italia con l’Europa era di 1,6 punti percentuali (6,2% rispetto a 7,8%). 
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Figura 23. Tasso di crescita annuo composto (CAGR) del numero di transazioni pro-capite con carte di pagamento 

nei Paesi dell’UE-27+UK (valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca 

Centrale Europea, 2018 
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Focus – Il caso della Germania, un’economia ancora molto legata al contante 

Tra i risultati del Cashless Society Speedometer si nota la posizione della Germania che, similmente all’Italia, si 

trova in fondo alla classifica dei 28 Paesi europei, ottenendo un punteggio inferiore rispetto a quello registrato 

nell’edizione 2017 (6,9 rispetto a 7,1) nonostante si posizioni al settimo posto nell’UE per valore complessivo del 

Cashless Society Index 2018.  

Da un’analisi più approfondita dei KPI del CSI 2018 si può osservare che la Germania ha una bassa propensione 

all’utilizzo della carte di pagamento: il valore delle transazioni con carta di pagamento incide per l’8,3% sul PIL 

nazionale, punteggio che posiziona la Germania al terzultimo posto in Europa. Al contrario, la Germania mostra 

un posizionamento tra più elevati in classifica nel CSI 2018 con riferimento al numero di Sepa Direct Debit (SDD) 

pro-capite (primo Paese in Europa), e nella dotazione delle infrastrutture digitali (quota della popolazione con 

copertura Next Generation Access), che ricopre il ruolo di abilitatore alla diffusione dei pagamenti elettronici. 

 
Figura 24. Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento su PIL nazionale: il posizionamento dell’Italia e degli altri 

Paesi europei (valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 

2018 
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Dal confronto con i risultati del CSS delle precedenti edizioni emerge che l’Italia ha 

lievemente ridotto il gap di velocità rispetto alla media UE 27+UK, ma continua a 

mantenere un divario notevole (17 punti rispetto ai 17,7 nel 2016). Inoltre, secondo la 

simulazione effettuata dall’Osservatorio Cashless Society, a parità di condizioni attuali, 

a tale velocità il nostro Paese potrebbe raggiungere la media corrente dell’Unione 

Europea solo nel 2030, valore che rimarrebbe in ogni caso al di sotto di quello attuale dei 

best performer di riferimento del Nord Europa. 

 

 
Figura 25. Cashless Society Speedometer 2018: confronto tra la velocità media dell’Italia e dell’UE-27+UK (scala 

crescente da 0=min a 100=max), edizioni 2016-2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

3.4. IL CASH INTENSITY INDEX 2018 

A partire dalla seconda edizione della Community Cashless Society, è stato introdotto il 

Cash Intensity Index (CII), un indicatore statico che misura il livello di “dipendenza 

dal contante” delle principali economie globali. La metodologia di calcolo del Cash 

Intensity Index considera l’incidenza del contante circolante22 sul Prodotto 

Interno Lordo nazionale in 85 economie nel mondo23. 

Il risultato del Cash Intensity Index 2018 conferma come l’Italia, nel confronto 

internazionale, sia una delle economie più dipendenti dal contante. Il nostro Paese è 

infatti il trentesimo peggiore al mondo per cash intensity. 

                                                   
22 Viene considerato l’aggregato “M0” (banconote e monete in circolazione su base nazionale). 
23 Per poter fornire comparazioni temporali, sono state riaggiornate tutte le serie storiche delle economie 
mappate sulla base dei nuovi dataset rilasciati dalle fonti statistiche internazionali. 
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Figura 26. Cash Intensity Index 2018 (valore di banconote e contante sul PIL nazionale): le 30 peggiori economie 

globali, 2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 
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Nel 2017 tale valore è 

aumentato a 11,6% in Italia

Focus – Svezia: il Paese dove il contante in circolazione è ai minimi 

La Svezia è il primo Paese al mondo per valore più basso della Cash Intensity, con una incidenza del contante 

circolante sul PIL pari all’1,5%. Tale valore non solo è in continua riduzione, ma si è dimezzato nell’ultimo decennio. 

Sebbene la riduzione del contante sul PIL sia abbastanza comune nei Paesi scandinavi, in Svezia è diminuito in 

maniera rilevante anche il valore nominale del cash in circolazione a partire dal 2008. Si può quindi affermare che 

il Paese sia diventato quasi totalmente cashless. 

 
Figura 27. Contante e moneta in circolazione in valore assoluto (aggregato “M0” in milioni di Corone svedesi, scala a sinistra) 

e in percentuale sul PIL nazionale (valori percentuali, scala a destra). Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati Banca Centrale svedese, 2018 

Al fine di comprendere l’impatto che la totale eliminazione del contante potrebbe determinare sulle fasce di 

popolazione non bancarizzata e meno digitalizzata (come gli anziani), la Banca Centrale Svedese (Riskbank) 

sta conducendo un apposito studio e valutando misure a sostegno della transizione cashless per queste tipologie 

di utenti (ad esempio, l’apertura gratuita di un conto corrente bancario di appoggio per usare carte di credito o 

debito per quanti non ne possiedono uno ancora oggi e non potrebbero permettersi di aprirlo). In parallelo, si sta 

studiando quale potrebbe essere l’impatto del ricorso ad una moneta in formato digitale (e-krona). 

 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Svedese, 2018 
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3.5. IL REGIONAL CASHLESS INDEX 2018 

A fianco dell’analisi della performance dell’Italia rispetto ai principali competitor 

europei, è utile comprendere lo stato dell’arte della cashless society a livello territoriale 

nazionale, così da poter orientare le policy in materia e promuovere misure specifiche di 

intervento su base regionale. 

Per tale ragione, la Community Cashless Society ha elaborato un indice di sintesi, 

metodologicamente comparabile con il Cashless Society Index calcolato per i Paesi 

europei, per misurare il grado di avanzamento della cashless society nelle Regioni 

italiane, il Regional Cashless Index (RCI). 

Attraverso il RCI è possibile comparare nel tempo e in chiave relativa le 

performance delle 20 Regioni ed individuare i gap esistenti tra i diversi territori 

italiani su specifici indicatori. 

Per creare uniformità con la metodologia di calcolo del Cashless Society Index a livello 

nazionale, anche per il Regional Cashless Index 2018 i Key Performance Indicator sono 

stati raggruppati in due ambiti, a ciascuna delle quali sono stati attribuiti pesi differenti: 

30% alla macro-area dei “Fattori abilitanti” e 70% alla macro-area relativa allo “Stato dei 

pagamenti”. I KPI sono equi-ponderati all’interno della macro-area di appartenenza ma, 

Focus – Il contante sta crescendo anche nelle economie industrializzate: il caso del Giappone 

L’Italia non è l’unica economia industrializzata a restare fortemente dipendente dal contante. Da segnalare è infatti 

il caso del Giappone: l’economia nipponica non è solo nelle prime posizioni del Cash Intensity Index 2018 

(incidenza del 18,5% sul PIL), ma negli ultimi 30 anni ha anche visto raddoppiare il contante in circolazione, in 

particolare delle banconote di grosso taglio (che, al 2016, rappresentano il 92% delle banconote in circolazione). 

Secondo recenti indagini effettuate dalla Bank of International Settlement, nello scenario successivo alla crisi 

finanziaria, la crescita nella domanda di contante è stata trainata proprio da economie avanzate, con in prima linea 

Hong Kong e Giappone che hanno registrato gli incrementi più significativi, a fronte del caso opposto della Cina, 

dove invece l’uso del contante è diminuito del 5%. La tendenza della popolazione giapponese ad utilizzare il 

contante è confermata dal fatto che oggi meno del 20% delle transazioni viene effettuata in modalità cashless e 

l’ammontare dei pagamenti con carta incide in valore per il 10,1% del PIL. 

Similarmente a quanto sta avvenendo in altre economie, un gruppo di banche giapponesi (guidato da Mizuho 

Financial Group e Japan Post Bank) sta studiando l’introduzione di una nuova criptovaluta (denominata J-Coin) 

che possa, da un lato, contribuire alla “lotta al contante” e permettere al sistema finanziario di analizzare in maggior 

dettaglio le abitudini di consumo dei propri clienti e, dall’altro, contrastare la rapida crescita sul canale mobile di 

nuovi operatori globali come Alipay e WeChat Pay. 

In tale scenario, il Primo Ministro Shinzo Abe ha fissato l’ambizioso obiettivo di raddoppiare in 10 anni l’incidenza 

dei pagamenti effettuati con carte di pagamento, mobile e prepagate, passando dal 18% del 2017 al 40% entro 

il 2027. 

 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Governo giapponese e Bank of International Settlement, 

“Payments are a-changin’ but cash still rules”, BIS Quarterly Review, 2018 
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nel calcolo finale dell’indice RCI, al sotto-indice di ciascuna macro-area è stato attribuito 

il corrispondente peso. 

 
 

Figura 28. Key Perfomace Indicator del Regional Cashless Index 2018. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2018 

La classifica finale del Regional Cashless Index evidenzia il primato della Lombardia 

(con un punteggio pari a 7,02), seguita da Valle d’Aosta (6,96) e dal Veneto (6,54). In 

coda alla classifica si posizionano quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno, fatta eccezione 

per la Sardegna. In particolare, è la Calabria a chiudere la classifica regionale, con un 

punteggio di 3,90, preceduta da Puglia (4,08) e Molise (4,27). Da un primo sguardo al 

ranking del Regional Cashless Index emerge, ancora una volta, l’evidente divario 

esistente tra il Nord e il Sud del Paese. 

 

 
Figura 29. Regional Cashless Index 2018 (RCI 2018): il posizionamento delle Regioni italiane (scala crescente da 

1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Scomponendo il Regional Cashless Society nelle due macro-aree di riferimento, si può 

notare come la “forbice” tra i diversi territori del Paese si ripresenti in entrambi i sotto-

indici: 

STATO DEI PAGAMENTIFATTORI ABILITANTI

1. Individui che hanno usato Internet tutti i giorni negli ultimi 

12 mesi  (% della popolazione; Istat, 2016)

2. Individui che hanno interagito con la P.A. online negli 

ultimi 12 mesi (% degli individui; Eurostat, 2016)

3. Servizi di home-banking attivi su totale dei conti correnti 

(% dei conti correnti, Banca d’Italia, 2016

4. Famiglie che usano la banda larga (% delle famiglie, Istat, 

2016)

5. Imprese che usano la banda larga (% delle imprese, Istat, 

2016)

6. Numero di POS ogni 1.000 abitanti (Banca d’Italia e Istat, 

2016)

7. Numero di ATM ogni 1.000 abitanti (Banca d’Italia e Istat, 

2016)*

1. Numero di transazioni con carte di credito e di debito pro-capite

(ABI e Istat, 2016)

2. Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento su PIL 

(ABI e Istat, 2016)

3. Numero di bonifici telematici e online su totale bonifici (Banca 

d’Italia, 2016)

4. Valore bonifici telematici e online su totale bonifici (ABI, 2016)

5. Numero di SDD (totale/numero di conti correnti bancari; Banca 

d’Italia, 2016)

6. Prelievo da ATM pro-capite/ PIL pro-capite (ABI e Istat, 2016)*

7. Individui che hanno ordinato beni e servizi online negli ultimi 12 

mesi (% degli individui; Eurostat, 2016)

8. Imprese che vendono online (% delle imprese; Istat, 2016)

9. Economia sommersa (% del PIL; Istat, ultimo anno disponibile)*

(*) Reverse indicator (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1)
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 Nel sotto-indice dei “Fattori abilitanti”, tutte le Regioni del Sud Italia (ad eccezione 

di Basilicata e Sardegna) hanno un punteggio che ricade nella categoria bassa, 

indicando così una carenza di infrastrutture adeguate alla diffusione dei pagamenti 

elettronici.  

 Se si osserva la macro area “Stato dei pagamenti” si può notare una situazione simile: 

quasi in tutte le Regioni meridionali così come nel Lazio e in Liguria, gli individui e 

le imprese mostrano una debole propensione all’utilizzo degli strumenti di 

pagamento elettronici. 

Le Regioni con una propensione cashless “alta” in entrambe le macro-aree analizzate 

sono solo due: Lombardia e Veneto. 

 

 
 

Figura 30. Regional Cashless Index 2018 (RCI 2018): punteggio delle Regioni italiane nei sotto-indici “Fattori abilitanti” 

e “Stato dei pagamenti” (scala da “basso” ad “alto”). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Il Regional Cashless Index è stato calcolato anche a ritroso così da poter offrire una 

chiave di lettura comparativa di medio-lungo periodo.  

Dall’analisi emerge che 7 Regioni hanno ottenuto un miglioramento nel posizionamento 

in classifica (Piemonte, Sardegna, Lombardia, Toscana, Veneto, Abruzzo e Campania), 

mentre 10 Regioni – di cui 4 del Nord Italia – hanno subito un downgrading della 

propria posizione in classifica rispetto all’anno precedente. Tre territori (Valle d’Aosta, 

Puglia e Calabria) hanno mantenuto inalterata la propria posizione in classifica rispetto 

all’indice RCI 2017. 
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Figura 31. Regional Cashless Index 2018 (RCI 2018): variazioni delle posizioni in classifica rispetto al RCI 2017. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

La differenza netta esistente tra il Nord e il Sud del Paese è in parte dovuta ad una carenza 

di infrastrutture che può spiegare la scarsa inclinazione delle Regioni del Sud all’utilizzo 

di strumenti digitali e metodi di pagamento elettronici.  

 

 
Figura 32. La penetrazione della linea di banda larga e ultra larga per macro-area in Italia (numero indice, Italia=base 

100), dicembre 2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AGCOM, 2018 

Come si può notare da un’analisi di maggior dettaglio, le Regioni meridionali si collocano 

al di sotto della media italiana in tutti i KPI del Regional Cashless Index relative alla 

macro-area dei “Fattori abilitanti”: questo dimostra la necessità di dotare alcuni territori 

italiani dei giusti mezzi per poter diffondere la cashless society.  

Le seguenti Regioni sono 
migliorate:

 Piemonte (+5 posizioni)

 Sardegna (+5 posizioni)

 Lombardia (+4 posizioni)

 Toscana (+3 posizioni)

 Veneto (+1 posizione)

 Abruzzo (+1 posizione)

 Campania (+1 posizione)

Le seguenti Regioni sono rimaste 
invariate:

 Valle d’Aosta 

 Puglia

 Calabria

Le seguenti Regioni sono 
peggiorate:

 Umbria (-4 posizioni)

 Trentino A.A.
(-3 posizioni)

 Friuli V.G. (-3 posizioni)

 Emilia Romagna 
(-3 posizioni)

 Lazio (-3 posizioni)

 Sicilia (-2 posizioni)

 Liguria (-2 posizioni)

 Marche (-2 posizioni)

 Basilicata (-1 posizione)

 Molise (-1 posizione)

=
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Figura 33. Posizionamento delle Regioni italiane rispetto alla media Italia nei KPI “Famiglie che utilizzano la banda 

larga” (differenza in punti % rispetto alla media nazionale) e “Numero di POS ogni 1.000 abitanti” (delta % rispetto alla 

media nazionale). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e Banca d’Italia, 2018 

Nonostante l’Italia abbia fatto importanti passi in avanti sulla copertura del territorio, 

grazie al piano nazionale di infrastrutturazione della banda larga in corso, alcune aree 

del Paese sono in ritardo sul suo utilizzo: occorre quindi incrementare il tasso di 

utilizzo di banda larga e ultralarga tra le famiglie italiane, con particolare priorità verso 

Sud e Isole dove la penetrazione è più bassa.  

Un maggior utilizzo della banda larga consentirebbe anche di incrementare il livello 

di acquisti online. 

 

 
Figura 34. La relazione tra utilizzo della banda larga e acquisti online nelle Regioni italiane, 2016. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Istat ed Eurostat, 2018 
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Ulteriori punti d’attenzione relativamente alla disomogeneità della cashless society tra 

le Regioni italiane riguardano: 

 Da un lato, l’interazione di cittadini e imprese con la PA e pagamenti in 

modalità elettronica. Anche le Regioni italiane con tassi di interazione online con la 

PA più alti (ad esempio, 35% della popolazione in Valle d’Aosta, 33% in Trentino A.A., 

29% in Lombardia) sono in notevole ritardo rispetto al best performer europeo (la 

Danimarca, con l’88%). Sul fronte dei pagamenti, l’incremento dei servizi attivi sul 

sistema pagoPA si propone di colmare questo gap, ma si devono creare le condizioni 

per una maggiore “adesione attiva”, in quanto la quota di pagamenti su pagoPA 

presso gli esercizi convenzionati è ancora limitata nel Centro-Sud. 

 Dall’altro, il ruolo di traino sugli e-payment esercitato dalla Grande Distribuzione 

Organizzata. In media, il commercio all’ingrosso e al dettaglio incide per quasi la 

metà del totale del parco terminali POS su base regionale, ma in alcune aree del Paese 

la quota del transato cashless è ancora ridotta. Incrementare l’incidenza dei 

pagamenti elettronici nella GDO permetterebbe di “sottrarre” al contante quote 

significative di ammontare, contribuendo così ad abbattere il costo del cash (stimato 

da Banca d’Italia in 8-10 miliardi di Euro all’anno). 

 

 

Figura 35. Incidenza dei POS nella GDO e negli esercizi commerciali sul totale dei POS installati (valori percentuali), 

2016. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

 

Infine, nonostante sia evidente che esistono delle differenze sostanziali tra la diverse aree 

del Paese, è opportuno prendere in considerazione il fatto che anche le migliori 

Regioni italiane sono lontane dai best performer europei (ad esempio, la 

Svezia). È necessario quindi intraprendere linee d’azione orientate a diffondere 

maggiormente la cultura dell’utilizzo dei pagamenti elettronici sia a livello di sistema-

Paese che su base territoriale24. 

 

                                                   
24 A tal proposito, si rinvia al Capitolo 2 per una panoramica sulle misure di policy adottate negli ultimi anni 
nel nostro Paese per incentivare l’utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese degli strumenti di pagamento 
elettronici. 
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Figura 36. Regional Cashless Index 2018: confronto tra le Regioni italiane e la Svezia (scala crescente da 1=min a 

10=max). Nota: la Svezia è stata inserita nel campione dell’analisi regionale e i relativi KPI sono stati relativizzati su 

una scala crescente da 1 a 10. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 
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CAPITOLO 4 

LE POLICY A SUPPORTO DELLA CASHLESS SOCIETY NEL MONDO: 

ALCUNE ESPERIENZE INTERNAZIONALI DI SUCCESSO 

Come confermato dai risultati delle analisi svolte dall’Osservatorio della Community 

Cashless Society (si veda il Capitolo 3), il livello di diffusione dei pagamenti digitali 

continua ad essere molto diversificato all’interno dell’Unione Europea, anche per effetto 

di una diversa sensibilità verso la transizione cashless da parte dei Governi nazionali e 

delle abitudini di consumo predominanti nella popolazione. 

A livello sia europeo che extra-europeo, tuttavia, non sono solo i Paesi best performer o 

first mover a presentare esperienze d’interesse sul fronte dei pagamenti digitali: sempre 

più nazioni, infatti, stanno definendo visioni-Paese e policy mirate per accompagnare e 

tradurre in realtà la transizione verso la cashless society. 

Per favorire una migliore comprensione del fenomeno e supportare le proposte d’azione 

per l’Italia (si veda il Capitolo 1), la Community Cashless Sociey ha selezionato e 

approfondito un portafoglio di casi di studio a livello internazionale, considerati esempi 

d’interesse e stimolo di riflessione per la promozione degli strumenti di pagamento 

alternativi al contante. 

Attraverso un’attività di analisi continuativa, sviluppata a partire dal 2015, la Community 

Cashless Society ha monitorato fino ad oggi 38 best practice internazionali, in cui 

le analisi di tipo desk (ovvero analisi di siti web istituzionali ed aziendali, presentazioni 

pubbliche, relazioni annuali di enti pubblici, ecc.) sono state affiancate da un’attiva 

collaborazione con un network internazionale di rappresentanti delle Istituzioni e della 

financial community, esperti e opinion leader, costruita a partire dalle relazioni avviate 

con le Ambasciate in Italia. 

I principali fattori considerati nella selezione dei casi di studio sono stati: 

 La formulazione di visioni-Paese sul tema dei pagamenti digitali, l’avvio di strategie 

nazionali e l’implementazione di misure specifiche nel settore pubblico e privato per 

incentivare lo sviluppo e l’adozione degli strumenti di pagamento non cash-based. 

 Il livello di penetrazione degli strumenti di pagamento elettronici e la rapidità della 

loro diffusione su base nazionale. 

 La promozione di azioni di sensibilizzazione dei cittadini, aziende ed esercenti verso 

l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico. 

Le analisi sono state condotte per mettere in evidenza specifici aspetti che caratterizzano 

e differenziano le specifiche realtà indagate e i relativi strumenti adottati e/o aggiornati 

rispetto a quelli adottati negli anni passati. 
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Figura 37. I casi di studio internazionali e benchmark d’interesse analizzati dalla Community Cashless Society a partire 

dal 2015. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Si propone di seguito una sintesi dei seguenti casi di interesse per le policy adottate in 

materia di transizione cashless25: 

 Paesi Bassi; 

 Finlandia; 

 Svezia; 

 Francia; 

 Polonia 

 Cina; 

 Corea del Sud; 

 India. 

Sono inoltre presentati alcuni highlight su specifiche misure pro-cashless implementate 

in Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito, Romania, Emirati Arabi Uniti, Malesia, 

Singapore e Tailandia. 

  

                                                   
25 Il materiale raccolto rappresenta una base informativa più ampia della sintesi presentata in questo 
documento. Ulteriori approfondimenti sui casi di studio internazionali sono disponibili all’interno dei 
Rapporti Finali 2016 e 2017 della Community Cashless Society disponibili sul sito www.ambrosetti.eu. 
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4.1. I CASI DI STUDIO D’INTERESSE A LIVELLO EUROPEO 

In Europa si sta registrando negli anni una sempre maggiore consapevolezza circa i 

benefici della transizione cashless. Il riconoscimento di questi benefici ha comportato, in 

diversi casi, la formalizzazione di una precisa visione-Paese che fissi un obiettivo 

temporale per il raggiungimento della cashless society e che impegni i principali 

stakeholder nazionali dei pagamenti elettronici.  

 

 

Figura 38. Visioni-Paese per lo transizione verso una cashless society elaborate in una selezione di Paesi Europei. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2018 

Tra i casi indicati nella mappa verranno di seguito analizzati i casi studio di Paesi Bassi, 

Finlandia, Svezia, Francia e Polonia. I primi tre sono ai vertici europei per pagamenti 

cashless e, nel caso di Svezia e Finlandia, le visioni formalizzate contengono come 

obiettivo esplicito diventare nazioni cashless entro il 2030. La Francia costituisce un caso 

di interesse in quanto nel 2015 ha formalizzato una visione sullo sviluppo dei pagamenti 

elettronici ed è oggi possibile fare una prima valutazione dei risultati ottenuti. La Polonia 

è, infine, un caso di Paese che, seppur partendo da una posizione comparativamente 

arretrata di pagamenti in modalità alternative al contante, ha attivato una serie di misure 

volte ad accelerare la transizione verso la cashless society. 
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PAESI BASSI: LA COOPERAZIONE TRA ISTITUZIONI FINANZIARIE E COMMERCIANTI PER IL 

SOSTEGNO ALLE TRANSAZIONI CASHLESS 

I Paesi Bassi hanno avviato una strategia per il potenziamento dei pagamenti elettronici 

fin dai primi anni Duemila, ponendo così le basi per un contesto favorevole agli strumenti 

di pagamento alternativi al contante: al 2016, i pagamenti pro-capite con carta si 

attestano a 231 (rispetto alla media di 116 di media nella UE28) e, più in generale, le 

transazioni cashless ammontano al 55% del numero di transazioni totali.  

Quest’ultimo dato rende i Paesi Bassi il best performer nell’Eurozona, in cui i 

pagamenti cashless valgono in media il 22%, oltre che l’unico caso tra i Paesi dell’Area 

Euro in cui le transazioni cashless siano più di quelle in contanti. La crescita costante del 

valore dei pagamenti con carta osservabile negli anni nei Paesi Bassi (tasso medio annuo 

composto pari a +5,3% tra 2008 e 2016) emerge con forza rispetto alla progressiva 

riduzione del valore dei prelievi da ATM (-2,2% nello stesso periodo). 

Focus – Le Visioni-Paese elaborate da Irlanda, Belgio e Regno Unito 

Irlanda, Belgio e Regno Unito sono importanti Paesi che hanno formalizzato una visione sul tema cashless e che 

sono stati estesamente trattati nel Rapporto 2017 della Community Cashless Society. 

In particolare, l’Irlanda ha formalizzato nel 2013 una visione, compresa nel “National Payments Plan” che 

comprendeva gli obiettivi – raggiunti nel 2016 – di raddoppiare i pagamenti con carta di pagamento rispetto ai 

valori del 2011 e, anche attraverso campagne “simboliche” come l’e-Day per la PA, ridurre l’incidenza degli 

assegni. In particolare, il pagamento tramite assegni pro-capite, che era tra i più altri nell’UE insieme a Francia e 

Cipro, è sceso dai 15 del 2013 (anno di lancio del Piano) agli 8 del 2016. 

Il Belgio ha elaborato nel 2015 il Piano “Digital Belgium” con l’obiettivo di diventare entro il 2020 uno dei primi tre 

Paesi in Europa in termini di pagamenti digitali. Alcuni risultati della strategia sono visibili nei trend sui mezzi di 

pagamento: i pagamenti con carta di pagamento pro-capite hanno visto negli ultimi cinque anni disponibili una 

crescita del 36% (da 111 nel 2012 a 151 nel 2016), facendo sì che oggi le transazioni cashless siano il 37% del 

totale ma con un valore che raggiunge il 68% del totale. 

Il Regno Unito è ai vertici europei per pagamenti con carta di pagamento pro-capite (249 rispetto ai 116 della 

media UE) ed è stato uno dei primi casi in cui i pagamenti contactless sono stati resi possibili nel trasporto pubblico 

locale (nella capitale, attraverso la società Trasnsport for London nel 2012) e con un piano, lanciato nel 2017, ha 

fissato la volontà di estendere lo smart ticketing al trasporto ferroviario di tutto il Paese. A partire dal 2015 

Payments UK, l’associazione di categoria che comprende i rappresentanti del settore bancario e finanziario 

britannico, ha declinato, attraverso una serie di obiettivi industry-specific, una visione concepita per rendere il 

Regno Unito il Paese di riferimento al mondo sul tema dei pagamenti elettronici. 
 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, Governi e Banche Centrali nazionali, 

2018 
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Figura 39. Valore delle transazioni con carta di pagamento e dei prelievi da ATM nei Paesi Bassi (miliardi di Euro), 

2008-2016. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

 

Questi risultati sono il risultato di una strategia che ha fissato l’obiettivo del 60% di 

pagamenti cashless da raggiungere entro il 2018 e che ha visto fin dal 2005 il 

coinvolgimento di tutti i principali attori pubblici e privati.  

Nel 2005, infatti, la Banca Centrale Olandese ha istituito il National Forum on the 

Payment System in cui sono coinvolte l’associazione bancaria nazionale, le associazioni 

delle industrie del settore, le PMI e le associazioni dei consumatori e le cui attività si 

strutturano in tre tavoli di lavoro (efficienza, accessibilità e sicurezza).  

Nello stesso anno, è stato lanciato il primo “Payment Covenant” che ha coinvolto 

istituzioni finanziarie e merchant per promuovere i pagamenti elettronici nel Paese. Lo 

schema di questo accordo ha previsto, nella fase iniziale, l’istituzione di un fondo ad hoc 

che garantisse un rimborso (cashback) di 1 centesimo di Euro per ogni 

transazione effettuata con carta presso gli esercenti aderenti (si veda il box seguente). In 

seguito, le iniziative previste nell’ambito del Covenant (più volte rinnovato nel tempo e 

il cui arco temporale si estende al 2019) hanno riguardato direttamente i commercianti, 

con un forte ingaggio della Grande Distribuzione Organizzata. Nell’insieme delle azioni 

che hanno coinvolto i merchant per favorire un incremento delle transazione 

elettroniche, la GDO ha svolto un ruolo centrale, che ha permesso di raggiungere 

l’obiettivo di passare dal 40% di transazioni cashless nel 2011 al 60% del 2016. 
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Le iniziative più recenti hanno visto gli stakeholder olandesi concentrare la propria 

attenzione sulla promozione delle transazioni contactless, che hanno raggiunto i 630 

milioni di pagamenti nel 2016 (con una crescita di quasi 5 volte rispetto ai 135 milioni 

del 2015), generati da 19 milioni di carte e smartphone abilitati. La diffusione dei 

pagamenti contactless (importo medio transato 11,2 Euro) è strettamente collegata alle 

precedenti azioni condotte nella GDO in quanto circa il 42% del totale dei pagamenti 

contactless avviene proprio nei supermercati. 

Le azioni condotte nell’ambito dell’accordo nazionale tra sistema finanziario e 

commercio sono andate di pari passo con un forte slancio della digitalizzazione del 

settore pubblico nazionale: nel 2010 è stata lanciata la piattaforma di pagamento 

online iDEAL (per il pagamento di bollette energetiche, tasse locali, donazioni in 

beneficenza, ecc.), che ha costituito un fattore acceleratore della transizione cashless nei 

Paesi Bassi. 

L’elemento chiave della strategia olandese per i pagamenti elettronici può quindi essere 

individuato nella cooperazione tra i diversi stakeholder (in primis, istituzioni 

finanziarie e merchant) che ha portato ad azioni concentrate in specifici segmenti 

capaci di generare un forte stimolo sul complessivo sistema dei pagamenti elettronici e 

sulle abitudini di pagamento dei cittadini. 

  

Insight – Le iniziative dirette ai merchant e alla Grande Distribuzione Organizzata nei Paesi Bassi 

L’ente pubblico-privato (il National Forum on the Payment System) che è scaturito dal primo Covenant del 2005 si è 

concentrato inizialmente sulla promozione di iniziative volte a favorire l’accettazione delle carte di pagamento tra i 

commercianti con un focus particolare sulla GDO. Tra queste si segnalano:  

- meccanismo del “1€ cent cashback”, ossia il rimborso di 1 centesimo di Euro per ogni transazione con carta 

effettuata presso i merchant (2005); 

- "Small amount, please pay debit", incentivi per installazione di casse "cards only" nella GDO e partecipazione 

a concorsi a premi per gli utilizzatori (2008); 

- "Hotspot Project", incentivi e premi per i dipendenti degli esercizi commerciali e della GDO che promuovessero 

pagamenti con strumenti alternativi al contante (2011); 

- "100% debit cards’area", aree commerciali centrali di 10 municipalità in cui è possibile pagare solo con carte 

(2012). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati National Forum on the Payment System, 2018 
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FINLANDIA E SVEZIA: IN PRIMA LINEA PER UNA COMPLETA TRANSIZIONE CASHLESS 

ENTRO IL 2030 

Stabilmente sul podio del Cashless Society Index, dove si conferma al terzo posto anche 

nel 2018, la Finlandia contende alla Svezia l’obiettivo di primo Paese totalmente 

cashless. Nel 2016, sulla base dei trend in corso, la Banca Centrale della Finlandia ha 

dichiarato di aspettarsi il raggiungere lo status di “Paese cash-free” nel 2029.  

La crescita costante del valore delle transazioni effettuate con carte (CAGR di +3,7% nel 

periodo 2008-2016) e la progressiva riduzione dei prelievi da ATM (-3,2%) fanno sì che 

un Paese con meno dell’1% della popolazione UE realizzi transazioni cashless pari ad 

oltre il 2% del totale UE (pari a circa 2.500 milioni di transazioni). 

 

Figura 40. Valore delle transazioni con carte di pagamento e dei prelievi da ATM in Finlandia (miliardi di Euro), 2008-

2016. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

Le carte di credito sono le principali protagoniste dei pagamenti cashless in Finlandia, 

mentre sono scarsamente utilizzati i pagamenti tramite lo standard SDD (SEPA Direct 

Debit) e assegni. Gli addebiti diretti – già relativamente bassi in tutti gli anni Duemila 

(pari a circa il 4% del totale dei pagamenti rispetto al 20% della media UE) – hanno 

assistito a un’ulteriore riduzione in seguito al potenziamento della fatturazione 

elettronica, che dal 2010 è obbligatoria per gli enti pubblici e che si è progressivamente 

diffusa anche oltre i pagamenti con il settore pubblico. Oggi la fattura elettronica è uno 

strumento molto comune sia nel segmento B2B che B2C: in media, due terzi dei cittadini 

ricevono una e-invoice dalla propria banca per pagare bollette telefoniche, servizi, ecc. 

L’azione promossa nel corso degli anni dal governo finlandese ha permesso di intervenire 

sui “fattori abilitanti” dei pagamenti elettronici. Già nel 1999 è stato avviato un piano per 

dotare i cittadini di un’identità digitale e negli anni successivi è stato investito molto 

per diffondere la copertura della connessione veloce anche nelle aree rurali e rendere 

digitale l’interazione tra cittadini e Governo (a livello centrale e locale). Nonostante la 

bassa densità abitativa, per quota di famiglie connesse a Internet, la Finlandia si colloca 

a quasi 10 punti percentuali al di sopra della media europea (92% rispetto all’83% UE). 

La combinazione di queste azioni ha portato la Finlandia ad avere oggi quasi una 
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transazione su 2 effettuata con modalità cashless (46% delle transazioni) e quasi 7 su 10 

in termini di valore (67% del transato). 

Ulteriori elementi a sostegno dei pagamenti elettronici intervenuti di recente in 

Finlandia sono stati: 

 lo sviluppo della tecnologia contactless, che ha raggiunto 162 milioni di transazioni 

(5 volte di più rispetto al 2015) e coinvolgono 5,2 su 9,8 milioni di carte di pagamento 

in uso nel Paese (53% del totale)26; 

 il lancio, a marzo 2017, della piattaforma multi-bancaria Siirto per il trasferimento 

in tempo reale dei pagamenti mobile e di e-commerce tra banche e tra privati. In 

modo similare alle piattaforme per pagamenti istantanei peer-to-peer (P2P) esistenti 

negli altri Paesi nordici (si veda il box seguente), Siirto è stata realizzata da tre banche 

finlandesi (Nordea Bank, S-Bank e OP Financial Group) e, grazie anche 

all’abilitazione all’e-commerce, ha raggiunto mezzo milione di utenti nei primi 6 mesi 

dalla sua attivazione. 
 

 

Al pari della Finlandia, anche la Svezia ha formalizzato una visione-Paese che prevede 

di diventare un Paese pienamente cashless nel 2030. La concretizzazione di questa 

visione è sostanziata oggi da importanti traguardi raggiunti sul fronte della cashless 

society, come: 

 il secondo valore più alto in Europa (dietro alla Danimarca) per numero di pagamenti 

pro-capite con carta (319 rispetto ai 116 nell’UE); 

 una incidenza del contante sul PIL inferiore al 2% (la più bassa registrata dal Cash 

Intensity Index 2018 calcolato da The European House - Ambrosetti); 

 valore dei prelievi da ATM dimezzati tra 2008 e 2016, a fronte di un considerevole 

aumento dell’ammontare totale delle transazioni con carta. 

                                                   
26 Fonte: Bank of Finland, “Payment statistics 2016”, settembre 2017. 

Insight – I pagamenti istantanei P2P nei Paesi del Nord Europa 

I pagamenti istantanei P2P (peer-to-peer) sono una realtà consolidata da almeno 5 anni nei Paesi del Nord 

Europa. In Svezia, Swish è stata lanciata nel 2012 e oggi conta 5,7 milioni di utenti (pari al 58% della popolazione 

svedese) e mobilita 1,3 miliardi di Euro di pagamenti al mese. Nel corso del 2017 Swish è stata abilitata anche 

per i servizi di e-commerce. 

A metà 2017 un servizio simile volto all’e-commerce è stato lanciato anche in Danimarca da MobilePay e in meno 

di un anno ha raggiunto 3,5 milioni di utenti attivi (il 61% della popolazione danese). Numeri simili sono raggiunti 

anche in Norvegia da Vipps, scelta da 2,3 milioni di abitanti (pari al 44% della popolazione). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2018 
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Figura 41. Valore delle transazioni con carta e dei prelievi da ATM in Svezia (miliardi di Euro), 2008-2016. Fonte: 

rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

La posizione di leader che la Svezia ricopre nella rivoluzione cashless si estende a più 

aspetti della vita quotidiana. Ad esempio: 

 Il 70% della popolazione svedese presenta la dichiarazione dei redditi online; 

 l’e-commerce vale 11,5 miliardi di Euro, pari al 6% del totale retail; 

 il numero di fatture elettroniche è cresciuto dai 5 milioni del 2005 agli 85 milioni 

attuali; 

 circa il 75% della popolazione ha attivato BankID (2003), strumento di 

identificazione digitale rilasciato dalle banche, che consente di validare le 

transazioni; 

 il 58% della popolazione utilizza Swish, la app di pagamenti istantanei P2P 

sviluppata dalle principali banche svedesi. 

 

FRANCIA: I PRIMI EFFETTI DELLA STRATEGIA NAZIONALE SUI MEZZI DI PAGAMENTO 

La Francia si conferma anche nel 2018 nelle prime 10 posizioni del Cashless Society 

Index (CSI), evidenziando un trend di crescita dei pagamenti con carta pro-capite del 7% 

rispetto al 2015 e del 22% rispetto al 2012. I dati della Banca Centrale Europea mostrano 

come la Francia si attesti su una quota di pagamenti in contante più bassa della media 

dell’Euro Area (68% rispetto al 78%). La quota di pagamenti non-cash è però fortemente 

influenzata dalla quota degli assegni, che nel 2016 incidono ancora per il 10,2% del totale 

dei pagamenti, sebbene la diminuzione degli stessi sia ulteriormente diminuita negli 

ultimi due anni (ad esempio, nel 2014 l’incidenza degli assegni sul totale dei pagamenti 

francesi superava il 13%). 
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La riduzione dei pagamenti con assegni è uno degli assi prioritari di intervento previsti 

dalla “Strategia nazionale sui mezzi di pagamento 2015-2020” del Governo 

francese27. 

 

Figura 42. Obiettivi, ambiti d’intervento e attori identificati dal Governo francese nella “Stratégie nationale sur les 

moyens de paiement 2015-2020”. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati del Governo francese, 

2018 

Una prima valutazione degli effetti della strategia francese è stata effettuata nel 2017 

dall’organo consultivo di sorveglianza e regolamentazione creato contestualmente al 

lancio del piano nazionale (CNPS - Comité National des Paiements Scripturaux, formato 

da rappresentanti pubblici e privati del settore dei pagamenti). Oltre alla già citata 

riduzione dell’uso degli assegni e all’attivazione dei bonifici istantanei, ad oggi, la 

Strategia nazionale ha raggiunto alcuni risultati che erano previsti tra gli assi di 

intervento. Nello specifico: 

 la riduzione delle commissioni minime richieste ai merchant da parte delle 

istituzioni bancarie per un valore pari al 42% rispetto al 2014; 

 la crescita dell’incidenza dei pagamenti con carta (dal 49,8% al 52,6% del 

totale dei pagamenti tra 2014 e 2016); 

 il miglioramento della dotazione di POS equipaggiati per le transazioni 

contactless (dal 20% del 2014 a circa il 40% attuale); questo ha supportato la crescita 

dei pagamenti in modalità contactless da meno del 2% del totale dei pagamenti con 

carta al 12% tra 2014 e 2017); 

 l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite la piattaforma 

ChorusPro (in vigore per lo Stato Centrale già dal 2012) a tutti gli altri enti pubblici 

(agenzie ed enti territoriali). L’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore in 

modo progressivo da qui al 2020; nel 2017 ha riguardato la fatturazione della PA 

                                                   
27 Per un’analisi degli obiettivi e degli assi di intervento della Strategia nazionale sui mezzi di pagamento 
2015-2020 si rinvia al Rapporto 2017 della Community Cashless Society. 
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verso le imprese fornitrici con più di 5.000 dipendenti e dal 1° gennaio 2018 è stata 

estesa alle imprese medie (250-5.000 addetti) e nei prossimi due anni riguarderà 

anche piccole e micro imprese; 

 la riduzione delle frodi legate alle carte di pagamento. L’Osservatorio sulla 

Sicurezza dei Mezzi di Pagamento28 ha, infatti, registrato la prima riduzione delle 

frodi legate alle carte di pagamento da quando sono raccolti dati statistici su base 

continuativa (2004). Nel 2016 il valore delle frodi è stato pari allo 0,064% del totale 

delle transazioni con carta (rispetto alle 0,070% del 2015). 

La filiera dell’industria dei pagamenti francese, il cui sviluppo è uno degli obiettivi 

prioritari della Strategia, comprende oggi circa 240 organizzazioni (comprese le grandi 

banche e i prestatori di servizio di pagamento) che attivano 72.000 impieghi diretti e 

18.000 indiretti e generano un valore aggiunto di circa 6-7 miliardi di Euro. 

La Strategia nazionale ha individuato nel Ministero dell’Economia il soggetto principale 

nello sviluppo della filiera, anche attraverso la creazione di uno specifico Comitato 

sulla filiera dei mezzi di pagamento. Per valutare gli effetti della Strategia 

Nazionale sullo sviluppo dell’industria dei pagamenti sarà però necessario attendere che 

siano visibili gli effetti del recepimento della Direttiva europea sui servizi di pagamento 

(Payment Service Directive - PSD2), che si propone di creare un mercato bancario 

integrato a livello europeo e di abbattere i costi di entrata per gli operatori. 

 

 

Figura 43. Valore delle transazioni con carta e dei prelievi da ATM in Francia (miliardi di Euro), 2008-2016. Fonte: 

rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

 

                                                   
28 Si tratta di un organo di sorveglianza creato a partire dalla Strategia nazionale per potenziare le 
competenze del preesistente Osservatorio sulla Sicurezza delle Carte. 
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POLONIA: IL PIANO “PAPERLESS AND CASHLESS POLAND” PER SUPPORTARE LA CRESCITA 

DEI PAGAMENTI ELETTRONICI 

La Polonia, pur scontando un notevole ritardo iniziale, legato anche a una percentuale di 

cittadini senza un conto corrente ancora pari al 22% nel 2015 (rispetto a circa il 10% 

nell’UE), è uno dei Paesi con il maggiore attivismo sul fronte cashless.  

Infatti, nel 2016 le transazioni con carta di pagamento pro-capite sono aumentate del 

71% rispetto ai valori del 2014 (da 83,4 a 48,7). Tale crescita si inserisce in uno scenario 

in cui a partire dal 2014 è stato promosso un piano multi-stakeholder (non governativo, 

Focus – Il Lussemburgo e l’obiettivo di diventare l’hub europeo dei pagamenti elettronici 

Con 215 transazioni con carta per abitante nel 2016, il Lussemburgo si mantiene nella Top 10 della classifica 

europea: inoltre, le operazioni effettuate con modalità cashless valgono il 70% del valore totale e il Lussemburgo 

è il Paese dell’Eurozona in cui la transazione media con carta ha l’importo maggiore (70 Euro rispetto alla media 

di 35 Euro nell’Eurozona). 

 

Figura 44. Transazioni annue con carte di pagamento in Lussemburgo (numero totale pro-capite e valore in miliardi di Euro), 2008-2016. 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018. 

In considerazione delle dimensioni e della struttura economica del Paese*, la visione delineata nel Piano 

Nazionale “Digital Lëtzebuerg” del 2014, si focalizza più sui prestatori di servizi che sui consumatori, con 

l’obiettivo di consolidare la posizione di e-payments hub in Europa. Gli assi portanti del piano sono due: 

- Rinnovamento completo dei servizi digitali offerti a cittadini e imprese (secondo criteri di: priorità a modalità 

online, facilità d'uso per gli utenti, completa disponibilità di permessi e autorizzazioni per cittadini e imprese); 

- Potenziamento di LuxTrust, una piattaforma pubblico-privata (Ministero dell'Economia e sistema bancario) 

concepita fin dal 2005 per sviluppare infrastrutture d’avanguardia per garantire migliore funzionamento di e-

government e e-commerce, e che oggi rilascia e gestisce l’identità digitale (circa 500.000 e-ID, tramite cui 

sono gestite tra le 100.000 e le 300.000 transazioni al giorno). 

Inoltre, nel 2017 LuxTrust ha lanciato una piattaforma blockchain ID che consente l’integrazione dei servizi (ad 

esempio, gestione documentale, autenticazione e verifica) offerti da e-ID con la tecnologia blockchain. 

_____________ 

(*) Il Lussemburgo ha il più alto numero di conti bancari pro-capite (circa 10) nell’Eurozona. 
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ma con un ruolo chiave svolto dalla Banca Centrale), denominato “Non-Cash 

Turnover Development Program 2014-2020”, in cui si fissavano 5 obiettivi 

specifici e 21 assi d’azione per sostenere lo sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici, 

facendo leva anche sull’elevata quota di carte contactless, la cui percentuale di diffusione 

nel Paese supera oggi il 90% del totale delle carte. 

 

Figura 45. Transazioni con carta di pagamento pro-capite in Polonia (valori assoluti), 2008-2016. Fonte: rielaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2018 

Nel 2017 il Governo polacco (con il coinvolgimento di cinque Ministeri, tra cui quelli 

dello Sviluppo Economico e del Digitale) ha lanciato il Piano “Paperless and Cashless 

Poland”, con focus complessivo su e-identity, e-health, e-taxes, e-invoices e transazioni 

cashless.  

L’obiettivo del piano è raggiungere in 5 anni la quota del 50% di cittadini che interagisce 

online con la PA attraverso i nuovi servizi messi a disposizione, ovvero spostare online 

circa l’80% delle pratiche legate a documenti di identità, tasse e fatture.  

Tale spostamento di attività sul canale online dovrebbe, di conseguenza, ridurre del 

7% la quota di contante in circolazione, con impatti significativi sull’economia 

sommersa (pari a circa il 19,7% del PIL). 

Con riferimento alle misure dirette alla cashless society, il piano prevede tra l’altro: 

 l’installazione dei POS in tutte le amministrazioni pubbliche (centrali e territoriali) e 

su tutte le auto della polizia adibite al controllo del traffico e delle violazioni stradali; 

 la creazione di un registro unificato delle prestazioni sociali che consenta l’erogazione 

dei servizi tramite modalità cashless, riducendo il livello attuale di frodi. 

Dal 1 gennaio 2017 è stata, inoltre, notevolmente ridotta la soglia dei pagamenti in 

contanti nelle relazioni di business tra le imprese (B2B), da 15.000 a circa 3.500 Euro. 
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Ulteriori iniziative sul tema cashless sono state sviluppate attraverso partenariati tra 

settore pubblico e privato. A inizio 2018, la Fondazione Cashless Poland ha lanciato il 

Cashless Payment Support Program, basato su un accordo tra il Ministero dello 

Sviluppo Economico, l’associazione bancaria polacca, i principali prestatori di servizi 

finanziari e i fornitori di terminali POS. L’obiettivo di questo programma, il cui orizzonte 

temporale è triennale, è di installare 600.000 terminali negli esercizi commerciali 

che ne sono ancora sprovvisti; ad essi viene offerta l’installazione gratuita di un POS 

insieme all’esenzione dal pagamento delle commissioni per un anno. 
 

 

Si riporta di seguito una schematizzazione dei principali casi considerati a livello europeo 

finalizzata a fornire un quadro d’insieme sulle visioni delineate, gli obiettivi di medio-

lungo termine definiti a livello istituzionali e sulle misure dedicate alla transizione 

cashless, suddivise in macro-categorie. 

  

Insight – Il caso Blik: dai mobile payment a schema di pagamento in Polonia 

Nel 2015 le sei maggiori banche polacche hanno creato, su base cooperativa, Blik, un sistema di pagamento 

pensato per promuovere i pagamenti digitali, che si collega direttamente ai conti corrente dei clienti e bypassa i 

circuiti delle carte di credito.  

Blik consente, inoltre, di prelevare dagli ATM abilitati, trasferire somme di denaro e pagare nei negozi. Due anni 

dopo il lancio ha raggiunto 3,5 milioni di utenti e 2 milioni di transazioni al mese. 

A novembre 2017, Blik ha ottenuto il riconoscimento di schema di pagamento, confermando la sua evoluzione da 

app concepita per favorire i pagamenti mobile a vero e proprio standard di pagamento che soddisfa tutti i requisiti 

in termini di sicurezza e stabilità del sistema dei pagamenti. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Centrale della Polonia, 2018 

Focus – Romania: iniziative di policy per realizzare la rivoluzione cashless 

Nonostante l’ultima posizione, in condivisione con la Bulgaria, nel Cashless Society Index 2018 e un numero di 

transazioni con carta di pagamento pro-capite ampiamente inferiore alla media europea (17,7 rispetto alle 116,6 

medie nell’UE), la Romania ha avviato policy di rilievo in ambito cashless che hanno prodotto un aumento delle 

transazioni con carta pro-capite del 55% nell’ultimo biennio. 

Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge sul cashback che consente ai commercianti di dare un resto in 

contanti fino a 200 Lei (circa 50 Euro) in caso di transazioni elettroniche ed obbliga i commercianti con un fatturato 

superiore ai 10.000 Lei (circa 2.000 Euro) ad installare un POS per consentire di effettuare i pagamenti con carta 

di credito (in precedenza l’obbligo di POS era per fatturati superiori ai circa 20.000 Euro). Contestualmente è stata 

introdotta una sanzione di importo compreso tra circa 1.000 e 1.500 Euro per la mancata accettazione delle carte 

di credito. 

Nel primo trimestre del 2018 si è registrata una importante crescita sul versante dei pagamenti elettronici verso la 

PA, la cui piattaforma unica è stata completamente rinnovata nel 2016 (+25% nel numero di account attivi – ad un 

totale di 320.000 – e +102% nelle transazioni rispetto allo stesso periodo del 2017). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Banca Nazionale della Romania e Romanian Association for 

Electronic Payments, 2018 
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Figura 46. Quadro sinottico relativo alle policy per la transizione cashless nei principali Paesi europei analizzati dalla 

Community Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018 
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eliminazione del 
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sicurezza e 

supportare la 
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infrastrutturale 
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di cittadini che 

svolgono 

pratiche della PA 

online entro il 

2022 (Governo 

polacco)

Rendere il 

Regno Unito 

«a world class 

payment 

system» 

(UK Payments)

Diventare la 

prima nazione 

cashless al 

mondo

(A
) D

IS
IN

C
EN

TI
VI

AL
L’

U
TI

LI
ZZ

O
D

EL
C

O
N

TA
N

TE

Sospensione 

conio delle 

monete da €

0,01 e 0,02 

Limite per i 

pagamenti in 

contanti fino al 

10% del valore 

della transazione 
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Commissioni 

ridotte per i 

metodi di 

pagamento 
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venditori di 

registrarsi 
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autorità fiscali 

come “High 

Value Dealers” 

in caso di 
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pagamenti in 

contante 

>€15.000

Possibilità di 

accedere a 

servizi 

governativi ed 

effettuare online

i pagamenti con

Verify

Obbligo per le 

agenzie 

governative di 
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dati acquirente 
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Fatturazione 

elettronica 
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standard e 

semplificata 

negli obblighi 

annessi 

Carta d’identità 

digitale (eID), 

ora anche 

integrata da ” 

Itsme identity 

app” che 

permette di 
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servizi pubblici 

da mobile

Nessuna

previsione 

specifica

Dotazione di 
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App Sixdots per 

effettuare 

transazioni 

bancarie in 

tempo reale, 

supportata dalle 
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banche del 
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Riduzione 

tariffaria del 60% 

dal gestore della 

rete ATM / POS 

nazionale, per i 

pagamenti 

effettuati tramite 
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Adozione di 

modalità di 

pagamento 
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i festival musicali 

del Paese 

Nemkonto 

(«Easy

Account»)
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Carta d’identità 

digitale per ogni 
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fatturazione 
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piattaforma 

multi-bancaria 

SIIRTO (marzo 

2017) per 

trasferimento in 

tempo reale dei 

pagamenti 

mobile e di e-

commerce, tra 
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Lancio 
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Retail Payment 
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stakeholder 
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per portare la 
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connessione  

anche nelle aree 

rurali
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Ad integrazione del quadro sinottico di cui sopra, per gli stessi Paesi europei analizzati si 

presenta, infine, una esemplificazione della soglia legale stabilita dai Governi 

nazionali all’utilizzo dei contanti per i pagamenti nei diversi mercati domestici, 

comparata con il tasso medio composto annuo (CAGR) registrato nel valore dei prelievi 

di contante dagli sportelli ATM nel periodo 2008-2016. Il tetto massimo fissato al cash 

o, laddove non previsto, l’adozione di misure disincentivanti o obblighi di tracciabilità 

per i pagamenti in contante hanno in parte contribuito a contenere (o ridurre in modo 

significativo) la crescita dei prelievi agli ATM da parte della popolazione (ad esempio,  

-9,3% in Svezia, -3,2% in Finlandia o sostanziale stabilità del trend in Belgio, Estonia e 

Regno Unito). Al contrario, in Italia – dove la soglia massima è aumentata da 1.000 a 

3.000 Euro dall’inizio del 201629 – l’ammontare dei prelievi di contante è cresciuta in 

media dell’8,9% annuo tra 2008 e 2016. 
 

 

Figura 47. Limite alla soglia dei contanti in alcuni Paesi europei. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti su fonti varie, 2018 

 

4.2. I CASI DI STUDIO D’INTERESSE A LIVELLO EXTRA-EUROPEO 

CINA: I PAGAMENTI MOBILE COME FATTORE DI TRAINO DELLA TRANSIZIONE CASHLESS 

Nel corso degli anni la Cina ha raggiunto una posizione di leadership in diversi ambiti 

dell’economia digitale: ad esempio, nel solo segmento e-commerce, in 10 anni è passata 

dall’1% al circa 40% attuale delle transazioni globali. L’accelerazione digitale si riflette 

anche nella transazioni cashless: se nel 2010 il 61% delle transazioni nel canale retail era 

effettuato in contante, nel 2016 questo valore è sceso al di sotto del 35%. Il 

cambiamento delle modalità di pagamento ha determinato una crescita nelle transazioni 

con carta, aumentate del 325% tra il 2012 e il 2016. 

                                                   
29 Per effetto della Legge di Stabilità 2016 che ha modificato l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007. 

Paesi Limite alla soglia legale del contante
CAGR valore prelievi 

da ATM (2008-2016)

Belgio Limite fino al 10% del valore della transazione e <€3.000 (dal 2014, vs. €15.000) +0,7%

Danimarca Soglia massima di DKK 50.000 (~ €6.700) n.d.

Estonia
Nessun limite, ma i commercianti possono non accettare quantità elevate di monete (>50 

monete); obbligo di segnalazione alla Tax Authority delle transazioni in contanti >€1.000
0%

Finlandia Nessun limite, ma obbligo di trasparenza su modalità di pagamento accettate -3,2%

Francia Riduzione della soglia del contante da €3.000 a €1.000 nel 2015 +2,5%

Irlanda Nessun limite -12,9%

Paesi Bassi Nessun limite -2,2%

Polonia Riduzione della soglia del contante da ~€15.000 a ~€3.500 nel 2017 n.d

UK
Nessun limite per le banconote, obbligo per venditori di registrarsi presso le autorità fiscali 

come “High Value Dealers” in caso di accettazione di pagamenti in contante >€15.000
-0,6%

Svezia
Nessun limite, ma obbligo segnalazione dati acquirente per pagamenti in contante >SEK 

15.000 (~€1.500) per determinate tipologie di attività
-9,3%



88 

 

Figura 48. Numero di transazioni con carta di pagamento in Cina (comprese le carte online, dato in milioni), 2012-

2016. Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Bank of International Settlement, 2018 

L’aumento delle transazioni con carte di pagamento è solamente una parte dello sviluppo 

cashless in corso in Cina. La transizione cashless è infatti trainata dalla crescita 

esponenziale del canale mobile. La Cina conta oggi 695 milioni di utilizzatori del 

canale mobile: più della somma di UE (343 milioni) e Stati Uniti d’America (262 milioni). 

Le transazioni attraverso il canale mobile sono cresciute di conseguenza dal 3% del totale 

registrato nel 2010 al 17% del 2016. Nello stesso periodo, Alipay e WeChat, i principali 

operatori nei pagamenti mobile, hanno visto salire il valore complessivo delle loro 

transazioni da 80 a circa 2.900 miliardi di dollari nel 2016. 

La pervasività del mobile sul mercato cinese è tale che un utente su 5 accede a Internet 

esclusivamente tramite questo canale e la quota di e-commerce originato da esso si 

attesta al 70% del totale (rispetto al 30% degli USA). 

La crescita esponenziale del mobile si 

basa su un ecosistema digitale spesso 

indicato con l’acronimo BAT, dalle 

iniziali di Baidu, Alibaba e Tencent (il 

gruppo che gestisce la piattaforma 

WeChat), ovvero i tre principali operatori 

di mercato capaci di offrire una 

esperienza d’uso che copre un’ampia 

gamma di servizi.  

I dati della Payment and Clearing 

Association cinese rilevano una crescita 

del numero di transazioni fatte con app 

mobile non bancarie da 3,8 miliardi a 97 

miliardi tra 2013 e 2016, con un 

corrispettivo valore delle transazioni oggi 

pari a circa il 75% del valore transato con 

le carte di credito.  

9.009

12.970

19.754

29.029

38.329

2012 2013 2014 2015 2016

CAGR 

+44%

Insight – Le partnership internazionali di Alipay 

Alipay, lanciato nel 2004 come servizio di pagamento 

online che operava in sinergia con il sito di e-commerce 

Alibaba, è oggi un operatore di primo piano nei 

pagamenti in Cina, con 175 milioni di transazioni 

quotidiane registrate nel 2016, per il 60% effettuate 

tramite mobile. Nel corso del 2017 Alipay ha siglato 

accordi con operatori di vari Paesi, specialmente in 

quelli con alta diffusione dei mezzi di pagamento 

cashless, per consentire ai turisti cinesi di usare il 

circuito anche fuori dalla Cina (gli ultimi accordi in ordine 

cronologico sono stati stipulati con Svezia, Finlandia e 

Singapore). 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti 

varie, 2018 
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La crescita dei canali di pagamento alternativi al contante sta significativamente 

modificando le abitudini di consumo: circa il 40% della popolazione cinese ha 

regolarmente con sé meno di 100 RMB (circa 12 Euro) e, per alcune tipologie di servizi 

che caratterizzano la quotidianità dei consumatori, il pagamento tramite il canale mobile 

è oggi la scelta preferita di pagamento. 
 

 

Figura 49. Le modalità di pagamento preferite dai consumatori cinesi nella selezione di diversi servizi (valori 

percentuali), 2016. Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IPSOS, 2018 

Il Governo cinese sta oggi intervenendo proattivamente per supportare lo sviluppo 

tecnologico e la transizione verso un economia sempre più cashless. Ad esempio, lo 

Shenzhen Capital Group, fondato dal Governo locale di Shenzhen nel 1999, e il cui focus 

principale sono i pagamenti digitali, è oggi il principale strumento di venture capital 

cinese con una dotazione di circa 30 miliardi di Dollari. Alla politica di investimenti si 

sono susseguite anche azioni di policy che impattano sul tema digitale e la sua 

integrazione con i pagamenti. 

Nel 2015 il Piano “Internet Plus” ha definito obiettivi precisi e misure economiche per 

raggiungerli orientate all’integrazione tra servizi mobile, cloud computing e Internet of 

Things, per consolidare il valore della filiera industriale e supportare 

l’internazionalizzazione delle imprese – in sinergia con il più ampio Piano “Belt and 

Road” – legate a Internet banking, e-commerce e smart manufacturing. L’obiettivo del 

Governo cinese è rendere questa filiera industriale un vero e proprio modello economico, 

in grado di generare sviluppo e innovazione sociale su ampia scala entro il 2025. 

 

 

77% 74%
63% 62% 57%

12%
10%

25%

5%

32%

11% 16% 12%

33%

11%

Cinema Fast food Supermercati Taxi Hotel

Mobile Carta Contante

Insight – Alipay e Wechat e la promozione dei consumi cashless in Cina 

Forti del predominio sul canale mobile, Alipay e WeChat sono molto attive nella promozione dei vantaggi di avere 

una cashless society. Ad esempio, nell’agosto 2017, entrambe le società hanno previsto una settimana di sconti 

(fino a 5 RMB, ovvero circa 0,7 Euro) per ogni pagamento portato a termine tramite le loro app. WeChat ha 

comunicato che i merchant che hanno partecipato alla promozione sono stati oltre 700mila. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2018 
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COREA DEL SUD: UN PAESE COINLESS ENTRO IL 2020 PER IL PIENO RAGGIUNGIMENTO 

DELLA CASHLESS SOCIETY 

Fin dalla fine degli anni Novanta, la Corea del Sud si è distinta per un approccio 

sistemico nel promuovere i pagamenti digitali. Tra le misure adottate dal Paese nel 

corso degli anni si segnalano l’obbligo di pagamenti elettronici per importi superiori ai 

42 Dollari, deduzioni fiscali del 20% per chi abbia speso almeno il 10% del proprio 

reddito con carte e, a metà degli anni Duemila, l’avvio di una “lotteria degli scontrini” 

nazionale rivolta a commercianti e consumatori. 

L’insieme di queste misure ha determinato un progressivo incremento delle operazioni 

con carta di credito che, nel 2016, hanno raggiunto le 334,1 transazioni pro-capite, un 

livello superiore a quello dei due best performer europei Danimarca e la Svezia (pari 

rispettivamente a 329,5 e 319,1 transazioni per abitante). 

 

Figura 50. Transazioni pro-capite con carta di pagamento in Corea del Sud (valori assoluti), 2010-2016. Fonte: 

rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Bank of International Settlement, 2018 

Nello stesso anno, la Banca Centrale coreana ha riportato che solo il 20% dei pagamenti 

avviene ancora in contanti (a fronte del 95% del 1999) e il tasso di dotazione di carte di 

credito è pari a 1,9 per cittadino, uno dei più alti in assoluto al mondo. 

Una simile diffusione delle carte ha consentito al Governo della Corea del Sud di lanciare 

nel 2017 una sperimentazione per eliminare completamente le monete entro 

il 2020, passaggio ritenuto propedeutico al pieno raggiungimento di una cashless 

society. La sola emissione delle monete costa ogni anno 47 milioni di Dollari, a cui si 

sommano i costi relativi a sicurezza, raccolta, gestione e circolazione sostenuti 

direttamente dalle istituzioni finanziarie. Inoltre, i sondaggi condotti dalla Banca di 

Corea indicano che il 62% dei cittadini afferma di non utilizzare monete e circa la metà 

dichiara che non le userebbe nemmeno se fossero date loro come resto. 

Nell’ aprile 2017, sono stati lanciati i primi progetti pilota per facilitare l’obiettivo coinless 

2020 in partnership con catene di negozi locali, catene di distribuzione e supermercati 

per incentivare i consumatori ad accettare il resto sotto forma di pagamento elettronico. 

143,6
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298,9
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CAGR 
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Una delle misure previste nel piano “Coinless Korea” è l’eliminazione del resto in 

monete, caricandolo su “T Cards”, ossia carte prepagate che possono essere usate per 

pagare mezzi pubblici, taxi e in numerosi negozi convenzionati (circa 30.000). Se la 

prima fase sperimentale darà risultati positivi, i resti potranno – in un secondo momento 

– essere caricati direttamente sul conto corrente del consumatore. 

 

 

Focus – Il Payment Council di Singapore: un’iniziativa per rafforzare la logica sistemica 

Il consolidamento di forti competenze digitali è al centro della strategia governativa di Singapore sull’economia del 

futuro lanciata nel 2017. Uno degli elementi qualificanti di questa strategia è l’implementazione di “Smart 

Singapore”, che prevede la transizione al 100% verso la cashless society. 

Già oggi Singapore si posiziona ai vertici mondiali per numero di carte di credito pro-capite (3,9 per abitante). 

Tuttavia, 6 transazioni su 10 sono ancora compiute tramite contante o assegni. Nel discorso tenuto in occasione 

della Festa Nazionale del Paese, il Primo Ministro di Singapore Lee Hsien Loong ha indicato come causa di questa 

situazione, contrapposta a quella di molte grandi città cinesi in cui i contanti sono diventati obsoleti, la mancata 

integrazione dei sistemi di pagamento. Sebbene i sistemi di pagamento digitali siano disponibili in tutte le diverse 

opzioni, molte soluzioni non dialogano l’una con l’altra con il risultato che i cittadini devono avere più carte con sé. 

Per migliorare l’esperienza d’uso dei cittadini, rafforzando l’interoperabilità tra le soluzioni di pagamento, si è 

resa dunque necessaria una serie di azioni sistemiche. Con questo obiettivo, sempre nel 2017, la Monetary 

Authority of Singapore (MAS) ha creato il Payment Council, formato da 20 operatori leader tra banche, fornitori 

di servizi di pagamento, aziende e associazioni commerciali. Tale organo comprende attori della domanda e 

dell’offerta di pagamenti digitali e ha lo scopo di incoraggiare la collaborazione in questo ambito al fine di rendere 

il sistema dei pagamenti, già ben sviluppato, ancora più interoperabile. 

Un’ulteriore iniziativa concepita per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti è PayNow, lanciata dalla Association 

Bank of Singapore (ABS) e a cui inizialmente hanno aderito 6 banche del Paese, che associa il numero di telefono 

degli utenti al conto bancario e consente di scambiare denaro senza bisogno di rivelare il numero del conto e in 

modo praticamente istantaneo. A breve dovrebbe essere disponibile su PayNow anche il pagamento tramite QR 

Code in modo similare a quanto già accade per WeChat e Alipay in Cina. 

 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Monetary Authority of Singapore, 2018 
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INDIA: LA CRESCITA DEI PAGAMENTI DIGITALI DOPO LA MANOVRA DI DEMONETIZZAZIONE 

DI FINE 2016 

L’India ha sperimentato nell’ultimo anno e mezzo una delle più importanti misure al 

mondo che riguardano la transizione cashless, ovvero la cosiddetta manovra di 

“demonetizzazione” con cui il Governo, guidato da Narendra Modi, si era dato 

l’obiettivo di modificare in modo strutturale le abitudini di pagamento di un Paese con 

oltre 1,3 miliardi di abitanti. 

Nel novembre 2016, il Governo ha annunciato, senza preavviso, il ritiro delle banconote 

da 500 e 1.000 Rupie (per un valore equivalente di 240 miliardi di Dollari). Questa 

manovra drastica aveva l’obiettivo di sostituire le banconote circolanti con nuovi tagli da 

500 e 2.000 Rupie, più difficilmente falsificabili, e incoraggiare gli abitanti ancora non 

bancarizzati (pari al 19% della popolazione, ovvero circa 250 milioni di persone), a 

depositare i propri risparmi in banca.  

L’elevata incidenza di cittadini unbanked non è stato l’unico elemento da considerare 

nella valutazione della demonetizzazione. Da un lato vi è, infatti, un problema 

infrastrutturale: 

 l’India è dotata solamente di 222.000 ATM (in media circa 20 ATM ogni 100.000 

adulti rispetto ai 279 esistenti in Corea del Sud, 254 in Cina e 173 in Russia); 

 il numero di POS esistenti nel Paese nel 2016 è quasi raddoppiato rispetto all’anno 

precedente (da 1,3 a 2,5 milioni), ma permane una forte concentrazione (oltre il 65%) 

nelle 15 principali città del Paese. 

Focus – Le policy a supporto della transizione cashless nell’ASEAN: le esperienza di Malesia e Tailandia 

Oltre a Singapore, che gode di una posizione più avanzata (si veda il box precedente), anche Tailandia e Malesia 

hanno attivato delle policy a supporto dei pagamenti in modalità cashless.  

In particolare, la Malesia ha introdotto delle misure di lotta al contante all’interno del “Piano di trasformazione 

nazionale 2020-2050” che prevede contestualmente anche incentivi per un ammodernamento dei mezzi di 

pagamento. Per ridurre il ricorso agli assegni, che hanno un costo di gestione di oltre 120 milioni di Dollari all’anno, 

e promuovere i più moderni strumenti digitali, la Banca Centrale del Paese ha deciso di raddoppiare i costi di 

commissione per gli assegni e ridurre (fino all’eliminazione totale prevista per il 2019) le commissioni per i bonifici 

online. L’obiettivo fissato dalla Banca Centrale malese è dimezzare l’uso degli assegni (da 207 milioni a 100 

milioni) e aumentare le transazioni elettroniche pro-capite da 44 a 200 entro il 2020. 

Anche la Tailandia è attiva sul fronte cashless e ha lanciato nel dicembre 2015 il “National e-Payment Master 

Plan” che intende rendere più efficiente l’infrastruttura di pagamento del Paese e rendere più semplici e convenienti 

i pagamenti digitali, diminuendo il ricorso al contante. Uno degli elementi principali per promuovere il cambiamento 

delle abitudini di pagamento dei cittadini è la piattaforma Promptpay, che consente di inviare e ricevere denaro 

attraverso una app che è associata alla identità digitale o al numero di telefono degli utenti. Lanciata nel gennaio 

2017, Promptpay ha superato i 30 milioni di account (tra cittadini e imprese). Altre iniziative previste dal Master 

Plan tailandese riguardano la facilitazione delle fatture elettroniche (e-invoice e e-tax), incentivi per l’installazione 

di mobile-POS e campagne di comunicazione strutturate per rendere evidenti i benefici della cashless society ai 

cittadini. 

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Governi malese e tailandese, 2018 
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Dall’altro lato, l’India resta un Paese con radicate abitudini di comportamento legate 

all’utilizzo del contante: 

 il contante è utilizzato nel 75% delle transazioni; 

 l’85% dei lavoratori è pagato in contanti; 

 il 70% dei consumatori che acquista online sceglie l’opzione del pagamento cash alla 

consegna. 

A circa un anno e mezzo di distanza dalla scelta di radicale demonetizzazione adottata dal 

Governo indiano, si possono delineare alcuni primi effetti.  

Innanzitutto, a livello aggregato, l’ultimo trimestre del 2017 ha visto una crescita del PIL 

del 7,2% (a fronte del rallentamento a +5,7% osservato nel trimestre successivo alla 

demonetizzazione a causa della contrazione monetaria) e una parallela ripresa degli 

investimenti fissi lordi, che erano crollati proprio in seguito allo shock della 

demonetizzazione. La Banca Centrale Indiana, nel proprio rapporto annuale, ha 

dichiarato che il 99% delle banconote ritirate (per un valore di circa 240 milioni di 

Dollari) è stato riassorbito dal sistema bancario: si tratta di un dato estremamente 

positivo perché la stessa Banca Centrale si aspettava che circa un terzo di queste 

banconote non sarebbe rientrato nel sistema e avrebbe finito per essere assorbito dal 

mercato nero. 

Se a livello aggregato la manovra di demonetizzazione sembrerebbe riassorbita, gli effetti 

complessivi sull’economia reale sono tuttavia ancora difficili da valutare. In primis, ciò 

dipende dal fatto che la pressione della demonetizzazione è stata particolarmente forte 

nelle aree rurali, molto dipendenti dal contante, in cui vi è stata un’impennata dei debiti 

e un crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, due fattori che hanno portato anche a disordini 

in molte parti del Paese. In sostanza, alla luce del forte impatto della policy sulle attività 

di piccole dimensioni e informali e della parallela assenza di dati sui possibili aumenti di 

bancarizzazione nei distretti rurali, è difficile formulare un giudizio esaustivo sugli effetti 

politica di demonetizzazione. 

Limitatamente alla transizione cashless, però, alcuni punti di interesse emergono con 

chiarezza. Le transazioni digitali hanno raggiunto il livello record di 1,1 miliardi di Dollari 

mensili nel gennaio 2018. La crescita dei diversi mezzi di pagamento è stata, però, 

diversificata.  

Le transazioni delle app che adottano il protocollo della Uniform Payment Interface 

(UPI) sono cresciute ad un tasso di crescita medio composto (CAGR) superiore al 100% 

per tutti i mesi del primo anno post-demonetizzazione. La UPI è una piattaforma open 

source lanciata dalla National Payments Corporation of India nel 2015 e concepita per 

favorire l’interoperabilità tra soluzioni di pagamento che adottano il trasferimento di 

fondi mobile-to-mobile senza la necessità di avere dettagli su utenti e clienti. Il sistema 

UPI è, sostanzialmente, un sistema indipendente che garantisce la sicurezza della 

transazione a tutte le soluzioni di pagamento che decidono di adottarlo e che, visto che 

la scelta dell’open source abbatte i costi per le app aderenti, intende anche essere un 

sistema per la promozione dell’inclusione finanziaria nel Paese. 

Un tasso di crescita sostenuto si è registrato anche nelle transazioni con Immediate 

Mobile Payment System (IMPS), al contrario delle transazioni con carte di 

pagamento, che sono cresciute molto più lentamente. La crescita delle transazioni 
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tramite IMPS e UPI è dovuta anche al fatto che queste supportano protocolli mobile, 

mentre le carte scontano maggiormente la carenza infrastrutturale menzionata in 

precedenza. In altri termini, la demonetizzazione ha generato effetti positivi 

principalmente per i new digital payment. 

 

Figura 51. Tasso di crescita delle transazioni con mezzi alternativi al contante in India (CAGR luglio 2017/ luglio 2016). 

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Reserve Bank of India, 2018 

Il consolidamento di questi dati nei prossimi mesi, con il ritorno del circolante ai livelli 

precedenti lo shock, indicherà un effettivo cambiamento strutturale delle abitudini di 

pagamento dei cittadini indiani. Ad ogni modo, per consolidare la crescita dei new digital 

payment, in primis attraverso la piattaforma UPI, occorre aumentare il 

coinvolgimento dei merchant sulla stessa piattaforma. Ad oggi, solo il 25% delle 

transazioni svolte su UPI hanno visto coinvolti gli esercenti e si stima che 40 milioni di 

questi non accettino ancora pagamenti con carta e/o digitali. Lo scenario indiano rimane 

comunque promettente per il settore dei pagamenti digitali che, secondo le stime delle 

principali banche d’affari, potrebbe raggiungere entro il 2025 il trilione di transazioni.  

Un ruolo di primo piano è svolto, ovviamente, dalla piattaforma UPI che ha visto crescere 

non solo le banche aderenti (da 29 alle 71 attuali), ma anche le transazioni, che a febbraio 

2018 hanno raggiunto il livello massimo registrato fino a oggi (con oltre 170 milioni di 

transazioni mensili). 

L’attenzione molto alta che genera questa 

piattaforma è testimoniata dal progetto pilota 

che Whatsapp ha lanciato a inizio 2018 e che è 

compatibile con la piattaforma UPI: l’ingresso 

di Whatsapp, e dei suoi oltre 200 milioni di 

utenti indiani, sul mercato dei pagamenti 

digitali ha il potenziale per accelerare 

ulteriormente i pagamenti digitali nei prossimi 

anni contendendo la leadership di mercato 

detenuta da PayTM del colosso cinese Alibaba 

(si veda il box a fianco). 
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Insight – Il ruolo di PayTM nello sviluppo dei 

pagamenti mobile  

La app PayTM – la più grande piattaforma indiana 

per i pagamenti digitali e l’e-commerce, 

controllata dalla cinese Alibaba – è passata dai 

140 milioni di iscritti nell’ottobre 2016 ai 270 

milioni di novembre 2017. Inoltre, da febbraio 

2017, i suoi clienti possono aprire conti correnti e 

utilizzare i loro smartphone per depositare (o 

prelevare) contante presso i negozi 

convenzionati. 
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4.3. CONSIDERAZIONI DI SINTESI DAI CASI INTERNAZIONALI ESAMINATI 

Pur non potendosi delineare un modello unico di riferimento, le esperienze analizzate 

dalla Community Cashless Society a livello internazionale confermano la presenza di 

alcuni elementi ricorrenti che consentono di accelerare l’evoluzione dell’economia verso 

la cashless society: 

a) Una chiara visione di sviluppo di medio-lungo periodo. Non solo i principali 

Paesi europei si sono dati degli obiettivi per raggiungere tale traguardo – si pensi alle 

visioni-Paese formalizzate da Paesi Bassi (2005), Francia (2015) o Polonia (2017), 

solo per citarne alcuni – ma anche i Governi di numerosi Paesi extra-europei stanno 

definendo una roadmap apposita (è il caso di Corea del Sud, India, Singapore e 

Emirati Arabi Uniti trattati in questo Rapporto).  

b) L’importanza della digitalizzazione della P.A. – e della sua relazione con il 

cittadino e le imprese – come fattore di accelerazione dei pagamenti elettronici. Ad 

esempio, tale fattore emerge chiaramente da tutti i casi del Nord Europa. In questo 

Rapporto sono stati approfonditi i casi di Finlandia e Svezia, ma esperienze simili si 

possono ritrovare anche in Danimarca ed Estonia30. 

c) Una governance e un coordinamento efficace delle policy e degli attori, ai 

fini di bilanciare gli interessi dei vari stakeholder - anche attraverso piattaforme o 

task force pubblico-private (come nel caso di Paesi Bassi, Singapore e della Corea del 

Sud) - e garantirne l’equità degli oneri e dei benefici. 

d) Ambiti di intervento che prevedano un mix di obblighi/incentivi per promuovere 

comportamenti cashless. Con modalità molto diverse tra loro, questa idea di fondo si 

ritrova nella strategia di lungo periodo (e nel portafoglio di misure adottate) adottata 

dalla Corea del Sud, nella priorità assegnata alla distribuzione organizzata in Olanda 

e anche nella “strategia shock” adottata dall’India. 

                                                   
30 Si rinvia per un approfondimento al Rapporto 2017 della Community Cashless Society. 

Focus – La visione strategica cashless degli Emirati Arabi Uniti (EAU) 

Gli Emirati Arabi sono un Paese ancora fortemente cash-based: il 75% delle transazione è effettuato in contanti. 

Tuttavia, accessibilità dei servizi finanziari, disponibilità di tecnologie avanzate e partecipazione dei consumatori 

all’economia sono fattori abilitanti che determinano la readiness della società ad avviare la transizione verso una 

cashless society e che sottostanno all’obiettivo ambizioso di rendere il Paese cashless dal 2020. Inoltre, la 

diffusione di Internet è pressoché totale, gli smartphone sono 78 ogni 100 abitanti e vi sono già 150mila POS 

installati (di cui metà equipaggiati per transazioni contactless). 

Lo sviluppo dell’e-commerce e la promozione dei pagamenti digitali sono stati individuati come priorità strategiche 

nel documento di indirizzo “UAE Vision 2021”. Il Governo ha implementato una serie di iniziative per perseguire 

questo obiettivo, tra cui il sistema di protezione dei salari, che assicura ai 4,7 milioni di lavoratori immigrati di 

essere pagati elettronicamente. La transizione cashless è supportata anche dalle istituzioni finanziarie del Paese, 

17 delle quali forniscono il loro sostegno all’Emirates Digital Wallet Program, una piattaforma che ha l’obiettivo di 

accelerare i pagamenti digitali.  

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati governo degli Emirati Arabi Uniti, 2018 
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e) L’attenzione allo sviluppo industriale dei pagamenti digitali, aspetto che 

emerge con chiarezza tanto dalla strategia francese quanto dalle azioni di policy 

cinesi e indiane. 

f) La crescita dei pagamenti digitali attraverso il canale mobile, seppur con 

diverse strategie per favorirla, è un fattore che accomuna tutte le esperienze asiatiche 

riportate nel Capitolo a conferma del fatto che i nuovi pagamenti digitali sono la 

principale frontiera di business per le imprese del settore. 

g) In tutti i casi di transizione cashless, infine, sono fondamentali le azioni di ingaggio 

e sensibilizzazione di cittadini e imprese, al fine di creare una education sul 

tema e definire gli strumenti operativi e concettuali necessari all’uso consapevole dei 

nuovi mezzi di pagamento (ad esempio, le varie forme incentivanti o premiali 

adottate nei Paesi Bassi o in Corea del Sud per favorire il ricorso ai pagamenti 

elettronici). 

Tali elementi ricorrenti possono, infine, essere ulteriormente sintetizzati in alcuni 

macro-ambiti d’intervento “invarianti” relativi alla promozione dei pagamenti 

elettronici, che sono sintetizzati nella figura seguente. 

 

 

Figura 52. Elementi “invarianti” legati alle misure per la transizione cashless che emergono dall’analisi condotta sui 

casi esteri. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2018 
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