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Community Cashless Society 

ITALIA CASHLESS: CAMBIAMENTI IN ATTO E 

PROSPETTIVE FUTURE 

Missione 

“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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LA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY DI THE EUROPEAN HOUSE - 

AMBROSETTI: OBIETTIVI, ATTIVITÀ E PROTAGONISTI 

DELL’EDIZIONE 2021 

MISSIONE, LOGICHE E METODOLOGIA DI LAVORO DELLA COMMUNITY 

CASHLESS SOCIETY 

Nel 2015 The European House - Ambrosetti ha fondato la Community Cashless 

Society, una piattaforma multi-stakeholder di confronto costruttivo e permanente in 

tema di pagamenti elettronici, la cui missione è:  

 

La visione di sviluppo per il sistema-Paese che la Community Cashless Society intende 

promuovere 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. 

Fanno parte della Community aziende che operano lungo l’intera filiera dei 

pagamenti, da monte a valle: realtà italiane o espressione di gruppi multinazionali 

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

la comunità imprenditoriale e quella istituzionale e produrre conoscenza e proposte per 

promuovere la cashless society e opportunità di crescita e di modernizzazione del Paese 

Affermare l’Italia come un Paese digitalizzato e moderno entro il 2025 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, capace di ridurre quasi a zero l’incidenza del VAT gap sul PIL; 

− aumentare le probabilità di successo nel contrasto all’evasione e all’economia sommersa, 
raggiungendo almeno la media europea dei pagamenti elettronici; 

− porre le basi per lo sviluppo di una filiera dei pagamenti nazionale competitiva, in grado di 
generare fino a 10.000 nuovi posti di lavoro; 

− raggiungere l’obiettivo di dimezzare l’incidenza del contante sul PIL, dall’attuale 11,8% a circa il 
6%. 
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attive nell’industria finanziaria (istituti di credito, provider di carte di credito e di 

debito), fornitori delle tecnologie e dei servizi a supporto dello sviluppo dei pagamenti 

elettronici (come terminali POS, software gestionali, piattaforme di pagamento digitale) 

e player di settori che stanno assistendo ad una marcata dematerializzazione dei 

pagamenti (come Grande Distribuzione Organizzata, servizi per la mobilità e la smart 

city, employee benefit e welfare aziendale). 

 

 
Figura I. Le aziende sostenitrici della sesta edizione della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2021. 

I lavori della sesta edizione della Community si sono svolti tra giugno 2020 e marzo 2021, 

attraverso una serie di attività tra loro collegate secondo una metodologia di lavoro 

multi-livello che ha integrato momenti di intelligence e proposizione, attività di 

ascolto, comunicazione e sensibilizzazione, attività di analisi scenariale e tematica ed 

iniziative di implementazione e sperimentazione. 

 

 
Figura II. La piattaforma di lavoro e le attività realizzate da The European House - Ambrosetti durante la sesta edizione 

della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
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I membri della Community si sono riuniti in riunioni periodiche, organizzate in 

modalità phygital (fisica e digitale) alla luce del nuovo contesto imposto dall’emergenza 

pandemica con cui si è dovuto confrontare il ciclo di attività tra 2020 e 2021. Gli incontri 

di lavoro hanno rappresentato momenti di dialogo e brainstorming su temi prioritari e 

di maggiore attualità legati alla diffusione dei pagamenti elettronici in Italia nello 

scenario corrente e post COVID-19, a partire dalle esperienze e competenze proprie di 

ciascun membro della Community e dagli approfondimenti realizzati dal Gruppo di 

Lavoro The European House - Ambrosetti. 

Nello specifico, il percorso della sesta edizione della Community si è focalizzato 

sul raggiungimento di questi obiettivi specifici: 

― Proseguire nell’azione di ingaggio dei rappresentanti istituzionali del Governo, 
delle forze politiche, delle principali Istituzioni e del sistema 
associativo/imprenditoriale del Paese. 

― Continuare a promuovere lo scambio di esperienze con la rete internazionale dei 
Paesi benchmark e aggiornare la mappatura delle migliori pratiche cashless nel 
mondo. 

― Aggiornare ed integrare gli indicatori dell’Osservatorio permanente sui pagamenti 
elettronici della Community e l’attività di monitoraggio della filiera dei pagamenti 
in Italia. 

― Comprendere la percezione e le aspettative dei cittadini italiani rispetto ai 
pagamenti elettronici e alle sfide della cashless society, a un anno di distanza 
dall’indagine condotta a inizio 2020. 

― Quantificare i benefici ottenibili dall’implementazione delle misure previste dal 
Piano “Italia Cashless” e in alcuni ambiti-chiave per il Paese ed elaborare linee 
d’azione a supporto della diffusione dei pagamenti elettronici. 

― Potenziare le attività di comunicazione e divulgazione della Community sui canali 
tradizionali, sul web e sui social network, avviando nuovi strumenti (come il ciclo 
di podcast e social polling). 

 

 

 
Figura III. I principali cantieri di lavoro della sesta edizione della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti, 2021. 
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Si presenta, nelle pagine che seguono, una sintesi dei principali cantieri di lavoro e delle 

attività svolte dalla Community tra il 2020 e il 2021. 

Il network delle relazioni attivate dalla Community Cashless Society con i 

decision maker del Paese 

Nell’ottica di condividere esperienze e riflessioni sul tema, sono incontrati e/o invitati ad 

intervenire alle riunioni della Community Cashless Society selezionati rappresentanti del 

mondo istituzionale, politico ed imprenditoriale/associativo del Paese (si veda più avanti 

in merito ai rappresentanti che sono stati coinvolti nel percorso 2020/2021 della 

Community). 

È proseguito il dialogo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 

verifica e finalizzazione della stima degli impatti associati alle misure adottate dal 

Governo con il Piano “Italia Cashless” varato a fine 2019. 
 

 
 

Figura IV. Le Istituzioni e le rappresentanze pubbliche e private coinvolte nelle attività della Community Cashless 

Society. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Il network internazionale della Community Cashless Society 

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.  

In continuità con le precedenti edizioni, che hanno portato all’analisi delle esperienze di 

43 casi studio internazionali e l’ascolto di un centinaio stakeholder (rappresentanti 

della politica, business leader ed esperti), anche nel ciclo 2020/2021 la Community ha 

condotto l’attività di intelligence sulle policy di riferimento e sui casi di maggiore 

interesse a livello internazionali a sostegno della cashless society, attraverso il 

coinvolgimento delle Ambasciate dei Paesi benchmark in Italia e di 

rappresentanti esteri nel percorso di lavoro (in particolare, Francia, Germania, 

Portogallo e Cina). 

I casi esteri monitorati dalla Community sono stati selezionati nell’ottica di approfondire 

esperienze di successo a cui ispirarsi per strategie, soluzioni e strumenti adattabili anche 

alla realtà italiana. 
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Figura V. I benchmark e le best practice internazionali analizzate dalla Community Cashless Society a partire dal 

2015. Nota: sono indicati in colore arancione i Paesi oggetto di approfondimento nell’edizione 2020/2021. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

L’Osservatorio permanente della Community sui pagamenti elettronici 

Attraverso l’Osservatorio Cashless Society, istituito nel 2015 come strumento di analisi 

dell’utilizzo e degli impatti degli strumenti di pagamento cashless nel mondo, in Europa 

e in Italia, il Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti esamina su base 

permanente l’evoluzione dello scenario dei pagamenti elettronici. 

Grazie ad un database proprietario che mette a sistema tutti i dati disponibili sul mondo 

dei pagamenti elettronici e digitali, ogni anno sono approfonditi oltre 20 indicatori di 

trend e più di 30 KPI per analizzare i pagamenti cashless a più livelli territoriali (ad 

esempio, pagamenti con carte, prelievi di contante, diffusione dei pagamenti mobile, 

ammontare del contante in circolazione, grado di diffusione di terminali POS e ATM, 

ecc.).  

Gli strumenti di monitoraggio permettono di analizzare in modo innovativo i dati e di 

offrire una fotografia statica e dinamica dell’ecosistema dei pagamenti elettronici e 

digitali in Italia rispetto al resto del mondo, all’Europa e all’interno dei territori italiani. 

Nel tempo l’Osservatorio ha messo a punto gli strumenti di metodo ed analisi per 

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

e valutare il contributo dei pagamenti elettronici allo sviluppo del Paese e dei suoi 

territori: 

― il Cash Intensity Index (CII), elaborato a partire dal 2016 per misurare 

l’incidenza del contante sul Prodotto Interno Lordo in 95 Paesi al mondo; 

― il Cashless Society Index (CSI), elaborato a partire dal 2016 sulla base di 16 KPI 

relativi allo stato dei pagamenti e ai fattori abilitanti in 28 Paesi europei (UE27 + 

Regno Unito); 
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― il Cashless Society Speedometer, che dal 2016 fotografa il dinamismo con cui 

i diversi Paesi europei (UE27 + Regno Unito) si muovono verso la cashless society; 

― il Regional Cashless Index (RCI), introdotto a partire dal 2018 per monitorare 

le differenze esistenti sul territorio italiano (20 Regioni italiane e 15 KPI) con 

riferimento al raggiungimento della cashless society; 

― il Metropolitan Cities Index (MCI), lanciato nell’edizione 2019/2020 e 

aggiunto al paniere di strumenti di rilevazione della Community per fotografare lo 

sviluppo della cashless society nelle 14 Città Metropolitane italiane1. 

In aggiunta a questi cinque indici strutturati che comparano lo stato della Cashless 

Society a livello nazionale ed internazionale, la Community ha elaborato il Tableau de 

Bord strategico della cashless society con l’obiettivo di: 

― rendere disponibile ai decisori pubblici uno strumento per orientare le policy; 

― rendicontare i risultati ottenuti (e comunicarli) creando accountability; 

― identificare i punti di forza e di debolezza dell’Italia sui fattori abilitanti della 

cashless society; 

― avere una visione comparativa dei risultati dell’Italia rispetto all’azione degli altri 

Paesi. 

Questa analisi ha affiancato, in modo sinergico, la misurazione degli “impatti COVID” 

sui pagamenti elettronici in Italia per l’anno 2020 e i successivi. 

Per un approfondimento sulle analisi dell’Osservatorio e dei suoi indicatori a livello 

internazionale e nazionale si rimanda rispettivamente al Capitolo 1 del presente 

Rapporto. 

Inoltre, nella sesta edizione della Community, è stato elaborato l’indice dei benefici 

associati ai pagamenti elettronici, uno strumento di monitoraggio che permette di 

quantificare anno su anno un valore di sintesi delle esternalità positive generate dai 

pagamenti cashless (riduzione del costo sociale del contante, sicurezza delle transazioni, 

emersione del sommerso, stimolo allo sviluppo economico, tempo risparmiato).  

È stato inoltre aggiornato il monitoraggio della filiera estesa della cashless 

society nel nostro Paese, la cui mappatura e dimensionamento (valore aggiunto, 

imprese, occupati) sono stati effettuati, per la prima volta in Italia, da The European 

House - Ambrosetti nel 2019. L’analisi ha interessato l’evoluzione dei servizi e degli attori 

attivi lungo la filiera estesa della cashless society, che comprende le fasi della catena del 

valore sottostante alla transazione elettronica, gli elementi specifici introdotti dal canale 

digitale e l’ecosistema dei servizi digitali a supporto. 

La survey della Community Cashless Society presso i cittadini italiani 

Ad integrazione delle evidenze quantitative ottenute sulla cashless society in Italia e nei 

suoi territori (Regioni e Città Metropolitane), The European House – Ambrosetti ha 

condotto ad inizio 2021 una survey presso la popolazione italiana per raccogliere 

e analizzare gli orientamenti, le prospettive e le aspettative dei cittadini sull’uso del 

 
1 Si tratta di: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio 

Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari. 
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contante, sul ricorso ai pagamenti elettronici e sulle misure di policy varate dal Governo 

nel nuovo scenario della pandemia COVID-19 e confrontare questi risultati con 

l’indagine realizzata nel 2020. L’illustrazione di come i cittadini italiani si rapportano 

con gli strumenti di pagamento cashless è presentata nel Capitolo 2 del presente 

Rapporto. 

L’analisi degli ambiti “volano” in cui ottenere i maggiori benefici dallo 

sviluppo della cashless society in Italia nello scenario post COVID-19 

Sin dal suo avvio, la Community ha approfondito alcuni settori su cui è importante 

intervenire per favorire la transizione cashless in Italia, in considerazione dell’elevato 

volume di transazioni e della elevata frequenza dell’interazione di cittadini e lavoratori. 

Le analisi della sesta edizione della Community Cashless Society hanno approfondito i 

cambiamenti indotti dall’emergenza da COVID-19, dedicando particolare 

attenzione allo scenario evolutivo dei pagamenti digitali in Italia nei prossimi 

anni e ai principali trend emergenti nel settore (come la crescita dell’e-commerce 

e le opportunità offerte dai meccanismi collaborativi in ambito Open Banking e Open 

Finance). 

In particolare, attraverso specifici business case, sono stati misurati: 

― l’impatto dell’e-commerce a stimolo dei pagamenti elettronici in Italia; 

― il contributo offerto dai pagamenti elettronici alla digitalizzazione del sistema del 

Trasporto Pubblico Locale (TPL); 

― i benefici derivabili dall’intervento in chiave cashless sui fringe benefit; 

― i benefici per il sistema economico-produttivo dall’introduzione di nuovi strumenti 

di pagamento nella Pubblica Amministrazione, come i sistemi digitali di 

sostituzione degli assegni. 

Il “programma cashless” della Community Cashless Society: i progetti-

pilota e la collaborazione con i territori italiani 

In continuità con i progetti-pilota promossi nelle precedenti edizioni della Community, 

anche nel percorso 2020/2021 è proseguito il dialogo con le Amministrazioni 

locali per favorire una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici su base territoriale.  

Nello specifico, sono state portate avanti le sperimentazioni con i Comuni di Firenze 

(azioni di formazione e sensibilizzazione degli esercenti fiorentini sui temi cashless) e 

Roma (messa a punto operativa dell’iniziativa “Smart Citizen Wallet”) ed è stata avviata 

l’interlocuzione con il Comune di Palermo (dialogo per il possibile sviluppo di un 

progetto pilota sul settore del turismo). 

Inoltre, l’“Osservatorio sulle buone pratiche cashless in Italia” prosegue 

nell’azione di monitoraggio nel continuo su scala nazionale e promozione della 

conoscenza delle policy promosse dalle Amministrazioni locali a sostegno dei pagamenti 

con strumenti alternativi al contante (ad esempio, con l’attivazione di servizi abilitati su 

pagoPA e sulla app IO), con l’individuazione di oltre 100 best practice nella Pubblica 

Amministrazione. 
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La campagna di comunicazione integrata della Community Cashless Society 

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:  

― social network (Twitter, Instagram, Youtube, Facebook e LinkedIn), attraverso 

il lancio dell’hashtag #CashlessRevolution, con i seguenti risultati (dati 

aggiornati a inizio marzo 2021): 

o 10,9 milioni di impression generate; 

o Twitter: 340.500 visualizzazioni; 

o LinkedIn: circa 208.000 visualizzazioni; 

o Facebook: circa 101.000 persone raggiunte tramite i post sui temi della 
Community; 

o Instagram: 28.000 impression generate con i post. 

― media tradizionali (carta stampata e magazine online); da fine 2016 le analisi 

della Community sono stati riprese in 280 articoli sulle principali testate e periodici 

nazionali, tra cui Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il 

Messaggero, Libero, La Stampa, Milano Finanza, L’Espresso e Panorama. 

― media televisivi, tra cui interviste e testimonianze sul tema dei pagamenti 

elettronici (ad esempio, su Sky TG24). 

 

 
Figura VI. La campagna di comunicazione della Community Cashless Society sui media tradizionali e sui social 

network. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

È 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. Da fine 2020 è 

stata attivato un podcast, con le testimonianze dei protagonisti della Community. 

Dal 2019, prosegue la realizzazione e diffusione sul sito web e su tutte le piattaforme 

social di The European House – Ambrosetti e dei suoi Partner di una serie di “social 

card” che – attraverso messaggi-chiave molto sintetici, ma di forte impatto 

comunicativo – descrivono in maniera efficace i risultati delle analisi e le osservazioni 

realizzate dall’Osservatorio della Community. A questi strumenti di comunicazione si 

Twitter LinkedIn

Facebook Instagram

Impression generate: ~10.900.000

340.500 
visualizzazioni

207.800 
visualizzazioni

100.700 
visualizzazioni

28.000 
visualizzazioni

Media tradizionali

280 articoli 
dall’inizio dell’attività di 
comunicazione nel 2016

di cui >100 articoli da 
inizio 2020
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sono aggiunte delle rilevazioni periodiche sui social network (social polling) che 

permettono di rilevare il sentiment degli italiani su temi di attualità connessi ai 

pagamenti digitali (come, ad esempio, il giudizio su alcune misure introdotte dal Piano 

“Italia Cashless”). 

 
 

Figura VII. La campagna di comunicazione della Community Cashless Society e i canali attivati dal 2016 ad oggi. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Nel complesso, attraverso la campagna #CashlessRevolution lanciata dalla Community 

sono stati raggiunti più di 2,5 milioni di esponenti della classe dirigente 

pubblica e privata e dell’opinione pubblica. 

I risultati del lavoro svolto nel sesto anno di attività della Community sono sintetizzati 

nel presente Rapporto annuale 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 – proporre alcune linee d’azione per supportare e accelerare il pieno 

raggiungimento della cashless society in Italia. 

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

sintetizzati nelle Lettere Club di Ambrosetti Club, indirizzate ad una mailing list 

riservata di 3.000 decision maker del Paese (Vertici delle Istituzioni, business leader e 

opinion maker) e veicolate alle personalità e ai decision maker del network 

internazionale della Community. 

La Tavola Rotonda di presentazione e discussione dei risultati e delle proposte della 

Community (25 marzo 2021) chiude il percorso di lavoro 2020/2021, come momento 

annuale di discussione comune con le Istituzioni e i vertici della business 

community sulle priorità d’azione per concretizzare la “rivoluzione cashless” in Italia 

nella fase post COVID-19 e riflettere sulle prerogative per un’economia moderna e 

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

#CashlessRevolution

Carta stampata Carta stampata

Facebook

LinkedIn

Twitter

Sito web

LinkedIn

Twitter

Sito web

Instagram 

Facebook

Carta stampata Carta stampata

Video-pillole 

partecipanti

LinkedIn

Twitter

Sito web

Instagram 

Video-pillole 

partecipanti

Social cards

Facebook

Carta stampata

LinkedIn

Twitter

Sito web

Instagram 

Video-pillole 

partecipanti

Social cards

Facebook

Evento finale 

100% digital

20202019201820172016

Carta stampata

LinkedIn

Twitter

Sito web

Instagram 

Video-pillole e 

social polling

Social cards

Facebook

Evento finale 

100% digital

2021

Podcast della 

Community



14 

I MEMBRI DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY E GLI ALTRI ATTORI 

DELL’INIZIATIVA 

La sesta edizione della Community Cashless Sociey ha visto la partecipazione di: 

MAIN PARTNER: 

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

(Responsabile Funzione Comunicazione ed Eventi Istituzionali), Marialetizia 

Temofonte (Responsabile Mercato Pubblica Amministrazione) e Pilar Fragalà 

(Responsabile Funzione Mercato); 

― EDENRED ITALIA: Francesca Dattilo (Responsabile Public Affairs), Stefania 

Rausa (Direttore marketing e comunicazione) e Aldo Paolo Iacono (Direttore 

Fleet and Mobility); 

― ENEL X: Giulio Carone (Chief Executive Officer, Enel X Financial Services) e 

Matteo Concas (Head of Global Financial Solutions); 

― INTESA SANPAOLO: Raffaella Mastrofilippo (Responsabile del Servizio 

Piattaforme di Payment), Alessio Adamo (Referente Piattaforme di Payment e 

Rapporti con i Circuiti), Gianbattista Baà (Responsabile Digital Payments) e 

Alessandro Bragazzi (Responsabile Interfaccia Processing e Business 

Support); 

― MASTERCARD: Michele Centemero (Country Manager Italy), Luca Corti (Vice 

President Business Development) e Adriana Muscolo (Vice President Public 

Policy Europe); 

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

― NEXI: Lorenzo Malagola (Head of Institutional Affairs), Francesco Santoro 

(Strategy Lead) e Giulio Vasconi (Head of Marketing - Merchant Services); 

― POSTEPAY: Walter Pinci (Direttore Generale) e Lavinia Mancini (Responsabile 

Funzione Pagamenti); 

― TEAMSYSTEM: Daniele Lombardo (Direttore Marketing), Michele Anti (Head 

of Cloud Strategic Partnerships), Michelangelo Bottesini (Head of 

Procurement & Payment) e Ivano Luison (Direttore Commerciale, TeamSystem 

Payments); 

― TELEPASSPAY: Gabriele Benedetto (Amministratore Delegato, Telepass) e Luca 

Daniele (Chief Executive Officer, TelepassPay; Chief Financial Officer, Telepass); 

― UNICREDIT: Fabrizio Sadun (Head of Italy and Germany Institutional Affairs), 

Barbara Tamburini (Co-Head of Retail Sales & Marketing) e Valentina 

Solfrini (Head of Cards & Payments); 

― VISA EUROPE: Cinzia Pilo (Head of Business Development), Javier Agudo 

(Policy Lead, Government Engagement) e Luca Gentili (Senior Manager 

Corporate Communications). 
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PARTNER: 

― ARGENTEA: Marco Torresani (Chief Executive Officer); 

― BPER BANCA: Pierpio Cerfogli (Vice Direttore Generale); 

― CRIF: Enrico Lodi (Managing Director e Director New Digital) e Silvia Cotta 

Ramusino (Head of Open Banking & Market Intelligence); 

― DINERS CLUB ITALIA: Giglio Del Borgo (Direttore Generale) e Andrea Conti 

(Director, Head of Acquiring); 

― EURONICS: Guglielmo Orlandi (Direttore Amministrazione e Finanza); 

― ING ITALIA: Alessio Miranda (Country Manager), Valerio Fallucca (Head of 

Retail Banking) ed Elisa Gazzara (Public Affairs Manager); 

― MOONEY: Salvatore Borgese (General Manager Commercial & Banking 

Services), Carlo Garuccio (Head of Mobility & EasyCassa), Ida De Sena 

(Responsabile Relazioni Istituzionali) e Massimo Bellini (Responsabile Business 

Development EasyCassa); 

― PAYDO: Donato Vadruccio (Founder & Chief Executive Officer) e  

Diego Tremolizzo (Project Manager); 

― PAYPAL ITALIA: Maria Teresa Minotti (Director) e Angelo Meregalli (Senior 

Director, Head of Global Go-to-Market Foundation); 

― PAX ITALIA: Marco Rizzoli (Chief Executive Officer) e Andrea Zucchiatti  

(Co-Founder and Vice President); 

― SIA GROUP: Roberta Gobbi (Sales Director Italian Region) e Guido Emiliano 

DOVERI (Head of Public Sector Division); 

― TAS GROUP: Valentino Bravi (Amministratore Delegato) e Massimiliano 

Quattrocchi (Country Manager). 

 

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

― Valerio De Molli (Managing Partner & CEO); 

― Lorenzo Tavazzi (Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence; Project 

Leader della Community); 

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

― Arianna Landi (Consultant, Area Scenari e Intelligence; Project Coordinator 

della Community); 

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

― Nicolò Serpella (Analyst, Area Scenari e Intelligence); 

― Giovanni Abramo (Analyst, Area Scenari e Intelligence); 

― Ines Lundra (Segreteria operativa della Community). 

 

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

vista con i rappresentanti delle istituzioni italiane e delle organizzazioni di riferimento.  
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Un particolare ringraziamento a: 

― Antonio Adinolfi (Direttore Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento – 

UCAMP, Dipartimento del Tesoro - Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

― Guerino Ardizzi (Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, Banca 

d’Italia); 

― Carlo Badiali (Responsabile U.O. Promozione, Proprietà Industriale, Prezzi, 

Camera di Commercio di Firenze) 

― Marco Balassi (Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi, Agenzia delle 

Entrate - Riscossioni); 

― Pier Paolo Baretta (già Sottosegretario all’Economia, Ministero dell’Economia 

e delle Finanze); 

― Francesca Bria (Presidente, Fondo Nazionale Italiano per l’Innovazione); 

― Patrizio Caligiuri (Responsabile relazioni e affari istituzionali, PagoPA S.p.A.); 

― Stefano Cappiello (Capo Direzione IV “Sistema Bancario e Finanziario - Affari 

Legali”, Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

― Luca Carabetta (Vice Presidente della X Commissione “Attività Produttive, 

Commercio e Turismo”, Camera dei Deputati – Movimento 5 Stelle); 

― Alessandro Cattaneo (Componente della VI Commissione “Finanze” e della 

Commissione Parlamentare per l’Attuazione del Federalismo Fiscale, Camera dei 

Deputati – Forza Italia); 

― Giuseppe Chiazzese (Componente della X Commissione “Attività Produttive, 

Commercio e Turismo”, Camera dei Deputati – Movimento 5 Stelle); 

― Roberta Cocco (Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici, Comune di 

Milano); 

― Cecilia Del Re (Assessora all’Innovazione tecnologica, Sistemi informativi, 

Turismo e Smart city, Comune di Firenze); 

― Davide Falasconi (Chief Innovation Officer, Ministero dell’Innovazione 

Tecnologica e Digitalizzazione); 

― Emanuele Felice (Responsabile Nazionale Dipartimento Economia, Partito 

Democratico); 

― Silvia Fregolent (Componente della VIII Commissione “Ambiente, Territorio e 

lavori pubblici”, Camera dei Deputati – Italia Viva); 

― Alessio Foligno (Staff Assessorato al Bilancio e al Coordinamento strategico 

delle Partecipate, Comune di Roma); 

― Claudio Gradara (Presidente, Federdistribuzione); 

― Raffaele Gareri (Direttore Dipartimento Trasformazione Digitale, Assessorato 

Roma Semplice, Comune di Roma; Coordinatore delegato dal Comune di Roma 

per le attività di discussione e impostazione del progetto-pilota della Community 

Cashless Society); 
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― Francesca Gerardi (Segretario della VI Commissione “Finanze”, Camera dei 

Deputati – Lega); 

― Donatella Giacopetti (Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente, Unione 

Energie per la Mobilità); 

― Federico Gianassi (Assessore al Bilancio, Partecipate, Commercio e Attività 

Produttive, Comune di Firenze); 

― Paolo Giuliodori (Membro della Commissione “Finanze”, Camera dei Deputati 

– Movimento 5 Stelle) 

― Niccolò Invidia (Membro della Commissione “Lavoro Pubblico e Privato”, 

Camera dei Deputati; Membro della Delegazione Parlamentare OSCE – 

Movimento 5 Stelle); 

― Laura Larducci (Dirigente Ufficio VI, Direzione IV “Sistema Bancario e 

Finanziario - Affari Legali”, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e 

delle Finanze); 

― Simona Mercandalli (Chief Communication Officer, PagoPA S.p.A.); 

― Salvatore Morreale (Direttore Generale, Sistema Palermo Informatica – SISPI); 

― Gianni Lemmetti (Assessore al Bilancio e al Coordinamento strategico delle 

Partecipate, Comune di Roma); 

― Dario Nardella (Sindaco, Comune di Firenze); 

― Elda Nogarotto (Direzione IV Sistema bancario e finanziario – Affari legali 

Ufficio VI, Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

― Giovambattista Palumbo (Advisor, Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

― Alessandra Perrazzelli (Vice Direttrice Generale, Banca d’Italia); 

― Mario Carmelo Piancaldini (Capo Settore Procedure - Divisione Servizi, 

Agenzia delle Entrate); 

― Giuseppe Salvini (Segretario Generale, Camera di Commercio di Firenze); 

― Alessandra Todde (Vice Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico); 

― Alessandro Rivera (Direttore Generale del Tesoro, Ministero dell’Economia e 

delle Finanze); 

― Raffaele Russo (Vice Capo di Gabinetto, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze); 

― Paolo Savini (Vicedirettore – Capo Divisione Servizi, Agenzia delle Entrate); 

― Guido Scorza (Componente del Collegio, Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali); 

― Gianluca Vannuccini (Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche, 

Comune di Firenze; coordinatore delegato dal Comune di Firenze per le attività di 

discussione e impostazione del progetto-pilota della Community Cashless Society); 

― Giuseppe Virgone (Amministratore Delegato, PagoPA S.p.A.). 

― Davide Zanichelli (Componente della VI Commissione “Finanze”, Camera dei 

Deputati – Movimento 5 Stelle). 
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Tra i rappresentanti internazionali che hanno contribuito alle riflessioni e alle riunioni 

della sesta edizione della Community Cashless Society, si desidera ringraziare: 

― Pedro Nuno Bártolo (Ambasciatore del Portogallo a Roma, Embassy of Portugal 

in Italy); 

― Tereza Cavaco (Direttrice, Dipartimento dei Sistemi di Pagamento, Banco de 

Portugal); 

― Iris Diao (Senior Researcher, JDD Research Institute – JD Group); 

― Leonardo Gambacorta (Head of Innovation and Digital Economy - Monetary 

and Economic Department, Bank for International Settlements); 

― Christian Masset (Ambasciatore di Francia a Roma, Ambassade de France en 

Italie); 

― Mario Nava (Direttore Generale per il Sostegno alle riforme strutturali, 

Commissione Europea); 

― Andrea Pinna (Lead Expert Innovation Team, DG-Market Infrastructure and 

Payments, Banca Centrale Europea); 

― Jérôme Reboul (Vice Direttore per le Banche, Direzione Generale del Tesoro, 

Ministero Francese dell’Economia, delle Finanze e della Ripresa); 

― Jürgen Rieg (Policy Officer, Digital Finance, Payment services and Cyber 

security, Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Federale di 

Germania); 

― Thomas Schedlbauer (Responsabile Divisione Finanze, Ufficio Affari 

Economici, Finanze, Lavoro, Salute e Affari Sociali, Ambasciata della Repubblica 

Federale di Germania in Italia); 

― Jianguang Shen (Vice President, JD.com; Chief Economist, JD Digits – JD 

Group); 

― Tianchen Xu (Senior Researcher, JDD Research Institute – JD Group); 

― Mingming Zhang (Senior Researcher, JDD Research Institute – JD Group). 
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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 sesta 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 CBI, Edenred, Enel X, Intesa Sanpaolo, Mastercard, Nexi, PostePay, 

TeamSystem, TelepassPay, UniCredit e Visa, e Partner Argentea, BPER Banca, CRIF, 

Diners Club Italia, Euronics, ING Italia, Mercury Payments Services, Mooney, PayPal, 

Pax Italia, PayDo, SIA e TAS Group.  

Ogni anno è definito un percorso di approfondimento di una serie di temi di interesse 

per i membri della Community. Tali temi vengono indirizzati attraverso le analisi 

dell’Osservatorio Cashless Society, che elabora e aggiorna strumenti di 

monitoraggio, 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. Il Regional Cashless 

Index (RCI) e il Metropolitan Cities Cashless Index (MCCI) fotografano, invece, 

l’avanzamento della cashless society nei diversi territori italiani. La nuova edizione 

dell’Osservatorio ha visto l’aggiunta dell’Indicatore sui benefici economici e sociali delle 

transazioni cashless.  

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

fattore comune le esperienze ed 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 43 casi studio internazionali 

analizzati dalla Community dal 2015 ad oggi 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 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) 

attraverso la campagna #CashlessRevolution, sulla stampa nazionale e su blog e 

magazine online. Nell’edizione 2020/2021 è stato anche lanciato il Podcast della 

Community Cashless Society, le cui puntate sono disponibili sul relativo canale di 

Spotify. 
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Tra le varie attività svolte nel corso del 2020/2021, la Community Cashless Society ha 

condotto una survey tra i cittadini italiani per misurare il mutamento delle 

preferenze e attitudini di pagamento della popolazione nel corso dell’ultimo anno 

caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e dal lancio e dall’attuazione delle misure del 

Piano “Italia Cashless”. Inoltre, la Community ha realizzato un’analisi di impatto delle 

misure del Piano “Italia Cashless” sulla crescita dei pagamenti elettronici e sul 

raggiungimento di benefici di natura economica per il sistema e ha stimato i volumi di 

crescita dell’e-commerce nei prossimi anni, a partire dall’accelerazione registrata nel 

2020. 
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I 10 PUNTI PIÙ IMPORTANTI DEL RAPPORTO 

1. L’Italia resta un Paese fortemente dipendente dal contante: è la 33° 

economia al mondo per incidenza del contante sull’economia. 

― Nel 2019 il contante circolante in Italia conferma il trend in aumento. Lo stato 

patrimoniale di Banca d’Italia mostra un passivo di banconote in circolazione 

pari a 201,6 miliardi di Euro, in aumento rispetto ai 198,1 miliardi di Euro a 

chiusura di bilancio nel 2018. Il dato assume una rilevanza anche maggiore se 

si considera che dieci anni fa – nel 2008 – il valore delle banconote in 

circolazione era pari a 127,9 miliardi di Euro. Nonostante i valori in costante 

aumento riflettano le misure di espansione monetaria, la rilevanza del contante 

nell’economia italiana è evidente: tra il 2008 e il 2019 si è verificato un aumento 

del contante circolante del 57%. 

― Non sorprende, pertanto, che l’Italia sia anche il Paese in cui il valore dei 

prelievi di contante da ATM è aumentato di più rispetto alle altre principali 

economie europee. Rispetto al 2008, tale valore è aumentato del 106,3%. Il 

secondo Paese per incremento all’interno dei «Big-5» in Europa è la Francia, 

con un incremento del 24,2%, seguita dalla Germania (+23,5%) e dalla Spagna 

(+8,2%). In controtendenza il dato per il Regno Unito, dove il valore si è ridotto 

di circa il 23%. 

― Alla luce di questi risultati l’Italia si conferma tra le trentacinque peggiori 

economie al mondo per incidenza del contante su PIL monitorate dal Cash 

Intensity Index 2021, ovvero l’indicatore della Community che misura il 

livello di “dipendenza dal contante” in 144 economie del mondo. L’Italia si 

trova oggi al 33° posto, ma deve anche essere riportato un miglioramento di 

5 posizioni rispetto all’edizione 2020, in cui era al 28° posto. 

 

 

 
Figura I. Cash Intensity Index 2021 (valore di banconote e contante sul PIL nazionale): le 35 peggiori economie 

globali, 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank, CIA World Factbook e 

Banche Centrali nazionali, 2021. 
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2. Per il quarto anno consecutivo, l’Italia rimane stabile in sestultima 

posizione in Europa nel Cashless Society Index davanti solo a 

Ungheria, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria. 

― Il divario tra l’Italia e i Paesi best performer europei nella transizione cashless 

è confermato dall’aggiornamento del Cashless Society Index 2021 (CSI 2021), 

lo strumento di monitoraggio che fotografa il posizionamento dei Paesi europei 

sulla base di 16 Key Performance Indicator, in due aree di riferimento: 

“Fattori abilitanti” (peso del 30%) e “Stato dei pagamenti” (peso del 70%). 

― Nel CSI 2021, l’Italia rimane stabile in sestultima posizione in Europa 

(23ma su 28 Paesi) per stato di avanzamento della cashless society davanti solo 

a Ungheria, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria. Il punteggio di 3,60 è 

pressoché stabile ma in riduzione rispetto a quello dello scorso anno (3,64), 

dimostrando come l’Italia abbia peggiorato la propria performance nei 

KPI considerati relativamente agli altri Paesi europei e confermandosi quindi 

nella parte bassa della classifica. 

― In particolare, l’Italia perde due posizioni nel sotto-indice dei “Fattori 

abilitanti”, posizionandosi 22ma in classifica mentre rimane stabile nel sotto-

indice “Stato dei Pagamenti”, posizionandosi 22ma su 28 Paesi con un 

punteggio di 3,22 che la pone davanti a Cipro e agli altri Paesi dell’Europa 

centro-orientale, come Croazia, Ungheria, Grecia, Romania e Bulgaria. 

 
Figura II. Cashless Society Index 2021 (CSI 2021): 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 2021 rispetto al 2020. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2021. 

3. La velocità dell’Italia è in leggera crescita ma ancora insufficiente 

per realizzare una vera Cashless Revolution e raggiungere le best 

practice europee. 

― Anche nell’edizione 2021, la Community Cashless Society ha elaborato il 

Cashless Society Speedometer (CSS), ovvero l’indicatore che misura la 

velocità con cui i Paesi dell’Unione Europea si muovono nella transizione verso 

la cashless society. A differenza del Cashless Society Index, che restituisce una 

fotografia dello stato attuale dei pagamenti elettronici in ciascuno Stato 

Membro europeo, lo speedometer è un indicatore “dinamico” che analizza la 
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velocità con cui i 27 Paesi europei e il Regno Unito si stanno muovendo verso 

un obiettivo comune. 

― Il risultato che emerge dall’analisi è in linea con quelli degli anni passati e 

conferma come l’Italia non possieda una velocità adeguata al raggiungimento 

dell’obiettivo al 2025, anche se in lieve accelerazione verso i best performer 

europei. Infatti, il Paese ha raggiunto un punteggio pari a 9,2, superiore 

rispetto all’8,5 registrato nel 2020, ma ben inferiore alla media europea di 

28,3. 

 
Figura III. Cashless Society Speedometer 2021 (CSS 2021): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei 

(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

4. La performance delle Regioni italiane nella transizione cashless 

rimane molto diversificata, anche se con un gap in riduzione, e 

trainata dalle rispettive Città Metropolitane. 

― La classifica finale del Regional Cashless Index 2021 (RCI), lo strumento 

che monitora gli sviluppi cashless nelle diverse Regioni italiane, conferma 

ancora il primato della Lombardia (con un punteggio pari a 7,03 su una scala 

crescente da 1 a 10), seguita dalla Toscana (6,72) e dall'Emilia Romagna 

(6,63). Il podio dell’RCI 2021 conferma i risultati dell’anno precedente, mentre 

in coda è la Basilicata (4,50) a scendere all’ultimo posto. È importante notare, 

però, che il gap tra la prima e l’ultima Regione ammonta quest’anno al 36% una 

riduzione di oltre 4 punti percentuali rispetto all’RCI 2020. 

― Le performance positive delle Regioni sono trainate principalmente dalle 

proprie Città che hanno un peso rilevante sull'economia e che sono l'ambito di 

elezione per lanciare sperimentazioni e costruire buone pratiche "dal basso" da 

fare scalare a livello nazionale. La classifica finale del Metropolitan Cities 

Cashless Index 2021 vede Milano confermarsi al 1° posto della classifica 

(6,96 su una scala crescente da 1 a 10), davanti a Roma (5,92) e Firenze 

(5,81). Il confronto con l'edizione 2020 dell'Indice evidenzia come Roma abbia 

guadagnato 3 posizioni e come Bologna, 2a nella passata edizione, ne abbia perse 

2. Torino si posiziona al 6° posto della classifica con un trend in peggioramento, 

avendo perso 2 posizioni rispetto all'anno scorso, così come la Città di Messina. 

Analogamente a Roma, Napoli guadagna 3 posizioni, salendo al 9° posto.  
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― La rilevanza di Milano rispetto alle altre Città Metropolitane italiane risulta più 

evidente se si confronta il divario tra best e worst performer nel MCCI con lo 

stesso divario nel RCI. Se, come detto, il distacco tra Lombardia e Basilicata, 

migliore e peggiore Regione del Regional Cashless Index, è pari al 36,0%, lo 

stesso distacco tra Milano e Bari, migliore e peggiore Città del Metropolitan 

Cities Cashless Index raggiunge il 62,7%. Tuttavia, come per il Regional 

Cashless Index, anche in questo caso si evidenzia un miglioramento rispetto alla 

precedente edizione (-3,2 punti percentuali). 

 
 

Figura IV. Metropolitan Cities Index 2021 di The European House – Ambrosetti (scala crescente da 1=min a 

10=max). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

5. L’introduzione delle misure del Piano “Italia Cashless” e lo scoppio 

della pandemia COVID-19 hanno cambiato il contesto di 

riferimento, determinando un’accelerazione del trend di 

digitalizzazione dei pagamenti. 

― Da una parte le misure introdotte dal Governo attraverso il Piano “Italia 

Cashless” e dall’altra lo scoppio della pandemia COVID-19 hanno accelerato il 

processo di innovazione nell’universo dei pagamenti, definendo – di fatto – una 

nuova normalità. L’introduzione delle misure (prima tra tutti il “Cashback” 

di Stato) e le conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19 hanno 

rappresentato un punto di rottura per lo scenario dei pagamenti cashless nel 

2020 che – nella fase contingente – hanno vissuto un momento di forte 

espansione, inimmaginabile fino a un anno prima. La questione aperta e 

dibattuta riguarda se, una volta conclusa l’emergenza pandemica, tale trend 

evolutivo possa mantenersi, permeando le abitudini di pagamento degli italiani. 

― Con questo obiettivo, la Community Cashless Society ha stimato il valore delle 

transazioni con strumenti elettronici e digitali dal 2020 fino al 2025, così da 

valutarne le evoluzioni e le possibili linee di sviluppo. Sulla base di questa 

analisi, The European House – Ambrosetti stima che nel 2020 il valore delle 

transazioni con strumenti di pagamento cashless si ridurranno solamente del 

2% rispetto a -11,8% registrato nei consumi nazionali. Questo dato indica 

un’importante crescita dei pagamenti elettronici nel 2020 che, sebbene in valore 

si siano leggermente ridotti a causa della crisi, hanno avuto una performance 
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migliore rispetto all’economia generale. Inoltre, si stima che il valore delle 

transazioni con carta crescerà nuovamente a partire dal 2021 e potrà superare i 

425 miliardi di Euro nel 2025.  

― La lieve riduzione registrata nel 2020 verrà del tutto assorbita già nel 2021. 

Infatti, è proprio dal 2021 che si potrà assistere ad una crescita esponenziale: se 

il tasso di crescita medio annuo per il periodo 2015-2019 era stato pari al 10,1%, 

per il periodo 2021-2025 è previsto un incremento medio annuo del 12,7%. In 

sintesi, questa differenza di 2,6 punti percentuali rispetto al trend storico 

rappresenta esattamente l’accelerazione del trend dei pagamenti cashless legati 

alla “nuova normalità”.  

 
Figura V. Valore delle transazioni con carta di pagamento in Italia e stima fino al 2025 (miliardi di Euro), 2015-2025E. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

6.  L’e-commerce è uno dei principali driver che sosterrà la dinamica 

positiva di crescita dei pagamenti cashless nei prossimi anni. 

― Essendo largamente connesso allo sviluppo dei pagamenti elettronici, risulta 

evidente come l’e-commerce possa essere considerato uno dei settori 

impattati positivamente dalla nuova normalità imposta dal COVID-19. Non 

deve sorprendere, quindi, che 8 italiani su 10 dichiarino che le abitudini di 

acquisto tramite e-commerce sviluppate nel periodo COVID-19 

perdureranno anche una volta che l’emergenza sarà conclusa. Tale tendenza è 

condivisa anche sul fronte business: circa il 75% degli operatori e-commerce del 

retail ritiene che gli attuali livelli di vendita sul canale online si stabilizzeranno 

anche quando la situazione legata alla pandemia si sarà normalizzata. Inoltre, 

la pandemia COVID-19 sta incrementando la diffusione di un comportamento 

di acquisto dei consumatori multicanale con un rafforzamento del legame tra 

store online e fisici. 

― Oggi il mercato italiano dell’e-commerce2 vale 35,6 miliardi di Euro, si tratta 

di un valore rilevante ma ancora lontano dal fatturato dell’e-commerce nel 

Regno Unito, dove raggiunge i 93 miliardi di Euro (2,6 volte quello italiano), in 

 

2 Si fa riferimento alla sola dimensione “retail” dell’e-commerce. 
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Germania (68 miliardi di Euro, 1,9 volte quello italiano) e in Francia (57 miliardi 

di Euro, 1,6 volte quello italiano).  

― Per dimensionare quantitativamente l’ipotesi che le abitudini dei consumatori 

legate all’e-commerce rappresenteranno il “new normal” una volta conclusa 

l’emergenza COVID-19, The European House – Ambrosetti ha stimato la 

crescita del valore dell’e-commerce al 2025. In particolare, le analisi mostrano 

come l’e-commerce possa superare i 100 miliardi di Euro nel 2025, 

crescendo ad un tasso medio annuo del 20,7% tra il 2020 e il 2025. La 

performance dell’e-commerce nel 2020 è il risultato di un bilanciamento tra la 

crescita positiva delle vendite di prodotti (+31%) e l’elevata perdita di fatturato 

nella componente di vendita di servizi (-41%), totalizzando un incremento netto 

del 12,1%, un tasso di crescita più contenuto rispetto a quelli che il comparto ha 

registrato tra il 2015 e il 2019. A conferma della rilevanza crescente dell’e-

commerce per i pagamenti cashless basti citare che se nel 2015, il valore del 

transato e-commerce rappresentava solamente il 9,3% del valore delle 

transazioni con carte di pagamento digitali tale quota raggiungerà il 24% nel 

2025, registrando un incremento di 15,7 punti percentuali 

 

 
Figura VI. Andamento del valore dell’e-commerce in Italia e stima fino al 2025 (miliardi di Euro), 2015-2025E. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

― L’e-commerce non è, però, l’unico trend di rilievo nell’evoluzione dei pagamenti 

digitali. Esistono, invece, almeno altri quattro trend, che comprendono 

ambiti regolatori e di mercato, da monitorare con attenzione nel processo 

evolutivo verso la Cashless Revolution: 

o le dinamiche in atto tra gli innovative payment che prevedono il 

crescente ricorso a smartphone e wearable tra le abitudini di pagamento 

degli italiani. Le stime sul 2020 vedono la sola componente di mobile 

payment nei negozi fisici raddoppiare rispetto al 2019 passando dagli 1,8 

miliardi di Euro fino a 3,3 miliardi di Euro; 

o lo sviluppo di soluzioni di pagamento funzionali a semplificare e ampliare 

le modalità di pagamento offerte ai cittadini attraverso soluzioni digitali 

come, ad esempio, l’assegno digitale; 
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o l’affermarsi di un paradigma di open finance che abilita modelli di 

collaborazione e competizione tra operatori finanziari tradizionali e le c.d. 

third party provider (TPP) che migliora la customer experience 

aumentando le opzioni di pagamento digitali a disposizione dell’utente; 

o la promozione di una Retail Payment Strategy da parte della 

Commissione Europea con l’obiettivo di realizzare un sistema di 

pagamenti al dettaglio completamente integrato nell’UE. 

7. La survey condotta tra i cittadini italiani mostra come nel 2020 

siano sensibilmente aumentati sia la propensione che l’effettivo 

utilizzo dei pagamenti elettronici e digitali rispetto all’anno 

precedente. 

― Al fine di analizzare il contributo del Piano “Italia Cashless” e il ruolo 

acceleratore delle misure restrittive causate dalla pandemia COVID-19 sui 

pagamenti elettronici e digitali in Italia, la Community Cashless Society ha 

osservato i comportamenti e le abitudini dei cittadini italiani attraverso una 

survey presso la popolazione italiana. L’indagine si è posta i seguenti 

obiettivi: 

o confrontare le variazioni dell’attitudine dei cittadini al cashless nel 

2020 rispetto alle rilevazioni raccolte con la survey realizzata nello stesso 

periodo dell’anno precedente; 

o valutare gli effetti delle misure governative e dello stimolo delle 

misure di distanziamento sociale causate dal COVID-19 a favore 

dei pagamenti digitali. 

― Una prima evidenza che emerge dall’indagine è che rispetto alla precedente 

edizione della survey, la percentuale di cittadini che preferirebbe utilizzare le 

carte o strumenti di pagamento cashless rispetto al contante è aumentata del 

26,5%, passando dal 59,7% nel 2020 al 75,5% nel 2021.  

 

 
 

Figura VII. Risposte alla domanda «Qual è la modalità di pagamento che preferirebbe utilizzare di più?» (a sinistra 

anno 2020; a destra, anno 2021; valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei 

risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2020 e 2021. 
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― Esaminando le abitudini di pagamento, il 67% degli italiani dichiara di aver 

aumentato l’utilizzo di strumenti di pagamento cashless negli ultimi 

mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’effetto più evidente lo 

si vede tra i giovani, dove il 78,1% delle persone tra i 18-24 anni e il 73,7% dei 

cittadini tra i 25-30 anni dichiara di aver utilizzato maggiormente le carte o gli 

smartphone per i pagamenti. Inoltre, ad essere cresciuta è anche la frequenza 

con cui si fa ricorso agli strumenti di pagamento cashless. Il 13,2% degli italiani 

dichiara di utilizzare i pagamenti elettronici ogni giorno e il 55,8% più di una 

volta a settimana, valori in crescita rispettivamente del 32,0% e del 3,7% 

rispetto a quanto registrato l’anno precedente. 

8. Per 7 italiani su 10, il Cashback ha contribuito ad accrescere il 

ricorso ai mezzi di pagamento elettronici e in 4 casi su 10 anche ad 

aumentare i consumi, generando benefici diffusi per l’economia. 

― Il 70% degli italiani dichiara che il c.d. “Cashback” di Stato, ovvero una delle 

misure chiave del Piano “Italia Cashless” ha spinto ad un utilizzo più 

frequente dei mezzi di pagamento elettronici e il 39% dichiara che ciò ha 

determinato anche un impatto sull’aumento dei consumi. Questi numeri 

evidenziano da un lato l’efficacia della misura nell’avvicinare i cittadini agli 

strumenti di pagamento cashless e, dall’altro lato, a sostenere la dinamica dei 

consumi in un periodo di crisi come quello che sta attraversando il Paese. 

 

 
Figura VIII. Risposte alla domanda «La misura introdotta dal Governo relativa al “Cashback” di Stato l’ha spinta ad 

utilizzare di più i pagamenti elettronici nelle ultime settimane?» (a sinistra; valori percentuali) e risposte alla domanda 

«La misura introdotta dal Governo relativa al “Cashback” di Stato l’ha spinta ad incrementare i consumi nelle ultime 

settimane?» (a destra; valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della 

survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

― In aggiunta, è importante rimarcare come gli effetti della misura del “Cashback” 

di Stato siano più marcati tra i giovani e nel Mezzogiorno d’Italia: il 93,3% 

dei cittadini nella fascia d’età 25-30 anni e il 77,1% dei residenti nel Mezzogiorno 

dichiarano che il “Cashback” di Stato li ha spinti ad utilizzare maggiormente i 

pagamenti elettronici (rispetto ad una media italiana del 69,9%). Inoltre, il 60% 

dei cittadini nella fascia d’età 25-30 anni e il 48,4% dei residenti nel 

Mezzogiorno dichiarano che il “Cashback” di Stato li ha spinti a consumare di 

più (rispetto ad una media italiana del 39,3%). 
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― L’introduzione del Cashback ha generato e può generare nei prossimi anni 

anche benefici diffusi per l’economia: The European House – Ambrosetti ha 

stimato che lo strumento può abilitare fino a 24 miliardi di Euro di consumi 

aggiuntivi, con un gettito aggiuntivo di circa 4,4 miliardi di Euro e recupero 

del sommerso di 1,2 miliardi Euro cumulati nel periodo dicembre 2020-

dicembre 2022, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di circa 5 

miliardi nello stesso periodo. Inoltre, si stima che anche dopo il 2022, grazie alla 

diffusione della cultura cashless tra i cittadini, il Cashback potrà abilitare tra 

recupero di gettito IVA aggiuntivo e recupero del sommerso e del VAT gap un 

valore complessivo cumulato di circa 9,2 miliardi aggiuntivi nel periodo 

dicembre 2020-2025. 

9. Circa 9 italiani su 10 dichiarano che continueranno ad utilizzare gli 

strumenti di pagamento elettronici e digitali anche in futuro, 

contribuendo a consolidare la cultura “pro-cashless” affermatasi 

nel 2020. 

― La maggiore sensibilità verso i pagamenti cashless – acquisita nel corso del 

2020 – richiede di considerare come tali modalità di pagamento si protrarranno 

nei prossimi anni. Un’evidenza di rilievo che emerge dalla survey è che il 69,1% 

degli italiani sostiene che in futuro utilizzerà gli strumenti di pagamento 

cashless con uguale intensità rispetto al periodo di emergenza COVID-19, 

mentre il 22,1% sostiene che lo farà addirittura con intensità maggiore. 

Complessivamente, quindi, per il 91,2% degli italiani non ci sarà nessuna 

“marcia indietro” sulle abitudini di pagamento in chiave cashless, soprattutto 

per i cittadini over-60 (92,5%) che prima dell’emergenza COVID-19 erano i più 

restii ad utilizzare questi strumenti di pagamento. 

 

 

 
Figura IX. Risposte alla domanda «Rispetto al periodo di emergenza, con quale intensità pensa di utilizzare i 

pagamenti elettronici sia nella modalità con carta che attraverso lo smartphone?» (valori percentuali, a sinistra) e 

risposte «Più che durante i mesi di emergenza» e «In maniera uguale all’utilizzo nel periodo di emergenza COVID-

19» per fascia d’età (valori percentuali, a destra), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei 

risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

― Specularmente a questa evidenza, dalla survey emerge che quasi 7 italiani su 

10 pensano di ridurre l’utilizzo del contante nei prossimi due anni, con una 

propensione più elevata tra gli over-60 (72%). Tra i motivi che spingono i 

cittadini a prediligere l’utilizzo dei mezzi di pagamento cashless al posto del 
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contante, velocità, sicurezza e comodità sono i motivi identificati dal 62,1% 

degli italiani. 

10. Le proposte della VI edizione della Community Cashless Society 

ricadono in 5 ambiti complementari al Piano “Italia Cashless” e 

hanno l’obiettivo di accelerare la transizione cashless in Italia. 

― I risultati della survey della Community Cashless Society rivelano che i cittadini 

hanno una propensione positiva all’utilizzo dei pagamenti elettronici, 

superiore all’effettivo utilizzo di questi strumenti. Questa evidenza è allineata 

alla positiva accoglienza da parte dei cittadini della strategia nazionale per i 

pagamenti elettronici: quasi il 70% degli italiani valuta positivamente la 

strategia del Governo per i pagamenti elettronici per raggiungere una cashless 

society (per 3 cittadini su 10 è “estremamente positiva”). 

― Il 2020 e i primi mesi del 2021  hanno visto l’implementazione di tutte le 

misure previste nel Piano “Italia Cashless” (lancio della c.d. “Lotteria 

degli scontrini, previsione di un credito d’imposta per esercenti e professionisti 

che incassano con mezzi cashless, la riduzione del limite all’uso del contante a 

2.000 Euro con previsione di scendere a 1.000 Euro da gennaio 2022, la 

detraibilità delle spese dalla dichiarazione dei redditi condizionata al 

pagamento con strumenti tracciabili, l’innalzamento dell’importo giornaliero 

dei buoni pasto elettronici che non concorre al reddito di lavoro dipendente da 

7 a 8 Euro e la previsione di un “Cashback” per acquisti fatti con carte di 

pagamento). 

― Il Piano “Italia Cashless” ha complessivamente il potenziale di accelerare la 

transizione cashless nel nostro Paese. Nelle stime realizzate dalla Community 

Cashless Society, basate su un modello di counterfactual analysis che sfrutta 

quanto accaduto nei principali Paesi che hanno adottato misure simili, il 

differenziale prodotto dal Piano al 2025 equivale a 34,4 transazioni 

pro-capite. Per dare una misura dell’entità del risultato è sufficiente 

considerare come questa differenza, imputabile al complesso delle azioni del 

Piano, equivalga a circa il 60% delle attuali transazioni pro-capite in Italia. 

― Il Piano “Italia Cashless” è, pertanto, un elemento qualificante ma, da solo, non 

sufficiente a concretizzare la transizione cashless nel nostro Paese. Per questo 

motivo, la VI edizione della Community Cashless Society ha messo a punto delle 

proposte che completano e supportano il dispiegamento del Piano e che 

ricadono in 5 ambiti propositivi. 
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Figura X. Gli ambiti di proposte della sesta edizione della Community Cashless. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2021. (*) Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. 

― In particolare, l’ambito dedicato al potenziamento e monitoraggio del Piano 

“Italia Cashless” prevede, in primis, la mesa a punto di un modello di 

valutazione complessiva, basato su KPI monitorabili nel tempo, che 

valorizzi il ruolo delle misure del Piano in termini di contributo alla 

digitalizzazione del Paese e al PIL del Paese. Inoltre, la proposta prevede di 

potenziare il Piano “Italia Cashless”, rendendolo più completo ed efficace per il 

raggiungimento di un cashless society nel Paese, paragonabile a quella dei 

principali Paesi europei.  

― L’ambito propositivo concepito per rendere la P.A. italiana cashless 

friendly, che riprende e sviluppa una proposta che la Community ha portato 

avanti negli anni si basa su due assi d’azione: 

o Il rafforzamento della dematerializzazione dei pagamenti (ad 

esempio attraverso valorizzazione di titoli di credito dematerializzati 

come gli assegni digitali oppure la previsione di non accettare più 

pagamenti in contante dal 2025). 

o La definizione di un piano operativo per la sostituzione e gestione dei 

terminali POS nella P.A. italiana. 

― Il supporto all’innovazione della filiera dei pagamenti cashless, che genera 

oggi 12,6 miliardi di Euro di ricavi occupando 23.3000 persone, prevede in 

primis la valorizzazione dei principi di open finance ai pagamenti per 

aumentarne i canali e migliorare la user experience. Per questo motivo, l’ambito 

propositivo prevede: 

o Il supporto al dialogo tra gli attori della filiera, necessario per 

promuovere lo sviluppo di standard interoperabili, da raggiungere anche 

attraverso best practice collaborative (es. sandbox regolatorie). 

o La promozione di un ecosistema di accesso ai dati basato su 

reciprocità e interoperabilità al fine di accelerare l’innovazione dei sistemi 

di pagamento (es. accesso ai servizi della P.A. attraverso il ricorso ad API 

dedicate, piena interoperabilità dei dati dei clienti business, ecc.). 
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― L’ambito propositivo dedicato ai pagamenti quotidiani si concentra su due 

dimensioni che riguardano la quotidianità dei cittadini: 

o La promozione di transazioni cashless sul segmento della 

mobilità di prossimità (in particolare, nel Trasporto Pubblico Locale e 

nei servizi di parking) con potenziale di attivare fino a 9,4 transazioni pro-

capite aggiuntive nel Paese. 

o La valorizzazione dello strumento dei fringe benefit come 

strumento di welfare per i cittadini, a partire da rendere strutturale, non 

limitandola solo all’emergenza COVID-19, la misura di raddoppio della 

soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit fissata per il 2020 a 516,46 

Euro. 

― L’ultimo ambito propositivo riguarda la promozione della cultura cashless 

che può essere sviluppata attraverso due modalità: 

o La promozione di un cultura dei pagamenti elettronici partendo 

dalle fasce «meno cashless» della popolazione italiana (giovani ed 

anziani) sino alla dimensione business attraverso un approccio di sistema 

che coinvolge più strumenti quali una campagna di comunicazione 

nazionale sul modello “Pubblicità Progresso”, la promozione di 

un’“operazione trasparenza”, verso i cittadini e i commercianti, sui reali 

costi associati all’utilizzo delle carte di pagamento e azioni di informazione 

e comunicazione mirate per promuovere le soluzioni digitali nei 

pagamenti e i vantaggi ad essi connessi Associazioni di categoria di PMI e 

commercianti. 

o La definizione di una chiara tassonomia dei benefici (economici, 

sociali, di sostenibilità e di maggior tutela dell’ambiente) associati ad una 

determinata azione cashless, che rappresenterebbe un valido supporto 

per rendere più efficaci le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione 

sopra descritte. 
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CAPITOLO 1 

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLA CASHLESS SOCIETY IN 

ITALIA E NEL MONDO PRIMA DELLA PANDEMIA COVID-19 

1.1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI 

Nonostante i miglioramenti osservati negli ultimi anni, nel 2019 il contante circolante in 

Italia si conferma in aumento. Lo stato patrimoniale di Banca d’Italia mostra un passivo 

di banconote in circolazione3 pari a 201,6 miliardi di Euro, in aumento rispetto ai 

198,1 miliardi di Euro a chiusura di bilancio nel 2018. Il dato assume maggiore rilevanza 

se si considera che dieci anni fa – nel 2008 – il valore delle banconote in circolazione era 

pari a 127,9 miliardi di Euro. Nonostante i valori in costante aumento riflettano le 

misure di espansione monetaria a fronte della crisi economico-finanziaria del 2007, la 

rilevanza del contante nell’economia italiana rimane evidente: tra il 2008 e il 2019 si è 

verificato un aumento del contante circolante del 57%. 

Non sorprende, allora, che l’Italia sia anche il Paese in cui il valore dei prelievi di 

contante da ATM è aumentato di più rispetto alle altre principali economie europee. 

Rispetto al 2008, tale valore è aumentato del 106,3%. Il secondo Paese per incremento 

all’interno dei «Big-5» in Europa è la Francia, che presenta un incremento del 24,2%, 

seguita dalla Germania (+23,5%) e dalla Spagna (+8,2%). In controtendenza il dato per 

il Regno Unito, dove il valore si è addirittura ridotto di quasi il 23%. 

Figura 1. Valore dei prelievi di contante da ATM nei Paesi UE «Big-5» (anno base 2008=100), 2008-2019. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2021. 

Fino a quando la circolazione del contante continuerà ad aumentare nel Paese, così farà 

anche l’economia non osservata. Questa è costituita dalle attività economiche di 

mercato che, per motivi diversi, sfuggono all’osservazione diretta della statistica ufficiale 

e pongono problemi nella loro misurazione. Essa comprende, essenzialmente, 

l’economia sommersa e quella illegale4. Nonostante gli ultimi dati Istat forniscano 

 

3 Include la consistenza delle monete messe in circolazione da Banca d’Italia e il credito di Banca d’Italia 

verso le altre Banche Centrali dell’Area Euro. 

4 Secondo il consueto rapporto Istat “Economia non osservata nei conti nazionali”, le principali componenti 

dell’economia sommersa sono costituite dal valore aggiunto occultato tramite comunicazioni volutamente 

errate del fatturato e/o dei costi (sotto-dichiarazione del valore aggiunto) oppure generato mediante 
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una fotografia sino al 2018, le evidenze sono significative. In quell’anno, l’economia non 

osservata in Italia si è attestata a poco più di 211 miliardi di Euro, pari al 12,3% del 

Prodotto Interno Lordo del Paese, in leggera diminuzione rispetto al 2017 (-1,3%). Circa 

l’80% del sommerso economico si genera nel settore terziario. In particolare, si 

concentra per circa due terzi in tre settori di attività economica: commercio, trasporti, 

alloggio e ristorazione (40,3%), altri servizi alle imprese (12,7%) e altri servizi alle 

persone (12,0%). 

A sua volta, l’economia non osservata ha implicazioni sul “VAT gap”, ovvero la 

differenza tra il valore di IVA attesa per lo Stato e l’IVA effettivamente riscossa. Secondo 

la Commissione Europea5, in termini nominali, il “VAT gap” in UE-27+UK nel 2018 era 

di 140,1 miliardi di Euro. L’Italia detiene il primato negativo, con un IVA evasa 

pari a 35,4 miliardi di Euro: da sola vale per il 25% del totale europeo.  

 

Figura 2. VAT gap nei Paesi dell’Unione Europea (miliardi di Euro e variazione percentuale rispetto al 2017), 2019. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2021. 

 

 
l’utilizzo di input di lavoro irregolare. Ad esso si aggiunge il valore dei fitti in nero, delle mance e una quota 

che emerge dalla riconciliazione fra le stime degli aggregati dell’offerta e della domanda. Quest’ultimo tipo 

di integrazione contiene in sé, in proporzione non identificabile, sia effetti collegabili a fenomeni di carattere 

puramente statistico sia elementi ascrivibili all’esistenza di componenti del sommerso non completamente 

colte attraverso le consuete procedure di stima. L’economia illegale, invece, include le attività di produzione 

di beni e servizi la cui vendita, distribuzione o possesso sono proibite dalla legge, e quelle che, pur essendo 

legali, sono svolte da operatori non autorizzati. Le attività illegali incluse nel Pil dei Paesi Ue sono la 

produzione e il commercio di stupefacenti, i servizi di prostituzione e il contrabbando di sigarette. 

5 Fonte: Commissione Europea (2020), “Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States”. 
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Nonostante le evidenze, la strada verso la Cashless Revolution dell’Italia prosegue a 

rilento, in quanto il Paese rimane terzultimo in Europa per numero di transazioni pro-

capite, 61,1 nel 2019 contro una media europea di 168. In termini assoluti e tradotte 

sulla popolazione italiana, la differenza equivale a 6,4 miliardi di transazioni. 

Aggiungendo la caratteristica principalmente italiana delle carte prepagate6, l’Italia 

migliora solamente di 2 posizioni, arrivando a registrare 77,1 transazioni con carta pro-

capite, un numero ancora distante dalla media europea. Inoltre, sebbene ci sia stato un 

incremento di 7,2 transazioni con carta pro-capite rispetto al 2018, la velocità dell’Italia 

è tra le più basse d’Europa e il Paese ha incrementato il proprio divario nei pagamenti 

elettronici con quasi tutti i Paesi europei, peggiorando il gap con 25 Paesi su 28.  

 

Figura 3. Uso di carte di pagamento: confronto tra l’Italia e gli altri Paesi europei (numero di transazioni pro-capite), 

2008 e 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2021. 

 

6 Le carte prepagate (e-money) vengono scorporate dalla classifica del numero di transazioni con carte di 

pagamento. 

386
370 360 353 339

294 280
262

217 204
184 169

149 141
119 119 112 111 102 101 97 95 90 76 74 61

43 29

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

D
an

im
ar

ca U
K

S
ve

zi
a

F
in

la
nd

ia

Lu
ss

em
bu

rg
o

P
ae

si
 B

as
si

E
st

on
ia

Ir
la

nd
a

F
ra

nc
ia

B
el

gi
o

Le
tt

on
ia

P
or

to
g

al
lo

P
ol

on
ia

Li
tu

an
ia

R
ep

. C
ec

a

S
pa

gn
a

A
us

tr
ia

S
lo

ve
n

ia

U
ng

he
ria

S
lo

va
cc

hi
a

C
ip

ro

C
ro

az
ia

M
al

ta

G
er

m
a

ni
a

G
re

ci
a

Ita
lia

R
om

an
ia

B
ul

ga
ria

2019 2008

Media UE = 168

61,1

(vs 53,9 nel 2018)

Le misure del Governo portoghese per promuovere la Cashless Revolution e la riduzione del “VAT gap” 

Nel corso degli ultimi anni, il Governo portoghese è intervenuto per supportare il Paese nella transizione verso 
un sistema sempre più cashless-friendly. 

Nel 2014 il Governo ha lanciato la “Fattura della Fortuna” (Fatura da Sorte), una lotteria a cadenza settimanale 
che assegna 35.000 Euro di Buoni del Tesoro portoghese. 

Il Governo ha introdotto un Cashback a fronte di pagamenti elettronici, sotto forma di una detrazione del 15% 
dell’importo pagato che, l’anno successivo, potrà essere utilizzata al momento della dichiarazione dei redditi. 

Infine, con la Legge 92 del 22 agosto 2017, il Governo ha inoltre imposto alcune restrizioni legali all’utilizzo dei 
contanti, tra cui il divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per un importo uguale o superiore a 3.000 
Euro, l’obbligo di pagare l’imposta sul reddito sopra i 1.000 Euro e il divieto di pagare le tasse in contanti per un 
ammontare superiore a 500 Euro.  

Le misure si sono rivelate un ottimo mezzo per contrastare l’evasione fiscale e i pagamenti in nero: infatti, il 
“VAT gap” è calato del 15% tra il 2014 e il 2018. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea e Governo portoghese, 2021. 
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Parallelamente all’aumento del numero di transazioni, si registra un aumento del valore 

transato con carte di pagamento, seppure ad un tasso più contenuto rispetto a 

quello degli ultimi 5 anni. Nel 2019, il valore delle transazioni con carte di pagamento ha 

raggiunto 219,9 miliardi di Euro, in aumento del 7,8% rispetto al 2018. Il tasso di 

crescita rimane tuttavia più basso rispetto al tasso medio di crescita annuo del 9,1% 

registrato tra il 2014 e il 2019.  

 

Figura 4. Valore delle transazioni con carta di pagamento in Italia (miliardi di Euro e CAGR 2008-2019), 2008-2019. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2021. N.B.: CAGR= Tasso 

medio annuo di crescita composto. 

Inoltre, anche in questo caso, il tasso di crescita del valore delle transazioni con carta in 

Italia è lento ed è tra i peggiori in Europa. Considerando il tasso di crescita medio annuo7 

del valore delle transazioni con carta di pagamento nei Paesi europei, l’Italia è il 22˚ 

peggior Paese, con un tasso di crescita pari a +5,9% nel periodo 2008-2019, ben 

lontano da Bulgaria (+18,1%), Romania (+17,4%) e Repubblica Ceca (+15,5%). 

Un’ulteriore chiave di lettura è fornita dalla visione incrociata con il numero di 

transazioni pro-capite: nonostante l’Italia sia terzultima insieme a Romania e Bulgaria 

per numero di transazioni, si trova nella parte opposta della classifica (quella dei più 

lenti) della crescita del valore del transato con carte di pagamento, insieme a Francia, 

Danimarca e Paesi Bassi, Paesi caratterizzati invece da livelli già elevati di diffusione dei 

pagamenti elettronici. 

 

7 CAGR=Tasso medio annuo di crescita composto. 
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Figura 5. Tasso di crescita medio annuo del valore delle transazioni con carta di pagamento nei Paesi europei (CAGR 

2008-2019), 2008-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 

2021. N.B.: CAGR=Tasso medio annuo di crescita composto. 

Per quanto riguarda il valore medio delle transazioni con carte, l’Italia presenta ancora i 

valori più elevati d’Europa (59,6 Euro), insieme a Malta (64,4 Euro) e Cipro (68,5 

Euro), distante dalle migliori esperienze come Polonia (15,1 Euro), Lettonia (16,9 Euro) 

ed Estonia (18,9 Euro), evidenziando come la cultura cashless faccia ancora fatica a 

permeare i comportamenti quotidiani degli italiani. 

Tali considerazioni sono avvalorate dall’analisi delle infrastrutture abilitanti per la 

diffusione della Cashless Society. Infatti, nonostante l’Italia abbia perso il primato 

a favore di Grecia e Irlanda, rimane comunque il terzo Paese europeo per numero di 

POS ogni 1.000 abitanti (59,5). Risulta dunque evidente come in Italia il circolo virtuoso 

tra sviluppo dei fattori abilitanti e crescita dei pagamenti cashless non funzioni. 

Attraverso il confronto tra numero di transazioni pro-capite e POS per abitante, è 

possibile identificare il cluster di appartenenza dell’Italia, ovvero i Paesi a basso 

utilizzo degli strumenti cashless e alta diffusione di strumenti abilitanti. In 

altri termini, in Italia, ad un’elevata diffusione di strumenti abilitanti per la cashless 

society non corrisponde un altrettanto elevato utilizzo di pagamenti cashless, a 

dimostrazione di una scarsa cultura digitale. Nel quadrante diametralmente opposto 

si possono trovare quei Paesi con una forte cultura cashless nonostante una minor 

diffusione di strumenti abilitanti, come Danimarca, Svezia, i Paesi Bassi, Estonia e 

Lettonia. I best performer, Regno Unito e Irlanda, presentano invece un elevato utilizzo 

di pagamenti cashless e un’alta diffusione di mezzi abilitanti. 
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Figura 6. Confronto tra il numero di pagamenti pro-capite con carta e il numero di POS (numero di transazioni pro-

capite e valore assoluto ogni 1.000 abitanti), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Banca Centrale Europea, 2021. N.B.: Sono stati esclusi Cipro, Malta, Lussemburgo e Bulgaria per incomparabilità 

dimensionale e per assenza di dati. 

È interessante, infine, menzionare la graduale affermazione degli innovative 

payment, in particolare mobile payment e wearable device. Nel 2019 il valore delle 

transazioni con innovative payment si è attestato a 3,1 miliardi di Euro, suddivisi in 

1,8 miliardi di Euro tramite mobile payments in negozio, 1,2 miliardi di Euro 

tramite mobile payments online e 70 milioni di Euro tramite wearable device. 

Apparentemente basso, tale valore acquista rilevanza se si considera che nel 2018 era 

pari a 1,4 miliardi di Euro, facendo registrare un incremento del 118,7% in un solo 

anno. In conclusione, osservando il trend di crescita degli ultimi 5 anni, emerge con forza 

il cambiamento che i pagamenti digitali stanno attraversando; i pagamenti innovativi 

sono cresciuti del 73,5% all’anno tra il 2014 (quando valevano appena 200 milioni di 

Euro) e il 2019. 

1.2. L’OSSERVATORIO DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY SUI PAGAMENTI: 

OBIETTIVI, STRUTTURA E METODOLOGIA 

L’Osservatorio della Community Cashless Society nasce nel 2015 come strumento di 

analisi sull’utilizzo e sugli impatti degli strumenti di pagamento cashless nel mondo, in 

Europa e in Italia. L’Osservatorio è composto da un database proprietario che mette 

a sistema tutti i dati disponibili dei pagamenti elettronici e dell’ecosistema digitale nel 

mondo dal 2014 ad oggi.  

Gli strumenti di monitoraggio, di seguito elencati, permettono di analizzare in modo 

innovativo i dati e di offrire una fotografia statica e dinamica dell’ecosistema dei 

pagamenti elettronici e digitali in Italia in riferimento a diversi ambiti geografici: 

– Cash Intensity Index (mondo); 

– Cashless Society Index (Europa); 

– Cashless Society Speedometer (Europa); 

– Indice dei benefici economici della Cashless Society; 
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– Regional Cashless Index (Italia); 

– Metropolitan Cities Cashless Index (Italia). 

L’indice dei benefici economici della Cashless Society è stato introdotto per la 

prima volta nell’edizione 2020/2021 della Community Cashless Society ed ha l’obiettivo 

di comprendere le esternalità economiche positive associate al reale aumento delle 

transazioni cashless nell’economia italiana. Di seguito vengono presentati gli 

approfondimenti relativi ad ogni indicatore, a livello internazionale, europeo ed italiano. 

1.3. I RISULTATI DEL 2021: TREND E DINAMICHE IN ITALIA, IN EUROPA E NEL 

MONDO 

1.3.1. LA DIPENDENZA DAL CONTANTE DELLE ECONOMIE INTERNAZIONALI: IL 

CASH INTENSITY INDEX 2021 

Per quanto riguarda il confronto italiano con il resto del mondo, è stato elaborato il Cash 

Intensity Index 2021 (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 circolante8 sul Prodotto 

Interno Lordo nazionale in 144 economie nel mondo. Ogni anno vengono 

aggiornate tutte le serie storiche delle economie mappate sulla base dei nuovi dataset 

rilasciati dalle fonti statistiche internazionali e viene elaborato un database contenente 

la serie storica degli ultimi 3 anni del contante in circolazione e del PIL di tutti i Paesi del 

mondo considerati, per un totale di più di 800 osservazioni. 

L’analisi del campione dei Paesi analizzati conferma che i Paesi maggiormente 

dipendenti dal contante si trovano nell’Europa dell’Est e mediterranea, in Africa e in 

Medio Oriente, mentre i Paesi più virtuosi sono quelli dell’Europa del Nord e il Canada. 

 

 
Figura 7. Cash Intensity Index 2021 nei 144 Paesi mappati (valore di banconote e contante sul PIL nazionale), 2020. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank, CIA World Factbook e Banche Centrali 

nazionali, 2021. 

 
8 Viene considerato l’aggregato “M0” (banconote e monete in circolazione su base nazionale). 

Bassa cash intensity

Media cash intensity

Alta cash intensity

Legenda 

Dati non disponibili
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Con riferimento all’Italia, il risultato del Cash Intensity Index 2021 conferma come il 

nostro Paese, sia una delle economie più dipendenti dal contante. L’Italia risulta infatti 

essere tra le trentacinque peggiori economie al mondo per cash intensity, 

posizionandosi al 33° posto, riportando un miglioramento di 5 posizioni rispetto 

all’edizione 2020, in cui si trovava al 28° posto. 

 
Figura 8. Cash Intensity Index 2021 (valore di banconote e contante sul PIL nazionale): le 35 peggiori economie 

globali, 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

 

Esaminando la performance dell’Italia rispetto ai competitor internazionali, emerge 

come il nostro Paese abbia un valore del contante in circolazione sul PIL tra i più alti del 

mondo e d’Europa e ben lontano dal best in class rappresentato dalla Svezia, dove 

l’incidenza del contante sul PIL è pari all’1,2%. Nonostante l’Italia abbia migliorato la 

propria posizione rispetto all’anno scorso, negli ultimi 4 anni il Paese non è stato in grado 

di ridurre il gap con il best performer, che al contrario è aumentato progressivamente, 

come evidenziato nella Figura 9. 

 
Figura 9. Cash Intensity Index 2021: gap tra l’Italia e la Svezia (best performer) in punti percentuali e posizionamento 

dell’Italia nel Cash Intensity Index. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
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1.3.2. I PAGAMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE E LE CONDIZIONI ABILITANTI 

DELLE SOCIETÀ CASHLESS IN EUROPA: IL CASHLESS SOCIETY INDEX 2021 

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. 

Il Cashless Society Index (CSI) 2021 è calcolato su una scala crescente da 1 a 10 e si 

articola in 16 Key Performance Indicator (KPI) 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”). 

Nello specifico, 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, mentre i KPI della macro-area “Stato dei pagamenti” esaminano il livello di 

propensione dei cittadini e delle imprese ai pagamenti elettronici e digitali. 

Figura 10. I Key Performance Indicator (KPI) del Cashless Society Index 2021. Fonte: elaborazione The European 

House – Ambrosetti, 2021. N.B.: i 16 KPI sono equi-ponderati all’interno della macro-area di appartenenza. 

 

Nel CSI 2021 l’Italia rimane stabile in sestultima posizione in Europa (23ma su 28 

Paesi) per stato di avanzamento della cashless society avanti solo a Ungheria, Croazia, 

Grecia, Romania e Bulgaria. Il punteggio di 3,60 è pressoché stabile ma in riduzione 

rispetto a quello dello scorso anno (3,64), dimostrando come l’Italia abbia avuto una  

performance peggiore nei KPI considerati rispetto agli altri Paesi europei, restando 

quindi nella parte bassa della classifica. 

Si confermano in testa alla classifica i Paesi del Nord Europa: la Danimarca al primo 

posto con un punteggio di 7,80, seguita dalla Svezia (7,18) e dalla Finlandia (7,09).  È 

importante notare, tuttavia, che tutti e tre i Paesi hanno registrato dei punteggi in 

diminuzione rispetto all’anno scorso, in quanto c’è stato un “avvicinamento” in termini 

della performance relativa degli altri Paesi europei. Nessun Paese ha registrato un 

STATO DEI PAGAMENTIFATTORI ABILITANTI

1. Famiglie con accesso alla banda larga (% delle famiglie; Eurostat, 

2019)

2. Individui con copertura Next Generation Access (% degli individui; 

Commissione Europea, 2019) 

3. Imprese con accesso alla banda larga (% delle imprese; Eurostat, 

2019)

4. Imprese con alti livelli di intensità digitale (% delle imprese; 

Commissione Europea, 2019)

5. Numero di POS ogni milione abitanti (Banca Centrale Europea, 

2019)

6. Numero di ATM ogni milione abitanti (Banca Centrale Europea, 

2019) (*)

7. Sottoscrizioni a broadband mobile (sottoscrizioni ogni 100 abitanti, 

Commissione Europea, 2019)

8. Individui che hanno interagito con la P.A. online negli ultimi 12 

mesi (% degli individui; Eurostat, 2019)

1. Numero di transazioni con carte di credito e di debito pro-capite

(Banca Centrale Europea, 2019)

2. Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento su PIL 

(Banca Centrale Europea, 2019)

3. Valore dei prelievi da ATM/ consumi privati (Banca Centrale 

Europea e World Bank, 2019)(*)

4. Numero RID pro-capite (Banca Centrale Europea, 2019)

5. Individui che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi per 

l’internet banking (% degli individui; Eurostat, 2019)

6. Individui che hanno fatto acquisti online (% degli individui; 

Eurostat, 2019)

7. Imprese che hanno ricevuto ordini online (% delle imprese; 

Eurostat, 2019)

8. Imprese che hanno inviato e-Invoice (% delle imprese; Eurostat, 

2018)

(*) Reverse indicator (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1).

30% 70%
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notevole miglioramento nel posizionamento rispetto al CSI 2020: Irlanda, Slovenia, 

Lettonia e Polonia hanno guadagnato una posizione, mentre il Belgio, la Spagna, il 

Portogallo e Cipro hanno fatto registrare un peggioramento in classifica, nello specifico, 

solo di una posizione. 

 
Figura 11. Cashless Society Index 2021 (CSI 2021): 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 2021 rispetto al 2020. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2021. 

Nonostante la flessione nel punteggio, si può tuttavia osservare che il gap tra lo score 

dell’Italia e del best performer europeo si è progressivamente ridotto negli ultimi anni. 

Infatti, lo score dell’Italia nel CSI 2021 presenta un gap del 53,8% rispetto a quello della 

Danimarca, pressoché costante a quello dell’edizione 2020, ma in riduzione di quasi 10 

punti percentuali rispetto all’edizione del 2016 (quando raggiungeva il 63,9%). 

 
Figura 12. Cash Intensity Index 2021: gap tra l’Italia e la Danimarca (best performer) (valori percentuali) e 

posizionamento dell’Italia nel Cashless Society Index. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Suddividendo l’indicatore complessivo nelle due macro-aree che lo compongono, emerge 

come l’Italia perda due posizioni nel sotto-indice dei “Fattori abilitanti” 

posizionandosi 22ma in classifica. La performance negativa del Paese in questa macro-

area è dovuta principalmente ai pochi progressi fatti i alcuni KPI, come “Individui che 

hanno interagito con la PA negli ultimi dodici mesi”, dove l’Italia si classifica 27ma su 

28 Paesi (con un valore pari al 23% vs. una media europea del 55%), davanti solo alla 

Romania. Ciò evidenzia che molto deve essere ancora fatto per la creazione di un 

“ecosistema” moderno e adeguato a un maggiore sviluppo di una società cashless, 
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soprattutto con riferimento alla cultura digitale dei cittadini italiani anche rispetto alla 

loro quotidianità. Il Paese ad aver subito la peggiore variazione per la macro-area dei 

“Fattori abilitanti” è Malta, che perde ben 5 posizioni, uscendo dalla top-10.  

 

 
Figura 13. Cashless Society Index 2021: sotto-indice relativo alla macro-area dei “Fattori abilitanti” (Paesi UE-27+UK; 

scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2021 rispetto al 2020. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2021. 

Nel sotto-indice “Stato dei Pagamenti”, l’Italia rimane stabile nel posizionamento 

rispetto alla precedente rilevazione, posizionandosi 22ma su 28 Paesi con un punteggio 

di 3,22 che la pone davanti a Cipro e agli altri Paesi dell’Europa centro-orientale, come 

Croazia, Ungheria, Grecia, Romania e Bulgaria. La classifica relativa a questa macro-area 

è più stabile rispetto a quella dei “Fattori abilitanti”; infatti, la categoria include 

parametri che considerano le abitudini dei consumatori, un fattore più difficilmente 

modificabile in ampia entità nel breve periodo. Alcuni Paesi registrano comunque dei 

miglioramenti; in particolare, la Slovenia, la Repubblica Ceca, la Polonia e Malta 

guadagnano 1 posizione. 

 

 
Figura 14. Cashless Society Index 2021: sotto-indice relativo alla macro-area dello “Stato dei pagamenti” (Paesi UE-

27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2021 rispetto al 2020. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti, 2021. 
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1.3.3. LA VELOCITÀ DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA VERSO LA CASHLESS 

REVOLUTION: IL CASHLESS SOCIETY SPEEDOMETER 2021 

Anche nell’edizione 2021 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 Cashless Society Index, 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 27 Paesi europei e il Regno Unito 

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 

(Danimarca, Svezia e Regno Unito), che presentano complessivamente una media 

pari a 372 transazioni pro-capite all’anno. 

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 il periodo 2012-2019, considerando la crescita nelle transazioni pro-

capite con carte di pagamento nell’intervallo di tempo preso in esame. 

I Paesi dell’Unione Europea cresciuti tra il 2012 e il 2019 ad un tasso tale da permettere 

di raggiungere l’obiettivo entro il 2025 hanno ottenuto un punteggio compreso tra 50 e  

100, mentre quelli in cui non vi è stata crescita ottengono un punteggio pari a zero9. 

Il risultato che emerge dall’analisi è in linea con quelli degli anni passati ed è che l’Italia 

non possiede una velocità adeguata al raggiungimento dell’obiettivo al 2025, anche se in 

lieve accelerazione verso i best performer europei. Infatti, il Paese ha raggiunto un 

punteggio pari a 9,2, superiore rispetto all’8,5 registrato nel 2020. 

 

 
Figura 15. Cashless Society Speedometer 2021 (CSS 2021): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei 

(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

 
9 I Paesi che sono cresciuti tra il 2012 e il 2019 a 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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Dal confronto con i risultati del CSS 2020 emerge come l’Italia abbia ridotto il gap di 

velocità rispetto alla media dell’Unione Europea. Tuttavia, rispetto al CSS 2016, il gap 

di crescita si è acuito, aumentando di 1,4 punti rispetto al 17,7 dello stesso anno. Inoltre, 

secondo la simulazione svolta dall’Osservatorio della Community Cashless Society, a 

parità di condizioni attuali e ipotizzando che i Paesi rimangano fermi, a tale velocità il 

nostro Paese potrebbe raggiungere la media attuale dell’Unione Europea e del Regno 

Unito nel 2028. Se invece anche gli altri Paesi europei si muovessero all’attuale velocità, 

l’Italia potrebbe raggiungere l’attuale media europea solamente nel 2040. 

 
Figura 16. Cashless Society Speedometer 2021: confronto tra la velocità media dell’Italia e dell’UE-27+UK (scala 

crescente da 0=min a 100=max), edizioni 2016-2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

1.3.4. CONSIDERAZIONI SUI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’ITALIA 

VERSO LA CASHLESS SOCIETY: IL TABLEAU DE BORD 2021  

In aggiunta agli indicatori elaborati all’interno dell’Osservatorio, The European House – 

Ambrosetti ha aggiornato e reso disponibile ai decision maker nazionali uno strumento 

di supporto alle decisioni strategiche: il Tableau de Bord della cashless society in 

Italia.  

Questo strumento vuole fornire una fotografia aggiornata delle performance 

ottenute dall’Italia in diverse aree chiave dello sviluppo della cashless society, al fine 

di predisporre iniziative di policy coerenti per orientare e “governare” con tempestività 

la transizione cashless.  

Più in dettaglio, il Tableau de Bord offre una visione d’insieme dei risultati dell’Italia in 

ottica comparativa con il resto d’Europa nei Key Perfomance Indicator (KPI) utilizzati 

nell’elaborazione del Cashless Society Index 2021 e nel Cashless Society Speedometer 

2021. La metodologia di analisi si compone di una parte statica, che offre la fotografia 

della performance dell’Italia in relazione ai risultati ottenuti dagli altri Paesi europei, 

clusterizzati a loro volta in tre gruppi a seconda del loro stato di avanzamento. Dall’altro 

lato, il Tableau de Bord si compone di una analisi dinamica che monitora lo stato di 

avanzamento dell’Italia rispetto all’anno precedente. 

Posizionamento 

dell’Italia 23˚ 24˚ 24˚ 25˚ 26˚ 26˚
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Figura 17. Il Tableau de Bord 2021 della Cashless Society in Italia. Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2021. N.B. Si veda allegato. 

Dall’analisi di dettaglio sui KPI, emerge come l’Italia sia tra i best performer europei in 

riferimento a due dimensioni: il numero di POS installati e la percentuale di imprese che 

utilizzano fatture elettroniche. In particolare, l’Italia è terza in Europa per numero di 

POS per milione di abitanti, per un valore pari a 59.455, superiore del 16,2% rispetto alla 

media europea. 

In generale, sebbene l’Italia non registri posizionamenti ai vertici delle classifiche 

europee in altri KPI, si può osservare un miglioramento nell’81% dei casi (13 KPI su 16 

analizzati) o un valore stabile nel 6% dei casi (1 KPI su 16 analizzati). Costituiscono 

un’eccezione i KPI relativi all’abbonamento ad internet mobile (in calo dell’1,9%) e i 

prelievi su consumi delle famiglie (+4,5%). 

Per quanto riguarda il sotto-indice dei “Fattori abilitanti”, il 75% dei KPI ha registrato 

un tasso di crescita positivo nell’ultimo anno. Oltre al numero di POS per abitante, si 

osserva un aumento del 2% nella quota di imprese con alti livelli di intensità 

digitale, evidenziando la crescente spinta verso la digitalizzazione del Paese. 

Con riferimento al sotto-indice relativo allo “Stato dei pagamenti”, l’Italia si posiziona 3a 

in Europa per quanto riguarda le fatture elettroniche utilizzate dalle imprese, con 

il 54,5% di aziende che inviano fatture in formato elettronico ai loro clienti e fornitori. 

Interessante osservare che tale numero è in crescita esponenziale: nel 2014, la 

percentuale era pari al solo 4% e solamente tra il 2017 e il 2018 il valore è cresciuto 

dell’81,7%. Osservando il sotto-indice nel suo insieme, si notano dei tassi di 

miglioramento significativi per quanto riguarda i cittadini e le imprese che svolgono 

online le attività legate alla loro quotidianità, a dimostrazione di una maggiore 

diffusione di un approccio digitale in Italia negli ultimi anni. Crescono con tassi rilevanti 

anche i pagamenti elettronici: il numero di pagamenti con carta pro-capite è aumentato 

del 16,2% nell’ultimo anno e, se si considera un orizzonte più lungo, si può notare come 
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il numero di transazioni sia più che raddoppiato dal 2008, quando era di 23,3, mentre 

oggi è pari a 61,1. Discorso simile vale per il valore delle transazioni in percentuale del 

PIL, per cui si può osservare un aumento del 7,9%. 

1.4. I BENEFICI DI UNA SOCIETÀ CASHLESS PER L’ECONOMIA E IL SISTEMA-

PAESE  

È ormai dalla prima edizione che la Community Cashless Society ha posto le basi per 

supportare una campagna di comunicazione in grado di valorizzare il contributo 

della transizione cashless per la crescita del Paese. Come già menzionato poco sopra, 

nella sesta edizione è stato sviluppato un ulteriore indice, l’Indice dei benefici economici 

della Cashless Society, che quantifica le esternalità positive per la società della 

rivoluzione cashless.  

Gli obiettivi dell’indicatore sono i seguenti: 

– mappare le esternalità positive attivate dalla transizione cashless per l’Italia; 

– mettere a punto un indicatore complessivo, aggiornabile nel tempo, che 
valorizzi su base annuale le esternalità positive economiche a 360° della 
progressione verso la cashless society; 

– disporre di uno strumento che consenta di valorizzare il contributo dei 
pagamenti cashless alla resilienza delle attività economiche del Paese. 

L’indicatore si sviluppa lungo 5 principali esternalità positive attivate dalla 

diffusione di pagamenti cashless: 

– riduzione del costo del contante;  

– sicurezza delle transazioni; 

– emersione dell’economia sommersa; 

– stimolo allo sviluppo economico; 

– tempo risparmiato. 

A livello metodologico, la costruzione dell’indicatore ha richiesto alcuni passaggi per 

ognuna delle dimensioni considerate: 

– riduzione del costo del contante. È stato preso in considerazione il costo 
sociale del contante associato ad ogni transazione secondo le stime fornite 
dall’ultima rilevazione di Banca d’Italia (marzo 2020), pari a 0,35 centesimi di 
Euro, ed è stato applicato allo scenario di reale aumento di transazioni cashless 
pro-capite annuali negli anni di riferimento; 

– sicurezza delle transazioni. È stato preso in considerazione il numero annuo 
di banconote contraffatte e il relativo valore in Euro tra 2015 al 2019. Assumendo 
che le transazioni con contante contraffatto vengano ridotte a seguito di un 
aumento delle transazioni cashless, è possibile stimare il valore economico che 
non andrebbe perso; 

– emersione dell’economia sommersa. Muovendo dalle stime di The 
European House – Ambrosetti dell’impatto dell’incremento del numero di 
transazioni pro-capite con carta di pagamento sulla riduzione del sommerso e 
sull’IVA recuperata, è possibile associare ad ogni aumento unitario di transazioni 
pro-capite cashless un beneficio economico sulle due dimensioni; 
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– stimolo allo sviluppo economico. È stata presa in considerazione la 
relazione tra i valori di ricavi della filiera cashless e il numero di transazioni pro-
capite con carta di pagamento. In tal senso, ogni transazione cashless attiva un 
determinato valore economico all’interno della filiera; 

– tempo risparmiato. Secondo precedenti stime di The European House - 
Ambrosetti, ogni transazione unitaria cashless permetterebbe di risparmiare 25 
secondi rispetto ad una transazione unitaria con contanti, assumendo che il 
pagamento cashless avvenga in store fisici. Applicando il reale aumento di 
transazioni cashless pro-capite annue negli anni di riferimento (2014-2019) e 
calcolando la retribuzione oraria mediana a livello italiano, è stato possibile 
stimare il valore economico associato al tempo risparmiato dell’aumento reale dei 
pagamenti cashless negli ultimi 5 anni.  

 

 
Figura 18. Dimensioni delle esternalità positive considerate nell’Indice dei benefici economici della cashless society. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

L’indicatore fornisce una visione di sintesi sul valore economico delle esternalità 

positive generate dall’aumento delle transazioni cashless. Tra il 2015 e il 2019, la 

crescita della cashless society in Italia ha generato benefici complessivi per un valore 

cumulato pari a 15,0 miliardi di Euro, con una crescita annua compresa in media tra 

i 2 e i 3 miliardi nel periodo considerato. 

 

 
Figura 19. Esternalità positive cumulate associate alla Cashless Revolution negli ultimi 5 anni (miliardi di Euro), 2015-

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Banca 

Mondiale, OCSE e altre fonti, 2021. 

Risulta di interesse fornire una vista a livello geografico. Lo spaccato regionale evidenzia 

maggiori benefici della Cashless Revolution nel Nord del Paese. La Lombardia 
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presenta benefici pari a 2,86 miliardi di Euro (il 19% del totale italiano), il Piemonte 

2,1 miliardi (pari a circa il 14% del totale) e l’Emilia-Romagna 1,6 miliardi (pari a 

circa il 10% del totale): solo queste 3 Regioni sono associate a circa il 45% del totale del 

beneficio economico generato dalla transizione cashless e sono anche tra le Regioni, 

come vedremo nel paragrafo successivo, in cui i pagamenti elettronici sono più diffusi.  

 
Figura 20. Esternalità positive cumulate associate alla Cashless Revolution negli ultimi 5 anni nelle Regioni italiane 

(miliardi di Euro), 2015-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 

Banca d’Italia, Banca Mondiale, OCSE e altre fonti, 2021. 

1.5. LA FOTOGRAFIA DELLA CASHLESS SOCIETY NEI TERRITORI ITALIANI 

Dopo aver osservato il quadro completo degli sviluppi in chiave cashless nel mondo, in 

Europa, e in Italia a livello di sistema-Paese, è utile approfondire l’analisi offrendo un 

livello di dettaglio in più e riportando i progressi fatti in chiave cashless su scala 

territoriale attraverso:  

– il Regional Cashless Index 2021 (RCI), giunto oggi alla sua quarta edizione, che 

monitora gli sviluppi cashless nelle diverse Regioni italiane secondo una metodologia 

e un portafoglio di indicatori che ricalcano il Cashless Society Index (CSI) a livello 

europeo; 

– il Metropolitan Cities Cashless Index 2021 (MCCI), introdotto nell’edizione 

2019/2020 dell’Osservatorio e giunto oggi alla sua seconda edizione, che permette di 

misurare come le principali aree metropolitane del Paese stiano evolvendo verso la 

cashless society, considerando indicatori rilevanti per le amministrazioni locali, tra 

cui il livello di adesione e di utilizzo di pagoPA. 

La combinazione di questi due strumenti consente di avere una vista quanto più 

completa e dettagliata sullo stato dell’arte della cashless society nei territori italiani, 

mettendo in luce le differenze tra singole Regioni e Città Metropolitane e i divari 

territoriali esistenti, ma anche sottolineando possibili differenze e similitudini tra 

l’andamento di una determinata Regione e Città Metropolitana. 

In altri termini, pur trattandosi di indici relativi con Key Performance Indicator (KPI) 

non del tutto sovrapponibili – in considerazione delle limitazioni circa la disponibilità di 

dati su scala subregionale e provinciale – i due indici si prestano a letture congiunte 

funzionali alla comprensione del diverso stato della “transizione cashless” nei territori 

italiani. 
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1.5.1. LE DINAMICHE DELLA CASHLESS SOCIETY NELLE REGIONI ITALIANE: IL 

REGIONAL CASHLESS INDEX 2021 

Come già sottolineato, il Regional Cashless Index (RCI) è costruito per monitorare il 

divario esistente e i progressi relativi compiuti negli anni dalle diverse Regioni italiane 

verso la transizione cashless, al fine di orientare adeguatamente le linee d’azione e 

promuovere le buone pratiche portate avanti nei sistemi territoriali. Analogamente al 

Cashless Society Index utilizzato nel confronto europeo, gli obiettivi del Regional 

Cashless Index possono, pertanto, essere riassunti in: 

− fotografare lo sviluppo della cashless society nelle 20 Regioni italiane; 

− comparare nel tempo le performance in chiave relativa delle Regioni; 

− misurare il gap esistente tra i diversi territori italiani su specifici indicatori. 

Per garantire l’uniformità con la metodologia di calcolo adottata per il Cashless Society 

Index 2021, anche per il Regional Cashless Index 2021 i diversi KPI che lo compongono 

sono raggruppati in due macro-aree – “Fattori abilitanti” e “Stato dei pagamenti” – che 

analizzano 16 fattori: 

− 7 KPI relativi ai fattori abilitanti (suddivisi a loro volta nelle sub-aree “Dotazione 

infrastrutturale” e “Readiness della società”), con un peso pari al 30%; 

− 9 KPI relativi allo stato dei pagamenti, con un peso pari al 70%. 

I Key Performance Indicator considerati sono equi-ponderati all’interno della macro-

area di appartenenza e, nel calcolo finale dell’indice, ad ogni macro-area è attribuita un 

peso differente. 

Figura 21. Key Performance Indicator considerati nel Regional Cashless Index 2021. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti, 2021. N.B.: i 16 KPI sono equi-ponderati all’interno della macro-area di appartenenza. 

La classifica finale del Regional Cashless Index 2021 dimostra il primato della 

Lombardia (con un punteggio pari a 7,03 su una scala crescente da 1 a 10), seguita 

dalla Toscana (6,72) e dall’Emilia Romagna (6,63). Rispetto al posizionamento 

dell’edizione 2020, confermano la loro posizione la Lombardia, che si mantiene al 
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vertice per il quarto anno consecutivo, la Toscana, al secondo posto, e l’Emilia-

Romagna, al terzo posto. Nonostante l’indice abbia una natura relativa10, nella parte 

alta della classifica si notano le 2 posizioni perse dal Veneto (ora ottava Regione in 

classifica) e le 2 guadagnate dalla Sardegna, che sale invece al sesto posto. 

Tra le principali Regioni italiane, il Lazio perde una posizione in classifica, 

collocandosi quest’anno al dodicesimo posto, mentre la Campania rimane ferma in 

sedicesima posizione. Nello specifico, la performance del Lazio sconta la 12˚ posizione 

nella macro-area dei “Fattori abilitanti” e la 14° posizione nel sotto-indice relativo allo 

“Stato dei pagamenti”. Tra le Regioni del Centro, fa registrare degli ottimi progressi 

la Regione Marche, che guadagna 3 posizioni raggiungendo l’11° posizione. 

In modo del tutto analogo alle tre edizioni precedenti del Regional Cashless Index, in 

coda alla classifica si posizionano le Regioni del Mezzogiorno, anche se alcuni segnali 

incoraggianti provengono da Calabria e Abruzzo. La prima, infatti, guadagna 6 

posizioni, salendo al 14° posto (nell’ultima edizione dell’indice era ultima) grazie 

all’ottima performance nello “Stato dei Pagamenti”, mentre restano evidenti lacune nella 

macro-area “Fattori abilitanti”, dove la Regione si classifica solamente al 12° posto.  

In coda alla classifica si trova quest’anno la Basilicata (con un punteggio complessivo 

di 4,50 su una scala crescente da 1 a 10), che ha perso 6 posizioni rispetto all’edizione 

2020. La differenza di performance tra Basilicata e Calabria si spiega nella velocità di 

crescita relativa delle due Regioni. La Basilicata è la Regione del Sud che ha il minor 

numero di transazioni pro-capite, con un tasso di crescita inferiore a quello delle altre 

Regioni a fondo classifica. Inoltre, è anche peggiorata nel KPI relativo al valore bonifici 

telematici e online su totale bonifici (0,58 vs. 0,62 nel 2018), quando tutte le altre Regioni 

a fondo classifica sono migliorate (seppure di poco). Con riferimento alla Regione 

Calabria, questa ha fatto registrare un’ottima performance nel sotto-indice dello “Stato 

dei pagamenti”; tra gli indicatori, spicca l’aumento del numero di transazioni pro-capite 

con carta di debito o credito (42 vs. 19 nel 2018) e il valore delle transazioni con carte di 

pagamento sul PIL (13,3% vs. 6,1% nel 2018).  

 

 
10 Attraverso il ricalcolo annuale delle posizioni relative rispetto ai Key Performance Indicator di uno 
specifico anno, non è possibile quindi comparare direttamente i punteggi come se fossero valori assoluti. 
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Figura 22. Regional Cashless Index 2021 (RCI 2021): il posizionamento delle Regioni italiane (scala crescente da 

1=min a 10=max) e variazione rispetto alla rilevazione del 2020 (valori assoluti e ripartizione per macro-area 

geografica). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Il relativo dinamismo delle Regioni del Sud Italia, che mostra tutto il potenziale di 

sviluppo in ottica cashless di queste aree del Paese, si riflette anche nella riduzione del 

gap relativo esistente tra la Regione “best performer” (la Lombardia per il quarto anno 

consecutivo) e la “worst performer” (quest’anno la Basilicata). Il divario in percentuale 

tra le due Regioni ammontava al 40,4% nel RCI 2019, e al 40,6% nel RCI 202011 mentre 

in questa edizione si è ridotto, attestandosi al 36,0%. 

Figura 23. Differenza di score del best performer e del worst performer (valori percentuali), RCI 2021, RCI 2020 e RCI 

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Nel sotto-indice relativo ai “Fattori abilitanti”, la quasi totalità delle Regioni del 

Mezzogiorno presentano un punteggio tale da ricadere nella categoria della classifica 

bassa o medio-bassa, a fronte di una sola Regione centro-settentrionale (la Liguria). 

 

11 In entrambi i casi, il confronto era stato fatto tra Lombardia e Calabria. 
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È, inoltre, interessante notare come l’unica Regione del Sud Italia che deroga a questo 

trend – la Sardegna – si trovi nel primo quartile della distribuzione del sotto-indice 

insieme a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Valle d’Aosta. 

Nel sotto-indice relativo allo “Stato dei pagamenti”, invece, solamente la Lombardia 

rientra nel primo quartile, mentre Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta e 

Sardegna ricadono nella categoria di posizionamento medio-alta. Tra le Regioni del Nord 

Italia, il caso del Veneto è particolarmente significativo perché ad un punteggio alto tra i 

fattori abilitanti corrisponde un punteggio medio-basso nello stato dei pagamenti, 

rivelando una potenziale circolo vizioso tra infrastrutture e pagamenti digitali. 

Nell’ultimo quartile del sotto-indice ricadono, invece, la maggior parte delle Regioni del 

Mezzogiorno (Sicilia, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Abruzzo).  

Figura 24. Regional Cashless Index 2021 (RCI 2021): il posizionamento relativo delle Regioni italiane nei sotto-indici 

“Fattori abilitanti” e “Stato dei pagamenti” (scala crescente da 1=min a 10=max riparametrata su quattro quartili). Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

1.5.2. I PAGAMENTI ELETTRONICI E LE CONDIZIONI ABILITANTI NELLE 14 CITTÀ 

METROPOLITANE DEL PAESE: IL METROPOLITAN CITIES CASHLESS INDEX 

2021 

Riducendo ulteriormente la dimensione di analisi, il Metropolitan Cities Cashless 

Index (MCCI) elaborato dall’Osservatorio della Community Cashless Society ha lo scopo 

di: 

− fotografare lo sviluppo della Cashless Society nelle 14 Città Metropolitane italiane; 

− comparare al 2020 le performance in chiave relativa; 

− evidenziare il gap esistente tra i diversi territori italiani su specifici indicatori della 

cashless society. 

Analogamente al Cashless Society Index e al Regional Cashless Index, i diversi Key 

Performance Indicator che compongono l’Indice sono raggruppati in due macro-aree 

definite, anche in questo caso, come “Fattori abilitanti” e “Stato dei pagamenti”. In 

particolare, sono qui compresi: 

− 5 KPI relativi ai fattori abilitanti con peso pari al 30%; 

Regional Cashless Index 
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(*) Range  riparametrato sui valori delle singole macro-aree dell’indice RCI 2021 (dati riferiti all’anno 2019)
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− 4 KPI relativi allo stato dei pagamenti con peso pari al 70%12. 

Tutti i KPI considerati sono equi-ponderati all’interno della macro-area di appartenenza 

e, nel calcolo finale dell’Indice, ad ogni macro-area è attribuita un peso differente. 

Sebbene lo schema metodologico ricalchi quello del Regional Cashless Index, è qui 

importante sottolineare che i KPI considerati siano differenti non solo per numerosità, 

ma anche per la scelta di includere nell’indicatore i risultati di PagoPA che costituisce il 

principale driver per lo switch-off verso le modalità cashless e digitali nelle 

amministrazioni locali e territoriali. Nel Metropolitan Cities Cashless Index i dati di 

PagoPA sono, quindi, valorizzati sia nella componente “Fattori abilitanti”, in termini di 

Comuni aderenti sul totale dei Comuni della Città Metropolitana, che nella componente 

“Stato dei pagamenti” con riferimento al valore delle transazioni effettuate sulla 

piattaforma nei diversi Comuni che compongono la Città Metropolitana di riferimento. 

 
Figura 25. Key Performance Indicator considerati nel Metropolitan Cities Cashless Index (MCCI) 2021. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. N.B.: i 9 KPI sono equi-ponderati all’interno della macro-area 
di appartenenza. 

La classifica finale del Metropolitan Cities Cashless Index 2021 mostra Milano 

confermarsi al 1° posto della classifica (6,96 su una scala crescente da 1 a 10), davanti 

a Roma (5,92) e Firenze (5,81). Il confronto con l’edizione 2020 dell’Indice evidenzia 

come Roma abbia guadagnato 3 posizioni e come Bologna, 2a nella passata edizione, 

ne abbia perdute 2. Torino si posiziona al 6° posto della classifica con un trend in 

peggioramento rispetto all’Indice 2020, avendo perso 2 posizioni rispetto all’anno 

scorso, così come la Città di Messina. Analogamente a Roma, Napoli guadagna 3 

posizioni, salendo al 9° posto. 

Con l’eccezione di Cagliari che guadagna una posizione (in linea con i miglioramenti 

fatti dalla Sardegna nel Regional Cashless Index), le ultime sei posizioni sono occupate 

tutte da Città Metropolitane situate nel Sud Italia o nelle Isole, evidenziando la 

 
12 Il numero di transazioni pro-capite con carte di credito e debito, il valore delle transazioni effettuate con 
carta di pagamento su PIL pro-capite e gli addebiti diretti in conto corrente, laddove non disponibili sulla 
scala dimensionale della Provincia/Città Metropolitana, sono stati riparametrati sul totale regionale 
scontando per popolazione e Valore Aggiunto della Città Metropolitana in questione. 

STATO DEI PAGAMENTIFATTORI ABILITANTI

1. Numero di POS ogni 1.000 abitanti (Banca d’Italia e 

Istat, 2019)

2. Numero di ATM ogni 1.000 abitanti (Banca d’Italia e 

Istat, 2019)*

3. Servizi di home-banking attivi su totale dei conti 

corrente (% dei conti correnti, Banca d’Italia, 2019)

4. Famiglie che usano la banda larga (% delle famiglie, 

Istat, 2019)

5. Comuni nelle Città Metropolitane aderenti alla 

piattaforma PagoPA (% dei comuni, Agid, 2019)

1. Numero di transazioni con carte di credito e di debito 

pro-capite (stime The European House – Ambrosetti 

su dati ABI e Istat, 2019)**

2. Valore delle transazioni effettuate con carte di 

pagamento su PIL pro capite (stime The European

House – Ambrosetti su dati ABI e Istat, 2019)***

3. Numero di pagamenti effettuati su PagoPA pro-capite 

nei comuni delle Città Metropolitane (Agid, 2019)

4. Valore delle transazioni effettuate su PagoPA nei 

comuni delle Città Metropolitane su PIL pro capite

(Agid, 2019)

(*) Reverse indicator (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1); (**) Il numero di transazioni con carta in ciascuna Città Metropolitana è stato stimato 

applicando la quota della popolazione regionale residente nella Città al numero di transazioni nella Regioni di appartenenza. (***) Il valore delle transazioni con carta in 

ciascuna Città Metropolitana è stato stimato applicando la quota del valore aggiunto regionale generato nella Città al valore delle transazioni con carta nella Regioni di 

appartenenza.

30% 70%
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maggiore necessità di orientare politiche attive di diffusione dei pagamenti digitali in 

specifici territori del Paese. 

 

 
Figura 26. Metropolitan Cities Cashless Index 2021 (MCCI): il posizionamento delle 14 Città Metropolitane italiane 

(scala crescente da 1=min a 10=max) e variazione rispetto al 2020 (valori assoluti e ripartizione per macro-area 

geografica). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

La rilevanza di Milano rispetto alle altre Città Metropolitane italiane risulta più 

evidente se si confronta il divario tra best e worst performer nel MCCI con lo stesso 

divario nel RCI. Se il distacco tra Lombardia e Basilicata, migliore e peggiore del 

Regional Cashless Index, è pari al 36,0%, lo stesso distacco tra Milano e Bari, migliore 

e peggiore Metropolitan Cities Cashless Index raggiunge il 62,7%. Tuttavia, come per il 

Regional Cashless Index, anche in questo caso si evidenzia un lieve miglioramento tra 

l’edizione 2020 e 2021 (-3,2 punti percentuali). 

Figura 27. Score del best performer e del worst performer (MCCI 2021, MCCI 2020, e MCCI 2016). Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Nel sotto-indice relativo ai “Fattori Abilitanti”, Roma risulta in prima posizione, 

mentre Palermo all’ultima. In particolare, nella fascia bassa della classifica risultano la 

maggior parte delle Città Metropolitane del Mezzogiorno, con l’eccezione di Catania 
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(posizionata nel terzo quartile) e Cagliari, collocata nel primo quartile, confermando 

nuovamente la buona performance ottenuta dalla Sardegna nel Regional Cashless 

Index. Tra le Città del Centro-Nord, invece, l’unica a figurare nell’ultimo quartile è la 

Città Metropolitana di Genova. Il divario Nord-Sud nei fattori abilitanti è dovuto 

principalmente al numero di POS per abitante e la penetrazione della banda ultra larga 

tra la popolazione. Per quanto riguarda il numero di POS ogni mille abitanti, Milano e 

Reggio Calabria presentano una differenza del 117% (95 vs. 44). Allo stesso tempo, il 

numero di abbonamenti di banda ultra larga in percentuale sulla popolazione residente a 

Milano è quasi il doppio rispetto al valore della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Nel sotto-indice relativo allo “Stato dei Pagamenti”, il divario Nord-Sud risulta ancora 

più evidente. Quasi tutte le Città del Mezzogiorno (Napoli, Bari, Messina, Reggio 

Calabria, Catania e Palermo) si posizionano nell’ultimo quartile per valore dell’indice, 

con la sola eccezione di Cagliari che si colloca nel terzo quartile. La Città di Milano è 

prima in classifica e (come la Lombardia nel Regional Cashless Index) unica a 

posizionarsi nel primo quartile. Infatti, tutte le Città del Centro-Nord si posizionano nel 

secondo quartile della classifica, ad eccezione di Venezia, che in linea con i peggioramenti 

in questo sotto-indice fatti registrare dal Veneto, si posiziona nel terzo quartile. 

Particolarmente significativa è la differenza nei rapporti digitali con la Pubblica 

Amministrazione. Con riferimento a questo specifico KPI, misurato dal numero di 

transazioni ogni 1,000 abitanti su PagoPA, infatti, Milano presenta un valore di 400, ben 

57 volte quello dell’ultima classificata (ovvero Catania, con sole 7 transazioni). 

1.6.  IL PROGRAMMA DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY PER I TERRITORI 

ITALIANI: INIZIATIVE E RISULTATI 

1.6.1. IL MONITORAGGIO DELLE BUONE PRATICHE CASHLESS NELLA  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA 

A partire dalla sua quarta edizione, la Community Cashless Society ha avviato un’attività 

di monitoraggio e valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni italiani, di 

ogni dimensione, nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei rapporti con i 

cittadini e le imprese e delle relative modalità di pagamento delle posizioni in essere. 

Il monitoraggio promosso dalla Community Cashless Society intende favorire la 

conoscenza di esperienze “virtuose” su scala nazionale e innescare un “effetto imitativo 

positivo” che coinvolga un crescente numero di amministrazioni locali e velocizzi così, 

attraverso la sistematizzazione di modelli replicabili, la transizione digitale di tutta la P.A. 

italiana, per rendere sempre più omogenei i servizi offerti dagli enti pubblici. 

L’implementazione delle misure previste dal Piano “Italia Cashless” e la crescente 

adesione di Comuni ed enti pubblici alla piattaforma pagoPA e alla app IO - l’app dei 

servizi pubblici, diventata operativa nella primavera 2020 - hanno fatto sì che il 

censimento degli enti pubblici all’avanguardia sul fronte dei pagamenti elettronici sia 

aumentato, in un anno, da 30 ad oltre 100 casi a livello territoriale. 

Le buone pratiche relative all’adesione e all’offerta di servizi abilitati sulla piattaforma 

pagoPA e sull’app IO non si limitano alle realtà urbane di maggiori dimensioni (come le 

principali Città Metropolitane), ma coinvolgono anche Comuni più piccoli.  
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Figura 28. Il monitoraggio della Community Cashless Society sulle buone pratiche cashless dell’utilizzo di pagoPA e 

dell’app IO nei Comuni italiani. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

A fine 2020, il 90,8% degli oltre 7.904 Comuni ha formalmente aderito a pagoPA (538 

nuove adesioni nell’ultimo anno rispetto alle 382 del 2019) e il 56,3% ha almeno un 

servizio di incasso attivo sulla piattaforma. Se si considerano tutti gli enti creditori che 

rientrano nel perimetro di pagoPA, le Amministrazioni aderenti sono cresciute dell’8,1% 

(attestandosi a 19.617), per una copertura dell’82% del totale13. 

In particolare, a fine febbraio 2021, le amministrazioni locali e centrali che hanno attivato 

sulla app IO parte dei propri servizi a disposizione dei cittadini sono 53 (per l’87% 

Comuni non metropolitani). 

I pagamenti che oggi i cittadini e imprese possono effettuare online sulla piattaforma 

pagoPA o tramite la app IO nei Comuni italiani più virtuosi riguardano, ad esempio: 

− tassa sui rifiuti (TARI); 

− imposta sugli immobili (IMU); 

− rette di asili nido, post-scuola dell’infanzia, servizi ricreativi estivi e scuolabus; 

− multe per infrazioni del Codice della Strada; 

− tassa di occupazione del suolo pubblico; 

− concessioni edilizie e canoni di locazione e concessione; 

− imposta sulla pubblicità; 

 
13 Fonte: PagoPA S.p.A., dicembre 2020. 
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− contributo di soggiorno; 

− servizi anagrafici e demografici; 

− servizi cimiteriali; 

− pratiche edilizie e Sportello Unico per l'Edilizia Telematico (SUET); 

− permesso per l’accesso ad aree ZTL (zone a traffico limitato); 

− biglietti dei mezzi pubblici su linee urbane ed extra-urbane; 

− servizi sociali e affitti di case popolari; 

− ticket sanitari per prestazioni ambulatoriali; 

− rette per RSA (residenze sanitarie assistite) e servizi agli anziani. 

 

    

 
    

 

Figura 29. Le buone pratiche nella digitalizzazione dei pagamenti nella PA italiana: alcuni esempi recenti. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su dati da amministrazioni locali, 2021. 

▪ Pagamento dei servizi relativi a nido o scuola dell’infanzia, ristorazione scolastica, pre-scuola e 

trasporti, delle contravvenzioni al codice della strada e ricezione di rimborsi dal Comune su app IO

▪ Attivazione su pagoPA del pagamento delle contravvenzioni del Codice della Strada, dei servizi 

integrativi scolastici, delle pratiche di separazione/divorzio, del contrassegno per la sosta e dei 

servizi funerari/cimiteriali; prossima integrazione su PagoPA degli incassi da affitto dei locali 

comunali e idoneità abitative

▪ Attivazione su pagoPA del pagamento delle rette di mensa e trasporto scolastico e dei servizi 

educativi dedicati alla prima infanzia

▪ Attivazione su app IO dei pagamenti per servizi assistenziali, servizi cultura sport e promozione, 

servizi scolastici

▪ Attivazione su app IO dei pagamenti per municipio virtuale, servizi demografici, servizi scolastici, 

servizi tributari

▪ Attivazione su pagoPA del pagamento di Carta d’Identità Elettronica, diritti di segreteria, imposta di 

soggiorno, COSAP, ICP, pubbliche affissioni, canoni demaniali, oneri cimiteriali, canoni di 

locazione, ufficio tecnico

▪ Presenza su pagoPA e app IO per la riscossione del contributo consortile e/o canone di 

concessione precaria
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1.6.2. L’AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA COMMUNITY CASHLESS 

SOCIETY NEI TERRITORI ITALIANI 

A partire dal 2016, la Community Cashless Society ha lanciato un programma con alcuni 

Comuni italiani per favorire la collaborazione con i territori, così da promuovere 

sperimentazioni e innovazioni in chiave cashless e creare una rete di città 

“cashless friendly”. Nello specifico, gli obiettivi dell’iniziativa sono: 

− superare la situazione “a macchia di leopardo” delle iniziative cashless a livello 

territoriale; 

− innescare meccanismi imitativi virtuosi tra le città italiane; 

− sensibilizzare i cittadini e gli esercenti locali, agendo su più ambiti della vita 

quotidiana; 

− promuovere la collaborazione pubblico-privato; 

− mettere a punto e trasferire best practice pro-cashless; 

− mettere a punto sul campo soluzioni concrete che siano replicate e “scalabili” a 

livello nazionale; 

− verificare l’impatto sull’utilizzo dei pagamenti cashless. 

Si presentano di seguito gli sviluppi delle iniziative promosse nelle precedenti edizioni 

della Community in collaborazione con i Comuni di Firenze e Roma14 e l’avvio del 

confronto con il Comune di Palermo. 

LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FIRENZE PER PROMUOVERE 

COMPORTAMENTI CASHLESS TRA CITTADINI ED ESERCENTI 

Il programma “Cashless Florence” promosso a partire dal 2017 dalla Community 

Cashless Society a Firenze si è posto la visione di “rendere Firenze la prima Città cashless-

friendly d’Italia e garantire a cittadini e turisti una eccellente cashless experience a 360 

gradi”.  

Il progresso registrato dal capoluogo toscano sul fronte dei pagamenti elettronici è 

confermato anche dal fatto che, nel Metropolitan Cities Cashless Index 2021, Firenze si 

colloca in terza posizione in classifica ed è la Città Metropolitana in cui il punteggio 

è cresciuto più velocemente nel periodo 2016-2020 (+48,7%). 

Nelle ultime due edizioni della Community, attraverso l’ingaggio di oltre 90 

rappresentanti del territorio (Comune, aziende locali, operatori del commercio, ecc.) in 

riunioni operative (attivazione e gestione di quattro Tavoli di Lavoro su Trasporti, 

Commercio, Turismo e Sanità), seminari pubblici e incontri one-to-one, la 

sperimentazione a Firenze ha permesso di: 

 
14 Nell’edizione 2018-2019, è stato realizzato un progetto-pilota con il Comune di Milano (primo Comune e 
quinto ente creditore in Italia, con oltre 5,5 milioni di transazioni gestite da PagoPA) sulla valorizzazione del 
“caso pagoPA”, attraverso l’individuazione e analisi dei Key Performance Indicator che rendono Milano una 
best practice nell’utilizzo di pagoPA, il calcolo di impatti e benefici derivanti dalla diffusione di pagoPA in 
tutti i Comuni italiani (partendo dall’esperienza milanese), la comunicazione di questo esempio come una 
best practice territoriale e lo “scaling-up” del business case da parte del Comune e l’ampliamento ad altri 
servizi (come l’Anagrafe) attraverso il modello messo a punto dalla Community Cashless Society. 
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− formalizzare le “Linee Guida operative sui pagamenti cashless nel 

Trasporto Pubblico Locale”; 

− mettere a punto di un “transit model” basato su modalità open; 

− individuare i lineamenti tecnici ed operativi per la realizzazione di una 

piattaforma web unica di bigliettazione per i servizi della mobilità; 

− elaborare brochure informative su servizi digitali e pagamenti elettronici rivolte 

a cittadini, aziende, studenti e anziani; 

− realizzare un seminario di sensibilizzazione sui temi cashless con i 

rappresentanti degli esercenti di Firenze; 

− favorire la conoscenza presso l’opinione pubblica e lo scambio di esperienze con le 

aziende Partner delle eccellenze locali in ambito cashless nella Sanità (iniziativa 

“Careggi Smart Hospital” realizzata dall’Ospedale di Careggi). 

In particolare, nel Trasporto Pubblico Locale (TPL), il confronto con le utilities della 

mobilità e la capacità di attrarre operatori internazionali (attivi nel settore dei pagamenti, 

della riscossione automatica dei pedaggi, del car sharing, ecc.) hanno posto le basi per la 

realizzazione di un ecosistema digitale di smart mobility in cui ogni singola 

esigenza di mobilità è ottenibile in modalità non solo cashless, ma anche contactless, nella 

maggior parte dei casi con app mobile.  

Infatti, grazie al dialogo avviato con gli operatori del sistema della mobilità, 

all’ammodernamento della rete infrastrutturale (linee tramviarie T1 e T2) e 

all’installazione di distributori di nuova generazione, da luglio 2019 a Firenze – prima 

città in Italia a implementare la tecnologia contactless su tutti gli autobus – è stata 

introdotta la possibilità di pagare contactless il servizio pubblico di trasporto 

cittadino (urbano ed extra-urbano). L’apertura a modalità di pagamento contactless dei 

titoli di viaggio ha coinvolto l’intera flotta di ATAF, oltre che i servizi Busitalia (Gruppo 

FS Italiane) a vocazione turistica Volainbus (collegamento diretto tra Firenze e l’aeroporto 

“A. Vespucci”) e The Mall (collegamento diretto tra Firenze e l’outlet “The Mall”). 

I risultati riferiti alla fine del 2020 confermano l’evoluzione positiva nell’utilizzo degli 

strumenti di pagamento cashless nel sistema fiorentino della mobilità, nonostante 

l’avvento della pandemia da COVID-19 dal mese di marzo abbia ridotto significativamente 

gli spostamenti di lavoratori, turisti e studenti in ambito urbano ed extra-urbano: 

− +348% negli incassi dalle soste via app parking rispetto al 2018, a fronte di un 

incremento del 239% nel numero di soste effettuate nello stesso periodo. Il numero 

di applicazioni su smartphone per il pagamento della sosta è anch’esso cresciuto a 

seguito della progressiva apertura del mercato: infatti, se nel 2018 gli operatori terzi 

erano 2 in aggiunta alla app proprietaria (Tap&Park di Servizi alla Strada), nel 

novembre 2019 è entrato un terzo operatore e a fine 2020 gli operatori a regime 

sono 5. Si ricorda inoltre che da metà 2019 sono stati installati a Firenze parcometri 

di nuova generazione che accettano pagamenti contactless (con un’incidenza sul 

totale delle transazioni pari all’11% a fine 2019). 

− Oltre 300mila iscritti all’app per accedere all’utilizzo del servizio di bike sharing 

a flusso libero di Movi by Mobike, che prevede modalità di pagamento cashless, con 

4.000 biciclette, più di 1,2 milioni di corse effettuate e oltre 1,6 milioni di km 
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percorsi all’anno15. Oggi Firenze è la prima città per densità di bici a noleggio 

ogni 1.000 abitanti (10,6) e la seconda per bici per km2 dell’area operativa (73, 

alle spalle di Milano) tra i 31 capoluoghi di provincia italiani dotati di servizi di bike 

sharing in free-floating con flotte di oltre 80 bici, 16. Il capoluogo toscano conta nel 

complesso 155 postazioni per il bike sharing. Ad agosto 2020 sono entrate in 

servizio le prime bici elettriche, con l’obiettivo del Comune di arrivare a 800 e-bike. 

A fine dicembre 2020, il Comune di Firenze ha introdotto uno sconto del 64% per 

l’acquisto dell’abbonamento trimestrale al bike sharing riservato a circa 3.800 

giovani tra i 16 e i 20 anni, per promuovere la “mobilità dolce” come alternativa al 

trasporto pubblico tra gli studenti delle scuole superiori e dell’università.  

− Performance positive sono state registrate anche nel segmento dei noleggi di car 

sharing (elettrico e non) su cui ad oggi sono presenti a Firenze due operatori17; 

a fine 2020 è stata rinnovata la flotta della micro-mobilità in sharing (900 

monopattini e 600 scooter elettrici). 
 

 

 
Figura 30. L’andamento degli incassi dei pagamenti delle soste via app su smartphone a Firenze (Euro e tasso di 

crescita 2018-2020), 2018-2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comune di Firenze, 

2021. 

Nell’edizione 2020-2021 della Community, la sperimentazione in chiave cashless con il 

Comune di Firenze si è quindi concentrata su due filoni di attività: la promozione del 

commercio online presso gli esercenti fiorentini e la formazione di cittadini 

e imprese sui temi della digitalizzazione. 

Sul fronte del commercio elettronico, nella consapevolezza che il nuovo contesto dettato 

dalla pandemia COVID-19 induce i negozianti a considerare con crescente interesse 

l’ingresso sul canale online e il ricorso a mezzi di pagamento digitale, anche secondo 

un’ottica di “prossimità”, il Comune ha riattivato e potenziato il sito-vetrina 

www.lebotteghedifirenze.it, che consente di individuare negozi aperti e che 

 
15 Dati riferiti all’anno 2019. 
16 Fonte: Fondazione per lo sviluppo sostenibile, “4° Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility”, dicembre 
2020. 
17 TiMove (già Adduma Car, con 120 auto elettriche) ed Enjoy (del gruppo Eni, con 100 auto). A seguito 
dell’emergenza da COVID-19, a febbraio 2020 gli operatori Sharen’go e Sharenow hanno deciso di 
sospendere il servizio a Firenze e in altre città italiane. 
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prevedono servizi di consegna a domicilio. Ad oggi l’iniziativa coinvolge circa 600 

esercenti fiorentini tra edicole, librerie, alimentari a domicilio (66% del totale), take-

away e non a domicilio. 

A dicembre 2020, la Community Cashless Society ha organizzato – in collaborazione con 

il Comune e la Camera di Commercio di Firenze – il webinar sul tema “Opportunità e 

sfide per il commercio dalla rivoluzione cashless: come affrontare un mercato in 

evoluzione ed essere vincenti”, con la partecipazione oltre 50 esercenti e rappresentanti 

associativi e le testimonianze di PagoPA, Agenzia delle Entrate e di alcune aziende partner 

della Community (CBI, Mooney, Nexi e TeamSystem). La riunione ha consentito di: 

− promuovere l’incontro tra domanda e offerta, stimolando la catena del valore 

del commercio locale; 

− realizzare un’azione di education e formazione degli esercenti sui temi 

cashless (da un lato, contrastando eventuali preconcetti e “falsi miti” sui pagamenti 

elettronici, dall’altro, illustrando quali soluzioni tecnologiche sono disponibili sul 

mercato per migliorare la customer experience e ottimizzare le attività di back-

office). 

È attualmente in corso l’ampliamento delle funzionalità disponibili sul sito web 

delle “Botteghe di Firenze” con l’inserimento di alcune app per l’acquisto online e la 

consegna a domicilio, per favorire una maggiore consuetudine all’e-commerce da parte 

dei cittadini. Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano la mappatura dei vendor di 

soluzioni di mobile contactless payment al fine di agevolarne il dialogo con i negozianti 

(anche con workshop formativi) e l’incontro tra fornitori di delivery locali con vendor di 

soluzioni di mobile contactless payment. 

In parallelo, a novembre 2020, il Comune ha varato Firenze Digitale, la prima 

piattaforma italiana per le competenze digitali18, che agisce da repository pubblico con 

video, tutorial, notizie, opportunità di formazione e test per aiutare i cittadini, imprese ed 

enti pubblici a verificare e migliorare il proprio livello di conoscenze digitali.  

La Community Cashless Society e le aziende partner potranno contribuire, in 

collaborazione con il Comune di Firenze, ad alimentare il sito proponendo contenuti 

informativi legati ai benefici associati ai pagamenti elettronici e alle buone prassi per 

favorire la transizione cashless (come video tutorial e workshop formativi su tecnologie 

di mobile contactless payment).  

 
18 Firenze Digitale è un piano condiviso tra amministrazioni pubbliche e utilities con l’obiettivo principale, 
sviluppato attraverso varie azioni, di promuovere una matura cultura digitale per rendere i cittadini, le 
imprese, gli enti e le aziende pubbliche protagonisti e attori dell'innovazione del territorio e del 
miglioramento della vita quotidiana con servizi di qualità, semplificazione, trasparenza. Il piano vede come 
capofila il Comune di Firenze ed è stato sottoscritto anche da Regione Toscana, Camera di Commercio di 
Firenze, Confservizi CISPEL Toscana, ai quali si sono aggiunti diversi enti e aziende private attive sul 
territorio in materia di innovazione digitale. 
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Infine, il Comune di Firenze sta realizzando un graduale switch-off dei pagamenti dei 

servizi a favore della P.A. sulla piattaforma nazionale pagoPA: il 2020 ha visto la 

realizzazione di 186.585 operazioni di pagamento verso il Comune di Firenze su pagoPA 

(+2.959% rispetto ai 6.099 del 2019), per un transato totale di 22,4 milioni di Euro 

(+5.130% rispetto ai 428.431 Euro del 2019). 

  

Insight – L’azione dell’Amministrazione di Firenze per gestire l’emergenza COVID-19 in chiave smart 

 

Nel pieno dell’emergenza COVID-19, il Comune di Firenze ha attivato una serie di misure volte a contenere i 

rischi di diffusione del contagio pandemico e a rispondere alle necessità sociali e di protezione civile, facendo 

leva sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione. In particolare, durante il lockdown della primavera 2020: 

- sono stati mantenuti i servizi pubblici essenziali; 

- sono stati avviati nuovi servizi digitali ai cittadini per l’erogazione dei contributi sociali e la fornitura di 

dispositivi di protezione individuale (ad esempio, la richiesta di buoni spesa alimentari sul portale del Comune 

ha raggiunto 6.350 richieste dal servizio digitale e 4.360 prenotazioni online nei primi 7 giorni di lancio del 

servizio); 

- è stato effettuato un attento monitoraggio delle presenze in città, attraverso l’analisi dei Big Data Analytics 

sui dati forniti dalle grandi aziende di telecomunicazioni e dagli operatori dei servizi pubblici, da FirenzeWiFi 

e dai sensori del traffico urbano; 

- sono state promosse l’adozione tra i cittadini della app Immuni e l’adesione al percorso formativo sulle 

competenze digitali; 

- è stata lanciata la piattaforma per la promozione spesa a domicilio, al fine di sostenere le attività economiche 

e di vendita dei beni di prima necessità. 

Nella PA fiorentina, si è registrato un incremento pari a +1.071% utenti giornalieri in VPN (con la gestione di 

picchi fino a 3.000 collegamenti in contemporanea), un potenziamento del servizio di assistenza (aumento da 6 

a 20 persone dedicate all’help desk di tutta l’utenza in smart working), un incremento del +550% nei ticket 

mensili gestiti e, nel complesso, il passaggio da circa 200 a oltre 2.000 dipendenti pubblici operativi in smart 

working. 

In tale percorso di digitalizzazione della città si inserisce anche la realizzazione della Smart City Control Room, 

il cui progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale a gennaio 2021 con le risorse del PON Città 

Metropolitane 2014-2020: si tratta di un sistema di raccolta ed elaborazione di dati in tempo reale che riunisce in 

un unico luogo le funzioni di monitoraggio che garantiscono la gestione della viabilità urbana, interventi celeri in 

caso di emergenze e i servizi per i cittadini.  

Già oggi Firenze è in grado di monitorare giornalmente e in tempo reale i veicoli in ingresso e uscita dalla città, 

controllare l’utilizzo delle colonnine di ricarica elettrica e l’erogazione di un ampio numero di servizi pubblici. La 

Smart City Control Room effettuerà un controllo unitario ed organico sulla viabilità metropolitana con l’obiettivo di 

rendere il traffico più scorrevole grazie a strumenti già operativi come la rete dei sensori per misurare il flusso di 

veicoli in circolazione sulle strade cittadine, il sistema di controllo remoto dei semafori, l’interfacciamento del 

sistema di controllo della tramvia con quello degli impianti semaforici cittadini, la comunicazione in tempo reale di 

criticità sulla circolazione dovuti ad incidenti o interventi urgenti, il sistema di monitoraggio dello stato di 

occupazione dei parcheggi di struttura e la disponibilità della posizione in tempo reale degli autobus. 
 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Assessorato all’Innovazione del Comune di Firenze, 2021. 



64 

LA COLLABORAZIONE CON ROMA CAPITALE SULLA SPERIMENTAZIONE DELLO 

SMART CITIZEN WALLET 

Nella sua quinta edizione, la Community Cashless Society ha avviato la collaborazione con 

l’Assessorato al Bilancio e al Coordinamento strategico delle partecipate, l’Assessorato 

Roma Semplice e il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale per offrire un 

supporto tecnico allo sviluppo di linee guida operative per l’iniziativa “Smart Citizen 

Wallet”.  

A tal fine, nel corso del 2020 è stato attivato un apposito Tavolo di Lavoro 

multistakeholder che ha coinvolto i rappresentanti delle aziende Partner della 

Community, degli Assessorati e delle principali società partecipate di Roma Capitale (Atac 

per i servizi di trasporto pubblico, AMA per la gestione integrata dei servizi ambientali ed 

Aequa Roma per l’attività per il controllo e l’accertamento delle entrate capitoline). 

Il contributo offerto dalla Community appare coerente con il percorso di 

digitalizzazione della P.A. e dell’area metropolitana promosso 

dall’Amministrazione Capitolina. Oltre ad avere approvato le “Linee Guida per il Piano 

Smart City” con l’obiettivo di porre al centro i bisogni e le esigenze del city user 

attraverso il canale digitale e un approccio sistemico19, nel 2020 Roma Capitale è 

intervenuto su più fronti legati alla digitalizzazione della relazione di cittadini e imprese 

con il settore pubblico: 

− pagoPA e gestione dei pagamenti: è stata completata l’interfaccia per i diversi 

servizi comunali (nel 2020, più di 2 milioni di transazioni sulla piattaforma 

pagoPA per un valore di 250,2 milioni di Euro20, in crescita rispettivamente del 

4% nelle operazioni e in diminuzione del 12% nelle entrate rispetto a fine 2019 per 

effetto della contrazione dei pagamenti di contravvenzioni, servizi scolastici, 

contributi di soggiorno e Cosap), tra cui il passaggio della TARI sul nodo dei 

pagamenti. È inoltre in corso l’integrazione con il nuovo sistema contabile JRoma 

ed è proseguito il dispiegamento sui Comuni dell’area metropolitana (per un totale 

di 4,3 milioni di abitanti) di azioni formative e di inclusione finanziaria: attraverso 

i progetti “Punti Roma Facile” e “Scuola Diffusa - Innoviamo insieme”, il Comune 

intende includere le diverse Città del bacino metropolitano ed contrastare fenomeni 

di “divario digitale” tra l’area urbana ed extra-urbana, promuovendo il pieno 

godimento dei diritti di cittadinanza attiva e migliorando le competenze digitali dei 

cittadini, così da incentivare l’uso dei servizi online di Roma Capitale e delle altre 

amministrazioni pubbliche, nella direzione di creare una maggiore omogeneità sul 

territorio e nuove opportunità di business per le imprese. 

− Casa Digitale del Cittadino: è in fase di avvio il portale della Casa Digitale del 

Cittadino (CDC) per ripensare la gestione dei rapporti tra Roma Capitale e i city 

user. Si tratta di uno spazio online dove i cittadini e i visitatori potranno – previa 

 
19 Il documento di programmazione sancisce alcuni punti-chiave che interessano il cittadino-utente e le 
imprese, tra cui: l’attenzione alla sostenibilità; la promozione di partnership pubblico-private per dare vita 
a progetti capaci di generare impatti su vasta scala e rivolti a cittadini e imprese; la governance dei dati per 
condividere le informazioni al fine di orientare le decisioni strategiche e gestire i servizi urbani; la valutazione 
dei risultati e il reperimento di risorse finanziarie. 
20 Tali dati non comprendono i valori del nodo pagoPA riferiti alla TARI e ai POS fisici. 
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autenticazione – completare in pochi e semplici passaggi le proprie procedure 

amministrative, ricevendo informazioni sulle loro richieste, documentazione e 

pagamenti di vari servizi di Roma e dell’area metropolitana, grazie alla gestione 

integrata end-end e multicanale di ogni contatto con l’Amministrazione. Su 

quest’area potrà essere caricata la piattaforma dello “Smart Citizen Wallet”. 

− City Data Platform: l’Amministrazione Capitolina ha sviluppato Roma Data 

Platform, una nuova piattaforma digitale ideata per integrare in un unico sistema 

informazioni provenienti da diverse fonti al fine di supportare istituzioni pubbliche 

e privati nelle scelte strategiche di investimento e sviluppo e migliorare i processi 

decisionali in alcuni ambiti-chiave (come sviluppo economico, turismo, mobilità, 

finanza, ecc.), anche attraverso l’elaborazione di cruscotti analitici dei dati per 

comparti specifici e aree attigue (ad esempio, viabilità e mobilità, turismo, imprese, 

occupazione, posizionamento geografico). L’adozione di questa piattaforma data 

driven consentirà a Roma Capitale di diventare un punto di riferimento in Italia per 

la governance smart dei dati, permettendo di migliorare gli standard di servizio 

per i city user, riducendo i costi e favorendo una maggiore efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa. 

I passi in avanti di Roma sono confermati dal Metropolitan Cities Cashless Index 2021, in 

cui la città ha recuperato tre posizioni nell’ultimo anno ed è seconda in classifica 

tra le 14 città metropolitane italiane, alle spalle di Milano. 

Alla luce di questa visione e dell’approccio integrato sottostante, Roma Capitale ha 

adottato un sistema incentivante che consenta di premiare i comportamenti virtuosi dei 

city user che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030. 

L’iniziativa progettuale “Smart Citizen Wallet”, delineata a partire dal 2020 e che vede 

il coinvolgimento di alcune aziende partner della Community Cashless Society, ha infatti 

l’obiettivo di incentivare i comportamenti virtuosi e fare incrementare le 

transazioni cashless attraverso uno strumento unico che eviti una frammentazione sul 

territorio, risultando flessibile ed attrattivo verso gli utilizzatori (ad esempio, con la 

possibilità per il cittadino di accumulare “crediti” – grazie all’utilizzo di servizi online 

anziché fisici – che potrà utilizzare per fruire di sconti sui servizi offerti 

dall’Amministrazione e/o aderire a promozioni effettuate con i Privati su determinati 

servizi appoggiati alla piattaforma del wallet). 

L’iniziativa è aperta al coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione e la 

gestione del progetto, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Una volta 

messo a sistema e raggiunta la necessaria massa critica, il modello potrebbe essere 

replicato anche da altre Città italiane interessate, nell’ottica di promuovere una 

“federazione” tra più Città metropolitane. 

È allo studio anche la possibilità di collegare lo Smart Citizen Wallet alla Carta 

d’Identità Elettronica (CIE) – grazie ad una base potenziale di oltre 1,02 milioni di CIE 

già emesse in Roma Capitale su un totale di 19,1 milioni di CIE in Italia21 – e/o al Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID) e di gestirlo all’interno del sito web di Roma. 

 
21 Fonte: Ministero dell’Interno, dati aggiornati a febbraio 2021. 
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Alla prima fase del progetto-pilota, che ha visto l’attivazione di un Tavolo di Lavoro 

multi-stakeholder e la definizione del modello di funzionamento dello “Smart Citizen 

Wallet”, tra il 2020 e il 2021 ha fatto seguito un’azione di accompagnamento nel processo 

di messa a punto operativo del progetto con il coinvolgimento diretto di alcune delle 

aziende partner della Community: 

− è stato completato l’aggiornamento dell’informativa per compliance della raccolta 

e gestione dei dati degli utenti sullo “Smart Citizen Wallet” con la normativa 

GDPR; 

− sono stati effettuati il collaudo del test e le verifiche con le aziende partner per 

l’utilizzo dei crediti maturati (colloqui di Roma Capitale con Zetema per il 

sistema museale e ATAC per il servizio TPL); 

− nella primavera 2021 sarà avviata la sperimentazione su alcuni servizi-pilota 

(accumulo di punti per utilizzo dei servizi online di Roma Capitale e loro 

spendibilità presso gli enti convenzionati); 

− in parallelo, è stata avviata una interlocuzione di Roma Capitale con le 

Amministrazioni di Milano, Firenze e Bari per presentare il progetto e 

studiare meccanismi incrociati per “federare” le piattaforme sviluppate su base 

locale. 

 

L’AVVIO DELLA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PALERMO PER LA 

PROMOZIONE DELLA CULTURA CASHLESS NEL TURISMO E NELLA CULTURA 

Nel 2020, la Community Cashless Society ha deciso di avviare una interlocuzione con il 

Comune di Palermo, per due ragioni principali: 

− La città è oggi in ritardo nel processo di transizione cashless, in quanto si classifica 

in 12° posizione tra le 14 Città Metropolitane italiane monitorate dal 

Metropolitan Cities Cashless Index 2021. 

− Il Comune di Palermo sta promuovendo azioni in ottica pro-cashless, a partire 

dall’attivazione di servizi su PagoPA (ad esempio, dal 2018 sono stati attivati i 

pagamenti della TARI e delle multe stradali sulla piattaforma pagoPA) e i 

pagamenti di soste stradali e servizi di mobilità con modalità cashless. 

Alla luce delle preferenze espresse dai membri della Community, a fine 2020 si sono 

intensificati i contatti con il Comune di Palermo per definire le sinergie e gli ambiti di 

collaborazione, attraverso incontri di approfondimento con i vertici di Sistema 

Palermo Innovazione (SISPI) e degli Assessorati all’Innovazione e alla 

Cultura del Comune di Palermo. 

Il Comune ha individuato un ambito di particolare attenzione nella digitalizzazione 

del Turismo e del settore culturale: la città sta già sperimentando soluzioni 

“classiche” (come card per visita a musei e TPL) per il settore e sarà varato un nuovo 

portale di informazione turistica di Palermo, ma si riscontrano ancora livelli differenti di 

"apertura" ai pagamenti elettronici a causa della frammentazione del settore e tale azione 
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si rende auspicabile anche alla luce della necessità di sostenere la ripresa del settore nel 

2021 per recuperare rispetto agli impatti della pandemia nel 2020. 

Sono quindi allo studio le modalità operative per avviare il confronto con i 

rappresentanti del settore turistico/terziario, anche in sinergia con quanto 

previsto nel Piano Triennale dell’Informatica, approvato a giugno 2020 e che prevede, 

tre le varie misure, l’installazione di 500 stazioni Wi-Fi free in più nel 2021 e altre 500 

nel 2022 e la revisione funzionale dell’URP per rendere più smart le relazioni tra PA e 

cittadini. 

La sperimentazione con la Community Cashless Society potrà: 

− Favorire il coinvolgimento dei vari stakeholder del territorio (associazioni di 

esercenti, albergatori, ristoratori, ecc.) su scala metropolitana. 

− Promuovere sinergie con quanto si sta realizzando in chiave cashless nel sistema 

del TPL. 

− Rilanciare gli investimenti nel settore turistico ed aumentare la visibilità (anche 

online) degli operatori di minori dimensioni, accrescendo così la presenza turistica 

nell’area metropolitana. 

A conferma della transizione in corso verso una crescente digitalizzazione della città e 

dei servizi offerti, un importante riconoscimento proviene dal 13° posto del Comune di 

Palermo nella classifica "iCityRank 2020" di ForumPA (incremento di 64 posizioni 

in un anno) grazie al potenziamento della digitalizzazione dei servizi comunali per i 

cittadini e, in particolare, alla performance registrata dal Comune su: 

− Open data (1° posto in classifica insieme a Milano e Firenze); 

− Offerta di servizi online (8° posizione, unico capoluogo metropolitano del 

Mezzogiorno); 

− Trasparenza (10° posizione). 
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CAPITOLO 2 

L’EVOLUZIONE DELLE ABITUDINI DI PAGAMENTO DEI CITTADINI 

ITALIANI NEGLI ULTIMI 12 MESI  

2.1. L’AGGIORNAMENTO DELLA SURVEY DELLA COMMUNITY CASHLESS 

SOCIETY AI CITTADINI ITALIANI: OBIETTIVI, STRUTTURA E METODOLOGIA 

Al fine di analizzare il contributo del Piano “Italia Cashless” e il ruolo acceleratore delle 

misure restrittive causate dalla pandemia COVID-19 sui pagamenti elettronici e digitali 

in Italia, la Community Cashless Society ha osservato i comportamenti e le abitudini dei 

cittadini italiani attraverso una nuova survey presso la popolazione italiana. 

L’indagine si è posta i seguenti obiettivi: 

– confrontare le variazioni dell’attitudine dei cittadini al cashless nel 2020 rispetto 

alle rilevazioni raccolte con la survey realizzata nello stesso periodo dell’anno 

precedente; 

– valutare gli effetti delle misure governative e dello stimolo delle misure di 

distanziamento sociale causate dal COVID-19 a favore dei pagamenti digitali. 

Il campione dell’indagine è formato da 1.000 cittadini italiani, coinvolti nel mese di 

gennaio 2021 attraverso interviste via web supportate da sistema C.A.W.I. (Computer 

Assisted Web Interviewing). Le risposte all’indagine sono state segmentate per:  

– sesso; 

– fascia di età; 

– area geografica di residenza; 

– settore di attività e ruolo; 

– livello di istruzione; 

– frequenza di viaggi in un mese nel periodo antecedente la pandemia COVID-19. 

La rappresentatività del campione secondo i dati Istat 2019 è pari al 95%, con un 

margine di errore di campionamento pari a 3,1.  

 

 
Figura 31. Distribuzione del campione della survey per area geografica di residenza (a sinistra; valori percentuali) e 

per fasce d’età (a destra; valori percentuali), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati 

della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 
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La survey 2021 è comparabile con la precedente edizione del 2020, permettendo di 

analizzare i trend sugli ultimi 2 anni. Di seguito sono riportati i principali risultati 

dell’indagine. 

5.2. I RISULTATI DELL’INDAGINE 

Una prima area dell’indagine ha analizzato l’impatto sulle abitudini di pagamento 

dell’introduzione delle recenti misure del Piano “Italia Cashless” e la valutazione da parte 

degli italiani in merito all’operato del Governo. 

La prima evidenza che emerge è che il 70% degli italiani dichiara che il “Cashback” di 

Stato ha spinto ad un utilizzo più frequente dei mezzi di pagamento elettronici e il 

39% dichiara che ha avuto un impatto anche sull’aumento dei consumi. Questi 

numeri evidenziano da un lato l’efficacia della misura di avvicinare i cittadini all’utilizzo 

di strumenti di pagamento cashless e, dall’altro lato, lo stimolo della misura all’aumento 

dei consumi e quindi all’economia, un risultato che può essere ritenuto importante in un 

periodo di crisi economica, come quello che sta attraversando il Paese. 

 

 
Figura 32. Risposte alla domanda «La misura introdotta dal Governo relativa al “Cashback” di Stato l’ha spinta ad 

utilizzare di più i PAGAMENTI ELETTRONICI nelle ultime settimane?» (a sinistra; valori percentuali) e risposte alla 

domanda «La misura introdotta dal Governo relativa al “Cashback” di Stato l’ha spinta ad incrementare i CONSUMI 

nelle ultime settimane?» (a destra; valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei 

risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

È importante sottolineare come gli effetti della misura del “Cashback” di Stato siano stati 

più marcati tra i giovani e nel Mezzogiorno d’Italia: il 93,3% dei cittadini nella fascia 

d’età 25-30 anni e il 77,1% dei residenti nel Mezzogiorno dichiarano che il “Cashback” di 

Stato li ha spinti ad utilizzare maggiormente i pagamenti elettronici (rispetto ad una 

media italiana del 69,9%). Inoltre, il 60% dei cittadini nella fascia d’età 25-30 anni e il 

48,4% dei residenti nel Mezzogiorno dichiarano che il “Cashback” di Stato li ha spinti a 

consumare di più (rispetto ad una media italiana del 39,3%). Questa misura sta 

contribuendo a rafforzare una nuova generazione che costituirà la futura popolazione 

maggiormente incline al cashless e, allo stesso tempo, sta attraendo i cittadini del 

Mezzogiorno d’Italia, zona del Paese con il più elevato peso di economia sommersa ed 

evasione fiscale, verso queste forme di pagamento.  

Rispetto alla precedente edizione della survey e grazie alle misure introdotte dal Governo 

italiano, la percentuale di cittadini che preferirebbe utilizzare le carte o strumenti di 

pagamento cashless rispetto al contante è aumentata del 26,5%, passando dal 59,7% nel 
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2020 al 75,5% nel 2021. Gli strumenti di pagamento cashless si stanno quindi 

affermando come la soluzione preferita dagli italiani sebbene, come si vedrà nelle 

successive evidenze, permangono degli ostacoli oggettivi e culturali all’effettivo utilizzo 

da parte di una così ampia porzione della popolazione. 

  

 
Figura 33. Risposte alla domanda «Qual è la modalità di pagamento che preferirebbe utilizzare di più?» (a sinistra 

anno 2020; a destra, anno 2021; valori percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati 

della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2020 e 2021. 

I risultati della survey della Community Cashless Society rivelano quindi che i cittadini 

hanno una propensione positiva e crescente all’utilizzo dei pagamenti elettronici, 

superiore all’effettivo utilizzo di questi strumenti. Questa evidenza è allineata alla 

positiva accoglienza da parte dei cittadini della strategia nazionale per i 

pagamenti elettronici: più del 60% degli italiani conferma la sua valutazione 

positiva sulla strategia del Governo per i pagamenti elettronici per raggiungere una 

cashless society (per 3 su 10 è anche “estremamente positiva”). 

 
Figura 34. Risposte alla domanda «Come giudica l’azione del Governo nei confronti della lotta all’evasione e al 

sommerso e all’incentivazione dei pagamenti elettronici?» (scala crescente da 1 = negativa a 10 = positiva, valori medi; 

valori percentuali delle risposte), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della survey 

della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. (*) Si è considerato un giudizio come «estremamente 

positivo» se associato ai punteggi 8, 9 e 10. 

È interessante osservare che l’incisività della strategia nazionale è percepita soprattutto 

nel Mezzogiorno, dove il 69,4% giudica l’azione del Governo positiva. In generale, 

sembra esistere una relazione positiva tra giudizio sull’incisività del Governo e 

l’incidenza del sommerso nell’economia: nelle aree del Paese in cui è elevata la quota di 

economia sommersa, vi è un supporto maggiore alla strategia del Governo da parte della 

popolazione. 
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Figura 35. Risposte alla domanda «Come giudica l’azione del Governo nei confronti della lotta all’evasione e al 

sommerso e all’incentivazione dei pagamenti elettronici?» per area geografica (valori percentuali), 2021. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini 

italiani, 2021. 

Da un lato, l’accoglienza delle misure del Governo e dall’altro lato, la “scoperta” dei 

pagamenti elettronici e digitali da parte di molti italiani durante i mesi in cui sono state 

introdotte le misure di distanziamento sociale hanno fatto registrare nel 2020 e ad inizio 

2021 un forte aumento nella diffusione dei pagamenti elettronici e digitali. Infatti, il 67% 

degli italiani dichiara di aver aumentato l’utilizzo di strumenti di pagamento 

cashless negli ultimi mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche in 

questo caso, l’effetto più evidente lo si vede tra i giovani, dove il 78,1% delle persone 

tra i 18-24 anni e il 73,7% dei cittadini tra i 25-30 anni dichiara di aver utilizzato 

maggiormente le carte o gli smartphone per i pagamenti.   

 

 
Figura 36. Risposte alla domanda «Nel 2020, ha aumentato l’utilizzo dei pagamenti elettronici sia nella modalità con 

carta che attraverso lo smartphone per i suoi acquisti?» (valori percentuali, a sinistra) e suddivisone per classe d’età 

delle risposte “Sì” (valori percentuali, a destra), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei 

risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

Non solo è aumentato l’utilizzo, ma è cresciuta anche la frequenza con cui si fa ricorso 

agli strumenti di pagamento cashless. Il 13,2% degli italiani dichiara di utilizzare i 

pagamenti elettronici ogni giorno e il 55,8% più di una volta a settimana, valori in crescita 

rispettivamente del 32,0% e del 3,7% rispetto all’anno precedente. 
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Figura 37. Variazione della frequenza di utilizzo dei pagamenti elettronici (variazione percentuale), survey 2021 vs. 

survey 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della survey della Community 

Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

Tra gli aspetti di maggiore importanza che derivano da queste evidenze, c’è quello di 

domandarsi se gli impatti positivi sui pagamenti elettronici registrati nel 2020 

contribuiranno a lasciare o meno in eredità una cultura maggiormente cashless anche 

per i prossimi anni. Un’evidenza interessante che emerge dalla survey è che il 69,1% 

degli italiani sostiene che in futuro utilizzerà gli strumenti di pagamento cashless con 

uguale intensità rispetto al periodo di emergenza COVID-19, mentre il 22,1% sostiene 

che lo farà addirittura con intensità maggiore. Complessivamente, quindi, per il 91,2% 

degli italiani non ci sarà nessuna “marcia indietro” sulle abitudini di pagamento in chiave 

cashless, soprattutto per i cittadini over-60 (92,5%) che prima dell’emergenza COVID-

19 erano i più restii ad utilizzare questi strumenti di pagamento. 

 

 

 
Figura 38. Risposte alla domanda «Rispetto al periodo di emergenza, con quale intensità pensa di utilizzare i 

pagamenti elettronici sia nella modalità con carta che attraverso lo smartphone?» (valori percentuali, a sinistra) e 

risposte «Più che durante i mesi di emergenza» e «In maniera uguale all’utilizzo nel periodo di emergenza COVID-19» 

per fascia d’età (valori percentuali, a destra), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati 

della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 
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Specularmente a questa evidenza, dalla survey emerge che quasi 7 italiani su 10 

pensano di ridurre l’utilizzo del contante nei prossimi due anni, con una propensione più 

elevata tra gli over-60 (72%).  

 

 
Figura 39. Risposte alla domanda «Nei prossimi due anni, pensa di ridurre l’utilizzo dei contanti come mezzo di 

pagamento?» (valori percentuali), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della 

survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

Ma quali sono i motivi che spingono i cittadini italiani ad utilizzare una forma di 

pagamento piuttosto che un’altra? Per quanto riguarda le carte di pagamento, velocità, 

sicurezza e comodità sono i primi 3 motivi per cui il 62,1% degli italiani sceglie gli 

strumenti di pagamento cashless. In questo caso, emerge anche l’accelerazione 

all’adozione delle carte di pagamento o strumenti di pagamento digitali generata 

dall’emergenza COVID-19: il 20,4% degli italiani preferisce utilizzare le carte o lo 

smartphone per i pagamenti perché reputati più sicuri per il contenimento della 

trasmissione del virus. Dall’altra parte, tuttavia, emerge che la prima motivazione per 

l’utilizzo del contante rimane l’abitudine (35,3% dei rispondenti), evidenziando un 

forte radicamento culturale “pro-cash” degli italiani e quindi l’importanza di agire su 

educazione e cultura.  

 

 
Figura 40. Risposte alle domande «Qual è il motivo principale per cui sceglie questa modalità di pagamento?» per i 

pagamenti elettronici (a sinistra; valori percentuali) e per il contante (a destra; valori percentuali), 2021. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini 

italiani, 2021. 
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Gli strumenti di pagamento cashless vengono apprezzati dai cittadini italiani anche per 

la possibilità che offrono di aumentare la trasparenza dell’economia italiana: il 66,4% 

degli italiani (in aumento del 14,1% rispetto al 2020) ritiene che un maggiore utilizzo 

degli strumenti di pagamento cashless possa ridurre l’economia sommersa e 

l’evasione fiscale in Italia. Inoltre, in coerenza con quanto emerso sugli effetti del 

“Cashback” e sul giudizio dell’operato del Governo, anche in questo caso i giovani (25-

30 anni) e i residenti nel Mezzogiorno hanno una maggiore fiducia nel cashless come 

strumento efficace per ridurre l’evasione fiscale, con percentuali rispettivamente pari al 

79,0% e al 68,3%. 

 
Figura 41. Risposte alla domanda «Secondo Lei, un maggiore utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e digitali 

potrebbe essere una soluzione efficace per la riduzione del sommerso e dell’evasione fiscale in Italia?» (valori 

percentuali), confronto survey 2020 e survey 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati 

della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2020 e 2021. 

Dalle precedenti evidenze della survey è emerso che i cittadini italiani hanno una 

propensione positiva e crescente all’utilizzo delle carte di pagamento, hanno aumentato 

il numero e la frequenza di utilizzo di queste forme di pagamento nell’ultimo anno e 

apprezzano le misure del Governo che introducono incentivi pro-cashless. Quali sono 

allora gli ostacoli che permangono all’utilizzo dei pagamenti cashless in Italia?  

Secondo i cittadini italiani, i primi 3 ostacoli alla diffusione degli strumenti di pagamento 

cashless sono i costi di utilizzo (43,3% delle risposte), la difficoltà di accettazione 

(39,9%) e il timore per le frodi (35,0%), sebbene tutti con valori in diminuzione 

rispetto allo scorso anno (-7,7%, -6,1% e -18,6% rispettivamente). Permettendo la 

possibilità di una risposta multipla, si osserva una generale riduzione del numero di 

risposte riguardo agli ostacoli per la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali in 

Italia. L’unica eccezione riguarda la privacy e la tracciabilità che sono percepiti come 

fattori di freno e preoccupazione da parte rispettivamente del 23,9% e del 15,7% della 

popolazione, valori in aumento rispetto allo scorso anno. 
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Figura 42. Risposte alla domanda «Dal Suo punto di vista, quali sono i maggiori ostacoli all’utilizzo dei pagamenti con 

carta e/o digitali in Italia?» (valori percentuali, massimo 3 preferenze), confronto survey 2020 e survey 2021. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti dei risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini 

italiani, 2020 e 2021. 

 

La riduzione della percezione sulla presenza di ostacoli alla diffusione della cashless 

society in Italia dipende anche dall’affermarsi di oggettivi miglioramenti di sistema che 

contribuiscono a creare un ecosistema favorevole ai pagamenti digitali ed elettronici. 

Questo è il caso, ad esempio, della maggiore propensione da parte degli esercenti ad 

accettare queste forme di pagamento. La percentuale di cittadini che ha riscontrato rifiuti 

nell’accettazione delle carte da parte degli esercenti si è infatti ridotta del 18,3% 

rispetto al 2019, passando dal 31,2% nel 2020 al 25,5% nel 2021. Questo risultato 

evidenzia l’importante contributo delle misure del Governo italiano (in particolare il 

“Cashback” e la lotteria degli scontrini) che hanno spinto anche gli esercenti, e non solo 

quindi i cittadini, ad avere una maggiore predisposizione all’accettazione degli strumenti 

di pagamento cashless.  
 

 

 
Figura 43. Risposte alla domanda «Nell’ultimo anno ha subito rifiuti di accettazione della sua carta di pagamento da 

parte di esercenti/professionisti, ecc.?» (valori percentuali) confronto survey 2020 e survey 2021. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti dei risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2020 

e 2021. 

 

L’accelerazione verso la Cashless Revolution dell’ultimo anno ha riguardato a 360° 

cittadini e commercianti, anche quelli più piccoli. Infatti, nel 2020, il 68% degli italiani 

ha fatto ricorso ai negozi di quartiere per i propri acquisti e in misura maggiore 

rispetto all’anno precedente. Non solo, il 63,4% dichiara di aver aumentato l’utilizzo dei 
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pagamenti elettronici e digitali nei negozi di quartiere nell’ultimo anno, riscontrando nel 

57,4% dei casi, una maggiore propensione degli esercenti ad accettare questi strumenti 

di pagamento. Tutto questo ha quindi stimolato una cultura pro-cashless anche tra i 

commercianti più piccoli, storicamente più legati al contante.  

 

 

 
Figura 44. Risposte alla domanda «Ha aumentato l’utilizzo dei pagamenti elettronici sia nella modalità con carta che 

attraverso lo smartphone per gli acquisti nei negozi di quartiere?» (valori percentuali, a sinistra) e risposte alla domanda 

«Ha notato una maggiore disponibilità dei commercianti/esercenti ad accettare la Sua carta di pagamento rispetto 

all’anno precedente?» (valori percentuali, a destra), 2021. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dei 

risultati della survey della Community Cashless Society ai cittadini italiani, 2021. 

2.3. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La survey realizzata durante la sesta edizione della Community Cashless Society presso 

i cittadini ha messo in evidenza diversi aspetti riguardanti l’evoluzione dell’attitudine 

verso gli strumenti di pagamento alternativi al contante nell’ultimo anno.  

In primis, emerge una diffusa accoglienza e valutazione positiva da parte dei cittadini 

italiani circa le misure introdotte dal Governo per la promozione dei pagamenti 

elettronici. In particolare, la survey mette in evidenza come la recente misura del 

“Cashback” di Stato abbia effettivamente spinto quasi il 70% della popolazione italiana 

ad utilizzare in misura maggiore i pagamenti elettronici, con effetti anche sui consumi. Il 

Piano “Italia Cashless” inizia quindi a raccogliere i suoi frutti e non solo tra i cittadini: 

dalla survey emerge anche una maggiore predisposizione da parte dei commercianti – 

anche tra i più piccoli – ad accettare le carte di pagamento o gli smartphone. 

In generale, le misure del Piano “Italia Cashless” sembra stiano agendo su un 

cambiamento di preferenze dei cittadini non congiunturale. È aumentata la percentuale 

di italiani che preferisce le carte di pagamento al contante e sono aumentati sia il ricorso 

che la frequenza di utilizzo delle carte o degli smartphone per i pagamenti rispetto 

all’anno precedente. Tale cambio di rotta sembra perdurare nei prossimi anni: il 91,2% 

della popolazione non intende ridurre il ricorso ai pagamenti elettronici e digitali anche 

quando l’emergenza COVID-19 sarà rientrata. 

Infatti, oltre alle misure del Piano “Italia Cashless” è indubbio affermare che anche le 

misure restrittive e di distanziamento sociale imposte dall’emergenza COVID-19 abbiano 

contribuito ad avvicinare i cittadini italiani ai pagamenti elettronici e digitali. La maggior 

sicurezza contro la trasmissione del virus è infatti il secondo motivo per cui gli strumenti 

di pagamento cashless sono scelti dagli italiani (20,4% delle risposte). Gli altri due motivi 
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rimangono velocità (al primo posto con il 22% dei rispondenti) e comodità (al terzo posto 

con una percentuale del 19,7% di risposte). Dall’altra parte, tuttavia, emerge che la prima 

motivazione per l’utilizzo del contante rimane l’abitudine (35,3% dei rispondenti), 

evidenziando un forte radicamento culturale “pro-cash” degli italiani e quindi 

l’importanza di agire su educazione e cultura.  

In generale, permangono alcuni elementi percepiti come ostacoli alla diffusione dei 

pagamenti elettronici e digitali in Italia, sebbene tutti con valori in diminuzione rispetto 

allo scorso anno (costi di utilizzo, difficoltà di accettazione e timore per le frodi). L’unica 

eccezione riguarda la privacy e la tracciabilità che sono percepiti in misura maggiore 

rispetto allo scorso anno come fattori di freno e preoccupazione. 

In sintesi, i risultati della survey sembrano indicare che l’Italia si stia muovendo nel 

verso giusto per concretizzare la transizione cashless ma bisogna lavorare ancora a 

sostegno di adeguate misure anche nei prossimi anni, al fine di superare gli ostacoli 

culturali che permangono e raggiungere una vera cashless society. 
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CAPITOLO 3 

IL POTENZIALE DI SVILUPPO DELLA CASHLESS (AND DIGITAL) 

SOCIETY IN ITALIA DOPO IL COVID-19 

3.1. LO SCENARIO EVOLUTIVO DEI PAGAMENTI DIGITALI IN ITALIA DEI PROSSIMI 

ANNI 

Come evidenziato anche dai risultati della survey nel Capitolo 2, il COVID-19 ha 

accelerato il processo di innovazione nell’universo dei pagamenti, definendone una 

nuova normalità. Le conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19 hanno 

rappresentato un punto di rottura per lo scenario dei pagamenti cashless. Nonostante la 

crisi economica, durante il 2020 i pagamenti digitali hanno vissuto un momento di forte 

espansione, inimmaginabile fino ad un anno prima. La questione aperta e dibattuta è se, 

una volta conclusa l’emergenza pandemica, tale trend evolutivo possa perdurare e 

permeare le abitudini di pagamento degli italiani.  

Proprio a questo fine, è stato stimato il valore delle transazioni con strumenti 

digitali22 dal 2020 fino al 2025, così da valutarne le evoluzioni e le possibili linee di 

sviluppo. A livello metodologico, il punto di partenza è rappresentato dal valore delle 

transazioni cashless nel periodo 2008-2019, sulla base dei dati forniti dalla Banca 

Centrale Europea23. Muovendo da questa premessa, l’andamento del transato con 

strumenti digitali è stato correlato all’andamento dei consumi delle famiglie italiane, 

tenendo in considerazione le seguenti fonti e stime: 

– il dato dei consumi delle famiglie italiane per il 2020 e per il 2021 deriva 

dalle stime fornite da Istat24; 

– le proiezioni dei consumi dal 2022 al 2025 sono state stimate correlando 

l’andamento storico del PIL con quello dei consumi; 

– le stime del PIL dal 2021 al 2025 derivano dal Fondo Monetario 

Internazionale (FMI)25; 

– le stime del transato con mezzi di pagamento digitali sono state corrette 

dall’effetto sul numero delle transazioni e, di conseguenza, sul valore delle 

transazioni con carte di pagamento del Piano «Italia Cashless» del 

Governo italiano26 e da un confronto con gli operatori del mercato. 

 

22 Gli strumenti digitali includono anche l’e-money (ovvero carte prepagate, e-wallet degli smartphone, 

wearable payments, ecc.). 

23 Fonte: European Central Bank (2020), “ECB Payment Statistics”. 

24 Fonte: Istat (dicembre 2020), “Prospettive per l’economia italiana”. 

25 Fonte: Fondo Monetario Internazionale (gennaio 2021), “World Economic Outlook”. 

26 L’effetto dell’aumento del numero di transazioni sul valore del transato con carte di pagamento è mediato 

dal valore medio delle transazioni, stimato a partire dal trend storico e applicando fino al 2025 il tasso annuo 

di crescita composto 2010-2019. Un approfondimento sugli effetti del Piano «Italia Cashless» del Governo 

italiano è disponibile nel Capitolo 4 “Stato dell’arte e prospettive future ad un anno dal lancio del Piano 

«Italia Cashless»”. 
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Le stime elaborate da The European House - Ambrosetti indicano che il valore delle 

transazioni con strumenti di pagamento cashless potrà superare i 426 miliardi di 

Euro nel 2025. Dalla Figura 45, si può notare che nonostante il calo dei consumi 

dell’11,8%, nel 2020 il valore del transato sia calato “solamente” del 2%. Tuttavia, tale 

riduzione verrà del tutto assorbita già nel 2021. Infatti, è proprio a partire dal 2021 che 

si potrà assistere ad una crescita esponenziale: se il tasso di crescita medio annuo per il 

periodo 2015-2019 era stato pari al 10,1%, quello 2021-2025 è stimato al 12,7%. 

Figura 45. Valore delle transazioni con carta di pagamento in Italia e stima fino al 2025 (miliardi di Euro), 2015-2025E. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

3.2. IL RUOLO CATALIZZATORE DELL’E-COMMERCE 

Essendo largamente connesso allo sviluppo dei pagamenti elettronici, risulta evidente 

come l’e-commerce possa essere considerato uno dei settori maggiormente impattati 

positivamente dall’evoluzione della crisi economico-sanitaria COVID-19.  

Prima di stimare gli impatti attuali e le evoluzioni future del settore, è utile quantificarne 

il perimetro. Considerando la dimensione retail dell’e-commerce è possibile tracciarne il 

dimensionamento secondo una logica strategico-industriale basata sui modelli di 

business delle aziende che ne fanno parte. Tale approccio pone al centro della rete il 

macro-settore formato da Marketplace, Retailer online (B2C e B2B) e Brand 

owner. All’interno di queste categorie, sono quindi inclusi: 

– Marketplace; 

– Retailer Food & Beverage; 

– Retailer tessile, abbigliamento e calzaturiero; 

– Retailer computer ed elettronica ed apparecchiature elettriche; 

– Farmaceutica; 

– Mezzi di trasporto; 

– Hotellerie e ristorazione; 

– Editoria; 

– Telecomunicazioni; 
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– Immobiliare; 

– Viaggi e tour operator. 

Basandosi su questa classificazione, solo nel 2019, l’e-commerce ha registrato un 

fatturato di circa 36 miliardi di Euro, mostrando un incremento medio annuo pari 

quasi al 22% dal 2015 e quasi al 119% in totale dal 2015 al 2019. 

Figura 46. Fatturato dell’e-commerce in Italia (miliardi di Euro), 2015-2019. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti su fonti varie, 2021. (*) CAGR: tasso annuo di crescita composto. 

Tuttavia, sebbene il valore di mercato del settore possa sembrare elevato, l’Italia deve 

colmare un gap dimensionale rilevante rispetto agli altri principali Paesi europei. I 35,6 

miliardi di Euro del mercato italiano sono ben lontani dal fatturato dell’e-commerce nel 

Regno Unito, dove raggiunge i 93 miliardi di Euro (2,6 volte quello italiano), in 

Germania (68 miliardi di Euro, 1,9 volte quello italiano) e in Francia (57 miliardi di 

Euro, 1,6 volte quello italiano). Tale dimensionamento riflette a sua volta un ritardo 

nel processo di digitalizzazione, un fattore abilitante chiave per lo sviluppo del 

mercato digitale. L’Italia, infatti, si posiziona 25˚ nella classifica complessiva nel 

Digital Economy and Society Index (DESI), l’indice elaborato dalla Commissione 

Europea per calcolare la digitalizzazione dell’economia e della società nei Paesi membri 

UE. Inoltre, osservando i singoli indicatori, il nostro Paese è l’ultimo Paese in Europa 

per cittadini che fanno acquisti online (32%) e terzultimo per imprese che 

vendono online (10%), dietro a Romania e Bulgaria. 

 

Figura 47. Fatturato dell’e-commerce di prodotti nei Paesi UE Big-5 nel 2019 e crescita rispetto al 2018 (miliardi di 

Euro e variazione %), 2018-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Osservatorio 

Consorzio Netcomm - Politecnico di Milano, 2021. 
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Le restrizioni imposte dai Governi per contenere la diffusione della pandemia COVID-19 

hanno avuto un effetto positivo sull’e-commerce, da un lato, modificando le abitudini 

di acquisto dei consumatori e, dall’altro, mitigando gli effetti della riduzione dei consumi. 

Durante il primo lockdown del 2020, infatti, le imprese che vendono principalmente in 

negozi fisici hanno visto incrementati di molto i propri ricavi dal canale di vendita 

online. Già a partire dall’8 marzo 2020, i ricavi da e-commerce di queste imprese hanno 

raggiunto il +25% rispetto allo stesso periodo del 2019, toccando il +82% il 22 marzo, il 

+128% il 5 aprile e il +169% il 19 aprile. Con la graduale riapertura delle attività e 

l’attenuazione delle misure restrittive successive, tali valori si sono calmierati, pur 

mantenendosi su valori più alti del 2019; basti pensare che il 7 giugno i ricavi da e-

commerce erano pari al +71% rispetto all’anno precedente.  

L’emergenza COVID-19 sembra quindi aver consolidato la diffusione e l’utilizzo del 

canale di vendita online. Non deve stranire, quindi, che 8 italiani su 10 dichiarino che 

le abitudini di acquisto tramite e-commerce sviluppate nel periodo COVID-19 

perdureranno anche una volta che l’emergenza sarà conclusa. Tale tendenza è condivisa 

anche sul fronte business: circa il 75% degli operatori e-commerce del retail ritiene che 

gli attuali livelli di vendita sul canale online si stabilizzeranno anche quando la situazione 

legata alla pandemia si sarà normalizzata. Inoltre, la pandemia COVID-19 sta 

incrementando la diffusione di un comportamento di acquisto dei consumatori 

multicanale con un rafforzamento del legame tra store online e fisici.  

Figura 48. Quota di consumatori intervistati che dichiara di voler continuare ad utilizzare il multicanale27 anche dopo 

la fine della pandemia (%), 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Comin & Partners, 

Harvard Business Review e studio The European House – Ambrosetti per Netcomm «La rete del valore e-commerce 

e digital retail in Italia», 2021. 

Per dimensionare e verificare quantitativamente l’ipotesi che le abitudini dei 

consumatori legate all’e-commerce rappresenteranno il “new normal” una volta che sarà 

conclusa l’emergenza COVID-19, The European House – Ambrosetti ha stimato la 

crescita del valore dell’e-commerce al 2025. Il punto di partenza dell’analisi è il 

 

27 Con utilizzo del multicanale si intende l’ordine dell’acquisto online e il successivo ritiro presso negozio 

fisico (click & collect). 
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dato al 2019 (Figura 46). A livello metodologico, per la stima al 2020, al valore 2019 sono 

stati applicati coefficienti di crescita raccolti tramite un’estesa analisi della letteratura 

esistente. A ciascun sotto-settore dell’e-commerce è stato associato un determinato 

coefficiente, nello specifico: 

– per Marketplace, retailer online, retailer food & beverage, retailer tessile, 

abbigliamento e calzaturiero, retailer computer ed elettronica, retailer 

apparecchiature elettriche, retailer prodotti farmaceutici e personal care: 

+31,0%28;  

– mezzi di trasporto, hotellerie, ristorazione, editoria, telecomunicazione, 

immobiliare, viaggi e tour operator: -41,0%29. 

Per il calcolo del valore dal 2021 al 2025, l’andamento del valore dell’e-commerce per il 

periodo 2015-2020 è stato correlato all’andamento dei consumi delle famiglie italiane30 

e sono state proiettate le stime sull’e-commerce fino al 2025.  

I risultati delle analisi mostrano come l’e-commerce possa superare i 100 miliardi di 

Euro nel 2025, crescendo ad un tasso medio annuo del 20,7% tra il 2020 e il 2025. La 

performance dell’e-commerce nel 2020 è il risultato di un bilanciamento tra la crescita 

positiva delle vendite di prodotti (+31%) e l’elevata perdita di fatturato nella vendita di 

servizi (-41%), totalizzando un incremento netto del 12,1%, un tasso di crescita più 

contenuto rispetto a quelli che il comparto ha registrato tra il 2015 e il 2019. La ripresa 

dei tassi di crescita precedenti, parallelamente al rafforzamento dei consumi, è stimata a 

partire dal 2021, con un incremento annuo del 21,0% rispetto al 2020, per un totale di 

quasi 10 miliardi di Euro aggiuntivi. Tra il 2020 e il 2025 si stima che il fatturato 

dell’e-commerce crescerà ad un tasso medio annuo del 20,7%. 

Figura 49. Andamento del valore dell’e-commerce in Italia e stima fino al 2025 (miliardi di Euro), 2015-2025E. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

 

28 Fonte: Osservatorio eCommerce B2C del Politenico di Milano, 2020. 

29 Ibidem. 

30 Tale dato, fino al 2021, deriva dalle stime fornite da Istat (dicembre 2020), “Prospettive per l’economia 

italiana”. Le proiezioni dei consumi dal 2022 al 2025 sono state stimate correlando l’andamento storico del 

PIL con quello dei consumi. Le stime del PIL dal 2021 al 2025 derivano dal Fondo Monetario Internazionale 

(gennaio 2021), “World Economic Outlook”. 
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Come si è visto in precedenza, il calo complessivo dei consumi stimato per il 2020 avrà 

un impatto anche sul valore del transato con strumenti di pagamento cashless, 

incrementando la quota relativa dell’e-commerce sul totale del valore delle 

transazioni con carte di pagamento. Nel 2015, il valore del transato e-commerce, per 

definizione interamente cashless, rappresentava solamente il 9,3% del valore delle 

transazioni con carte di pagamento digitali. Le stime prevedono che, in soli 10 anni, tale 

quota possa raggiungere il 24%, registrando un incremento di 14,7 punti percentuali.  

Figura 50. Valore delle transazioni con carta di pagamento e dell’e-commerce in Italia fino al 2025 (miliardi di Euro e 

%), 2015-2025E. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

È allora sempre più evidente quanto l’e-commerce giocherà un ruolo rilevante per la 

crescita dei pagamenti digitali nei prossimi anni, abilitando benefici al sistema dei 

pagamenti e all’intera economia. Utilizzando come base metodologica la struttura 

dell’Indice dei benefici economici della Cashless Society presentata nel Capitolo 1, è 

possibile quantificare le esternalità positive generate dalla crescita del valore dell’e-

commerce in Italia fino al 2025. Nello specifico: 

– si genereranno circa 62 miliardi di Euro di pagamenti digitali aggiuntivi 

tra il 2020 e il 2025; 

– si abiliteranno 23 transazioni pro-capite aggiuntive al 2025; 

– si recupereranno 1,9 miliardi di Euro aggiuntivi di economia sommersa 

al 2025.  

3.3. GLI ULTERIORI TREND CHE SOSTENGONO LA CRESCITA DEI PAGAMENTI 

DIGITALI: INNOVATIVE PAYMENT, ASSEGNI DIGITALI, OPEN FINANCE E RETAIL 

PAYMENT STRATEGY 

La crescita attraverso l’e-commerce, che nel 2020 è stata ulteriormente sostenuta 

dall’emergenza pandemica COVID-19, è oggi probabilmente la dimensione più visibile 

del processo di digitalizzazione dei pagamenti. Per quanto sia rilevante, anche in termini 

di dimensioni del mercato di riferimento, l’e-commerce non è, però, l’unico trend di 

rilievo nell’evoluzione dei pagamenti digitali. Esistono, invece, almeno altri quattro 

trend, che comprendono ambiti regolatori e di mercato, da monitorare con attenzione 

nel processo evolutivo verso la Cashless Revolution.  
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Si tratta di: 

– le dinamiche in atto tra gli innovative payment che prevedono il crescente 

ricorso a smartphone e wearable tra le abitudini di pagamento degli italiani; 

– lo sviluppo di soluzioni di pagamento funzionali a semplificare e ampliare le 

modalità di pagamento offerte ai cittadini attraverso soluzioni digitali come, ad 

esempio, l’assegno digitale; 

– l’affermarsi di un paradigma di open finance che abilita modelli di 

collaborazione e competizione tra operatori finanziari tradizionali e le c.d. third 

party provider (TPP) che migliora la customer experience aumentando le 

opzioni di pagamento digitali a disposizione dell’utente; 

– la promozione di una Retail Payment Strategy da parte della Commissione 

Europea con l’obiettivo di realizzare un sistema di pagamenti al dettaglio 

completamente integrato nell’UE. 

Partendo dagli innovative payment deve essere sottolineato come il mercato di 

riferimento valga in Italia nel 2019 complessivamente 3,1 miliardi di Euro, ovvero una 

piccola frazione rispetto ai circa 220 miliardi di Euro costituiti dai pagamenti con carta. 

Il valore degli innovative payment assume, però, un’altra prospettiva guardando al trend 

di crescita osservato negli ultimi anni: il solo 2019 ha registrato una crescita del 118,7% 

rispetto al 2018 e il tasso annuo di crescita composto (CAGR) nel periodo compreso tra 

2014 e 2019 è pari al 73,5%. 

Nello specifico, il principale fattore che sostiene oggi la crescita degli innovative 

payment sono gli utenti attivi tramite smartphone, i cui pagamenti riguardano sia il 

canale online che quello fisico. Se il primo ambito è stato all’origine dello sviluppo dei 

pagamenti attraverso smartphone (si pensi al pagamento di ricariche telefoniche, ai 

servizi legati alla mobilità – a partire dai biglietti per il trasporto pubblico acquistati in 

app – e al pagamento di bollette e bollettini), nell’ultimo anno il canale online è stato 

sorpassato da quello fisico (1,83 vs 1,24 miliardi di Euro). In altri termini, nel giro di 12 

mesi il numero di italiani che ha utilizzato i mobile payment nei negozi fisici – ovvero ha 

utilizzato pagamenti contactless tramite tecnologia NFC (Near Field Communication) 

piuttosto che wallet digitali – è triplicato, raggiungendo i 3 milioni. 

Completano il quadro degli innovative payment i pagamenti con smartwatch e 

wearable device, che nel 2019 ricoprono un peso ancora limitato (stimato in circa 70 

milioni di Euro) e i pagamenti attraverso smart object che sono al momento oggetto di 

test da parte di vari produttori e che nei prossimi anni potranno avere un ruolo crescente 

nel mercato. 

Analogamente all’e-commerce anche la crescita degli innovative payment ha subito 

un’accelerazione a causa dell’emergenza COVID-19. Le stime di mercato fornite dal 

Politecnico di Milano mostrano, infatti, che la sola componente di mobile payment 

nei negozi fisici sarebbe raddoppiata rispetto al 2019 passando dagli 1,8 miliardi 

di Euro fino a 3,3 miliardi di Euro. A questi valori si sommerebbero anche 400 milioni 

di transazioni compiute attraverso smartwatch e wearable. A questa crescita ha, infatti, 

molto probabilmente contribuito la percezione di maggior sicurezza che i pagamenti con 

carta – e in modo analogo con lo smartphone – offrono rispetto al contante per quanto 

riguarda la trasmissione del virus. Se confermata, la crescita del 2020 renderebbe i 
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pagamenti mobile nei negozi fisici pari a circa il 4% delle transazioni svolte in modalità 

contactless nei POS del Paese. 

 

 

Figura 51. Valore del transato degli innovative payments in Italia (miliardi di Euro), 2014-2019. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati Politecnico di Milano, 2021. 

L’elevata diffusione degli smartphone (oltre il 70% a livello nazionale) e il loro uso 

pervasivo rendono l’Italia uno dei Paesi dal più alto potenziale di crescita per i mobile 

payment. Come si vede dal grafico successivo, infatti, il ricorso degli italiani a pagamenti 

tramite smartphone è più elevato della media UE in tutte le 4 categorie di mobile 

payment (acquisti in app, acquisti tramite app di marketplace o di altri operatori, 

acquisti in negozio fisico e trasferimenti di denaro con modalità peer-to-peer). L’ambito 

dei trasferimenti di denaro P2P è di particolare interesse per la digitalizzazione dei 

pagamenti perché oggi è ancora largamente dominato dal contante: il 49% della 

popolazione italiana preferisce, infatti, il contante ad altri metodi (bonifici, app bancarie 

e app non bancarie) per pagare o rimborsare amici o parenti a fronte del 32% di valore 

medio in UE. 

 

Figura 52. Tipologie di pagamenti per cui è utilizzato lo smartphone (percentuale con opzioni di risposte multipla), 

2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Etron Research, 2021. 
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dispongono di uno smartphone. In Europa occidentale gli utenti attivi sono oggi circa 50 

milioni con prospettive di salire fino a 70 milioni nei prossimi 5 anni.  Ai vertici per utenti 

attivi sul totale dei possessori di smartphone si trovano i Paesi nordici con percentuali 

che raggiungono il 40,9% nel caso della Danimarca. L’Italia con una quota del 21,1% si 

posiziona, però, davanti a Regno Unito (19,1%), Spagna (16,5%), Francia (15,6%) e 

Germania (12,5%). Sebbene si tratti di valori significativamente più bassi di quelli 

registrati in Cina, dove il ruolo delle super-app31 spinge gli utenti di app di pagamento 

sul totale dei possessori di smartphone oltre l’80%, l’Italia si configura in questo ambito 

come un Paese con importanti margini di crescita. 

 

Figura 53. Penetrazione delle app di pagamento proximity mobile in Paesi selezionati in Europa (percentuale degli 

utilizzatori di smartphone), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Statista, 2021. 

Una forma di pagamento innovativa e digitale, che merita una menzione particolare, è 

costituita dall’assegno digitale, che si configura, in primis, come una soluzione efficace 

per sostituire assegni e vaglia postali cartacei e per gestire rimborsi “spot” da parte della 

Pubblica Amministrazione. Più in generale, la soluzione dell’assegno digitale: 

– è integrabile con le soluzioni offerte da un intermediario finanziario e non 

costituisce un’applicazione stand alone; 

– abilita un pagamento non revocabile con necessità di conoscere solo il numero di 

telefono oppure la mail del destinatario e senza che questo debba installare app; 

– prevede la possibilità di fissare una data di pagamento successiva; 

– consente una massima personalizzazione della customer experience (es. 

possibilità di aggiungere allegati documentali, layout personalizzabili, ecc.) 

Tali funzioni, in altri termini, rendono l’assegno digitale una soluzione adatta per 

pagamenti di tipo B2C e G2C (es. rimborsi e pagamenti corposi, voucher o altri 

pagamenti da parte della P.A.), B2B (es. pagamenti una tantum, sostituzione delle 

 

31 Con il termine super-app si intendono app molto diffuse e ad alto traffico che sfruttano il loro successo 

per diventare il singolo punto di contatto per numerosi altri servizi rispetto alla messaggistica, inclusi quelli 

finanziari, riducendone le barriere all’accesso percepite e capitalizzando sulla fiducia dei propri clienti. Oggi, 

il termine super-app è diventato quasi un sinonimo della crescente gamma servizi, sviluppati in-house o con 

l’ausilio di terzi offerti sulle principali piattaforme cinesi (WeChat e Alipay) che a fine 2019 si attestano 

entrambe su 1,2 miliardi di utenti attivi e di cui la componente dei servizi di pagamento è molto rilevante.  
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Lettere di Credito), C2B (pagamenti ai merchant per importi alti, come quelli oggi 

effettuati con assegno fisico, e sprovvisti di POS) e P2P (es. piccole transazioni quotidiane 

e rimborsi informali). 

Il punto di partenza ideale dell’analisi sul potenziale degli assegni digitali è costituito dal 

fatto che gli assegni tradizionali sono ancora un mezzo di pagamento rilevante 

per ammontare transato. Basti pensare che i pagamenti con carta di credito e debito 

ammontano nel 2019 a circa 220 miliardi di Euro mentre i pagamenti con assegni a 375 

miliardi di Euro. Gli assegni cartacei sono, infatti, un metodo di pagamento a cui oggi 

gli italiani ricorrono con poca frequenza (2,2 transazioni pro-capite nel 2019), ma i cui 

importi medi rendono il complessivo ammontare transato molto rilevante. Nel 2019 

l’Italia ha registrato il 19% del totale degli importi transati con assegni nell’Eurozona (a 

fronte del 7% del totale delle transazioni).  
 

 

Figura 54. Ammontare dei pagamenti alternativi al contante in Italia (miliardi di Euro), 2019. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati BCE, 2021. 

Per qualificare ulteriormente questo ruolo ancora rilevante degli assegni nel contesto dei 

pagamenti italiani si veda anche la figura successiva, in cui si nota chiaramente come il 

numero di transazioni con assegni sia in costante riduzione, con un tasso di crescita 

annuo composto pari a 8,5% negli ultimi 5 anni, mentre l’importo medio dell’assegno è 

addirittura in crescita (+3,4% di tasso di crescita annuo composto nell’ultimo 

quinquennio). Si passa qui da un importo medio di 2.365 Euro nel 2015 a un importo 

medio di 2.800 Euro nel 2019. 

 

Figura 55. Numero di transazioni con assegni in Italia (milioni di transazioni), a sinistra nel grafico, e transazione media 

con assegni in Italia (Euro), a destra nel grafico, 2015-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti 

su dati BCE, 2021. (*) CAGR = Tasso di crescita annuo composto. 
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In aggiunta, deve essere considerato che gli assegni sono il mezzo di pagamento con 

il costo sociale per operazione più alto (3,8 Euro per operazione ovvero circa 10 

volte il costo sociale di un’operazione in contanti). Per questo motivo, il costo sociale per 

la collettività associato agli assegni cartacei è pari a 710 milioni di Euro annui. 

Per valutare i possibili benefici attivabili dall’assegno digitale quali, ad esempio, lo 

stimolo ai pagamenti digitali, la riduzione del numero di assegni, la riduzione dei costi 

sociali associati agli assegni cartacei ma anche la relazione totalmente digitale che una 

P.A. può sviluppare con il cittadino, sono stati sviluppati due differenti use case: 

– la sostituzione degli assegni tradizionali, in cui l’Italia è ancora oggi il terzo 

Paese in Europa per numero di transazioni complessive (dopo Francia e UK) e il 

settimo per transazioni pro-capite (dopo Francia, Malta, Cipro, Irlanda, 

Portogallo e Regno Unito). Si tratta quindi di uno use case che riguarda tipologie 

di pagamenti B2C/B2B e C2B; 

– l’applicazione a rimborsi «spot» delle Pubbliche Amministrazioni 

diretti ai cittadini e per cui si semplifica la procedura per la P.A. e si velocizza 

la modalità di riscossione per i cittadini. Si tratta qui di uno use case G2C. 

Nello use case legato alla sostituzione degli assegni tradizionali, pertanto, i benefici sono 

identificati in termini di digitalizzazione delle transazioni resa possibile attraverso un 

allineamento alla media dei Paesi dell’Eurozona dei pagamenti con assegni tradizionali, 

ovvero il passaggio da 2,2 a 0,8 transazioni con assegni pro-capite32, abilitato dal ricorso 

all’assegno digitale e la conseguente riduzione di assegni revocati e del costo sociale 

associato alle transazioni con assegni33.  

Nell’ipotesi di allineamento alla media dell’Eurozona delle transazioni pro-capite 

sarebbero quindi digitalizzati 86 milioni di transazioni con assegni per un 

corrispettivo valore di 242 miliardi di Euro. Per qualificare il valore di questo 

importo, si tratta di un ammontare superiore alle attuali transazioni totali con carte di 

pagamento (pari a 220 miliardi di Euro). In questa ipotesi sarebbero inoltre evitati circa 

70mila assegni revocati per un controvalore di 223 milioni di Euro e con una riduzione 

del costo sociale dei mezzi di pagamento di 286 milioni di Euro. 

Nello use case legato ai rimborsi della P.A., invece, i benefici sistemici sono derivanti 

dalla digitalizzazione dei pagamenti per i Comuni italiani che adottino l’assegno digitale 

per rimborsi di contributi emergenziali e per pagamenti non dovuti legati a violazioni del 

Codice della Strada (calcolati sulla base di benchmark territoriali) e dei relativi risparmi 

per i Comuni legati a costi di stampa e spedizione degli avvisi. Sulla base di benchmark 

territoriali, il perimetro di utilizzo di questo secondo use case può essere stimato in circa 

430mila versamenti di contributi spot (es. supporto alle spese di affitti per famiglie 

in difficoltà, contributi a commercianti, ecc.) e 85mila rimborsi per pagamenti in 

eccesso legati a sanzioni per il Codice della Strada. 

 

32 Dalla media dell’Eurozona è esclusa la Francia, considerata come outlier in quanto da sola vale l’85% delle 

transazioni con assegni nell’Area Euro. 

33 Nell’ipotesi che il costo sociale per operazione digitalizzata passi da quello relativo agli assegni cartacei 

(3,80 Euro) a quello degli addebiti diretti (0,49 Euro). 
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Il principale vantaggio per la Pubblica Amministrazione, estendibile anche al caso di una 

multiutility, è quello di non dover necessariamente conoscere l’IBAN della persona da 

rimborsare. Lato P.A., tra i benefici della soluzione, richiedono una menzione anche la 

non responsabilità rispetto all’inserimento di un eventuale IBAN errato e la possibilità 

di personalizzare la comunicazione con il cittadino. Per i cittadini, invece, è prevista la 

possibilità di convertire l’assegno digitale in voucher laddove una persona sia sprovvista 

di IBAN, la non necessità di dotarsi di una app specifica e la disponibilità del credito 

sostanzialmente in real-time. Questo use case è, inoltre, coerente con l’obiettivo della 

digitalizzazione completa della P.A. formulato da parte della Community accelerandone 

la digitalizzazione anche lato rimborsi e non solo per quanto riguarda i pagamenti diretti 

verso la P.A. 

Attraverso questi parametri di riferimento, l’assegno digitale può consentire di 

digitalizzare fino a circa 650 milioni di Euro di rimborsi dei Comuni con un 

risparmio di circa 310mila Euro di spese di stampa e spedizione previsti nelle modalità 

tradizionali. 

L’ultimo aspetto da considerare riguarda il risparmio di tempo abilitato dall’assegno 

digitale per i cittadini italiani. Considerando il solo tempo necessario alla riscossione di 

un assegno tradizionale rispetto all’assegno digitale, il tempo risparmiato nei due 

use case considerati supera i 750 milioni di Euro. 

 

 

Figura 56. Tempo risparmiato dai cittadini nei due use case legati all’assegno digitale. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

Passando al terzo trend qui considerato, legato a un tema evolutivo dei pagamenti 

digitali, deve essere innanzitutto sottolineato come l’open finance sia l’applicazione del 

modello di open innovation ai servizi finanziari. L’open innovation prevede che le 

evoluzioni delle aziende passino attraverso percorsi di innovazione misti e che includano 

anche strumenti e competenze provenienti da fuori l’azienda stessa. In questo senso, 

l’open banking è esattamente l’applicazione di questo nuovo paradigma al sistema 

bancario e in cui le informazioni finanziarie sono condivise, previo consenso del cliente, 

tra banche e società esterne, le cosiddette Third Party Provider (TPP), per sviluppare 

prodotti e servizi innovativi, tra cui rientrano anche modalità di pagamento digitale 

dirette a clientela di tipo consumer e business. Ad oggi, in Europa circa 400 TPP sono 

stati autorizzati a offrire servizi di pagamento. 
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L’innovazione dell’open banking si lega agli sviluppi regolatori introdotti dalla direttiva 

europea Payment Services Directive 2 che ha disposto per i sistemi bancari tradizionali 

di aprire le proprie API (Application Programming Interface) a sviluppatori terzi. I 

soggetti terzi, autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza nazionali, possono quindi 

accedere a saldi, dettagli di spesa, entrate e uscite dei conti bancari, per migliorare 

l’esperienza d’uso dei clienti. Di conseguenza, le terze parti includono PISP (Payment 

Initiation Service Provider) e AISP (Account Information Service Provider). I primi 

svolgono servizi di disposizione di ordini di pagamento fornendo una esperienza d’uso 

ottimizzata grazie alla disponibilità di dati, mentre i secondi forniscono servizi di 

aggregazione di informazioni provenienti dai conti dei clienti che, a loro volta, ottengono 

la disponibilità di servizi avanzati (ad esempio la possibilità di avere accesso a tutti i 

propri conti e monitorare le spese da una singola app). 

 

 

Figura 57. Il modello di open banking abilitato dalla PSD2 per quanto riguarda terze parti PISP (Payment Initiation 

Service Provider), a sinistra nella figura, e AISP (Account Information Service Provider), a destra nella figura. Fonte: 

elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 

Con l’avvento di PSD2 e l’onere per il sistema bancario di fornire ai TPP – in primis alle 

fintech – l’accesso ai propri sistemi tramite API, diventa possibile per il consumatore un 

maggiore controllo delle informazioni relative ai conti, una maggiore integrazione di 

sistemi e la disponibilità di nuovi prodotti e servizi, tra cui ovviamente l’incremento 

delle opzioni di pagamento digitale.  

Un ulteriore canale di sviluppo di soluzioni di pagamento digitali riguarda i bonifici 

istantanei come strumento di pagamento alternativo al contante per il segmento 

retail: l’abilitazione di casi di utilizzo, servizi al cliente finale e canali di utilizzo ne 

incentivano, infatti, l’effetto sostituzione. Dalla loro introduzione nel 2017, i pagamenti 

istantanei hanno visto una crescita costante, seppur con un tasso di adozione ancora 

limitato. I dati della BCE di inizio 2020 mostrano, in Italia, un’incidenza del 6% dei 

bonifici istantanei sul totale di bonifici.  

Proprio i bonifici istantanei sono centrali nella strategia per i pagamenti retail 

(Retail Payment Strategy - RPS) adottata a settembre 2020 dalla Commissione Europea 

che, nel complesso, ha definito un quadro di policy per sostenere il futuro sviluppo dei 

pagamenti retail e sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Con tale 

strategia la Commissione Europea sta delineando la strada per il raggiungimento di un 
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ecosistema di pagamenti incentrato sul cliente, competitivo e innovativo. In 

questo schema si sottolinea anche come condizioni assimilabili ai pagamenti nazionali, 

regole uniformi e interoperabilità delle soluzioni consentiranno di raggiungere una piena 

diffusione dei bonifici istantanei entro il 2021. 

 

Se la crescita dell’e-commerce, come visto nelle parti precedenti del capitolo, è stata e 

continuerà ad essere nei prossimi anni un grande acceleratore dei pagamenti elettronici 

e digitali, i trend sopra descritti – e comprensivi di sviluppi di mercato e di “spinte” di 

tipo regolatorio e tecnologico – potranno contribuire estesamente ad accrescere 

l’ecosistema dei pagamenti digitali. 

  

I Pilastri della Retail Payment Strategy della Commissione Europea 

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la Retail Payment Strategy che comprende 
significativi interventi in ambito pagamenti istantanei, pagamenti avviati tramite la scansione di QR code, 
contactless, CBDC (Central Bank Digital Currency), Identità Digitale. La comunicazione della Commissione è 
finalizzata alla promozione dell'innovazione nei mercati dei pagamenti retail nell’UE e alla creazione di 
sistemi di pagamento al dettaglio efficienti e interoperabili in tutta Europa. La strategia è sviluppata su quattro 
pilastri principali: 

- Il primo pilastro riguarda le soluzioni di pagamento europee che funzionano a livello transfrontaliero ed è 
funzionale a sfruttare appieno il potenziale dei pagamenti istantanei. La principale iniziativa di policy riguarda, 
appunto, la diffusione dei pagamenti istantanei entro la fine del 2021, facendo anche leva su soluzioni di 
identità digitale (ID) che sposino la convenienza con la sicurezza, e ampliando la rete di accettazione dei 
pagamenti digitali. 

- Il secondo pilastro mira a realizzare un mercato dei pagamenti retail competitivo e innovativo, 
assicurando un alto livello di protezione dei consumatori. La principale azione di policy include la prossima 
revisione della PSD2 e il suo ulteriore allineamento con la seconda direttiva sulla moneta elettronica (EMD2), 
per garantire che il regime delle licenze per i servizi di pagamento sia in linea con le necessità di un contesto 
dei pagamenti sempre più complesso. Inoltre, essendo diventato uno standard mondiale in termini di 
sicurezza dei pagamenti e di open banking, la Commissione si propone di promuovere la più ampia 
adozione della Strong Customer Authentication (SCA) e la piena diffusione dell'open banking 
nell’Unione Europea.   

- Il terzo pilastro mira a garantire l'accesso alle infrastrutture di pagamento attraverso misure sviluppate 
dalla BCE in stretta consultazione con l’Industry europea. Ciò sosterrà la piena diffusione di soluzioni di 
pagamento istantaneo che funzionano a livello transfrontaliero. Inoltre, la Commissione si propone di 
affrontare le questioni legate all'accesso diretto ai sistemi di pagamento da parte dei fornitori di servizi di 
pagamento non bancari e alle restrizioni di accesso alle infrastrutture tecniche chiave, come quelle che 
permettono i pagamenti contactless. 

- Il quarto pilastro mira, infine, a migliorare i pagamenti internazionali tra le altre giurisdizioni, comprese 
le rimesse, che attualmente sono ancora troppo costose e inefficienti. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2021. 
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CAPITOLO 4 

STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE A UN ANNO DAL 

LANCIO DEL PIANO “ITALIA CASHLESS” 

4.1. IL PROGRESS REPORT DEL PIANO “ITALIA CASHLESS” 

Nella passata edizione del Rapporto della Community Cashless Society è stata data ampia 

visibilità al principale elemento di innovazione nelle politiche a supporto della 

transizione cashless in Italia, ovvero il c.d. Piano “Italia Cashless”. Il Piano è costituito 

da un insieme di misure, inizialmente suddivise tra la Legge di Bilancio per il 2020  

(L. 160/2019) e il Decreto Fiscale (DL 124/2019) ad essa collegato, che si propongono di 

stimolare organicamente la crescita dei pagamenti elettronici e digitali.  

In particolare, le azioni ricomprese nel Piano sono: 

– il lancio della “Lotteria degli scontrini”, già prevista dalla Legge di Bilancio 

2017 e che, dopo diversi rinvii, ha trovato attuazione a febbraio 2021; 

– la previsione di un credito d’imposta per esercenti e professionisti (30% 

delle commissioni addebitate), con ricavi fino a 400.000 Euro; 

– la riduzione del limite all’uso del contante a 2.000 Euro (da luglio 2020) e 

a 1.000 Euro (da gennaio 2022); 

– la detraibilità delle spese dalla dichiarazione dei redditi condizionata al 

pagamento con strumenti tracciabili entrata in vigore dal 1° gennaio 2020; 

– l’innalzamento dell’importo giornaliero dei buoni pasto elettronici 

che non concorre al reddito di lavoro dipendente da 7 a 8 Euro; 

– la previsione di un “Cashback” per acquisti fatti con carte di pagamento 

entrato in vigore a dicembre 2020. 

 

 
Figura 58. Le misure del Piano “Italia Cashless” e l’edizione della Community Cashless in cui tali proposte sono state 

formulate. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
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A questo riguardo è particolarmente significativo sottolineare come le proposte-chiave 

del Piano siano state formalizzate in toto dalla Community nelle passate edizioni. Inoltre, 

con specifico riferimento al progress report dell’implementazione del Piano stesso, con 

il lancio della “Lotteria degli scontrini” a febbraio 2021, tutte le misure previste dal 

Piano “Italia Cashless” sono oggi diventate esecutive. 

Procedendo con ordine, la “Lotteria degli scontrini”, proposta dalla Community fin dalla 

sua prima edizione sul modello del Portogallo e di altri casi internazionali, ha avuto una 

genesi complicata. Infatti, era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2017 ma l’inizio della 

sperimentazione è stato progressivamente rinviato fino al 2020. La Legge di Bilancio per 

il 2020 aveva stabilito l’inizio della lotteria a luglio 2020 ma, anche alla luce del contesto 

economico determinato dall’emergenza COVID-19, il lancio è stato posticipato al  

1° febbraio 202134. 

Il meccanismo della Lotteria diventato esecutivo si conferma essere quello che era stato 

ipotizzato in precedenza: ogni acquisto effettuato genera un numero di biglietti “virtuali” 

che consentono la partecipazione alla lotteria. In particolare, per ogni Euro speso viene 

emesso un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o 

superiore a 1.000 Euro. Affinché un cittadino possa partecipare alla lotteria è necessario 

che il proprio codice lotteria, richiesto in precedenza sul portale dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, sia abbinato allo scontrino emesso. 

Una variazione importante dell’impianto della Lotteria, con riferimento al suo legame 

con la transizione cashless, riguarda le modalità di partecipazione. In base alla norma 

originaria (Legge 232/2016), era possibile partecipare anche con pagamenti in contanti 

con previsione di estrazioni differenziate (normali e zero-contanti) e premi speciali 

destinati ai pagamenti digitali. La Legge di Bilancio 2021, che ha attuato la misura, ha 

invece limitato la partecipazione alla lotteria alle sole transazioni effettuate 

con strumenti di pagamento digitale o elettronico. Ovviamente, le transazioni 

elettroniche e digitali che concorrono alla Lotteria degli Scontrini sono solo quelle 

effettuate presso POS fisici. 

Una seconda misura che riguarda esercenti e professionisti, introdotta dal 1° luglio 2020, 

è il credito d’imposta fino al 30% delle commissioni addebitate. Questa misura 

riguarda tutti gli esercenti e professionisti con ricavi inferiori a 400.000 Euro ed è stata 

concepita per favorire l’accettazione delle carte di pagamento. Il credito d’imposta è 

utilizzabile solo in compensazione e a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono 

state sostenute le spese portate in detrazione. Deve essere indicato nella dichiarazione 

dei redditi dell’anno successivo (in questo caso del 2021 per il 2020) e non va a cumularsi 

al reddito stesso e di conseguenza non inciderà sulle tasse relative e dell’IRAP. 

Per ottenere il credito gli esercenti e professionisti devono inviare una comunicazione, 

utilizzando il software predisposto dalla Agenzia delle Entrate, in cui compare sia il 

numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle 

commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a 

 

34 In particolare, sono previste le estrazioni di: un premio annuale (5 milioni di Euro) per chi compra e per 

chi vende (1 milione di Euro), 10 premi mensili (100mila Euro) per chi compra e per chi vende (20mila Euro) 

e 15 premi settimanali (25mila Euro) per chi compra e per chi vende (5mila Euro). Fonte: Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, 2021. 
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disposizione il POS. Essendo configurato come un credito di imposta, le prime evidenze 

collegate a questa misura saranno visibili all’Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei 

redditi del 2021. 

Dal 1° luglio 2020, inoltre, è entrata in vigore la norma con cui trova applicazione 

l’auspicata inversione di tendenza rispetto al limite all’utilizzo del contante. La 

soglia massima per i pagamenti in cash, dopo essere stata ridotta a 1.000 Euro nel 2011, 

era stata rialzata fino a 3.000 Euro nel 2016 ed è ora stata riportata a 2.000 Euro con la 

previsione di scendere ulteriormente a 1.000 Euro a partire da gennaio 2022. Questa 

misura, dal forte valore simbolico, è stata fortemente raccomandata dalla Community 

Cashless Society, nella convinzione che la transizione verso la cashless society passi 

necessariamente per la riduzione del contante in circolazione e per i segnali chiari che 

vengono mandati ai consumatori. 

L’innalzamento da 7 a 8 Euro dell’importo giornaliero dei buoni pasto 

elettronici che non concorre al reddito di lavoro dipendente è, invece, entrato in 

vigore dal 1° gennaio 2020. Nella stessa data è entrata in vigore la detraibilità 

condizionata al pagamento con strumenti tracciabili delle spese portate in 

dichiarazione dei redditi. Per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri 

indicati all’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve pertanto 

avvenire mediante: 

– bonifico bancario o postale; 

– ulteriori sistemi tracciabili tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni 

bancari e circolari. 

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili cade per le strutture pubbliche e quelle 

private “convenzionate” con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), mentre sarà requisito 

di validità per le strutture private non convenzionate (ad esempio lo specialista medico, 

il dentista o altri). Analogamente al credito di imposta per i professionisti, una 

valutazione della misura sarà possibile solo una volta che saranno disponibili all’Agenzia 

delle Entrate i dati sulle dichiarazioni dei redditi per il 2020.  

La misura più attesa, anche alla luce della dotazione finanziaria, dell’intero Piano “Italia 

Cashless” è stato il cosiddetto “Cashback” di Stato. Il meccanismo del Cashback, 

introdotto con il c.d. “Decreto Agosto” si basa su un duplice meccanismo premiale: 

– Cashback con rimborso del 10% sugli acquisti pagati con moneta elettronica 

presso i POS fisici (con condizione di raggiungere almeno 50 transazioni per 

semestre con un importo rimborsabile di massimo di 150 Euro); 

– super Cashback con rimborsi di 1.500 Euro alla fine di ognuno dei tre 

semestri, limitato ai primi 100.000 cittadini che avranno effettuato il maggior 

numero di transazioni con le carte di credito/debito. 

Il Cashback riguarda indistintamente qualsiasi tipologia di spesa pagata in modalità 

elettronica, quindi gli acquisti di beni e servizi ad esclusione delle spese effettuate 

tramite canale online. Questa scelta è legata alla volontà di dare una spinta agli 

acquisti nei negozi tradizionali e, aspetto non secondario, alla considerazione che gli 

acquisti online sono fatti quasi totalmente in modalità cashless facendo venire meno la 

natura di incentivo a privilegiare pagamenti cashless a discapito di quelli in contante. 



95 

La prima fase del Cashback è avvenuta nel periodo pre-natalizio (8-31 dicembre 2020) 

con l’obiettivo di sostenere i consumi negli store fisici penalizzati dalla crisi COVID-19. 

Questa prima fase, per cui erano necessarie 10 transazioni per ricevere il Cashback, ha 

visto 5,9 milioni di cittadini registrati al programma, di cui, 4,6 milioni hanno fatto 

almeno una transazione e 3,2 milioni hanno maturato il diritto al rimborso. Anche in 

considerazione del periodo di acquisti per le festività natalizie, l’importo medio delle 

transazioni registrate in questo periodo è stato pari a 46 Euro. Tale valore si è, invece, 

ridotto nei primi mesi del 2021. L’adesione al Cashback di Stato non si è fermata ai 

numeri di fine dicembre: i dati a inizio marzo 2021 indicano, infatti, oltre 7,8 milioni 

di cittadini iscritti, 14 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati e oltre 284 

milioni di transazioni elaborate dall’avvio. Come descritto nel Capitolo 2, la reazione 

positiva dei cittadini italiani è fotografata anche dalla survey realizzata dalla Community 

Cashless Society, secondo la quale 7 italiani su 10 dichiarano che il Cashback di Stato ha 

spinto ad un utilizzo più frequente dei mezzi di pagamento elettronici, mentre quasi 2 su 

5 dichiarano un impatto anche sull’aumento dei loro consumi. 

Il Cashback di Stato prevede, inoltre, un’integrazione con l’app IO destinata sempre più 

a diventare l’interfaccia della Pubblica Amministrazione per i servizi al cittadino e a cui 

l’utente si deve registrare per partecipare al meccanismo premiale. Il collegamento con 

la app IO – e la necessità di accedervi tramite SPID – ha anche l’effetto indotto di 

accrescere il numero di identità digitali rilasciate dagli identity provider autorizzati. Le 

identità digitali rilasciate tramite SPID hanno, infatti, raggiunto il valore di 17,6 

milioni a inizio marzo 2021, con un incremento di circa 4 milioni rispetto a novembre 

2020, ovvero prima dell’avvio del Cashback. 

Le misure ricomprese nel Piano “Italia Cashless” costituiscono un insieme coerente di 

interventi funzionali a promuovere un maggior ricorso ai pagamenti elettronici e digitali.  

Con l’obiettivo di qualificare l’effetto che tale insieme organico di misure avrebbe avuto 

se fosse stato introdotto 5 anni fa, sono stati ricalcolati il Cashless Society Index (CSI) 

e il Cashless Society Speedometer (CSS) ipotizzando una crescita dell’ecosistema 

cashless – e in ultima analisi delle transazioni con mezzi elettronici e digitali – sulla base 

di quanto atteso dal Piano. Questa analisi di scenario e i risultati che ne conseguono 

hanno anche il fine di qualificare l’importanza di adottare provvedimenti in maniera 

tempestiva e senza aspettare che il ritardo dai best performer si accumuli. 

Dal ricalcolo del valore dell’Italia nel Cashless Society Index, emerge che se il Piano 

“Italia Cashless” fosse stato approvato 5 anni fa il Paese avrebbe adesso un 

posizionamento significativamente migliore, guadagnando 6 posizioni e con un 

punteggio più alto del 29% rispetto a quello attuale. Nonostante un 

posizionamento ancora lontano dai best performer europei, tale risultato sarebbe molto 

meno penalizzante rispetto al posizionamento nelle retrovie che ha caratterizzato negli 

anni l’Italia nel Cashless Society Index. 
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Figura 59. Cashless Society Index 2021 (CSI 2021): il posizionamento dell’Italia (con e senza Piano “Italia Cashless”) 

e degli altri Paesi dell’UE-27+UK (scala crescente da 1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2021. 

A conferma dell’importanza del timing di adozione delle misure per sostenere una 

crescita equilibrata e veloce, l’impatto dell’implementazione del Piano “Italia Cashless” 

sarebbe stato molto più importante sul Cashless Society Speedometer. Infatti, il Piano 

avrebbe permesso all’Italia di guadagnare ben 11 posizioni, più che raddoppiando la 

propria velocità e avvicinandosi alla media europea di 28,3. 

 

 
 

Figura 60. Cashless Society Speedometer 2021 (CSS 2021): il posizionamento dell’Italia (con e senza Piano “Italia 

Cashless”) e di alcuni Paesi europei (scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – 

Ambrosetti, 2021. 

 

4.2. GLI IMPATTI ATTESI DEL PIANO “ITALIA CASHLESS” SUI PAGAMENTI 

ELETTRONICI E DIGITALI IN ITALIA 

L’implementazione delle misure del Piano “Italia Cashless” rende l’Italia il Paese con il 

portafoglio di misure più completo per stimolare la transizione cashless in Europa. Il 

progress report di questa edizione della Community si propone anche di formalizzare 

una simulazione degli impatti complessivi del Piano. 
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Figura 61. Il portafoglio di misure a favore della cashless society definito in Italia e in alcuni selezionati Paesi europei. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. N.B.: sono stati considerati solo i Paesi che hanno 

adottato misure a cui si ispirano le azioni del Piano «Italia Cashless». 

Già dalla scorsa edizione della Community Cashless Society, per misurare i possibili 

impatti del Piano “Italia Cashless” è stata adottata una metodologia che combina la logica 

della “counterfactual analysis”, in cui i risultati di un intervento di policy o di uno shock 

esogeno sono comparati con i risultati che si sarebbero potuti ottenere in caso di mancato 

intervento. L’obiettivo dell’analisi è mettere in luce gli impatti differenziali del Piano 

“Italia Cashless” rispetto all’andamento tendenziale delle transazioni con carta e del 

recupero del sommerso da esso abilitato. 

Gli impatti potenziali sono quindi ottenuti misurando, su un orizzonte di medio termine 

al 2025, la differenza tra la proiezione dell’andamento delle transazioni pro-capite in 

Italia e uno scenario di policy che pondera l’andamento delle transazioni pro-capite nei 

Paesi europei che hanno visto negli anni l’introduzione di misure simili a quelle 

approvate in Italia. Sono quindi stati ricostruiti due scenari: 

– Scenario tendenziale pre-policy: è basato sul tasso annuo di crescita 

composto (CAGR) delle transazioni pro-capite osservato in Italia nel periodo 2012-

2019. Inoltre, per tenere conto dell’impatto della crisi economico-sanitaria COVID-

19 sul sistema dei pagamenti, l’anno 2020 è stato calcolato a partire dalla stima sul 

valore del transato con pagamenti cashless già discusso nel Capitolo 335, 

riparametrando il risultato per il valore medio di transazioni stimate per il 2020. 

– Scenario dopo l’introduzione del Piano “Italia Cashless”: è basato sulla 

media del tasso annuo di crescita composto (CAGR) delle transazioni pro-capite 

osservate nei Paesi in cui sono state introdotte misure simili negli anni passati. In 

particolare, il paniere di Paesi selezionati per la ricostruzione dello scenario 

controfattuale include: la Grecia (2015-2019), in cui sono state introdotte credito 

di imposta per esercenti e detraibilità delle spese, il Portogallo (2015-2019), che 

ha visto l’introduzione di lotteria degli scontrini e di meccanismi di Cashback, e la 

 

35 Si veda il Capitolo 3 “Il potenziale di sviluppo della cashless (and digital) society in Italia dopo il COVID-

19”. 
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Polonia (2017-2019) per quanto riguarda gli effetti dell’abbassamento della soglia 

del contante. 

Dal momento che il driver principale dell’analisi è costituito dall’andamento delle 

transazioni pro-capite con carta, le differenze dimensionali tra i tre Paesi considerati 

nell’analisi controfattuale e l’Italia risultano sostanzialmente controllate nel modello di 

analisi. Allo scopo di verificare anche le possibili differenze nell’andamento del PIL – che 

potessero spiegare “naturalmente” una maggiore crescita delle transazioni – è stato 

inserito un ulteriore fattore di controllo legato all’andamento differenziale del PIL e 

ottenuto a partire dall’indice di correlazione tra numero delle transazioni e andamento 

del PIL stesso, correggendolo per la contrazione nel 2020 e 2021 causata dalla crisi 

COVID-19. In altri termini, lo scenario di policy qui riportato è basato sull’andamento 

delle transazioni dei Paesi che hanno introdotto misure simili al netto dell’andamento 

del PIL e della dimensione degli stessi.  

Come emerge dalla figura seguente, il differenziale tra i due scenari al 2025 rivela 34,4 

transazioni pro-capite con carta in più nello scenario di policy. Per dare una 

misura dell’entità del risultato è sufficiente considerare come questa differenza, 

imputabile al complesso delle azioni del Piano, equivalga a circa il 60% delle attuali 

transazioni pro-capite in Italia. Ovviamente, per la natura stessa della metodologia di 

calcolo adottata, lo scenario di policy rappresenta l’insieme delle misure implementate 

nelle modalità descritte in precedenza e non è possibile isolare il contributo di ogni 

singola misura, piuttosto che una sua revisione al ribasso, all’interno di essa.  

Figura 62. Andamento delle transazioni pro-capite con carta in Italia nello scenario tendenziale pre-policy e in quello 
con l’introduzione del Piano “Italia Cashless” (valori pro-capite), 2018-2025. Fonte: elaborazione The European House 
– Ambrosetti, 2021. 

Come già evidenziato nel progress report, considerati gli importanti dati riguardo 

l’adesione e il numero di transazioni registrate, vale la pena approfondire gli effetti 

dell’introduzione del Cashback come strumento per favorire la diffusione della 

cashless society in Italia. Nello specifico, risulta di estremo interesse comprendere i reali 

effetti della misura in termini di: 

– consumi addizionali generati; 

– il gettito addizionale per le casse dello Stato; 

117,2

53,9

151,6

40

60

80

100

120

140

160

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Scenario Tendenziale Scenario PolicyScenario tendenziale

pre-policy

Scenario con introduzione Piano «Italia 

Cashless»



99 

– recupero dell’economia sommersa e del VAT gap. 

Tuttavia, è importante sottolineare che le stime fornite nel seguente rapporto si basano 

su informazioni ad oggi disponibili in modo parziale e non sempre aggiornato e che i dati 

a consuntivo che verranno presentati nei prossimi mesi permetteranno una più precisa 

quantificazione dei benefici effettivi. 

Con riferimento ai consumi addizionali abilitati dal Cashback, l’analisi muove dai dati 

forniti da Istat sui consumi finali nazionali delle famiglie trimestrali per il 2019 e per il 

2020. La stima dei consumi a livello mensile è stata ottenuta riparametrando il dato 

trimestrale rispetto alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo su base mensile. 

Facendo riferimento ai consumi nazionali reali per il 2019 e per il 2020, l’effetto della 

crisi economico-sanitaria COVID-19 è stata dunque presa in considerazione all’interno 

dell’analisi. Non essendo attualmente disponibile in nessun database pubblico nazionale 

il dato sulla distribuzione del valore del transato cashless a livello mensile, tale 

informazione è stata ricavata riparametrando il volume di transato con carta di 

pagamento per il 2019 e quello stimato per il 2020 con la suddivisione mensile dei 

consumi per il 2019 e il 2020 rispettivamente. Successivamente, facendo ricorso ai dati 

pubblici resi disponibili dal sito ufficiale dell’app IO, è stato possibile isolare il valore 

totale del transato relativo al Cashback, sia per il periodo 08/12/2020-31/12/2020 

(“Extra Cashback” di Natale) sia per il periodo dallo 01/01/2021 ad oggi (metà marzo 

2021). Per la stima dei consumi addizionali abilitati dal Cashback è stato utilizzato un 

coefficiente di conversione derivante dalla survey della Community Cashless Society ai 

cittadini italiani sulle abitudini di pagamento cashless.  Infatti, il 39,3% degli italiani ha 

dichiarato che il Cashback di Stato li ha spinti a consumare di più. Applicando tale 

coefficiente per il periodo di dicembre 2020 – coerentemente con il periodo di 

somministrazione della survey – e utilizzando un coefficiente più contenuto per il 2021 

e 2022 (ipotizzando una piena entrata a regime del meccanismo e dunque un effetto 

relativo più contenuto sui consumi), è stato possibile isolare l’effetto addizionale 

dell’iniziativa sui consumi delle famiglie italiane.  

Come si può evincere dalla Figura 63, l’introduzione del Cashback nel mese di dicembre 

2020 ha generato consumi addizionali pari a 1,1 miliardi di Euro, a fronte di rimborsi 

previsti per 223 milioni di Euro. I primi dati a consuntivo per il I semestre 202136 

permettono di tracciare una stima per il 2021 e per il 2022. Per tutto il 2021 il modello 

di The European House – Ambrosetti stima un effetto addizionale sui consumi pari a 9,3 

miliardi di Euro, a fronte di una dotazione finanziaria di 1,75 miliardi di Euro per 

l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori spese derivanti dall'attuazione 

della misura. Per il 2022, invece, si stimano consumi addizionali pari a 13,9 miliardi 

di Euro, a fronte di costi previsti per 3 miliardi di Euro. Muovendo da un’aliquota media 

calcolata sul paniere dei consumi delle famiglie italiane, è stato possibile calcolare il 

gettito aggiuntivo per lo Stato derivante dai consumi di cui sopra, per un totale cumulato 

di circa 4,4 miliardi di Euro fino al 2022.  

L’impatto sul recupero di gettito per le casse dello Stato, in termini di recupero del 

sommerso e di VAT gap, si basa sul peso relativo del Cashback rispetto alle altre misure 

del Piano “Italia Cashless”. Muovendo dalla “counterfactual analysis” e dalla stima 

 

36 I dati sono aggiornati fino al 18 marzo 2021. 
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dell’impatto dell’introduzione del Cashback sui consumi in Portogallo, è possibile 

“tradurre” le 34,4 transazioni pro-capite aggiuntive in valore di transato cashless e 

rapportarle al differenziale di consumo abilitato dal Cashback al 2025 in Italia. Per 

questo motivo, in termini di recupero di economia sommersa e del VAT gap – 

coerentemente con gli impatti previsti nella V edizione della Community dal Piano “Italia 

Cashless” – il Cashback può abilitare un gettito addizionale, in termini di 

recupero di sommerso e VAT gap, per lo Stato pari a 1,2 miliardi di Euro al 

2022. 

Figura 63. Consumi addizionali, gettito aggiuntivo, recupero da sommerso e VAT gap generati dall’introduzione del 

Cashback, e dotazione finanziaria prevista per la misura (Euro), dicembre 2020, 2021 e 2022. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

Tuttavia, i benefici del Cashback non si esauriscono al 2022, ma si stima che la misura 

sia in grado di permeare i comportamenti virtuosi cashless dei cittadini anche per 

gli anni successivi. Sebbene si possa ipotizzare che l’impatto sui consumi possa essere 

più evidente fino al 2022 (grazie all’incentivo economico diretto della misura), dal 2022 

in avanti si ipotizza si possa verificare un graduale e crescente spostamento dei 

pagamenti da contante a cashless, con un impatto più significativo sul recupero del 

sommerso e del VAT gap. Infatti, si assume che tale fenomeno sia il risultato di 

un’aumentata cultura cashless nella società. La Figura 64 mette in evidenza la 

somma tra il gettito IVA aggiuntivo per lo Stato generato dai consumi addizionali e il 

recupero di sommerso e VAT gap fino al 2025. Fino al 2022 si può notare un effetto 

diretto della misura del Cashback, dal 2023 in avanti si può assistere ad un effetto 

indiretto che è dovuto alla diffusione della cultura cashless stimolata dalla misura negli 

anni precedenti. Il recupero del gettito per lo Stato e del sommerso e VAT gap cumulato 

fino al 2025 è pari a 9,2 miliardi di Euro. 
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Figura 64. Gettito aggiuntivo per lo Stato e recupero da sommerso e VAT gap generati dall’introduzione del Cashback 

(milioni di Euro), dicembre 2020-2025E. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 

4.3. COSA RIMANE DA FARE PER LA CASHLESS REVOLUTION IN ITALIA:  

LE PROPOSTE DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY 

Il Piano “Italia Cashless” rappresenta, come descritto anche in precedenza nel Rapporto, 

un traguardo importante per la Community Cashless Society: sin dalla sua prima 

edizione la Community si è impegnata a formulare delle proposte d’azione la diffusione 

in Italia dei pagamenti con strumenti alternativi al contante, le quali sono state recepite 

in un Piano all’avanguardia e sfidante.  

Il Piano “Italia Cashless” non copre tuttavia tutti i possibili ambiti di intervento per 

accelerare la Cashless Revolution in Italia, in grado di mettere il Paese nelle condizioni 

di competere con la cashless society delle principali economie in Europa.  Per sostanziare 

nei fatti l’auspicata accelerazione cashless del Paese, la Community ha formulato una 

serie di proposte di azione che possono fungere come azioni di “accompagnamento” al 

Piano “Italia Cashless” del Governo.  

Nello specifico, le azioni che il sistema-Paese dovrebbe adottare si sviluppano su 5 ambiti 

chiave: 

1. Potenziare e monitorare il Piano “Italia Cashless”, sia attraverso 

l’individuazione di ulteriori misure da inserire nel Piano che la costruzione di un 

modello di valutazione degli impatti aggiornabile e confrontabile nel tempo.  

2. Rendere la P.A. cashless friendly, offrendo supporto ai processi di incasso e 

pagamento delle PA e prevedendo l’obbligo per quest’ultime di non accettare 

pagamenti in contante entro il 2025. 

3. Supportare l’innovazione e la filiera industriale, favorendo il 

coinvolgimento di best practice collaborative in iniziative di sperimentazione e 

promuovendo una maggiore automatizzazione e trasparenza contabile delle PMI 

attraverso processi di data score. 

4. Potenziare i pagamenti cashless nella quotidianità, prevedendo misure a 

supporto alla diffusione dei pagamenti elettronici e digitali nel Trasporto Pubblico 

Effetto diretto dell’introduzione della misura di 

cashback

Effetto indiretto dell’introduzione della misura di 

cashback sulla cultura pro-cashless
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Locale e rendendo strutturale (non limitandola solo all’emergenza COVID-19) la 

misura di raddoppio della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit a 516,46 

Euro. 

5. Promuovere una cultura cashless, attraverso campagne di comunicazione 

nazionale sul modello “Pubblicità Progresso” e protocolli d’intesa tra scuole, 

Università, Ministeri competenti ed Associazioni di categoria di PMI e 

commercianti per corsi e azioni di comunicazione mirate per promuovere le 

soluzioni digitali nei pagamenti e i vantaggi ad essi connessi. 

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. 

Proposta 1. Potenziare e monitorare il Piano “Italia Cashless” 

Razionale: 

Il Piano “Italia Cashless” è stata un’importante novità per sostenere la transizione 

cashless in Italia, e con l’introduzione, dal 1° febbraio 2021, della Lotteria degli scontrini, 

tutti i suoi elementi sono ora operativi. La Community Cashless Society, che nelle passate 

edizioni ha formulato molte delle proposte riprese nel Piano, ha deciso di includere tra 

le proposte dell’edizione 2020/2021 interventi volti al potenziamento e monitoraggio del 

Piano “Italia Cashless”, con l’obiettivo di indicare ulteriori misure da inserire e 

costruire un modello di valutazione degli input aggiornabile e confrontabile nel 

tempo. In particolare, il potenziamento del Piano “Italia Cashless” prevede due ambiti 

di intervento: 

– la misurazione degli impatti generati dalle misure comprese nel Piano (in 

termini di ricadute economiche e di contrasto all’evasione), nell’ottica di supportare 

la transizione cashless; 

– la previsione di ulteriori misure per completare e migliore l’efficacia del 

Piano, promuovendo un’incentivazione a 360° dei pagamenti cashless. 

Proposte: 

Sviluppare un modello per monitorare l’avanzamento e gli impatti del Piano 

“Italia Cashless” in termini di contributo alla digitalizzazione del Paese e al PIL (recupero 

di economia sommersa e VAT gap e incremento dei consumi) appare come una criticità 

importante se si vuole rendere il Piano rendicontabile e utile allo sviluppo del Paese in 

ottica cashless. Tale modello deve essere uno strumento permanente, che permetta 

di valutare le misure in vista di una loro estensione e/o rinnovo.  

Nello specifico, il modello di valutazione dei benefici del Piano dovrebbe includere i 

seguenti approfondimenti: 
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– visione di insieme sull’andamento delle misure e sul tasso di adesione da 

parte dei cittadini, in quanto le diverse misure incluse nel Piano potrebbero avere 

tassi di adesione diversi. L’analisi di questi tassi potrebbe suggerire agli organi 

decisionali su quali ambiti agire per migliorare le misure con il minor livello di 

coinvolgimento dei cittadini; 

– misurazione degli impatti delle misure su specifiche dimensioni chiave per 

la cashless society e l’economia: è importante che si possa trovare un riscontro 

delle misure sull’economia, attraverso l’identificazione di Key Performance 

Indicator (KPI) che permettano di evidenziare gli impatti in maniera oggettiva; 

– monitoraggio nel tempo degli impatti: i KPI di cui sopra devono anche essere 

analizzabili su più periodi, al fine di avere un riscontro nel medio (3-5 anni) e lungo 

periodo (10 anni) degli effetti del Piano “Italia Cashless”; 

– valutazione del cambiamento degli aspetti culturali e di educazione 

finanziaria dei cittadini: un aspetto importante del Piano è quello di promuovere 

una cultura cashless tra i cittadini italiani e ridurre i gap relativi all’inclusione 

finanziaria. 

La seconda proposta relativa al Piano “Italia Cashless” concerne l’ampliamento del 

suo scope. Infatti, seppur ci sia evidenza dei primi effetti positivi del Piano, per 

realizzare una piena transizione “cashless” si raccomanda di estendere le misure già 

adottate a nuovi ambiti, partendo da: 

– il potenziamento di soluzioni tecnologiche che permettano l’accreditamento al 

sistema di “Cashback” anche al pagamento digitale tramite e-

wallet/smartphone; 

– l’introduzione di meccanismi di accumulo anche per gli strumenti di pagamento 

elettronici e digitali utilizzati dai più giovani, come ad esempio, le carte prepagate 

rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (IoStudio, tessere universitarie con 

borsellino, ecc.); 

– l’inserimento di meccanismi di incentivazione della componente hardware e 

software dei pagamenti, per incentivare il rinnovo della componente 

strumentale a favore delle soluzioni più innovative (i.e. “smartPOS”), attraverso 

sconti sull’acquisto e/o sul canone mensile; 

– l’introduzione di meccanismi premianti per esercenti e PMI che vendono i 

loro prodotti online su siti proprietari, in aggiunta alla vendita sui canali fisici 

tradizionali e alla presenza sui marketplace; 

– l’inserimento di credito d’imposta per gli esercenti sotto forma di una 

percentuale dei pagamenti cashless incrementali rispetto a quelli registrati 

nell’anno precedente e progressiva in funzione dell’entità dell’aumento; 
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– l’introduzione di misure sanzionatorie per gli esercenti che non si dotano di 

POS o rifiutano i pagamenti cashless37 al fine di disincentivare comportamenti 

cash-based. 

Proposta 2. Rendere la Pubblica Amministrazione cashless friendly 

Razionale: 

Nonostante i progressi raggiunti negli ultimi anni, secondo l’eGovernment Benchmark 

Report della Commissione Europea, l’Italia ha ancora margini di miglioramento 

sostanziali, in quanto si classifica in 18˚ posizione su 36 Paesi europei per livello di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

L’art. 24 del DL Semplificazioni 76/2020 ha previsto l’attivazione di progetti di 

trasformazione digitale relativi all’utilizzo esclusivo di SPID e CIE per identificare i 

cittadini che accedono ai servizi pubblici online, ha concesso una proroga (entro fine 

febbraio 2021) per l’adozione di pagoPA per i pagamenti verso gli enti pubblici e ha 

introdotto l’obbligo di rendere fruibili i servizi pubblici anche tramite gli smartphone 

attraverso l’app IO. 

 

 
Figura 65. Le previsioni del DL Semplificazioni per la digitalizzazione della P.A. italiana. Fonte: elaborazione The 

European House – Ambrosetti su dati PagoPA, 2021. 

Inoltre, l’Art. 26 del DL Semplificazioni 76/2020 ha reso operativa la realizzazione della 

Piattaforma per la Notifica Digitale degli atti della Pubblica Amministrazione. In 

particolare, la norma prevede l’istituzione di un processo di notifica digitale, 

parallelo alla notificazione cartacea della raccomandata A/R, che semplifichi e renda 

certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese aderenti, su base 

volontaria, al meccanismo. Gli attori coinvolti quindi dalla norma sono: 

a. tutte le Amministrazioni e gli Enti riscossori che producono e inviano notifiche 

di atti, provvedimenti e avvisi al domicilio digitale del cittadino (es. PEC), 

"caricando" tali comunicazioni in forma telematica sulla piattaforma; 

 

37 Nel DL Fiscale 2020 era previsto inizialmente un meccanismo sanzionatorio (30 Euro fissi più un importo 

aggiuntivo del 4% del valore della transazione rifiutata), ma l’articolo è stato eliminato prima 

dell’approvazione della Legge di Bilancio. 

Identità digitale, 

domicilio digitale e 

accesso ai servizi digitali

Si prevede l’adozione della Carta 

d’Identità Elettronica (CIE), oltre a 

SPID, da parte di tutti gli enti pubblici e 

le PA, quali modalità esclusive per 

l’identificazione online dei cittadini che 

intendano accedere ai loro servizi 

digitali

Proroga dell’adesione alla 

piattaforma pagoPA

Si prevede la proroga al 28 febbraio 

2021 dell'obbligo per Pubbliche 

Amministrazioni, Enti pubblici e 

Prestatori di Servizi di Pagamento 

(PSP) di aderire alla piattaforma 

pagoPA quale sistema esclusivo da 

cui devono transitare i pagamenti 

verso la PA e per i cittadini di farne 

utilizzo per il pagamento delle tasse

Consolidamento di

IO, l’app dei servizi pubblici

I servizi digitali che ciascuna 

Amministrazione vorrà offrire ai 

cittadini dovranno obbligatoriamente 

essere utilizzati sulla app IO (resta la 

possibilità per la singola PA di esporli 

anche su app proprie, previa verifica 

che il servizio che si vuole realizzare 

sia implementabile ed esportabile 

sull’app IO)
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b. il soggetto gestore, nel caso italiano la società PagoPA, che ha il controllo e la 

gestione della piattaforma da cui è erogato il servizio di notifica garantendo 

l’autenticità, l’immodificabilità, la reperibilità e l’integrità dell’atto; 

c. soggetti privati o pubblici (cittadini e/o imprese) residenti o con sede legale in 

Italia - o che risiedono all’estero ma hanno il Codice Fiscale - e/o i loro delegati che 

possono accedere in qualsiasi momento al loro "cassetto notifiche" sulla piattaforma. 

Infine, sempre all’interno del DL Semplificazioni 76/2020, l’art. 34 ha normato il lancio 

della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, ovvero un’infrastruttura tecnologica, 

gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rende possibile l’interoperabilità 

dei sistemi informativi e delle basi di dati delle PA e dei gestori di servizi pubblici, 

semplificando la modalità di condivisione dei dati tra i diversi uffici dei diversi Enti. 

 

Sulla scia di queste novità recentemente introdotte, occorre, quindi, supportare la 

digitalizzazione e la diffusione dei pagamenti cashless nella P.A. italiana, in coerenza con 

obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 

– Tra le 6 missioni del PNRR, che rappresentano aree di intervento a loro volta 

suddivise in cluster di progetti omogenei e funzionali a realizzare gli obiettivi 

economico-sociali definiti nella strategia del Governo, riveste un ruolo di primo 

piano anche la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. 

– Tra gli obiettivi di maggior interesse per il Governo italiano in questa missione vi è 

la digitalizzazione della P.A., dell’Istruzione, della Sanità e del Fisco, al 

fine di rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi al cittadino e alle imprese, 

soprattutto nell’ambito della gestione dei contributi comunitari, lo sviluppo delle 

I benefici della Piattaforma per la Notifica Digitale degli atti della Pubblica Amministrazione e della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati 

L’introduzione delle due Piattaforme descritte in precedenza permette alla Pubblica Amministrazione di accedere 

ad una serie di benefici diffusi per gli Enti coinvolti. 

In particolare, la Piattaforma per la Notifica Digitale degli atti della PA permette all’Ente riscossore di abbattere le 

spese vive (stampa cartacea e spedizione) anche in caso di inadempimento le quali, prima della norma, 

rimanevano invece a suo carico. Inoltre, la certezza delle notifiche consente di abbattere una cospicua parte del 

contenzioso e i relativi costi di gestione. 

Infatti, nel caso di Agenzia delle Entrate-Riscossione nel 2018, sono stati notificati a mezzo posta 12.934.822 atti 

cartacei e di questi soltanto il 31% sono stati notificati al primo tentativo, per un costo pari a 53 milioni di Euro e 

oltre il 60% dei contenziosi affrontati erano legati a vizi di notifica. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha calcolato 

che l’utilizzo della piattaforma per la Notifica Digitale degli atti può generare un risparmio annuo di almeno 50 

milioni di Euro relativi alle spese vive di notifica e un risparmio annuo di circa 55 milioni di Euro derivanti 

dall’abbattimento del contenzioso. 

Per quanto riguarda la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, i dati pubblici e conoscibili saranno immediatamente 

interrogabili, disponibili e fruibili alla PA, offrendo: 

- ad amministrazioni ed Enti pubblici la possibilità di erogare i servizi in modo più fluido e veloce; 

- ai cittadini e imprese una semplificazione dei processi, in quanto non dovranno più fornire le informazioni 
che la PA già possiede, ogni volta che avranno necessità di accedere a un servizio, con una forte riduzione 
degli oneri burocratici a loro carico. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 



106 

infrastrutture e servizi digitali del Paese (datacenter e cloud), nonché di 

promuovere investimenti che favoriscano l’innovazione in settori strategici. 

 

Proposte: 

Il primo passo per rendere cashless friendly il settore pubblico italiano nelle relazioni 

con cittadini e imprese, anche sfruttando il “volano” di sviluppo del PNRR, è proseguire 

con forza e velocità verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rafforzando 

la dematerializzazione dei servizi offerti, attraverso: 

– il supporto ai processi di incasso e pagamento delle P.A. orientando l’innovazione 

anche ai processi “ancillari” (come, ad esempio, comunicazioni cartacee, 

notifiche, richieste di informazioni condizionate al pagamento); 

– la previsione dell’obbligo per la P.A. di non accettare pagamenti in contante 

entro il 2025; 

– il completamento dell’introduzione del responsabile per la transizione al 

digitale nella P.A. (RTD)38 e la realizzazione di programmi di formazione dedicati 

per l’aggiornamento permanente delle competenze richieste39. Questo sforzo di 

pianificazione dell’innovazione digitale dei servizi degli enti pubblici verso cittadini 

e imprese è ancora più urgente in considerazione della già citata scadenza fissata 

dalla normativa al 28 febbraio 2021 per l’adeguamento digitale delle pubbliche 

amministrazioni. Allo stato attuale40, sono stati nominati nella P.A. italiana 6.842 

RTD e l’Ufficio per la Transizione Digitale è previsto nel 52% delle P.A. centrali e 

nel 72% delle P.A. locali; 

 
38 Previsto dall’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il RTD è la figura dirigenziale 

all’interno della P.A. che ha il compito di garantire operativamente la trasformazione digitale 

dell’amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di nuovi 

modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. Il Piano Triennale per l’informatica nella P.A. per il 

triennio 2020-2022 ha ribadito la necessità di consolidare il ruolo del RDT.  

39 Il Responsabile deve essere infatti individuato nella persona che possiede le adeguate competenze 

tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali. 

40 Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale, marzo 2021. 

L’app IO come volano di sviluppo per i pagamenti digitali 

IO, l'app dei servizi pubblici, è un progetto avviato nel 2018 con l’ambizione di far convergere in un’unica 

applicazione tutte le interazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione. A marzo 2021, l’app IO vanta quasi 

11 milioni di download e 15 milioni di carte di pagamento registrate. 

L’app ha registrato il suo picco di download e registrazioni nei mesi in cui sono state introdotte le misure 

governative che hanno previsto il suo utilizzo per la riscossione di “premi”: durante i mesi in cui era attivo il bonus 

vacanze e nelle ultime settimane, a partire da inizio dicembre 2020, in cui è attivo lo strumento del Cashback (l’8 

dicembre 2020 ha raggiunto il record di quasi 900.000 download in un solo giorno).  

Il trasferimento, quindi, dei servizi della Pubblica Amministrazione sull’app IO spinge i cittadini a interagire in modo 

digitale e a pagare cashless. L’app IO rappresenta quindi uno strumento fondamentale su cui puntare per 

accelerare la transizione digitale e cashless nella Pubblica Amministrazione.  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
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– la valorizzazione di titoli di credito dematerializzati (come l’assegno 

digitale oppure strumenti di pagamento tramite numero di telefono o e-mail che 

non necessitano la conoscenza dell’IBAN) quale strumento di rimborso della 

Pubblica Amministrazione ai cittadini, al fine di semplificare la user experience e 

abilitare risparmi di costi a carico del sistema (si vedano il box seguente e 

l’approfondimento nel Capitolo 3), superando i limiti della normativa che risente 

ancora di quanto previsto dalla c.d. “Legge Assegni” del 1933 per favorire 

l’accelerazione dell’innovazione anche nel settore pubblico41; 

– supportare la graduale sostituzione dei documenti di identità cartacei con quelli 

in formato elettronico (CIE), al fine di promuovere una maggiore 

digitalizzazione dei cittadini e del ricorso ai servizi della pubblica amministrazione.  
 

 
 

  

 
41 Il D.L. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011, ha 

apportato importanti modifiche al Regio Decreto 1736/1933 (“Legge Assegni”) circa la disciplina della 

presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari. In particolare, ora è previsto che l’assegno 

bancario e l’assegno circolare possano essere presentati al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica, 

che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull’assegno 

presentato al pagamento in forma elettronica e che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscano ad 

ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca 

negoziatrice, apponendo la propria firma digitale. 

La dematerializzazione dei titoli di credito nella P.A.: i vantaggi offerti dall’adozione dell’assegno digitale 

Nel 2020, i rimborsi di tipo “spot” nei Comuni in Italia, gestiti prevalentemente tramite assegno, sono stimabili in 
circa 430mila versamenti di contributi (ad esempio, supporto alle spese di affitti per famiglie in difficoltà, contributi 
a commercianti, ecc.) e circa 85mila rimborsi per pagamenti in eccesso legati a sanzioni per il Codice della Strada. 

Come visto anche nel capitolo 3.3, tali rimborsi potrebbero essere erogati anche attraverso un assegno digitale 
che non richiede la conoscenza dell’IBAN del ricevente del rimborso. 

L’introduzione dell’assegno digitale per i rimborsi “spot” dai Comuni potrebbe consentire di: 

- digitalizzare 650 milioni di Euro di transazioni; 

- generare risparmi di costi per circa 310mila Euro per i Comuni (in termini di spese per stampa e 
spedizione) e per 5 milioni di Euro per i cittadini (in termini di tempo risparmiato). 

Questa soluzione apporterebbe benefici di semplificazione tanto per la P.A. (che non avrebbe responsabilità 
rispetto all’inserimento di un eventuale IBAN errato e potrebbe personalizzare la comunicazione con il cittadino) 
quanto per il cittadino (che potrebbe convertire l’assegno digitale in voucher laddove sia sprovvisto di IBAN, non 
dovrebbe dotarsi di una app specifica e potrebbe ottenere un credito disponibile sostanzialmente in real-time). 
Inoltre, si potrebbe dare la possibilità ai cittadini non bancarizzati (pari all’8,2% delle famiglie italiane rispetto a una 
media di 3,7% nell’Eurozona) di accedere ai rimborsi. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021. 
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Un secondo ambito d’intervento riguarda la definizione di un piano operativo per la 

sostituzione e gestione dei terminali POS nella P.A. italiana, anche presso i 

Comuni e gli enti pubblici di minori dimensioni. Tale piano dovrebbe prevedere: 

– l’indicazione di milestone chiare e raggiungibili nel tempo su scala 

nazionale42; 

– la stima dei benefici associati al rinnovo dei terminali POS (tra cui il 

miglioramento dei processi di riconciliazione, l’ottimizzazione dei tempi di 

gestione del circolante e la semplificazione della customer experience); 

– la definizione di meccanismi per risolvere eventuali fattori ostativi (come il 

superamento di clausole presenti nelle convenzioni degli enti pubblici per i servizi 

di tesoreria e cassa, ove prevedano e disciplinino servizi di incasso diversi da 

PagoPA e la previsione della possibilità di accordi tra PSP e PagoPA per gestire 

queste transazioni senza un aggrazio di costi per la P.A.); 

– la declinazione delle tipologie di strumenti adottabili (come POS di ultima 

generazione e sistemi di incasso integrato). 

Proposta 3. Supportare l’innovazione e la filiera industriale cashless del 
Paese 

Razionale: 

La filiera industriale dei pagamenti cashless in Italia è un comparto economico rilevante 

per il Paese e che vede la presenza di 1.700 aziende con fatturato complessivo di 12,6 

miliardi di Euro, valore aggiunto pari a 8,8 miliardi di Euro e 23.300 occupati. 

Inoltre, l’andamento delle aziende della filiera cashless si mostra molto più dinamico 

della media dell’economia del Paese, registrando una crescita pari al +3,8% del valore 

aggiunto nel periodo 2012-2019 a fronte del +2,6% medio dell’industria italiana e +0,5% 

dell’economia del Paese nel suo complesso. Ancora più evidente è la dinamica di crescita 

occupazionale: +5,6% di crescita registrato della filiera cashless nel periodo 2012-2019 a 

fronte del +0,1% dell’industria italiana e del +0,8% registrato complessivamente in 

Italia. 

 
42 Ad es., il documento monografico di PagoPA “Il pagamento presso POS fisici nel sistema PagoPA – 

versione 2.0” (giugno 2020) in Allegato alle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC richiede agli 

Enti Creditori aderenti a PagoPA e ai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) di adeguare i propri sistemi a 

queste specifiche entro il 30 giugno 2021, ma non sono previste sanzioni in caso di inadempienza.  
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Figura 66. La filiera cashless in Italia: visione d’insieme. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati Istat e AIDA Bureau Van Dijk, 2021. 

In parallelo, deve essere registrata la vitalità dell’ecosistema Fintech collegato al 

sistema dei pagamenti. Gli investimenti in Fintech in Italia sono stati, infatti, pari a 624 

milioni di Euro nel periodo 2017-2020 e l’adozione crescente di approcci di open finance 

ha il potenziale di accrescerli ulteriormente. Il Decreto Rilancio ha introdotto incentivi 

per la costituzione di start-up (accessibili anche alle Fintech): 

– 100 milioni di Euro in risorse aggiuntive per il programma Smart & Start di 

Invitalia;  

– 200 milioni di Euro per il fondo di sostegno al venture capital del Ministero per lo 

Sviluppo Economico; 

– Detrazione fiscale del 50% per persone fisiche che investono in start-up e PMI 

innovative (direttamente o tramite fondi di venture capital). 

Lo sviluppo dell’open finance, attivato dalla piena implementazione della direttiva 

PSD2 e improntato all’adozione di standard interoperabili e reciproci tra le parti, può 

consentire la crescita di pagamenti digitali avanzati lato consumer, business e diretti alla 

P.A. attraverso l’aumento dei canali per le transazioni e il miglioramento della 

user experience. Proprio la necessità di sviluppare standard interoperabili – 

attraverso specifiche API (Application Programming Interface) – e il carattere di 

reciprocità rendono necessaria un’iniziativa sistemica per favorire il dialogo tra gli attori 

della filiera. Tale dialogo deve essere improntato a favorire una piena valorizzazione di 

soluzioni PISP (Payment Initiation Service Provider) e AISP (Account Information 

Service Provider) sia nella componente consumer che in quella business. 

  

1.700
aziende

€12,6 mld 
di fatturato

€8,8 mld 
di valore aggiunto

23.300
occupati
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Proposte: 

La creazione di un unico aggregato Istat (ATECO), che superi l’attuale dispersione 

abilitando un più efficace monitoraggio degli sviluppi della filiera, è un elemento chiave 

per la riconoscibilità della filiera cashless in quanto fattore centrale dell’ecosistema dei 

servizi italiani. Si tratta di una misura proposta dalla Community fin dal 2019 quando, 

per la prima volta in Italia, questa filiera è stata ricostruita nelle sue diverse componenti 

e che acquisisce ancora più importanza alla luce del dinamismo avuto negli anni. 

La valorizzazione del paradigma di open finance, nella componente che riguarda la 

generazione di nuovi servizi di pagamento, è un tema chiave per la valorizzazione 

complessiva della filiera cashless in Italia. A questo proposito, sono declinati due stream 

propositivi composti da diverse azioni puntuali per supportare il dialogo tra gli attori 

della filiera e promuovere un ecosistema di accesso ai dati funzionale all’accelerazione 

dell’innovazione dei pagamenti. 

Per supportare il dialogo tra gli attori della filiera si propone pertanto di: 

– favorire il coinvolgimento di best practice collaborative in iniziative di 

sperimentazione (ad esempio, Sandbox regolamentare per la sperimentazione 

Fintech introdotta con il c.d. “Decreto Crescita” del 2019); 

– creare, anche in collaborazione con le aziende della filiera dei pagamenti, le 

condizioni regolamentari e fiscali affinché l’Italia possa diventare “terra fertile” di 

start-up fintech. 

Per promuovere la creazione di un ecosistema di accesso ai dati basato su reciprocità 

e interoperabilità al fine di accelerare l’innovazione dei sistemi di pagamento, si 

propone quindi di: 

– far evolvere la normativa GDPR e PSD2 – anche alla luce di quanto in discussione 

nella Retail Payment Strategy proposta dalla Commissione Europea –  favorendo 

reciprocità tra le funzionalità erogate dalle Big Tech in qualità di terze parti (TPP) 

e obblighi normativi imposti al sistema finanziario in qualità di responding, 

attraverso un intervento regolatorio intersettoriale che, con il ricorso ad API, 

permetta di generare simmetria nel possesso dei dati a beneficio di tutti gli 

operatori economici in grado di utilizzarli con profitto; 

– far evolvere i Regulatory Technical Standards della PSD2 in termini di ulteriore 
standardizzazione e semplificazione (in particolare, ma non solo, dei sistemi 
di identificazione), al fine di aumentare l’accessibilità dei servizi AIS e PIS, con 
riguardo anche ai conti correnti dedicati alle imprese che oggi scontano un forte 
gap di accessibilità all’Open Banking rispetto ai conti per la clientela privata; 

– sostenere i processi necessari a raggiungere la piena interoperabilità dei dati 

dei clienti business per velocizzare lo sviluppo di soluzioni open finance anche 

per quella specifica categoria; 

– sviluppare i potenziali benefici della Data Economy per il sistema dei servizi 

finanziari promuovendo una maggiore automatizzazione e trasparenza contabile 

delle PMI attraverso l’adozione di processi di credit score basati su Data 

Analytics che possa portare ad un miglioramento dei flussi di cassa, alla 

“virtualizzazione” dell’uso del contante in azienda ed una migliore integrazione con 

il sistema bancario; 
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– incentivare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione 

attraverso il ricorso ad API dedicate (ad esempio, rilascio certificati mediante 

accesso via app bancaria) che favoriscano la connessione tra i servizi erogati dalla 

P.A. e le modalità con cui il cittadino si propone di effettuare il pagamento43. 

Proposta 4. Potenziare i pagamenti cashless nella quotidianità 

Per poter intraprendere una vera “rivoluzione cashless”, è importante intervenire sugli 

ambiti di consumo e di pagamento della quotidianità dei cittadini, al fine di agire 

sulla cultura e rendere il pagamento cashless un’abitudine diffusa.  

Nell’edizione 2020/2021, la Community Cashless Society ha identificato due “verticali” 

su cui realizzare un’analisi sulle potenzialità e benefici per la transizione cashless:  

– il trasporto pubblico locale (TPL); 

– i fringe benefit.  

Incoraggiare una maggiore diffusione dei pagamenti cashless nel segmento 

del Trasporto Pubblico Locale 

Razionale: 

Il trasporto pubblico locale rappresenta un settore strategico per il Paese e per la 

penetrazione dei pagamenti elettronici: nell’epoca pre-pandemica, l’88,5% degli italiani 

si è spostato nei giorni feriali, il 76,5% degli spostamenti è avvenuto su scala urbana o di 

prossimità (con distanza inferiore ai 10 km) e nel periodo 2014-2018 il trasporto 

passeggeri in Italia è cresciuto ad un tasso di crescita composto medio annuo pari al 

2,4%. Inoltre, il concetto di Mobility as a Service, ovvero l’integrazione in una singola 

app dei servizi di ricerca, prenotazione e pagamento del viaggio, è sempre più centrale 

nei modelli di mobilità. 

Benché sposti ogni giorno 3 milioni di persone, il TPL è ancora indietro nell’adozione di 

sistemi di pagamento elettronico e sistemi digitali per l’erogazione dei biglietti: 

– su 109 Province italiane il 35% non offre ancora servizi di pagamento 

digitalizzato per il TPL (rispetto al 28% già dotato di più soluzioni per il 

pagamento elettronico del TPL); 

– tra i Comuni capoluoghi di Provincia non metropolitani, il 52% non ha ancora 

adottato smart card ricaricabili, il 54% non vende titoli di viaggio sul canale 

online e in un caso su 3 non è possibile acquistare titoli di viaggio tramite 

dispositivo mobile. 

 

43 Le API dovranno essere regolarmente pubblicate su https://developers.italia.it/it/api e 

dovranno poter essere liberamente riutilizzate da altre PA. 
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Figura 67. Sistemi di pagamento elettronico dei biglietti del TPL nei capoluoghi di Provincia e nelle Città Metropolitane 

italiane, 2019. Nota: sono considerati i seguenti servizi: uso di smart card ricaricabili, acquisto di titoli di viaggio tramite 

dispositivi mobile e vendita di titoli di viaggio online. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati 

Istat, 2021. 

Nonostante la situazione di digitalizzazione ancora limitata, i pagamenti con modalità 

contactless si stanno diffondendo in diverse esperienze di trasporto pubblico, soprattutto 

nei grandi centri urbani (si pensi, ad esempio, alle linee metropolitane di Milano e di 

Roma, alle linee bus e metropolitane di Torino, alla Tranvia di Firenze o a Malpensa 

Express). 

 

Se adottate su scala nazionale queste esperienze hanno il potenziale di accelerare la 

transizione cashless nel Paese e attivare benefici sistemici. 

 

3 servizi digitalizzati
2 servizi digitalizzati
1 servizio digitalizzato
Nessun servizio digitalizzato

Legenda:

La contactless experience nel trasporto sulla linea metropolitana milanese: il caso di ATM 

Milano è stata la prima città italiana ad attivare pagamenti contactless nella rete della metropolitana.  

ATM nel 2019 ha trasportato 820 milioni di passeggeri e il 66% dell’offerta di posti-km del TPL riguarda la 
metropolitana. Anche grazie alla presenza di una base di utenti già abituati ad utilizzare il canale digitale (4 milioni 
di download per la app di ATM), l’azienda si è posta l’obiettivo di raggiungere l’80% di ricavi da biglietti 
dematerializzati entro il 2023: 

- Da giugno 2018 tutte le 113 stazioni della metropolitana (250 tornelli dedicati in entrata/uscita) sono state 
dotate di un passaggio dedicato con POS.  

- Nel periodo compreso tra giugno 2018 e dicembre 2019 il sistema di transito contactless della metropolitana 
di Milano è stato utilizzato da 1 milione di utenti per un totale di 13 milioni di viaggi abilitati. 

A fine 2020, nell’ambito dell’estensione della sperimentazione contactless dalla linea metropolitana al trasporto su 

gomma, tre nuove linee di superficie (linee 53, 70 e 76) hanno adottato il pagamento contactless con 

l’installazione sui mezzi di obliteratrici in grado di leggere e accettare le carte di pagamento. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ATM, 2021. 
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Proposte: 

Le transazioni cashless sul segmento della mobilità di prossimità (in particolare, nel TPL 

e nei servizi di parking) potrebbero essere favorite attraverso misure mirate tra cui: 

– incentivi (sotto forma di Cashback o sconto sul valore) da parte delle 

Amministrazioni comunali; 

– l’introduzione dell’obbligo di inserimento dei terminali POS nei bandi 

pubblici per il rinnovo delle flotte di trasporto comunali e dei sistemi di 

ticketing per le soste; 

– l’introduzione dell’obbligo di esporre tramite API orari, tragitti, processi di 

acquisto e emissione dei biglietti, anche sfruttando l'infrastruttura PagoPA, 

al fine di consentire una migliore fruibilità dei servizi di mobilità integrata da parte 

del cittadino e di utilizzare un’unica modalità di interfacciamento tecnologico; 

– la promozione di un crescente ricorso ai pagamenti istantanei (standard 

SCTinst). 

Secondo le stime di The European House – Ambrosetti, l’adozione diffusa di metodi di 

pagamento contactless nel sistema del TPL su base nazionale potrebbe: 

– attivare fino a 568 milioni di transazioni cashless aggiuntive (pari a +9,4 

transazioni pro-capite); 

– generare un beneficio in termini di tempo risparmiato per i pendolari 

valorizzabile in 120 milioni di Euro all’anno; 

– ridurre il costo sociale del contante fino a 1,3 miliardi di Euro44; 

– favorire sul fronte organizzativo una migliore pianificazione del trasporto 

(in quanto, con la modalità contactless, l’azienda di trasporto conosce esattamente 

il momento in cui l’utente utilizza il mezzo pubblico) e una riduzione degli 

assembramenti dei passeggeri (grazie ai minori tempi di attesa per acquistare 

biglietti e ricaricare abbonamenti), due aspetti di particolare rilievo in epoca 

COVID-19. 

 

 
44 Stima di The European House – Ambrosetti sulla base di 568 milioni di transazioni cashless aggiuntive 

nel TPL, ottenuta nell’ipotesi di un allineamento dell’Italia con la media europea con pagamenti con carta 

per transazioni inferiori a 5 Euro (5%). 
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Figura 68. Transazioni aggiuntive attivabili grazie a pagamenti contactless nel TPL in Italia nei due scenari ipotizzati 

(milioni di transazioni e transazioni pro-capite). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 

2021. 

 

 

 

Rendere permanente il raddoppio della soglia di detassazione dei fringe 

benefit per sostenere i consumi 

Razionale: 

I fringe benefit sono uno strumento di welfare messo a disposizione dei lavoratori e 

consistono in buoni acquisto utilizzabili per spesa, carburante, shopping ed 

elettrodomestici disponibili in forma cartacea o elettronica. Tale strumento rappresenta 

la categoria di servizio welfare aziendale più richiesta (da parte del 36% dei 

lavoratori), soprattutto da parte dei lavoratori più giovani.  

I fringe benefit erogati tramite piattaforme di welfare aziendale rappresentano solo il 

20% dei casi totali. La parte rimanente di fringe benefit viene erogata sotto forma di 

accordi unilaterali tra aziende e lavoratori, esterni ai contratti territoriali e nazionali e 

62,2

568

Scenario attuale Scenario "quota pagamenti
cashless"

Transazioni 
pro-capite aggiuntive 1,0 9,4

La metodologia di calcolo dei benefici attivabili grazie all’estensione dei pagamenti contactless nei mezzi 

del trasporto pubblico locale su scala nazionale 

Per calcolare i benefici attivabili grazie all’adozione di sistemi di pagamento contactless nella mobilità collettiva in 
Italia, a partire dal caso di Milano, sono stati adottati i seguenti step metodologici: 

- è stata identificata la percentuale di utenti che utilizzano modalità contactless sul totale dei passeggeri della 
metropolitana di Milano e relativo numero di transazioni associato a ciascun utente; 

- è stato analizzato il numero complessivo di utenti del trasporto pubblico locale nei Comuni italiani nelle 
diverse forme di mobilità (tram, metro, bus e filobus); 

- sono stati realizzati due scenari “what if” relativi alla possibile estensione su scala nazionale del modello 
di pagamenti contactless nel trasporto pubblico: lo “Scenario attuale” si basa sulla proporzione di utenti 
che hanno usato la modalità di pagamento contactless sul totale dei passeggeri della metro di Milano nel 
2019; lo “Scenario «quota pagamenti cashless»” si basa sull’ipotesi che il numero di pagamenti con 
modalità contactless raggiunga la media UE dei pagamenti con carta per importi inferiori a 5 Euro (pari al 
5%); 

- È stato identificato il numero di transazioni aggiuntive attivabili grazie all’estensione su scala nazionale e 
dei benefici sistemici ad esse collegate. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
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indipendenti dal coinvolgimento dei sindacati. Il mercato complessivo dei fringe benefit 

è quindi molto ampio e ad alto potenziale. 

Nel c.d. “Decreto Legge Agosto” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 

2020 il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti è 

stato innalzato da 258,23 a 516,46 Euro. Tale misura è stata limitata all’anno 

2020 per agevolare la concessione di buoni spesa e incentivare i consumi nel periodo di 

crisi generata dall’emergenza COVID-19. Come risultato, la misura ha favorito 

l’emissione di circa 200 milioni di buoni acquisto nel 2020, +30% rispetto al 2019, 

dopo un calo drastico nei primi mesi della pandemia, sostenendo così le spese e i consumi 

dei lavoratori, soprattutto in tempo di crisi. 

 

 

 
Figura 69. Andamento su base mensile del numero di buoni acquisto emessi in Italia (variazione percentuale rispetto 

al 2019) e gli effetti delle misure previste dal “Decreto Legge Agosto”, 2020. Fonte: elaborazione The European House 

– Ambrosetti su varie fonti, 2021. 

 

Proposte: 

Alla luce degli effetti positivi associati alle misure del “Decreto Legge Agosto”, si propone 

di rendere strutturale, non limitandola quindi solo all’emergenza COVID-19, la 

misura di raddoppio della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit a 

516,46 Euro. 

Il raddoppio della soglia detraibile di fringe benefit permetterebbe alle famiglie italiane 

di avere uno strumento a supporto dei consumi, soprattutto in quelle categorie di spesa 

più frequenti alla luce dei cambiamenti dettati dal COVID-19 (come elettronica, 

farmaceutica, arredo, ecc.).  

Secondo le stime di The European House - Ambrosetti, tale misura permetterebbe 

all’Italia di: 

– recuperare da 1,6 a 2,5 miliardi di Euro di consumi aggiuntivi in un 

anno; 

– generare un impatto sui volumi IVA aggiuntivi recuperabili compresi tra i 

346 e 547 milioni di Euro in un anno. 
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Figura 70. Totale consumi attivabili attraverso l’utilizzo di fringe benefit in epoca COVID-19 nei 3 scenari (miliardi di 

Euro), 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
 

 

Nell’attuale periodo di crisi economica causata dal COVID-19, in cui si ipotizza una forte 

riduzione dei premi di produttività e in cui si è registrato il record storico del numero di 

dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale (circa 8 dipendenti su 10 ad agosto 

2020), i fringe benefit sono inoltre una soluzione efficace e a costi ridotti per le aziende 

(in quanto esenti da IRPEF e addizionali comunali e regionali) per offrire delle 

premialità ai dipendenti e uno strumento utile a rafforzare il potere contrattuale dei 

dipendenti.  

Infine, i fringe benefit vanno incontro ai “nuovi” e più comuni bisogni di spesa delle 

famiglie italiane durante e dopo l’epoca COVID-19 come la spesa alimentare per il 

consumo domestico, l’acquisto di strumenti utili alla didattica a distanza e allo smart 

working, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e prodotti per la sanificazione 

e la spesa in carburante per gli spostamenti con mezzi privati. 

1,66

3,24

4,15

Mercato attuale - soglia 
€258,23

Scenario di sviluppo -
soglia €516,46

Scenario di sviluppo 
accelerato - soglia €516,46

+ 1,6 miliardi 

+ 2,5 miliardi 

La metodologia di calcolo dei consumi aggiuntivi attivabili dai fringe benefit 

Per quanto riguarda i fringe benefit rientranti nella categoria dei flexible benefit, la stima dell’impatto del raddoppio 

della soglia si è basata sull’ipotesi di: 

- assenza di premi di produttività nel 2020; 

- incremento del tasso di utilizzo dei flexible benefit da parte dei dipendenti; 

- utilizzo di una parte del credito welfare "recuperato" (pari al 35%) per incrementare i consumi di fringe benefit. 

L’analisi ipotizza un numero di lavoratori che beneficiano degli strumenti di welfare aziendale pari a oltre 3,2 milioni 

nel 2020, calcolato analizzando la curva di crescita media degli anni 2014-2018. 

Per quanto riguarda i buoni spesa erogati esternamente dal regime dei flexible benefit, si è ipotizzato un aumento 

al ricorso di questi strumenti del 30% generato dal raddoppio della soglia esente da tasse, come ipotizzato dalla 

relazione tecnica dell’articolo 112 del DL di agosto.  

Per questa seconda categoria, sono stati costruiti due scenari (di sviluppo e di sviluppo accelerato), uno che 

ipotizza un importo medio dei buoni spesa pari a 380 Euro e uno, più accelerato, che ipotizza un ricorso nel 100% 

dei casi all’importo massimo possibile di 516,46 Euro 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021. 
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Proposta 5. Promuovere una cultura cashless 

Razionale: 

In Italia, il livello medio di alfabetizzazione finanziaria è significativamente inferiore 

rispetto a quello dei principali Paesi dell’area OCSE: al 2018, solo il 37% della 

popolazione adulta dichiara di possedere adeguate competenze finanziarie rispetto 

ad un valore quasi doppio in Danimarca e Svezia (71%) o a livelli molto elevati nei 

principali Paesi occidentali (Canada 68%, Regno Unito 67%, Germania e Paesi Bassi 

66%, USA 57%).  

Inoltre, a conferma dell’importanza di agire su educazione e cultura, secondo la survey 

della Community Cashless Society realizzata nel 2019 presso la popolazione italiana, più 

della metà dei cittadini (55,4%) dichiarava di non conoscere l’e-wallet. 

Figura 71. Livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione adulta secondo l’indagine OCSE/INEF (punteggio 

compreso tra 1=min e 21=max), 2020. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2021. 

Esiste però anche un tema di scarso livello di digitalizzazione e cultura digitale. 

Il Digital Economy and Society Index (DESI) è un indice composito, calcolato dalla 

Commissione Europea, che riassume gli indicatori pertinenti circa le prestazioni digitali 

dell'Europa e traccia l'evoluzione degli Stati Membri dell'UE nella competitività digitale. 

Nell’edizione 2020, l’Italia si posiziona venticinquesima in classifica, davanti solo a 

Romania, Grecia e Bulgaria (-9 punti percentuali rispetto alla media UE).  

Infine, l’8,2% delle famiglie italiane sono non bancarizzate, rispetto ad una media 

dell’Eurozona del 3,4%, e il Paese soffre di un limitato ricorso all’utilizzo 

dell’online banking, con una media del 48% dei cittadini che usano Internet rispetto 

al 66% dell’UE, all’81% del Regno Unito, al 73% della Francia e al 66% della Germania. 

A livello territoriale, i livelli più bassi nell’utilizzo dell’online banking si registrano nel 

Centro (46,8%) e Sud Italia (36,2%), rispetto al 53,2% del Nord Italia. 
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Figura 72. Famiglie “non bancarizzate”: confronto tra l’Italia e l’Eurozona (percentuale delle famiglie), 2017. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, Banca Centrale Europea e Commissione Europea, 2021. 

Proposte: 

Alla luce del gap dell’Italia, si raccomanda di promuovere la cultura dei pagamenti 

elettronici a tutti i livelli, partendo dalle fasce «meno cashless» della popolazione 

italiana (giovani ed anziani) sino alla dimensione business attraverso un approccio di 

sistema che coinvolge più strumenti: 

– il lancio di una campagna di comunicazione nazionale sul modello 

“Pubblicità Progresso”, integrata e sinergica con la campagna di comunicazione 

#CashlessRevolution della Community, per informare e creare consapevolezza sui 

benefici e a sfatare i “falsi miti” associati ai pagamenti elettronici; 

– la promozione di un’“operazione trasparenza”, sia verso i cittadini che verso i 

commercianti, sui reali costi associati all’utilizzo delle carte di pagamento 

e a quelli che gravitano intorno alla gestione e all’utilizzo del contante; 

– l’avvio di corsi e azioni di informazione e comunicazione mirate per 

promuovere le soluzioni digitali nei pagamenti e i vantaggi ad essi connessi 

Associazioni di categoria di PMI e commercianti (come Camere di 

Commercio, CNA, Confesercenti, Coldiretti, ecc.); 

– la rimozione di ostacoli normativi per l’erogazione da parte di banche e istituti 

di pagamenti di prodotti di base per la bancarizzazione e digitalizzazione dei 

cittadini, al fine di renderli accessibili a tutti. 

È fondamentale, inoltre, continuare a prevedere delle misure che educhino i 

cittadini ai pagamenti elettronici, come sta accadendo negli ultimi mesi grazie allo 

strumento del “Cashback” e della Lotteria degli Scontrini, fino a quando l’Italia non 

raggiunga un livello di digitalizzazione dei pagamenti simile a quello europeo. 

Appare centrale anche diffondere una cultura pro-cashless che passi attraverso la 

corretta comprensione della relazione tra un comportamento virtuoso in 

chiave cashless e il beneficio ad esso associato.  

A tal fine, si potrebbe definire una chiara tassonomia dei benefici (economici, sociali, 

di sostenibilità e di maggior tutela dell’ambiente) associati ad una determinata azione 

cashless, che rappresenterebbe un valido supporto per rendere più efficaci le iniziative 

di comunicazione e sensibilizzazione sopra descritte.  
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Italia Eurozona

▪ Rapporto ~X4 con capofamiglia disoccupato

▪ Rapporto ~X3 con capofamiglia con sola 

educazione primaria

▪ Rapporto ~X2 con capofamiglia pensionato
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A titolo esemplificativo, alcune esternalità positive associate al passaggio da una 

economia basata sul contante alla cashless society45 sono queste: 

– in termini economici, tra il 2015 e il 2019, la crescita della cashless society in Italia 

ha generato benefici complessivi per un valore cumulato pari a 15 miliardi di 

Euro, con una crescita annua compresa in media tra i 2 e i 3 miliardi di Euro 

nello stesso periodo; 

– in termini di benefici ambientali legati all’utilizzo dei pagamenti cashless rispetto 

al contante, l’impatto ambientale di ogni transazione in contanti è pari a 4,6 

grammi di CO2 equivalenti, rispetto ai 3,8 grammi di CO2 equivalenti per 

una transazione effettuata in modalità cashless46. Nel caso dei pagamenti in 

contanti l’impatto è dovuto, in particolare, alla fase di produzione delle monete 

(32%) e a quella “operativa” (64%), che include l’esercizio degli sportelli automatici 

e il trasporto di monete e banconote. Nel caso dei pagamenti digitali il 75% della 

CO2 è legato ai terminali di pagamento. Muovendo da queste premesse, solo tra il 

2018 e il 2019, assumendo che l’aumento di transazioni con carta abbia sostituito 

altrettante transazioni in contante, si è potuta risparmiare l’emissione di circa 

408 tonnellate di CO2 equivalenti. 

  

 

45 Si rimanda al Capitolo 1 “Lo scenario di riferimento della Cashless Society in Italia e nel mondo prima 

della pandemia COVID-19”. 

46 Fonte: De Nederlandsche Bank (2019). 
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