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Sistemi di pagamento

icro-pagamenti, o pagamenti
di piccolo importo, è un termi-
ne che, nello scenario di crisi
economica congiunturale, po-

trebbe ironicamente ricondurre alla capacità di
spesa di ogni consumatore. Astraendoci (o
forse meglio “distraendoci” …) dell’attuale im-
passe, diamo uno sguardo da vicino a quei si-
stemi di pagamento che si candidano a gesti-
re tale particolare tipologia di transazione elet-
tronica, paladini schierati nella War-on-Cash.
L'Italia è una delle nazioni europee con la mag-

Micro-pagamenti: 
come vincere 
la War-on-Cash

giore percentuale di pagamenti in contanti e le
nuove tecnologie (in particolare quelle Proximi-
ty e Mobile) di cui parlerò in questo articolo,
vengono in aiuto dei consumatori e degli
esercizi commerciali, spronando quella inver-
sione di  tendenza che porterà ad optare per
transazioni con strumenti di e-Payment (an-
che non solo card based). I benefici che si ot-
tengono, si misurano nell’opportunità di velo-
cizzare il consolidamento dei processi di ac-
quisto, garantendo nel contempo considerevo-
li risparmi nell’economia pubblica di un pae-
se, grazie alla riduzione del volume di denaro
contante in circolazione.
L’analisi che vi propongo, non omette un pun-
tuale riferimento alle novità che il quadro nor-
mativo Europeo, (nelle proprie recenti evoluzio-
ni in ambito e-Money ed m-Payment), hanno
influenzato (e influenzeranno) molte direttrici
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di sviluppo strategico in area SEPA, ed i cui ri-
flessi sui mercati di riferimento dei micro-paga-
menti (p.e. trasporti pubblici, parcheggio, risto-
razione, entertainment), indirizzeranno le nuo-
ve proposizioni di valore.
Un capitolo a parte meriterebbe di essere spe-
so, per analizzare la dinamica dei micro-paga-
menti in relazione allo sviluppo dell’e-Commer-
ce, in particolare nella declinazione che ho chia-
mato “Pagamenti 2.0” …ma questo sarà (an-
che) oggetto di un prossimo articolo.

MICRO-PAGAMENTI CON STRUMENTI
CHE CONFIGURANO MONETA
ELETTRONICA

Che cos’è la Moneta Elettronica ?
Valore monetario rappresentato da un credito
nei confronti dell'emittente, rilasciato previa ri-
cezione di fondi e memorizzato su un disposi-
tivo elettronico:
• Smart Card, Digital Wallet, dispositivi fisici

o virtuali a disposizione diretta dell’utente:
- micro-pagamenti in circolarità verticale e oriz-
zontale accettati presso un Circuito di Spe-
sa (rete di accettazione) distribuito geogra-
ficamente;

• Archivio centrale, Software Wallet cen-
trali o distribuiti, il credito viene acceduto
dall’utente remotamente per il tramite di un
conto di pagamento gestito dall’emittente:
- applicazioni in contesti e-Commerce B2C;
- applicazioni in ambito m-Commerce 
- Remote Payments;
- Mobile Proximity Payments;
- Mobile Proximity Remote Payments;
- applicazioni in ambito P2P Payments.

Tra gli strumenti usati per effettuare micro-paga-
menti con Moneta Elettronica, si annoverano:
• Borsellini Elettronici:

- anonimi non ricaricabili;
- nominativi ricaricabili; 
- anonimi ricaricabili (questi ultimi attenziona-
ti dal Dls 231/2007 del 21 Novembre 2007,
laddove permessi entro certi limiti di impor-
to memorizzato e movimentato);

• Carte pre-pagate e ricaricabili
- Gift Card;
- Top-up.

I soggetti emittenti Moneta Elettronica sono
gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), sogget-

ti non bancari la cui attività è stata regolamen-
tata dalla direttiva del Parlamento Europeo N°
2000/46/CE (e-Money Directive), in Italia rece-
pita sulla base della Legge 1 Marzo 2002 - n°
39, recante modifiche al Testo Unico delle leg-
gi in materia bancaria e creditizia.
Nel Novembre 2007, a posteriori della ratifica
della Direttiva comunitaria 2007/64/CE, altri-
menti nota come PSD – Payment Services Direc-
tive, viene sancita l’autorizzazione degli Istituti
di Pagamento ad operare sotto un regime
prudenziale meno oneroso rispetto a quello de-
gli IMEL.
I nuovi soggetti (anche essi non-bancari) sono
abilitati ad erogare servizi di pagamento, tra i
quali non è compresa l’emissione di Moneta Elet-
tronica, potendo tuttavia esercirne la sola ge-
stione. Le condizioni di disomogeneità venu-
tesi implicitamente a creare, hanno pertanto
richiesto un’ampia riflessione. Supportata anche
dal coinvolgimento di importanti attori, quali ad
esempio gli operatori di rete mobile, è stata quin-
di avviata una consultazione che ha portato,
il 9 Ottobre 2008, il Parlamento Europeo ed il
Consiglio della CE a promuovere la richiesta di
una nuova Direttiva (al momento allo stato di
proposal), che mira ad “alleggerire” gli oneri ri-
chiesti ad un IMEL e ad autorizzare l’esercizio
non esclusivo dell’attività di emissione di Mo-
neta Elettronica (allineandosi a quanto con-
sentito per gli Istituti di Pagamento c.d. “ibridi”).
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MICRO-PAGAMENTI CON STRUMENTI 
CHE NON CONFIGURANO 
MONETA ELETTRONICA

In questo caso, siamo nel regno delle Carte di
Credito/Debito o Top-up emesse da Circuiti In-
ternazionali (anche co-brand), dove la definizio-
ne dell’importo massimo di spesa è funzione di:
• Tecnologia della carta (banda magnetica,

microchip);
• Modalità di autenticazione (p.e. Chip&Pin,

transazione off/on line);
• Regole/Profili del Circuito di Acquiring.

L’uso della Carta di Pagamento, è finalizzato a
sussidiare economicamente la transazione elet-
tronica attivabile da una molteplicità di dispo-
sitivi che, a differenza degli strumenti di Mone-
ta Elettronica analizzati più sopra, possono
realizzare sistemi di e-Wallet al cui interno so-
no mantenuti i riferimenti alla Carta (e non al
Conto di Moneta Elettronica). La differenza, an-
corché difficilmente apprezzabile, è in realtà
sostanziale poiché delimita (distribuendone le
responsabilità) i ruoli del Payment Service Pro-
vider, dell’abilitatore tecnologico e della rete.

TECNOLOGIE ABILITANTI  
E SCENARI ABILITATI

La panoramica che vi offro, copre le tecnologie
a supporto delle transazioni elettroniche di 
micro-pagamento, referenziando per ognuna di
esse gli scenari che contribuiscono ad abilitare.

Contacless Payments
Qualsiasi pagamento effettuato con strumenti
che impiegano tecnologie di prossimità, sono
chiamati Contactless Payment (o Proximity Pay-
ments):
• effettuati con carte contactless 

- RFID Payments;
• effettuati con dispositivi contactless anche non

necessariamente carte
- Connessioni NFC, Bluetooth o Infrared tra di-
spositivo di identificazione dello strumento di
pagamento e terminale di accettazione.

La transazione di Proximity Payments è ideale
per pagamenti di piccolo importo, avviene in
un contesto face-to-face (tra utenti tipicamen-
te in relazione B2C), può essere off-line oppu-
re on-line.
Nel caso di transazione off-line, è più veloce ri-



spetto ad una transazione con carta contact;
nel caso on-line, la rete utilizzata per il circuito
di Acquiring può anche essere una rete mobi-
le (v. Mobile Payments).
“Tap&Go” (termine intraducibile in Italiano …),
sintetizza bene i concetti di velocità e facilità che
migliorano l’esperienza di acquisto effettuata
con strumenti contactless.

Mobile Payments
In ambito m-Payment, è opportuno classificare
gli scenari oltre che sulla base delle tecnologie
abilitanti, anche in funzione del ruolo che l’ope-
ratore di rete mobile (infrastrutturato o virtua-
le) gioca nella gestione della transazione di
micro-pagamento.
• Mobile Remote Payments (SMS, WAP/WEB).

La transazione avviene “a distanza” (tramite la
rete mobile), tra soggetti in relazione B2C o P2P.

La relazione Peer-to-Peer (P2P), può declinarsi
in almeno tre sotto-contesti che indirizzano spe-
cifici mercati di riferimento:
• P2M: relazione uomo-macchina (p.e. nel-

l’automazione dei sistemi di bigliettazione e 
controllo in ambito trasporti e parcheggio);

• F2F: verticalizzazione della relazione Peer-to-
Peer in contesti B2C (p.e. Taxi, 

ambulanti, prestazioni a domicilio);
• P2P: relazione Peer-to-Peer per transazioni ti-

piche ad esempio dei contesti di social 
network.

L’operatore, affiancato ad un Soggetto Banca-
rio, è coinvolto nel processo di autenticazione,
e lo strumento impiegato può essere un wal-
let gestito centralmente.
• Mobile Proximity Payments (RFID, Blueto-

oth, NFC)
La transazione avviene in un contesto face-to-
face (sia B2C sia P2P) tramite l’utilizzo di  di-
spositivi che impiegano tecnologia di prossi-
mità e può essere off-line oppure on-line.
Nel caso on-line, la rete utilizzata per il circui-
to di Acquiring può non essere una rete mo-
bile; la rete mobile può essere parimenti uti-
lizzata come Canale di Servizio per il Circuito
di Issuing.

• Mobile Proximity Remote Payments (NFC
Payments)
La transazione può avvenire sia in un conte-
sto face-to-face sia “a distanza”, tramite l’utiliz-
zo di dispositivi che impiegano tecnologia di
prossimità e può essere off-line oppure on-li-
ne. Nel caso on-line, per entrambi le reti uti-
lizzate dal circuito di Acquiring  e di Issuing può
essere utilizzata la rete dell’operatore mobile.
L’operatore, affiancato ad un soggetto Ban-
cario, è coinvolto nel processo di autentica-
zione e, come nel caso precedente, lo stru-
mento impiegato può essere sia un wallet
locale sia un wallet gestito centralmente.

Nelle descrizioni formulate, ogni riferimento al
“Soggetto Bancario” che affianca l’operatore
di rete, assume un significato valido per il con-
testo normativo Italiano attuale, ma, nel con-
tempo, destinato a mutare profondamente nel-
la prospettiva suggerita dalla succitata Diretti-
va comunitaria PSD, e in vista della conse-
guente abilitazione dei Payment Institutions, cui
gli operatori stessi possono pervenire. 
È inoltre ormai noto come EPC (European Pay-
ment Council) e GSMA (GSM Association), ab-
biano voluto imprimere un’accelerazione nello
sviluppo del mercato m-Payment, tracciando un
percorso improntato alla cooperazione cross-in-
dustry (annuncio del 30 Giugno 2008). L’in-
tento che traspare sotto la dicitura “cross-indu-
stry“, sostanzia una volontà di “accordare” le dif-
ferenti istanze di due soggetti, banche e TEL-
CO, che insieme coopereranno per supporta-
re la nascita di un ecosistema Europeo, in cui
possa svilupparsi un business atteso pervasivo.
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