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SSiisstteemmii  ddii  ppaaggaammeennttoo

Roberto Garavaglia

SSeerrvviizzii  ddii  ppaaggaammeennttoo

iinnnnoovvaattiivvii::  iill  rruuoolloo  ddeell

PPaayymmeenntt  SSeerrvviicceess  CCoonnssuummeerr..

VVeeddiiaammoo  qquuaallii  ppoottrreebbbbeerroo

eesssseerree  llee  ppoossiizziioonnii  mmiigglliioorrii

ddaa  aassssuummeerree……

he cosa significa “Pagamenti
2.0”? Quando ormai un paio
di anni fa ideai il concept Pa-
gamenti 2.0, volevo definire

una cornice afferente gli scenari socio-econo-
mici emergenti, all’interno della quale, l’evolu-
zione dei Servizi di Pagamento in una dinami-
ca dell’offerta coerentemente allineata alla
crescente domanda di valore nuovo, potesse
affrancarsi da un modello di business Card-Cen-
tric, per convergere verso una declinazione Con-
sumer-Centric.

Pagamenti 2.0. 
Solo questione di tecnologia, 
o cambiano anche i servizi?

Un nuovo soggetto, il “Payment Services Con-
sumer”, avrebbe potuto assurgere al ruolo di
consumatore non più (e solo) di beni o servizi
acquistabili (o vendibili) tramite un normale Si-
stema di Pagamento Elettronico, ma inclusivo
anche del servizio che il suddetto Sistema avreb-
be dovuto erogare.
In una logica di tale tipo, il nuovo consumato-
re (o consumatore evoluto), avrebbe espresso
e realizzato la propria esperienza di acquisto,
interagendo (o chiedendo di interagire) con
strumenti di relazione in grado cogliere i propri
bisogni, molto spesso latenti, conferendo al Pay-
ment Services Provider un’informazione “ric-
ca” e preziosa per lo sviluppo nelle nuove stra-
tegie di mercato.
Il WEB 2.0, qui inteso non già nella mera ac-
cezione tecnologica, è la metafora espressiva
nel bisogno di socialità e nuova individualità
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(o meglio: con-dividualità), che nelle architet-
ture partecipative dei social networks ogni sog-
getto esprime in una dinamica relazionale mul-
ti-univoca. 
Quale è dunque la posizione che i gestori di un
Sistema di Pagamenti 2.0 devono assumere nei
confronti di questa emergente domanda ? Qua-
li possono essere i modelli di servizio (e i mo-
delli di business) più soddisfacenti ? E solo una
questione di tecnologia ? Quale è la vera “ric-
chezza” di un Payment Service Consumer ? e,
infine, chi potrà (o dovrà) erogare (anche) Ser-
vizi di Pagamento?
Verso tali quesiti voglio orientare l’attenzione del
lettore, contribuendo in questa sede allo svilup-
po di un pensiero riflessivo calabile nelle istan-
ze proprie di chi, con l’avvento del nuovo an-
no, vorrà porsi proattivamente nella progetta-
zione di new Value Proposition.

QUANTO CONTA LA TECNOLOGIA

Smarchiamo subito questo argomento. La tec-
nologia non è nulla se non intesa come “abili-
tante” nuovi modelli di servizio.

La multicanalità, ossia la capacità di attrarre e
cogliere il Payment Service Consumer nelle pro-
prie richieste di accesso ai servizi channel inde-
pendent, dovrebbe presumere l’esistenza (o il
perfezionamento) di un “hub” tecnologico
flessibile e rapidamente integrabile con le dif-
ferenti esigenze del cliente/consumatore.
Ma, ancora una volta, la tecnologia non è la so-
luzione (o il solo problema): è un’opportunità
da sviluppare in chiave marketing.

I MODELLI DI SERVIZIO CON-VINCENTI

Stante la centralità del Payment Service Consu-
mer e la propria capacità di orientare la doman-
da in un contesto social alike, il ruolo del Gesto-
re di un Servizio di Pagamento dovrebbe per-
dere sempre più la propria centralità di brand

BancaMatica

gen/feb ‘09

34



BancaMatica

gen/feb ‘09

35

SSiisstteemmii  ddii  ppaaggaammeennttoo

ad appannaggio di una maggiore “invisibilità”
nell’offerta rivolta a quegli intermediari che rag-
giungono direttamente il consumatore finale.
Il tema del re-branding come opportunità offer-
ta ai mercati di riferimento dei Payment Servi-
ce Provider per permettere al Gestore di rag-
giungere un certo mercato di sbocco, viene in
questa sede a mutuare il concetto del White La-
beling (da Brand Holder ad Brand Enabler). Il
modello di servizio sarà tanto più profittevole
per tutte le parti coinvolte in relazione commer-
ciale, quanto più capace di abilitare e miglio-
rare lo sviluppo del business in un rapporto con-
vincente.

IL MODELLO DI BUSINESS C2B

La tematica dei Pagamenti 2.0, non può pre-
scindere dall’analisi di alcuni modelli di business
innovativi, in molti casi basati sull’inversione del-
le dinamiche di scambio commerciale tra azien-
de e consumatore.
In tale categoria, è possibile sicuramente ascri-
vere il modello Consumer-to-Business (C2B).
Basato sul radicale capovolgimento delle rela-
zioni tra utente e impresa, il modello C2B con-
sente di sviluppare un’economia che si avvan-
taggia delle capacità dei singoli consumatori
evoluti, di promuovere (e alimentare) una o più
iniziative di business, a fronte di un appannag-
gio che le imprese stesse riconoscono loro (di-
rettamente o indirettamente).
Senza entrare nel dettaglio di un’analisi del C2B,
che spazia dal mondo dei digital content sino
ad estendersi verso le forme più evolute del P2P
Loan, è importante in questa sede considerare
come un Sistema di Pagamento duttile, quale
quello cui mi riferisco, debba abilitare quel
percorso bi-direzionale 
Pagamenti-Incassi-Pagamenti. Sembra banale,
ma Incassi e Pagamenti sono due lati di una stes-
sa medaglia, che, mai come nella Social Finan-
cial Value Chain, assume uno “spessore” espe-
renziale e negoziale.

LA “RICCHEZZA” 
DEL PAYMENT SERVICE CONSUMER

La riflessione che vi propongo nel seguito, mi
permette di analizzare quali possano essere i
nuovi valori con cui misurare l’appetibilità (un
tempo si sarebbe detto finanziaria) di un Con-
sumatore di un Sistema di Pagamento: qual è

la “capacita di spesa” di un Payment Service Con-
sumer verso la quale indirizzare la strategia di
un Intermediario di Pagamenti 2.0, e, soprattut-
to, quale potrebbe essere la New Currency chia-
mata a misurare gli scambi della nascente so-
cio-economia.

• ATTENZIONE, TEMPO e RELAZIONI. Que-
sti a mio avviso, sono i tre parametri su cui
dovrebbero articolarsi le nuove proposizioni
di valore di un Payment Service Provider.

• ATTENZIONE…
la risorsa più preziosa! Nell’economia dei
propri bisogni sociali e relazionali, il consu-
matore evoluto, costantemente immerso (o
esposto) nei media comunicazionali, offre la
sua capacità di “volgere attenzione” al miglior
acquirente. La disponibilità a scambiare o ac-
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quistare “attenzione”, è uno degli elementi
chiave su cui basare le strategie di vendita e
comunicazione di un Payment Service pro-
vider che opera con strumenti di social net-
work, o meglio, di un Gestore che ha deci-
so di sfruttare le potenzialità derivanti dall’uso
dei social media.

• TEMPO… 
la risorsa più costosa!
Il Payment Service Consumer è innanzitutto
un uomo, cittadino del proprio tempo che
vive una quotidianità  di impegni e interes-
si: lavorativi, ludici, personali. Nel palinsesto
delle proprie attività giornaliere, il consuma-
tore evoluto non può che chiedere un’otti-
mizzazione dei tempi, premiando chi sarà
in grado di offrire un servizio che gli per-
metta di espletare le proprie incombenze
attinenti il generico pagamento, in luoghi e
con strumenti di frequentazione ed uso co-
muni. Si pensi per esempio all’importanza
di un Payment Service Provider che opera
(o coincide) per conto della GDO (il super-
mercato da “luogo DEL consumatore” a “luo-
go PER il consumatore”), oppure alla rile-
vanza che assume la possibilità di fare del Mo-
bile Payment (tramite telefonino), il servizio
di pagamento prescelto da chi opera preva-
lentemente in mobilità.

• RELAZIONI 
…la risorsa più pagata!
Nelle architetture partecipative del WEB
2.0, i percorsi co-esperenziali del consuma-
tore o (come più volte ribadito) del prosumer,
veicolano un’economia di scambi dove il con-
tenuto (generato/fruito), può accompagna-
re un’informazione pubblicitaria o, nel con-
tempo, offrire alle imprese informazioni di ti-
po enriched. In entrambi i casi, il prosumer
deve essere consapevole del proprio ruolo
“attivo” nella Value Chain, e potrebbe chie-
dere a un Intermediario di Pagamenti 2.0, un
forma di monetizzazione dei propri contribu-
ti (si pensi ad esempio alle possibili forme di
remunerazione alternative dei blog).

Una lettura palindroma delle tre componenti di
“ricchezza” del Payment Service Consumer de-
scritte più sopra, potrebbe suggerire un nuo-
vo concetto di “valuta”, guadagnata e spesa lun-
go le direttrici di un’emergente (o forse meglio
sarebbe dire: “incidente affermazione”) socio-

economia, che con Pagamenti 2.0 ho provato
a misurare. Trattandosi pur sempre di una mi-
cro-economia, non voglio tuttavia disconosce-
re una possibile interpretazione del principio
di Pareto, altrimenti nota come legge 80/20,
applicabile alle istanze micro-socio-economiche,
cui mi riferisco in questo articolo.
In altre parole: se ad 80 associamo l’Economia
ed a 20 la micro-economia, e secondo Pareto
la maggior parte degli effetti è dovuta ad un nu-
mero ristretto di cause … le conseguenze (o le
previsioni), meritano di essere ponderate, con
una vision ragionevole ma, al tempo stesso, non
miope.

CHI PUÒ (O DEVE) 
EROGARE (ANCHE) PAYMENT SERVICES

L’offerta di un servizio di pagamento, è stata
sino ad oggi di dominio esclusivo delle ban-
che e degli intermediari finanziari. Altre realtà,
quali ad esempio TELCO, GDO, Turismo, Utili-
ties, Broadcaster, Entertainment, Online Gaming,
hanno potuto sempre e solo offrire indiretta-
mente payment services (a mezzo gateway o
tramite i servizi di Strutture Tecniche Delegate
dalla banca), in forza di un rapporto di par-
tnership con l’istituto bancario.
L’evoluzione del quadro normativo Europeo e,
in particolare, l’introduzione della Direttiva
2007/64/CE 
(PSD Payment Services Directive), ha reso pos-
sibile abilitare nuovi soggetti non-bancari (i PI
Payment Institutions) all’esercizio di Payment Ser-
vices Provider, conferendo loro la possibilità di
intermediare un processo di pagamento con
strumenti informatici e telematici. Tali servizi, po-
tranno essere eserciti sia come attività primaria
(pure PI), sia come attività “ancillare” purché non
in conflitto con quella primaria (hybrid PI),
contribuendo in tal senso a quel value chain
broadening che, in ottica Pagamenti 2.0, am-
bisce a cogliere le  esigenze del consumatore
evoluto, laddove queste si manifestino o possa-
no essere intercettate.
Nello scenario che si vorrà delineare con
l’avvento dei Payment Institutions, la compe-
tizione con gli intermediari tradizionali, sarà
auspicabilmente tale da migliorare l’offerta
complessiva all’utente finale che, mai come in
questo caso, potrà riconoscersi (e venir rico-
nosciuto) come “Consumatore di un Sistema
di Pagamento”.
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