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a cura di Roberto Garavaglia

In occasione di un recente convegno, nel quale
intervenivo relazionando la mia visione del mer-
cato dei pagamenti e delle dinamiche competiti-
ve fra prestatori di servizio, mi sono ritrovato a
discutere su chi potesse (o dovesse) detenere la
ownership del cliente finale.
In uno scenario quale quello abilitato dalla PSD,
dove nuovi attori non bancari si confronteranno
con i players tradizionali, nell’offerta di un servi-
zio di pagamento (dovendo tuttavia necessaria-
mente cooperare con gli stessi, in ragione di alcu-
ni vincoli previsti nella medesima direttiva), la ri-
flessione rischia di essere fuorviante.
In realtà (come ho più volte ribadito anche in
passato), la domanda corretta su cui è necessa-
rio interrogarsi, non è di chi è (o sarà) il cliente,
bensì chi sarà in grado di presidiare le “occasioni
di spesa” del consumatore.
In altri articoli apparsi su Bancamatica (v. “Paga-
menti 2.0. Solo questione di tecnologia, o cam-
biano anche i servizi?” – Gennaio/Febbraio 2009),
ho già chiarito quanto definito nel concept “PA-
GAMENTI 2.0” (ideato dal sottoscritto nel set-
tembre 2007), in merito alla scelta che un uten-
te “consumatore di un servizio di pagamento”,
vorrà esprimere, ad appannaggio di quegli in-
termediari che sapranno cogliere le specifiche esi-
genze, in relazione alla propria capacità di spe-

sa, laddove essa si manifesti o si richieda (pen-
siamo ad esempio ai centri commerciali, grandi
“aggregatori” di “occasioni di spesa”).
Le diverse “capacità di spesa” di un consumato-
re, possono oggigiorno ritrovarsi distribuite in
differenti strumenti di pagamento, che gonfiano
il portafoglio (e le tasche) di ognuno di noi: car-
te di credito, carte di debito, fidelity, abbona-
menti a mezzi di trasporto, carte petrolifere; per
non parlare delle diverse forme di credito prepa-
gato, memorizzate su dispositivi vari (non solo car-
te, ma anche - ovviamente – telefonini).
È evidente che, a ciascuno degli strumenti più
sopra elencati nella mia esemplificazione, sot-
tende una riserva di denaro allocata, venuta a co-
stituirsi grazie al prodotto di un incasso (si pensi
agli emolumenti versati su un conto corrente ban-
cario o postale), o come conseguenza di un tra-
sferimento di fondi da altri strumenti (è il caso di
una ricarica telefonica, di una PayTV, o di un ti-
tolo di viaggio/trasporto).
I molti articoli che si leggono in queste settima-
ne, al riguardo dei Conti di Pagamento emessi e
gestiti da Istituti di Pagamento ibridi , recitano a
gran voce una sottile inesattezza. Si dà adito a cre-
dere che, i suddetti conti, possano essere confu-
si con degli strumenti “prepagati”, disconoscen-
do una delle regole fondamentali imposte dalla
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LA COMPETIZIONE SUL “PRIME WALLET”
L’abilitazione prevista dalla Payment Services Directive (PSD), all’esercizio di
un’attività di intermediazione del pagamento per soggetti non bancari, pone le
basi per l’estensione di una dinamica competitiva, che metterà a confronto attori
tradizionali e nuovi entranti, nello sviluppo di nuove proposizioni di valore. Verso
quali direzioni, potranno svilupparsi le offerte degli Istituti di Pagamento ibridi per
un mercato consumer?



direttiva: l’Istituto di Pagamento non può emet-
tere moneta elettronica.
Distanziandomi da simili imprecisioni, voglio ribat-
tere che, quanto nella realtà è invece permesso
ad un nuovo intermediario autorizzato, risiede nel-
la possibilità di far affluire fondi (p.e. gi stipendi)
su Conti di Pagamento, unicamente destinati a
compiere eventuali future operazioni di pagamen-
to. Laddove infatti, le stesse riserve di denaro,
collocate temporaneamente su dette fattispecie
di conto, non venis-
sero impiegate entro
una giornata opera-
tiva, obbligatoriamen-
te devono venire tra-
sferite su un conto
bancario intestato al-
l’intermediario depo-
sitante, con l’indica-
zione che trattasi di
beni di terzi e mante-
nuti in un regime di
segregazione conta-
bile (ossia distinti da
eventuali altri conti
dell’Istituto di Paga-
mento).
Solo in questa corret-
ta (ancorché forzata)
accezione del termi-
ne “pre-pagato”, è
possibile ritrovare la
vera opportunità che
un Istituto di Paga-
mento ibrido ha - vor-
rei dire metaforica-
mente - di “prelazio-
nare” (permettetemi il neologismo) la/le capaci-
tà di spesa del proprio cliente.
In sostanza, è come se il nuovo intermediario
che offre un servizio di pagamento al pubblico,
fosse chiamato a competere sul presidio di un ter-
ritorio già ampiamente affollato – quello del por-
tafogli - con nuovi strumenti in grado di intercet-
tare a monte le disponibilità economiche del con-
sumatore.
In analogia con il mondo dei palinsesti televisivi,
ho chiamato questa dinamica: “la competizione
sul prime wallet”. Tale attività, che ovviamente è
tutelata dall’obbligo di rispettare le disposizioni
di vigilanza prudenziale, imposte e controllate
da Banca d’Italia, rappresenta uno dei cambia-
menti epocali, introdotti con la PSD.
Le due figure in questa rubrica, illustrano schema-

ticamente la transizione fra i due scenari.
Il consumatore che aderisce all’offerta del nuovo
Istituto di Pagamento ibrido, non viene remune-
rato grazie al riconoscimento di interessi. Sui Con-
ti di Pagamento emessi da tali prestatori di servi-
zio, vige il divieto di riconoscimento degli inte-
ressi attivi, mentre è possibile l’apertura di linee
di credito – sussidiate da fondi propri dell’Istituto
e mai con i fondi degli altri clienti - laddove il
prestito si definisce accessorio e finalizzato al-

l’esecuzione dell’ope-
razione di pagamen-
to.
Il nuovo intermedia-
rio, ha tuttavia la pos-
sibilità di incentivare
(e motivare) la propria
offerta, grazie all’ap-
plicazione, per esem-
pio, di sconti sul prez-
zo della merce ven-
duta, ove questa ven-
ga acquistata utiliz-
zando uno degli stru-
menti emessi dall’Isti-
tuto di Pagamento, o
tramite l’elargizione di
punti, nel contesto di
una campagna di fi-
delizzazione (in altre
occasioni, ho chiama-
to questa opportu-
nità: “Loyalty Schema
Broadening”).
Parimenti, poiché il
Conto di Pagamento
sarà a tutti gli effetti

un conto univocamente identificato da un IBAN,
la cui raggiungibilità dovrà essere garantita, il clien-
te dell’Istituto di Pagamento, potrà effettuare ana-
loghe operazioni di pagamento, quali quelle
permesse nell’ambito di un rapporto di Conto Cor-
rente bancario.
Ritornando alla premessa ed alla luce dell’analisi
che vi ho proposto, mi sembra di poter asserire,
con ragionevole stima previsionale, che lo svi-
luppo delle future Value Added Payment Propo-
sitions, in un mercato consumer caratterizzato dal-
la presenza di nuovi intermediari di pagamento,
potrà premiare non solamente, chi vanta una
base di utenti, già particolarmente vasta ed ete-
rogenea, ma anche chi saprà porsi in migliore
“prossimità” delle daily spending chance di un con-
sumatore.
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