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MOBILE “ESTATE”
Nell’evoluzione dei servizi finanziari (e non solo) erogati in mobilità, gli scenari
multi-applicazione abilitano nuovi ruoli: il “Memory Broker” e l’“Estate Agent” in un
ecosistema mobile.
Per chi avesse già letto il precedente articolo “Card
estate”, apparso su BancaMatica lo scorso mese, probabilmente intuisce - quale naturale evoluzione dei concetti in quella sede espressi - ciò
di cui vorrò questo mese trattare.
Insistendo con facezia, nel gioco di parole propostovi a Giugno, anche in questo caso (ad estate ampiamente inoltrata), non voglio perdermi (e
perdervi), in un’analisi delle differenti promozioni estive offerte dai vari operatori (non sarebbe
né il mio compito, né questo spazio, per definizione “vendor neutral”, lo consentirebbe).
Ciò di cui voglio trattare in questo articolo, sempre traendo spunto dalla declinazione anglofona del termine “estate” (letto come “isteit”),
vuole focalizzare le possibilità tecnologiche e
le opportunità di business, contribuenti lo sviluppo di un ecosistema mobile, all’interno del
quale, l’evoluzione dei servizi erogati in mobilita tramite l’uso di un cellulare, crea i presupposti per la nascita di nuovi soggetti, chiamati
a svolgere ruoli particolarmente delicati in un
ambito multi-applicativo.
E qui già mi fermo, ribadendo da subito,che
non mi sto riferendo solo a Mobile Finance e
Mobile Payment, bensì ad un mondo dove
una molteplicità di servizi, anche di natura
non finanziaria (quali ad esempio: trasporti, parcheggi, bigliettazione, identificazione, ecc.), possono essere fruiti ed offerti per il tramite di un
telefonino, anche non necessariamente dota-

to di tecnologie di prossimità (non solo NFC !).
Veniamo dapprima (come sovente sono solito
fare), col dare qualche definizione ad alto livello, che ci permette di creare una base di conoscenza per tutti.

ANIMA E CORPO
DI UN SISTEMA MOBILE:
VALUE ADDED APPLICATION
E SECURITY ELEMENT
VALUE ADDED APPLICATION
In un generico sistema mobile multi-services, con
Value Added Application voglio riferirmi alla
generica applicazione (p.e. di pagamento o di
bigliettazione), che rappresenta l’“anima” del
sistema stesso; implementandone la logica applicativa, consente l'erogazione/fruizione del servizio in mobilità. Ospitata all'interno di un generico Mobile Device, viene "emessa" da un Issuer che nel caso m-Payment, potrebbe coincidere con l'emettitore di un Payment Account (ossia con un soggetto bancario, o un IMEL o un
Payment Institution). Per proseguire, a titolo esemplificativo, anche in un’analisi non rigidamente
“m-Payment aware”, nel caso di sistemi di bigliettazione, l’applicazione in oggetto, è quella (co)responsabile dell’emissione/gestione di un titolo di viaggio (o di parcheggio).

e-payments focus

Dal punto di vista della sicurezza, la Value Added Application implementa (conformandosi) le
regole di un Dominio di Sicurezza (Security
Domain) gestito dall'Issuer e può essere distribuita e gestita tramite la rete dell’operatore via
OTA (Over The Air); tuttavia, l'operatività e la
responsabilità di tali azioni (topiche e quindi strategiche, per ciò che concerne la gestione del
cliente finale), dovrebbero essere in capo non
già all'Issuer medesimo o al carrier, bensì ad una
terza parte che assume il ruolo di TSM - Trusted Service Manager.
SECURITY ELEMENT
Il Security Element (S.E.) è il “corpo” di un sistema mobile multi-services, contenente la Value
Added Application (può funzionalmente esserne considerato il wallet) e residente all'interno
di un generico Mobile Device. Nella sostanza,
il Security Element, può essere realizzato:
• all'interno del telefonino (hardware embedded)
in questo caso, il deployment del S.E., è
appannaggio del costruttore di telefonini,
che può preventivamente equipaggiare il dispositivo, abilitandolo ad ospitare Value
Added Application in un luogo "sicuro".
• all'interno della SIM (UICC hosted)
contrariamente al caso precedente, questa
possibilità permette il deployment del S.E.
al carrier, che predispone all'interno della
USIM un ambiente sicuro ove ospitare la
Value Added Application
• all'interno di un supporto rimovibile (Removable Hardware embedded)
questa soluzione, potrebbe apparire come
un buon compromesso tra le prime due possibilità: indipendenza dal carrier, indipendenza dal produttore di telefonini, ... dipendenza da un terzo attore con cui l'Issuer
della Value Added Application ha definito
la partnership, che potrebbe essere il Mask
Manufacturer (o un generico Application Owner, per richiamare i concetti espressi nel succitato precedente articolo di Giugno 2009).
TRUSTED MEMORY BROKER
E TRUSTED ESTATE AGENT
Dalla rapida disamina degli elementi di cui sopra, appare evidente come la comunità dei Ser-

vice Provider e dei Service User, possa (o debba)
avvalersi di spazi comuni – prescindendo dalla
loro collocazione fisica – la gestione “in affitto”
dei quali, avviene ad opera di soggetti terzi qualificati, chiamati a “perimetrare” le zone adibite
al (o ai) Security Element(s), permettendone l’uso
alle diverse Value Added Application, emesse da
differenti Issuer in un regime di eterogeneità di
servizi.
In analogia col mondo reale dei locatori e degli
affittuari, la “terza parte” cui si allude in questo
caso, è responsabile dell’intero ciclo di vita degli
“spazi locati” (alias banchi di memoria e Security
Elements) e delle relazioni con i “locatari” (alias Value Added Applications e propri Issuer), che in
un “condominio” (alias telefonino, o USIM o Supporto Removibile), trovano la propria parafrasi di
sviluppo tecnologico, operativo e commerciale.
Come più volte ho avuto modo di esprimere, la
terza parte evocata è il c.d. TSM Trusted Service
Manager, abilitato alla gestione di un complesso di relazioni (anche e soprattutto di business), la
cui governance deve essere garantita, per poter
realizzare in concreto quel ecosistema mobile,
all’interno del quale potrà avviarsi un mercato unico (ossia armonizzato) dei servizi in mobilità, dove pagamenti (o altri servizi finanziari) e servizi multi-purposes, possano svilupparsi lungo direttrici
cooperative.

ERRATA CORRIGE
Riportiamo qui sotto lo SCHEMA DELLE RELAZIONI corretto, uscito incompleto all’interno di questa rubrica del mese di giugno 2009.
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