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Community Cashless Society

CASHLESS REVOLUTION:
A CHE PUNTO SIAMO E COSA RESTA
DA FARE PER L’ITALIA

Missione
“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”
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LA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY: OBIETTIVI, ATTIVITÀ E
PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2019
MISSIONE, LOGICHE
CASHLESS SOCIETY

E

METODOLOGIA

DI

LAVORO

DELLA

COMMUNITY

L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione sono i grandi “game changer” che stanno
impattando sulla quotidianità delle attività economico-produttive e sulla vita delle
persone. In questo contesto, il settore dei pagamenti è tra quelli che meglio esprimono le
potenzialità e i benefici collegati all’innovazione. Sulla spinta della trasformazione
digitale e dello sviluppo di nuovi servizi (ad esempio, l’e-commerce), gli strumenti di
pagamento alternativi al contante (“cashless”) stanno quindi assumendo un ruolo
sempre più centrale per il business e la società.
La transizione verso la Cashless Society è la premessa per la modernizzazione
della società e dell’economia, grazie alla generazione di molteplici benefici associati
alla tracciabilità, efficienza e sicurezza dei pagamenti elettronici, tra cui: la riduzione dei
costi del contante, l’emersione dell’economia sommersa e il recupero dell’IVA, il
miglioramento della customer experience, lo stimolo allo sviluppo tecnologico (in
termini di nuove soluzioni tecnologiche e di diffusione di Fintech) e, più in generale, alla
modernizzazione della filiera industriale, della Pubblica Amministrazione e dei servizi
del sistema-Paese.

Personalizzazione, seamless experience e
semplificazione

Offerta di trasporto sempre più integrata e
multi-modale e smart

Sviluppo tecnologico (intelligenza artificiale,
virtualizzazione, blockchain, nuovi metodi di
identificazione, ecc.)

Inclusività della società e accessibilità dei
servizi (inclusione finanziaria, accesso alla
salute, servizi peer-to-peer, ecc.)

Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione

Estensione della rete infrastrutturale
(rete 5G, banda ultralarga)

Contrasto all’economia sommersa
(per sostenibilità dei bilanci pubblici)

Cambiamento delle abitudini di consumo
(ricorso all’e-commerce, crescita del mobile)

Ageing society e urbanizzazione

Diffusione delle Fintech e loro ruolo

(nuovi prodotti e servizi)

Figura I. I principali ambiti d’impatto della cashless society come driver di modernizzazione della società e
dell’economia: una visione d’insieme. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Sulla base di queste considerazioni, nel 2015 The European House - Ambrosetti ha
fondato la Community Cashless Society, una piattaforma di confronto costruttivo e
permanente tra stakeholder in tema di pagamenti elettronici, la cui missione è:
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
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La visione di sviluppo per il sistema-Paese che la Community Cashless Society intende
promuovere è:
Rendere l’Italia un Paese benchmark a livello europeo in tema di digitalizzazione e
sistemi di pagamento entro il 2025, capace di offrire servizi avanzati e innovazioni
tecnologiche in tutti i principali settori economici
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.
I lavori della quarta edizione della Community si sono svolti tra l’autunno del 2018 e la
primavera del 2019, attraverso una serie di attività tra loro collegate secondo una
metodologia di lavoro multi-livello che ha integrato momenti di dibattito, ascolto
e sensibilizzazione, intelligence e proposizione.
Riunioni
periodiche
della
Community
Casi studio e

Rapporto
annuale

Legenda:

nazionali ed
internazionali

internazionali
Programma
cashless sui
territori italiani

Incontri con

stakeholder

benchmark

Community
Cashless
Society
Osservatorio
sui pagamenti
in Italia e nel
mondo

Strategia di
comunicazione
integrata (sito
web, social media e

Lettera
Ambrosetti
Club

stampa)

Intelligence e
proposizione

Tavola
rotonda
annuale

Ascolto e
sensibilizzazione
Dibattito e
confronto
Implementazione
e sperimentazione

Figura II. La piattaforma di lavoro e le attività realizzate dalla Community Cashless Society nell’edizione 2018/2019.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

I membri della Community si sono riuniti in incontri periodici che hanno rappresentato
momenti di confronto e brainstorming su temi prioritari e di maggiore attualità legati
alla diffusione dei pagamenti elettronici in Italia, a partire dalle esperienze e competenze
proprie di ciascun membro della Community e dagli approfondimenti realizzati dal
Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti.
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Nello specifico, il percorso della quarta 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 del Paese e delle principali Istituzioni.
― Continuare a promuovere lo scambio di esperienze con la rete internazionale dei
Paesi benchmark e aggiornare la mappatura delle migliori pratiche cashless.
― Aggiornare gli indicatori dell’Osservatorio permanente sui pagamenti della
Community e sviluppare nuovi strumenti di misurazione per la Cashless Society.
― Potenziare le attività di comunicazione della Community (sui canali tradizionali e sui
social network) e la Tavola Rotonda finale di Cernobbio.
― Quantificare i benefici ottenibili dalla Cashless Society in ambiti chiave per il Paese
e elaborare linee d’azione a supporto della diffusione dei pagamenti elettronici.
Cantieri di lavoro della Community 2018/2019

Network delle relazioni con i decision maker del Paese

Network internazionale della Community

Obiettivi
Proseguire nell’azione di ingaggio dei rappresentanti
istituzionali del Governo, delle forze politiche del
Paese e delle principali Istituzioni
Continuare a promuovere lo scambio di esperienze con
la rete internazionale dei Paesi benchmark e
aggiornare la mappatura delle migliori pratiche

cashless

Osservatorio sui pagamenti elettronici

Campagna di comunicazione integrata

Ambiti "verticali" in cui ottenere i maggiori
benefici dallo sviluppo della cashless society

Aggiornare gli indicatori dell’Osservatorio sui
pagamenti della Community e sviluppare il Tableau
de Bord della Cashless Society

Potenziare l’attività di comunicazione della Community
(canali tradizionali e social) e la Tavola Rotonda di
Cernobbio
Quantificare i benefici ottenibili dalla cashless
society in ambiti chiave per il Paese e elaborare
linee d’azione a supporto della diffusione de
pagamenti elettronici

Figura III. I principali cantieri di lavoro dell’edizione 2018/2019 della Community Cashless Society. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti, 2019.

Si presenta di seguito una sintesi dei principali cantieri di lavoro e delle attività svolte
dalla Community nell’edizione 2018/2019.
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 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 2018/2019 della
Community).

5

GOVERNO E PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

TEAM PER LA
TRASFORMAZIONE DIGITALE

Figura IV. Le Istituzioni e le rappresentanze pubbliche e private coinvolte nelle attività della Community Cashless
Society. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

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. I 41 casi studio
internazionali analizzati dalla Community a partire dal 2015 – con il coinvolgimento
di 15 Ambasciate a Roma e oltre 80 stakeholder (politica, business leader, esperti)
– sono stati selezionati nell’ottica di approfondire esperienze di successo a cui ispirarsi
per strategie, soluzioni e strumenti adattabili anche alla realtà italiana (si rinvia al
Capitolo 2 per un focus sui casi virtuosi di alcuni Paesi europei – Slovenia, Irlanda,
Belgio, Grecia e Polonia).
Europa

Albania
Belgio
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania

Grecia
Irlanda
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo

Regno Unito
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia

Canada
Russia
Cina

USA

Turchia

Vietnam

India

Israele

Dubai

Hong Kong
Tailandia

Colombia

Brasile

Corea del Sud

Taiwan

Singapore
Malesia
Australia

Argentina
Uruguay

Sudafrica

Figura V. I benchmark e le best practice internazionali analizzate dalla Community Cashless Society a partire dal
2015. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.
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L’Osservatorio permanente della Community sui pagamenti elettronici
Attraverso l’Osservatorio Cashless Society, il Gruppo di Lavoro The European House Ambrosetti esamina su base permanente l’evoluzione dello scenario dei pagamenti
elettronici, in Italia e nel mondo: nel complesso, sono approfonditi oltre 20 indicatori
di trend e più di 30 KPI per analizzare i pagamenti cashless in Italia, in Europa e nel
mondo (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.).
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 su Prodotti Interno Lordo in 85 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);
― 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 dalla Community nel 2018 per
monitorare le differenze esistenti sul territorio italiano (20 Regioni italiane e 15 KPI)
con riferimento al raggiungimento della cashless society.
In aggiunta a questi quattro 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 fattori 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.
Per un approfondimento sulle analisi dell’Osservatorio e dei suoi indicatori si rimanda al
Capitolo 1.
Nella quarta edizione la Community ha approfondito ulteriori filoni di analisi legati allo
sviluppo dei pagamenti elettronici in Italia. In particolare, al fine di ricostruire la base
industriale e tecnologica “cashless” presente in Italia, qualificandone il ruolo e
dimensionandone il valore attuale e il grado di sviluppo negli ultimi anni, The European
House - Ambrosetti ha effettuato la mappatura (fino ad oggi assente) della catena
del valore estesa della cashless society nel nostro Paese. Sono stati considerati
tutti i servizi e gli 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. Ad
integrazione delle evidenze quantitative ottenute, The European House – Ambrosetti ha
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anche condotto una survey tra i membri della Community Cashless Society per
analizzare i trend in atto all’interno della filiera dei pagamenti italiana, raccogliere le
prospettive e le aspettative degli “addetti ai lavori” della filiera, anche con riferimento
agli investimenti su pagamenti elettronici e digitali e numero di addetti.
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), con il lancio
dell’hashtag #CashlessRevolution;
― media tradizionali (carta stampata e magazine online); da fine 2016 le analisi
della Community sono stati riprese in circa 100 articoli sulle principali testate e
periodici nazionali (con una media di 4 articoli al mese), tra cui Il Sole 24 Ore,
Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero, Libero, La Stampa,
Milano Finanza, L’Espresso e Panorama.
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.
Dal 2019, la Community ha inoltre realizzato e diffuso sul sito web e su tutte le
piattaforme social di The European House – Ambrosetti e dei suoi Partner una serie
videoclip 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.
Videoclip

#CashlessRevolution

Carta stampata
2016

Video-pillole
partecipanti

Video-pillole
partecipanti

Instagram

Instagram

Sito web

Sito web

Sito web

Twitter

Twitter

Twitter

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Facebook

Facebook

Carta stampata
2017

Carta stampata
2018

Carta stampata
2019

Figura VI. La campagna di comunicazione della Community Cashless Society e i canali attivati. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti, 2019.
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Nel complesso, attraverso la campagna #CashlessRevolution lanciata dalla Community
sono stati raggiunti più di 2 milioni di esponenti della classe dirigente pubblica
e privata e dell’opinione pubblica.
2019
30 giornalisti e
5 testate

2018

500
copie del
rapporto

30

82 partecipanti alla
Tavola Rotonda
15 giornalisti e
10 testate

stakeholder
500
copie del
rapporto

internazionali

10
rappr.
Comune
2017
stakeholder
Milano
57 partecipanti
internazionali
10
Tavola Rotonda
50
500
rappr.
rappr.
10 giornalisti e 5 testate copie del
Comune
Comune
rapporto
Firenze
Firenze e
2016
20
5 Comune
stakeholder
Milano
50 rappr.
40
internazionali
10
Istituzioni
80 evento
partecipanti
stakeholder
30
Business
alla Tavola
internazionali
rappr.
Sweden
Rotonda
Comune
400.000
3.000
Firenze
persone
300.000
500 copie del decisionmaker
raggiunte
persone
50 evento
raggiunti con la
rapporto
sui social
raggiunte
Ambasciata
Lettera Club
sui social
Svezia
20

Più di 2 milioni

di esponenti della classe
dirigente pubblica e privata e
dell’opinione pubblica
raggiunti dalla campagna

#CashlessRevolution

Figura VII. I risultati della campagna di comunicazione #CashlessRevolution e l’attività di ingaggio degli esponenti
della classe dirigente pubblica e privata e dell’opinione pubblica nei 4 anni di attività della Community Cashless Society.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

È stato anche elaborato (con il supporto di un’agenzia di comunicazione leader a livello
internazionale) e adottato un logo che rappresenta in chiave originale ed efficace le
attività della Community Cashless Society, connotato dal segno estetico della «C» di
“Community” e “Cashless” in blu e con il richiamo all’icona del wireless e alla
dematerializzazione del pagamento.
I risultati del lavoro svolto nel quarto 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);
― veicolate alle personalità e ai decision maker del network internazionale della
Community;
― distribuite ai partecipanti all’annuale Workshop “Lo scenario dell’economia e della
finanza” (circa 200 Vertici delle istituzioni bancarie e finanziarie italiane ed europee).
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La presentazione e discussione dei risultati e delle proposte della Community, in
occasione della Tavola Rotonda finale a Villa d’Este di Cernobbio (4 aprile 2019),
intende rappresentare un momento di confronto tra i business leader e le Istituzioni,
nello spirito di fare squadra e sviluppare azioni a beneficio del sistema-Paese.
L’analisi degli ambiti “verticali” in cui ottenere i maggiori benefici dallo
sviluppo della cashless society
Nell’edizione 2018/2019, la Community ha analizzato tre rilevanti ambiti del settore dei
servizi in cui è importante intervenire per favorire la transizione cashless in Italia, in
considerazione dell’alto volume di transazioni e della elevata frequenza dell’interazione
di cittadini e lavoratori: in aggiunta alle riflessioni pagamenti elettronici nel settore della
distribuzione di carburanti e nel trasporto su taxi, la quarta edizione della
Community si è focalizzata sui benefici associati alla introduzione dei “Buoni Pasto
Cashless”.
Inoltre, in continuità con i progetti-pilota promossi nelle precedenti edizioni della
Community, è proseguito il dialogo con le Amministrazioni locali per favorire una
maggiore diffusione dei pagamenti elettronici su base territoriale. Nello specifico:
― A completamento del percorso promosso dal 2016 con il Comune di Firenze,
anche grazie allo stimolo offerto dalle “Linee Guida Cashless per il sistema del
Trasporto Pubblico Locale” elaborate dalla Community, la città si appresta a lanciare
un sistema di pagamenti contactless diffuso sulla rete metropolitana
della mobilità pubblica (si veda la scheda riportata alla pagina successiva).
― La Community Cashless Society ha approfondito il ruolo della Pubblica
Amministrazione come driver per la digitalizzazione e una gestione più efficiente. La
Community ha pertanto attivato un Tavolo di Lavoro con l’Assessorato alla
Trasformazione Digitale e Servizi Civici e l’Assessorato al Bilancio del Comune di
Milano – ad oggi una best practice nell’implementazione dei pagamenti della tassa
sui rifiuti sulla piattaforma pagoPA – per identificare e ricostruire i numeri-chiave
a livello locale per l’applicazione del “caso Milano” su scala nazionale (per un
approfondimento si rinvia al Capitolo 6 del presente Rapporto).
― La Community ha inoltre costituito un “Osservatorio sulle buone pratiche
cashless in Italia”, finalizzato a monitorare nel continuo su scala nazionale e a
promuovere la 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).
― Alla luce delle importanti misure pro-cashless avviate su scala metropolitana, è stato
aperto un dialogo continuativo con i Comuni di Torino e Venezia, i cui
rappresentanti sono stati coinvolti nelle riunioni della Community.
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Insight – Gli sviluppi del progetto-pilota “Cashless Florence” promosso dalla Community Cashless
Society e l’avvio di una mobilità contactless su scala metropolitana a Firenze
Attraverso l’avvio di una sperimentazione a livello locale focalizzata sulla diffusione dei pagamenti elettronici e
sulla valorizzazione dei benefici ad essi associati, la Community Cashless Society punta a creare una rete di
città e territori in Italia “cashless friendly”, con l’obiettivo di:
-

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-privata;

-

mettere a punto e trasferire best practice pro-cashless;

-

sviluppare sul campo soluzioni concrete che siano replicate e “scalabili” a livello nazionale;

-

verificare l’impatto sull’utilizzo dei pagamenti cashless.

Per tale ragione, dal 2016 la Community avviato il progetto-pilota “Cashless Florence” in collaborazione con
il Comune di Firenze con l’obiettivo di promuovere una strategia d’azione sistemica in grado di intervenire
sulle dimensioni-chiave della vita quotidiana e creare le condizioni per una cashless experience di cittadini e turisti
e la visione di rendere Firenze la prima città cashless-friendly d’Italia.
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 portato
ai seguenti risultati:
-

la formalizzazione delle “Linee Guida operative sui pagamenti cashless nel Trasporto Pubblico
Locale”;

-

la messa a punto di un “transit model” basato su modalità open;

-

l’individuazione dei lineamenti tecnici ed operativi per la realizzazione di una piattaforma web unica di
bigliettazione per i servizi della mobilità;

-

la redazione di brochure informative su servizi digitali e pagamenti elettronici rivolte a cittadini, aziende,
studenti e anziani (diffusione sul territorio in 2.500 copie);

-

la realizzazione di un seminario di sensibilizzazione sui temi cashless con i rappresentanti degli esercenti
di Firenze;

-

la promozione della 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).

Sul fronte del Trasporto Pubblico Locale (TPL), grazie al lavoro di incontro e sinergia con le utilities della mobilità
e di attrazione di operatori internazionali (attivi nel settore dei pagamenti, della riscossione automatica dei
pedaggi, del car sharing, ecc.), il Comune di Firenze è arrivato in questi anni a realizzare un ecosistema digitale
di smart mobility in cui sostanzialmente ogni singola esigenza di mobilità è ottenibile in modalità non solo
cashless, ma anche contactless, nella maggior parte dei casi con app mobile.
Gli ultimi mesi hanno visto infatti la costruzione e messa in esercizio delle due nuove linee tramviarie – linea T3
(operativa da luglio 2018) e linea T2 (operativa da febbraio 2019) – e l’ammodernamento dei distributori
automatici: i parcometri che accettano pagamenti con carta di credito già installati ad oggi sul territorio
metropolitano di Firenze sono 712, con un incremento atteso del 32% entro fine 2019.
In particolare, dalla primavera 2019, con l’attivazione di nuove obliteratrici del TPL si chiuderà il cerchio,
abilitando così la totalità dei servizi di mobilità cittadina ai pagamenti in ottica contactless (parcheggi indoor
ed outdoor, car e bike sharing, TPL bus e tramvia, ecc.). Ad esempio, saranno attivate 450 macchine contactless,
comprensive di scorte, sulla tramvia e sulla flotta degli autobus delle tratte urbane ed extraurbane (collegamento
con l’Aeroporto “A. Vespucci” di Peretola e con il centro outlet “The Mall” di Leccio Reggello).
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Già oggi alcune cifre riferite a fine 2018 confermano l’importante crescita nell’utilizzo degli strumenti di pagamento
cashless nel sistema della mobilità del Comune di Firenze* da parte di cittadini e turisti:
-

+667% negli importi pagati per le soste via app parking** rispetto al 2016, a fronte di un incremento del
306% nel numero di pagamenti effettuati per soste nello stesso periodo;

-

oltre 5,5 milioni di Euro incassati all’anno nei pagamenti via transiti Telepass;

-

+20% nel numero di pagamenti effettuati con carta di credito ai parcometri nei parcheggi rispetto al
2017;

-

+20% nel numero di noleggi di bike sharing rispetto al secondo semestre 2017*** – il servizio, che
prevede modalità di pagamento cashless, conta 4.000 bici a flusso libero a disposizione con 225.000 utenti
registrati (media di 7.000 viaggi/giorno nel periodo estivo) e un totale di oltre 1,7 milioni di noleggi nel 2018;

-

+7% nel numero di noleggi car sharing rispetto al 2016 – la flotta attuale conta 600 mezzi (di cui più di
200 elettrici).

In questo modo, Firenze si candida a diventare la prima grande città cashless in Italia e, sempre in tema di
TPL, si intende creare un sistema di controllo digitale della mobilità che offra ai cittadini un unico strumento per
pianificare e acquistare i viaggi (con il trasporto pubblico e privato).
Il sistema della mobilità non è l’unico ambito in cui la strategia integrata cashless promossa dall’Amministrazione
Comunale ha portato a risultati concreti negli ultimi anni, come testimoniato dalle relazioni tra P.A. e cittadini e
nel turismo.
Con riferimento alla Pubblica Amministrazione, l’obiettivo è di realizzare a tendere lo switch-off dei pagamenti
dei servizi a favore della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma nazionale pagoPA. Nell’ambito del “PON
Città Metropolitane 2014-2020”, è inoltre in corso la realizzazione del progetto “Sistema Tributi Semplici” per la
creazione di una interfaccia unica, un vero e proprio “cassetto del contribuente”, su cui il cittadino possa verificare
la propria posizione in riferimento ai diversi tributi locali.
Nel settore turistico, nel 2018 il numero di emissioni della FirenzeCard (il pass museale ufficiale della città di
Firenze) è aumentato del 4% rispetto all’anno precedente, con un incremento significativo della quota di acquisti
effettuati sul canale online (passato dal 29% al 38% tra 2017 e 2018, a fronte della riduzione degli acquisti preso
i musei e gli uffici del turismo). Dall’avvio del progetto FirenzeCard, tra il 2011 e il 2018, si sono superati i 5 milioni
di ingressi nelle strutture museali (884mila solo nell’ultimo anno), con un totale di quasi 719mila card vendute
e un valore complessivo di 49,6 milioni di Euro incassati (ad un tasso medio annuo di crescita composta
rispettivamente di +27% e +36% negli ultimi 8 anni). Anche gli acquisti online dei biglietti dei Musei Civici Fiorentini
sono aumentati dell’11% in termini di transazioni e del 19% in termini di importo nel biennio 2017-2018.
Infine, per migliorare la customer experience di cittadini e turisti in visita nel capoluogo toscano, sono in
discussione un accordo con un primario operatore internazionale dei mobile payment per favorire la
dematerializzazione dei pagamenti effettuati dai turisti cinesi e altri accordi specifici con importanti operatori delle
carte di credito e sviluppatori di app per il settore della mobilità e navigazione stradale.
__________________________
(*) Il Comune di Firenze ha incentivato la mobilità sostenibile con il duplice obiettivo di ridurre il traffico privato e l’inquinamento,
agendo su cinque ambiti prioritari: trasporto pubblico (tramvia e riorganizzazione della rete dei bus), “mobilità dolce”,
intercambio modale, car sharing e bike sharing, e-taxi e e-mobility. (**) Pagamenti cashless tramite Tap&Park, Ping, Phonzie
e Telepass Pay. (***) Il servizio di bike sharing nel Comune di Firenze è stato attivato nell’agosto 2017.
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Comune di Firenze, Ataf, Busitalia e Linea Comune, 2019
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I

MEMBRI DELLA

COMMUNITY CASHLESS SOCIETY

E GLI ALTRI ATTORI

DELL’INIZIATIVA

La Community Cashless Sociey è composta da:
Main Partner:
― CONSORZIO CBI: Liliana Fratini Passi (Direttore Generale) e Marina Schicchi
(Responsabile Marketing, Comunicazione ed Eventi);
― EDENRED ITALIA: Luca Palermo (Amministratore Delegato), Francesca Dattilo
(Responsabile Public Affairs), Sabrina Citterio (Corporate Communication and
Social Media Manager) e Aldo Paolo Iacono (Direttore Fleet and Mobility);
― INTESA SANPAOLO: Massimo Tessitore (Responsabile della Direzione
Multicanalità integrata, Divisione Banca dei Territori), Raffaella Mastrofilippo
(Responsabile del Servizio Piattaforme di Payment) e Alessio Adamo (Referente
piattaforme di payment e rapporti con i circuiti);
― MASTERCARD: Michele Centemero (Country Manager Italy), Piero Crivellaro
(Vice President Public Policy Europe) e Luca Corti (Vice President Business
Development);
― MERCURY PAYMENTS SERVICES: Stefania Gentile (General Manager);
― NEXI: Paolo Bertoluzzo (Amministratore Delegato), Lorenzo Malagola (Head
of Institutional Affairs) e Filippo Maria Signoretti (Head of Strategy);
― POSTEPAY - POSTE ITALIANE: Walter Pinci (Responsabile Sistemi di incasso e
pagamento) e Lavinia Mancini (Responsabile Issuing e Trasferimento Fondi);
― TELEPASS: Gabriele Benedetto (Amministratore Delegato) e Luca Daniele (Chief
Financial Officer; Chief Executive Officer, Telepass Pay)
― VISA EUROPE: Bertrand Sava (Regional Managing Director Southern Europe),
Andrea Fiorentino (Head of Product & Solutions Southern Europe), Silvana
Filipponi (Head of Brand and Product Marketing Southern Europe) e Filippo
Manca (Responsabile Acceptance and Acquirers per l’Italia).
Partner:
― ARGENTEA: Marco Torresani (Chief Executive Officer & Chief Technology Officer)
e Ilaria Bongiovanni (Direttore Commerciale sul Mercato Privato);
― BNL - GRUPPO BNP PARIBAS: Marta Feltrin (Responsabile Digital Evolution e
Offerta Non Bancaria) e Paola Squarcia (Innovative Payments Manager);
― DINERS CLUB ITALIA: Giglio Del Borgo (Direttore Generale) ed Eliseo Lilla (Chief
Financial Officer);
― IBM: Pietro Lanza (Direttore Generale, In.te.S.A.; Blockchain Leader, IBM Italia)
e Luca Spina (Direttore Marketing, In.te.S.A.);
― INGENICO GROUP: Luciano Cavazzana (Executive Vice President EMEA & Global
Sales), Cristiano Viganò (Managing Director, Ingenico Italia), Dario Scacchetti
(Sales, Marketing & Business Development Director, Ingenico Italia) e Claudio
Carli (Marketing & Communication Manager, Ingenico Italia);
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― PAYPAL ITALIA: Federico Zambelli Hosmer (General Manager Italia) e Angelo
Meregalli (Senior Director Commercial Solutions, Continental Europe Middle East
and Africa)
― SIA: Nicola Cordone (Chief Executive Officer) e Gianfranco De Marchi
(Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne);
― SISAL: Emilio Petrone (Amministratore Delegato), Giovanni Emilio Maggi
(Direttore Relazioni Istituzionali) e Halajie Barjie (Media Relation Coordinator).
La Community è gestita e coordinata da The European House - Ambrosetti:
― Valerio De Molli (Managing Partner & CEO);
― Lorenzo Tavazzi (Responsabile Area Scenari e Intelligence; Project Leader della
Community);
― Pio Parma (Senior Consultant, Area Scenari e Intelligence; Project Coordinator
della Community);
― Benedetta Brioschi (Consultant, Area Scenari e Intelligence);
― Francesco Galletti (Analyst, Area Scenari e Intelligence);
― Fabiola Gnocchi (Responsabile Comunicazione);
― Arianna Landi (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.
Un particolare ringraziamento a:
― Antonio Adinolfi (Direttore Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento –
UCAMP, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze);
― Adriana Agrimi (Responsabile Trasformazione Digitale, Agenzia per l’Italia
Digitale – AgID);
― Marco Balassi (Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi, Agenzia delle
Entrate - Riscossioni);
― Emilio Boccalini (Presidente, appTaxi; Presidente, Taxiblu);
― Luca Carabetta (Vice Presidente della X Commissione “Attività Produttive,
Commercio e Turismo” e membro dell’Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione,
Camera dei Deputati – M5S);
― Laura Castelli (Vice Ministro dell’Economia e alle Finanze del Governo italiano);
― Alessandro Cattaneo (Componente della VI Commissione “Finanze” e della
Commissione Parlamentare per l’Attuazione del Federalismo Fiscale, Camera dei
Deputati – Forza Italia);
― Giulio Centemero (Componente della VI Commissione “Finanze” e membro
dell’Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione, Camera dei Deputati - Lega);
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― Vieri Ceriani (già Amministratore Delegato, SOSE – Soluzioni per il Sistema
Economico; già Consigliere per gli Affari Fiscali del Ministro dell’Economia e delle
Finanze);
― Stefano Crippa (Responsabile Comunicazione e Ricerche, Federdistribuzione);
― Giovanni Currò (Membro della VI Commissione “Finanze”, Camera dei Deputati
– M5S);
― Ferruccio de Bortoli (Editorialista, Corriere della Sera; Presidente, Associazione
Vidas; Presidente, Casa Editrice Longanesi);
― Federico D’Incà (Componente della V Commissione “Bilancio, Tesoro e
Programmazione” e Questore dell’Ufficio di Presidenza, Camera dei Deputati - M5S);
― Domenico Gammaldi (Direttore Servizio Supervisione Mercati e Sistema dei
Pagamenti, Banca d’Italia);
― Massimo Garavaglia (Vice Ministro dell’Economia e alle Finanze del Governo
italiano);
― Daniele Giulivi (Legal Senior Consultant - Area Trasformazione digitale, Agenzia
per l’Italia Digitale – AgID);
― Alberto Gusmeroli (Vice Presidente della VI Commissione “Finanze”, Camera dei
Deputati - Lega);
― Daniela Intravaia (Responsabile Coordinamento Attività Internazionali,
Comunicazione, Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Agenzia per l’Italia Digitale
– AgID);
― Niccolò Invidia (Membro della XI Commissione “Lavoro Pubblico e Privato”,
Camera dei Deputati – M5S);
― Paolo Marullo Reedtz (Capo del Dipartimento Mercati e sistemi di pagamento,
Banca d’Italia);
― Mauro Minenna (Direttore Generale, ACI Informatica);
― Marco Pagani (Direttore Area Legislazione, Federdistribuzione);
― Mario Carmelo Piancaldini (Responsabile dell’Ufficio Applicativi – Divisione
Servizi, Agenzia delle Entrate);
― Alessandro Plateroti (Vice Direttore, Il Sole 24 Ore);
― Raffaele Russo (Senior Advisor del Ministro dell’Economia e delle Finanze);
― Livio Tornetta (Vice Capo Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, Banca
d’Italia);
― Alessio Villarosa (Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze del Governo
italiano);
― Giuseppe Virgone (Responsabile Pagamenti Digitali, Team per la Trasformazione
Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
― Davide Zanichelli (Membro della V Commissione “Finanze”, Camera dei Deputati
– M5S).
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Con riferimento al programma cashless della Community sui territori italiani
si desidera ringraziare per il coinvolgimento nelle attività svolte nell’edizione 2018/2019:
COMUNE DI FIRENZE:
― Dario Nardella (Sindaco di Firenze);
― Giovanni Bettarini (Assessore all’Urbanistica, Politiche del territorio, Smart City,
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo locale);
― Lorenzo Perra (Assessore al Bilancio, Partecipate, Fondi europei e Fund-raising,
Innovazione tecnologica e sistemi informativi, Statistica e Patto per Firenze);
― Vincenzo Tartaglia (Direttore alle Nuove Infrastrutture e Mobilità);
― Gianluca Vannuccini (Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche e
referente e coordinatore delegato dal Comune di Firenze per le attività di discussione
e impostazione del progetto-pilota della Community Cashless Society).
COMUNE DI MILANO:
― Roberta Cocco (Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici);
― Roberto Tasca (Assessore al Bilancio e al Demanio);
― Sara Belli (Direttore del Progetto Interoperabilità);
― Luca Curioni (Direttore del Progetto Digital Lead - Direzione Sistemi Informativi
e Agenda Digitale);
― Monica Mori (Direttore dell’Area Finanze e Oneri Tributari);
― Luisa Piceno (Assistente dell’Assessore al Bilancio e al Demanio);
― Patrizia Tossi (Content Advisor dell’Assessore alla Trasformazione digitale e
Servizi Civici).
COMUNE DI TORINO:
― Paola Pisano (Assessore all’Innovazione e Smart City).
COMUNE DI VENEZIA:
― Alessandra Poggiani (Direttore Generale, Venis).
Infine, tra le attività realizzate nella quarta edizione, la Community ha proseguito
l’attività di mappatura e analisi delle iniziative e delle soluzioni adottate nei Paesi
benchmark sul fronte della Cashless Society, ingaggiando business leader,
rappresentanti delle Istituzioni e stakeholder di riferimento. Si ringraziano in particolare
per i contributi e i suggerimenti offerti:
― Tasia Athanasiou (Ambassador of the Hellenic Republic in Italy) e Tzanetos
Karantzis (Consigliere Economico-Commerciale, Ambasciata della Repubblica
Ellenica in Italia) – Grecia;
― Alexandra Bugailiskis (Ambassador of Canada to the Italian Republic) e Anita
Baidwan (First Secretary and Trade Commissioner, Ambasciata del Canada in
Italia) – Canada;
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― Guanyou Chen (Regional Director UK, Ireland & Italy, Singapore Economic
Development Board) – Singapore;
― Greg French (Ambassador of Australia to Italy) – Australia;
― Konrad Głębocki (former Ambassador of the Republic of Poland to Italy) e
Agnieszka Hoppen (Ministro Consigliere - Ufficio Politico-Economico,
Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia) – Polonia;
― Celia Kuningas-Saagpakk (Ambassador of Estonia to Italy, Malta and San
Marino) e Urmas Eigla (Consigliere, Ambasciata di Estonia in Italia) – Estonia;
― Robert Rydberg (Ambassador of Sweden in Italy) e Sara Dahlsten (Consigliere
Affari Economici e Stampa, Ambasciata di Svezia in Italia) – Svezia;
― Joep Wijnands (Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Italy) e
Claudia Pieterse (Head of the Economic Department, Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi a Roma) – Paesi Bassi.
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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 quarta 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 Consorzio CBI, Edenred, Intesa Sanpaolo, Mastercard, Mercury Payments
Services, Nexi, PostePay - Poste Italiane, Telepass e Visa, e Partner Argentea, BNL - BNP
Paribas, Diners Club Italia, IBM, Ingenico Group, PayPal, SIA e Sisal.
Ogni anno viene definito un percorso per approfondire una serie di temi ritenuti di
interesse prioritario da parte dei membri della Community e che sono al centro delle
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-28 e il Regional
Cashless Index (RCI) che fotografa l’avanzamento della Cashless Society nelle “diverse
Italie”.
Le riunioni della Community sono un momento di confronto per apprendere, mettere a
fattor comune le esperienze e 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 41 casi studio internazionali
analizzati dalla Community dal 2015 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.
Tra le varie attività svolte nel corso del 2018/2019, la Community Cashless Society ha
realizzato un’analisi dei benefici attivabili attraverso la diffusione complessiva di pagoPA
tra le amministrazioni comunali del Paese e quantificato, per la prima volta in Italia, il
valore della filiera industriale estesa della cashless society.
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I 10 PUNTI PIÙ IMPORTANTI DEL RAPPORTO

1.

L’Italia rimane tra le 35 peggiori economie al mondo per
incidenza del contante sul valore del PIL.
― Proseguendo un trend di crescita decennale, il contante in circolazione ha
raggiunto i 205 miliardi di Euro nel 2018. Specularmente, il valore dei
prelievi agli ATM è passato da 98 miliardi di Euro del 2008 a 198 miliardi di
Euro nel 2017 con un tasso medio annuo di crescita composto pari a +8,1% nel
periodo considerato, rispetto a +2,1% in Germania e a -1,3% nel Regno Unito.
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― Nel confronto internazionale, l’Italia si mantiene tra le economie mondiali in
cui l’incidenza del contante sul PIL è tra le più alte. Su 95 economie mondiali
analizzate, il nostro Paese è, infatti, al trentaduesimo posto per incidenza
del contante misurata dal Cash Intensity Index (CII, pari al rapporto tra il
valore del contante in circolazione e PIL) con un valore di 11,8%, 0,8 punti
percentuali superiore rispetto alla media dell’Eurozona.

Figura I. Cash Intensity Index 2019 (valore di banconote e contante sul PIL nazionale): le 35 peggiori economie
globali. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

2.

L’Italia resta ferma nella transizione cashless, anche se si
registra un lieve miglioramento nel sotto-indice dei fattori
abilitanti.
― Grazie alla crescita costante del numero dei POS installati, passati da 26,1 ogni
1.000 abitanti del 2013 a 40,7 nel 2017, alla diffusione delle carte contactless e
del canale mobile, le transazioni pro-capite con carta di pagamento
sono salite a 46,2 nel 2017 rispetto alle 43 dell’anno precedente. Tale crescita
è, però, ancora lontana dalla media europea pari a 135 transazioni pro-capite.
― Il divario rispetto agli altri Paesi europei è confermato dall’aggiornamento del
Cashless Society Index 2019 (CSI 2019), lo strumento di monitoraggio che
fotografa il posizionamento dei 28 Paesi europei sulla base di 16 Key
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Performance Indicator, raggruppati in due aree di riferimento: “Fattori
abilitanti” (peso del 30%) e “Stato dei pagamenti” (peso del 70%).
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― Nel CSI 2019 l’Italia rimane stabile in sestultima posizione in Europa (23ma su
28 Paesi). Il punteggio di 3,68 è in leggero aumento rispetto a quello dell’anno
precedente, ma rimane superiore solo a quello ottenuto da Ungheria, Croazia,
Grecia, Romania e Bulgaria. Ai vertici si confermano, invece, i Paesi del Nord
Europa: la Danimarca si mantiene al primo posto con un punteggio di 8,46,
seguita da Svezia (7,42) e Finlandia (7,31).

Figura II. Cashless Society Index 2019 (CSI 2019): il posizionamento dell’Italia e degli altri Paesi dell’UE27 + Regno
Unito (scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2019 rispetto al 2018. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti, 2019.

3.

La velocità relativa dell’Italia nel processo di transizione cashless
rimane più bassa rispetto a quella dei competitor europei.
― L’Osservatorio ha aggiornato anche il Cashless Society Speedometer
2019 (CSS 2019), l’indicatore dinamico che assegna un punteggio su una scala
da 0 a 100, a seconda della velocità di ciascun Paese dell’UE-28 verso il
raggiungimento della Cashless Society entro il 2025, nell’ipotesi di raggiungere
il livello di transazioni pro-capite con carte di pagamento dei 3 best performer
europei (Svezia, Danimarca e Regno Unito). Nel CSS 2019, il Regno Unito entra
nei tre best performer europei con un numero di transazioni con carta procapite pari nel 2017 a 314,9, in crescita di ben il 26,1% rispetto al 2016.
― Il CSS 2019 mostra come l’Italia non abbia una velocità adeguata all’obiettivo
fissato al 2025 e, anzi, stia addirittura rallentando la propria corsa verso i best
performer europei. L’Italia ottiene, infatti, un punteggio pari a 8,0 rispetto
all’8,4 ottenuto nel 2018. A tale velocità, e ipotizzando che gli altri Paesi
rimangano fermi, il nostro Paese raggiungerebbe la media UE attuale
solo nel 2040. Se invece anche gli altri Paesi si muovessero alla loro attuale
velocità, l’Italia raggiungerebbe l’attuale media europea solo nel 2110.
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Figura III. Cashless Society Speedometer 2019 (CSS 2019): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei
(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019

4.

In Italia la Cashless Society non presenta un quadro uniforme,
ma vede piuttosto la coesistenza di diverse “Italie”.
― Per completare l’analisi circa la situazione della Cashless Society in Italia,
l’Osservatorio ha elaborato dal 2018 un indice di sintesi – il Regional
Cashless Index (RCI) – metodologicamente comparabile all’indice europeo
CSI e che rivela, complessivamente, un netto divario tra Nord e Sud del
Paese.
― La classifica finale del Regional Cashless Index mostra, infatti, il primato
della Lombardia (con un punteggio pari a 7,32), seguita da Veneto (6,77) e
Toscana (6,72). Quest’ultima è la Regione che ha fatto registrare i maggiori
progressi rispetto allo scorso anno salendo di 4 posizioni. Al pari dell’anno
precedente, le Regioni del Sud chiudono la classifica con la Calabria ultima con
un punteggio di 4,37 davanti a Puglia (4,70) e Sicilia (4,80).
― Un aspetto positivo che emerge dal RCI 2019, riguarda la riduzione del gap
relativo esistente tra la “best performer” (Lombardia) e la “worst performer”
(Calabria). Se il divario, in percentuale, tra le due Regioni ammontava al 44,4%
dello score nel RCI 2018, lo stesso divario è sceso al 40,4% nel RCI 2019.

Figura IV. Regional Cashless Index 2019 (RCI 2019): il posizionamento delle Regioni italiane (scala crescente da
1=min a 10=max). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.
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5.

L’Osservatorio della Community ha mappato le policy procashless in atto di 41 Paesi e, tra quelli europei, ha individuato
alcuni Paesi paradigmatici per progressi verso la Cashless
Society.
― Osservando le performance dei Paesi europei con la lente di ingrandimento del
Cashless Society Index, sono stati individuati tre Paesi paradigmatici che nei 4
anni dell’Indice hanno fatto registrare i maggiori progressi: Belgio, Irlanda
e Slovenia.

Figura V. Posizioni in classifica nei Cashless Society Index 2019-2016 (Paesi UE 27 + Regno Unito). Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

― I tre Paesi che sono più cresciuti nell’Indice sono accomunati dall’avere
individuato con chiarezza una visione di sviluppo digitale e cashless per
il Paese (fin dal 2013 in Irlanda, nel 2015 in Belgio e nel 2016 in Slovenia).
― Belgio e Irlanda hanno previsto meccanismi di disincentivi all’utilizzo
del contante nelle transazioni: in Belgio, nel 2014, il limite per i pagamenti in
contanti è stato ridotto a 3.000 Euro rispetto al precedente limite di 5.000
Euro, mentre in Irlanda è stato introdotto il divieto di accettazione di assegni
negli uffici dei dipartimenti governativi.
― L’importanza della digitalizzazione della P.A. è un elemento chiave della
strategia portata avanti dalla Slovenia.
― Un mix di obblighi/incentivi per gli esercenti è stato adottato sia in Irlanda
che in Belgio.
― Lo sviluppo di elementi acceleratori di contesto quali la copertura del
Next Generation Access in Slovenia e la riduzione tariffaria del 60% da parte
del gestore della rete ATM / POS nazionale in Belgio hanno, infine, contribuito
alla diffusione dei pagamenti elettronici in questi Paesi con una forte
dinamicità negli ultimi anni.
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6.

Occorre definire una visione e una strategia per lo sviluppo della
Cashless Society in Italia che supporti le azioni nei quattro
ambiti chiave di intervento individuati dalla Community 21019.
― L’importanza di definire una visione-Paese sulla transizione cashless, in linea
con le best practice europee, è stata ribadita dalla Community sin dalla sua
prima edizione. Elaborare una visione – e una relativa strategia per la sua
implementazione su base nazionale – può, infatti, consentire all’Italia di:
o

dare un indirizzo nel breve-medio termine;

o

definire obiettivi sfidanti da raggiungere su orizzonti temporali definiti e
condivisi da tutti gli stakeholder del Paese;

o

attivare una filiera nazionale nel settore dei pagamenti elettronici.

― A partire dallo scorso anno, la Community ha elaborato una visione e una
strategia nazionale ambiziose, secondo obiettivi di medio-lungo periodo,
per stimolare un’azione congiunta del Governo e delle Istituzioni di
riferimento, a beneficio del Paese, dei cittadini e dell’industria e che può essere
formalizzata in: “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:
o

avere un Paese più equo e onesto;

o

aumentare le probabilità di successo nel contrasto all’evasione e
all’economia sommersa, con maggiori introiti per lo Stato;

o

porre le basi per lo sviluppo di una filiera dei pagamenti nazionale
competitiva;

o

dimezzare l’incidenza del contante sul PIL, dall’attuale 11,6% a circa
il 5%”.

― A partire da questi obiettivi, e da un’analisi delle esternalità positive che la
transizione cashless può generare in Italia, la quarta edizione della Community
ha visto l’individuazione di quattro ambiti chiave per le proposte 2019.
▪ Riduzione del costo del
contante
▪ Emersione dell’economia
sommersa e recupero risorse
▪ Stimolo ai consumi
▪ Maggior sicurezza delle
transazioni

▪ Attivazione di investimenti e
stimoli allo sviluppo economico
e industriale
▪ Creazione di occupazione
▪ Sviluppo di nuove competenze
e professioni

SistemaPaese

Pubblica
Amministrazione

Sistema
industriale

Cittadini

▪ Stimolo all’innovazione e
alla digitalizzazione
▪ Stimolo all’inclusione
finanziaria
▪ Efficientamento dei processi e
della relazione P.A. – cittadino

▪ Stimolo all’innovazione e alla
digitalizzazione
▪ Stimolo all’identità digitale
▪ Stimolo all’utilizzo del canale
mobile
▪ Maggior velocità e facilità di
utilizzo dei servizi

Figura VI. Le esternalità positive della Cashless Society nei 4 ambiti-chiave analizzati dalla Community nel
corso del percorso 2018/2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.
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― I quattro ambiti chiave su cui si inseriscono le proposte della Community 2019
riguardano quindi:

7.

o

Promuovere lo sviluppo del Paese, disincentivando l’utilizzo del
contante e favorendo la riduzione del sommerso.

o

Incentivare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione,
valorizzando il volano di pagoPA.

o

Valorizzare l’opportunità industriale offerta dalla Cashless Revolution,
attraverso lo sviluppo della filiera dei pagamenti elettronici.

o

Promuover un efficientamento dei servizi e una miglior consumer
experience per il cittadino.

Il sistema-Paese necessita di un’azione per disincentivare
l’utilizzo del contante e favorire l’emersione del sommerso.
― Sulla base della correlazione, confermata in diversi Paesi, tra aumento delle
transazioni con carta e riduzione del sommerso nonché di diverse ipotesi di
aumento delle transazioni elettroniche in Italia, la Community ha stimato una
riduzione dell’incidenza dell’economia sommersa e del VAT gap tali da
permettere un recupero compreso tra gli 11,3 e i 63,5 miliardi di Euro di
economia sommersa e tra i 6 e i 28 miliardi di Euro di VAT gap al
2025.

Figura VII. Gli effetti sull’economia sommersa e sul VAT gap nei tre scenari di sviluppo al 2025.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

― Per raggiungere questi obiettivi, attraverso la crescita delle transazioni
elettroniche sono state formulate alcune linee d’azione collegate:
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o

introdurre l’obbligo di una percentuale minima obbligatoria di spese
annue da sostenere con strumenti di pagamento elettronici per
poter beneficiare della detraibilità dalle tasse;

o

prevedere meccanismi che disincentivino comportamenti cash-based, a
partire dall’attuazione del regime sanzionatorio per esercenti e
professionisti che non accettano i pagamenti con POS;

o

prevedere un meccanismo cashless di riscossione degli assegni sociali
e, a tendere, degli assegni pensionistici;

o

8.

ridurre la soglia all’utilizzo del contante riportandola ai livelli pre2016 (pari a 1.000 Euro).

Occorre sfruttare il volano di pagoPA per supportare la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
― Il 2018 ha visto la crescita esponenziale di pagoPA con oltre 13 milioni di
transazioni registrate e un trend in continua crescita che lo hanno portato
a superare le 9,4 milioni di transazioni nei primi due mesi del 2019.
― Alla luce dei benefici attivabili da pagoPA sia per i cittadini e le imprese che per
la Pubblica Amministrazione la Community ha proposto, già nella passata
edizione, l’omogeneizzazione dell’attivazione dei servizi abilitati su
pagoPA a partire da tasse sui rifiuti, multe e servizi scolastici.

Figura VIII. Benefici attivabili da pagoPA per le pubbliche amministrazioni e per i cittadini.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

― Diversi Comuni stanno accelerando l’adozione di servizi su pagoPA ma è
Milano, attraverso i bollettini della TARI, a costituire il caso di maggiore
successo. Per dimensionare i risultati ottenuti basti citare come, con oltre 1,2
mln di transazioni registrate tra gennaio 2017 e novembre 2018, il Comune di
Milano abbia fatto registrare da solo l’8% delle transazioni totali di
pagoPA nello stesso periodo.
― Partendo dai risultati ottenuti da Milano, la Community Cashless Society ha
individuato dei Key Performance Indicator (KPI) per misurare puntualmente
i benefici per cittadini e PA che si originerebbero adottando pagoPA come
standard per multe e TARI, che pur essendo servizi fondamentali sono solo
una parte di quelli a cui pagoPA è applicabile.
― I benefici ottenuti dall’adozione generalizzata della TARI su pagoPA (in termini
di spese postali risparmiate, tempo risparmiato, opzione di scelta, spese di
notifica) ammontano a 164 milioni di Euro. Il passaggio delle multe sul
sistema di pagoPA, con KPI qui individuati esclusivamente dal lato dei cittadini
(tempo risparmiato e risparmio legato alle spese di notifica), genera invece
benefici pari a 211 milioni di Euro. Complessivamente, pertanto, i benefici
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attivabili dall’adozione di pagoPA per le sole TARI e multe ammontano a 375
milioni di Euro annui.
― Per valorizzare il ruolo di pagoPA e sostenere la digitalizzazione della PA, la
Community raccomanda quindi una serie di azioni tra cui:

9.

o

inserire specifici target relativi all’attivazione di servizi su pagoPA nelle
schede obiettivi dei dirigenti pubblici;

o

introdurre forme sanzionatorie per i Comuni che non attivano servizi;

o

istituire la figura del digital evangelist della PA digitale;

o

lanciare programmi di formazione dedicati ai dipendenti della PA;

o

accelerare l’adozione del responsabile della trasformazione digitale;

o

definire un piano per l’installazione di POS anche nelle amministrazioni
più piccole.

La filiera dei pagamenti cashless è già oggi un importante settore
economico e industriale del Paese e ha prospettive di crescita
molto significative.
― Uno dei maggiori benefici ottenibili dal sistema-Paese grazie allo sviluppo della
cashless society è stato da sempre individuato nella crescita della filiera
industriale sottostante. La quarta edizione della Community ha ricostruito, per
la prima volta in Italia, la catena del valore estesa della Cashless
Society italiana.
― La filiera allargata della Cashless Society, comprendente i servizi di monetica e
pagamenti digitali ma anche fintech, sistemi abilitanti digitali e elementi di
dotazione infrastrutturale coinvolge oggi circa 1.600 aziende che generano
oltre 11 miliardi di fatturato.

Figura IX. I numeri di sintesi della filiera del valore estesa della Cashless Society in Italia. Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti su dati AIDA - Bureau Van Dijk, 2019.

― La filiera così individuata mostra un grande dinamismo (+21% in ricavi e
valore aggiunto e +31% negli occupati rispetto al 2012) che
configurano l’Italia come un mercato attraente per gli investimenti nei
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pagamenti digitali. Un ulteriore sviluppo è atteso per i prossimi anni: l’87% dei
rispondenti alla survey effettuata ai membri della Community prevede un
ulteriore aumento degli occupati della propria azienda nei prossimi 5 anni e il
72% dei rispondenti si aspetta un ulteriore aumento degli investimenti nei
prossimi 5 anni.
― I tre diversi scenari, ipotizzati sulla base della crescita delle transazioni digitali,
proiettano al 2025 un valore aggiunto generato dalla filiera estesa cashless
compreso tra 11 e 24 miliardi di Euro con corrispondente aumento degli
addetti fino a 25.000-31.000.
― Per sostenere e monitorare la crescita della filiera, la Community propone
quindi come linee d’azione:
o

sviluppare un competence hub dei pagamenti elettronici e digitali
che metta insieme soggetti pubblici e privati che operano sul territorio
nazionale nel settore dei pagamenti;

o

creare un unico aggregato Istat (ATECO) che accomuni tutte le “aziende
nascenti” nel mondo digitale e dei pagamenti cashless.

10. Il

digitale abilita servizi più efficienti per i consumatori
funzionali allo sviluppo di abitudini di consumo cashless
― La Community ha sostenuto negli anni l’importanza di digitalizzare i servizi che
impattano maggiormente sulla quotidianità dei cittadini per diffondere
abitudini di consumo cashless (ad esempio, settore dei carburanti, Grande
Distribuzione Organizzata, settore dei taxi, ecc.).
― Nell’edizione 2019 della Community è stato approfondito un altro settore che
impatta la quotidianità dei cittadini, quale i buoni pasto. I buoni pasto
valgono in Italia circa 3 miliardi di Euro, sono acquistati da oltre 80.000
aziende e P.A., distribuiti a 2,4 milioni di lavoratori (19% degli occupati)
e utilizzati presso una rete di circa 150.000 esercizi convenzionati.
― La digitalizzazione dei buoni pasto, costruita sulla base di tre diversi scenari di
penetrazione al 2025, consentirebbe di:
o

stimolare (a tendere) la copertura della rete POS, (da un minimo di
15.000 ad un massimo di 65.000 POS aggiuntivi);

o

generare un effetto indotto sui pagamenti elettronici, con un
incremento delle transazioni – attraverso la possibilità (almeno a tendere)
di integrazione con i POS – stimato in un range compreso tra gli 1,8 e i 6,0
miliardi di Euro;

o

diffondere la cultura cashless contribuendo al cambiamento delle
abitudini di consumo attraverso la dematerializzazione del buono pasto;

o

garantire maggiore tracciabilità;

o

stimolare un incremento dei consumi: l’aumento della soglia di
deducibilità a 7 Euro per il buono pasto elettronico ha generato
un’integrazione di reddito di circa 430 Euro annuali per la spesa
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alimentare del singolo lavoratore, equivalenti al 7% della spesa alimentare
media di una famiglia italiana.
― La proposta di azione per supportare tale processo comporta l’allineamento
della soglia di defiscalizzazione (attualmente pari a 7 Euro in Italia) ai 9
Euro già in vigore nei 3 principali Paesi europei, Germania, Francia e Spagna.
― Un ulteriore fattore che può contribuire a diffondere la cultura e l’accettazione
dei pagamenti cashless riguarda i meccanismi incentivanti per gli
esercenti che dimostrino di aver generato una quota importante di ricavi
attraverso strumenti di pagamento cashless. Quella degli esercenti è, infatti, una
categoria a cui è necessario indirizzare iniziative di incentivazione e
sensibilizzazione mirate a favorire una maggiore accettazione dei pagamenti
elettronici.
― Tutte queste azioni, che hanno come obiettivo comune produrre un
cambiamento nelle abitudini di consumo dei cittadini, nonché favorire
l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici per gli esercenti, non
possono però prescindere dalla maggiore formazione e sviluppo delle
competenze digitali dei cittadini. Tali attività di formazioni sono, infatti,
fondamentali per lo sviluppo di una vera e propria “cittadinanza digitale”
che dovrebbe diventare un elemento distintivo per le nuove generazioni che
sono sì native digitali ma che necessitano di attività formative per poter sfruttare
a 360° le potenzialità derivanti dalla pervasività del digitale stesso.
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PARTE I
L’ITALIA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE: L’OSSERVATORIO
CASHLESS SOCIETY 2019

CAPITOLO 1
L’OSSERVATORIO
ELETTRONICI

INTERNAZIONALE

DEI

PAGAMENTI

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);

−

Tableau de Bord della Cashless Society (Italia nel confronto europeo);

−

Regional Cashless Index (Italia).

Verranno presentati di seguito gli approfondimenti relativi agli indicatori di misurazione
a livello internazionale e territoriale.

1.1. IL CASH INTENSITY INDEX 2019
Le attività dell’Osservatorio della Community Cashless Society hanno previsto un lavoro
approfondito di raccolta dati, analisi e mappatura dello stato dell’arte dei pagamenti
elettronici in Italia, in ottica comparativa con i Paesi del mondo e dell’Unione Europea
(UE27 + Regno Unito) e della sua evoluzione nel tempo.
Per quanto riguarda il confronto con il resto del mondo, è stato elaborato il Cash
Intensity Index 2019 (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 circolante1 sul Prodotto Interno
Lordo (PIL) nazionale in 95 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 costruito un database contenente la serie storica

1

Viene considerato l’aggregato “M0” (banconote e monete in circolazione su base nazionale).
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degli ultimi 3 anni del contante in circolazione e del PIL di tutti i Paesi del mondo
considerati, per un totale di circa 600 osservazioni.
Osservando il campione di Paesi analizzati, si nota che i Paesi maggiormente dipendenti
dal contante si trovano nell’Europa dell’Est, in Africa e nel Medio Oriente, mentre i Paesi
più virtuosi (ossia con una bassa cash intensity) sono quelli dell’Europa del Nord e il
Canada.

Legenda
Bassa cash intensity
Medio-bassa cash intensity
Medio-alta cash intensity
Alta cash intensity

Figura 1. Cash Intensity Index 2019 nei 95 Paesi mappati (valore di banconote e contante sul PIL nazionale), 2017.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati World Bank and CIA World Factbook, 2019.
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Senegal

14,6%

13,8%

Portogallo
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14,8%

14,8%

Bosnia e Herzegovina

15,4%

15,2%
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Kirghizistan

Bulgaria

16,6%

16,0%

Trinidad e Tobago

17,6%

17,4%

Grecia

Hong Kong

17,9%

17,6%
Egitto

Lesotho

Pakistan

18,7%

18,6%

Giappone

19,5%

19,0%

Armenia

Ungheria

26,0%

19,5%

Albania

Vietnam

31,2%

26,9%

Gambia

Iraq

Per quanto riguarda l’Italia, il risultato del Cash Intensity Index 2019 conferma come il
nostro Paese, nel confronto internazionale, sia una delle economie più dipendenti dal
contante. L’Italia è infatti tra le trentacinque peggiori economie al mondo per
cash intensity, posizionandosi al 32° posto.

Figura 2. Cash Intensity Index 2019 (valore di banconote e contante sul PIL nazionale): le 35 peggiori economie
globali, 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Osservando più in dettaglio l’andamento del contante in circolazione in Italia, si nota che
nel 2018 ha raggiunto i 205,7 miliardi di Euro, valore che continua ad aumentare
anno dopo anno dal 2008 (anno in cui era pari a 127,9 miliardi di Euro). L’incremento
annuo di tale indicatore ha subito una crescita rispetto all’ultimo biennio: nel 2018 la
variazione è stata pari a +4,0%, rispetto al +3,8% nel 2017.
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Se si considera l’andamento dell’incidenza del contante in circolazione sul PIL nazionale,
la situazione non cambia: il valore cresce costantemente dal 2008, raggiungendo nel
2018 un valore pari all’11,8%, superiore di 0,8 punti percentuali rispetto alla media
dell’Eurozona (11% nel 2018).
€ miliardi

9,6%

10,1%

10,5%

11,0%

11,8%

9,3%

11,5%

8,9%

11,3%

8,7%

2010
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162,8

170,7

182,4

197,7

2011
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7,8%

154,3

2010

2008

151,7

205,7

143,6

190,4

136,8

Altro*

2009

2008

127,9

Banconote

2009

% PIL
Eurozona
(2018) 11,0%

Figura 3. Contante in circolazione in Italia: ammontare (miliardi di Euro, grafico di sinistra) e incidenza sul PIL nazionale
(valori percentuali, grafico di destra), 2008-2018. Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati
Banca d’Italia, 2018. (*) 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.

Se si esamina la performance dell’Italia rispetto ai competitor internazionali, emerge che
il nostro Paese ha un valore del contante in circolazione sul PIL tra i più alti d’Europa e
ben lontano dal best in class rappresentato dalla Svezia, dove l’incidenza del contante
sul PIL è pari all’1,5%.

1.2. IL CASHLESS SOCIETY INDEX 2019
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 2019 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 attribuiti pesi differenti
(30% alla macro-area “Fattori abilitanti” e 70% alla macro-area “Stato dei pagamenti”).
Nel dettaglio:
−

La macro-area dei “Fattori abilitanti” raggruppa i KPI che misurano il grado di
sviluppo delle infrastrutture e dei servizi abilitanti la diffusione dei
pagamenti cashless.

−

I KPI della macro-area “Stato dei pagamenti” esaminano il livello di propensione
dei cittadini e delle imprese verso l’utilizzo dei pagamenti elettronici e digitali.

I KPI sono equi-ponderati all’interno della singola macro-area di appartenenza mentre,
nel calcolo finale dell’indice, al sotto-indice di ciascuna macro-area è attribuito il
corrispondente peso ponderato.

31

70%

STATO DEI PAGAMENTI

30%

FATTORI ABILITANTI

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

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

(Banca Centrale Europea, 2017)

2018)

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

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

Commissione Europea, 2017)

(Banca Centrale Europea, 2017)

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

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

2017)

Europea e World Bank, 2017)(*)

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

4. Numero RID pro-capite (Banca Centrale Europea, 2017)
5. Individui che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi per

Commissione Europea, 2017)

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

l’internet banking (% degli individui; Eurostat, 2018)

2017)

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

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

Eurostat, 2018)

2017) (*)

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

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

Eurostat, 2018)

Commissione Europea, 2017)

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

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

mesi (% degli individui; Eurostat, 2018)

2017)

Figura 4. I Key Performance Indicator (KPI) del Cashless Society Index 2019. Fonte: elaborazione The European
House – Ambrosetti, 2019. (*) Reverse indicator (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1).

Nel CSI 2019 l’Italia rimane stabile in sestultima posizione in Europa (23ma su 28
Paesi) per stato di avanzamento della Cashless Society, davanti solo ad Ungheria,
Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria. Tuttavia, il punteggio di 3,68 è in crescita rispetto
a quello della scorsa rilevazione (+5,1%), dimostrando che l’Italia sta migliorando la
propria performance nei KPI considerati, ma non abbastanza da scalare la classifica.
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Si confermano in testa alla classifica i Paesi del Nord Europa: la Danimarca al primo
posto con un punteggio di 8,46, seguita da Svezia (7,42) e Finlandia (7,31). I Paesi che
hanno registrato un notevole miglioramento rispetto al CSI 2018 sono il Belgio e la
Slovenia che hanno risalito la classifica rispettivamente di 3 e 1 posizione. Scendono
invece in classifica Lussemburgo (-1 posizione), Germania (-2) e Austria (-1). Nonostante
l’Italia resti ferma nel terzo quartile del CSI 2019, si può tuttavia osservare come il gap
tra lo score dell’Italia e del best performer europeo si sia leggermente ridotto nell’ultimo
anno: il punteggio dell’Italia nel CSI 2019 è inferiore del 56,5% rispetto a quello della
Danimarca, mentre nella rilevazione del 2018 la differenza era del 57,7%.

=

=

=

Figura 5. Cashless Society Index 2019 (CSI 2019): il posizionamento dell’Italia e degli altri Paesi dell’UE27 + Regno
Unito (scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2019 rispetto al 2018. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti, 2019.
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Scomponendo l’indicatore complessivo nelle due macro-aree che lo compongono,
emerge che l’Italia guadagna due posizioni nel sotto-indice dei “Fattori abilitanti” della
Cashless Society sebbene si trovi ancora in fondo alla classifica in 22ma posizione. La
buona performance dell’Italia in questa macro-area evidenzia il progresso registrato dal
Paese nella dotazione infrastrutturale e nella creazione di un “ecosistema” adeguato ad
un maggiore sviluppo della Cashless Society.
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Anche in questo caso emerge la performance positiva del Belgio (che scala la classifica
di 6 posizioni), insieme a quella della Repubblica Ceca che avanza di 4 posizioni.
Specularmente all’andamento del Cashless Society Index generale, l’Austria si trova in
una posizione di peggioramento rispetto alla rilevazione dello scorso anno (-5 posizioni),
seguita dalla Lettonia (-3), dalla Lettonia (-2) e dal Lussemburgo (-2).

Figura 6. Cashless Society Index 2019: sotto-indice relativo alla macro-area dei “Fattori abilitanti” (Paesi UE27 +
Regno Unito; scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2019 rispetto al 2018. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Nel sotto-indice “Stato dei pagamenti”, l’Italia perde invece una posizione rispetto
alla rilevazione del 2018, facendosi superare dalla Polonia e posizionandosi 22ma su 28
Paesi, con un punteggio di 3,27 che la pone davanti a Cipro e agli altri Paesi dell’Europa
centro-orientale (Croazia, Ungheria, Grecia, Romania e Bulgaria). Tale performance,
paragonata a quella nella macro-area dei “Fattori abilitanti”, mette in luce il fatto che ad
un upgrading delle infrastrutture e dei servizi a supporto della Cashless Society in Italia
non è seguito un cambiamento delle abitudini dei cittadini, che rimangono
tendenzialmente restii all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e digitali.
Caso diverso è invece quello del Belgio. che avanza di due posizioni, insieme al
Portogallo, anche nella macro-area del “Sistema dei pagamenti”, mettendo in luce
l’evoluzione che sta vivendo il Paese sul fronte della dotazione infrastrutturale e della
propensione all’utilizzo di strumenti cashless (si rinvia al Capitolo 2 per un
approfondimento sul caso del Belgio).
Al contrario l’Austria, che anche in questo sotto-indice arretra di due posizioni in
classifica, evidenzia un rallentamento del Paese verso la Cashless Society rispetto ai
competitor europei.
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Figura 7. Cashless Society Index 2019: sotto-indice relativo alla macro-area dello “Stato dei pagamenti” (Paesi UE27
+ Regno Unito; scala crescente da 1=min a 10=max) e variazioni di posizione nel 2019 rispetto al 2018. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

1.3. IL CASHLESS SOCIETY SPEEDOMETER 2019
Anche nell’edizione 2019 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 CSI 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 28 Paesi europei 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 337,9 transazioni pro-capite all’anno. È interessante notare che rispetto alle
precedenti edizioni del CSS, quest’anno il Regno Unito entra a far parte dei tre best
performer europei sostituendo la Finlandia con un numero di transazioni pro-capite con
carte di pagamento pari a 314,9 nel 2017, in crescita del 26,1% rispetto al 2016 (249,7
transazioni).
A livello metodologico, il Cashless Society Speedometer attribuisce 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 2012-2017, considerando la crescita nelle transazioni procapite con carte di pagamento nel periodo in esame.
I Paesi dell’Unione Europea cresciuti tra il 2012 e il 2017 ad un tasso tale da permettere
di raggiungere l’obiettivo entro il 2025 hanno ottenuto un punteggio di 100, mentre quelli
in cui non vi è stata crescita ottengono un punteggio pari a zero2.

I Paesi che sono cresciuti tra il 2012 e il 2017 ad 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
2
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Il risultato che emerge dall’analisi è che l’Italia non ha una velocità adeguata al
raggiungimento dell’obiettivo al 2025 e sta addirittura rallentando la sua corsa verso i best
performer europei rispetto agli scorsi anni. Infatti, nel Cashless Society Speedometer
2019 l’Italia ottiene un punteggio pari a 8,0, inferiore rispetto all’8,4 del 2018.
Francia = 31,0
Polonia = 29,3

SE 5,55

On track
Spagna = 16,0

Estonia = 56,5

UE-28 = 28,1

Italia = 8,0

Finlandia = 90,4

(vs. 8,4 nel 2018)
Germania= 6,8
Romania = 6,2

Top 3
(Sve., UK, Dan.)=100

Figura 8. Cashless Society Speedometer 2019 (CSS 2019): il posizionamento dell’Italia e di alcuni Paesi europei
(scala crescente da 0 a 100). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Dal confronto con i risultati del CSS delle precedenti edizioni si può notare che l’Italia
ha aumentato il gap di velocità rispetto alla media dell’Unione Europea che nel 2018
è pari a 20,1 punti, superiore rispetto ai 17,7 nel 2016. Inoltre, secondo la simulazione
effettuata dall’Osservatorio Cashless Society:
−

a parità di condizioni attuali e ipotizzando che i Paesi rimanessero fermi, a tale
velocità il nostro Paese potrebbe raggiungere la media corrente dell’Unione Europea
solo nel 2040, con un valore che rimarrebbe in ogni caso al di sotto di quello attuale
dei best performer di riferimento del Nord Europa;

−

se invece anche gli altri Paesi europei si muovessero all’attuale velocità, l’Italia
potrebbe raggiungere l’attuale media europea solamente nel 2110.
24,3

24,9

25,4

28,1
Delta:
20,1

Delta:
17,7
6,6

7,1

8,4

8

CSS 2016

CSS 2017

CSS 2018

CSS 2019

UE27+UK

Italia

Figura 9. Cashless Society Speedometer 2019: confronto tra la velocità media dell’Italia e dell’UE27 + Regno Unito
(scala crescente da 0=min a 100=max), edizioni 2016-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti,
2019.

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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1.4. IL TABLEAU DE BORD DELLA CASHLESS SOCIETY 2019
In aggiunta agli indicatori elaborati all’interno dell’Osservatorio, quest’anno The
European House – Ambrosetti ha elaborato 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 2019 e nel Cashless Society Speedometer
2019. 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.
IL TABLEAU DE BORD DELLA CASHLESS SOCIETY

Basso

Medio
Alto
Posizionamento attuale dell’Italia

INDICI

DI SINTESI DELLA

CASHLESS SOCIETY

CASHLESS SOCIETY INDEX (CSI) 2019

BENEFICI

CASHLESS SOCIETY SPEEDOMETER (CSS) 2019

UE27+UK: 4,87

UE27+UK: 28,1

CONTA NTE

PT: 25,2
LT: 23,6 PL: 29,3
ES: 16,0 CZ: 22,6
FR: 31,0
HR: 13,2
BE: 31,5
EL: 15,9 SL: 18,6
LV: 36,6
AT: 12,4
IE: 52,1 EE: 56,5
Italia: 8,0
MT: 11,0 SI: 11,9
LU: 60
CY: 9,1
-4,5% vs. 2018
NL: 66,5
DE: 6,8
FI: 90,4
RO: 6,2
BG: 5,4
DK, UK, SV:100

CZ: 4,71
PT: 4,70
AT: 4,72 ES: 5,09
LT: 4,57
FR: 5,43 DE: 5,49
Italia: 3,68
SK: 4,11 MT: 4,25 SI: 4,75
+5,4% vs. 2018
EE: 5,39 IE: 5,53
LV: 4,23
CY: 3,93
LU: 5,84
BE: 5,87 UK: 6,86
PL: 3,87
HU: 3,28
NL: 6,90
HR: 3,24
FI: 7,31
EL: 2,66
SE: 7,42
RO: 2,10
BG: 2,01
DK: 8,46
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Min=1

Max=10
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PER IL SISTEMA-PAESE

Posizione Italia CSI 2019: 23/28
= CSI 2018
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STATO

INFRASTRUTTURALE E

Max=10
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Posizione Italia «Fattori abilitanti» 2019: 22/28
+ 2 posizioni vs CSI 2018
INDIVIDUI CHE HANNO
INTERAGITO CON LA PA

C ITTADINI CON ACCESSO
ALLA BANDA LARGA (%)

ECONOMIA

CZ: 4,29 ES: 4,87
Italia: 3,27
LV: 4,05 PT: 4,78 EE: 4,97
+4,8% vs 2018
SK: 3,77 SI: 4,49 LU: 5,10 IE: 5,34
MT: 3,46
DE: 5,53
LT: 3,67 AT: 4,39
PL: 3,43
FR: 5,76
BE: 5,84 NL: 6,44
HR: 2,97 CY: 3,17
HU: 2,79
FI: 7,11 UK: 7,28
EL: 2,42
RO: 1,66
SE: 7,51
BG: 1,47
DK: 8,59

MT: 6,10 EE: 6,38
SE: 7,19
LU: 7,56
FI: 7,77
NL: 7,96
DK: 8,16

Min=1

DEI PAGAMENTI

CONSUMER E IMPRESE

ES: 5,60
CZ: 5,68
CY: 5,72
SK: 4,91 LV: 5,51
SI: 5,35 AT: 5,50 LT: 5,79 IE: 5,97
DE:
5,40 UK: 5,87
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BG: 3,25 HU: 4,42
EL: 3,21
RO: 3,11
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UE27+UK (49)
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UE27+UK (17)
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+0,4%

IMPRESE CHE INVIANO
FATTURE ELETTRONICHE (%)

+25,0%

84
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PIL (%)

(PRO-CAPITE)

0

IMPRESE CHE RICEVONO

89

7

NON RISCOSSA SUL

nel 2016*

46

63

34

vs. 2015

A DDEBITI DIRETTI

14
11
7

MOBILE (OGNI 100 ABITANTI )

89

IT
UE27+UK (847)

IT
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A BBONAMENTI AD INTERNET

100

264

IT

+0,6%

UE27+UK (20)

UE27+UK (135)

UE27+UK (21)

13
12

82

IT
UE27+UK (26.436)

9.872

83

DI

+1,1%

Max=10

59

24

( MILIARDI

nel 2016*

Posizione Italia «Stato dei pagamenti» 2019: 22/28
-1 posizione vs CSS 2018

IMPRESE CON ELEVATA
DIGITAL INTENSITY (%)

+2,1%

SOMMERSA

209,8

ONLINE (%)

-4,0%

N.D.
(indagine non aggiornata
annualmente)

UE27+UK: 4,59

UE27+UK: 5,53
Italia: 4,63

PIL (%)

ABILITANTI

READINESS DELLA SOCIETÀ

+6,4% vs 2018

vs. 2017

Posizione Italia CSS 2019: 25/28
-1 posizione vs. CSS 2018

FATTORI
DOTAZIONE

+4,0%

nel 2018

Max=10

PIL (%)

UE27+UK (18)

4,16

a fine febbraio 2019

+338%

vs. fine febbraio 2018

5

N.B.: l’altezza delle barre di posizionamento dell’Italia e dell’Europa dipende dal posizionamento degli altri Paesi europei, che sono stati clusterizzati in tre gruppi a seconda del loro stato di avanzamento in ogni indicatore considerato.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e Istat, 2019

(*) Ultimo dato disponibile.

Figura 10. Il Tableau de Bord 2019 della Cashless Society in Italia (si rimanda al foglio A3 allegato al presente
Rapporto). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Dall’analisi di dettaglio sui KPI, emerge che l’Italia è tra i best performer europei in
riferimento a due dimensioni: il numero di POS installati e la percentuale di imprese che
utilizzano fatture elettroniche.
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In particolare, l’Italia è quarta in Europa per numero di POS per ogni 1.000 abitanti
pari a 40,7, un valore superiore del 35,1% rispetto alla media europea. Inoltre, l’Italia è il
Paese in cui il numero di POS installati è cresciuto più velocemente (+5,1%) negli ultimi
5 anni.

+2,0%

+5,3%
20,3
9,2

24,2

14,6

Germania

Francia

+1,9%

+3,5%
26,4

28,5

+4,0%

+5,1%

40,7

36,6

33,7
25,8

26,1

19,3

Media UE

Spagna
2013

Regno Unito

Italia

2017

Figura 11. Numero di POS ogni 1.000 abitanti in UE e nei Paesi UE “Big-5” (unità e tasso di crescita annuale
composto): confronto tra 2013 e 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale
Europea, 2019.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche utilizzate dalle imprese, l’Italia si posiziona
settima in Europa con il 30% di aziende che inviano fatture in formato elettronico ai loro
clienti e fornitori. Tale numero è in crescita esponenziale: nel 2014, la percentuale era
pari al solo 4%.
In generale, sebbene l’Italia non sia il best performer europeo in nessun altro specifico
KPI, si osserva un miglioramento nelle dimensioni riguardanti l’ecosistema a sostegno
della Cashless Society, soprattutto quelle legate al digitale. Per quanto riguarda il sottoindice dei “Fattori abilitanti”, in un solo anno la percentuale di cittadini coperti da una
connessione ad altissima velocità è aumentata del 20,1% e le imprese con alti livelli di
intensità digitale dell’11,4%. Tutti i KPI del sotto-indice dei “Fattori abilitanti”, ad
esclusione della percentuale di cittadini che hanno interagito con la P.A. online, hanno
registrato un tasso di crescita positivo nell’ultimo anno. Tale performance positiva dal
lato degli elementi a sostegno della Cashless Society in Italia ha fatto sì che il Paese
guadagnasse due posizioni nella classifica del sotto-indice “Fattori abilitanti” rispetto
alla rilevazione del 2018.
Con riferimento al sotto-indice relativo allo “Stato dei pagamenti”, 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 una “cultura digitale” in Italia negli ultimi anni. Crescono, ma con tassi meno
accelerati, anche i pagamenti elettronici: il numero di pagamenti con carta pro-capite è
aumentato del 7,2% nell’ultimo anno e, se si considera un orizzonte più lungo, si può
notare come il numero di transazioni sia quasi raddoppiato in 10 anni passando da 23,3
nel 2008 a 46,2 nel 2017. Sebbene il valore delle transazioni in percentuale del PIL sia
rimasto pressoché invariato nell’ultimo anno, vi è stato un aumento del valore
complessivo dei pagamenti con carta sia nell’ultimo anno (+3,2%), sia nel lungo periodo
(+4,9% medio annuo tra 2008 e 2017), arrivando a circa 180 miliardi di Euro.
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Figura 12. Andamento del valore delle transazioni con carta di pagamento in Italia (miliardi di Euro), 2008-2017. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea, 2019.

Tuttavia, sebbene ci siano dei segnali di miglioramento, l’Italia sta affrontando la
transizione cashless ancora troppo lentamente rispetto ai competitor europei e risulta
essere ancora fortemente dipendente dal contante. Infatti, il nostro Paese ha aumentato
il valore dei prelievi di contante in percentuale ai consumi nell’ultimo anno e,
confrontandolo con i “Big-5” dell’Unione Europea, risulta essere il Paese con il più alto
incremento del valore dei prelievi da ATM negli ultimi 10 anni (tasso medio annuo di
crescita composto pari a +8,1%, rispetto a +2,3% in Francia e a -1,3% nel Regno Unito).

CAGR 08-’17:

+2,1%
311

342

377

CAGR ’08-’17:

-1,3%

CAGR ’08-’17:

+8,1%
241
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136

115

Italia
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2012

129
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141
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110

104
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Figura 13. Andamento dei prelievi di contante da ATM nei Paesi “Big-5” dell’Unione Europea (valore in miliardi di Euro
e CAGR 2008-2017): confronto tra 2008, 2012 e 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati
Banca Centrale Europea, 2019.
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CAPITOLO 2
I
PAESI
EUROPEI
PIÙ
DINAMICI
DALL’ANALISI
DELL’OSSERVATORIO CASHLESS SOCIETY: LE ESPERIENZE DI
SLOVENIA, IRLANDA, BELGIO, GRECIA E POLONIA
L’Osservatorio della Community Cashless Society, giunto alla sua quarta edizione,
permette di analizzare la performance di tutti i Paesi europei nella loro corsa verso la
Cashless Society sia in maniera statica che dinamica, non solo in riferimento all’ultimo
anno ma anche rispetto alle analisi svolte nella prima edizione della Community nel
2015.
Partendo dal Cashless Society Index (CSI), una vista di più lungo periodo permette di
osservare quali Paesi hanno investito da tempo nella trasformazione cashless della
propria economia, registrando avanzamenti anno dopo anno. Tra questi, emergono in
particolare: la Slovenia, che ha guadagnato quattro posizioni in quattro edizioni del
Cashless Society Index, l’Irlanda, che ha superato gli altri Paesi di tre posizioni, e il
Belgio che, sebbene in quattro anni sembra aver scalato la classifica solo di una
posizione, nell’ultimo anno ha fatto tre passi in avanti.
Belgio: +1 (+3 nell’ultimo anno)

Slovenia: +4

Irlanda: +3
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Figura 14. Posizioni in classifica nei Cashless Society Index 2019-2016 (Paesi UE27 + Regno Unito). Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

2.1. IL CASO DELLA SLOVENIA
La Slovenia mostra una particolare dinamicità nel sotto-indice dello “Stato dei
pagamenti” il cui punteggio è cresciuto da 3,71 nel 2016 a 4,49 nel 2019. All’interno di
questo sotto-indice, si osserva una crescita del numero di transazioni pro-capite
con carte di pagamento che in quattro anni è cresciuto del 27,9%. In parallelo, aumenta
la percentuale di individui che utilizza Internet per svolgere le proprie attività: l’utilizzo
dell’Internet banking ha interessato il 42% dei cittadini nel 2019 rispetto al 34% nel 2016
e il 51% degli individui ha fatto acquisti online rispetto al 39% di soli 3 anni fa.
L’evoluzione del Paese verso una società cashless e digitale si nota anche all’interno del
sotto-indice relativo ai “Fattori abilitanti” in cui si osservano dei progressi su entrambi i
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fronti, sia nella riduzione del contante che nella maggiore interazione dei cittadini con
gli strumenti digitali.

KPI CON MAGGIORE
DINAMICITÀ
INDIVIDUI CHE INTERAGISCONO
CON LA PA ONLINE (%)
▪ 2019: 54
▪ 2017: 45
▪ 2018: 50
▪ 2016: 45
INDIVIDUI CON ACCESSO ALLA
BANDA LARGA (%)
▪ 2019: 87
▪ 2017: 78
▪ 2018: 82
▪ 2016: 78
NUMERO DI ATM (OGNI MLN DI
ABITANTI)
▪ 2019: 797
▪ 2017: 819
▪ 2018: 812
▪ 2016: 821

RANK CSI 2019

RANK CSI 2018

RANK CSI 2017

RANK CSI 2016

13

14

15

17

SCORE NEI SOTTOINDICI E NELL’INDICE FINALE

FATTORI
ABILITANTI

STATO DEI
PAGAMENTI

SCORE
CSI

2019

5,35

4,49

4,75

2018

5,24

4,44

4,68

2017

4,93

4,32

4,50

2016

5,06

3,71

4,11

KPI CON MAGGIORE
DINAMICITÀ
NUMERO DI TRANSAZIONI PROCAPITE
▪ 2019: 87
▪ 2017: 72
▪ 2018: 79
▪ 2016: 68
INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO
L’ INTERNET BANKING (%)
▪ 2019: 42
▪ 2017: 35
▪ 2018: 39
▪ 2016: 34
INDIVIDUI CHE HANNO FATTO
ACQUISTI ONLINE (%)
▪
▪

2019: 51
2018: 46

▪
▪

2017: 40
2016: 39

Figura 15. Analisi del posizionamento della Slovenia nei Cashless Society Index 2016-2019 e focus sui KPI con
maggiore dinamicità. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Questi risultati sono frutto degli investimenti che la Slovenia sta realizzando nella
digitalizzazione del Paese attraverso il Piano “Digital Slovenia 2020”, lanciato nel
2016 con l’obiettivo di utilizzare le opportunità di sviluppo offerte dall’ICT e diventare la
società di riferimento per sperimentare metodi innovativi di utilizzo delle tecnologie
digitali.
Lo scopo ultimo del Piano è il miglioramento dell’educazione digitale dei cittadini di tutte
le età, accrescendo le loro conoscenze e skill digitali. In parallelo, la Slovenia si pone
l’obiettivo di migliorare le infrastrutture digitali al fine di garantire a tutti l’accesso ad
Internet ad alta velocità a supporto della transizione digitale della popolazione.
Il Piano individua 11 azioni da intraprendere dal 2016 al 2020, per ognuna delle quali
sono stati stanziati investimenti specifici, per un totale di oltre 17 milioni di Euro.
1.

Istituzionalizzazione di una “Slovenia Digital Coalition”, un ente nazionale che
monitora il raggiungimento degli obiettivi del piano “Digital Slovenia 2020”
lavorando in sinergia con gli attori del mondo industriale, della ricerca e del settore
pubblico.

2.

Adattamento del sistema scolastico nazionale alla necessità di educare le nuove
generazioni alla “cittadinanza digitale”, così come quelle in età più avanzata
attraverso programmi di lifelong learning.

3.

Supporto alla creazione del “Slovenia Internet Forum” come strumento di
consultazione dei cittadini che hanno necessità di risolvere problemi legati
all’utilizzo di internet.

4.

Supporto alle attività delle organizzazioni non governative per lo sviluppo di una
società digitale inclusiva.

5.

Supporto alla creazione di progetti a supporto dell’educazione digitale della
popolazione.
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6.

Miglioramento delle condizioni di accesso ad Internet per tutta la popolazione al fine
di raggiungere l’obiettivo della copertura con Next Generation Access per il 100%
della popolazione entro il 2020.

7.

Promozione e supporto della partecipazione della Slovenia a tutti i progetti europei
legati al mondo digitale.

8.

Supporto di progetti miranti all’utilizzo degli strumenti digitali per la cura degli
anziani in contesti domestici.

9.

Supporto all’implementazione di progetti miranti all’attivazione sociale (ad
esempio, la fornitura di strumenti digitali in tutti i contesti lavorativi).

10. Sviluppo di strumenti digitali a supporto dell’approvvigionamento da parte della
popolazione di assegni sociali e previdenziali.
11. Uniformazione e aggiornamento delle informazioni a supporto del policy making
nel mercato del lavoro e della previdenza.

2.2. IL CASO DELL’IRLANDA
Il secondo Paese che si è contraddistinto per la sua performance nel Cashless Society
Index è l’Irlanda, che ha guadagnato tre posizioni passando dall’undicesimo all’ottavo
posto in quattro edizioni.
Osservando più in dettaglio la variazione dei KPI negli anni considerati, si osserva la
crescita esponenziale registrata nel numero di transazioni pro-capite che passa da 95 nel
2016 a 189 nella rilevazione del 2019, quasi il doppio in soli 3 anni. Questa evoluzione
rende l’Irlanda anche il primo Paese per evoluzione del punteggio nel Cashless Society
Speedometer, che misura la velocità di crescita del numero delle transazioni pro-capite
nella corsa al raggiungimento dei tre best performer europei. Alla crescita nell’utilizzo
dei pagamenti elettronici ha risposto anche un adeguamento dell’infrastruttura a
supporto: il numero di POS ogni milione di abitanti è cresciuto del 65% dal 2016 al 2019.

KPI CON MAGGIORE
DINAMICITÀ
INDIVIDUI CON ACCESSO ALLA
BANDA LARGA (%)
▪ 2019: 88
▪ 2017: 86
▪ 2018: 88
▪ 2016: 83
NUMERO DI POS (OGNI MLN DI
ABITANTI)
▪ 2019: 41.232 ▪ 2017: 30.596
▪ 2018: 39.238 ▪ 2016: 24.997
NUMERO DI ATM (OGNI MLN DI
ABITANTI)

▪
▪

2019: 709
2018: 726

▪
▪

2017: 735
2016: 786

RANK CSI 2019

RANK CSI 2018

RANK CSI 2017

RANK CSI 2016

8

8

11

11

SCORE NEI SOTTOINDICI E NELL’INDICE FINALE

FATTORI
ABILITANTI

STATO DEI
PAGAMENTI

SCORE
CSI

2019

5,97

5,34

5,53

2018

5,95

5,36

5,54

2017

5,89

5,28

5,46

2016

5,70

5,23

5,37

KPI CON MAGGIORE
DINAMICITÀ
NUMERO DI TRANSAZIONI PROCAPITE
▪ 2019: 189
▪ 2017: 134
▪ 2018: 162
▪ 2016: 95
VALORE TRANSAZIONI CON CARTE
DI PAGAMENTO SUL PIL (%)
▪ 2019: 16
▪ 2017: 14
▪ 2018: 15
▪ 2016: 13
INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO
L’ INTERNET BANKING (%)

▪
▪

2019: 58
2018: 58

▪
▪

2017: 52
2016: 51

Figura 16. Analisi del posizionamento dell’Irlanda nei Cashless Society Index 2016-2019 e focus sui KPI con maggiore
dinamicità. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.
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Il Paese ha avviato da tempo una strategia nazionale articolata in più piani volti alla
digitalizzazione e al supporto dell’utilizzo dei pagamenti elettronici.
In particolare, le prime azioni a sostegno della digitalizzazione del Paese risalgono al
2002 con il lancio del Piano Nazionale “New Connections”, seguito dall’“e-Government
Plan” del 2010 per la promozione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
e dei suoi servizi ai cittadini.
Il piano nazionale cardine per la promozione dei pagamenti elettronici è il “National
Payments Plan” del 2013, all’interno del quale vengono indicati diversi ambiti di
intervento per favorire la transizione cashless: riduzione degli assegni, sicurezza dei
pagamenti elettronici e informazione dei consumatori. Il Piano fissava la visione per
l’Irlanda di diventare leader nei pagamenti digitali in Europa e l’obiettivo di
raddoppiare il numero dei pagamenti elettronici pro-capite dal 2011 al 2015,
target superato nel 2016.
Il caso irlandese dimostra come sia prioritario intervenire a sostegno dei pagamenti
elettronici anche attraverso misure più specifiche che vanno nella direzione di
disincentivare l’utilizzo del contante, incentivare i commercianti e gli esercenti e creare
le condizioni di contesto affinché sia possibile la transizione cashless.
Aree di indagine

Tipologie di intervento

Disincentivi all’utilizzo
del contante

▪ Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di Euro
▪ Dal 19 settembre 2014 (E-day) divieto per tutti i dipartimenti governativi, agenzie statali ed enti
locali di accettare assegni

Meccanismi incentivanti
per esercenti/clienti

▪ Riduzione delle commissioni bancarie
▪ Aumento della soglia per pagamenti contactless dai €15 a €30 (2015)
▪ Lancio di progetti-pilota a livello territoriale (es. nel 2015 «Cork Cashes Out», con la
partecipazione all’estrazione settimanale di voucher per i consumatori che decidono di usare
carta di pagamento)

Elementi acceleratori
di contesto

▪ "E-government Strategy" (2010) con lo scopo di rendere l’interazione con la P.A.
completamente digitale
▪ "Public Service ICT Initiative" (2015) con obiettivo per la P.A. di offrire servizi digital first
(compresa la priorità per i pagamenti elettronici)
▪ "IFS2020: A strategy for Ireland Financial Service Sector 2015-2020" con lo scopo di
promuovere le opportunità legate al fintech e agli investimenti dei prestatori di servizi finanziari

Figura 17. Misure emanate dall’Irlanda a sostegno della Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House
– Ambrosetti su dati Central Bank of Ireland, Banca Centrale Europea e altre fonti istituzionali, 2019.

2.3. IL CASO DEL BELGIO
Infine, è interessante analizzare il caso del Belgio che, solo nell’ultimo anno, è salito di
tre posizioni in classifica e, come si è visto nel Capitolo 1, tale incremento è stato
accompagnato da un salto di ben sei posizioni all’interno del sotto-indice dei “Fattori
abilitanti” e due posizioni in quello dello “Stato dei pagamenti”.
Dall’edizione del Cashless Society Index 2017 a quello corrente, il numero di transazioni
pro-capite è aumentato del 19,5% mentre il volume di prelievi da ATM è diminuito del
16,7%. Allo stesso tempo, anche il numero di ATM si è ridotto nel triennio esaminato,
passando da oltre 1.300 ogni milione di abitanti a circa 900, con una riduzione pari a
circa il 35%.
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RANK CSI 2019

RANK CSI 2018

RANK CSI 2017

6

9

9

KPI CON MAGGIORE
DINAMICITÀ
INDIVIDUI CHE INTERAGISCONO
CON LA PA ONLINE (%)
▪ 2019: 56
▪ 2017: 55
▪ 2018: 55
NUMERO DI ATM (OGNI MILIONE
DI ABITANTI )
▪ 2019: 912
▪ 2017: 1.397
▪ 2018: 1.548
IMPRESE CON ALTI LIVELLI DI
INTESITÀ DIGITALE (%)
▪
▪

2019: 35
2018: 35

▪

2017: 27

KPI CON MAGGIORE
DINAMICITÀ

SCORE NEI SOTTOINDICI E NELL’INDICE FINALE

NUMERO DI TRANSAZIONI PROCAPITE
▪ 2019: 166
▪ 2017: 139
▪ 2018: 151

FATTORI
ABILITANTI

STATO DEI
PAGAMENTI

SCORE CSI

2019

5,97

5,84

5,87

PRELIEVI DA ATM SU CONSUMI
PRIVATI (%)
▪ 2019: 20
▪ 2017: 24
▪ 2018: 23

2018

5,55

5,50

5,52

INDIVIDUI CHE HANNO UTILIZZATO
L’ INTERNET BANKING (%)

2017

5,31

5,63

5,53

▪
▪

2019: 69
2018: 67

▪

2017: 64

Figura 18. Analisi del posizionamento del Belgio nei Cashless Society Index 2017-2019 e focus sui KPI con maggiore
dinamicità. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Anche in questo caso, così come nelle altre best practice osservate, il Governo del Belgio
ha lavorato su due livelli: la promozione della digitalizzazione del Paese e l’incentivazione
all’utilizzo dei pagamenti elettronici.
Già nel 2004, il Belgio ha lanciato l’“eID”, una tessera identificativa per ciascun
cittadino valida in tutte le aree amministrative, contenente due certificati: uno per
l'autenticazione e un altro per la firma elettronica. Questa tessera garantisce inoltre
accesso ad oltre 800 servizi governativi, tra cui la possibilità di sottomettere le
dichiarazioni fiscali online, la creazione della fatturazione elettronica e i servizi di smart
ticketing per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Tale programma di
disseminazione si è concluso nel 2011 quando il 100% della popolazione ha ottenuto una
carta d’identità digitale. Questo meccanismo si è ulteriormente evoluto nel 2017 con
l’app “Itsme” che permette ai cittadini di trasferire sul cellulare il documento di
identità digitale al fine di accedere ad una gamma di servizi della Pubblica
Amministrazione e di interagire con essa anche per i pagamenti utilizzando il servizio di
transazioni online accessibile tramite una carta SIM e un codice di digitazione.
Più in generale, nel 2015 è stato lanciato il piano nazionale “Digital Belgium” che
delinea una visione di lungo periodo per il Paese sul digitale e definisce obiettivi specifici
al fine di migliorare il contesto digitale del Belgio. Il programma si basa su cinque
pilastri: l’economia digitale, le infrastrutture digitali, i lavori e le competenze digitali,
digital security e Pubblica Amministrazione digitale. All’interno del programma il
Governo si è posto tre obiettivi da raggiungere entro il 2020:
−

posizionare il Belgio tra i tre migliori Paesi in Europa per il Digital Economy
and Society Index;

−

far nascere 1.000 nuove start-up digitali;

−

creare 50.000 nuovi posti di lavoro grazie alla rivoluzione digitale.

Per quanto riguarda i pagamenti elettronici in senso stretto, tra il 2012 e il 2014 sono
state varate numerose policy nazionali che pongono un freno all’utilizzo del contante:
−

la riduzione del limite per i pagamenti in contanti da 15.000 a 3.000 Euro;
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−

il divieto di utilizzo di contanti per la compravendita di immobili;

−

il pari trattamento di fatture cartacee e elettroniche e l’eliminazione della necessità
di un accordo preliminare sulla tipologia di fattura utilizzata.
Aree di indagine

Tipologie di intervento

Disincentivi all’utilizzo
del contante

▪ Limite per i pagamenti in contanti fino al 10% del valore della transazione e non oltre i €3.000 (dal
1° gennaio 2014, vs. precedente soglia di €15.000)
▪ Divieto di utilizzo di contanti per la compravendita di immobili
▪ Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di Euro

Meccanismi incentivanti
per esercenti/clienti

▪ Fatturazione elettronica adottata come procedura standard e semplificata negli obblighi annessi
▪ Carta d’identità digitale (eID), ora anche integrata da «Itsme identity app” che permette di
accedere e pagare diversi servizi publici da mobile

Meccanismi sanzionatori
per esercenti/clienti

▪ Multe da €250 a €225.000 in caso di violazione delle leggi sull’utilizzo dei contanti

Elementi acceleratori
di contesto

▪ App Sixdots per effettuare transazioni bancarie in tempo reale, supportata dalle 4 principali
banche del Paese (80% del mercato)
▪ Riduzione tariffaria del 60% da parte di Worldline, gestore della rete ATM / POS nazionale, per i
pagamenti effettuati tramite Bancontact, il sistema di pagamento più utilizzato in Belgio
▪ Adozione di modalità di pagamento cashless durante i festival musicali del Paese (carte e
braccialetti, ricaricabili tramite bonifico o via smartphone) per sensibilizzare i giovani e consentire
il pagamento di bevande e cibo durante le manifestazioni, riducendo il numero di numero di furti e
le ore in fila alle casse per l’acquisto dei generi di prima necessità

Figura 19. Misure varate dal Belgio a sostegno della Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House –
Ambrosetti su dati da fonti istituzionali, 2019.

Inoltre, dall’analisi del Cashless Society Speedometer, è interessante osservare la
performance sui quattro anni della rilevazione del CSI di Irlanda (score aumentato di
27,6 punti rispetto alla rilevazione del 2016), Grecia (+15,2 punti) e Polonia (+8,3
punti). Questi tre Paesi risultano quindi essere i più dinamici in termini di numero
di transazioni pro-capite, sebbene solo la velocità dell’Irlanda risulta oggi essere
adeguata a raggiungere i best performer europei al 20253.
DK SV UK FI

NL LU EE

IE

LV BE FR PL UE PT LT CZ SK HU ES EL HR AT
27+
UK

SI MT CY

IT DE RO BG

2019

100 100 100 90,4 66,5 60,0 56,5 52,1 36,6 31,5 31,0 29,3 28,1 25,2 23,6 22,6 18,9 17,3 16,0 15,9 13,2 12,4 11,9 11,0 9,1 8,0 6,8 6,2 5,4

2018

100 100 85,4 100 73,3 63,9 59,8 52,5 37,7 31,4 32,2 28,1 25,4 20,2 23,8 22,1 19,4 15,2 12,7 9,8 13,2 11,5 11,0 12,0 7,1 8,4 6,9 5,2 4,2

2017

100 100 88,1 100 68,0 64,5 71,9 42,5 38,5 33,1 35,5 25,6 24,9 19,1 23,6 21,1 21,2 13,0 9,8 3,4 13,2 10,8 9,9 11,1 5,8 7,1 7,1 4,7 4,5

2016

100 100 95,0 100 75,5 76,2 86,1 24,5 41,7 42,8 36,8 21,0 24,3 17,0 21,9 20,0 21,0 12,1 9,1 0,7 13,2 13,4 10,0 11,2 3,2 6,6 6,4 4,6 4,6

Δ 2019+0,0 +0,0 +5,0 -9,6 -9,0 -16,2-29,6 +27,6 -5,1 -11,3 -5,9 +8,3 +3,8 +8,2 +1,8 +2,6 -2,1 +5,2 +6,8 +15,2 +0,0 -0,9 +2,0 -0,2 +5,9 +1,4 +0,4 +1,6 +0,8
2016

Figura 20. Andamento dello score del Cashless Society Speedometer 2016-2019 (Paesi UE27 + Regno Unito) e focus
sui Paesi a maggiore dinamicità. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Si veda il Capitolo 1 per maggiori dettagli sulla metodologia del Cashless Society Speedometer
di The European House – Ambrosetti.
3
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L’Irlanda risulta essere un best performer anche per quanto riguarda la sua velocità di
cambiamento, con una crescita del numero delle transazioni con carta pro-capite del
98,8% dal 2014 al 2017 (rispettivamente gli anni di rilevazione del Cashless Society
Speedometer 2016 e 2019).
+ 98,8%

188,9
+ 106,6%

100,6

95,0

+ 481,5%

48,7

47,1
8,1

Irlanda

Polonia
2014

2015

2016

Grecia
2017

Figura 21. Numero di transazioni con carta di pagamento pro-capite in Irlanda, Polonia e Grecia, 2014-2017. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

2.4. I CASI DI GRECIA E POLONIA
In Grecia, la crescita del numero di transazioni pro-capite con carta di pagamento ha
conosciuto un’accelerazione ad un tasso del +481,5% in soli 4 anni. Tale dinamica è in
parte spiegata anche dalla situazione di partenza della Grecia che, nel 2014, registrava
solamente 8,1 transazioni pro-capite, a conferma di una Cashless Society debolmente
sviluppata.
Inoltre, il Governo ha intrapreso delle misure molto restrittive di lotta all’utilizzo del
contante che hanno avuto un impatto significativo sulla transizione cashless del Paese.
Nel 2015, infatti, il Governo ha introdotto misure volte al “controllo dei capitali”,
prevedendo:
−

l’introduzione di giorni di chiusura obbligatoria delle banche (“bank holidays”) e
conseguente obbligo di accettare i pagamenti con carta di pagamento durante il
periodo di chiusura delle banche;

−

il limite al prelievo del contante a 60 Euro al giorno;

−

l’abolizione dell’emissione di carte prepagate.

Inoltre, nel 2016, il Governo ha emanato la Legge 4446/2016 che ha imposto:
−

l’obbligo di ricevere pagamenti con carta elettronica per tutti i commercianti e liberi
professionisti;

−

l’obbligo del pagamento di una quota delle spese annuali con strumenti di pagamento
cashless al fine di poter beneficiare della detraibilità delle tasse (per un
approfondimento si rinvia a quanto riportato al successivo Capitolo 5).
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Anche la Polonia ha visto crescere il numero di transazioni pro-capite con carte di
pagamento del 106,6% in quattro anni, arrivando a 100,6 transazioni per abitante nel
2017.
Tale crescita si inserisce in uno scenario in cui a partire dal 2014 è stato promosso un
piano multi-stakeholder (non governativo, ma con un ruolo chiave svolto dalla Banca
Centrale), denominato “Non-Cash Turnover Development Program 20142020”, in cui sono stati fissati 5 obiettivi specifici e 21 assi d’azione per sostenere lo
sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici, facendo leva anche sull’elevata quota di
carte contactless, la cui percentuale di diffusione nel Paese supera oggi il 90% del totale
delle carte.
Nel 2017 il Governo polacco ha lanciato il Piano “Paperless and Cashless Poland”,
con focus complessivo su e-identity, e-health, e-taxes, e-invoices e transazioni cashless.
L’obiettivo del piano è raggiungere in 5 anni la quota del 50% di cittadini che interagisce
online con la Pubblica Amministrazione attraverso i nuovi servizi messi a disposizione,
ovvero spostare online circa l’80% delle pratiche legate a documenti di identità, tasse e
fatture.
Ulteriori iniziative sul tema cashless sono state sviluppate attraverso partenariati tra
settore pubblico e privato. A inizio 2018, la Fondazione Cashless Poland ha lanciato il
“Cashless Payment Support Program”, basato su un accordo tra il Ministero dello
Sviluppo Economico, l’associazione bancaria polacca, i principali prestatori di servizi
finanziari e i fornitori di terminali POS.
L’obiettivo di questo programma, il cui orizzonte temporale è triennale, è di installare
600.000 terminali negli esercizi commerciali che ne sono ancora sprovvisti; ad essi
viene offerta l’installazione gratuita di un POS insieme all’esenzione dal pagamento delle
commissioni per un anno.
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CAPITOLO 3
LE “ITALIE” DELLA CASHLESS SOCIETY: IL REGIONAL CASHLESS
INDEX 2019
I Capitoli precedenti hanno messo in evidenza il divario che la Cashless Society in Italia
sconta ancora oggi nei confronti dei best performer europei. Un quadro completo sulla
transizione cashless in Italia richiede, però, di considerare anche le diverse “Italie” di cui
si compone il sistema-Paese anche con riferimento alla Cashless Society.
I dati forniti da Banca d’Italia rivelano come, a fronte di un 86% medio di transazioni fatte
in contante in Italia, permanga una notevole differenza a livello regionale. Più nel
dettaglio, le percentuali più basse di transazioni in contante sono registrate in Lombardia
(80,7%), Sardegna (81,7%) e Toscana (82,2%), mentre quelle più alte in Calabria (94,3%),
Abruzzo e Molise (91,2%) e Campania (90,8%).
Le differenze sono ancora più alte se si considera il valore delle transazioni: se in Calabria
il 91% del valore delle transazioni registrate è stato regolato in contanti, in Lombardia tale
percentuale scende al 57,5%.

Numero di transazioni in contante (%)

Valore delle transazioni in contante (%)
LEGENDA:
80%-82%
82%-84%
84%-87%
87%-89%
89%-94%

LEGENDA:
58%-62%
62%-64%
64%-73%
73%-77%
77%-91%

Figura 22. Utilizzo relativo del contante sul totale delle transazioni per numero di transazioni (valori percentuali sul
totale regionale, grafico di sinistra) e valore delle transazioni stesse (valori percentuali sul totale regionale, grafico di
destra): distribuzione per Regione. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2019.

Al fine di monitorare il divario oggi esistente, ma anche i progressi compiuti da alcune
Regioni verso la Cashless Society orientando le policy in materia e promuovendo le buone
pratiche portate avanti nei diversi sistemi territoriali, la Community Cashless Society ha
attivato, già dalla passata edizione, un Osservatorio a livello regionale.
Il Regional Cashless Index (RCI) è, pertanto, un indice di sintesi, metodologicamente
comparabile con il 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;
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−

evidenziare il gap esistente tra i diversi territori italiani su specifici indicatori.

Per avere quanta più uniformità possibile con la metodologia di calcolo del Cashless
Society Index, anche per il Regional Cashless Index i Key Performance Indicator (KPI)
sono raggruppati nelle due macro-aree definite come: “Fattori abilitanti” e “Stato dei
pagamenti”. In particolare, sono qui compresi:
−

7 KPI relativi ai fattori abilitanti (dotazione infrastrutturale e readiness della
società) con peso pari al 30%;

−

9 KPI relativi allo stato dei pagamenti con peso pari al 70%;

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.

FATTORI ABILITANTI

30%

DOTAZIONE
INFRASTR.

«READINESS» DELLA SOCIETÀ

1. Individui che hanno usato Internet tutti i giorni negli ultimi 12
mesi (% della popolazione; Eurostat, 2017)

2. Individui che hanno interagito con la P.A. online negli ultimi
12 mesi (% degli individui; Eurostat, 2017)
3. Servizi di home-banking attivi su totale dei conti correnti (%
dei conti correnti, Banca d’Italia, 2017
4. Famiglie che usano la banda larga (% delle famiglie,
Eurostat, 2017)
5. Imprese che usano la banda larga (% delle imprese, Istat,
2017)
6. Numero di POS ogni 1.000 abitanti (Banca d’Italia e Istat,
2017)
7. Numero di ATM ogni 1.000 abitanti (Banca d’Italia e Istat,
2017)*

STATO DEI PAGAMENTI

70%

1. Numero di transazioni con carte di credito e di debito pro-capite
(ABI e Istat, 2017)

2. Valore delle transazioni effettuate con carte di pagamento su PIL
(ABI e Istat, 2017)

3. Numero di bonifici telematici e online su totale bonifici (Banca
d’Italia, 2017)

4. Valore bonifici telematici e online su totale bonifici (ABI, 2017)
5. Numero di RID (totale/numero di conti correnti bancari; Banca
d’Italia, 2017)

6. Prelievo da ATM pro-capite/ PIL pro-capite (ABI e Istat, 2017)*
7. Individui che hanno ordinato beni e servizi online negli ultimi 12
mesi (% degli individui; Eurostat, 2017)

8. Imprese che vendono online (% delle imprese; Istat, 2017)
9. Economia sommersa (% del PIL; Istat, ultimo anno disponibile)*

Figura 23. Key Perfomace Indicator considerati nel Regional Cashless Index 2019 e peso relativo delle due macroaree. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019. (*) Reverse indicator (al punteggio più elevato
viene attribuito un punteggio pari a 1).

La classifica finale del Regional Cashless Index 2019 mostra il primato della Lombardia
(con un punteggio pari a 7,32), seguita dal Veneto (6,77) e dalla Toscana (6,72). Rispetto
al posizionamento nell’indice dell’anno precedente, si può invece notare che la
Lombardia mantiene il primato, mentre la Toscana realizza un salto in avanti di 4
posizioni. Analogamente all’RCI 2018, in coda alla classifica si posizionano le Regioni del
Sud. In particolare, è la Calabria a chiudere la classifica regionale, con un punteggio di
4,37, preceduta da Puglia (4,70) e Molise (4,80). Nonostante qualche leggero
cambiamento relativo (ad esempio, si segnala l’arretramento di tre posizioni della
Sicilia), si mantiene valida l’evidenza di un forte divario tra il Nord e il Sud del
Paese anche nella dimensione della transizione cashless.
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Figura 24. Regional Cashless Index 2019 (RCI 2019): il posizionamento delle Regioni italiane (scala crescente da
1=min a 10=max) e variazione del punteggio rispetto alla rilevazione del 2018 (valori assoluti). Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti, 2019.

Nonostante il divario tra le macro-aree del Paese che penalizza particolarmente le
Regioni del Sud, un aspetto positivo che emerge dall’RCI 2019, e che merita di essere
sottolineato riguarda la lieve riduzione del gap relativo esistente tra la Regione “best
performer”, ovvero la Lombardia, e la “worst performer” cioè la Calabria. Se il divario,
in percentuale, tra le due Regioni ammontava al 44,4% nell’RCI 2018, lo stesso divario è
sceso al 40,4% nell’RCI 2019. In altri termini, pur rimanendo una distanza molto
significativa si può riscontrare un trend positivo nella dispersione relativa degli score e
quindi in termini di graduale riduzione della diversità tra le Regioni italiane.

40,4%

44,4%

7,32

7,0

4,37

3,9

RCI 2018

RCI 2019

Lombardia

Calabria

Figura 25. Score della Lombardia e della Calabria (RCI 2019 e RCI 2018). Fonte: elaborazione The European House
– Ambrosetti, 2019.

Suddividendo il Regional Cashless Index 2019 nelle due macro-aree di riferimento, si
può notare come il divario intra-regionale si ripresenti in entrambi i sotto-indici:
−

Nel sotto-indice relativo ai “Fattori abilitanti”, tutte le Regioni del Sud Italia hanno
un punteggio che ricade nella categoria “bassa” o “medio-bassa”, a fronte di nessuna
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Regione del Centro-Nord, indicando così una carenza di infrastrutture adeguate alla
diffusione dei pagamenti elettronici.
−

Nel sotto-indice relativo allo “Stato dei pagamenti”, seppur confermando il divario
tra Nord e Sud, la fotografia è leggermente differente. Sono ben 5 le Regioni che
ricadono nella categoria di punteggio “basso” (Campania, Calabria, Molise, Basilicata
e Sicilia) e le Regioni del Centro Italia (Lazio, Umbria e Marche - a cui si aggiunge
anche la Liguria) rientrano nella categoria “medio-bassa” insieme alle altre Regioni
del Sud. In altri termini, queste ultime Regioni presentano, da un lato, uno stato dei
fattori abilitanti medio-alti o comunque adeguati e, dall’altro, un livello di pagamenti
cashless inferiori a quello registrato sui fattori abilitanti. Una simile considerazione,
peraltro, vale anche per le Regioni del Nord Italia (Veneto, Emilia-Romagna e
Piemonte), in cui i fattori abilitanti sono caratterizzati da un livello “alto”, mentre lo
stato dei pagamenti si ferma a quello “medio-alto”.

L’unica Regione che si posiziona ad un livello alto nelle due categorie è la Lombardia.

Regional Cashless Index 2019
macro-area "Fattori abilitanti"

Regional Cashless Index 2019
macro-area "Stato dei pagamenti"

LEGENDA:
ALTO
MEDIO-ALTO
MEDIO-BASSO
BASSO

Figura 26. Regional Cashless Index 2019 (RCI 2019): il posizionamento delle Regioni italiane (scala crescente da
“basso” ad “alto”) sulle macro-aree “Fattori abilitanti” (grafico di sinistra) e “Stato dei pagamenti” (grafico di destra).
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

In questo quadro complessivo è, quindi, abbastanza evidente come la Lombardia si
consolidi ai vertici regionali della Cashless Society italiana dopo aver guadagnato la
posizione di vertice nell’RCI 2018. Guardando all’andamento delle diverse Regioni nei tre
anni in cui il Regional Cashless Index è stato calcolato si può, inoltre vedere una
sostanziale stabilità delle Regioni ai vertici e in coda. La Toscana, come
sottolineato in precedenza, rappresenta una parziale eccezione avendo guadagnato 4
posizioni nell’ultimo anno.
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Figura 27. Posizioni delle Regioni italiane nella classifica del Regional Cashless Index (RCI): confronto tra le rilevazioni
2017-2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Mantenendo il focus dell’analisi sul dinamismo osservabile nelle diverse Regioni, si può
notare come nel triennio considerato dal Regional Cashless Index, 7 Regioni siano
cresciute più velocemente della media italiana (Lombardia, Piemonte, Toscana,
Liguria, Umbria, Lazio e Sardegna), mentre la Sicilia è l’unica Regione a far registrare sia
un punteggio medio inferiore alla media italiana che una velocità relativa inferiore alla
media nazionale stessa.
8

Alto score
Punteggio RCI 2019

7,5
7
6,5
5,5
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5
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3,5
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6
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4
Basso score

Lombardia

Trentino-A.A.
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Variazione assoluta RCI 2019 - RCI 2017

1,50
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Figura 28. La dinamicità delle Regioni italiane nel Regional Cashless Index: punteggio RCI 2019 e variazione RCI
2017-RCI 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Mantenendo il focus sul best performer lombardo, che anche dalla figura precedente
emerge con chiarezza come la Regione capace di abbinare lo score più alto della media
italiana con un dinamismo altrettanto superiore alla media, grazie ai KPI dell’RCI 2019 si
possono inoltre evidenziare le aree in cui la Lombardia ha fatto registrare i maggiori
progressi nel corso del triennio.
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RANK RCI 2019

RANK RCI 2018

1

1

RANK RCI 2017

2

REGIONAL CASHLESS INDEX
FATTORI ABILITANTI

STATO DEI PAGAMENTI

2019

7,47

6,97

2018

7,10

6,86

2017

7,08

6,05

PUNTEGGI RELATIVI NELLE DUE MACRO-AREE

Alcuni esempi di miglioramento sui
KPI del Regional Cashless Index

FATTORI ABILITANTI
▪ Numero di POS (ogni 1.000 abitanti)
❑ 2019: 41
❑ 2018: 36
❑ 2017: 32
▪ Famiglie con accesso alla banda larga (%)
❑ 2019: 83%
❑ 2018: 72%
❑ 2017: 69%

STATO DEI PAGAMENTI
▪ Transazioni con carta di credito e debito
pro capite (valori pro capite)
❑ 2019: 56
❑ 2018: 48
❑ 2017: 42
▪ Individui che hanno ordinato beni e servizi
online (%)
❑ 2019: 44%
❑ 2018: 38%
❑ 2017: 36%

Figura 29. Scheda di sintesi della Regione Lombardia: punteggio nelle rilevazioni dell’RCI 2017, 2018 e 2019 e
miglioramenti negli specifici KPI che compongono il Regional Cashless Index. Fonte: elaborazione The European
House – Ambrosetti, 2019.

L’analisi del caso lombardo evidenzia i progressi significativi nelle tre rilevazioni
effettuate sia sui “Fattori abilitanti”, in particolare il numero di POS ogni 1.000 abitanti
(salito da 32 a 41) e l’accesso alla banda larga (passato dal 69% al 83% delle famiglie), che
sullo “Stato dei pagamenti”. Si registrano in quest’area progressi di rilievo nel numero di
transazioni pro-capite con carta di pagamento (passate da 42 a 56) e nella quota di
individui che hanno effettuato ordini di beni e servizi online (cresciuta dal 36% al 44%).
Quanto emerge è quindi un quadro in cui a un indubbio miglioramento dei fattori
abilitanti si accompagna la crescita delle transazioni cashless, che conferma un
cambiamento in atto delle abitudini di consumo.
Gli elementi di forza dell’accelerazione della transizione cashless della Lombardia
passano per diversi aspetti:
−

Da un lato, vi è la relazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione: oltre il
90% degli enti pubblici della Regione è infatti attivo sulla piattaforma pagoPA e vi
sono casi di successo sulle diverse scale dimensionali (Milano, ma anche Bergamo,
Pavia, Desenzano sul Garda, Gallarate, Cremosano e Ripalta Cremasca, solo per citare
alcuni casi).

−

Dall’altro lato, il sistema delle imprese, che può contare su una copertura della
banda larga apri al 95,2%, si sta attivando nell’e-commerce (18% del totale delle
imprese offre servizi di e-commerce, ai vertici nazionali).

Infine, una spinta significativa alle transazioni cashless, che diventerà ancora più evidente
nei prossimi anni riguarda, infine, l’introduzione di strumenti di pagamento cashless nel
sistema dei trasporti urbani ed extra-urbani, quali ad esempio il collegamento per
l’aeroporto internazionale di Malpensa (Malpensa Express) e il servizio di Tap & Pay nella
rete metropolitana di Milano (primo caso in Italia e tra i primi in Europa).
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PARTE II
I BENEFICI DELLA CASHLESS SOCIETY IN ITALIA E LE PROPOSTE
D’AZIONE PER ATTIVARLI

CAPITOLO 4
LA VISIONE DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY E LE AZIONI
PROMOSSE DAL SISTEMA-PAESE PER REALIZZARE LA
TRANSIZIONE CASHLESS
Sin dalla sua prima edizione, la Community Cashless Society ha formulato delle proposte
d’azione per promuovere la diffusione in Italia dei pagamenti con strumenti alternativi al
contante:
−

il 75% delle proposte della Community sono state tradotte in policy e azioni
concrete come, ad esempio, la previsione del POS obbligatorio per gli esercenti, il
lancio di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sui media tradizionali e sui social network, la soppressione nell’emissione di monete
da 1 e 2 centesimi di Euro, il divieto di pagare gli stipendi in contanti, la promozione
di progetti-pilota su base territoriale e la fatturazione elettronica (si rimanda al
successivo sotto-capitolo 4.2. per una visione d’insieme delle principali misure
adottate in Italia dal Governo e dalle Istituzioni di riferimento in questi ultimi anni
per promuovere e concretizzare la transizione cashless);

−

altre sono state implementate, ma se ne vedranno gli effetti nel futuro prossimo, come
nel caso della “lotteria dei corrispettivi” (il lancio era stato auspicato dalla
Community nel 2016) la cui fase sperimentale, come previsto dal Decreto Legge n°
119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019, partirà dal 1° gennaio 2020.

Le proposte della Community hanno quindi contribuito a stimolare il dibattito a livello
nazionale sulle azioni prioritarie per realizzare una vera “Rivoluzione Cashless” nel nostro
Paese e creare consenso su alcune misure di policy abilitanti per una maggiore diffusione
e accettazione dei pagamenti elettronici.
Nel corso della quarta edizione della Community, sono stati individuati quattro ambiti
chiave per le proposte 2019, partendo da un’analisi puntuale delle esternalità positive
che la transizione cashless può generare per l’Italia. Nello specifico, le azioni che il
sistema-Paese dovrebbe adottare si sviluppano su 4 ambiti-chiave:
1. Promuovere lo sviluppo economico, disincentivando l’utilizzo del contante e
favorendo la riduzione del sommerso.
2. Incentivare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, valorizzando il
contributo volano di pagoPA.
3. Valorizzare l’opportunità industriale offerta dalla Cashless Revolution, favorendo lo
sviluppo della filiera dei pagamenti elettronici in Italia.
4. Promuovere l’efficientamento dei servizi e una miglior consumer experience per il
cittadino.
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▪ Riduzione del costo del
contante
▪ Emersione dell’economia
sommersa e recupero risorse
▪ Stimolo ai consumi
▪ Maggior sicurezza delle
transazioni

▪ Attivazione di investimenti e
stimoli allo sviluppo economico
e industriale
▪ Creazione di occupazione
▪ Sviluppo di nuove competenze
e professioni

SistemaPaese

Pubblica
Amministrazione

Sistema
industriale

Cittadini

▪ Stimolo all’innovazione e
alla digitalizzazione
▪ Stimolo all’inclusione
finanziaria
▪ Efficientamento dei processi e
della relazione P.A. – cittadino

▪ Stimolo all’innovazione e alla
digitalizzazione
▪ Stimolo all’identità digitale
▪ Stimolo all’utilizzo del canale
mobile
▪ Maggior velocità e facilità di
utilizzo dei servizi

Figura 30. Le esternalità positive della Cashless Society nei quattro ambiti-chiave analizzati dalla Community Cashless
Society nel corso del percorso 2018/2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

4.1. LA VISIONE DELLA COMMUNITY VERSO LA CASHLESS REVOLUTION
L’importanza della definizione di una visione-Paese sulla transizione cashless è
stata ribadita dalla Community sin dalla sua prima edizione. Elaborare una visione – e
una relativa strategia per la sua implementazione su base nazionale – può, infatti,
consentire all’Italia di:
― dare un indirizzo sul breve-medio termine, razionalizzando le iniziative esistenti;
― definire obiettivi sfidanti da raggiungere su orizzonti temporali definiti e
condivisi da tutti gli stakeholder del Paese;
― attivare una filiera industriale nazionale nel settore dei pagamenti elettronici (per
ulteriori approfondimenti si rimanda al Capitolo 7).
A partire dallo scorso anno, la Community ha elaborato una visione-Paese ambiziosa,
secondo obiettivi di medio-lungo periodo, per stimolare un’azione congiunta del
Governo e delle Istituzioni di riferimento, a beneficio del Paese, dei cittadini e
dell’industria.

La visione-Paese della Community Cashless Society
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;
- aumentare le probabilità di successo nel contrasto all’evasione e all’economia sommersa, con
maggiori introiti per lo Stato;
- porre le basi per lo sviluppo di una filiera dei pagamenti nazionale competitiva.
- dimezzare l’incidenza del contante sul PIL, dall’attuale 11,8% a circa il 5%.
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Gli obiettivi fissati all’interno di tale visione-Paese dovrebbero essere il più possibile
complementari l’uno con l’altro, superando la parcellizzazione degli interventi, così da
rafforzarsi reciprocamente e creare un effetto sistemico.
Un aspetto caratterizzante la visione proposta è l’enfasi posta sulla creazione di una
filiera industriale dei pagamenti integrata e ad alto contenuto tecnologico, che possa
contribuire all’implementazione della visione stessa e abilitare lo sviluppo e il
rafforzamento di nuove competenze sul territorio nazionale (si rimanda al Capitolo 7 per
la ricostruzione della filiera estesa dei pagamenti elettronici e le proposte per il suo
sviluppo).
L’elaborazione di una visione riporta l’Italia in linea ai principali Paesi europei. Già da
diversi anni, in Europa si registra una consapevolezza diffusa circa i benefici della
transizione cashless. Il riconoscimento di questi benefici ha comportato, in diversi casi,
la formalizzazione di una precisa visione-Paese che fissi un obiettivo temporale
per il raggiungimento della Cashless Society e che stimoli un’azione congiunta del
Governo, delle Istituzioni di riferimento e degli stakeholder privati coinvolti.
Diventare la prima nazione
cashless al mondo

Rendere il Regno Unito
«a world class payment
system»
2015

Rendere il Belgio entro il
2020 uno dei primi tre Paesi più
avanzati in Europa in termini digitali

Raggiungere l’eliminazione totale del
contante entro il 2029 agli attuali trend di
pagamento in Finlandia

2015

e-Estonia: the digital society

Diventare leader nei
pagamenti digitali
in Europa

Raggiungere la totale eliminazione
del contante entro il 2030

2013

Rispondere alle esigenze dei consumatori,
rafforzare la sicurezza dei mezzi di
pagamento e supportare la competitività
dell’industria francese dei pagamenti
2015

Anno di lancio della visione o suo
ultimo aggiornamento

2012

Rendere cashless il
60% delle transazioni
commerciali entro il 2018
2005

Visione della Community Cashless Society
Affermare l’Italia come un Paese digitalizzato e moderno a partire dai sistemi di pagamento;
raggiungere entro il 2025 l’obiettivo di dimezzare l’incidenza del contante sul PIL,
dall’attuale 11,8% a circa il 5%*
2018

2015

2002

2004

Piano del Governo
«cashless and paperless
Poland»
2014

Nuovo quadro normativo per indirizzare
la transizione cashless
2016
(*) Si rimanda alla versione completa riportata nel testo

Figura 31. Visioni-Paese per la transizione verso una cashless society elaborate da alcuni Paesi europei e visionePaese elaborata dalla Community Cashless Society per l’Italia. Fonte: elaborazione The European House –
Ambrosetti, 2019.

4.2. IL PROGRESS REPORT DELLA TRANSIZIONE CASHLESS IN ITALIA
Negli ultimi anni si è assistito a diversi sviluppi in ambito normativo e
regolamentare relativi al settore dei pagamenti elettronici. La Community Cashless
Society ha effettuato un monitoraggio (“Progress Report”) delle principali misure di
policy pro-cashless intraprese in Italia tra il 2016 e il 2018.
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Nella tabella seguente si riportano tutte le proposte della Community Cashless Society che
negli ultimi tre anni (2016-2018) sono diventate proposte di policy o azioni concrete4.
Nelle pagine che seguono si riporta un approfondimento sulle novità degli ultimi mesi,
con un focus sulla fatturazione elettronica e la sperimentazione della “lotteria dei
corrispettivi”.
Proposte della Community Cashless Society Misure di policy e azioni concrete realizzate
Sensibilizzazione Governo sui temi-chiave della
cashless society

Ingaggio MEF e Parlamento italiano nelle attività della Community

Coinvolgimento attori-chiave dell’«eco-sistema cashless»

Ingaggio principali istituzioni di riferimento (BdI, Agenzia Entrate, AgID, Team per la
Trasformazione Digitale)

Progress report annuale su avanzamento cashless
society

Creazione Osservatorio con indici quantitativi proprietari (livello internazionale, europeo,
nazionale e regionale)

Monitoraggio best practice internazionali pro-cashelss

Individuazione, intelligence e analisi casi-Paese con network internazionale di rappresentanti
istituzionali ed esperti

Rafforzamento di SPID per autenticazione identità e
transazioni

Avvio SPID a marzo 2016 (raggiunti 2,8 mln di utenti a settembre 2018)

Lancio di campagne di comunicazione

Avvio della campagna di comunicazione #CashlessRevolution sulla carta stampata, sul web e
sui social media

Programma nazionale di educazione finanziaria

Avvio Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria (settembre 2017)

Progetto pilota per rendere cashless-friendly i territori del
Paese

Lancio programma «Cashless Florence» in collaborazione con Comune e istituzioni territoriali
(da ottobre 2016)

Potenziamento industria dei pagamenti elettronici

Tavolo tecnico digitalizzazione economia e nuovi servizi di pagamento del MEF (novembre
2017) e mappatura della filiera estesa dei pagamenti elettronici

Estensione obbligo fatturazione elettronica

Previsione in Legge di Bilancio 2018 dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati dal 1°
gennaio 2019

Detraibilità voci di spesa vincolata al pagamento
cashless

Obbligo fatturazione elettronica per distribuzione di carburante e utilizzo mezzi di pagamento
tracciabili per detrazione IVA e deduzione costi (dal 1° luglio 2018, ma rinviata poi a gennaio
2019)

Lancio di "azioni d’urto" di contrasto ad utilizzo del
contante

Soppressione emissione monete da 1 e 2 centesimi di Euro dal 1° gennaio 2018 e divieto di
pagare gli stipendi in contante dal 1° luglio 2018

Obbligatorietà memorizzazione e trasmissione telematica
corrispettivi

Obbligatorietà con decorrenza generale dall’1 gennaio 2020 ex D.L. 119/2018

Figura 32. Progress Report della transizione del Paese verso la Cashless Society: le proposte della Community
Cashless Society e le misure di policy e le azioni concrete realizzate. Fonte: elaborazione The European House –
Ambrosetti, 2019.

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica (già in vigore da marzo 2015 per
le operazioni verso gli enti pubblici) è stato esteso anche alle operazioni tra privati
(persone fisiche o giuridiche), prevedendo la generazione, trasmissione e conservazione
delle fatture attraverso un sistema digitale.
Questa misura segna un passo importante verso la digitalizzazione del Paese:
― sprona le imprese a emettere documenti fiscali in formato elettronico strutturato
(standard) interoperabile e interamente tracciabile, potenziando così le attività di
prevenzione dell’evasione fiscale e semplificando gli adempimenti contabili e
amministrativi;
― favorisce il risparmio di tempo e risorse per imprese e professionisti, riducendo i
margini di errore nell’intero ciclo di vita delle fatture;

Per un approfondimento di dettaglio sugli interventi realizzati dal Governo negli ultimi tre anni si rinvia al
Capitolo 2 del Rapporto 2018 della Community Cashless Society.
4
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― incentiva la dematerializzazione dei documenti fiscali cartacei.
Per rendere il sistema della fatturazione elettronica più “fluido” ed efficiente, un ulteriore
passo avanti potrebbe essere fatto con l’istituzione di un processo centralizzato che
consenta lo sviluppo di servizi per automatizzare – sia in capo al fornitore che in capo al
cliente – la generazione e la trasmissione della fattura elettronica al momento di
effettuazione del pagamento elettronico: tale processo, consentirebbe – in capo a tutti i
provider che offrono servizi per la fatturazione elettronica – di recuperare in automatico
da un unico repository i dati identificativi fiscali dei soggetti coinvolti nella transazione
necessari alla predisposizione della fattura.
Insight – L’obbligo di fatturazione elettronica e di pagamento elettronico nella distribuzione dei carburanti
Un importante passo in avanti nel percorso verso la transizione cashless riguarda il settore della distribuzione dei
carburanti. La Legge n. 205/2017 stabilisce due obblighi (dovevano entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2018
ma sono stati successivamente prorogati al 1° gennaio 2019) che interessano i soggetti passivi IVA:
-

l’abrogazione della “scheda carburante” relativa alle spese sostenute in carburante per autotrazione e
l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante;

-

l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (carta di credito, di debito, prepagata, ecc.) per consentire
la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo.

Contestualmente, è previsto un credito d’imposta a favore degli esercenti degli impianti di distribuzione di
carburante pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di credito.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate stanno lavorando all’elaborazione di soluzioni
che garantiscano l’operatività della misura per i gestori delle stazioni di carburante. Nell’ottica di non escludere
alcuna opzione, sono state individuate tre soluzioni operative tra loro complementari:
-

contratto di “netting” tra utente IVA e compagnia petrolifera-gestore, all’interno del quale la fattura elettronica
è emessa in modo riepilogativo e con periodicità definita;

-

fattura elettronica generata istantaneamente al momento del pagamento attraverso POS evoluti e creazione
di servizi online per la registrazione degli utenti (dati IVA, indirizzo SDI/PEC e dati carta di pagamento), così
da avere un repository in grado di collegare le informazioni del pagamento e dell’operazione;

-

compilazione parzialmente automatica della fattura elettronica da parte del gestore con una modalità
manuale che varia a seconda del grado di informatizzazione della stazione di servizio.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle
Entrate, 2019.

I meccanismi di gamification sono un ulteriore fattore che potrebbe contribuire alla
maggiore diffusione dei pagamenti cashless nel settore retail. Sin dal 2016 la Community
ha proposto l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”, che è stata successivamente
prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017 all’interno delle misure antielusive e di
contrasto all’evasione fiscale e di incentivazione dell’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici da parte dei consumatori. Il Decreto Legge n° 119/2018, collegato alla Legge
di Bilancio 2019, ha previsto l’avvio della sperimentazione dal 1° gennaio 2020.
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Insight – La lotteria degli scontrini come strumento per la Cashless Society: alcune esperienze dal mondo
Sempre più Paesi stanno promuovendo meccanismi di “lotteria degli scontrini” come forma di incentivazione
all’uso delle carte di pagamento e di contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale.
La lotteria introdotta a Taiwan dal 1°gennaio 1951 dal Ministero delle Finanze per incentivare la richiesta degli
scontrini e combattere l’evasione fiscale è tutt’ora attiva. È finanziata usando il 3% del gettito annuo delle attività
economiche e ha fatto registrare importanti risultati (+75% di raccolta fiscale rispetto al 1950).
Anche la Cina è stata tra i primi Paesi a ricorrere a tale strumento: il governo ha introdotto dal 1998 dei “gratta e
vinci” abbinati agli scontrini, con premi in denaro correlati al valore dello scontrino ed erogati, in caso di estrazione
vincente, direttamente dal commerciante. Si stima che la “Lottery Receipt Experiment” cinese abbia incrementato
il gettito complessivo di circa il 10% e che il gettito aggiuntivo sia stato pari a circa 30 volte il costo della lotteria.
Non mancano esperienze di successo anche in Europa. Ad esempio, nel 2014 il governo portoghese ha lanciato
la “Fattura della Fortuna” (Fatura da Sorte) che ha generato un aumento delle fatture da 2 a 5 miliardi di Euro
in due anni.
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Ministero delle Finanze di Taiwan, Ministero delle Finanze
della Repubblica Popolare Cinese, Governo e Agenzia delle Entrate del Portogallo, 2019.
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CAPITOLO 5
IL CONTRASTO AL SOMMERSO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DEI
PAGAMENTI ELETTRONICI
5.1. L’ECONOMIA SOMMERSA IN ITALIA
In Italia l’economia non osservata ammonta a circa 210 miliardi di Euro, pari al 12,4%
del Prodotto Interno Lordo nazionale, di cui 192 miliardi di Euro sono generati
dall’economia sommersa, mentre la parte rimanente è legata alle attività illegali.
Sebbene l’ammontare complessivo rimanga superiore alla media europea (11,1%)5, il
valore è in diminuzione rispetto al picco registrato nel 2014. Le stime di The European
House - Ambrosetti6 sul valore dell’economia non osservata per il 2017 e il 2018,
evidenziano un leggero aumento del valore assoluto fino a 212 miliardi di Euro nel 2018,
accompagnato però da una diminuzione dei termini percentuali sul PIL (12,1% nel 2018),
grazie alla crescita economica registrata negli ultimi due anni. Osservando in maggiore
dettaglio le macro-aree di generazione dell’economia non osservata, emerge che più
dell’80% deriva da sotto dichiarazione (45,5%) e da lavoro irregolare (37,2%),
quest’ultimo dovuto alla presenza di oltre 3,7 milioni di “unità di lavoro irregolare”, pari
al 15,6% del totale delle unità lavoro.
212.068
210.941

209.819
207.573

2015

2016

2017e

2018e

Figura 33. Economia non osservata (sommerso economico e attività illegali) in Italia (milioni di Euro), 2015-2018e.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019.

Il settore dei servizi per la persona e per la casa, ambito in cui vengono impiegati il 47,2%
dei lavoratori irregolari, si posiziona come primo in classifica in termini di generazione
del sommerso. In questo settore, l’economia sommersa incide per il 33,3% del valore
aggiunto generato. Altri settori che incidono in modo significativo sulla generazione del
sommerso in Italia sono il commercio (23,7%) e le costruzioni (22,7%).

Si veda anche: Fondo Monetario Internazionale, “Shadow Economies Around the World: What Did We
Learn Over the Last 20 Years?”, IMF Working Paper, 2018.
5

I valori assoluti dell’economia non osservata per gli anni 2017 e 2018 sono stati stimati utilizzando il tasso
medio annuo di crescita composto del periodo 2013-2016. Il dato relativo sul PIL è stato calcolato con i valori
stimati dell’economia non osservata in percentuale sui valori del PIL italiano a consuntivo nel 2017 e 2018.
6
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Servizi per la persona e per la casa*

33,3%

Commercio

23,7%

Costruzioni

22,7%

Attività professionali

18,2%

Agricoltura

16,4%

Servizi ICT

6,8%

Attività immobiliari

6,5%

Manifattura

5,7%

Amministrazione pubblica**

4,7%

Attività finanziarie

3,6%

(*) Include le attività di organizzazioni
associative, i servizi per la casa e la persona
(riparazioni tecniche in casa, servizi di cura
della persona, assistenza domiciliare, ecc.) e
una varietà di servizi personali non altrove
classificati.
(**) Amministrazione pubblica e difesa,
istruzione, sanità e assistenza sociale.

Figura 34. Incidenza dell’economia sommersa sul valore aggiunto per settori di attività (%), 2016 (ultimo anno
disponibile). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2019.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, la Calabria si posiziona al primo posto in
Italia per incidenza dell’economia sommersa sul valore aggiunto regionale, con un valore
pari al 21,2%, seguita da Campania (20,0%) e Puglia (19,1%). In generale, tutte le Regioni
del Mezzogiorno si contraddistinguono per un’elevata incidenza del sommerso sul valore
aggiunto, mentre i primi tre best performer italiani si trovano nel Nord Italia: Provincia
Autonoma di Bolzano (10,7%), Lombardia (10,9%) e Provincia Autonoma di Trento
(11,6%).
L’economia sommersa ha effetti ritorsivi significativi per il sistema-Paese, in quanto
sottrae risorse dalle casse dello Stato, a partire dall’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Per valutare questo aspetto, è stato analizzato il VAT gap dell’Italia a confronto con gli
altri 27 Paesi dell’Unione Europea. Il VAT gap esprime la differenza tra l’ammontare delle
entrate IVA effettivamente riscosse e le entrate teoriche che ogni Paese potrebbe
riscuotere sulla base dei risultati economici osservati, della struttura impositiva e della
legislazione di riferimento.
In Italia, il VAT gap ammonta a 35,9 miliardi di Euro pari al 25,9% del totale IVA
riscuotibile e al 2% del PIL nazionale, il valore più alto in termini assoluti tra tutti i Paesi
dell’Unione Europea. Sebbene il valore sia leggermente in aumento rispetto al 2015, è
diminuito dell’11% rispetto al picco del 2013, in cui era pari a 40,4 miliardi di Euro.
Analizzando l’Europa nel suo complesso, si osserva come l’Italia generi una quota
rilevante del VAT gap complessivo. Nell’Unione Europea il VAT gap ammonta a 147,1
miliardi di Euro, pari al 12,3% del totale IVA riscuotibile e pari allo 0,99% del PIL europeo,
di cui circa un quarto generato dall’Italia. Osservando il dato in termini relativi sul totale
IVA riscuotibile, si osserva che i VAT gap più bassi si registrano in Lussemburgo (0,85%),
Svezia (1,08%) e Croazia (1,15%), mentre gli ultimi nella classifica europea sono la
Romania (35,88%), la Grecia (29,22%) e l’Italia (25,9%).
Negli ultimi 10 anni, l’Italia ha perso 390 miliardi di Euro di gettito IVA, un valore
superiore al surplus della bilancia dei pagamenti dell’Unione Europea nel 2018 (pari a
343 miliardi di Euro).
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Figura 35. VAT gap nei Paesi dell’Unione Europea (miliardi di Euro), 2016. Fonte: elaborazione The European House
– Ambrosetti su dati Commissione Europea, 2019. Nota: dall’analisi sono stati esclusi Cipro, Lussemburgo, Croazia e
Malta per incomparabilità dimensionale.

In questo contesto, l’utilizzo dei pagamenti elettronici e la limitazione dell’uso del
contante potrebbero incidere positivamente sulla riduzione dell’economia sommersa e del
VAT gap del Paese. Poiché il contante non lascia nessuna traccia del pagamento
effettuato, rappresenta lo strumento prescelto quando entrambe le parti traggono
beneficio dall’evasione fiscale o quando il pagamento afferisce ad un’attività illecita.

Variazione dell’incidenza dei pagamenti con
carta sul PIL (punti percentuali, 2010-2015)

La transizione verso la Cashless Society può rappresentare una soluzione alla lotta contro
il sommerso. Analizzando la serie storica dei pagamenti elettronici e dell’economia
sommersa nel periodo 2010-2015, si può osservare una correlazione negativa tra le due
variabili: negli ultimi anni, l’aumento dei pagamenti elettronici è andato di pari
passo con la diminuzione del sommerso in Europa. Tale relazione è ancora più
evidente nei Paesi in cui il valore del sommerso è rilevante (superiore al 10%) e dove i
pagamenti elettronici sono ancora poco diffusi. In tal senso i best performer europei nella
lotta all’economia sommersa attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento cashless
risultano essere i Paesi dell’Est Europa: Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno
ridotto l’incidenza della propria economia sommersa sul PIL in media di 4,3 punti
percentuali nel periodo 2010-2015, con un aumento medio di 4,9 punti percentuali
del valore dei pagamenti elettronici sul PIL nello stesso periodo.
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Figura 36. Variazione dell’economia sommersa sul PIL e dei pagamenti elettronici sul PIL (punti percentuali), 20102015. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca Centrale Europea e Fondo Monetario
Internazionale, 2019. Nota: sono stati considerati solamente i Paesi con una percentuale di sommerso sul PIL
superiore al 10%; sono stati inoltre esclusi Malta e Cipro per incomparabilità dimensionale.
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5.2. GLI

CASHLESS SOCIETY IN ITALIA
IMPATTI SULLA RIDUZIONE DEL SOMMERSO E DEL VAT GAP
SCENARI EVOLUTIVI DELLA

E GLI

The European House – Ambrosetti ha elaborato tre scenari di studio della Cashless
Society in Italia al 2025, consistenti con delle ipotesi di sviluppo prevedibili alla luce del
contesto europeo e italiano, per valutare il contributo della diffusione dei pagamenti
cashless alla riduzione dell’economia sommersa e del VAT gap in Italia.
Sono stati elaborati tre scenari di sviluppo con le seguenti caratteristiche ed ipotesi
sottostanti:
1.

Scenario base. Lo scenario si basa sull’ipotesi che la curva di accelerazione dei
pagamenti elettronici in Italia fino al 2025 sia analoga a quella osservata negli ultimi
anni, supponendo il mantenimento dello stesso ecosistema a supporto della Cashless
Society. Questo scenario è stato calcolato a partire dalla proiezione del tasso medio
annuo di crescita composto del valore dei pagamenti elettronici sul PIL in Italia nel
periodo 2012-2017.

2.

Scenario intermedio. Lo scenario si basa sull’ipotesi che nei prossimi anni
verranno implementate maggiori policy a favore della Cashless Socety e che
l’ecosistema circostante sia caratterizzato da un’evoluzione tecnologica tale da
spingere i cittadini ad utilizzare maggiormente i pagamenti elettronici. In tale
contesto, è stato stimato che l’Italia potrebbe allinearsi ai valori attuali dei pagamenti
cashless dell’Unione Europea.

3.

Scenario accelerato. Lo scenario considera un elevato livello di penetrazione nel
medio-lungo periodo dei pagamenti elettronici in Italia. L’ipotesi sottostante allo
scenario prevede una curva di accelerazione basata sull’allineamento dei valori dei
pagamenti elettronici dell’Italia all’attuale valore del best performer in Europa per
numero di transazioni pro-capite, la Danimarca.

Tutti gli scenari elaborati considerano una riduzione progressiva e più che proporzionale
del valore di ciascuna transazione con carta di pagamento all’aumentare del numero
complessivo delle transazioni pro-capite. In altre parole, la diffusione di una maggiore
cultura cashless porta ad utilizzare lo strumento di pagamento elettronico in tutte le
transazioni quotidiane, aumentando il numero di transazioni ma riducendo l’importo
medio delle singole transazioni.
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SCENARIO ACCELERATO
30,7% sul PIL
366 transazioni pro-capite

SCENARIO INTERMEDIO
19,9% sul PIL
135 transazioni pro-capite
10,5% sul PIL
46,2 transazioni pro-capite

2017

SCENARIO BASE
14,1% sul PIL
90 transazioni pro-capite

2025e

N.B.: gli istogrammi si riferiscono alle ipotesi di crescita del valore dei pagamenti con
carta a livello nazionale nei diversi scenari di sviluppo all’anno 2025.

Figura 37. I tre scenari di sviluppo dei pagamenti elettronici in Italia al 2025 (valore delle transazioni sul PIL e numero
di transazioni pro-capite), 2017 e 2025e. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Tali scenari sono strumentali alla valutazione degli impatti sull’economia sommersa e sul
VAT gap derivanti da una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici in Italia. La
metodologia di valutazione degli impatti ha previsto i seguenti step metodologici:
−

analisi della relazione negli ultimi 10 anni tra la variazione del valore dei pagamenti
elettronici sul PIL e l’ammontare di economia sommersa sul PIL in Europa e in Italia,
per quantificare la correlazione tra le due dimensioni economiche;

−

ipotesi che da ciascuna transazione con carta si attivi tracciabilità e trasparenza lungo
tutta la filiera dei pagamenti e che quindi si generi un effetto moltiplicativo a catena
su tutte le attività collegate ad una singola transazione;

−

analisi della letteratura esistente sulla relazione tra la variazione dei pagamenti
elettronici e il recupero del VAT gap in Europa e in Italia;

−

quantificazione della correlazione tra economia sommersa, VAT gap e pagamenti
elettronici e dimensionamento degli impatti attraverso gli scenari di sviluppo
elaborati al 2025.

Nei diversi scenari di sviluppo considerati, è stata stimata una riduzione dell’incidenza
dell’economia sommersa e del VAT gap sul PIL fino a toccare valori rispettivamente
compresi tra l’11,8% e l’8,8% e l’1,6% e lo 0,4% nei diversi scenari di sviluppo al 2025.
Tali riduzioni permetterebbero all’Italia di recuperare tra un minimo di 11,3 miliardi di
Euro nello scenario base e un massimo di 63,5 miliardi di Euro nello scenario
accelerato di economia sommersa e tra 6 miliardi di Euro nello scenario base e 28
miliardi di Euro nello scenario accelerato di VAT gap al 2025.
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Scenario
base

Scenario
intermedio

Scenario
accelerato

Economia sommersa (% sul PIL)

11,8%

10,7%

8,8%

Recupero del sommerso

11,3 miliardi di Euro

29,5 miliardi di Euro

63,5 miliardi di Euro

4 miliardi di Euro

10 miliardi di Euro

22 miliardi di Euro

1,6%

1,3%

0,4%

6
miliardi di Euro

12,5
miliardi di Euro

28
miliardi di Euro

Volume di introiti per lo Stato
VAT gap (% sul PIL)
Recupero del VAT gap

Figura 38. Gli impatti sull’economia sommersa e sul VAT gap nei tre scenari di sviluppo al 2025. Fonte: elaborazione
The European House – Ambrosetti, 2019.

5.3. LE PROPOSTE D’AZIONE PER DISINCENTIVARE L’UTILIZZO DEL CONTANTE E
FAVORIRE LA RIDUZIONE DEL SOMMERSO

Le analisi sull’economia non osservata e sul VAT gap in Italia mettono in evidenza la
necessità di intervenire con delle politiche mirate al contrasto dell’evasione e delle attività
irregolari. I risultati dell’analisi degli impatti sul sommerso e sul recupero dell’IVA offrono
una panoramica chiara dei benefici attivabili in Italia dallo sviluppo della Cashless
Society: nello scenario accelerato il sommerso potrebbe ridursi del 69,8% e il VAT gap
dell’80%. Le proposte della Community vanno quindi nella direzione del contrasto al
sommerso attraverso l’incentivazione dell’utilizzo degli strumenti di pagamento cashless.
PROPOSTA 1.
Introdurre l’obbligo di una percentuale minima obbligatoria di spese annue da sostenere con
strumenti di pagamento elettronici per poter beneficiare della detraibilità dalle tasse.
La percentuale minima di utilizzo dei pagamenti elettronici può essere definita in base al
reddito lordo annuo adottando una logica progressiva. Si potrebbe inoltre prevedere
l’obbligo di pagamenti cashless per alcune spese molto comuni tra i cittadini e detraibili
dall’aliquota IRPEF, quali ad esempio l’acquisto di farmaci e il pagamento delle visite
mediche.
PROPOSTA 2.
Prevedere meccanismi che disincentivino comportamenti cash-based, a partire dall’attuazione del
regime sanzionatorio per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti con POS.
Prima del parere del Consiglio di Stato di giugno 2018, in Italia era obbligatorio avere il
POS e accettare i pagamenti con strumenti elettronici ed erano previste sanzioni fino a 30
Euro per ogni pagamento elettronico rifiutato. Tale norma faceva affidamento al già
esistente articolo 693 del Codice penale, esteso successivamente anche alla moneta
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elettronica: “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale
nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 30 Euro”. Tuttavia, il 1°
giugno 2018 il Consiglio di Stato ha bocciato lo schema di regolamento del Ministero dello
Sviluppo Economico ed eliminato le sanzioni per commercianti e professionisti che non
accettano i pagamenti con carta.
La proposta della Community va quindi nella direzione di prevedere il rinserimento di
meccanismi sanzionatori per tutti i commercianti e liberi professionisti che non accettano
i pagamenti con strumenti cashless.

Insight – Le policy a contrasto dell’economia sommersa adottate dalla Grecia
La Legge 4446/2016 ha introdotto diverse misure, sia dal lato dell’offerta che della domanda, a sostegno dei
pagamenti digitali in Grecia.
Dal lato dell’offerta, il Governo greco ha introdotto l’obbligo di ricevere pagamenti con moneta elettronica per
tutti i commercianti e liberi professionisti. L’attuazione di tale riforma prevede un meccanismo graduale che nell’arco
di 3 anni impatterà su tutte le tipologie di professionisti e tutti i settori. Gli esercenti sono poi obbligati a dichiarare
apertamente quali strumenti di pagamento elettronico accettano, previa sanzione. Tale norma si è sviluppata
secondo una logica di partnership pubblico-privata, all’interno della quale il Governo greco ha lavorato in
collaborazione con i principali operatori dei circuiti di pagamento. In aggiunta anche il limite all’utilizzo del contante
è stato significativamente ridotto, da 1.500 a 500 Euro a transazione.
Dal lato della domanda, la Grecia ha introdotto l’obbligo del pagamento di una quota delle spese annuali con
strumenti di pagamento cashless al fine di poter beneficiare della detraibilità delle tasse. La quota minima di
spesa da pagare cashless è proporzionale al reddito annuo imponibile:
-

reddito fino a 10.000 Euro: 10%

-

reddito tra i 10.000 e i 30.000 Euro: 15%

-

reddito uguale o superiore ai 30.000 Euro: 20% e fino ad un massimo di 30.000 Euro.

Nel caso in cui la soglia non venga raggiunta, l’aliquota delle tasse aumenta. Le spese mediche, invece, devono
essere pagate interamente cashless per poter usufruire dei benefici fiscali. Infine, è stata prevista l’introduzione
della lotteria degli scontrini delle spese pagate cashless.
Queste misure, insieme ad altre previste dal Governo (come il limite al prelievo del contante fissato a 60 Euro al
giorno), hanno portato ad un aumento significativo dell’utilizzo delle carte elettroniche di pagamento: il numero di
pagamenti pro-capite con carta è aumentato da 8,1 nel 2014 a 47,1 nel 2017 e, nello stesso periodo, il valore
medio delle transazioni con carta è sceso da 69 a 43 Euro. In termini percentuali, le policy pro-cashless avviate in
Grecia hanno determinato, tra dicembre 2014 e dicembre 2017, un incremento pari a:
-

+500% nel numero delle transazioni con carte di pagamento;

-

+250% nel valore delle transazioni con carte di pagamento;

-

+12,6% nel valore dei pagamenti con carta in percentuale dei consumi privati.

Infine, più di 400 milioni di Euro di IVA sono recuperati ogni anno (dati riferiti al 2017) grazie alla espansione dei
pagamenti con carta.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati del Governo della Grecia, Banca Centrale Europea e Foundation
for Economic & Industrial Research (IOBE), 2019.
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PROPOSTA 3.
Prevedere un meccanismo cashless per la riscossione degli assegni sociali e, a tendere, degli
assegni pensionistici.
Tale meccanismo potrebbe rappresentare una misura complementare all’introduzione del
reddito di cittadinanza entrata in vigore nel 2019 in Italia, prevedendo l’erogazione degli
assegni sociali esclusivamente con strumenti cashless, come le carte prepagate e i bonifici
bancari. In una prima fase, si potrebbe prevedere la possibilità di prelevare un ammontare
limitato di contante per poi progressivamente ridurlo fino all’utilizzo completo dello
strumento di pagamento cashless. In una seconda fase, una volta che la “cultura cashless”
si è diffusa maggiormente tra la popolazione, la norma potrebbe essere estesa anche
all’erogazione delle pensioni.
Insight – Il “Cashless Debit Card Program” dell’Australia
Il Governo australiano ha iniziato a sperimentare nel 2016 il “Cashless Debit Card Program” come strumento di
erogazione dei sussidi sociali su base nazionale ai propri cittadini, esteso poi a 4 distretti amministrativi del Paese
a partire dal 1° gennaio 2019.
I cittadini coinvolti nei programmi di sussidi ricevono il 20% dell’importo sul loro conto corrente e l’80% sulla carta
di debito rilasciata ad hoc a seguito dell’adesione al programma e in nessun caso è possibile prelevare contanti
dalla carta di debito dedicata. Attraverso la carta di debito dedicata si possono effettuare acquisti di beni di prima
necessità e vengono proibite le spese relative a determinate tipologie di beni e servizi, come alcolici e gioco
d’azzardo.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati del Governo australiano – Dipartimento dei Servizi Sociali,
2019.

PROPOSTA 4.
Ridurre la soglia all’utilizzo del contante riportandola ai livelli pre-2016 (pari a 1.000 Euro) o inferiori.
Dal 1° gennaio 2016 il limite legale per il pagamento in contanti e per i trasferimenti
tra persone fisiche o giuridiche7 è stato fissato con la Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità, commi 898 e seguenti dell’art. 1) a 3.000 Euro, rispetto a quanto previsto dalla
precedente normativa che, a partire dal 6 dicembre 2011, aveva fissato il limite dell’uso
del contante a 999,99 Euro. L’obiettivo dichiarato dal Governo italiano è stato il sostegno
alla ripresa dei consumi sul mercato interno, così da garantire una maggior fluidità nelle
transazioni quotidiane.

7 La soglia a

3.000 Euro viene imposta alle seguenti forme di pagamento: a) trasferimento di contanti, libretti
di deposito e titoli al portatore (i trasferimenti di denaro sopra i 3.000 Euro possono essere effettuati
solamente tramite banche, Poste Italiane o carte di credito); b) libretti di deposito al portatore emessi dalle
Poste (in caso di superamento del limite, questi dovranno essere obbligatoriamente ridotti dal possessore).
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A differenza dell’Italia, alcuni Paesi europei hanno ridotto drasticamente la soglia legale
all’uso del contante:
−

in Belgio il limite è stato abbassato da 5.000 e 3.000 Euro (dal 2014);

−

in Francia da 3.000 a 1.000 Euro (dal 2015);

−

in Grecia da 1.500 a 500 Euro (dal 2017).

La proposta della Community va quindi nella direzione di disincentivare l’utilizzo del
contante, ponendo dei limiti all’utilizzo di quest’ultimo e riducendo la soglia a 1.000 Euro.
Parallelamente alla riduzione della soglia, dovrebbe essere previsto anche un
meccanismo di controllo in grado di sanzionare coloro che non rispettano tale norma.
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CAPITOLO 6
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. COME VOLANO DI SVILUPPO
DELLA CASHLESS SOCIETY: IL RUOLO STRATEGICO DI PAGOPA
Tra i maggiori benefici della cashless society vi è lo stimolo all’innovazione e alla
digitalizzazione dei servizi a disposizione dei cittadini in cui il pagamento elettronico è
uno dei fattori chiave. Per il ruolo che riveste la Pubblica Amministrazione, la
digitalizzazione della P.A. può costituire un importante volano di sviluppo per i
pagamenti alternativi al contante e una leva per cambiare le abitudini dei cittadini.
La priorità di digitalizzare la P.A. è ribadita nel nuovo Piano Triennale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 reso pubblico da AgID a marzo 2019. I due
punti cardine del Piano sono, infatti, la costituzione di una P.A. “digital by default” e
il principio “once only”:
−

Il primo punto (P.A. “digital by default”) implica che le amministrazioni pubbliche
debbano adottare, come opzione predefinita per interagire con i cittadini, le modalità
di servizio digitale.

−

Di pari passo, il secondo punto (“once only”) comporta che le diverse amministrazioni
debbano evitare di richiedere informazioni a cittadini e imprese già in possesso della
Pubblica Amministrazione. Nella realizzazione di questo secondo punto assume
un’importanza primaria l’interoperabilità dei sistemi delle diverse
amministrazioni.

Ulteriori aspetti di rilievo che caratterizzano il nuovo Piano Triennale riguardano:
−

il ruolo prioritario assegnato alla transizione sul Cloud delle diverse pubbliche
amministrazioni italiane e la razionalizzazione dei data center oggi esistenti;

−

la definizione di modelli e strumenti per l’innovazione per la P.A., con una particolare
attenzione ai temi dell’Open Innovation;

−

l’attenzione alle buone pratiche adottate dalle amministrazioni territoriali che hanno
già avviato un efficace processo di digitalizzazione e che, alla luce della loro esperienza,
possono aiutare le amministrazioni in ritardo, in particolare le più piccole, a superare
il digital divide che ancora esiste tra i diversi territori del Paese;

−

l’enfasi posta sul rafforzamento delle competenze manageriali e digitali all’interno
delle pubbliche amministrazioni e la previsione di iniziative di formazione.

In questo quadro evolutivo è necessario sottolineare come, ad oggi, l’esempio di maggiore
successo di digitalizzazione delle pratiche della P.A. italiana riguarda pagoPA. Come
evidenziato nella figura successiva, il sistema pagoPA è stato concepito per generare
benefici sia per le amministrazioni pubbliche che per i cittadini e le imprese, sostenendo
l’utilizzo di modalità di pagamento elettroniche, aumentando le opzioni di scelta di
pagamento disponibili per i cittadini e riducendo i costi di gestione degli incassi per la
P.A.
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Figura 39. Benefici attivabili da pagoPA per le pubbliche amministrazioni e per i cittadini. Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti, 2019

Nonostante il monitoraggio di AgID riveli ancora importanti differenze di utilizzo da parte
delle amministrazioni del Paese – a marzo 2019 su 17.352 enti aderenti a pagoPA di cui
14.237 classificati come attivi solamente 3.352 ricevono transazioni – il 2018 ha visto
oltre 13 milioni di transazioni registrate su pagoPA. Si tratta di un trend positivo che
ha conosciuto una crescita esponenziale nei primi due mesi del 2019 con oltre 9,4
milioni di transazioni registrate su pagoPA.
Il successo dell’esperienza di pagoPA è stato certificato dal fatto che il Decreto Legge
Semplificazioni (135/2018), approvato a dicembre 2018, abbia previsto la costituzione,
entro 120 giorni dalla sua approvazione, di una società per azioni interamente partecipata
dallo Stato che avrà la responsabilità di gestire:
−

il monitoraggio e le evoluzioni future del sistema pagoPA;

−

lo sviluppo del punto di accesso unico della Pubblica Amministrazione, ovvero l’app
IO che dovrebbe diventare lo strumento fondamentale con cui il cittadino e la PA
interagiscono. L’app IO – lanciata in via sperimentale nell’estate 2018 – consente
infatti di ricevere avvisi sulle scadenze di pagamento, inviare e richiedere documenti,
effettuare pagamenti e tenere traccia dello storico rispettando i più alti standard di
protezione della privacy;

−

la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDNF) che consenta alle amministrazioni
di condividere i dati in loro possesso, dando applicazione al principio “once only” per
ogni cittadino che presenta documenti all’amministrazione stessa.
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6.1. LE BEST PRACTICE DI PAGOPA NEI TERRITORI ITALIANI
Come visto in precedenza, nonostante i numeri delle transazioni registrate siano in
crescita esponenziale gli enti pubblici effettivamente attivi su pagoPA sono solamente un
quinto di quelli aderenti8. Per questo motivo la Community ha proposto, già nella
passata edizione, l’omogeneizzazione dell’attivazione dei servizi abilitati su
pagoPA, a partire da tasse sui rifiuti, multe e servizi scolastici che valgono
complessivamente oltre 12 miliardi di Euro per le amministrazioni comunali italiane.
A partire da questa proposta, la quarta edizione della Community ha visto come un’attività
chiave il monitoraggio e la valorizzazione delle buone pratiche oggi esistenti per sostenere
un “effetto imitativo virtuoso” che coinvolga quante più amministrazioni possibili e
che velocizzi la transizione digitale di tutta la P.A. italiana.
Le buone pratiche relative a pagoPA non sono limitate alle città più grandi e casi di
assoluto interesse riguardano anche Comuni minori del Paese. Ad esempio, anche nel
2019 il Comune di Gallarate, in Provincia di Varese, ha confermato uno sconto fino a 10
Euro per la TARI pagata in modalità cashless tramite pagoPA, con effetti positivi sui flussi
di cassa del Comune ma anche sulla promozione di una diversa modalità di interazione
con la P.A. da parte dei cittadini.

Figura 40. Alcune buone pratiche dell’utilizzo di pagoPA nei Comuni italiani. Fonte: elaborazione The European House
– Ambrosetti, 2019.

Se diverse città possono vantare risultati significativi su pagoPA, è certamente il “casoMilano” ad eccellere su base nazionale. I motivi di questo primato sono legati al fatto che
Milano ha attivato su pagoPA, già nel 2017, il tributo principale in termini di entrate per
il Comune, ovvero la tassa sui rifiuti (TARI). A questa si sono aggiunte, nell’anno
successivo, le tasse d’iscrizione alle scuole d’infanzia e i bolli SUEV (Sportello Unico
Eventi)/SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). A breve sono inoltre attese su
pagoPA anche le rette dell’educazione scolastica, le multe e gli altri tributi.
A loro volta i 17.352 enti aderenti a pagoPA non rappresentano la totalità delle amministrazioni pubbliche
chiamate ad aderire al sistema, ma solamente il 74,1% di esse. Fonte: AgID, marzo 2019.
8
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I risultati ottenuti da Milano sono molto significativi e posizionano il Comune come terzo
incassatore su pagoPA, dietro solamente all’ACI e all’Agenzia delle Entrate –
Riscossione. La Community 2018-2019 ha quindi visto un coinvolgimento attivo del
Comune di Milano con l’obiettivo di dare visibilità, anche attraverso la campagna di
comunicazione social identificata dall’hashtag #CashlessRevolution, ai risultati ottenuti
da Milano e formulare degli scenari sui benefici complessivi che otterrebbe il Paese
qualora pagoPA diventasse lo standard di riferimento per tutte le amministrazioni.
Per dimensionare i risultai ottenuti da Milano basti citare come, con oltre 1,2 milioni di
transazioni registrate tra gennaio 2017 e novembre 2018, il Comune di Milano abbia fatto
registrare da solo l’8% delle transazioni totali di pagoPA.
Osservando, inoltre, la variazione tra 2017 e 2018 emerge un importante crescita delle
transazioni attraverso modalità web/app. Queste ultime sono, infatti, passate dal 2% del
2017 al 6% del 2018, con un picco dei pagamenti registrato la sera e nei weekend9. Un
fattore di rilievo nella crescita delle transizioni digitali attraverso il canale web/app è stato
anche il rilascio, da parte del Team per la Trasformazione Digitale, di WISP 2.0 ovvero il
Wizard Interattivo di Scelta del prestatore di servizio di pagamento. La semplificazione
dell’interfaccia, che garantisce un’immediata visibilità dei costi associati ad ogni canale di
pagamento, ha significativamente migliorato l’esperienza d’uso dei cittadini.

Figura 41. I numeri chiave del “caso Milano”. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Team
per la Trasformazione Digitale, Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici e Assessorato al Bilancio del
Comune di Milano, 2019.

9 Fonte: Comune di

Milano, i valori 2018 fanno riferimento al periodo gennaio-novembre. La restante quota,
relativa sempre al 2018, è stimata essere ripartita al 67% in pagamenti con carta (attraverso il modello 3) e
al 28% in pagamenti allo sportello/tabacchi in contante.
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6.2.

LA SIMULAZIONE SUI BENEFICI ATTIVABILI PER IL

SISTEMA-PAESE

ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DI PAGOPA

I risultati ottenuti dal Comune di Milano consentono di affermare che i benefici di pagoPA
sono, già oggi, visibili per tutte le amministrazioni pubbliche e per i cittadini-utenti del
servizio. Partendo dai benefici a cui pagoPA è comunemente associato sia lato P.A.
(centralizzazione dei pagamenti, riconciliazione automatica, riscossione degli incassi in
24 ore) che lato cittadini (scelta tra sistemi di pagamento, integrazione con home banking,
ottenimento immediato della ricevuta liberatoria che testimonia il pagamento), sono stati
individuati una serie di Key Performance Indicator (KPI) che consentono di evidenziare
i benefici che il sistema-Paese potrebbe ottenere attraverso la diffusione
omogenea di pagoPA tra le diverse amministrazioni comunali (con un focus
specifico sui due principali driver di transazioni su pagoPA: TARI e multe).
Per alcuni degli indicatori così individuati è stato possibile effettuare una quantificazione
basata su elaborazioni e informazioni condivise dai diversi membri della Community
Cashless Society, mentre per altri il beneficio ottenibile è stato espresso unicamente in
termini qualitativi. La quantificazione dei benefici complessivi, per quanto estensiva,
riguarda pertanto solo una parte dei benefici che pagoPA ha il potenziale di attivare in
Italia.

KPI - BENEFICI PER LA PA
▪ Maggiore velocità nella riscossione dei
pagamenti rispetto a canali tradizionali
(es. F24)
▪ Minori spese postali (es. riduzione del numero
di bollettini cartacei inviati)

KPI – BENEFICI PER I CITTADINI
▪ Tempo risparmiato dai cittadini e imprese
grazie al canale digitale abilitato da pagoPA
▪ Risparmio abilitato dalla possibilità di scelta
tra opzioni di pagamento alternative

▪ Riduzione degli errori contabili grazie alla
riconciliazione automatica dei pagamenti

▪ Maggiore interazione digitale con la PA e
inclusione dei cittadini meno inclini alla
trasformazione digitale

▪ Possibilità di monitorare tempi/orari dei
pagamenti

▪ Riduzione dei costi di notifica delle multe e
dei bollettini TARI in recupero crediti

Figura 42. I Key Performance Indicator (KPI) per misurare i benefici di pagoPA per la Pubblica Amministrazione e per
i cittadini. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019.

Partendo dagli indicatori relativi alla componente della Pubblica Amministrazione, è stato
possibile qualificare i seguenti benefici:
−

Maggiore velocità nella riscossione dei pagamenti rispetto a canali tradizionali:
il pagamento elettronico è ricevuto istantaneamente dall’amministrazione, mentre
l’alternativa più efficace, ovvero il pagamento attraverso F24, richiede in media 7
giorni per essere ricevuto dalla stessa amministrazione.

−

Minori spese postali, legate alla riduzione del numero di bollettini cartacei inviati a
seguito dell’opzione per cittadini-utenti di essere “fully digital” e di ricevere così
solamente la notifica di emissione via mail e sul portale del cittadino. I risparmi di
questa voce di spesa, basata sull’esperienza di due città medio-grandi italiane, sono
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quantificabili in un range compreso tra 0,45/0,52 Euro per la stampa e l’invio di
ogni singolo bollettino10.
−

Riconciliazione automatica dei pagamenti che, con il sistema a pieno regime,
porta alla riduzione fino al 100% degli errori contabili e all’emersione delle posizioni
irregolari oggi esistenti.

−

Possibilità di monitorare i tempi e gli orari dei pagamenti con relativa
possibilità di acquisire una serie di informazioni utili per l’ottimizzazione dei servizi
digitali offerti dalla P.A. (ad esempio, numero massimo di connessioni al sito web del
Comune).

I parametri relativi ai benefici per i cittadini comprendono invece:
−

Tempo risparmiato dai cittadini e dalle imprese grazie al canale digitale abilitato
da pagoPA - ovvero la possibilità di pagare online 24h/24h e 7g/7g – stimato in circa
12 minuti per ogni singola transazione TARI pagata digitalmente rispetto al
corrispondente pagamento tramite bollettino pagato in uno sportello della rete fisica11.

−

Risparmio abilitato dalla possibilità di scelta tra le opzioni alternative di
pagamento stimato in circa 0,70 Euro per operazione per un pagamento della TARI
online tramite la soluzione più economia disponibile rispetto al corrispondente
pagamento tramite bollettino a un tabaccaio.

−

Maggiore interazione digitale con la P.A.: attraverso l’adozione di pagoPA in
modo uniforme nei Comuni del Paese, il numero di interazioni digitali con la Pubblica
Amministrazione passerebbe dall’attuale 24% al 52% (pari all’odierna media
UE)12.

−

Riduzione dei costi di notifica delle multe (in media pari a 12,98 Euro) e dei
costi di notifica dei bollettini TARI che vanno in recupero crediti (in media 2,98
Euro).

La quantificazione dei benefici ha quindi riguardato sia la TARI che le multe. Riguardo il
primo aspetto sono stati individuati benefici quantificabili sia con riferimento alla P.A.
(spese postali), che con riferimento ai cittadini (tempo risparmiato, opzione di scelta,
spese di notifica). Complessivamente i benefici ottenuti dall’adozione generalizzata della
TARI su pagoPA ammontano a 164 milioni di Euro.

Stima condotta con riferimento all’anno 2018 e assumendo il 100% di avvisi tramite e-mail, come da
obiettivi fissati.
10

La stima è stata condotta assumendo un costo economico medio di un’ora pari a 15 Euro. Fonte:
elaborazione The European House – Ambrosetti a partire dal PIL pro-capite nazionale, assumendo 220
giornate lavorative, di una durata complessiva di 8 ore.
11

Stima condotta a partire dall’incremento di pagamenti digitali dal fascicolo del cittadino (“fully digital”)
osservato nel caso benchmark di Milano e ipotizzando che un’interazione su due provenga da utenti che non
avevano interagito digitalmente con la P.A. in precedenza.
12
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TARI

Benefici per la PA

Benefici per i cittadini

Valore

Minori spese postali per la P.A

€17 milioni

Tempo risparmiato per i pagamenti

€96 milioni

Risparmio legato alla scelta dell’opzione
di pagamento

€22 milioni

Risparmio legato a spese di notifica

€29 milioni

TOTALE TARI

€164 milioni

Figura 43. Quantificazione dei benefici generalizzati dell’adozione della TARI su pagoPA per la Pubblica
Amministrazione e per i cittadini. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Parallelamente, la quantificazione del passaggio delle multe sul sistema di pagoPA hanno
visto l’individuazione di benefici esclusivamente dal lato dei cittadini (tempo risparmiato
e risparmio legato alle spese di notifica). Grazie alla numerosità delle multe effettuate ogni
anno in Italia e ai maggiori costi di notifica delle stesse, il valore complessivo dei benefici
ammonta a 211 milioni di Euro.
MULTE
Benefici per i cittadini

Valore

Tempo risparmiato

€52 milioni

Risparmio legato a spese di notifica

€159 milioni

TOTALE MULTE

€211 milioni

Figura 44. Quantificazione dei benefici dell’adozione generalizzata del pagamento delle multe su pagoPA per i cittadini
italiani. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019.

Complessivamente, pertanto, i benefici attivabili dall’adozione di pagoPA per la TARI e le
multe ammontano a 375 milioni di Euro all’anno. Peraltro, tali benefici riguardano
solamente la TARI e le multe che, per quanto rilevanti, non esauriscono i tributi che
possono transitare su pagoPA e che cumulativamente sono circa 30.

6.3. LE

PROPOSTE DI AZIONE DELLA

COMMUNITY

PER RENDERE LA

P.A.

ITALIANA “CASHLESS ONLY”

La quantificazione dei benefici complessivi che possono essere attivati per la Pubblica
Amministrazione e i cittadini attraverso l’adozione di pagoPA su scala nazionale mette in
luce la necessità per il Paese di avanzare nella direzione di una P.A. “cashless only”.
Nella terza edizione della Community è stata formulata la raccomandazione di fissare, a
livello di sistema-Paese, un obiettivo ambizioso per cui entro il 2025 la Pubblica
Amministrazione sia obbligata a non accettare più i pagamenti in contante,
esplicitando le diverse fasi e milestone in cui si realizzerà la progressiva “uscita dal
contante”. Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è importante che tutti i Comuni
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rendano omogenei i servizi offerti ai cittadini tramite pagoPA, partendo da TARI, multe
e servizi scolastici che, nel complesso, costituiscono la parte principale delle entrate
comunali.
Sviluppare ulteriormente e rendere omogeneo un insieme di servizi su pagoPA richiede
il dispiegamento di una serie di azioni che, insieme alla ribadita necessità di avere una
P.A. “cashless only” al 2025, costituiscono le proposte di azione della quarta edizione
della Community Cashless Society.
PROPOSTA 1.
Inserire specifici target relativi all’attivazione di servizi su pagoPA nelle schede obiettivi dei dirigenti
pubblici.
I target incentivanti sono, infatti, necessari per coinvolgere e responsabilizzare le figure
apicali della P.A. circa l’importanza di adottare in modo generalizzato pagoPA come
strumento standard di riscossione di pagamenti da parte del settore pubblico.
PROPOSTA 2.
Introdurre, in un orizzonte temporale da definire, forme sanzionatorie per i Comuni che non attivano
servizi su pagoPA.
Per sostenere la visione di una Pubblica Amministrazione “cashless only” attraverso
l’adozione generalizzata di pagoPA è infatti necessario introdurre, almeno a tendere,
forme sanzionatorie per i Comuni inadempienti. Una possibile ipotesi di questo
tipo riguarda la riduzione dell’ammontare dei trasferimenti per Comuni che decidono di
rimanere “analogici” (violando così non solo l’obiettivo di diventare cashless, ma anche
quello ribadito dal nuovo Piano Triennale per la PA di essere “digital by default”).
PROPOSTA 3.
Istituire la figura del “digital evangelist” della Pubblica Amministrazione digitale.
L’istituzione, all’interno della P.A. stessa, di figure che possano agire da veri e propri
“digital evangelist” è funzionale a supportare la transizione digitale della Pubblica
Amministrazione. Tali figure, con funzioni principali di supporto ai cittadini che per
ragioni anagrafiche sono meno inclini alla trasformazione digitale, potrebbero essere
individuate negli organici della P.A., riqualificando professionalità che vengono “liberate”
dall’adozione del digitale.
PROPOSTA 4.
Lanciare programmi di formazione dedicati ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Per sviluppare le competenze digitali all’interno della P.A. è necessario lanciare
programmi strutturati di formazione interna. Tali programmi devono essere funzionali a
ribadire la centralità della formazione interna dedicata ai dipendenti delle
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Pubbliche Amministrazioni e devono essere accompagnati, almeno nella fase di
transizione in corso dalla condivisione degli obiettivi sulla digital transformation
dell’ente stesso.
PROPOSTA 5.
Accelerare l’adozione del responsabile della trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione.
La necessaria accelerazione dell’adozione del responsabile della trasformazione
digitale (RTD) nella P.A. deve passare attraverso l’incentivazione di meccanismi
cooperativi tra le P.A. più piccole e la previsione di forme sanzionatorie per le
amministrazioni inadempienti. L’individuazione del RTD è stabilita dall’Art. 17 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, la cui necessità è stata recentemente ribadita dalla
circolare 3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione a fine 2018 (ultimo dato
disponibile): ad oggi solo 8 Ministeri su 13, 7 Regioni su 21 e 5 Città Metropolitane su 14
hanno provveduto a identificare tale soggetto. Nel Piano Triennale 2019-2021 tale figura
è rinominata in “responsabile della trasformazione alla modalità digitale” e ne viene
ribadita la centralità per la diffusione della digitalizzazione nelle amministrazioni
pubbliche.
PROPOSTA 6.
Definire un piano per l’installazione di POS anche nelle amministrazioni più piccole.
Un simile piano è un passaggio necessario per garantire la copertura cashless del canale
fisico, integrandolo con pagoPA ed è una premessa imprescindibile per raggiungere
l’obiettivo di una P.A. completamente cashless al 2025.
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CAPITOLO 7
LA FILIERA INDUSTRIALE ALLARGATA DELLA CASHLESS
SOCIETY E IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DEL PAESE
Uno dei maggiori benefici ottenibili dal sistema-Paese grazie allo sviluppo della cashless
society riguarda la crescita della filiera industriale allargata sottostante. Di conseguenza,
una delle attività qualificanti portate avanti nel corso della quarta edizione della
Community è stata la ricostruzione e quantificazione puntuale della catena del
valore estesa della cashless society in Italia.
Gli obiettivi dell’attività di analisi sono stati:
−

ricostruire in modo puntuale la base industriale e tecnologica cashless presente
in Italia;

−

qualificare il ruolo economico della filiera e dimensionarne il valore attuale e gli
sviluppi ottenuti negli anni di riferimento compresi tra il 2012 e il 2017;

−

sostenere le proposte d’azione collegate allo sviluppo in ottica industriale della
filiera formulate dalla Community.

Per analizzare il valore attuale e l’evoluzione degli ultimi anni delle aziende ricomprese
nella filiera cashless, è stato considerato un perimetro esteso a tutti i servizi e gli attori
coinvolti nella catena del valore sottostante la transazione elettronica in senso stretto,
ovvero non solamente gli attori coinvolti nel tradizionale flusso che coinvolge dal
merchant al consumatore (istituzioni bancarie e finanziarie, servizi di acquiring, circuiti
di pagamento, ecc.), ma anche gli elementi specifici introdotti dal canale digitale e
l’ecosistema dei servizi digitali a supporto.
Le aree di interesse della filiera estesa, come ricostruita nell’analisi, riguardano pertanto
monetica e pagamenti digitali ma anche fintech, sistemi abilitanti digitali (ad esempio,
servizi Wi-Fi), dotazione infrastrutturale (ad esempio, banda larga, POS, ecc.).
Insight – La quantificazione della filiera dei pagamenti in Francia
A livello internazionale, la quantificazione della filiera dei pagamenti elettronici è stata fatta, negli anni, solamente
nel caso francese in cui l’analisi ha però riguardato solamente la componente “core”, ovvero escludendo le imprese
legate alla digitalizzazione in senso più ampio e all’ecosistema dei servizi digitali di supporto della filiera. Con
questi limiti di comparabilità, la filiera francese comprendeva nel 2015 circa 90.000 occupati e un valore aggiunto
generato dalle imprese pari a oltre 7 miliardi di Euro.
Sulla base della mappatura realizzata, il Governo ha lanciato nel 2015 una strategia nazionale sui mezzi di
pagamento che prevede il potenziamento delle competenze di questo settore e il coinvolgimento dei principali
stakeholder pubblici e privati del Paese, con la definizione di misure a sostegno dell’industry nazionale (incubatori
e start-up, istruzione, Open Innovation).
La strategia nazionale sui mezzi di pagamento francese è stata rinnovata per ulteriori 5 anni nel febbraio 2019.
Punti chiave sono la dematerializzazione e la digitalizzazione dei servizi di pagamento, la promozione di servizi
innovativi legati ai pagamenti e la creazione di un mercato europeo dei pagamenti elettronici.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati “Stratégie nationale des moyens de paiement scripturaux 20192024”, 2019.
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Figura 45. La ricostruzione della catena del valore estesa della Cashless Society (si rimanda al foglio A3 allegato al
presente Rapporto). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019

7.1. LA QUANTIFICAZIONE DELLA FILIERA CASHLESS ITALIANA: METODOLOGIA
E RISULTATI

La quantificazione della filiera dei pagamenti elettronici in Italia ha previsto due
componenti integrate e sinergiche, quali l’analisi dei bilanci delle imprese e la
realizzazione di una survey ad hoc tra le aziende partner della Community
Cashless Society. In aggiunta alla quantificazione del valore attuale, l’analisi della
filiera ha previsto l’analisi di dinamicità della filiera così delimitata rispetto ai valori
economici e occupazionali generati sei anni fa e la valutazione degli impatti evolutivi della
filiera sulla base di tre diversi scenari di crescita dei pagamenti elettronici al 2025.
Il passaggio propedeutico alla quantificazione della filiera è stato pertanto la definizione
delle categorie economiche che, in toto o solamente in parte, sono ricomprese nella filiera
estesa della Cashless Society italiana. L’individuazione dei settori coinvolti ha quindi
previsto l’analisi dei diversi codici ATECO di Istat in cui sono ricomprese le imprese che
ricadono nei diversi blocchi della filiera estesa mostrati nello schema di cui alla figura
precedente.
In particolare, i codici ATECO considerati e singolarmente analizzati per la realizzazione
dell’analisi sono:
−

commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;

−

commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio;

−

altre attività connesse ai trasporti terrestri;

−

telecomunicazioni;

−

produzione di software;
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−

gestione di strutture e apparecchiature informatiche;

−

elaborazione dati;

−

gestione database (attività delle banche dati);

−

hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);

−

attività di servizi finanziari;

−

intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali;

−

istituti di moneta elettronica (Imel);

−

altre intermediazioni finanziarie;

−

servizi di trasferimento di denaro;

−

attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito;

−

imprese di gestione esattoriali;

−

altri servizi di sostegno alle imprese.

Per alcuni di questi codici l’attività principale è consistita nella riconciliazione, all’interno
della filiera estesa, delle imprese classificate da Istat con un codice di attività legato alla
tipologia di servizio prevalente al momento dell’iscrizione al registro delle imprese e non
più in linea con l’attività prevalente oggi svolta. In altri casi (in particolare, banche e
istituzioni finanziarie, sviluppatori di software e telecomunicazioni), sono stati applicati
dei criteri specifici per la definizione di un “coefficiente cashless” per ciascun macrogruppo di appartenenza delle aziende della filiera, così da considerare la quota dei risultati
economici ed occupazioni esclusivamente legati ai pagamenti elettronici. Lo stesso
coefficiente è poi utilizzato anche per la ricostruzione del numero di addetti della filiera
stessa.
Il “coefficiente cashless” è differente nei tre diversi macro-settori in cui si è reso necessario
delimitare i ricavi generati dai pagamenti elettronici rispetto alle altre attività svolte dalle
rispettive imprese. Queste attività hanno riguardato:
−

banche ed istituzioni finanziarie: individuazione della percentuale massima di
commissione interbancaria per operazione prevista per legge (0,2%) e calcolo del
fatturato generato dal canone annuo delle carte di pagamento13;

−

sviluppatori di software: individuazione del fatturato delle aziende controllate
esclusivamente collegate alla Cashless Society e calcolo della percentuale sul fatturato
totale delle capogruppo (11,3%);

−

telecomunicazioni: individuazione del fatturato delle aziende controllate
esclusivamente collegate ai pagamenti mobile e calcolo della percentuale sul fatturato
totale delle capogruppo (9,1%).

Sono stati considerati i seguenti canoni medi annui: 85 Euro per le carte di credito, 15,5 Euro per le carte
di debito e 6 Euro per le carte prepagate. Ciascun canone medio è stato poi moltiplicato per il numero di
carte in circolazione.
13
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Il database complessivo sui sei anni considerati nell’analisi (2012-2017), che costituisce
il primo tentativo organico di ricostruire e quantificare la filiera estesa cashless in Italia,
comprende oltre 110.000 osservazioni e, per il 2017 (ultimo anno di cui sono oggi
disponibili i bilanci), mostra numeri significativi per una filiera di soli servizi quali i
pagamenti elettronici. La value chain estesa della Cashless Society comprende:
−

1.600 imprese posizionate lungo l’intera filiera estesa della Cashless Society così
come descritta in precedenza;

−

11,7 miliardi di Euro di fatturato generato nel 2017 da attività legate alla Cashless
Society;

−

8,2 miliardi di Euro di valore aggiunto generato nel 2017 da attività legate alla
Cashless Society;

−

21.000 occupati sostenuti dalla filiera estesa dei pagamenti.

Figura 46. I numeri di sintesi della filiera estesa della Cashless Society. Fonte: elaborazione The European House –
Ambrosetti su dati AIDA - Bureau Van Dijk, 2019.

I numeri complessivi di questa filiera, composta interamente da attività di servizio, sono
significativi anche laddove comparati ad altri settori manifatturieri le cui produzioni sono
molto riconoscibili e considerate tipicamente tra le eccellenze del Paese. Il valore aggiunto
generato dalla filiera cashless è, infatti, superiore a quello generato dalla fabbricazione di
mobili (6 miliardi di Euro), delle industrie tessili (5,9 miliardi di Euro) e della produzione
di bevande (4,1 miliardi di Euro).
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Figura 47. Valore aggiunto della filiera estesa della Cashless Society e confronto con alcuni settori economici italiani
(miliardi di Euro), 2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat e AIDA - Bureau Van Dijk,
2019.

7.2. LA DINAMICITÀ DELLE IMPRESE DELLA FILIERA CASHLESS ITALIANA
Un aspetto da sottolineare della filiera cashless estesa così delimitata riguarda i tassi di
crescita molto rilevanti in tutte le dimensioni individuate e che configurano un mercato
italiano per i pagamenti cashless che, nel periodo 2012-2017, è cresciuto con cifre
comparabili a quelle dei Paesi emergenti.
Si tratta, nel dettaglio, di una crescita del 21% dei valori del fatturato e del valore
aggiunto e del 31% degli occupati. Per dare un ordine di grandezza di queste variazioni,
il valore aggiunto è cresciuto di un valore pari a circa 3 volte il tasso di crescita del
valore aggiunto generato nell’intera economia italiana nell’arco temporale considerato
(pari a +6,8%) e gli occupati di questa filiera hanno registrato una crescita di circa 22
volte rispetto a quella del Paese per numero di occupati (pari a +1,4%).

Figura 48. Fatturato, valore aggiunto e occupati della filiera estesa cashless (miliardi di Euro e variazione percentuale),
2012-2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati AIDA - Bureau Van Dijk, 2019.

L’ordine di grandezza di questi numeri è tale che, negli anni a venire, la filiera dei
pagamenti elettronici potrà catalizzare ulteriori investimenti provenienti dall’estero e
dall’Italia. Un ruolo di rilievo in questo senso potrà averlo anche il Fondo Nazionale
per l’Innovazione, che prevede una dotazione finanziaria di partenza di circa
1 miliardo di Euro, con l’obiettivo di accelerare la maturazione del nostro sistema
dell’innovazione.
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Per completare la panoramica circa la dinamicità della filiera dei pagamenti elettronici
qui delimitata è stata realizzata una survey tra le aziende partner della Community
Cashless Society che costituiscono un campione molto rappresentativo e qualificato della
componente “core” della filiera stessa14. Alla luce di questa rappresentatività degli
operatori attivi in Italia, la survey si è posta i seguenti obiettivi:
−

analizzare i trend in atto all’interno della filiera dei pagamenti italiana in termini di
dinamicità occupazionale e investimenti in R&S;

−

raccogliere le prospettive e le aspettative di crescita del mercato da parte degli
addetti ai lavori della filiera;

−

mettere a fuoco il miglior quadro conoscitivo a sostegno delle proposte della
Community a supporto dello sviluppo della filiera dei pagamenti elettronici.

I rispondenti alla survey tra i membri della Community sono principalmente banche e
istituzioni finanziarie (44%) e circuiti di pagamento (37%), mentre gli altri servizi legati
all’acquiring e issuing pesano per il 19%. I profili dei rispondenti alla survey sono
principalmente quelli di Responsabile dei Sistemi di Pagamento (36%), Direttore
Generale (27%) e Direttore Commerciale e Marketing (27%).

Figura 49. Area di attività delle aziende rispondenti e carica ricoperta dalla persona che ha risposto alla survey (valori
percentuali). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su survey alle aziende partner della Community
Cashless Society, 2019.

A sottolineare l’importanza di questo settore per la crescita occupazionale, in particolare
per quanto riguarda le professionalità a maggiore valore aggiunto, i risultati della survey
confermano la forte dinamicità della filiera dei pagamenti elettronici. Tutti i rispondenti
affermano infatti che, con proporzioni diverse, gli occupati delle loro rispettive aziende
dedicati ai servizi di pagamento elettronici e digitali sono aumentati rispetto ai valori di
5 anni fa. Inoltre, quasi 9 rispondenti su 10 prevedono un’ulteriore crescita nei
prossimi 5 anni.

Con componente “core” si comprendono qui le aziende attive lungo lo schema di funzionamento più
tradizionale dei pagamenti elettronici (istituzioni finanziarie, servizi di gestione dell’acquirer e dell’issuer e
circuiti di pagamento), escludendo le imprese legate alla digitalizzazione in senso più ampio e all’ecosistema
dei servizi digitali di supporto della filiera stessa.
14
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Figura 50. Variazione degli occupati delle aziende della filiera rispetto ai livelli di 5 anni fa (valori percentuali), 2019.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su survey alle aziende partner della Community Cashless
Society, 2019.

Un punto di interesse addizionale, che emerge dall’analisi della filiera, riguarda la quota
di investimenti in Ricerca e Sviluppo esplicitamente dedicata a soluzioni di
monetica e sistemi di pagamento che da parte delle aziende partner della Community
che hanno risposto alla survey: su tale aspetto 6 rispondenti su 10 dichiarano una
quota di investimenti in soluzioni di monetica e sistemi di pagamento superiore al
60% sul totale delle spese in R&S attuali.

Figura 51. Quota di investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia dedicati a soluzioni di monetica e pagamenti
elettronici (valori percentuali), 2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su survey alle aziende
partner della Community Cashless Society, 2019.

A conferma della dinamicità di questa filiera, si segnala che circa la metà dei rispondenti
alla survey riporta come gli investimenti in Ricerca e Sviluppo dedicati a soluzioni di
pagamento siano aumentati di una quota compresa tra il 50% e più del 100% rispetto
ai livelli di 5 anni fa. Oltre 7 rispondenti su 10, inoltre, si attendono un’ulteriore
crescita di tali investimenti nei prossimi 5 anni.
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7.3. GLI SCENARI EVOLUTIVI DELLA FILIERA CASHLESS ITALIANA
A partire dal perimetro di aziende della filiera delimitato e dalle aspettative di crescita
delle aziende, sono stati elaborati tre scenari evolutivi circa il valore aggiunto e gli
occupati attivabili dalla filiera con un orizzonte temporale al 2025. I tre diversi scenari
sono stati costruiti a partire da diverse ipotesi di crescita dei pagamenti elettronici (procapite e in percentuale sul Prodotto Interno Lordo), tenendo conto di un impatto
dell’evoluzione tecnologica sul rapporto valore aggiunto-occupati su scala logaritmica. I
tre scenari possono descritti come segue:
−

Scenario base: ipotesi di curva di penetrazione dei pagamenti elettronici in Italia
basata sui risultati ottenuti in media dall’Italia negli ultimi 6 anni (90 transazioni
pro-capite e 14,1% di incidenza sul PIL).

−

Scenario intermedio: ipotesi di curva di penetrazione basata sull’allineamento dei
valori dei pagamenti elettronici dell’Italia all’attuale media dell’Unione Europea (135
transazioni pro-capite e 19,9% di incidenza sul PIL.

−

Scenario accelerato: ipotesi di curva di penetrazione basata sull’allineamento dei
valori dei pagamenti elettronici dell’Italia all’attuale valore del best performer in
Europa, ovvero la Danimarca (366 transazioni pro-capite e 30,7% di incidenza sul
PIL nazionale).

I tre diversi scenari proiettano quindi al 2025 un valore aggiunto generato dalla filiera
estesa cashless compreso tra 11 e 24 miliardi di Euro, con corrispondenti addetti
compresi tra 25.000 e 31.000.

Figura 52. Scenari al 2025 relativi alla diffusione dei pagamenti elettronici in Italia (valore delle transazioni sul PIL e
transazioni pro-capite) e relativi impatti sul valore aggiunto della filiera dei pagamenti (miliardi di Euro) e sugli occupati
(valore assoluto). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.
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7.4. LE PROPOSTE D’AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA ESTESA CASHLESS
IN ITALIA
La ricostruzione e quantificazione della filiera estesa cashless mostra come questa filiera
fornisca, già oggi, un importante contributo alla generazione di valore aggiunto per
l’economia del Paese, con la prospettiva di una crescita sostenuta nei prossimi anni. Le
proposte d’azione della Community riguardano, pertanto, due aspetti interrelati e
necessari per sostenere la crescita della filiera stessa: la creazione di nuove
competenze legate ai servizi di pagamento elettronico e il monitoraggio efficace di
quello che la filiera produce.
PROPOSTA 1.
Sviluppare un competence hub dei pagamenti elettronici e digitali che metta insieme soggetti
pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nel settore dei pagamenti.
Tale competence hub dovrebbe avere il compito di:
−

accompagnare il percorso di sviluppo della filiera nazionale dei pagamenti mettendo
in evidenza e affrontando gli aspetti pre-competitivi che possono aiutare lo sviluppo
cashless del Paese;

−

promuovere soluzioni che consentano un miglioramento dell’esperienza d’uso degli
utenti sia lato consumer che lato Pubblica Amministrazione;

−

sviluppare soluzioni di pagamento che favoriscano inclusione finanziaria dei cittadini
e crescente sicurezza delle transazioni;

−

attivare i processi di formazione necessari per l’attivazione di nuove competenze e di
figure professionali richieste dallo sviluppo della filiera della cashless society in
Italia;

−

creare incubatori di start-up legate allo sviluppo dei pagamenti.
PROPOSTA 2.
Creare un unico aggregato Istat (ATECO) che accomuni tutte le “aziende nascenti” nel mondo digitale
e dei pagamenti cashless.

Con riferimento alla necessità di un monitoraggio efficace di una filiera di servizi capace
di generare un importante valore aggiunto per il Paese, la Community raccomanda,
pertanto, la creazione di un unico aggregato Istat (ATECO) che accorpi tutte le “aziende
nascenti” nel mondo digitale e dei pagamenti cashless superando l’attuale dispersione in
diversi aggregati.
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CAPITOLO 8
L’EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI PER IL CONSUMATORE
ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione sono i grandi “game changer” che stanno
impattando sulla quotidianità di cittadini e imprese. In questo scenario, caratterizzato
da grande velocità e accelerazione del cambiamento, il settore dei pagamenti elettronici
è tra quelli che meglio esprimono le potenzialità e i benefici collegati all’innovazione.
Sulla spinta della trasformazione digitale e dello sviluppo di nuovi servizi (ad esempio,
l’e-commerce, il food delivery, la sharing mobility, ecc.), gli strumenti di pagamento
“cashless” stanno assumendo un ruolo sempre più centrale per il business e la società.
Alcuni settori dell’economia nazionale, più di altri, mobilitano volumi significativi di
pagamenti e coinvolgono quotidianamente nelle loro transazioni la quasi totalità dei
cittadini, ma presentano ancora una limitata incidenza dei pagamenti cashless sul totale
dei pagamenti, come:
−

i distributori di benzina, con 34 miliardi di Euro di vendite per il 30% cashless;

−

i buoni pasto elettronici, che incidono circa il 40% sui buoni pasto in circolazione,
in un mercato che vale circa 3 miliardi di Euro.

Questi settori dell’economia sono quindi due potenziali driver per sostenere la
transizione cashless del Paese, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nella
visione formulata dalla Community Cashless Society (si veda il Capitolo 4).
Nelle edizioni precedenti della Community è stato approfondito il settore della
distribuzione di carburante (si rimanda al Rapporto 2017 e al Rapporto 2018 della
Community Cashless Society). Sono state inoltre formulate diverse proposte di policy per
questo settore che hanno portato all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica
e di pagamento elettronico nella distribuzione dei carburanti, con l’abrogazione della
“scheda carburante”, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni
di carburante e l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (carta di credito, di debito,
prepagata, ecc.) per consentire la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo.
Nell’edizione 2019 della Community è stato invece approfondito il settore dei buoni pasto
elettronici, attraverso lo sviluppo del business case della “Pausa Pranzo Cashless”.

8.1. IL BUSINESS CASE DELLA “PAUSA PRANZO CASHLESS”
Il mercato dei buoni pasto vale oggi in Italia circa 3 miliardi di Euro. I buoni pasto sono
acquistati da oltre 80.000 aziende e pubbliche amministrazioni, vengono
distribuiti a 2,4 milioni di lavoratori (19% degli occupati) e vengono utilizzati presso
una rete di circa 150.000 esercizi convenzionati.
Si tratta di un settore caratterizzato da un elevato volume di transazioni e dall’utilizzo
quotidiano da parte di una larga fascia della popolazione italiana. Il buono pasto
elettronico ha quindi le potenzialità per trainare la dematerializzazione dei
pagamenti in Italia e fornire una spinta decisiva verso la transizione cashless del Paese.
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Con l’obiettivo di identificare e valorizzare i benefici ottenibili dallo sviluppo di un
ecosistema cashless attorno ai buoni pasto elettronici, è stato sviluppato il business case
della “Pausa Pranzo Cashless”.
La dematerializzazione del buono pasto coinvolge diversi attori della filiera estesa della
Cashless Society: emettitori di buoni pasto, esercenti, fornitori di POS, provider e
integratori tecnologici, circuiti e partner commerciali (banche, poste, operatori di food
delivery, ecc.). Anche i benefici del buono pasto elettronico si rivolgono a diverse
categorie di stakeholder:
− Cittadini: il buono pasto elettronico migliora la user experience attraverso le
transazioni con canale mobile, consente il superamento dei problemi legati a perdita o
furto dei buoni cartacei, garantisce maggiore efficienza del servizio e migliore gestione
del servizio da parte degli esercenti.
− Imprese e filiera cashless: la dematerializzazione del buono pasto è associata a
maggiori benefici fiscali per le aziende e favorisce la spinta alla copertura totale della
rete POS, con un effetto indotto sui pagamenti cashless.
− Sistema-Paese: il buono pasto elettronico promuove la diffusione di una “cultura
cashless”, garantisce maggiore tracciabilità e riduzione delle frodi fiscali e può favorire
un incremento dei consumi.
Obiettivo: dematerializzare i buoni pasto, creando le condizioni per realizzare un ecosistema
dei pagamenti digitali attorno alla «pausa pranzo cashless»

ATTORI COINVOLGIBILI
▪ Emettitori di buoni pasto

BENEFICI
Cittadini

▪ Esercenti

▪
▪
▪
▪

Migliore user experience con transazioni su canale mobile
Superamento problemi legati a perdita o furto
Maggiore efficienza del servizio
Migliore gestione del servizio da parte degli esercenti

▪ Fornitori di POS
▪ Provider tecnologici e
integratori tecnologici
▪ Circuiti
▪ Partner commerciali
(banche, poste, operatori di
food delivery, ecc.)

Imprese e
filiera cashless

Sistema-Paese

▪ Maggiori benefici fiscali per le aziende
▪ Spinta alla copertura totale della rete POS
▪ Effetto indotto sui pagamenti cashless

▪ Diffusione di una cultura «cashless»
▪ Maggiore tracciabilità e riduzione delle frodi fiscali
▪ Aumento dei consumi

Figura 53. Lo schema logico di riferimento del business case della “Pausa Pranzo Cashless”. Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti, 2019.

Per quantificare i benefici ottenibili dalla diffusione dei buoni pasto elettronici per i
cittadini, le imprese e la filiera cashless e il sistema-Paese, sono stati formulati tre
scenari di studio al 2025, consistenti con delle ipotesi di sviluppo prevedibili del
mercato dei buoni pasto alla luce del contesto italiano:
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− Scenario base. Il 50% dei buoni pasto totali15 sarà elettronico (circa 260 milioni,
+2,8% all’anno rispetto all’anno 201716).
− Scenario intermedio. Il 75% dei buoni pasto totali sarà elettronico (circa 390
milioni, +8,2% all’anno rispetto all’anno 2017).
− Scenario accelerato. Il 100% dei buoni pasto totali sarà elettronico (circa 520
milioni, +12,1% all’anno rispetto all’anno 2017).

Scenario accelerato
~520 milioni
(100% del totale)

Scenario intermedio
~390 milioni
(75% del totale)

207,4 milioni
(40% del totale)

2017

Scenario base
~260 milioni
(50% del totale)

2025e

N.B.: gli istogrammi si riferiscono alle ipotesi di crescita del numero di buoni pasto
elettronici a livello nazionale nei diversi scenari di sviluppo all’anno 2025.

Figura 54. Gli scenari di sviluppo dei buoni pasto elettronici (valore assoluto e incidenza percentuale su totale buoni
pasto), 2017 e 2025e. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019.

Partendo dai cittadini, è stato quindi possibile qualificare i seguenti benefici:
−

miglior user experience, attraverso la piena integrazione con il canale mobile, la
possibilità di recuperare i buoni in scadenza a fine anno posticipandone il termine di
utilizzo e l’applicazione dei buoni pasto elettronici alle modalità di smart working,
con orari di pausa pranzo differenziati grazie all’integrazione con i servizi di food
delivery;

−

superamento dei problemi legati alla perdita o al furto del buono pasto,
attraverso la facilità di monitoraggio e la possibilità di bloccare il ticket elettronico in
caso di smarrimento ed il conseguente rimborso, con il recupero dell’ammontare
rimanente;

−

maggiore efficienza del servizio, con una crescente facilità nella gestione della
“cumulabilità” del buono pasto e una maggior velocità nell’esecuzione della
transazione. Sono stati stimati 25 secondi di tempo risparmiato per ogni singola

Valutazione con riferimento al numero di buoni pasto in circolazione in Italia nell’ultimo anno (518,4
milioni al 2017), alla luce dell’assunzione di invarianza del numero di persone che usufruiscono dei buoni
pasto al 2025 (2,4 milioni). Il valore complessivo di 518,4 milioni è stato ottenuto moltiplicando i 2,4 milioni
di persone che usufruiscono ad oggi di buoni pasto per il numero di giorni in un mese nei quali si usufruisce
di buono pasto (circa 18 giorni) per i 12 mesi dell’anno.
16 Tasso medio annuo di crescita composto.
15
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transazione17, che si traducono in un risparmio di tempo annuo complessivo di 20
minuti per persona nello scenario accelerato, equivalente a 5 Euro risparmiati a
persona e 302 milioni di Euro complessivi all’anno18;
−

possibile integrazione (a tendere) con altri sistemi di pagamento.

I benefici per le imprese e la filiera cashless derivanti dalla diffusione dei buoni pasto
elettronici secondo gli scenari di sviluppo ipotizzati comprendono invece:
−

benefici fiscali per le aziende, a seguito dell’aumento della soglia entro la quale il
buono pasto non genera imponibile fiscale né contributivo a 7 Euro (rispetto ai 5,29
Euro previsti per i buoni pasto cartacei) in vigore dal 1° luglio 2015;

−

stimolo (a tendere) alla copertura della rete POS, da un minimo di 15.000
POS aggiuntivi nello scenario base ad un massimo di 65.000 POS aggiuntivi
nello scenario accelerato19;

−

effetto indotto sui pagamenti elettronici, con un incremento delle transazioni
con carta attraverso la possibilità (a tendere) di integrazione con i POS. È stato stimato
un valore complessivo di 1,8 miliardi di Euro per le transazioni aggiuntive nello
scenario base (+1%), 6,0 miliardi di Euro nello scenario intermedio (+3,5%) e 8,1
miliardi di Euro nello scenario accelerato (+4,3%)20.

Sono stati infine quantificati anche i benefici per il sistema-Paese nel suo complesso:
−

stimolo alla diffusione della
dematerializzazione del pagamento;

−

maggiore tracciabilità e riduzione delle frodi fiscali;

−

stimolo all’incremento dei consumi, grazie all’aumento della soglia di deducibilità
a 7 Euro per il buono pasto elettronico che ha generato un’integrazione di reddito di
circa 430 Euro annuali per la spesa alimentare del singolo lavoratore, equivalenti
al 7% della spesa alimentare media di una famiglia italiana.

“cultura

cashless”,

attraverso

la

17 Stima

effettuata confrontando un pagamento contactless rispetto ad un pagamento in contanti in un punto
vendita di medie dimensioni della Grande Distribuzione Organizzata.
18 È stato considerato un costo economico medio di un’ora in Italia pari a 15 Euro. Fonte: stima The European
House – Ambrosetti a partire dal PIL pro-capite nazionale, assumendo 220 giornate lavorative, di una
durata complessiva di 8 ore.
19 È stato considerato che un aumento dell’1% nella penetrazione dei ticket elettronici si traduca in un
aumento dell’1% nella penetrazione dei POS.
20 Le transazioni con carta aggiuntive sono state stimate sulla base della relazione tra crescita dei POS (+5,1%
tasso medio annuo di crescita composto nel periodo 2013-2017) e crescita delle transazioni con carta (+8,5%
tasso medio annuo di crescita composto nel periodo 2013-2017).
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8.2. LA PROPOSTA D’AZIONE PER INCENTIVARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI
BUONI PASTO COME VOLANO PER LA TRANSIZIONE CASHLESS

I risultati del business case mettendo in evidenza come la dematerializzazione del buono
pasto abbia le potenzialità per realizzare un ecosistema dei pagamenti digitali attorno alla
“Pausa Pranzo Cashless”.
In questo contesti benefici importanti sono stati ottenuti dall’innalzamento della soglia di
defiscalizzazione del buono pasto a 7 Euro, rispetto ai 5,29 Euro previsti per i buoni pasto
cartacei, entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2015.
Tuttavia, questa soglia risulta essere ancora al di sotto di quella dei principali Paesi
europei: in Francia, Germania e Spagna la soglia di defiscalizzazione per i buoni pasto
elettronici è pari a 9 Euro.
PROPOSTA 1.
Allineare la soglia di defiscalizzazione per i buoni pasto elettronici (attualmente pari a 7 Euro in Italia) ai
9 Euro già in vigore nei tre principali Paesi europei: Germania, Francia e Spagna.
Allineare la soglia di defiscalizzazione a 9 Euro consentirebbe al sistema-Paese di:
― adeguare la soglia di defiscalizzazione al costo della vita, in particolare nel NordOvest del Paese, che rappresenta il 45% del volume d’affari dei buoni pasto a livello
nazionale;
― ridurre i costi complessivi delle aziende di 1,5 miliardi di Euro21;
― generare un’integrazione di circa 430 Euro all’anno per la spesa alimentare del
singolo lavoratore coinvolto (pari al 7% della spesa alimentare media di una famiglia
italiana), con un “effetto volano” sui consumi alimentari che incidono
significativamente anche sul PIL del Paese22.
In parallelo alla proposta formulata in precedenza, che riguarda esplicitamente la “Pausa
Pranzo Cashless”, un ulteriore fattore che può contribuire a diffondere la cultura e
l’accettazione dei pagamenti cashless riguarda i meccanismi incentivanti per gli
esercenti che dimostrino di aver generato una quota importante di ricavi attraverso
strumenti di pagamento cashless. Quella degli esercenti è, infatti, una categoria a cui è
necessario indirizzare iniziative di incentivazione e sensibilizzazione mirate a favorire una
maggiore accettazione dei pagamenti elettronici.
A tal fine possono essere previsti, come già raccomandato nella seconda edizione della
Community, meccanismi di incentivazione che adottino un mix di incentivi di tipo:
― economico (come il credito di imposta per i commercianti per l’anno successivo in
caso di superamento di determinate soglie di transato cashless);

21 Nell’ipotesi di mantenimento del numero attuale di buoni

pasto elettronici e di conversione dei buoni pasto
esistenti a 9 Euro. Il risparmio delle aziende è calcolato rispetto a un corrispettivo aumento in busta paga.
22 Nell’ipotesi di mantenimento del numero attuale di buoni pasto elettronici e di conversione dei buoni
pasto esistenti a 9 Euro.
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― non economico (come la riduzione dei termini di accertamento in materia di IVA e di
imposte dirette da parte delle autorità fiscali, già oggi prevista nel nostro
ordinamento).
Tutte queste azioni, che hanno come obiettivo comune produrre un cambiamento nelle
abitudini di consumo dei cittadini, nonché favorire l’accettazione degli strumenti di
pagamento elettronici per gli esercenti, non possono però prescindere dalla maggiore
formazione e sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Tali attività di
formazioni sono, infatti, fondamentali per lo sviluppo di una vera e propria “cittadinanza
digitale” che dovrebbe diventare un elemento distintivo per le nuove generazioni che sono
sì native digitali ma che necessitano di attività formative per poter sfruttare a 360° le
potenzialità derivanti dalla pervasività del digitale stesso.
A questo proposito alcune linee d’azione da sviluppare nel tempo riguardano:
― l’istituzione di percorsi formativi all’interno delle istituzioni scolastiche,
riconoscendo alla scuola il ruolo cruciale di produzione di cultura digitale;
― la valorizzazione dei percorsi formativi esistenti votati al lifelong learning più che
mai necessari per supportare lo sviluppo di competenze digitali in continua
evoluzione;
― la formazione di competenze digitali e informative sul territorio, creando percorsi
ad hoc per facilitatori digitali che aiutino l’inclusione delle generazioni più restie
alla transizione verso il digitale ed estendendo, anche al di fuori della Pubblica
Amministrazione, la figura del “digital evangelist” (si rimanda per approfondimenti
al Capitolo 6);
― l’istituzione di percorsi di comunicazione che coinvolgano anche i media di
massa, nel rispetto del contratto di servizio pubblico, con l’obiettivo di facilitare
l’apprendimento di conoscenze e la promozione di utilizzo delle tecnologie nella vita
quotidiana, con particolare enfasi sull’uso dei pagamenti digitali e di quanto questi
siano la parte più visibile della cittadinanza digitale.
Come detto in precedenza, tali azioni sono importanti sia per le generazioni più anziane,
che devono essere “accompagnate” nella transizione digitale, sia per quelle più giovani
che, pur essendo native digitali, devono poter sfruttare tutto il potenziale del digitale
anche attraverso la comprensione del legame diretto tra pagamento elettronico e
cittadinanza digitale.
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