


+ 1ml nuovi inurbati ogni settimana fino al 2050 (75% umanità vivrà nei 
centri urbani)

di superfice terreste
è occupata dalle città

della popolazione
mondiale
abita nelle città

risorse
energetiche vengono
consumate all’interno
delle città

delle emissioni
inquinanti del pianeta
sono prodotte 
dalle città

Fonte: Senseable City LAB -MIT

QUALCHE NUMERO
(perché le città sono importanti)



MODELLO MATEMATICO DELLE CITTÀ

Creatività ed Innovazione

Dimensione città

GEOFFREY WEST E LE LEGGI
DI SCALA DEI SISTEMI:

•Economie di scala per 
i «costi»

•Rapporto superlineare fra dimensione
dei centri urbani e innovazione 
prodotta



I TEMPI DELL’INNOVAZIONE
L’innovazione ha cambiato passo...



Il più alto tasso di innovazione mai visto nella storia
+

Tempi ridotti per raggiungere la massa critica nella 
adozione delle nuove piattaforme

=
Grandi rischi e grandi opportunità

NE CONSEGUE 



• Il pagamento è una componente cruciale nel 
processo che porta all’acquisto e alla fruizione di 
un servizio o di un bene

• Le piattaforme tecnologiche per i pagamenti 
elettronici sono una delle piattaforme abilitanti 
per le Smart City

• Il mobile è il device principale di snodo nel 
rapporto fra pagamento ed erogazione dei 
servizi

I PAGAMENTI ELETTRONICI COME 
PIATTAFORMA ABILANTE



MOBILITÀ PUBBLICA
TPL
Taxi
Car&Bike Sharing

MOBILITÀ PRIVATA
Parcheggi
ZTL

GDO
RETAIL
Centri commerciali naturali
TURISMO

PA LOCALE E SANITÀ
Pagamento tributi
Pagamento ticket sanitario

ALCUNI AMBITI DI AZIONE



% uso 
contante

Numero transazioni per 
abitante

Scontrino
medio

Abitanti
per POS

ITALIA 86,3% 31,5 75 € 40,3

GERMANIA 60,8% 39 62 € 113,8

FRANCIA 44,2% 130 50 € 35,7

UK 45,3% 167 56 € 38,6

MEDIA UE 59,7% 82 50 € 47,7

Fonte: dati BCE, 2012

IL CASO ITALIANO
L’uso delle carte



% Smartphone % Smartphone NFC

UK 69,80% 12,00%

SPAGNA 73,90% 14,20%

FRANCIA 59,40% 10,10%

GERMANIA 59,10% 13,40%

ITALIA 58,90% 10,30%

Fonte: dati MIP Polimi, 2013

IL CASO ITALIANO
Diffusione smartphone



L’Innovazione nei pagamenti è difficile:

•È un mercato normato da enti regolatori (UE – Stati Nazionali – Banche 
Centrali – Circuiti)

•perché si tratta di un mercato molti-a-molti, i walled garden non 
funzionano

Tuttavia la UE sembra avere coscienza della importanza di una 
legislazione al passo con i tempi. La PSD II dovrebbe indirizzare i temi 
relativi ai mobile payment

INNOVAZIONE DEI PAGAMENTI
E SMART CITY



Fronti di innovazione

MODELLO DI 
BUSINESS

IMEL
Payment Institution
…

TECNOLOGIA 
INTERFACCE

Mobile proxymity payment (NFC)
Mobile Remote payment
mPos (mobilePOS)
Wallet
…

NUOVI PLAYER

Paypal
OTT
Google
Apple
TELCO
…

INNOVAZIONE DEI PAGAMENTI
E SMART CITY



Un po’ di storia

2004 Nokia, Philips e Sony fondano l’NFC Forum
2006  Nokia 6131 primo telefono NFC
2010 Samsung Nexus S: primo smartphone Android NFC
2013 Inizia la commercializzazione dei servizi di pagamento

NFC non è solo pagamenti

•NFC è M2M
•NFC è Peer communication
•NFC è Internet of Things

NFC Near field communication



Alcune buone notizie
•Diffusione pos contactless: 10-15% della rete è
tecnicamente in grado di accettare pagamenti 
contactless
•La GDO e le catene di retail stanno sensibilizzando la 
propria clientela al tema

Altre meno buone

•iPhone 5s senza NFC… iPhone 6?

Fonte: Osservatorio NFC & Mobile Payment, 2012

NFC Near field communication



IL RUOLO DEL WALLET
«Portafogli» di carte virtualizzate

•Carte di pagamento dematerializzate
•Sistemi di inizializzazione pagamenti OBeP o con CC secondo lo schema CNP
•Titoli di viaggio
•Coupon
•Titoli a valore (buoni sconto, ore di parcheggio ecc)

L’interazione fra queste entità può dare origine a progetti interessanti, in particolare per le
caratteristiche del retail del nostro paese

La competizione, sia in termini tecnologici che di 
modello di business, è appena iniziata…

Fonte: Canadian NFC & Mobile Payment Reference Model, 2012



LA MULTICANALITÀ

• 28 ml di consumatori multicanale (Fonte: Nielsen, 2013)

• La multicanalità è il paradigma per l’implementazione dei servizi

• Anche i servizi di pagamento devono seguire il paradigma

• Tema importante anche per la PA, per migliorare il rapporto con i cittadini

• Lavoro DigitPA sui pagamenti va in questa direzione



CONCLUSIONI – LE SFIDE

•Creazione di un modello di business sostenibile per i mobile 
proximity payment

•Diffusione di strumenti di pagamento elettronici adatti ai 
micropagamenti

•Creazione di standard che consentano l’integrazione dei pagamenti 
con i servizi erogati dalle smart cities




