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Capitolo 3.  
Wallet or non wallet: that is the  

question! Il punto di vista  
di merchant e banche 

Premessa 
 

Nei paragrafi che seguono si è inteso soffermarsi su 
specifici attori coinvolti nell’offerta di M-Wallet e sulle lo-
ro connessioni all’interno del TechFinNetEcosys: i mer-
chant e gli intermediari finanziari. La scelta è ricaduta su 
queste figure per il rilevante ruolo giocato nella definizio-
ne dei contenuti dei mobile wallet, in linea con le strategie 
messe in opera da ciascuno di essi. Per ognuna delle due 
figure sono messi in evidenza i fattori strategici da pren-
dere in esame per la scelta del ruolo che si intende avere 
nell’ecosistema, e i pro e i contro di alcune delle opzioni 
principali nel confezionamento dell’offerta degli M-
Wallet. 
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3.1 Le scelte dei merchant 
 

La “posizione” che il merchant può assumere 
all’interno dell’ecosistema descritto nel capitolo 1 è frutto 
di un complesso percorso di valutazione. A seconda della 
scelta effettuata, il merchant è semplice parte della do-
manda di servizi di pagamento tramite portafoglio digita-
le, oppure soggetto che attivamente contribuisce al confe-
zionamento dell’offerta wallet. 

In prima battuta il merchant si trova a dover decidere 
tra proporre ai propri clienti un portafoglio proprietario, 
o accettare pagamenti tramite wallet offerti da altri sogget-
ti. Optare per l’una o l’altra ipotesi non è semplice. Da un 
lato, infatti, le tecnologie – soprattutto mobile – hanno un 
marcato tasso di innovazione richiedendo continui ag-
giornamenti anche dispendiosi in termini di investimento. 
Dall’altro, l’offerta di wallet è piuttosto mutevole nel tem-
po e nello spazio50 e quindi potrebbe richiedere di adotta-
re più soluzioni contemporaneamente a seconda della lo-
calizzazione della clientela servita. Di conseguenza la de-
cisione non si sostanzia solo nella preferenza di un wallet 
rispetto ad un altro, ma sui player strategici all’interno 
dell’ecosistema, sui quali contare e con i quali intrattenere 
rapporti che creino valore. 

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei porta-
fogli digitali, la valutazione alla quale è chiamato il mer-
chant non si esaurisce nel consentire che i MW intermedi-
no le proprie vendite, quanto, piuttosto, di decidere in che 

                                                 
50 Le differenze nell’offerta di DW nello spazio diventano rilevanti per i 
merchant che hanno rapporti internazionali. 
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misura questi possano contribuire al conseguimento di 
vantaggi competitivi tramite i servizi aggiuntivi che è 
possibile offrire alla propria clientela. In più, si deve con-
siderare che non si tratta di una scelta dicotomica - accet-
tare o non accettare pagamenti con MW – ma di 
un’attenta valutazione della soluzione che meglio si adat-
ta alle proprie esigenze. 

Un ruolo rilevante nell’indirizzo delle valutazioni sulla 
tipologia e struttura dei MW da implementare, è giocato 
dalle mutevoli aspettative dei consumatori, croce e delizia 
dei merchant. Gli user, soprattutto negli ultimi anni, hanno 
modificato le proprie abitudini di acquisto, sia per effetto 
della crisi finanziaria che ha spinto verso una più attenta 
ricerca della convenienza, sia per il maggior utilizzo di M-
Device per gli acquisti a distanza. In un siffatto scenario, i 
merchant si trovano a dover rispondere alle spinte deri-
vanti dalla necessità di soddisfare bisogni legati a nuove 
modalità di consumo, e da una concorrenza ancora più 
stringente proveniente anche da mercati esterni ai confini 
nazionali. Sempre più facilmente, infatti, è possibile effet-
tuare acquisti via smartphone, economicamente più van-
taggiosi, tramite piattaforme operative in aree geografiche 
prima non direttamente - o quanto meno facilmente - rag-
giungibili quali Cina, Germania o Francia. 

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come 
non possano più essere assenti dalle strategie e dai piani 
dei merchant considerazioni che attengono all’inclusione 
del mobile come canale di vendita, nonché 
sull’inserimento, di portafogli digitali in generale e di M-
Wallet in particolare tra i metodi di pagamento accettati. 
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Infine, il merchant deve ponderate attentamente le fun-
zioni e i servizi associabili ai MW; in particolare si fa rife-
rimento ad aspetti che riguardano: 

- la consumer experience target;  
- le funzionalità del prodotto; 
- il data management; 
- le modalità di accettazione del MW; 
- le tecnologie; 
- considerazioni di natura economica.  

Nei sotto paragrafi che seguono sono proposte alcune ri-
flessioni su ciascun item. 
 
3.1.1 La Consumer Experience target 

I principali studi sui MW, soprattutto nel mercato 
americano, hanno messo in evidenza come il loro utilizzo 
sia direttamente proporzionale alla possibilità per lo user 
di conseguire vantaggi in termini di miglioramento 
dell’esperienza d’acquisto; tale circostanza è legata alla 
possibilità di personalizzare il servizio, ottenere premi fe-
deltà, o semplicemente quella di accedere a metodologie 
di pagamento più user-friendly. 

Ciò impone agli Issuer, che propongono sul mercato un 
nuovo MW, e ai merchant, che intendono adottarlo per la 
propria clientela, di intercettare i segnali che provengono 
dagli user. 

La scelta di offrire un M-Wallet con servizi solo core o 
anche aggiuntivi51, non è affatto banale: per un verso oc-
corre stimolare il mercato user-side ad un utilizzo sempre 
maggiore dei MW e delle sue relative potenzialità; per 

                                                 
51 Cfr. Capitolo 1. 
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l’altro, occorre spingere il mercato merchant-side verso so-
luzioni sempre innovative che invoglino lo user a provare 
esperienza di acquisto differenti e arricchite. Il punto di 
partenza risiede, allora, nella customer experience che il 
merchant intende offrire alla propria clientela; questo, di 
riflesso, porta benefici attesi per il business sia nel breve 
che nel medio termine. Al latere di tali osservazioni, si 
deve tener presente che esiste la possibilità che il merchant 
intenda offrire ai propri clienti solo il pagamento tramite 
MW e non essere interessato ad altre leve di coinvolgi-
mento del cliente, come offerte, programmi di fidelizza-
zione, accesso alle informazioni ecc.. 

Un altro snodo cruciale in rapporto al miglioramento 
della user experience riguarda il canale di utilizzo del MW, 
in grado di modificare la percezione del servizio offerto 
allo user: Remote? Proximity? Mobile? Non mobile? In-app? A 
titolo esemplificativo si pensi ad un merchant che, per mi-
gliorare l’esperienza d’acquisto della clientela, oltre ad of-
frire la possibilità di pagamento in-app, abiliti, in aggiun-
ta, un “punto dedicato” in negozio che consenta la stessa 
alternativa di pagamento. 

Per migliorare il servizio, l’Issuer e il merchant, devono 
svolgere un’analisi accurata dell’esperienza del cliente per 
identificarne i punti di attenzione. È evidente che il mer-
chant possa più facilmente orientarsi verso soluzioni pro-
prietarie che offrono un maggior controllo sulla user expe-
rience, per effetto delle relazioni di fiducia esistenti tra 
clienti ed esercenti. Lo stesso risultato è difficilmente rag-
giungibile nel caso dei mobile wallet open-loop, nei quali la 
relazione di fiducia non si insatura con l’esercente, ma con 
l’Issuer. 
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In ultima istanza, una valutazione deve essere svolta 
anche rispetto ai device associati o associabili al wallet, che 
possono rendere più o meno accattivante per il proprio 
cliente, l’utilizzo, o l’esperienza di utilizzo, del MW. Con-
sentire ai clienti di pagare con un device wearable, non ne-
cessariamente corrisponde ad una valutazione di comodi-
tà e di convenienza, ma potrebbe collegarsi ad un aspetto 
di status symbol ovvero di appagamento per l’utilizzo di 
una “novità”. 
 

3.1.2 Le funzionalità degli M-Wallet 

I contenuti/servizi offerti dal wallet devono essere, ov-
viamente, coerenti con l’”esperienza” che il merchant vuo-
le creare per la propria clientela.  

Il primo passo è senza dubbio la scelta più ampia pos-
sibile, dei metodi di pagamento supportati dal MW. Al-
cune applicazioni di pagamento di terze parti, ad esem-
pio, supportano solo carte di credito o di debito, e nel caso 
in cui il merchant volesse integrare la possibilità di pagare 
con carte regalo a circuito chiuso, ACH o prodotti a mar-
chio privato, tali soluzioni potrebbero non essere adatte. Il 
merchant, inoltre, deve verificare che attraverso il wallet 
possa gestire programmi di loyalty, poiché non tutte le so-
luzioni disponibili integrano tali opzioni. E anche nel caso 
in cui ciò sia possibile, occorre valutare se la soluzione sia 
sufficientemente flessibile e in linea con le esigenze del 
merchant. 

Il secondo elemento da considerare è la disponibilità di 
funzionalità per specifici segmenti di clientela. Si fa rife-
rimento tra gli altri ai pagamenti P2P, particolarmente in 
uso tra i millennials per la possibilità di ripartire un unico 
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costo tra più utenti. Pertanto, qualora i millennials costi-
tuissero una percentuale significativa della clientela di ri-
ferimento di un esercente, una funzionalità di pagamento 
“split” potrebbe costituire una carta vincente nel conqui-
stare o mantenere tale target di users. 

Infine, bisogna esaminare con attenzione la presenza (e 
l’efficacia) di funzionalità che risolvono problemi di customer 
experience. Esistono MW, ad esempio, che supportano lo 
snellimento del processo di riscossione dei bonus nei pro-
grammi fedeltà, premi o offerte con pagamenti in un’unica 
scansione e/o forniscono una nuova offerta per una succes-
siva shop expedition del cliente, migliorando per questa via 
l’esperienza complessiva dello stesso. 
 
3.1.3 Il data management 

La gestione dei dati è un aspetto piuttosto delicato del 
rapporto merchant-user; esso è strettamente legato ai profili 
di sicurezza effettiva e percepita da parte dai consumatori e 
di protezione dei loro dati sensibili. In questo già delicato 
rapporto a due, si inseriscono spesso una serie di player che 
possono lecitamente entrare - per la natura dell’MW stesso - 
nella condivisione più o meno ampia dei dati del cliente, 
delle sue credenziali di pagamento, dei dettagli della transa-
zione regolata, ecc.. Bisogna, pertanto, prestare una atten-
zione particolare alla tipologia e alla quantità di dati che 
viene trasmessa da ogni soluzione di pagamento mobile o 
digitale proposta/accettata. I rivenditori sono chiamati a ge-
stire con consapevolezza e competenza i problemi di sicu-
rezza dei dati, poiché ciò li mette al riparo, in caso di eventi 
dannosi, dall’esposizione al rischio reputazionale e alle con-
nesse perdite economiche, correlate anche semplicemente al 
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mancato guadagno per la perdita di clientela. Per questo 
motivo, i merchant hanno un forte incentivo a comprendere 
come i singoli MW forniscano, utilizzino e memorizzino le 
informazioni di pagamento dei propri clienti.  

Principalmente devono essere oggetto di attento esame: 
• il “luogo” in cui sono archiviate le informazioni sul 

pagamento del titolare della carta e se i dati trasmes-
si sono adeguatamente protetti in conformità con gli 
standard per la sicurezza dei dati; 

• la disponibilità di soluzioni di tokenizzazione e crittogra-
fia per proteggere il PAN e altri dati personali; 

• le conseguenze delle scelte effettuate in materia di: 
- tecnologia; 
- uso di portafogli in-app; 
- metodi di verifica dei titolari di carta (CVM, in-

cluso CVM biometrico o CVM on-device); 
- scelta del rooting; 
- metodi di autenticazione, i dinieghi di autoriz-

zazione e responsabilità; 
• la presenza nella M-App dei soli dati relativi al paga-

mento ovvero anche di informazioni sui programmi 
di loyalty, ecc. 

Le condizioni commerciali che regolano la raccolta, 
l’utilizzo e la gestione dei dati sono, quindi, di fondamentale 
importanza per il merchant al fine di garantire il manteni-
mento delle relazioni con i clienti. Probabilmente i merchant 
dovrebbero valutare l’ipotesi di adottare comportamenti che 
rispettino le best practice delineate ad esempio in ISO 1281252, 

                                                 
52 In particolare, ci si riferisce a: 
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o quantomeno verificare che li adottino i partner commer-
ciali con i quali condividono i dati. 
 
3.1.4 Le modalità di accettazione del M-Wallet 

I profili legati ai termini di accettazione e alle regole 
dei circuiti di pagamento costituiscono un altro punto di 
attenzione. In particolare, i termini di accettazione sono 
vincolanti per il merchant e necessitano di valutazione 
specifica anche di tipo legale, al fine di evitare implica-
zioni significative in termini economici. 

Ancora una volta non si parla esclusivamente di costi 
diretti da sostenere, ma anche di rischio di perdita di re-
putazione associato ai profili operativi delle singole solu-
zioni di pagamento accettate nell’esercizio della propria 
attività. 

La valutazione verte, a titolo esemplificativo su: 
1. quali siano le soluzioni di pagamento mobile effetti-

vamente accettate; 
2. quali siano i tempi per la certezza dell’avvenuto tra-

sferimento delle risorse monetarie; 
3. eventuali problemi di conversione valutaria; 
4. gestione dei fail e degli errori. 

 
Ulteriori approfondimenti sono necessari nel caso dei 

pagamenti NFC o contactless in genere. Una volta, infatti, 
che le transazioni sono state accettate tramite il POS, il 
merchant potrebbe non essere in grado di avere rapporti 
                                                                                                
- ISO/TS 12812-2:2017, Core banking - Mobile financial services - Part 
2: Security and data protection for mobile financial services;  
- ISO/TS 12812-3:2017, Core banking -- Mobile financial services -- 
Part 3: Financial application lifecycle management. 
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contrattuali diretti con i singoli Issuer e/o potrebbe non 
riuscire a distinguere o selezionare o rifiutare specifiche 
transazioni. 

Allo stato attuale non vi sono tecnologie che consenta-
no ai commercianti di differenziare le transazioni dal for-
nitore di portafoglio in modo più o meno automatico. Ciò 
può potenzialmente influire sul servizio ai clienti e/o sulle 
promozioni proposte. Di più. Non è possibile sapere come 
siano utilizzati o condivisi i dati raccolti da un portafoglio 
in connessione con una transazione mobile NFC.  
 
3.1.5 Le tecnologie utilizzate 

Come evidenziato nel Capitolo 1, la tecnologia svolge 
un ruolo del tutto rilevante nella definizione di un porta-
foglio digitale sotto il profilo delle funzionalità, della pos-
sibilità di integrazione con uno più sistemi operativi, della 
sicurezza, ecc.. Nell’ambito delle scelte che il merchant è 
chiamato ad effettuale è imprescindibile una attenta valu-
tazione delle tecnologie disponibili per supportare la so-
luzione commerciale di MW più in linea con le proprie 
esigenze. Tale valutazione è richiesta in primo luogo per 
scegliere tra soluzioni più o meno standard già disponibili 
sul mercato; in secondo luogo, è necessaria per poter sti-
mare la possibilità prima - e l’impatto poi - di personaliz-
zazioni software per adattare gli M-Wallet a soluzioni ad 
hoc.  

Inoltre, è spesso necessario, per effettuare la scelta tra 
pagamenti proximity e/o remote, valutare la compatibilità e 
le funzionalità dei mobile device maggiormente diffusi tra 
la propria clientela core.  
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Infine, si devono soppesare attentamente le opportuni-
tà offerte dalle alternative hardware e software. La scelta, 
ad esempio, di abilitare mobile wallet che sfruttano la tec-
nologia NFC potrebbe richiedere hardware o software 
aggiuntivi rispetto a quelli già in uso; va tenuto presente 
che i terminali più recenti, già migrati verso l’EMV® of-
frono la possibilità di accettare pagamenti contactless, 
quando tali funzionalità sono state verificate e attivate. 
 

3.1.6 Alcune considerazioni economiche di sintesi 

Nessun imprenditore può esimersi da valutazioni di 
convenienza economica di ogni scelta, inclusa quella 
dell’M-Wallet da implementare. Si fa riferimento, in parti-
colare, ai costi “di impianto”, a quelli una tantum e a 
quelli ricorrenti.  

Ovviamente l’entità, soprattutto dei primi, dipende 
dalla soluzione adottata. È evidente che l’adozione di un 
wallet open-loop possa in prima battuta essere più conve-
niente: i costi di impianto potrebbero essere quelli legati 
allo sviluppo e implementazione di hardware e software, 
alla formazione del personale e alla promozione, eventua-
le, nella fase di lancio del servizio stesso. I costi ricorrenti 
possono, invece, includere la manutenzione, i costi di ho-
sting, quelli di licenza e le spese di transazione. Ovvia-
mente a quelli strettamente legati al wallet sono da ag-
giungere quelli di eventuali terminali che rendano possi-
bile il pagamento e la gestione dello stesso (ad esempio i 
POS). In aggiunta, vanno quantificati e correttamente sti-
mati gli impatti delle commissioni legate alle transazioni 
CNP. Nei pagamenti mobile diversi dai contactless, sono 
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presenti le stesse commissioni delle carte standard, ma in 
molti casi le spese sono generalmente più alte. 

Come ribadito nelle pagine che precedono, la sicurezza 
ha sicuramente implicazioni di natura economica, non so-
lo legata agli investimenti necessari, ma soprattutto 
quando il rischio da possibilità, si concretizza in un even-
to avverso. Ad esempio, in una transazione CNP, il mer-
chant è generalmente responsabile di eventuali frodi per-
petuate ai danni del cliente; oltre agli impatti del rischio 
reputazionale più volte richiamato, il merchant al verifi-
carsi di una frode di questo tipo è tenuto a stornare 
l’addebito al cliente. Non sono trascurabili, inoltre, i costi 
relativi alla gestione delle eventuali pratiche o quelli lega-
ti alla formazione specifica del personale. 

Una parziale soluzione viene dai sistemi di autentica-
zione 3DS (soprattutto di nuova generazione), grazie ai 
quali, per esempio, il rischio di frode viene trasferito 
all’Issuer del wallet. Tuttavia, i commercianti devono at-
tentamente bilanciare gli effetti potenzialmente negativi 
sull’esperienza del cliente e i benefici legati alla riduzione 
del rischio di frode53 con sistemi 3DS.  

Sicuramente le nuove tecnologie mobile ora disponibili 
per l’autenticazione e l’accesso ai dati (ad es. ID del di-
spositivo, possibilità di geolocalizzazione, impiego di dati 
biometrici) possono migliorare significativamente la miti-
gazione delle frodi se utilizzati in modo efficace. Sfrut-
tando questi strumenti, i merchant possono migliorare le 
prestazioni dei wallet scelti, affinando le proprie decisioni 

                                                 
53 Si noti che 3DS 2.0 dovrebbe risolvere i problemi riscontrati dai clien-
ti con la versione iniziale di 3DS. 
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in merito ai profili di autenticazione dei clienti da utiliz-
zare, ed effettuare una politica di risk management efficace. 
Sebbene nello spazio digitale siano disponibili più metodi 
alternativi di mitigazione e prevenzione delle frodi, essi 
richiedono di sostenere ulteriori costi da valutare unita-
mente ai benefici. 

Un’altra considerazione che occorre fare riguarda la 
definizione del giusto mix di carte di debito e di credito 
da abilitare nel dominio del MW; vale la pena ricordare 
che le commissioni di transazione delle due tipologie di 
carte di pagamento sono diverse per il merchant. Inoltre, 
qualora una percentuale significativa delle transazioni 
tradizionali (non mobile) provenisse da metodi di paga-
mento alternativi, come ACH, closed loop o private label (in 
genere più convenienti), va verificata la possibilità tecnica 
dell’M-Wallet di supportare tali metodologie aggiuntive; 
in più va valutato l’eventuale incremento significativo dei 
costi utile a rendere compatibili tutti i “piani” di paga-
mento. 

 
Non tutte le soluzioni determinano, però, un aggravio 

delle componenti reddituali negative. In alcuni casi, infat-
ti, una soluzione digitale può portare ad un contenimen-
to/riduzione dei costi commerciali. Esempi concreti sono i 
risparmi associati all’eliminazione dei ticket, alla riduzio-
ne dei consumi di carta per le attività promozionali ricor-
renti, come quelli postali per la attività di marketing o per 
la produzione dei buoni regalo, ecc. In questi casi di fatto 
si agisce, oltreché sul contenimento dei costi, anche sui ri-
cavi favorendo l’ottenimento di guadagni a fronte di 
campagne promozionali dedicate, o per il raggiungimento 
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di segmenti di clientela nuovi. Per questa via, quindi, la 
soluzione dell’M-Wallet può contribuire ad aumentare la 
redditività complessiva. 
 
 
3.2 Il punto di vista degli intermediari 
 

Nella partita degli M-Wallet anche gli intermediari fi-
nanziari sono chiamati a decidere quale ruolo giocare. 
Come accennato nelle pagine che precedono (cfr. Capitolo 
1), infatti, il Fin-Ecosys54 è popolato di molteplici concor-
renti appartenenti al sistema finanziario e non. Da quanto 
detto appare che il collocamento strategico degli interme-
diari finanziari in questa filiera produttiva non è scontato. 
Anzi. È proprio sul terreno dei pagamenti digitali - e mobi-
le - che si sta giocando un nuovo tipo di competizione che 
non sempre vede vincitori gli intermediari in generale e le 
banche in particolare. È evidente il ruolo assunto dalle 
banche, in un settore, quello dei pagamenti, che fino ad 
un recente passato è stato quasi di loro esclusiva perti-
nenza; nella maggior parte dei casi, anche in quelli in cui 
le banche decidono di non offrire un MW proprietario, 
agli estremi della transazione ci sono loro, come PSP e/o 
come fornitrici di un conto di deposito. Tuttavia, nono-
stante al centro di alcuni modelli di business nel settore 
dei pagamenti vi sia l’intermediario bancario, la sensazio-
ne è che essi non abbiano guidato il processo innovativo 
dell’M-Payment, ma che abbiano cavalcato l’onda generata 
da altri player; di più, sembra che abbiano attuato delle 
strategie difensive per evitare la disintermediazione dei 
                                                 
54 Per approfondimenti si veda Panetta e Leo (2017). 
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flussi. In uno scenario forse un po’ troppo estremo, alcuni 
autori55 si spingono, infatti, ad ipotizzare che le banche 
possano perdere parte della raccolta nei confronti della 
clientela retail proprio grazie, o a causa, dell’offerta di 
servizi di M-Wallet da parte di altri PSP. Tra gli altri player 
concorrenti vale la pena menzionare: 
1. i Mobile-PSP finanziari non bancari tra i quali è possibi-

le distinguere: 
x soggetti che hanno operato in qualità di istituzioni 

finanziarie nel settore dei pagamenti retail (o conti-
guo) e che hanno potuto trasferire l’esperienza ma-
turata e utilizzare la base di clientela già servita per 
ampliare la propria offerta di servizi anche all’M-
Payment; tipico è l’esempio dei “titolari” di circuito 
di pagamento tramite carte di credito56, di soggetti 
che gestiscono portali di pagamento57, o di soggetti 
che intermediano trasferimenti di denaro P2P (We-
stern Union®58 con Invio denaro Western 
Union®59); 

x i newcomer, ovvero soggetti che sono entrati nel bu-
siness dell’M-Payment sfruttando le opportunità di 
tecnologie e strumenti di pagamento esistenti per 
confezionare la propria offerta (ad esempio Worl-
dremit®60 nell’ambito del M-Transfer). 
 

                                                 
55 Mantel (2000); Kaur (2017); Fonté (2013). 
56 Visa con Visa Checkout, ad esempio. 
57 O che hanno cominciato come portali di pagamento per poi essere 
trasformati in IMEL; tipico l’esempio di PayPal® con PayPal Mobile®. 
58 https://www.westernunion.com. 
59 Cfr. nota 58. 
60 https://www.worldremit.com. 
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2. M-PSP non finanziari tra i quali figurano: 
x MNO, ovvero tutti gli operatori di telefonia mobile 

che offrono servizi di M-Payment sfruttando lo 
schema del Direct Carrier Billing. Per tali soggetti la 
possibilità di offrire questo servizio consente di am-
pliare i margini di ricavo assicurandosi, da un lato, 
il traffico dati (ad esempio vendendo contenuti digi-
tali tramite la propria piattaforma) e, dall’altro, di 
ripartire i costi fissi su ulteriori servizi. Tali operato-
ri sono attivi con tutti i servizi di M-Payment, ivi in-
cluso il P2P, e in ogni Paese; 

x altri soggetti, ulteriormente categorizzabili in: 
� OTT player, ossia i big player nell’ambito degli M-

Device e dei sistemi operativi connessi: Apple® 
(iOS®), Samsung® (Android®) e Microsoft® 
(Windows®). A partire dal 2014, e con una diffe-
rente diffusione nei vari Paesi, questi M-PSP 
hanno trovato profittevole estendere ai propri 
clienti l’offerta di servizi di M-Payment; ciò è sta-
to possibile grazie alla sottoscrizione di accordi 
con banche e/o altri PSP a seconda della conve-
nienza e della presenza di eventuali vincoli nor-
mativi nei diversi Paesi; 

� altri M-PSP attivi in settori produttivi contigui 
che offrono servizi nell’M-Payment per completa-
re la propria offerta. Un esempio è costituito da 
Square, che ha avviato il proprio business nella 
produzione di dongle che convertono gli M-Device 
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in M-POS e che ha iniziato ad offrire servizi di 
M-Transfer (Square Cash®61); 

� altri M-PSP merchant-based, ovvero soluzioni che 
Ȯ come visto nelle pagine che precedono Ȯ ten-
dono a supportare lo user non solo nella fase di 
pagamento, ma anche con servizi accessori ag-
giuntivi quali il couponing o fidelity program, ecc.. 

Molte delle valutazioni che gli intermediari sono chia-
mati a fare riguardo alle modalità di confezionamento del 
MW per la propria clientela non sono dissimili da quelle 
dei merchant. Nei sotto paragrafi che seguono si propon-
gono alcuni punti di attenzione per gli intermediari sulle 
seguenti scelte principali: 

- mettere o non mettere a diposizione dei propri 
clienti un wallet; 

- scegliere la soluzione di wallet da offrire; 
- valutare i profili tecnici e la sicurezza delle diverse 

soluzioni. 
 
3.2.1 Mobile Wallet strategy 

Gli intermediari sono in prima battuta chiamati a deci-
dere se adottare una specifica strategia per muoversi nel 
dominio degli M-Wallet; questo perché posso in definitiva 
essere presenti in questo ambito di attività senza un coin-
volgimento troppo forte e a costo zero. 

Alcuni modelli di mobile wallet, in particolare i network-
centric, merchant-centric, in-app/invisible, possono infatti 
utilizzare le carte emesse da una banca (o altro emittente) 
senza che questa acconsenta esplicitamente; ciò significa 

                                                 
61 https://www.squareup.com. 
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che lo user ha facoltà di inserire le proprie carte (di credito 
prevalentemente) nel wallet senza essere preventivamente 
autorizzato dall’emittente e, dunque, senza che questi ef-
fettui nessun sforzo tecnico ed economico per essere 
compatibili. 

Tuttavia, non mancano mobile wallet che richiedono la 
partecipazione esplicita e un coinvolgimento maggiore 
dell’intermediario per abilitare i singoli strumenti di pa-
gamento emessi nell’App del wallet62. A parte questi casi, 
di solito gli intermediari garantiscono l’accesso ai dati 
dell’account del titolare della carta. Questo in qualche 
modo equivale a non avere una specifica mobile wallet stra-
tegy, o meglio significa avere un approccio attendista o fi-
nalizzato a posporre l’adozione di un più esplicito coin-
volgimento in momenti in cui la sostenibilità dei costi o la 
verificabilità dei rendimenti attesi lo consentano. 
 
3.2.2 Scegliere la soluzione wallet da offrire: integrare o 

non integrare? 

Tra le molteplici considerazioni strategiche che 
l’intermediario è chiamato a compire probabilmente lo 
sforzo principale va fatto per comprendere quale soluzio-
ne di wallet si adatti meglio alle esigenze del cliente servi-
to (o che si vuole raggiungere). Le opzioni disponibili ri-
guardano principalmente: 

- l’adozione di mobile wallet di Terze parti; 
- lo sviluppo di un’App integrata nel servizio di Mo-

bile banking; 
- lo sviluppo di un App wallet stand alone. 

                                                 
62 Ad es. abilitare le carte per l'utilizzo in un POS nel Masterpass trami-
te il portafoglio Mastercard. 
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La prima opzione a disposizione delle banche, a volte 
anche in termini cronologici, è quella di sfruttare MW 
messi a disposizione delle cd. Terze Parti (Third-Party 

Wallet). Una volta che l’intermediario ha scelto di intra-
prendere una strategia che include portafogli di questa 
tipologia, occorre stabilire se essere supportati da uno o 
più soggetti, o addirittura da tutti quelli disponibili sul 
mercato (ad esempio, Apple Pay® o Samsung Pay® o 
Android Pay®). Il criterio di scelta dovrebbe essere legato 
alla valutazione dei desiderata della propria clientela di 
riferimento o che si intende conquistare; per aumentare la 
copertura dell’utenza, infatti, spesso le banche scelgono di 
abilitare più di un portafoglio contemporaneamente. Tale 
scelta strategica è condizionata dalla diffusione degli 
smartphone presso la clientela target, dei sistemi operativi 
associati e delle eventuali limitazioni presenti nei device e 
nel sistema operativo che non consentono di abilitare tutti 
i wallet disponibili. 

Non è detto che la scelta di includere nella propria 
strategia portafogli di terze parti impedisca di creare un 
wallet proprietario. Ed in questo senso, a volte, optare per 
un Third-Party Wallet è la prima mossa per entrare in que-
sto mercato. Per alcuni intermediari, la partecipazione a 
portafogli di terze parti consente, infatti, di accelerare il 
proprio ingresso nel dominio degli M-Wallet, permetten-
do di mettere a disposizione della propria clientela questo 
strumento; al contempo è possibile lavorare allo sviluppo 
della propria soluzione di portafoglio mobile integrata o 
stand alone. In questi casi alle banche va’ indirizzato il ca-
veat di veicolare bene il messaggio di “soluzione ponte”, 
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per non creare confusione e rendere vana la strategia di 
implementare successivamente un wallet proprietario.  

Questa scelta può inoltre essere motivata dalla necessi-
tà di non addentrarsi eccessivamente nello spazio del 
TechEcosys, limitando le proprie valutazioni ad alcune 
aree chiave come la tokenizzazione e il processo di ID&V 
come sarà esplicitato nelle parti che seguono. 

Quando la banca è orientata verso un Third-Party wal-
let, occorre che soppesi adeguatamente il rischio di perde-
re la relazione con il cliente, fino all’estrema ipotesi della 
manifestazione concreta del rischio di disintermediazione. 
Pertanto, anche quando si opta per un Third-Party wallet la 
banca deve cercare di preferire soluzioni che le consenta-
no di mantenere un certo controllo sulla relazione di 
clientela. 

 
L’M-Wallet integrato in una piattaforma di mobile ban-

king consente agli utenti di utilizzare tutti i servizi consul-
tivi e dispositivi relativi al proprio conto/i corrente, utiliz-
zare tutte le funzioni di gestione degli account e la possi-
bilità di selezionare e stabilire le preferenze di utilizzo del 
wallet. Spesso questi portafogli includono programmi fe-
deltà, offerte dedicate, anche di imprese partner o con-
venzionate. Servizi a valore aggiunto sempre più diffusi 
anche tra gli intermediari, finalizzati a migliorare la cu-
stomer experience. In questo caso le due componenti macro 
del servizio (mobile banking e il mobile wallet integrate in 
un’unica piattaforma) porterebbero ad una fertilizzazione 
incrociata dei servizi utilizzati dal cliente, l’una facilitan-
do l’accesso e l’uso dell’altra, e viceversa. 



 
3. WALLET OR NON WALLET: THAT IS THE QUESTION! 93 

 

Quando si valuta se integrare un MW nelle proprie 
strutture di mobile banking, gli intermediari sono in ogni 
caso chiamati a decidere se realizzare autonomamente 
(internamente) le funzionalità del wallet o, in alternativa, 
adottare una soluzione sviluppata da altri; in questo caso 
una parziale diversa opzione è quella di realizzare in con-
sorzio con altri intermediari (concorrenti) un’unica piatta-
forma di M-Wallet da brandizzare con il proprio marchio 
e da taylorizzare e da personalizzare per la clientela di ri-
ferimento. 

 
Diverse le considerazioni che spingono a creare un'ap-

plicazione wallet stand-alone piuttosto che integrare la 
funzionalità di un wallet in un’applicazione di mobile ban-
king esistente. Gli user si stanno di fatto abituando ad ave-
re applicazioni separate degli intermediari finanziari di 
riferimento, pertanto quella proposta potrebbe essere 
un’opzione allineata alle tendenze del mercato che non 
influisce negativamente sulla percezione della clientela. E 
non sono poche anche in Italia le banche che hanno scelto 
questo percorso. Dal punto di vista dell’intermediario poi, 
un'applicazione wallet stand-alone offre una flessibilità 
maggiore: può, infatti, sperimentare e modificare diffe-
renti strategie con l’M-Wallet senza rischiare di influenza-
re funzionalità e qualità del servizio dell’applicazione di 
mobile banking, più critica da gestire. 

Anche quando valutano se creare un'applicazione wal-
let stand-alone, gli intermediari devono decidere se creare 
autonomamente le funzionalità del wallet o adottare una 
soluzione offerta da un Third-Party. 
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3.2.3 Profili tecnici e di sicurezza 

Oltre le conseguenze in termini strategici che ciascuna 
soluzione determina per ogni intermediario, esistono del-
le valutazioni di carattere operativo - non meno importan-
ti - da tener presente nella scelta; in alcuni casi le conse-
guenze possono, infatti, avere impatti strategici significa-
tivi. Si sta argomentando in tema di tecnologie associate 
alle singole soluzioni di portafoglio digitale e, nello speci-
fico, ai profili di sicurezza e risk management, particolar-
mente rilevanti per una banca.  

La prima valutazione di ordine tecnologico riguarda, 
come sempre la compatibilità dei wallet oggetto di analisi 
con i sistemi operativi, e oggi anche il modello, dei device; 
tali considerazioni possono, come già sottolineato, in-
fluenzare in modo significativo l’adozione o meno del 
wallet da parte dei propri clienti e, quindi, condizionare la 
scelta di un mobile wallet piuttosto che un altro. 

Oltre al sistema operativo occorre comprendere se il 
processore dell’M-Device sia in grado di supportare la so-
luzione di portafoglio che l’intermediario ha in animo di 
adottare, e questo in particolare se è richiesta 
l’integrazione con un provider esterno. 

Nel caso di un Third-party wallet ovviamente le impli-
cazioni di carattere tecnico sono minori per gli interme-
diari; e a volte proprio in questo risiede la motivazione 
che spinge le banche, soprattutto più piccole, verso questa 
soluzione. Un necessario punto di attenzione riguarda an-
che i Third-party wallet e la tokenizzazione; su questo tema 
occorre, infatti, un certo livello di coordinamento con i 
soggetti che presiedono ai circuiti di pagamento delle car-
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te e dei PSP coinvolti, nonché con i fornitori dei Token per 
abilitare le carte di pagamento nei singoli wallet.  

Le modalità con le quali l’utente accede al mobile device 
è un altro tema legato ai profili di sicurezza di estremo in-
teresse per la banca. I Device-Centric Wallet, ad esempio, 
adottano misure di sicurezza che sono già incorporate nel 
dispositivo (come l’autenticazione biometrica, 
l’inserimento del codice PIN o del passcode). Molti di que-
sti metodi di sicurezza vengono utilizzati anche per la 
convalida di un pagamento, in conformità con gli stan-
dard stabiliti dal fornitore del wallet. Alcuni MW richie-
dono in ogni caso il coinvolgimento dello user per la con-
valida di un pagamento (tutti o solo quelli superiori ad un 
certo importo), mentre altri non richiedono questo pas-
saggio se il dispositivo è sbloccato. Nonostante i sistemi 
di accesso all’M-Wallet siano incorporati nel device, anche 
per i Device-centric mobile wallet, le banche sono comunque 
chiamate a considerare in che modo mitigare i rischi asso-
ciati al processo di identificazione dei clienti.  

I Third-Party wallet consentono, in genere, agli inter-
mediari di decidere in che modo personalizzare il proces-
so di ID&V, permettendo di scegliere tra una molteplicità 
di metodi supportati. Ovviamente, ma in questo dovreb-
bero essere gli intermediari finanziari “maestri”, anche 
nel caso dei MW occorre valutare e gestire adeguatamente 
i rischi, principalmente quelli associati all'autenticazione 
del titolare delle carte di pagamento o del conto corrente. 

Alcuni portafogli, come Android Pay®, richiedono che 
la banca supporti più metodi di ID&V; altri, invece, offro-
no alle banche la possibilità di avviare la fase di provisio-
ning delle carte di pagamento direttamente dalle proprie 
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applicazioni di mobile banking. In questo caso è possibile 
per l’intermediario eseguire il processo di ID&V 
all’interno della propria applicazione di mobile banking, 
valido anche per l’applicazione wallet. 




