
Mobtag

Se il cellulare
diventa
un portafogli

Le monete
spariranno
nel 2016

Svolte epocali: la rivoluzione reale dei soldi virtuali

Non solo il denaro: anche Unitag vive
informadigitaleeinquadrandoconuno
smartphoneilmobtag(oqrcode)quiso-
pra potrete scaricare e leggere tutti i nu-
meri del nostroinserto pubblicati finora.
Per leggere in digitale il numero di di-
cembrebasta aspettarequalche giorno.

Pagamenti online:
possiamo fidarci?

C
on l’aria che tira il tito-
lo qui sopra evoca im-
magini sinistree stimo-
la scongiuri. Si tratta in-
vece di un’innovazio-
ne, una rivoluzione an-

tropologica, come dicono gli esperti,
che potrebbe cambiare le nostre vite.
Per tanti motivi. Eccone alcuni.

Lacomodità.Anzichémuoverci col
portafogli pieno (si fa per dire) baste-
rà ricordare una password e accende-
re il computer.Outilizzare il telefoni-
no: dicono gli esperti che tra quattro
anni l’oggetto più usato dagli italiani
(sì, il cellulare) diventerà il metodo
più utilizzato di pagamento.

L’ambiente. Se mettessimo in fila
tutte le monete faremmo tre, quattro
volte il girodellaTerra:nell’epocadel-
le email e degli sms, il mondo fisico
dei soldi è un residuodel passato eun
insultoal futuro.Hasenso stareatten-
ti ai cfc e invadere ilmondoconminu-
scoli oggetti di rame e nichel?

L’equità. Ci sono 120 miliardi di
motiviper sostenere il passaggioalde-
naro virtuale: sono gli euro che ogni
anno vengono sottratti al fisco in Ita-
lia.Consentendo la tracciabilità, il pa-
gamento elettronico diventerà un se-
rio ostacolo ai furbetti dell’evasione
fiscale. Un mondo dove tutti pagano
le tasse è un’utopia, lo sappiamo. Ma
provarci non è peccato e sperare non
è reato. E se bastasse un clic?

LA FINE DELDENARO
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I pagamenti digitali
non fanno più paura
E saranno la norma

Tutti i numeri
di Unitag

Luca Landò
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F
idarsi, non fidarsi, que-
stoè il problema.L’am-
letico dubbio assale il
cittadino ogni giorno
che si avventura in Re-
te a caccia dell’oggetto

del desiderio, del prezzo scontato o
del semplice buon affare. Lo shop-
pingonlinepresentaancoramolti la-
ti oscuri e, nonostante le insistenti
rassicurazioni degli operatori del
settore, si profila come una discipli-
na sportiva rischiosa non meno del
free climbing o del bungee jumping.

Chi - seduto dinanzi al pc - inten-
de metter mano al portafogli non
puòfar ricorsoallemodalitàconven-
zionalmente accettate nel più am-
pio settore della vendita per corri-
spondenza di cui l’e-commerce è la
manifestazionedimaggioremoder-

nità. Al bandopagamenti in contan-
ti, in contrassegno o tramite bonifi-
co, anche se quest’ultima formula
comincia ad affacciarsi almeno in
certi business di cui troppo tardi si
scopre la matrice truffaldina. La
prassi comune si basa sull’utilizzo
delle carte di credito, i cui dati iden-
tificativi (intestatario, numero, sca-
denza e codice di controllo/verifi-
ca) costituiscono il passepartout per
qualunque transazione.

Siccome la semplice digitazione
nelle apposite caselle del modulo di
acquisto equivale alla prevista pre-
sentazione materiale del supporto
plastico e del documento del titola-
re, è ovvio il declino dei tradizionali
“clonatori” che si vedono malamen-
te sorpassati da semplici
“annotatori” di quelle poche infor-
mazioni facilmente impiegabili sul
web. Non c’è alcun bisogno di skim-
meroaltri arnesi capaci di catturare

Museo della Mente
si va a passeggio
con i nuovi media

I metodi sicuri
esistono ma in caso
di reclamo non
tutti garantiscono
i diritti del cliente
Chi non si fida può
sempre scegliere
una carta prepagata
ma i sistemi bancari
sono ormai affidabili

PAGARE
ONLINE
SENZA
SORPRESE?
ECCO COME

Istruzioni per l’uso: parla l’esperto
UMBERTO RAPETTO

Experience Lab

Comandante Nucleo Speciale Frodi Telematiche

A Roma, il 6 dicembre, alle ore 15, al San-
ta Maria della Pietà (piazza Santa Maria
della Pietà) si svolge un Experience Lab
con Libera e Museo-Laboratorio della
Menteperun’attivitàdiformazioneecon-
fronto su Performing media, per un’azio-
ne politica e creativa attraverso i nuovi
sistemidellacomunicazioneinterattiva.Il
seminario sarà introdotto da un walk
show radioguidato verso il Museo-Labo-
ratorio della Mente (dove si svolgerà una
visita guidata), un format che contempla
unprimotrattodiconversazione,passeg-
giando, “scendendo in piazza”. Il percor-
so del seminario ha origine nell'esperien-
za condivisa all'interno del Performing-
MediaLab di Torino che ha sede in un be-
ne confiscato alle mafie, dove sono stati
messi a punto dei format d'iniziativa poli-
tica e poetica attraverso i nuovi media.

Soldi in rete
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C
’è crisi, di quelle gra-
vi. Eppure allo stesso
tempo sappiamo
quanto sia importan-
te mantenere in cir-
colo ricchezza. È co-

me il sangue inunsistemaarterio-
so. Deve essere fluido. Meglio
scorre,meglio è. Èdi questo che si
tratta mentre si affronta il fatto
che le restrizioni per l’uso del con-
tante debbano favorire non solo
la tracciabilità del denaro ma an-
che una maggiore fluidità e sem-
plicità di spesa.

In questo senso stanno emer-
gendo soluzioni tecnologiche ca-
paci di fare degli smart phone dei
veripropriborsellinidigitali, capa-
ci di risolvere micropagamenti
con un semplice tocco.

Si possono chiamare e-Wallet
come sta facendo la Apple sugli
iPhonedinuovagenerazionee su-
gli iPad,oGoogleWalletutilizzan-
do gli smartphone su sistema an-
droid, per pagare al posto delle
carte di credito. Si delineano al-
leanze strategiche come quelle di
MasterCard e Citi con Google, o
Visa e PayPal con Apple. Ma allo
stesso temposipensa(comeemer-
gedal videoforumdiUnitag) a so-
luzioni basate sull’utilizzodel cre-
dito telefonico.

Ma come funziona un wallet, il

portafoglio digitale? Si usa una
tecnologia interattivadi prossimi-
tà, la Near Field Communication
(Nfc),un sistemawireless cheper-
mette di trasmettere dati tra di-
spositivi distanti pochi centime-
tri.

È un’applicazione Rfid, quel
protocollo radio identificativo si-
mile a quello che si usa anche nei
telepass che ad ogni passaggio al
casello autostradale ci fa scalare
denaro dal conto corrente banca-
rio. La Nfc è invece basata su una
trasmissione radio molto più ri-
dottaenonhabisognod’essereali-
mentata da una batteria. È cosi
piccola da potere essere installata
in un cellulare, è un chip.

Con questi wallet si può così in-
viare e ricevere informazioni in
prossimità di una macchinetta
per il caffè o per il pagamento del
posteggio o alle casse dei negozi o
avvicinandosi direttamente alle
confezioni di particolari prodotti.

Alcuni analisti degli scenari
dell’innovazione sostengono che
entro il 2015 possono diventare
wallet 900 milioni di telefoni ca-
paci di pagare. Si preannuncia un
drastico ridimensionamento dell'
uso dei contanti per pagamenti
sotto i 20 euro.

Lo sviluppo sarà fortissimo, ol-
tre che negli Stati Uniti, in Asia e
nell'Europa del Nord, tra i numeri
abbiamo letto la bella cifra di una
movimentazione pari a 670 mi-
liardi di dollari entro l'anno 2015.

In Italia a spingere su questi si-
stemi di micropagamento con la
Near Field Communication sono

alcuni gestori di telefonia mobile,
anche se nel mercato nazionale
non sono ancora diffusi gli smart
phone di nuova generazione che
siano in grado di usare quel chip.

Si stannoavviando,ancora timi-
damente, sperimentazioni come
ilVodafoneSmartPass, in collabo-
razione con CartaSì, mentre Tele-
com ha da poco presentato con
l’Atm, i trasporti pubblici di Mila-
no, il Mobile Pass associato però
ad un abbonamento già effettua-
to.

Da segnalare, tra i centri di ri-
cerca che stanno sondando le di-
verse applicazioni possibili della
Near Field Communication per i
micropagamenti, c'è il Cattid alla
Sapienza Università di Roma.❖

SALVA CON NOME
SEGUI LA RUBRICA
OGNI SETTIMANA
ON LINE SU UNITA.IT

illegalmente quel che è “scritto” sul-
la banda magnetica o memorizzato
nel microchip: basta vedere e ricor-
dare i caratteri in rilievo sulla carta
e, magari con la scusa di verificare
se la stessa è stata firmata, quelle tre
cifre stampate sul retro. Il criminale
- anche improvvisato - saprà servir-
sene e procedere a furti tutt’altro
che virtuali, arrotondando la magra
remunerazione percepita come ca-
meriere o come addetto ad una sta-
zionedi rifornimentodi carburante.

La presenza online e soprattutto
il commercio illecitodielenchidida-
ti personali di questanatura ha indi-
rizzato ilmercatoa trovaremeccani-
smi che presentino garanzie per chi
vende (preoccupato che il cliente
adoperi informazioni rubate) e per
chi compra (impensieritodaunpos-
sibile riutilizzo del numero della
propriacarta).Sonocosìapparse im-

prese di “mediazione” che hanno
duebasilari missioni, ovvero gestire
i pagamenti e i reclami per eventua-
li problemi insorti nelle compraven-
dite e creare un regime di sicurezza
e tutela del consumatore.

Molti cybernauti hannocosìopta-
to (spesso per vincolo imposto dal
venditore) per l’impiego di PayPal,
piattaforma leader in questo settore
che apre conti per gli interessati e
muove somme tra questi. E senza
leggere ledettagliatissimecondizio-
ni d’uso hanno maturato la convin-
zionedi averblindato i propri acqui-
sti online. Sarebbe opportuno che
chi ritiene di essere al riparo di im-
previsti trovasse un minuto per sco-
prire il rovescio della medaglia.

Il punto 13.6.4 del “contratto”
che l’utente stipula - sovente in mo-
do inconsapevole - conPayPal, spie-
ga cosa succede in caso di reclamo e
di richiestadi restituzionedella som-

ma pagata a fronte, ad esempio, di
non avvenuta spedizione della mer-
ce o di mancata corrispondenza tra
il prodotto compratoequello conse-
gnato. Ben evidenziato in grassetto,
si vede che «il recuperononègaran-
tito ed è limitato agli importi che
possono essere prelevati dal conto
del venditore». Se quest’ultimo ha
turlupinato un centinaio di persone
e si è sbrigato a vuotare il conto su
PayPal, i malcapitati non hanno di-
ritto ad alcun risarcimento se non
puntando sul fortunato esito di un
procedimento giudiziario (pratica-
bile anche senza essere utenti del
network di pagamento in questio-
ne).

Le garanzie vengono meno an-
che in altri non infrequenti casi, ma
in proposito si rinvia a quanto ripor-
tato nella pagina “condizioni d’uso”
del sito PayPal dove si scopre che si
applica la legislazione inglese ed al-

tre cose interessanti.
Chi vuol fare la spesa o parteci-

pare ad aste online e non intende
esporsi a pericoli, può servirsi di
una carta di credito prepagata: il
rischio viene limitato all’importo
“caricato” dall’interessato per far
compere su Internet.

Più sereno l’orizzonte del
“bankingonline”: leoperazioni av-
vengono in un contesto tecnica-
mente affidabile e il rischio di in-
trusionenei conti correnti è relega-
toaipurtropposempreefficaci ten-
tativi di phishing. Le mail con ri-
chiesta di inserimento o aggiorna-
mentodeidatipersonali continua-
noamieterevittime,ma il rimedio
è di facile applicazione perché ba-
sta evitare di cascare in messaggi
che - a volte sgrammaticati - do-
mandano di compiere operazioni
difficilmente pretese dagli istituti
di credito.❖

ESPERTO DI PERFORMING MEDIA

Salva con nome

CARLO INFANTE

e-Wallet: il borsellino
diventa digitale
Con la tecnologia interattiva di prossimità (Nfc) è possibile
lo scambio sicuro di dati tra apparecchi ravvicinati

Pagare con il cellulare

Vademecum

L
'altro lato della meda-
glianegli acquisti on li-
ne sono le truffe. I fo-
rum su Internet sono
pieni di racconti di
clienti raggirati e car-

te prepagate alleggerite. Ecco un
piccolo vademecum per evitare le
frodi telematiche.

1 Verificare che il soggetto a cui
si accredita la somma pagata per
l'acquistodelprodotto sia realmen-
te esistente, facendo un rapido
controllo sul web e sulle pagine
bianche – e magari telefonare al
numero trovato.

2 Se il sito del venditore termi-
na per “.it” è possibile rintracciare
tutte le informazioni legali relati-
ve al dominio attraverso www.ni-
ck.it; se invece è un sito “.com” è
possibile farlo suwww.netsol.com

3 Preferire sempre pagamenti
con carte prepagate – e verificarne
il credito qualchegiornodopo l'ac-
quisto. Spesso i dati vengono usati
per fare altri pagamenti o prelievi.

4 Leggere sempre attentamente
lecondizionidi spedizioneeconse-
gna, e all'arrivo della merce verifi-
care che le caratteristiche del pro-
dotto corrispondanoaquelle elen-
cate al momento dell'acquisto

5 Ricordarsi che anche per le
venditeon line il compratorehadi-
ritto di recesso.❖

Cinque
consigli
anti-truffa
L’anagrafe dei siti web
e il diritto di recesso

TRACCIABILITÀ
Nella manovra finanziaria
appena approvata dal gover-
no è previsto un regime fisca-
le agevolato per le imprese
che invieranno tutti i propri
dati all'Agenzia delle Entra-
te attraverso canali telemati-
ci.

GIUSEPPE RIZZO
grizzo@unita.it

Le ricerche avanzate
del Cattid dell’Università
la Sapienza di Roma
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CARLO INFANTE
«Si pensa tra le proposte di
legge alla tracciabilità di tut-
ti i pagamenti sopra i 1000
euro: come fare se non con il
pagamento elettronico? For-
se qusto è l’unico modo per
cambiare davvero...»

IL PORTAFOGLI?
SEMBRA
UN CELLULARE...

I
n tempi ormai digitali e alla
ricerca della tracciabilità
dei pagamenti. Poiché i pa-
gamenti elettronici non so-
no più un tabù, è possibile
ipotizzarne una loro diffu-

sione maggiore? Tavola rotonda
diUnitagconCarlo Infante, esper-
to di mediaperfoming, Gianluca
Fantinuoli (presidente Asso Csp,
Containt Service Providers), Mar-
co Calvo (LiberLiber e Stati gene-
rali dell'innovazione), Ella Baffo-
ni e Giuseppe Rizzo dell’Unità.
L’innovazione cambia la vita,

inizia Carlo Infante, la migliora,
può renderla più semplice e persi-
no evitare l'evasione fiscale. In
uno dei campi più antichi, il com-
mercio: le transazioni si fanno da-
gli albori della civiltà. È possibile
che anche in questo campo siano i
telefonini, i mobile, a farci fare il
salto di qualità?

RispondeMarcoCalvo: «Imicro-
pagamenti sono transazioni elettro-
niche di piccola entità. Ormai ci si è
abituati ai pagamenti con carta di
credito, e anche il bonifico online
nonèpiùunmistero. Ilnostroauspi-
cio è che ci siano anche altri stru-
menti di pagamento a basso costo;
il costo, infatti, oggi è elevato tanto
da raggiungere e superare un euro.
Ma finché è alto il prezzo, fare mi-
cropagamenti non conviene».
Perché, chiede Infante, costa il

contante? «E' soggetto a usura, le
banconote vanno sostituite, le mo-
nete si perdono. Se mettessimo in
fila tutte le monete, farebbero tre o
quattro volte il giro della terra. C’è
un impatto ambientale, un costo in
materia prima e in lavorazione, in
dispendio di energie... il costo del
contantenonsi vedemac’è». E con i
micropagamenti si risparmiereb-
be? «Si risparmierebbe, certo - ri-
sponde Calvo -. Mandare una lette-
ra costa, il francobollo, la carta...
unamailnoncostanulla. Perorape-

rò il pagamento elettronico non è
così conveniente perché non è libe-
ralizzato. La nostra speranza è che
molti premano per una liberalizza-
zione del settore: allora i costi po-
trebbero essere bassissimi».
È di questo appunto che si occu-

pa LiberLiber, che è un’associazio-
ne culturale. Cosa pensa, chiede In-
fante, dei micropagamenti un’asso-
ciazione di categoria come Asso
Csp? A rispondere è il presidente,
Gianluca Fantinuoli, collegato via
skype: «Da una decina di anni sia-
mosulmercato, eci occupiamopre-
valentementedi contenutimultime-
diali per intrattenimento o news su
cellulari in accordo con i gestori te-
lefonici.
Nell’ultimo anno abbiamo gesti-

to transazioni, anche piccolissime,
con un totale di 18milioni di utenti
suun totale di 47milioni di padroni
di cellulare. Abbiamo una grande
esperienza tecnologica in micropa-
gamenti, e quelli online sonomeno
facili da proteggere che non quelli
da cellulare. Il telefonino si presta
ai micropagamenti: ormai tutti sia-
mo abituati a usarlo, fare un sms è
gestousualeamoltissimi.Si è calco-
lato che unutente controlla quattro
volte all’ora il telefonino, ma solo
duevolte il portafoglio eunavolta a
settimana la carta di credito che c’è
dentro. Insomma, siamo pronti».
Le sim sono collegate a un docu-

mentodi identità.Quali sono ipossi-
bili abusi? «È vero, in passato ci so-
no state disattenzioni, ma ora è più
difficile accedere a sim“facili”. Toc-
cherebbe agli operatori telefonici
controllare». Qualche tempo fa a
Romaerapossibile pagare il bigliet-
todel parcheggioodell'autobusper
telefono. Come è finita? «Bastava -

Monete addio: il
denaro elettronico
sta modificando
i comportamenti

ELLA BAFFONI

IL LINK AL VIDEO
DEL FORUM

Il grande
futuro
dei piccoli
acquisti

Il forum in redazione con Marco Calvo, Carlo Infante e i giornalisti di Unita.it

Bere una birra e pagare col telefonino: la grande rivoluzione si chiama
“micropagamento”. È appena iniziata ma cambierà le nostre abitudini
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spiega Fantinuoli - fare uno squillo
a un telefono che non rispondeva, e
dunque non aveva nemmeno il co-
sto dell’sms,ma attivava il parcheg-
gio.Poihanno improvvisamente so-
speso il servizio». Lo so bene, rac-
conta Infante: «Iomi ero abbonato.
L'Atacè stata laprimaaziendaapro-
porre di pagare il biglietto per tele-
fono.Maqualchemese fahanno so-
speso il servizio senzanemmenoav-
visaregli abbonati: iomi sono trova-
to in difficoltà. Una defaillance che
scoraggia: quanto danno provoca-
no le sperimentazioni che non ven-
gono messe a sistema?».
Troppe sperimentazioni aumen-

tano la confusione, risponde Fanti-
nuoli: «Oltre all'Atac lo ha fatto an-

che l'Atm di Milano e anche a Tori-
no ci sono stati esperimenti del ge-
nere. Per lo più si crea un conto vir-
tuale che attinge alla carta di credi-
to.Noiproponiamo invecedipesca-
re nel conto telefonico. Guardate il
mondodel fund raising: conun sms
si dona qualche euro a società non
profit. Un’azione semplice che arri-
vadirettamente.Perchénonpotreb-
be funzionare anche con le aziende
di serviziopubblico, per i ticket sani-
tari, i biglietti del treno... fino ad ar-
rivare ai distributori di bibite. Fun-
zionerebbe persino per i telefoni
aziendali. Tutte le aziende telefoni-
che stanno ragionando su sim dal
doppio borsellino, una sorta di ta-
sca virtuale dove infilare soldi elet-
tronici».
E le altre forme di micropaga-

menti? «Le modalità di pagamento
sono numerose, le difficoltà tecni-
che si superano - sostiene Calvo -.
Gli ostacoli, però, sono di tipo cor-
porativo e legislativo. Ci sono alcu-
ne norme che vietano o rallentano i
cambiamenti che ci renderebbero
più facile la vita.Gli alti costi banca-
ri sono, ad esempio, protetti danor-
me inique e omissioni. Colpa della
classepolitica, checonsente soprav-
vivanoregolechebloccano ilmerca-
to. La seconda questione è organiz-
zativa:bisognache tutti gli operato-
ri possano interagire. Non vi pare
curioso che lo Stato abbia il potere
di battere moneta, ma poi si tiene
fuori dai pagamenti elettronici? Bi-
sognachesianostrumenti integrabi-
li, e non solo a livello nazionale ma
internazionale». I sistemi sono tan-
ti, spiega Infante: dallo square (in
cui l’altoparlante legge la striscia
dellacartadi credito) alFncche ren-
de possibile la comunicazione tra

un chip e una trasmittente radio.
Come il telepass, che però usa onde
pesanti. Per Fantinuoli «tutte le
chiavette per i distributori sono
Fnc, un chip attiva la macchina del
caffè. Potrebbe funzionare anche
con il giornale, ma il problema è
che i lettori dovrebberoessere indo-
tazione a tutti i baristi e i giornalai.
Se si rimuove la resistenza, anche
culturale, dei commercianti e dei
gruppi bancari, la soluzione tecno-
logica ottimale poi si trova».
Altre soluzioni sono quelle che

abbinano alle carte di credito e ai
conti correnti un conto virtuale da
cui attingere con un pin o con sms.

«Ma restano resistenze e difficoltà
- diceCalvo - eppure i sistemi sono
molteplici, più sicuri e comodi del
portafoglio. Per esempio quelli
biometrici: l’impronta digitale, la
pupilla, il battito cardiaco. E la po-
litica non fa nulla. Sta avvenendo
in questo campo quel che hanno
tentato multinazionali come Ap-
ple oMicrosoft con i sistemi di na-
vigazione, usati per condizionare
la concorrenza. Anche nei micro-
pagamenti cideveessereuno stan-
dard aperto e usabile da tutti».
«Nonnascondiamoci chec’èan-

che una forte paura per la perdita
diprivacy - continuaCalvo - sipen-
sa che unavoltamesso a sistema, i
micropagamenti rendano traccia-
bili consumi e gusti, azioni e spo-
stamenti. Quel chemolti non san-
noèchequesta tracciabilità c'è già
ora, se si ha accesso a celle telefo-
niche, rifiuti, pagamenti elettroni-
ci.Quandocomprounalcolicode-
voesibireundocumentoperdimo-
strare di essere maggiorenne. Ma
in quel documento non c'è solo la
data di nascita, ma anche il nome
e l'indirizzo. Un chip invece dà so-
lo le informazioni necessarie: la
preoccupazione dei consumatori
è legittima ma da almeno 20 anni
la prima garanzia per tutti è la tra-
sparenza».
Carlo Infante tira le fila: biso-

gna trasformare i sistemi straordi-
nari in sistemiordinari. La tecnolo-
gia può rende la vita più facile e
consentirebbe di rimettere l’Italia
inpista, avanguardiadi innovazio-
ne. Del resto, il governo non sta
pensando di rendere tracciabili
tutti i pagamenti superiori ai 300
euro?E come fare senon con il pa-
gamento elettronico?❖

La carta di credito
già si “striscia”
sul tablet Olivetti

MARCO CALVO
«Se mettessimo in fila tutte
le monete si farebbe quattro
volte il giro della terra. C’è
un impatto ambientale, un
costo inmateria prima, in di-
spendio di energie...»

GIANLUCA FANTINUOLI
«Il cellulare si presta ai mi-
cropagamenti, ormai siamo
tutti abituati ausarlo. Lo con-
trolliamo quattro volte l’ora
contro le due del portafo-
gli...»

Olipad Missione Cina

Unmini lettoreportatile. IlgruppoBas-
silichi, azienda leader nei sistemi di paga-
mento a livello italiano, e Telecom Italia
hanno sviluppato un innovativo servizio
checonsenteipagamenticoncartedicre-
dito e bancomat mediante l`utilizzo di
uno smartphone, o di un tablet Olipad,
con l̀ ausilio di un mini-lettore portatile di
carte,senzaquindi lanecessitàdidisporre
di un POS. In sostanza, si abilitano così i
cellulari a ricevere pagamenti tramite car-
te bancarie grazie ad un applicativo sof-
tware installato all`interno dello Smar-
tphone. La soluzione è costituita da uno
SmartphoneodaunOlipadfornitidaTele-
comItalia,dotatidiunospecificoapplicati-
vo software - realizzato in collaborazione
conBeeweeb-,edaunminilettoreportati-
ledicarte, leggeroedergonomico.Peratti-
vare il processo di transazione è sufficien-
te che l`operatore digiti sul cellulare
l̀ importo da addebitare e passi il Banco-
mat o la carta di credito del cliente nel let-
tore.

Servizi web

Mutui e finanza
ora il confronto
si fa tutto on line

Ha debuttato da pochi giorni sul web
ComparaFinanza.it (www.comparafinan-
za.it), il nuovo sistema gratuito di compa-
razione di servizi finanziari, che si rivolge
anche ai più giovani. Parte con il servizio
diconfrontodelleoffertedipolizzeR.C.au-
toepuntaadivenireabrevelapiùcomple-
ta meta web per l’accesso ai prodotti di fi-
nanza personale. All’avvio, ComparaFi-
nanza.it consente di confrontare oltre 20
assicurazioni R.C. auto e di acquistare di-
rettamente online la polizza più conve-
niente, mostrando le condizioni e le offer-
te migliori in maniera chiara, trasparente
eimparziale.Mailserviziosiapriràabreve
anche ad assicurazioni moto, casa, viaggi,
salute, oltre che alla comparazione di mu-
tui, conti correnti e prestiti. Nato dall’idea
del giovane manager italo-olandese Ro-
bin Daina, ComparaFinanza.it si rivolge al-
la fascia di utenti 35-54 anni, indicata dalle
ricerche come quella di riferimento per i
prodotti di finanza personale, ma vuole
parlare anche ai più giovani (18-35 anni).

Appuntamento
a Torino per l’Italia
degli Innovatori

ATorino,presso l'Aula Magna del Poli-
tecnico (Corso Duca degli Abruzzi, 24) il
14dicembresi svolge laConventionNa-
zionale di “Italia degli Innovatori”. La
giornata mira a presentare i risultati di
«Italiadegli Innovatori inCina»eleattivi-
tà di servizio per le aziende che si inten-
dono sviluppare con questo program-
ma. Durante la giornata verranno ap-
profondite anche le tematiche connes-
se ai venture capital e alle politiche per
l’innovazione delle Regioni. Sarà, inol-
tre, un momento di incontro con le
aziendechepartecipanoalprogramma
Italia degli Innovatori, con le aziende
dell’incubatore I3P, con il Politecnico di
Torino, con le istituzioni e con l’associa-
zione dei Parchi Scientifici e Tecnologi-
ci. Sisvolgerà anche una tavola rotonda
dal titolo “La collaborazione Italia Cina
su tecnologia e innovazione” moderata
daMarcoCantamessa,PresidenteIncu-
batore I3.
Info: www.aginnovazione.gov.it

Idee giovani

La scommessa
di Working Capital
si chiama WHOP!

Immaginate di essere premiati tutte le
volte che entrate in un negozio o fate un
acquisto e di poter pagare con il vostro
smartphone.Sono queste le potenzialità
di «WHOP!» una piattaforma che abilita
l’interazione tra dispositivi in prossimità
inmodosicuroeasincrono,senzastabili-
re una connessione diretta tra i dispositi-
vicoinvolti. «WHOP!»èunadelleideeim-
prenditoriali, realizzata da un ingegnere
31enne Andrea Motto, finaliste dell’edi-
zione2011diWorkingCapital-PremioNa-
zionale Innovazione, l’iniziativa che
quest’anno con il “Tour dei Mille” ha per-
corso l’Italia con l’obiettivo di valorizzare
i talenti emergenti e promuovere l’im-
prenditoria giovanile. L’obiettivo di
WHOP!è quellodi creareun nuovostan-
dard di comunicazione che permetta il
passaggio dal Web 2.0 al Web in 3D.
WHOP!si proponecome interfacciatra il
mondorealeequellovirtuale,comenuo-
vo modo di comunicare, di interagire, di
fare pubblicità.
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I nostri risparmi
on line? Convenienti
come unamucca...
Sono sempre di più gli italiani che scelgono le banche sul web
Webank punta tutto su innovazione, social network e sicurezza

H
aunservizio clien-
ti che risponde su
Twitter, è labanca
con il maggior se-
guito su Google+
e ha creato un suo

socialnetworkdovegli utentipos-
sono dare suggerimenti e valuta-
zioni su prodotti e servizi.
Se parliamo di soldi on line e

innovazione, Webank è uno de-
gli interlocutori privilegiati in Ita-
lia. Con oltre 130mila clienti solo
on line (sono invece 600mila
quelli chearrivanosu Internetda-
gli sportelli reali) e 12 anni di
esperienza sul web, Webank na-
sce a cavallo tra il mondo banca-
rio "analogico" e la sua evoluzio-
ne digitale. Prima di essere una
banca autonoma, infatti, era il
"braccio" tecnologico di Banca
Popolare di Milano e, ancora
adesso,necura la spondasu Inter-
net.Ma, nel frattempo, si è anche
sviluppata come agguerrita con-
corrente delle tante banche on li-
ne nate all'estero e arrivate sul
mercato italiano in cerca di fortu-
na.
A consumatori e concorrenti si

presenta comeuna bizzarramuc-
ca ghepardata, "veloce e pratica

come il web,ma 'generosa' e solida
comeuna buona banca tradiziona-
le" spiega Carlo Panella direttore
commerciale di Webank, interpre-
tando la coraggiosa immaginepub-
blicitaria dell'istituto.
La crescita del settore banche on

line in Italia ha seguito sempre due
linee parallele: da una parte il rin-
novamentogenerazionalee la con-
seguente familiarità con il web che
consente a tanti di fare operazioni
senzamai (o quasi) recarsi davanti
ad uno sportello fisico; dall'altra

quella del vantaggio economico,
declinato con costi sempre conte-
nuti per i conti correnti e per gli al-
tri prodotti bancari e rendimenti
elevati per i depositi. A questo, per
tante banche come Webank, si è
sempre unito il settore di clientela
interessato al mercato finanziario
e al cosiddetto trading on line.
Le incertezze economiche e fi-

nanziare, italiane e non solo, stan-
no però negli ultimi mesi facendo
vacillare ogni certezza dei cittadi-
ni.

"È sicuramente unmomento de-
licato - spiega Panella - ma le ban-
che on line garantiscono ai clienti
una trasparenzadi condizionimag-
gioreeun livellodi conoscenzache
si è affrancato dal 'gergo banchese'
delpassato.Sonoelementi checon-
sentono a tutti di aprire e chiudere
velocemente un conto o di sceglie-
re e cambiare rapidamente istitu-
to, così comeora si cambiaoperato-
re telefonico. Ci piace pensare
all’approccio dei nostri clienti co-
me se fossero davanti alla Ikea del-
lebanche.Noi forniamogli elemen-
ti più semplici e convenienti possi-
bili e loro possono combinarli co-
me preferiscono".
L'altra grande paura o elemento

didiffidenzadel cliente tradiziona-
le che si interessa di banche sul
web è legato alle cosiddette truffe
informatiche e, trattandosi dei
suoi risparmi, è un timore più che
mai fondato.
"Noi riserviamo grandissima at-

tenzione al tema sicurezza infor-
matica e lo facciamo sia fornendo
prodotti che siano allineati agli
standard più elevati, sia cercando
di informare il cliente rendendolo
più consapevole delle precauzioni
che lui deve adottare sui suoi sup-
porti informatici - dice ancora Pa-
nella -. Il maggior numero di frodi,
infatti, avvengono perché i clienti
non istallano antivirus e filtri ade-
guati".
Tornando sul tema innovazione

nonèdifficileprevedere chepresto
lebancheon line siaffaccerannodi-
rettamente sui social network e
cheper fareunbonificoocontrolla-
re il saldobasteràcliccare sullapro-
pria pagina Facebook. “Stiamo la-
vorando anche su questo fronte –
ammettePanella–eper farci trova-
re pronti stiamo già sperimentan-
do un servizio clienti che risponde
su Twitter e un nostro 'social
network' dove gli utenti possono
dare suggerimenti e valutazioni su
prodotti e servizi”. ❖

MARIO ZIMBALO

Una carta
di credito
per il web
Si chiama Carta Viva Web
Sul retro una micro tastiera

Spread digitale:
otto azioni
per ridurlo

cbuquicchio@unita.it

Sportelli digitali

CESARE BUQUICCHIO

mzimbalo@unita.it

La banca «muccapardo»

N
asce da Compass,
la società di credito
al consumo del
Gruppo Bancario
Mediobanca,Carta
Viva Web, la prima

carta di credito ideata per l’e-com-
merceche, grazieall’innovativa tec-
nologia Code Sure di Visa, alla ga-
ranzia aggiuntiva 100% contro le
frodi ed alla funzionalità opzionale
di rimborso rateale, apre una nuo-
va frontiera per i pagamenti online.
Se il frontediCartaVivaWeb si pre-
senta come quello di una normale
carta di credito a saldo, il retro sve-
la le sue straordinarie peculiarità e
l’alto contenuto tecnologico: un di-
splay alfanumerico e una micro-ta-
stiera a dodici pulsanti consentono
di generare un codicenumericousa
e getta in grado di autenticare le
transazioni online prevenendo
qualsiasi uso della carta non auto-
rizzato. Una batteria integrata del-
la durata di oltre 3 anni garantisce
il funzionamentodella cartaper tut-
to il periodo di validità. Carta Viva
Web. Compass ha anche aggiunto
due ulteriori elementi distintivi:
l’impegno del riaccredito integrale
delle somme entro 45 giorni dalla
denuncia in caso di frode e la possi-
bilità di attivare la funzionalità ra-
teale che consente di dilazionare il
saldo mensile o parte di esso. ❖

Da Compass

Di questi tempi gli italiani hanno

imparato a conoscere il significato

della parola spread – e ad averne

paura. Il differenziale tra i titoli di

stato tedeschi e quelli italiani ha

misurato (emisura ) oltre che l'affi-

dabilità dei nostri buoni del tesoro

pluriennali (e quindi la possibilità

di rifinanziare il nostro debito) an-

che le fragilità di un'intera nazio-

ne. Accanto a quello economico c'è

un altro differenziale che preoccu-

pa molti, quello che misura l'arre-

tratezzadelBel Paesesul piano tec-

nologico. Se ci fosse una soglia re-

cord, come quel 7% che minaccia di

far saltare il banco nella partita fi-

nanziaria, l'Italia da un pezzo la sfio-

ra – e permolti la supera. Contro que-

sto spread digitale gli Stati Generali

dell'Innovazione hanno elaborato

unpiano (laversione integrale la tro-

vate anche su www.unita.it). Otto

azioni sottoscritte dalle centinaia di

associazioni, aziendeeorganizzazio-

nino-profit cheorapuntanoauncon-

fronto con il nuovo governo.

Il «pacchetto contro lo spread digita-

le – si legge nel documento elaborato

il 25 e 26 novembre a Roma – è la pri-

ma azione immediata con la quale

gli Stati Generali si pongono a dispo-

sizione del governo Monti per rilan-

ciare il settore, tramiteanche l’attiva-

zione delle forze vitali e innovative

che sono già presenti nel Paese, ma

chenonriesconoancora apresentar-

si come un sistema organico di inno-

vazione». E dunque, gli otto punti. Si

va dalle “azioni per lo sviluppo di

una cultura dell'innovazione” al so-

stegno delle “smart cities”, dal

“federalismodigitale” aun “tavolodi

lavoro open data”. Per gli animatori

degli SGI pre-condizione affinché si

avvii un percorso virtuoso è «attiva-

re una “community dell’innovazio-

ne”, basata sul crowdsourcing e sui

nuovi modelli di condivisione della

conoscenza, animata da esperti pro-

venienti da contesti diversi svolga

azionedi supportoalla “presadideci-

sione” per il governo e per le attività

legislative sui temi dell’innovazio-

ne». Expertise che dovrebbero esse-

re al centro di nuovi corsi di "social

learning" e "peer education" nelle

scuole (e nei palinsesti del servizio

pubblico). Il tutto da inquadrare in

un contesto in cui le città usano la

tecnologia per avvicinare i cittadi-

ni alle amministrazioni, e a queste

ultime consentire di semplificare

laburocraziae tagliare i costi. «Ren-

dere obbligatoria la pubblicazione

in rete di tutti gli atti amministrati-

vi, introdurre criteri di consultazio-

ne diretta, obbligo di utilizzo di fir-

me digitali» sono alcuni dei punti

proposti dagli SGI. Salendo verso il

vertice della piramide amministra-

tiva, associazioni e professionisti

del settore arrivano a immaginare

diapplicaregli stessiprincipidi tra-

sparenza e sussidiarietà a tutte le

istituzioni, creando così una vera e

propria filiera dell'innovazione

che aiuti l'Italia a superare la crisi

economica e ad accorciare lo

spread digitale con gli altri paesi.

GIUSEPPE RIZZO

«Basta gergo “banchese”
e il nostro servizio
clienti ora è su Twitter»

STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE
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Contanti addio
fra quattro anni:
parola di PayPal
Il gigante dei pagamenti online promette che entro il 2016
pagheremo solo con carte di credito e cellulari. Sara verò?

N
el 2016 niente più
contanti. Parola di
PayPal . Dopo
l’e-commercesipar-
la sempre più di
m-commerce, dove

“m” sta permobile, i cellulari ormai
parte integrante della nostra vita.
Nel 2007 Peter Ayliffe, a capo di

Visa Europa, annunciava che entro
il2012 lanostra società sarebbe sta-
ta “liberata” dalla presenza dei con-
tanti: una frase a effetto che fa il
paio con le ultimissime dichiarazio-
ni sulla fine del denaro, previstaper
il2016.Lohaannunciatonienteme-
no che PayPal, l’ormai popolarissi-
mo sistemadi pagamenti online (su
232 milioni di account in 190 Pae-
si).
PayPal si spinge oltre, parlando

di un cambiamento che eliminereb-
be persino le carte di credito, per
spostare la maggior parte dei paga-
menti sulla tecnologia mobile. Una
disintermediazione che piacerà si-
curamente agli utenti (perché ta-
glierebbe i costi di commissione)
ma più ancora ai colossi del web,
che al momento rinunciano a parte
dei propri profitti sulla vendita di
prodotti “virtuali” ma di consumo
sempremaggiore, come lamusica e
le applicazioni per cellulari. E i nu-
meri, in questo senso, sembrano
dar loro ragione: le ultimeanalisi di
Forrester Consulting indicano che
nelRegnoUnito45milionidiperso-
neusanouncellulare (suunapopo-
lazione di 65 milioni) e la metà di
loro lo utilizza per pagare i propri
acquisti almeno una volta ogni tre
mesi.
Possiamo fidarci? PayPal offre

dal1998 servizi perprivati e piccole
imprese che ne hanno fatto uno de-
gli attori più innovativi e importanti
del mercato: la stima sulle transa-
zioni entro fine2011si aggira intor-
no ai tremiliardi emezzo di dollari.
Acquisita da eBay nel 2002,

Paypal è di recente entrata nel nuo-
vo mercato per eccellenza: quello
di Facebook e dei suoi 800 milioni
di utenti. A metà novembre Paypal
ha lanciato l’applicazione SendMo-

ney, che consente di inviare soldi e
biglietti d’auguri virtuali da un ac-
count all’altro, senzaulteriori spese o
commissioni. In fin dei conti possia-

mo pensare che sia l’evoluzione 2.0
della busta di auguri di Natale: una
banconotadentroungraziosobigliet-
to e il regalo è fatto (e se il biglietto
d’auguri virtuale vi sembra super-
fluo,pensate che inveceogni annone
vengono inviati più di 500 milioni).
In cambioPaypalguadagnaunamer-
cebenpiùpreziosa: l’accessoaiprofi-
li Facebook e alle email delle persone
coinvolte nello scambio.
Tempodimettere in cornice leban-

conote? In realtà, spiegano a Paypal,
nemmeno una visione così forte pre-
vede la totale scomparsa di contanti
ecartadi credito.Machinasce inque-
sti anni troveràdel tuttonaturaleusa-
re il cellulare per pagare qualunque
cosa, sostiene Carl Scheible, che diri-
ge PayPal Uk.
Europa e Usa, però, non sono più

da tempo gli unici campi di studio -
e affari! - per questi cambiamenti. E
di future espansioni si è parlato lo
scorsosettembreaLondra, aThe Fu-
ture of Mobile Conference, con Ben
Milne, fondatorediDwolla,un siste-
ma molto simile a Paypal (per ora
attivo solo negli Stati Uniti).
In un’intervista a The Next Web,

unodei principali siti di informazio-
ne su tecnologia e business, Milne
hadetto chequesti cambiamenti sa-
ranno ancora più semplici nei Paesi
in via di sviluppo, dove l’innovazio-
ne si muove moltissimo sulle reti
mobili, contando moltissimo sugli
Sms nei Paesi più poveri.
Milne conclude l’intervista spie-

gando che ci sono cose che una car-
ta di credito non può fare: per tutto
il resto ci saranno i cellulari?❖

Monete virtuali

ANTONELLA NAPOLITANO

Inserto a cura di Luca Landò e Cesare Buquicchio e della redazione Unita.it. Consulenza performing media: Carlo Infante. Progetto grafico: Loredana Toppi

enel.it

AL CUORE DELL’ENERGIA DI DOMANI
C’È UN CERVELLO.

SMART GRIDS. UNA RETE INTELLIGENTE CHE PARTE DA CASA TUA.
Il futuro è già partito. Enel è la prima azienda in Europa ad aver investito nelle Smart Grids,
con il progetto contatore da 2 miliardi di euro e con altre innovazioni grazie alle quali
stiamo trasformando la rete attuale in un sistema intelligente. Grazie a queste tecnologie
sarà possibile partecipare in prima persona al mercato energetico, analizzare i consumi,
sfruttare al meglio la produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico ed 
il mini eolico e scambiare con altri l’energia che non ti serve, eliminando gli sprechi. 
Una rete intelligente di cui sarai protagonista e che ti permetterà di controllare in 
modo efficiente gli elettrodomestici e di ricaricare quando vuoi la tua auto elettrica. 
Per questo, quando ti chiedi come sarà il futuro, immaginalo semplice. Come il tuo contatore.
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AL CUORE DELLA TUA ENERGIA 
C’È UN CERVELLO.

ENEL HOME STATION. IL FUTURO DELLA MOBILITÀ ABITA A CASA TUA.
Già oggi, per aprire le porte al futuro ti basta aprire la porta del tuo garage. Infatti, con la
Home Station, Enel è in prima linea nella realizzazione di soluzioni evolute e intelligenti per
ricaricare l’auto elettrica direttamente a casa tua e farti circolare in città sempre più sostenibili,
g r a z i e  a n c h e  a i  5 0 0  p u n t i  d i  r i c a r i c a  i n n o v a t i v i  c h e  d i v e n t e r a n n o  o l t r e  3 0 0 0  n e l  2 0 1 2 .  
Per questo, quando vuoi entrare nella nuova era della mobilità, devi solo entrare a casa tua.


