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Abstract 

I sistemi di pagamento esistono da secoli e hanno sempre avuto un’importante ruolo all’interno 
delle società, indipendentemente dal tipo di trasferimento desiderato. La sua evoluzione, negli 
anni, è stata considerevole: si è passati dal semplice e fisico baratto al difficile e astratto mondo 
delle innovazioni tecnologiche. L’avvento tecnologico e la globalizzazione hanno permesso 
l’evoluzione dei sistemi di pagamento. Dagli anni Novanta la diffusione di internet e la rapida 
adozione dei dispositivi mobili ha fatto sì che anche i pagamenti si spostassero da un luogo 
fisico a uno digitale.  

L’innovazione riguardante i sistemi di pagamento, oltre ad aver permesso di superare un limite 
della tecnologia precedente, può portare con sé anche dei rischi per gli utilizzatori. L’elaborato 
vuole capire quali possano essere i benefici e i rischi apportati dell’ultima innovazione nei 
sistemi di pagamento, ovvero: il FinTech. Tale sistema è caratterizzato dall’implementazione 
delle più recenti tecnologie innovative, caratterizzato da operazioni digitali e tramite l’utilizzo 
di sistemi mobili. L’implementazione di tali innovazioni implica una maggiore connettività, 
un’esperienza di pagamento differente e dei rischi conosciuti oppure non ancora identificati. 

Con la descrizione dei nuovi sistemi di pagamento e le opinioni emerse dal questionario è 
possibile valutare la somiglianza e le differenze sui benefici e i rischi percepiti. In sintesi il 
FinTech e le nuove tecnologie digitali apportano differenti tipologie di benefici per il 
consumatore, ma inevitabilmente ne causano dei rischi. 
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1 Introduzione 

Nel mondo, vengono realizzate milioni di transazioni ogni giorno, le quali coinvolgono differenti 
attori economici. Ogni transazione economica ha due componenti essenziali, l’erogazione del 
servizio o consegna del bene e il trasferimento di fondi. Il trasferimento di fondi può essere 
diviso in due macro-sistemi, il trasferimento cash (utilizzo di contante) e il trasferimento non-
cash, tramite l’utilizzo di sistemi di pagamento (European Central Bank, 2010). I sistemi di 
pagamento sono degli strumenti utili a diminuire lo scambio di denaro contante da un individuo 
a un altro, con lo scopo di regolare le transazioni economiche (Treccani, s.d.). Questi strumenti 
fanno parte di un sistema economico dinamico e in continua evoluzione; sistema che ha 
conosciuto diverse rivoluzioni e cambiamenti. Il costante sviluppo tecnologico ha portato a un 
incessante progresso nel sistema dei pagamenti. Oggi, un individuo, ha a disposizione molti 
più strumenti di pagamento di quelli che poteva utilizzare in passato. 

La necessità di uno strumento utile a regolare le transazioni economiche nasce nell’antichità, 
quando, per via delle inefficienze del baratto, venne creata la moneta. La moneta si è evoluta 
col tempo, passando da merce-moneta alla moneta che conosciamo oggi, perdendo 
totalmente il valore intrinseco (Arangüena & Jegerson, 2016). Oltre allo sviluppo di un nuovo 
concetto di moneta, negli anni abbiamo assistito a una introduzione di nuovi mezzi di 
pagamento. Gli strumenti di pagamento introdotti sono stati supportati da un progresso 
continuo nel settore tecnologico. Grazie a questo sviluppo sono nate le carte di pagamento, i 
bonifici e gli addebiti diretti. 

La crescita maggiore nel mercato degli strumenti di pagamento è avvenuta negli anni più 
recenti. Le tecnologie digitali stanno trasformando i servizi finanziari e le modalità attraverso 
le quali i servizi finanziari vengono forniti ai consumatori. È da anni che la tecnologia supporta 
l’innovazione nel settore finanziario (introduzione di carte di credito o degli sportelli automatici) 
ma il cambiamento degli stili di vita e delle preferenze di acquisto, guidato da Internet, ha 
influenzato in modo sostanziale i più recenti modelli di distribuzione di prodotti e servizi 
finanziari ai consumatori al dettaglio (Central Bank of Ireland, 2017).  

La Financial Technology, nota come FinTech, descrive i servizi finanziari offerti tramite l’utilizzo 
di software e tecnologia moderna. Le aziende FinTech, competendo con gli istituti bancari 
tradizionali, mirano a proporre soluzioni finanziarie offrendo prodotti più user-friendly, efficienti, 
trasparenti e automatizzati rispetto a quelli attualmente disponibili (Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, 
& Weber, 2017).  

Le aziende FinTech propongono diverse soluzioni per compiere un pagamento o per trasferire 
denaro. Metodi alternativi di pagamento che comprendono l’utilizzo di portafogli su dispositivi 
mobili (mobile wallets), pagamenti immediati fra individui utilizzando dispositivi mobili (P2P 
mobile payments), scambi internazionali di denaro e soluzioni di pagamento che utilizzano 
criptovalute e Blockchain (Broom, 2015). 
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Lo scopo di questa tesi è volto ad analizzare e valutare i benefici e i rischi, generati dai più 
recenti metodi di pagamento. 

1.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

La tesi di Bachelor vuole rispondere alla seguente domanda di ricerca:  

“Quali sono i benefici e i rischi per gli utilizzatori, generati dalla FinTech e dalle criptovalute?”  

L’obiettivo generale del lavoro è quello di comprendere quali benefici e rischi ha portato la più 
recente innovazione nei metodi di pagamento, di preciso FinTech e Criptovalute. Al fine di 
rispondere alla domanda di ricerca è necessario: in primo luogo descrivere l’evoluzione storica 
dei metodi di pagamento; in secondo luogo focalizzarsi su metodi FinTech già ampliamente 
utilizzati capendone i benefici e i rischi; e infine interpretare la letteratura analizzata per capire 
le prospettive future dei sistemi di pagamento.   

Il lavoro si articola sui seguenti obiettivi specifici che s’intendono raggiungere:  

- ricostruire e descrivere l’evoluzione storica dei sistemi di pagamento, evidenziandone 
i fattori di cambiamento, con un’attenzione particolare agli sviluppi tecnologici più 
recenti; 

- descrivere in modo approfondito i nuovi strumenti di pagamento (Criptovalute, 
FinTech), e le tecnologie sulle quali si basano; 

- analizzare i motivi per cui si sono sviluppate le criptovalute e le nuove tecnologie di 
pagamento; 

- identificare e analizzare i benefici e i rischi per gli utilizzatori dei nuovi sistemi di 
pagamento; 

- valutare le prospettive future dei nuovi sistemi di pagamento. 

1.2 Metodologia 

La tesi essendo di tipologia esplicativa, implica inizialmente una consultazione di fonti 
secondarie. In particolare libri e fonti elettroniche permetto di raggiungere la maggior parte 
degli obiettivi specifici su cui si basa l’elaborato.  

Infatti la prima parte, che ha l’obiettivo di ricostruire l’evoluzione dei sistemi di pagamento e 
capirne i motivi dei molteplici cambiamenti avvenuti nel passato, prevede la consultazione 
della letteratura come libri cartacei e fonti trovate nel web.  

Lo stesso processo è utilizzato anche per la descrizione dei nuovi strumenti di pagamento. 
Vista la giovane età del fenomeno e il suo canale principale di diffusione (internet), oltre alla 
consultazione di tradizionali fonti secondarie è utile ricercare le informazioni in fonti meno 
usuali, come blog specialistici, blog personali, pagine web specializzate nell’argomento, ecc.  
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La parte seconda, dove si vuole identificare i benefici e i rischi per gli utilizzatori dei nuovi 
sistemi di pagamento e fornire una propria interpretazione sulle prospettive future, è 
caratterizzata sempre dalla descrizione dei concetti trovati tramite fonti secondarie, ma in 
aggiunta è previsto l’utilizzo di fonti primarie. Infatti tramite un questionario semi-strutturato 
(Allegato 1), il quale sarà sottoposto a un campione di persone localizzate in diversi paesi, è 
possibile capire la percezione degli utenti sui nuovi sistemi di pagamento e quali benefici e 
rischi sono principalmente riscontrati dal campione. I dati raccolti oltre a dare un’indicazione 
aggiuntiva sui benefici e i rischi sui nuovi metodi di pagamento, sono input per poter dare 
un’interpretazione sulle previsioni future.  

La redazione del questionario ha seguito una logica quantitativa, domande e risposte chiuse, 
per poi poter analizzare i dati (ritenuti rilevanti) con il programma Statistical Package for Social 
Science (SPSS). L’interpretazione dei dati e il loro utilizzo all’interno dell’elaborato sono un 
“supporto” e un parametro di confronto con i benefici e i rischi presenti in letteratura. Oltre a 
ciò i dati sono utili per raggiungere l’ultimo obiettivo, fornire delle prospettive future, poiché 
suggeriscono interpretazioni qualitative e permettono di fornire un’opinione personale.  
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2 Evoluzione storica dei sistemi di pagamento 

In questo primo capitolo si ripercorrerà l’evoluzione dei mezzi di pagamento avvenuti nella 
storia, partendo dai primi secoli avanti Cristo fino ad arrivare alle più recenti innovazioni. 
Ricostruendo gli avvenimenti storici, verranno analizzati i motivi di cambiamento, valutando gli 
aspetti e le circostanze che hanno portato all’evoluzione in questo settore.   

L’intervallo temporale preso in considerazione spazia di decine di migliaia di anni, 
comprendendo molteplici mutamenti sulle metodologie per compiere un pagamento. È 
possibile categorizzare i cambiamenti avvenuti in cinque macro categorie.  

Le cinque macro categorie sono le seguenti (Antonopoulos, 2017): 

- baratto e merce moneta; 
- metalli preziosi; 
- moneta cartacea; 
- moneta elettronica; 
- moneta virtuale (trattata nel capitolo 5). 

2.1 Baratto e merce moneta 

Il punto di partenza del resoconto storico è fissato attorno agli anni 10'000 a.C., 
convenzionalmente denominato Neolitico. Il Neolitico è situato nella tarda preistoria e, più 
precisamente, è il periodo storico più recente dell’età della pietra. Le tribù nomadi 
cominciarono a stabilirsi in diverse zone geografiche, come l’Asia Minore o il Medio Oriente. 
Gli insediamenti di queste popolazioni sono da attribuire a diverse condizioni, come ad 
esempio il clima sempre più caldo o una maggiore presenza di acqua fresca derivante dallo 
scioglimento dei ghiacciai. (Lannoye, 2015)  

Gli individui cominciarono a specializzarsi, diventando pastori, vasai, scultori, tessitori o 
minatori, e a trovare nuove soluzioni per migliorare la produttività. Ad esempio, scambiando 
un pezzo di carne con un nuovo utensile, il macellaio può migliorare il suo output e lavorare 
più velocemente. Grazie agli strumenti specializzati venne aumentata notevolmente la 
produttività e ci si trovò ad ottenere dei surplus di beni che potevano essere scambiati fra gli 
individui. Questo scambio avveniva sia all’interno dei villaggi sia all’esterno con una 
problematica, come e in che quantità scambiare i propri beni. (Lannoye, 2015) 

Attorno al 4'000 a.C. era in vigore l’economia di ridistribuzione, ovvero la maggior parte della 
produzione di un villaggio veniva raccolto dalle autorità, le quali ridistribuivano i beni raccolti 
all’interno dello stesso villaggio. Le razioni venivano calcolate in base al rango che un individuo 
rivestiva all’interno della comunità, ad esempio, militari e religiosi ricevevano una fetta 
maggiore di beni rispetto a un normale contadino. Nonostante fosse in vigore questa politica 
di ridistribuzione, gli scambi continuavano ad avvenire, per la maggior parte avvenivano con 
individui al di fuori della comunità. Oltre alla politica imposta da imperatori, re, faraoni o 



  5 

Evoluzione e cambiamenti nei sistemi di pagamento. Benefici e rischi apportati dalle nuove tecnologie digitali  

religiosi, il popolo cominciò quello che è il cuore dell’economia di mercato che conosciamo 
oggi, infatti, venivano organizzati dei ritrovi dove mercanti o lavoratori si incontravano e 
scambiavano i propri surplus ricevuti dalla ridistribuzione con altri individui. (Lannoye, 2015) 

Nei periodi successivi vi fu un lento passaggio dall’economia di ridistribuzione a quella di 
mercato e questo avvenne per tre motivazioni importanti. Le città continuavano ad ingrandirsi 
così come pure il numero di abitanti. Le autorità faticavano a tenere sotto controllo i mercati 
all’interno delle proprie mura, che data la situazione, avvenivano sempre più spesso. Un’altra 
ragione per la crescita dei mercati fu l’aumento di scambi di beni esteri lussuosi, che potevano 
essere ottenuti barattando beni con mercanti stranieri, ed erano richiesti soprattutto da 
persone facoltose con potere all’interno delle città. La terza motivazione è data da un minor 
controllo delle autorità sulla tassazione: la popolazione riusciva a tenere una maggior parte 
del reddito generato dal proprio lavoro, consegnando meno merce alle autorità. Questo 
maggior numero di beni mantenuto dai lavoratori poteva essere scambiato all’interno dei 
mercati (Eagleton & Williams, 2013). 

Come da definizione il baratto consiste nello scambio di un bene per un altro bene. Una 
problematica di questa contrattazione è l’attribuzione del valore di un singolo oggetto.  

L’attribuzione di valore di un singolo bene non era l’unica problematica riscontrata nel baratto. 
Lo scambio di un bene per un altro bene comporta l’accettazione di ambedue le parti nel 
ricevere un oggetto compreso nel paniere dell’altro individuo. Nell’antichità la quantità di 
oggetti non era estesa come oggi e non sempre si riusciva a finalizzare uno scambio che 
assolvesse il bisogno delle persone coinvolte. Per questa ragione erano presenti delle materie 
utilizzate come forma di pagamento. La cosiddetta merce moneta, era rappresentata da diversi 
tipi di materiali, i quali avevano una elevata domanda e delle qualità che perduravano nel 
tempo. (Lannoye, 2015) 

Un esempio di bene utilizzato come merce di scambio è il sale. Il sale era utilizzato dalla 
maggior parte della popolazione come conservante per carne e pesce, l'impiego come 
conservante manteneva alta la domanda del suddetto bene che era pertanto largamente 
accettato come mezzo di pagamento. L’elevata richiesta e accettazione di sale è anche da 
attribuire alla scarsità e alla difficoltosa reperibilità dello stesso elemento nel passato più 
remoto. (Lannoye, 2015) 

Il sale, seppur il più utilizzato, non era l’unico elemento impiegato come merce moneta. Tutti i 
materiali o i beni che erano facilmente preservabili o che aiutavano la preservazione del cibo 
erano solitamente accettati come mezzo di scambio, fra i quali troviamo: orzo, grano, legna, 
strumenti di metallo e anche bestiame. (Lannoye, 2015) 

Le motivazioni del passaggio dal semplice baratto all’utilizzo di merce moneta sono 
riscontrabili in diverse caratteristiche. Le materie utilizzate come mezzi di pagamento erano 
solitamente facilmente conservabili. Questa peculiarità permetteva di preservare il proprio 
surplus e posporre i pagamenti quando era maggiormente necessario. Inoltre l’utilizzo di 
un’unità di pagamento accettata dall’intera comunità permetteva di facilitare lo scambio 
triangolare e la fissazione di un prezzo di riferimento dei beni in commercio.  (Lannoye, 2015) 
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2.2 Metalli preziosi 

La transizione dal baratto all’utilizzo di merce moneta risolse diverse problematiche, 
risultavano tuttavia molteplici inefficienze derivanti dai materiali utilizzati. Il valore del sale, così 
come il valore del grano, elementi maggiormente utilizzati, non erano abbastanza stabili. I 
produttori di sale potevano facilmente incrementare la produzione facendone diminuire il 
valore. Il valore del grano variava durante le differenti stagioni, era irreperibile durante le 
stagioni fredde e vi era abbondanza durante le stagioni più calde. Data le volatilità di sale e 
grano, erano utilizzati per transazioni a corto termine e non come beni di risparmio a lungo 
termine. (Lannoye, 2015) 

Ne conseguiva il manifestarsi della necessità di individuare merci moneta alternative in grado 
di sopperire a suddetta problematica, in particolare contraddistinguendosi per scarsi livelli di 
riproducibilità e volatilità; attributi indispensabili per garantire la conservabilità nel lungo 
periodo del valore acquisito. (Eagleton & Williams, 2013) 

A questo proposito, dal 2'000 a.C. i metalli preziosi, rispettivamente oro argento e bronzo, si 
affermarono quale contropartita ideale capace di ovviare alle distorsioni appena descritte, data 
la loro naturale scarsità. Attori importanti per la diffusione di metalli nobili come fonte di 
pagamento furono i mercanti. Oro e argento risultavano molto più pratici da trasportare da una 
località ad un'altra; lo stesso valore di grossi quantità di sale erano quantificabili in piccole 
frazioni di oro e argento. Attorno al 1'000 a.C. in Mesopotamia, Egitto e Grecia, oro e argento 
erano ufficialmente riconosciuti come metodo di pagamento, ogni regione esprimeva una 
propria valutazione, listando il peso necessario per acquistare dei beni, pagare delle multe e 
ottenere dei servizi. L’argento era in maggior misura utilizzato per le transazioni quotidiane e 
per l’erogazione di prestiti, mentre l’oro, dato il suo maggior valore, era impiegato per 
transazioni di beni di lusso o per impegni con mercanti esteri (Lannoye, 2015).  

2.2.1 Le prime forme di moneta 

Fino al VII secolo a.C. i pagamenti erano unicamente basati sul peso dei metalli. Utilizzando 
delle bilance veniva misurato l’ammontare di argento, oro o bronzo necessario per acquistare 
un determinato bene. Nonostante l’utilizzo di nuove materie più adatte a trasferire valore, l’uso 
di merce moneta e del baratto erano ancora utilizzati dalla popolazione.  

Risalgono al VI secolo a.C. le prime tracce di conio. Il popolo dei Lidi, situato nell’attuale 
Turchia, fu il primo a forgiare monete, di forma ovale, utilizzando l’elettro (lega composta da 
oro e argento). Sui lati erano incise diverse rappresentazioni, solitamente figure di animali, per 
riconoscerne il valore. Le monete venivano accettate all’interno del popolo Lidio per il loro 
valore facciale, nonostante ciò, nei codici legali, era affiancato il peso di ogni stampo; utilizzate 
tramite il loro peso per commerciare con mercanti stranieri.  

Anche in Grecia, verso l’anno 590 a.C. venivano prodotti dei pezzi di argento dalla forma 
irregolare, utilizzati come moneta.  Sia in Grecia che in Lidia, il valore facciale delle monete 
era sovra-estimato rispetto al valore del metallo utilizzato, permettendo ai sovrani di trarre 
profitto.  
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Il profitto ricavato dal sovrapprezzo delle monete rispetto al loro valore intrinseco, in 
concomitanza alla maggior praticità nell’utilizzo, furono le cause principali 
dell’implementazione di questo nuovo strumento su larga scala.  

Nell’antica Grecia e nel primo periodo dell’Impero Romano, era in vigore un sistema 
bimetallico, dove oro e argento erano correlati da un fattore di conversione fisso, inizialmente 
imposto da Alessandro Magno, si attestava a 1:10 (1 moneta d’oro corrispondeva a 10 monete 
di argento), rateo rialzato diversi anni dopo da Giulio Cesare a 1:12.  

Evoluzione della moneta metallica 

Durante il primo millennio dopo Cristo, l’utilizzo delle monete derivate da metalli preziosi si 
espanse nella maggior parte del globo e risultava quindi essere il metodo di pagamento più 
semplice. La continua crescita della domanda di monete risultava essere superiore rispetto 
all’offerta di metalli preziosi per produrle, e con il continuo aumento degli scambi e del 
benessere dello Stato, le monete metalliche si sono rilevate, sotto diversi aspetti, 
problematiche. (Moneta complementare, s.d.) 

Per fronteggiare ad esempio i problemi legati alla sicurezza del trasferimento delle monete per 
il rischio di furti, ai costi di trasporto strettamente collegati a questa forma di scambio o quelli 
legati alla loro contraffazione, durante i primi anni del 900 a.C. è nata una nuova forma di 
pagamento nonché la moneta cartacea. 

2.3 Moneta cartacea 

In Cina, nel IX secolo dopo Cristo, vi fu la prima comparsa di una forma di moneta cartacea. 
L’apparizione di cambiali fu necessaria, data la scarsità di rame, materiale utilizzato per le 
monete Cinesi, durante quel periodo. Per sopperire questa scarsità l’imperatore della dinastia 
Tsung introdusse una forma di banconota, ritirabile dai mercanti negli uffici pubblici, versando 
monete di rame. Le banconote emesse presentavano una data di scadenza, dopo la quale 
non era più possibile ritirare il denaro versato negli uffici pubblici. La carta moneta era 
apprezzata dai mercanti data la leggerezza e la facilità di trasporto rispetto alle monete di 
rame. Fu infatti denominata Moneta volante per questa sua caratteristica. 

La prima forma di banconota, intesa ed utilizzata come conosciamo oggi, è databile all’anno 
1180. Le banconote erano emesse dallo stato, non presentavano una data di scadenza ed 
erano accettate come forma di pagamento dalla maggior parte della popolazione. La 
banconota fu, fra il 1206 e il 1367, l’unico mezzo di pagamento permesso in Cina.  Date le 
grosse emissioni di banconote, la Cina si trovò in una situazione di iperinflazione, che portò 
all’abolizione nel 1455 della moneta cartacea.   

L’Italia, durante il XIV e il XV secolo, era conosciuta per il suo sistema bancario avanzato. In 
questo periodo storico erano in circolazione delle cambiali che permettevano di effettuare un 
pagamento grazie all’ausilio di un documento cartaceo emesso dalla propria banca. Questo 
documento dichiarava che, chi effettuava il pagamento, deteneva delle monete presso una 
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determinata banca. Consegnando il documento come mezzo di pagamento permetteva al 
ricevente di ritirare l’ammontare di monete, entro una determinata data, presso la banca 
emittente.  Sulla cambiale era presente il nome della banca e il nome del possessore delle 
monete, caratteristica che obbligava il ricevente a convertire il documento direttamente in 
monete, senza poter essere utilizzato ulteriormente come forma di pagamento.  

Ulteriore passo avanti fu fatto in Inghilterra nel XVII secolo. La nascita del sistema bancario 
inglese è databile attorno all’anno 1640.  Le banche inglesi, permettevano di depositare i propri 
averi in oro e argento all’interno di casseforti, emettendo delle ricevute sull’ammontare 
depositato. Le ricevute, a differenza delle cambiali italiane, non presentavano il nome del 
ricevente e il nome dell’emittente, ma unicamente l’ammontare in oro e il nome della banca 
emittente. Questa caratteristica permetteva a chiunque fosse in possesso della ricevuta di 
ritirare la contropartita presso la banca e fu pertanto utilizzata come mezzo di pagamento dalla 
popolazione. (Lannoye, 2015) 

Il sistema di pagamento tramite un supporto cartaceo fu in continua evoluzione. Nacquero le 
banche centrali che presero in consegna il compito di fornire banconote alla popolazione.  La 
Gran Bretagna fu la prima nazione ad adottare il sistema aureo che perdurò, con alti e bassi, 
fino agli accordi di Bretton Woods. Le banconote emesse dalle banche centrali erano 
totalmente, o in alcuni casi parzialmente, convertibili in oro tramite un determinato tasso di 
cambio.  

Successiva evoluzione fu il distaccamento dal sistema aureo e l’introduzione del sistema a 
corso forzoso, ovvero il valore facciale delle banconote supera il valore intrinseco di 
quest’ultime. Il sistema a corso forzoso fu adottato per un ridotto lasso temporale dalla Gran 
Bretagna durante le guerre napoleoniche durante il XVIII secolo, ma adottato dalla 
maggioranza delle nazioni agli inizi del XX secolo.  

La moneta cartacea, è ancora oggi uno degli strumenti più utilizzati per effettuare un 
pagamento. Da uno studio della Banca nazionale svizzera (BNS) sui pagamenti in svizzera, 
risulta che il 70% dei pagamenti venga effettuato utilizzando moneta cartacea (BNS, 2017). 

2.4 Moneta elettronica  

Le invenzioni chiave, per l’evoluzione dei mezzi di pagamento, esposte nei capitoli precedenti, 
ovvero: l’introduzione di moneta metallica, la creazione di cambiali e della moneta cartacea, 
hanno permesso la nascita di un’ulteriore grande scoperta, ossia le carte di pagamento.  

L’antenata delle carte di pagamento che si conoscono oggi è riconducibile ai primi anni del 
1900. Alcune ditte americane, fra cui alberghi e aziende petrolifere, permettevano ai clienti più 
facoltosi di aprire delle linee di credito consegnando loro delle carte, solitamente di cartone, 
per essere riconosciuti e accreditare gli acquisti sulla loro linea di credito. Attorno al 1920 fu 
introdotta da diverse compagnie la possibilità di pagare le fatture con scadenza mensile. Alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale, le carte che permettevano di acquistare a credito non 
erano più una novità, ma erano ben distanti dalle carte che conosciamo oggi. (Evans, 2005) 
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Nel 1949 vi fu l’arrivo di una carta utilizzabile come mezzo generale di pagamento. I membri 
di Diners Club, pagando una tassa annuale, avevano la possibilità di mangiare in selezionati 
ristoranti di New York e di pagare a credito utilizzando la carta in loro possesso. Dopo il primo 
anno i membri di Diners Club furono già 42'000 (Evans, 2005). Diners Club riusciva a ottenere 
un utile facendo pagare una tassa annuale agli abbonati e una commissione agli hotel e 
ristoranti che ricevevano un pagamento. La commissione era pari al 7% e rappresentava la 
fetta più grande di guadagno per la compagnia. Negli anni a seguire, diverse compagnie 
tentarono di entrare nel business delle carte di pagamento, dove però la maggior parte di 
queste trovò la via del fallimento. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, le aziende 
più importanti del settore erano Diners Club, American Express e Bank of America, prima 
banca a fornire un servizio di pagamento tramite carte (Evans, 2005). 

La tecnologia fu fondamentale per l’evoluzione delle carte di pagamento. Nel 1967 fu inventato 
l’ATM (Automated Teller Machine), sistema che permetteva di prelevare a tutte le ore del 
giorno dal proprio conto bancario denaro contante in modo automatico. Per prelevare negli 
ATM, serviva inizialmente un cheque monouso, vennero successivamente introdotte delle 
carte di plastica, fornite con una banda magnetica sul posteriore e con un chip. Per poter 
prelevare dal proprio conto era necessario inserire la tessera nel ATM e digitare il proprio 
numero PIN (Evans, 2005). 

Dopo il 1980, negli Stati Uniti, vi fu una significativa crescita nell’utilizzo di carte di pagamento, 
data dalla fine di una situazione di stagflazione e dalla ripresa economica. Individui e 
compagnie iniziarono a spendere di più e a indebitarsi maggiormente risultando in un 
incrementale utilizzo di carte di credito. Nel 1983 il 43% delle famiglie possedeva una carta di 
credito mente erano il 62% nel 1992. (Evans, 2005) 

In Europa e in Giappone la maggior parte delle compagnie bancarie offriva carte di debito. Il 
cliente in possesso di una carta di debito era d’accordo a saldare l’intero importo alla fine del 
mese. Solitamente, detto importo era automaticamente dedotto dal proprio istituto bancario. 
In alcuni casi l’importo del pagamento era dedotto dal proprio conto direttamente dopo la 
transazione, come avviene oggi per i possessori di carte di debito. Negli Stati Uniti, una 
maggioranza della popolazione era in possesso di carte di credito revolving, ovvero carte che  
permettevano al possessore di decidere, alla fine del mese, l’importo da pagare, mentre il 
saldo rimanente era pagabile nelle mensilità successive con l’aggiunta di un tasso di interesse 
(Evans, 2005). 

Durante gli anni ’90, le carte ATM, che tecnicamente erano carte di debito, diventarono molto 
più utilizzate per effettuare un pagamento. Queste carte erano predisposte con un chip, 
necessario per prelevare negli ATM, e potevano essere utilizzate unicamente immettendo il 
proprio numero PIN. Nella maggior parte dei punti vendita, il pagamento tramite carta, 
avveniva tramite una banda magnetica, e con una firma del proprietario della carta sulla 
ricevuta. Il pagamento tramite chip e PIN non era accettato. Questo cambiò quando, gli 
emittenti di carte con chip, offrirono delle commissioni minori ai punti vendita rispetto alle 
commissioni delle carte di credito. Questo portò ad un aumento di pagamenti tramite carte di 
debito anche negli Stati Uniti (Evans, 2005).  
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La presenza di moneta elettronica nella popolazione ha riscontrato una crescita graduale e 
costante, come è possibile visualizzare nel grafico sottostante. Nel 1970 i pagamenti tramite 
una carta erano inferiori al 5%, mentre all’inizio del nuovo millennio il valore supera il 20%.  

Figura 1: Crescita utilizzo moneta elettronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: tratto da Evans, 2005, p. 175. 

Definendo la moneta elettronica, si intende l’equivalente in formato elettronico del denaro 
contante. La moneta elettronica è quindi il denaro utilizzato tramite le carte di pagamento, i 
servizi di pagamento basati su software e tutte le operazioni realizzate in ambito digitale o 
tramite l’utilizzo di un computer (Antonopoulos, 2017).  

L’evoluzione principale della moneta elettronica avviene con l’introduzione di internet. La 
possibilità di effettuare dei pagamenti a livello globale a costi e tempo ridotti rappresenta un 
enorme vantaggio nel campo dei sistemi di pagamento. Nei capitoli successivi verranno 
analizzate le modalità di pagamento possibili utilizzando le tecnologie più recenti.  
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3 FinTech 

La Financial Technology, nota come FinTech, descrive i servizi finanziari offerti tramite l’utilizzo 
di software e tecnologia moderna (Blockchain, Big Data, Cripto monete, Internet of Things, 
etc.). Le aziende di FinTech, competendo con gli istituti bancari tradizionali, mirano a proporre 
soluzioni finanziarie offrendo prodotti più user-friendly, efficienti, trasparenti e automatizzati 
rispetto a quelli attualmente disponibili (Dorfleitner et al., 2017). 

La nascita del FinTech ha radici nel 2008, durante l’ultima grande crisi economica. La 
popolazione perse fiducia nel tradizionale settore bancario, risultando un’ottima situazione per 
introdurre delle innovazioni in questo ambito. Ulteriore spinta al settore FinTech fu dato dal 
raggiungimento dell’autonomia finanziaria della Generazione Y, generazione nata tra gli anni 
’80 e il 2000, orientati all’utilizzo di innovazioni informatiche e altamente digitalizzati con 
propensione all’utilizzo di servizi mobili (Chishti & Barberis, 2016). 

Le start up FinTech approfittarono della situazione, entrando nel settore e offrendo servizi 
trasparenti, tecnologici e affidabili rispondendo alla crisi di fiducia creata dai maggiori istituti 
bancari. Queste start up iniziarono ad offrire servizi simili a quelli bancari ma in un modo 
maggiormente trasparente e proponendo interfacce di facile utilizzo. 

Punto fondamentale di questa rivoluzione finanziaria è l’incredibile sviluppo tecnologico 
sostenuto negli ultimi decenni. L’implementazione di nuove soluzioni permette una riduzione 
dei costi e una maggiore efficienza, migliorando la gestione dei dati, utilizzando sistemi basati 
su tecnologia Cloud, l’implemento di tecnologia Blockchain, e la possibilità di utilizzare 
soluzioni mobili. 

Nonostante l’ottimo tempismo dell’arrivo di start up tecnologiche nel mondo della finanza, 
l’interesse nella popolazione verso quest’ultime inizia a crescere più tardi. È possibile 
visualizzare nel grafico seguente, come l’interesse attorno alla parola FinTech, sia nullo o 
quasi fino al 2015, anno in cui si nota una crescita notevole di interesse nella popolazione 
globale. Per osservare l'attenzione attorno alla parola FinTech, è utilizzata l’opzionalità Google 
Trends. 

Nel grafico viene esposta la quantità di ricerca nel motore di ricerca Google a livello globale 
durante gli anni, un valore uguale a 100 indica che durante quel periodo vi è stato il picco nel 
numero di ricerche del termine FinTech. Gli altri valori indicano la percentuale rispetto al 
numero massimo di ricerca, ovvero, un valore di 50, indica che durante quel periodo vi sono 
state il 50% di ricerche rispetto al picco di ricerca massimo.  
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Figura 2: Ricerca on-line del termine "FinTech" 

 

Fonte: rielaborazione propria, tratto da Google, s.d. 

Dalla forte crescita di interesse nella popolazione nell’argomento, sono cresciuti anche gli 
investimenti nelle start up del settore. Nel grafico sottostante sono esposti gli investimenti in 
aziende FinTech. È possibile notare, come dal grafico dell’interesse della popolazione, che il 
maggior numero di accordi stipulati e la maggior quantità di finanziamenti sono avvenuti dopo 
il 2014, raggiungendo il picco nell’ultimo quadrimestre del 2015.  

Figura 3: Investimenti in aziende FinTech 

 

Fonte: tratto da KPMG , 2018 

L’utilizzo di soluzioni FinTech presenta invece dati differenti. Da un’indagine di Ernst & Young 
sull’adozione di soluzioni FinTech è possibile constatare che nel 2015 il 15,5% della 
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popolazione attiva digitalmente utilizzava i servizi delle aziende innovative, mentre si attesta 
ad una media globale del 33% nel 2017. Interessante è l’utilizzo di servizi FinTech in Economie 
in via di sviluppo, l’adozione nelle 5 principali economie in via di sviluppo si attesta al 46%, 
livello nettamente maggiore rispetto all’adozione media globale (Ernst & Young, 2017). 
Utilizzando la classificazione della diffusione delle innovazioni di E. Rogers, il livello di 
adozione medio globale è adottato dalla maggioranza precoce.  

Nel grafico sottostante è visualizzabile l’adozione di soluzioni FinTech, nel 2017, in 20 diverse 
nazioni. (Ernst & Young, 2017) Un dato sorprendete è l’adozione di FinTech in Cina, questo 
dato sarà esaminato nel prossimo capitolo, dove verranno descritti e analizzati i motivi che 
hanno dato tanto successo del settore FinTech nella repubblica situata nell’asia orientale.  

 
Fonte: tratto da Ernst&Young, 2017. 

3.1 Settori del FinTech 

Definendo il settore FinTech si indicano un insieme di aziende differenti fra loro che operano 
in mercati diversi, accomunate dall’implementazione di tecnologie nell’offerta di servizi 
finanziari. Le principali differenze sono riscontrabili nella scelta degli stakeholder, nella 
tipologia di tecnologia adottata, nei servizi offerti e dai profili di rischio. 

È possibile suddividere il settore FinTech in differenti categorie. In questa tesi verrà suddiviso 
il settore in quattro principali categorie: Financing, Asset Management, Payments e Other 
FinTechs.  

  

Figura 4: Utilizzo FinTech in 20 diverse nazioni 
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Nello schema sottostante sono rappresentate le quattro categorie principali con ulteriori sotto-
categorie.  

Figura 5: Le quattro principali categorie di FinTech 

 

Fonte: tratto da Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber, 2017 

Nella categoria Financing sono incluse le aziende che offrono servizi di finanziamento per 
privati e per imprese. È possibile suddividere ulteriormente questa categoria distinguendo 
FinTech che offrono servizi di finanziamento basati sulla partecipazione di un vasto numero di 
contribuenti, segmento Crowdfunding, e FinTech che offrono servizi o crediti senza la 
partecipazione di un vasto numero di contribuenti, Credito e Factoring. (Dorfleitner et al., 2017) 

Il Crowdfunding consiste in una forma di raccolta fondi dove un largo numero di persone, 
solitamente tramite pagine web, contribuisce fornendo partecipazioni finanziarie per ottenere 
un singolo obiettivo. Fra le diverse tipologie di Crowdfunding si trovano diverse metodologie 
di raccolta fondi; basate su donazioni o basate su donazioni con benefit per il contribuente, 
come ad esempio pre-ordini sul prodotto finale, sconti o altri benefit finanziari. (Dorfleitner et 
al., 2017) 

Il Crowdinvesting presenta lo stesso principio del Crowdfunding, ovvero una raccolta di risorse 
finanziarie da una grossa fetta di persone. Nel Crowdinvesting l’ammontare raccolto viene 
investito e i donatori vengono remunerati sul capitale investito. (Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & 
Weber, 2017) 

Le aziende che operano nel Crowlending permettono a privati e a imprese di ottenere dei 
finanziamenti a determinati tassi prestabiliti. Anche per questa categoria, le risorse finanziarie 
utili per offrire prestiti vengono raccolte dalla popolazione. (Dorfleitner et al., 2017) 
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Credit e Factoring, vengono offerti da aziende FinTech che solitamente collaborano con un 
istituto bancario. A differenza del Crowdfunding, i prestiti non vengono finanziati da donazioni 
volontarie della popolazione. (Dorfleitner et al., 2017) 

Nella categoria Asset Management sono inserite le aziende FinTech che offrono servizi rivolti 
alla gestione del portafoglio, dettando consigli, offrendo indicatori statistici, e valutando la 
situazione finanziaria del proprietario del portafoglio. Social trading, indica siti web o 
applicazioni che permettono di gestire il proprio portafoglio, mostrare le proprie strategie ai 
follower e ricevere feedback dalla community. Robo-Advice sono dei sistemi di gestione del 
portafoglio interamente automatizzati, i quali offrono consigli tramite l’utilizzo di calcoli 
algoritmici. Nelle altre sotto-categorie troviamo il Personal Financial management (PFM), 
aziende che offrono servizi di pianificazione finanziaria privata utilizzando sistemi basati su 
App o siti web e investments and banking, che rappresenta servizi finanziari bancari offerti 
tramite l’utilizzo della tecnologia. (Dorfleitner et al., 2017) 

In Other FinTechs troviamo aziende che non possono essere classificate sotto le altre 
categorie. Vi sono servizi di assicurazione, di ricerca e comparazione di prezzo e altre forme 
di business, tutte offrenti servizi utilizzando soluzioni tecnologiche. (Dorfleitner et al., 2017) 

Nel sotto capitolo seguente viene descritto in maggior dettaglio il segmento FinTech dei sistemi 
di pagamento.   

3.2 Il settore dei sistemi di pagamento FinTech  

L’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito del settore dei pagamenti ha rivoluzionato il 
modo in cui un individuo può eseguire un pagamento in un punto vendita, o la modalità per 
scambiare valore con un altro individuo.  

Fra le differenti categorie di servizi FinTech, il settore dei sistemi di pagamento riscontra il 
maggior numero di adozione fra gli utilizzatori. Come osservato precedentemente, l’adozione 
di servizi finanziari tecnologi globale si attesta al 33%, l’adozione di sistemi di pagamento 
FinTech raggiunge il 50%, inoltre, il 65% prevede di adottare i suddetti sistemi nel futuro (Ernst 
& Young, 2017). 

Il settore FinTech riguardante le alternative ai sistemi di pagamento tradizionali è suddividibile 
in 3 sottocategorie. Alternative Payment methods, Blockchain and Crypto-currencies e Other 
FinTech. In questo capitolo verranno descritte le soluzioni alternative di pagamento offerte dal 
settore FinTech, mentre la sottocategoria riguardante Blockchain e Cyptocurrencies verrà 
trattata più profondamente nei capitoli successivi. 

Le aziende FinTech, come precedentemente descritto, si avvalgono di tecnologie digitali per 
fornire servizi finanziari. Le aziende operanti nei sistemi di pagamento hanno ricavato un 
enorme vantaggio dall’introduzione ed espansione di internet e più recentemente dall’impatto 
ed evoluzione di sistemi mobili (Chishti & Barberis, 2016).  
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Il settore dei sistemi di pagamento, essendo il più adottato fra i settori FinTech, è anche il 
settore che presenta il maggior numero di player. Dal 2008 al 2017 le start up nate per operare 
in questo campo sono 666 (Deloitte, 2017). Oltre alla fondazione di nuove aziende, vi è un 
fenomeno di diversificazione operata da importanti multinazionali operanti nel campo 
tecnologico, come ad esempio Apple, Google e Samsung.  

Le aziende che offrono soluzioni tecnologiche si specializzano principalmente in un segmento 
del sistema di pagamenti, come ad esempio il pagamento verso l’estero, lo scambio di valuta 
peer-to-peer o pagamenti contactless. Tendenzialmente non sostituiscono interamente le 
funzioni di un operatore tradizionale, sebbene esistano alcune eccezioni (Authority for 
Consumers & Markets, 2017). A tal proposito è possibile suddividere le aziende FinTech che 
operano nel campo dei pagamenti in differenti categorie: 

- Front-end provider 
Le aziende Front-end provider offrono un’interfaccia di comunicazione tra acquirente e 
rivenditore mentre il pagamento viene processato da una banca tradizionale. Queste 
aziende sono responsabili della pre-transazione, dell’iniziazione e della post-
transazione del pagamento ma non nella fase di clearing and settlement1. Mobile 
eWallet, fornitori di gateway di pagamento in internet sono esempi di fornitori di servizio 
Front-End (Authority for Consumers & Markets, 2017).  

Figura 6: Processo Front-end provider 

 

Fonte: tratto da Bank for International Settlements, 2014, p. 11 

                                                

1 Clearing and settlement: La compensazione (clearing) indica tutte le attività dal momento in cui viene 
effettuato un impegno per una transazione fino a quando non viene regolata (settlement). Questo 
processo trasforma la promessa di pagamento nel movimento effettivo di denaro da un conto all'altro. 
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- End to End provider 
Le aziende fornitrici di servizi di pagamento End to End hanno una relazione sia con 
chi effettua il pagamento che con chi lo riceve. Questo avviene poiché entrambe le 
parti possiedono un conto con la stessa azienda FinTech. L’intera fase del pagamento 
viene processata dal fornitore del servizio senza l’intervento di una banca esterna. 
Tuttavia, la relazione con una banca avviene nel momento in cui un utente desideri 
effettuare una transazione da o verso conti di pagamento esterni al fornitore End to 
End (Authority for Consumers & Markets, 2017). Esempio di azienda End to End è 
PayPal, azienda descritta nella prossima sezione. 

Figura 7: Processo End to End provider 

 

Fonte: Bank for International Settlements, 2014, p. 11 

- Back-end provider 
Le aziende fornitrici di servizi back-end si specializzano in specifiche operazioni 
bancarie. Solitamente sono attività svolte dalle banche o date in outsourcing a 
specialisti. Le aziende FinTech eseguono attività direttamente per un istituto bancario 
sottoscrivendo un accordo di cooperazione.  Solitamente le aziende FinTech offrono 
servizi IT, servizi di data center, di sicurezza o di antiriciclaggio (Authority for 
Consumers & Markets, 2017).  

- Operators 
Questa categoria comprende differenti tipologie di servizio offerto. Gli Operators 
includono specialisti che elaborano le transazioni per conto di un istituto bancario 
oppure fornitori di infrastrutture per l’avvio, l’autenticazione e la verifica delle 
transazioni ai terminali di pagamento come ad esempio SIX Payment Sevices 
(Authority for Consumers & Markets, 2017).  
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Dato lo scopo della presente tesi, analizzare i benefici e i rischi per i consumatori derivanti 
dall’utilizzo di sistemi di pagamento FinTech, durante l’elaborato verranno prese in 
considerazione aziende direttamente confrontate con l’utente finale, quindi fornitrici di servizi 
Front-end e End to End.  

Nelle sezioni successive, verranno descritte differenti metodologie di pagamento innovative.  

3.3 PayPal 

Esempio di come internet abbia favorito le aziende operanti nei sistemi di pagamento è 
l’azienda PayPal, riconosciuta come prima azienda FinTech. 

PayPal venne fondata nel 1998 con il nome Confinity offrendo un servizio di trasferimento di 
denaro. L’azienda si occupava di processare pagamenti online, in sicurezza, permettendo la 
vendita di prodotti e servizi direttamente tramite l’utilizzo di internet, ottenendo un ricavo 
incassando delle commissioni (Odell, 2014).  

All’epoca, sulla soglia dell’inizio del nuovo millennio, l’unica modalità per trasferire denaro a 
distanza era utilizzando i servizi offerti dalle banche. PayPal introdusse una novità all’interno 
del settore, permettendo il trasferimento di denaro all’estero utilizzando Internet. Era possibile 
inviare denaro a un altro account semplicemente utilizzando un indirizzo email (Odell, 2014).  

Nei primi anni del XXI secolo, lo strumento più utilizzato per effettuare pagamenti on-line, 
erano le carte di credito e le carte di credito prepagate. Queste permettevano, tramite 
l’inserimento dei dati personali della carta, di effettuare un pagamento. Per permettere agli 
utenti di pagare on-line tramite carte di credito, i mercanti devono pagare una tassa 
all’emittente di carte, principalmente Visa, Maestro, Amex e Diner’s Club. PayPal, tramite la 
sua piattaforma, permette agli utilizzatori di non condividere dati sensibili delle proprie carte 
durante il processo di pagamento on-line e le tasse imposte ai mercanti erano inferiori rispetto 
a quelle richieste dagli emittenti di carte di credito. Questi due fondamentali vantaggi, sia per 
l’acquirente che per il venditore, permisero a PayPal di incrementare notevolmente il numero 
di utilizzatori. (Reddy, 2017)  

Il successo ottenuto dall’azienda, permise di trovare accordi con il più grande e il più utilizzato 
Marketplace dell’epoca, ovvero eBay. PayPal ed eBay trovarono un accordo, era infatti 
possibile effettuare degli acquisti sul sito d’asta utilizzando il servizio offerto da PayPal. Questa 
introduzione del servizio di pagamenti all’interno di eBay risultò in un ulteriore crescita nel 
numero di utilizzatori di PayPal. (Reddy, 2017) 

PayPal venne comprata nel 2002 da eBay, e si scorporò da quest’ultima nel 2014. Durante 
questi anni l’azienda riscontrò un enorme successo ed è ora riconosciuta come la più grande 
e dominante azienda FinTech.  
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A sostenere l’importanza di PayPal è possibile osservare i dati concernenti il sito di pagamenti 
on-line (Reddy, 2017): 

- 205 milioni di utenti attivi; 
- più di 1,7 miliardi di transazioni; 
- 16 milioni di società permettono il pagamento tramite PayPal; 
- 32 pagamenti effettuati per membro attivo; 
- 768'745 Siti Web utilizzano PayPal; 
- PayPal è classificata al 73° posto nella lista dei siti web più frequentati; 
- servizio utilizzabile in 202 paesi con possibilità di prelevamento in 56 valute.  

3.3.1 PayPal: Benefici e rischi per i consumatori 

In questa sezione vengono presi in considerazioni i benefici e i rischi derivanti dall’utilizzo della 
piattaforma PayPal. 

Benefici 

Sicurezza I dati di carta di credito e conto bancario vengono inseriti unicamente 
alla creazione dell’account. I dati vengono salvati nel sistema di 
sicurezza di PayPal. Effettuando pagamenti online, i dati sensibili non 
verranno più inseriti ne mostrati al venditore, evitando possibili frodi 
(PayPal, 2018). 

Flessibilità Nel caso in cui, per ragioni di limiti o fondi insufficienti su una carta di 
credito, non si può effettuare il pagamento utilizzando un unico 
strumento, PayPal permette di pagare in un'unica volta aggiungendo il 
saldo mancante prelevando dal proprio conto corrente (PayPal, 2018). 

Applicazione mobile  Tramite l’utilizzo dell’applicazione per Smartphone (iOS e Google Play) 
è possibile tenere sotto controllo il proprio conto ed effettuare tutte le 
transazioni direttamente dal proprio cellulare. (PayPal, 2018) 

Invio di denaro Permette l’invio di denaro ad un altro conto in modalità rapida e con 
costi contenuti, gratuitamente nel caso si utilizzi un saldo caricato 
direttamente nell’account PayPal. (PayPal, 2018) 

Costi L’apertura del conto è totalmente gratuita cosi come la maggior parte 
delle transazioni non presentano tasse. (PayPal, 2018) 
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Rischi e problematiche 

Truffe Uno dei principali problemi di PayPal sono le numerose truffe eseguite 
dagli utilizzatori. Essendo PayPal uno dei più utilizzati sistemi di 
pagamento online è la principale vittima dei cyber-criminali. Esistono 
varie tipologie di truffe, le più frequenti sono le seguenti: 

� Pagamento anticipato 

Viene richiesto l’invio di denaro (per pagamento di finti costi di 
spedizione, tasse, documenti ufficiali). Questo denaro servirebbe a 
sbloccare dei fondi che il bersaglio della truffa dovrebbe aver vinto in 
lotterie, concorsi, etc.  

� Pagamento in eccesso 

Il truffatore, utilizzando l’account PayPal di proprietà altrui, effettua un 
pagamento in eccesso. Successivamente viene richiesto il rimborso 
dell’ammontare in surplus su un altro conto. Viene solitamente 
sostenuto che l’ammontare in eccesso serve per pagare spese di 
consegna, che devono essere spedite sul conto di una fasulla 
compagnia di trasporti.  

Le tipologie di truffe presenti online sono infinite, ed è un pericolo in 
costante aumento. Il numero di truffe online, solamente negli Stati Uniti 
sono più che raddoppiate negli ultimi 3 anni. Nel 2015 erano riportati 
12'860 casi di truffa, mentre nel 2017 il valore si attesta a più di 48'000 
casi (Wagner, 2017). 

Problemi informatici Essendo una piattaforma informatica, PayPal presenta spesso degli 
errori e dei bug informatici, alcuni fra questi capitano più spesso di altri. 
I tre errori più comuni sono errori nel convertitore di valuta, errori nel 
processare un pagamento e il funzionamento errato della piattaforma 
quando viene eseguito un pre-ordine senza fondi sul proprio conto. 
(Bates, 2018) 

Sebbene PayPal sia un concetto e un sistema funzionante, il livello di 
soddisfazione del cliente raggiunge unicamente il 67% (negli USA) 
(Statista, 2018). A sostegno del fatto che una notevole quantità di 
consumatori non sono soddisfatti completamente del servizio offerto 
da PayPal è la quantità di siti web che denunciano il mal operato 
dell’azienda di pagamenti online. Sul web sono presenti oltre 20 siti, 
alcuni con più di 10 milioni di visite. 

 

Gestione dei processi 
e soddisfazione dei 
clienti 
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3.4 Apple Pay 

Come osservato nel capitolo precedente, il numero di utenti a livello globale che hanno 
utilizzato un dispositivo mobile per effettuare un pagamento nel 2017 è di 721 milioni. Esperti 
prevedono un regolare aumento nel numero di utilizzatori, sostenendo di superare il miliardo 
di fruitori nel 2020 (Statista.com, 2018). Nel 2014, data del lancio di Apple Pay, il numero di 
utenti, negli stati uniti, utilizzatori di strumenti mobili per effettuare pagamenti era di 16 milioni; 
nel 2018 il numero è più che triplicato (55 milioni), crescita aiutata dall’introduzione del metodo 
di pagamento introdotto da Apple.  

Apple introduce il suo sistema mobile di pagamento nel settembre del 2014. L’applicazione, 
contenuta in tutti i dispositivi della casa di Cupertino, permette di effettuare pagamenti nei punti 
vendita, Online e in App iOS, inoltre è possibile scambiare il denaro in modalità diretta fra gli 
utenti. Il pagamento nei punti vendita (POS) viene eseguito senza contatto, permesso grazie 
all’introduzione di un sistema Near Field Communication2 nei terminali Apple. Come sistema 
di sicurezza, prima di effettuare il pagamento, è necessario appoggiare il dito sul lettore di 
impronta digitale o guardare il sistema di riconoscimento facciale. Il sistema di pagamento 
Apple Pay è utilizzabile unicamente tramite dispositivi Apple, limitandone l’utilizzo ai 
possessori di sistemi digitali della casa tecnologica Californiana (Apple, s.d.). 

Dall’indagine svolta, Apple Pay risulta essere utilizzato da 202 persone, corrispondente al 
58,6% del campione. La frequenza di utilizzo del sistema Apple Pay indica però uno scarso 
impiego; infatti la risposta maggiormente selezionata dagli utenti del campione è “raramente o 
mai”, scelta dal 47,5% degli utilizzatori. Lo scarso impiego di Apple Pay potrebbe essere 
collegato all’assenza, nel mercato svizzero e europeo, della funzionalità di scambio diretto di 
valuta fra gli utenti, funzionalità presente attualmente solo negli Stati Uniti. Un’altra possibile 
causa è l’ostacolo nell’inserire carte di pagamento nel sistema Apple Pay, le carte di debito, in 
Europa maggiormente utilizzate rispetto alle carte di credito (Evans, 2005), delle più grandi 
banche svizzere non sono attualmente compatibili con il sistema di pagamento descritto. 

3.5 Caso Starbucks: l’App di pagamento 

Starbucks è un’azienda americana operatrice nel settore della vendita di caffè, fondata nel 
1971. Starbucks detiene più di 28'000 punti vendita in 78 paesi ed è leader nel suo settore. Il 
connubio tra l’azienda americana e le soluzioni alternative di pagamento avviene nel dicembre 
2014 quando viene lanciata l’applicazione mobile “Order & Pay” (Chishti & Barberis, 2016). 

                                                

2 La Near Field Comunication (comunicazione in campo ravvicinato) è una tecnologia che permette lo 
scambio di dati a distanze inferiori a 10 cm, tra due apparecchi disposti di questo dispositivo. (CCM 
Benchmark, s.d.)  
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Come si evince dal grafico sottostante, la soluzione di pagamento mobile offerta dall’azienda 
di caffè risulta essere quella più adottata negli Stati Uniti, a discapito di aziende maggiormente 
avanzate nel settore della tecnologia come Apple, Google e Samsung.  

Figura 8: Numero membri attivi per applicazione di pagamento nel 2018 negli Stati Uniti 

 

Fonte: Statista, 2018. 

La motivazione dell’elevata adozione di questo sistema di pagamento è riconducibile a 
differenti benefici derivanti dall’utilizzo dell’applicazione. 

Funzionalità di ordine anticipato 

La funzione di ordine anticipato permette di abbinare il pagamento e l’ordinazione del bene 
prescelto e il pagamento prima di entrare in un negozio o in fila al punto vendita. “Order&Pay” 
di Starbucks, tramite localizzazione GPS e l’integrazione di carte di credito/debito, permette di 
scegliere il coffee shop più vicino o l’esercizio nel quale ci si sta dirigendo e effettuare la 
comanda e il pagamento direttamente dal proprio dispositivo mobile. Questa funzione 
permette di evitare le code di persone in attesa nel punto vendita (Starbucks, 2015).  

Programma a premi 

Utilizzando l’applicazione e attivando il proprio conto, si partecipa al programma a premi di 
Starbucks. Effettuando pagamenti tramite l’applicazione si guadagnano automaticamente dei 
punti che potranno essere utilizzati per ottenere degli sconti, dei prodotti gratuiti e altre 
promozioni (Starbucks, 2015).  

Starbucks offre ai propri clienti la possibilità di effettuare i pagamenti nell’applicazione 
utilizzando carte prepagate (Gift card), e carte di credito di proprietà (in collaborazione con 
Visa e Mastercard). Unicamente tramite l’utilizzo delle carte offerte dall’azienda è possibile 
partecipare al programma a premi e ottenere vantaggi dall’utilizzo dell’applicazione, come il 
salvataggio dell’ordinazione effettuata facilitando l’ordinazione durante la prossima visita nello 
shop.  
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La modalità di pagamento Order&Pay rappresenta il 13% delle transazioni effettuate negli 
stores americani. Inoltre, il pagamento tramite eWallet e App di pagamento in Starbucks è 
superiore al 30% del totale delle transazioni effettuate (Starbucks, 2018). 

3.6 FinTech leader: Cina e le soluzioni di pagamento WeChat, Alipay  

Mentre nella parte occidentale del pianeta diverse nazioni e città si contendono la posizione 
di paese più avanzato nel settore FinTech, a livello mondiale, il predominio nel settore è 
nettamente detenuto dalla Cina. Il livello di adozione di soluzioni FinTech in Cina, menzionato 
nella sezione precedente, è il doppio rispetto alla media globale e il livello di adozione dei 
sistemi di pagamento raggiunge l’83% della popolazione. Gli investimenti cinesi in aziende 
FinTech hanno superato i 9 miliardi di dollari con un incremento del 252% rispetto agli 
investimenti nel 2010 (Ernst & Young, 2016).  

Lo sviluppo e la crescita della tecno-finanza in Cina deriva da diversi importanti fattori. 

Insoddisfazione delle esigenze finanziarie 

L’economia cinese ha mantenuto un livello di crescita implacabile negli ultimi dieci anni, il PIL 
nel 2015 ha raggiunto 11 trilioni di dollari ed è in continua crescita. Nonostante la crescita 
economica, il settore bancario cinese non ha sostenuto lo stesso andamento ritrovando un 
settore sottosviluppato rispetto ai bisogni del paese (Ernst & Young, 2016). Indicatore di 
conferma è il numero di abitanti adulti cinesi senza un conto bancario, 224 milioni, ovvero il 
20% dell’intera popolazione cinese (McCarthy, 2018).  

Connettività universale 

Se il sistema bancario non ha raggiunto la maturità di Stati Uniti ed Europa, l’infrastruttura 
digitale è significativamente più sviluppata e la popolazione è predisposta ad utilizzare servizi 
web o mobile rispetto a servizi bancari convenzionali. La penetrazione di internet è in stato di 
forte crescita da diversi anni, nel 2005 solo l’8.5% della popolazione vi aveva accesso mentre 
nel 2017 il livello è del 56%, superando il livello medio globale di 51.7 % (CNNIC, 2018). 

Carte di pagamento  

Il mercato dell’e-commerce cinese è il più grande e sviluppato al mondo: nel 2017 le vendite 
effettuate da siti cinesi rappresentavano la metà delle vendite on-line a livello globale e il 18.4% 
degli acquisti della popolazione cinese avviene nel web, rispetto al 8% della popolazione 
americana e del 16% della popolazione britannica. Nonostante il grande traffico di pagamenti 
on-line, l’inadeguatezza delle banche “si fa sentire” anche in questa situazione. Il possesso di 
carte di pagamento pro capite cinese è di solamente 0.29 rispetto al 2.2 degli Stati Uniti (Ernst 
& Young, 2016). Date le circostanze, il popolo cinese ha effettuato un salto quasi diretto dal 
pagamento a contanti al pagamento tramite cellulari, rispettivamente, in nazioni occidentali lo 
sviluppo di sistemi di pagamento come carte di credito e carte di debito è da anni molto 



  24 

Evoluzione e cambiamenti nei sistemi di pagamento. Benefici e rischi apportati dalle nuove tecnologie digitali  

funzionante e con una grande offerta di soluzioni, ritardando perciò lo sviluppo e l’adottamento 
di soluzioni più digitali.   

Talenti informatici 

L’importanza del settore nel paese ha portato le più grandi aziende a reclutare le migliori menti 
in circolazione. I centri di sviluppo delle più importanti aziende FinTech Cinesi e internazionali 
sono concentrati in specifiche zone, situate in vicinanza alle università cinesi di ranking 
mondiale, dalle quali ogni anno vengono reclutati i miglior prospetti del settore informatico.  

La combinazione degli elementi appena citati e altre situazioni di rilievo, come la 
predisposizione alle nuove tecnologie dei Millenials, ha portato la Cina ad essere il leader nel 
settore FinTech. È possibile osservare l’importanza e la grandezza del settore nel grafico 
sottostante, considerando il numero di utenza in aziende FinTech di pagamento cinesi rispetto 
ad aziende concorrenti. È possibile notare nel grafico sottostante, come le piattaforme WeChat 
Pay e Alipay siano decisamente la metodologia di pagamento mobile adottate in maggior 
misura adottate universalmente.  

Figura 9: Milioni di utenti a livello globale 

 

Fonte: rielaborazione propria, tratto da Statista.com, 2018 

Per comprendere i valori esposti nel grafico, è necessario descrivere il funzionamento delle 
piattaforme e il motivo del loro elevato successo. 

Alipay 

Alipay nasce come piattaforma di pagamento nel 2004. Lo scopo della sua introduzione fu 
quello di regolare le transazioni all’interno del sito di vendita e-commerce Taobao 
(Taobao.com), piattaforma di proprietà di Alibaba Group, minacciata dall’arrivo nel mercato 
cinese di un sito e-commerce di proprietà di eBay. All’epoca il livello di fiducia fra gli utenti 
della piattaforma era molto basso, in quanto vi erano elevate possibilità di truffa. Alipay, 
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introduce un sistema di pagamento dove durante una transazione fra gli utenti, mantiene i 
soldi versati dal compratore fino a quando esso non riceve la merce acquistata secondo le 
descrizioni fornite dal venditore, a questo punto, la piattaforma versa il saldo al venditore (Liu, 
2017). 

Dato l’enorme successo della piattaforma, nel 2011 introduce diverse nuove modalità di 
pagamento, tra le quali la possibilità di inviare denaro peer-to-peer, il pagamento ad aziende 
telefoniche, carte prepagate e servizi municipali.  La crescita della piattaforma è continua, ed 
il numero di utilizzatori continua ad aumentare: nel 2015 gli utenti attivi sono più di 300 milioni 
(Young Ming, Xinning, & Waikuen, 2017). 

L’offerta dell’eWallet Alipay è la più vasta del settore. Essa permette di scambiare denaro fra 
utenti: il pagamento on-line; pagamento off-line, tramite la funzionalità Quick Response Codes 
(QR codes); la ricarica del saldo telefonico; investimenti e gestione patrimoniale; il pagamento 
di servizi di trasporto, di servizi per i turisti e numerose altre funzionalità, tutte concentrate in 
un'unica applicazione e tutte pagabili tramite l’utilizzo del proprio telefono cellulare. Per gli 
utenti il servizio è gratuito, mentre per i mercati viene addebitato una tassa che può variare 
dallo 0.6 all’ 1.2%, a dipendenza della tipologia di merce o servizio venduto (Young Ming et al, 
2017).  

WeChat Pay 

WeChat è un servizio di messaggeria istantanea disponibile al pubblico dal 2011. WeChat è il 
servizio di messaggeria istantanea più utilizzato in Cina, in quanto la piattaforma più 
conosciuta in occidente, WhatsApp, non è disponibile al pubblico cinese per ragioni di 
restrizioni governative. L’applicazione presenta le comuni funzionalità di un servizio di 
messaggeria come note vocali, chat di gruppo, videochiamate e servizio di geo-localizzazione. 

Nel 2014, dato l’enorme successo del pagamento mobile ottenuto dalla piattaforma Alipay, 
WeChat introduce nell’applicazione la funzionalità di eWallet. È possibile scambiare denaro 
tra amici direttamente tramite chat, pagare servizi municipali e altri servizi come trasporti 
pubblici o il pagamento della bolletta telefonica. È inoltre possibile effettuare pagamenti on-
line e off-line utilizzando il sistema già adottato da Alipay, ovvero la scansione di QR Code.  

Il successo di WeChat Pay è dovuto soprattutto alla base di utenza già posseditrice 
dell’applicazione di messaggeria. L’impronta social, abbinata a un sistema di pagamento, ha 
portato WeChat ad essere la più utilizzata forma di pagamento mobile nel mondo (Rambus, 
2017). 
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3.7 FinTech in Svizzera e la soluzione di pagamento TWINT 

In questo capitolo si valuteranno sia la situazione svizzera del settore FinTech, sia le soluzioni 
innovative di pagamento, sempre nella nazione elvetica, descrivendo in particolar modo la 
metodologia di pagamento TWINT. 

Così come accade nel resto del mondo, il fenomeno della tecno-finanza ha toccato anche la 
realtà Svizzera. L’ambiente accogliente del sistema economico svizzero, l’apertura delle 
istituzioni, un forte accento sullo sviluppo di nuove tecnologie e una piazza finanziaria attrattiva 
hanno consentito un’introduzione e uno sviluppo del settore FinTech di alto livello. La Svizzera, 
in particolar modo Zurigo e Ginevra, sono considerati punti di interesse di primo ordine del 
settore in questione. (Pagani & Balzaretti, 2018) 

Seppure l’ambiente FinTech svizzero sia uno dei più avanzati al mondo, Zurigo è classificata 
al secondo posto nelle FinTech Hub e Ginevra terza (Hochschule Luzerne, 2017), lo sviluppo 
e la concentrazione nei sistemi di pagamento è relativamente bassa. Solo il 15% delle aziende 
e delle start up investe tempo e fondi nella ricerca di nuove metodologie di pagamento digitale 
(Switzerland Global Enterprise, 2017).  

Lo sviluppo di nuove tecnologie è concentrato maggiormente nei settori Medico e Biologico e 
nella ricerca di soluzioni in ambito Blockchain e Cyptocurrencies (Pagani & Balzaretti, 2018), 
argomento trattato nel prossimo capitolo. 

L’utilizzo di soluzioni FinTech per eseguire pagamenti risulta essere discretamente adottato 
tra il popolo Svizzero. Situandosi tra Germania e paesi della sud-est Europa, dove il contante 
prevale nettamente come metodo principale di pagamento, e tra Francia e paesi del nord 
Europa, dove il trend è di una società sempre più cashless, la Svizzera si trova nel mezzo. Nel 
nostro Paese, l’adozione di nuove metodologie di pagamento è in via di sviluppo, mentre è 
ancora predominante l’utilizzo di contante. Come risulta da un sondaggio svolto dalla Banca 
nazionale svizzera (BNS), il popolo svizzero nel 39% dei casi si ritrova a utilizzare contante 
per effettuare un pagamento; il 34% dichiara di utilizzare maggiormente contante, ma anche 
carte di pagamento; mentre il 27% sostiene di utilizzare prevalentemente soluzioni cashless 
(BNS, 2018). 

Lo sviluppo di una soluzione di pagamento è proposta, rispettivamente ad altre soluzioni 
offerte in paesi esteri, da una joint venture delle maggiori banche svizzere e dal fornitore di 
servizi finanziari SIX. Il sistema di pagamento in questione è il TWINT.  

TWINT 

TWINT è un’applicazione per smartphone che permette principalmente il pagamento on-line, 
off-line e l’invio di denaro fra utenti. Come altre soluzioni, elencate precedentemente, TWINT 
permette il pagamento off-line tramite la scansione di un codice QR, direttamente dal proprio 
cellulare. Il proprio conto utente è collegato al conto corrente, quindi i fondi per effettuare la 
transazione vengono dedotti direttamente dal proprio saldo bancario. In determinati punti 
vendita è possibile pagare avvicinando il proprio dispositivo in prossimità di uno strumento 
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Bluetooth, chiamato “beacon”. Il pagamento tramite “beacon” può essere eseguito anche 
senza una connessione, quindi in modalità off-line, mentre il pagamento tramite scansione del 
codice QR avviene solo se connessi alla rete. L’utilizzo dell’applicazione è gratuito per gli 
utilizzatori, mentre vengono caricate delle commissioni ai rivenditori che permettono tale 
soluzione di pagamento (TWINT, 2018). 

Nell’applicazione possono essere inserite in modalità digitale diverse tipologie di carte fedeltà, 
carte sconto o carte socio. Le carte fedeltà vengono automaticamente timbrate digitalmente al 
momento del pagamento nello specifico punto vendita (TWINT, 2018).  

La predisposizione dei Millenials all’utilizzo di soluzioni di pagamento mobile, come analizzato 
nel capitolo precedente, è di fondamentale importanza per lo sviluppo e l’adozione di proposte 
tecnologiche per eseguire un pagamento. Nei dati raccolti tramite l’indagine, è possibile 
visualizzare come la percentuale di utilizzatori di TWINT sia predominata dalla generazione 
citata poc’anzi. La metodologia di pagamento TWINT è conosciuta dal 22% di rispondenti e 
fra questi il 75% ha meno di 30 anni.  
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4 Analisi dei benefici e rischi apportati dalle metodologie di 
pagamento FinTech 

In questo capitolo verranno analizzati i benefici e i rischi, o possibili rischi, apportati 
dall’introduzione di nuove tecnologie di pagamento. 

4.1 Benefici 

Velocità e facilità di utilizzo 

La velocità di utilizzo e di transazione apportata dai nuovi metodi di pagamento è un vantaggio 
tangibile per i consumatori. Effettuare un pagamento in un punto vendita utilizzando un sistema 
contactless, che sia un sistema implementato su una carta di credito/debito o tramite 
un’applicazione digitale, ha diminuito notevolmente il tempo di esecuzione della transazione. 
Utilizzando il sistema contactless su una carta di pagamento, quando l’importo è sotto una 
determinata soglia (40 franchi in Svizzera) aumenta notevolmente la velocità di esecuzione 
poiché basta avvicinare la propria carta in prossimità del terminale e il pagamento avviene 
istantaneamente. In passato, o per le carte sprovviste di tale tecnologia, il processo è più lento 
e macchinoso, poiché è strettamente necessario inserire il proprio strumento all’interno del 
POS, digitare il codice di sicurezza e premere il tasto invio. Lo stesso risparmio di tempo 
avviene utilizzando applicazioni di pagamento, unicamente se il metodo scelto per il 
pagamento sia adottato da un elevato numero di commercianti e sia implementato in modo 
corretto (Ejiofor & Rasaki, 2012).  

In uno studio effettuato da Visa, il pagamento tramite modalità contactless impiega 2 secondi 
per essere compiuto, mentre utilizzando i contanti si impiegano in media 7 secondi in più 
(VISA, 2016). Se dal punto di vista di un un’unica transazione non rappresenti un enorme 
guadagno di tempo, sommando molteplici transazioni, come avviene ad esempio in una cassa 
di un supermercato, in biglietteria o in alti luoghi di interesse, esso rappresenta una notevole 
fluidificazione temporale e un miglior servizio offerto ai consumatori (VISA, 2016).    

L’adozione di un sistema di pagamento innovativo permette di tenere sotto controllo le proprie 
transazioni. I metodi di pagamento di ultima generazione sono direttamente utilizzabili tramite 
il proprio telefono cellulare, o si hanno delle applicazioni di supporto alle proprie carte di 
pagamento. Tramite l’utilizzo di applicazioni è possibile tenere conto delle spese correnti, 
impostare limiti e numerose altre opportunità di personalizzazione e di controllo. Queste 
caratteristiche rendono l’esperienza del consumatore personalizzabile e controllabile sotto 
diversi aspetti, favorendone una facilità di utilizzo e una maggiore comodità rispetto a sistemi 
di pagamento obsoleti.  

Il pagamento tramite sistemi cashless permette di saldare esattamente l’importo dovuto. In 
questo modo, a differenza del pagamento per mezzo di contanti, non si instaura uno scambio 
e un conteggio di denaro, che in alcuni casi comporta un importo errato come resto. Un sistema 
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cashless, operato unicamente tramite sistemi innovativi di pagamento, favorirebbe anche le 
aziende, le quali ridurrebbero costi e tempo, evitando costi di stoccaggio, di conteggio e di 
ordinazione del denaro.  

I risultati dell’indagine svolta indicano valori interessanti; il 97.3% del campione possiede una 
carta di pagamento e fra di essi, i possessori di una funzionalità contactless sono il 67,4%. Ai 
possessori di tale funzionalità è stato chiesto di descrivere la funzionalità contactless 
scegliendo fra differenti risposte. Le risposte scelte dalla maggior parte dei rispondenti sono 
“Comoda” e “Utile”, scelte dal 67,7% rispettivamente il 44,7% dei possessori.  

La stessa tendenza risulta dalle risposte alla domanda sulla descrizione dei sistemi di 
pagamento tramite l’utilizzo di Smartphone. “Comodo”, “Rapido” e User-friendly” sono le 
risposte scelte maggiormente dagli utilizzatori di tali metodi di pagamento con il 74,2%, 61,8% 
e 47,2%. 

Sicurezza 

La sicurezza in un sistema di pagamento è di fondamentale importanza, in quanto permette 
all’utente di utilizzare determinati strumenti in modo più sicuro, confortevole e senza 
preoccupazioni.  

Come osservato nell’evoluzione degli strumenti di pagamento, determinate caratteristiche e 
cambiamenti durante gli anni sono avvenuti principalmente per migliorare la sicurezza delle 
operazioni, come ad esempio l’introduzione delle cambiali durante il XIV e il XV secolo in Italia, 
adottate per prevenire i furti di denaro durante il trasporto. 

Migliorie nella sicurezza vengono effettuate anche nei sistemi di pagamento più moderni. 
Nell’elenco sottostante vi sono alcune caratteristiche di sicurezza di sistemi di pagamento 
FinTech: 

- autorizzazione di pagamenti tramite lettura dell’impronta digitale, riconoscimento 
facciale o della retina oculare; 

- gli eWallet, una volta inseriti i dati delle proprie carte di pagamento, durante i pagamenti 
non trasmettono i dati sensibili personali in modo da evitare il rischio di frode; 

- possibilità di personalizzazione della propria carta. È possibile impostare a piacimento 
diversi aspetti di sicurezza, come ad esempio scegliere se attivare la funzionalità 
contactless, attivare/disattivare il funzionamento della magstripe3, attivare/disattivare 
la localizzazione, bloccare la carta direttamente dalle applicazioni e scegliere se 
attivare/disattivare il pagamento online. 

                                                

3 Banda magnetica presente sul retro delle carte di credito/debito, contenente le informazioni del conto 
e del proprietario. Tale banda magnetica viene letta da ATM e terminali di pagamento, per prelevare 
denaro o effettuare un pagamento. (WebFinance, s.d.) 
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Le aziende prettamente basate sugli acquisti on-line, come PayPal e Alipay, hanno introdotto 
sistemi di salvaguardia del compratore, descritti precedentemente, i quali permettono acquisti 
on-line con maggiore sicurezza.  

È interessante osservare la percezione di sicurezza emersa nell’indagine svolta. È stato 
chiesto al campione di misurare la sicurezza dei contanti, delle carte di pagamento e delle 
applicazioni di pagamento con un valore da 1 a 10 (1 indica poca sicurezza 10 un’ottima 
sicurezza). La tendenza indicativa riscontrata nel campione è una bassa percezione di 
sicurezza nelle applicazioni di pagamento, la media delle risposte è uguale a (5,7), valore 
significativamente inferiore rispetto a contanti (9,19), carte di debito (7.44) e carte di credito 
(7.66).  
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Costi 
 

Un ulteriore vantaggio nell’adozione di nuove metodologie di pagamento deriva dalla riduzione 
dei costi per l’utente.   

La maggior parte delle soluzioni FinTech non presenta costi per la creazione di un conto e i 
costi operativi sono significamene inferiori rispetto a servizi equivalenti offerti dalle banche o 
da infrastrutture non tecnologiche. Queste aziende possono permettere un minore ricarico ai 
propri utenti data la loro natura tecnologica, la quale permette alle aziende di contenere costi 
dell’infrastruttura e ulteriori spese che le banche tradizionali devono sostenere. 

Dall’indagine svolta si può interpretare una tendenza a una valutazione negativa delle 
caratteristiche dei sistemi di pagamento innovativi quanto non se ne ha una necessaria 
conoscenza. Il 36,5% delle persone che non ha utilizzato metodologie di pagamento mobile 
ritiene che non sia vantaggioso per quanto riguarda il costo di utilizzo. Il 95,3% degli utilizzatori 
ritiene invece che tali sistemi di pagamenti siano vantaggiosi sul piano dei costi di utilizzo. 

Solitamente, un’azienda fornitrice di un servizio End to End, riesce a mantenere costi inferiori 
durante l’elaborazione di un pagamento eseguito ed elaborato internamente, quindi senza 
dover usufruire di un intermediario bancario per le fasi di clearing e settlement del pagamento.   

Per verificare la differenza di costi e tariffe applicate da banche, enti specializzati e da aziende 
FinTech è interessante visualizzare, mediante la tabella sottostante, le differenze tramite 
l’illustrazione di un esempio. 

Prendiamo in considerazione di trasferire 200 franchi svizzeri dalla nostra Confederazione agli 
Stati Uniti. È possibile notare come il costo di un’operazione eseguita tramite metodi 
tradizionali (banca o azienda specializzata in trasferimento di denaro) è maggiore rispetto alle 
spese applicate da un’azienda FinTech.  

Le spese da affrontare, se si utilizzano sistemi di pagamento FinTech sono mediamente 
inferiori rispetto ai rispettivi servizi offerti dagli enti convenzionali. Sebbene questo avvenga 
nella maggior parte dei casi è difficile comparare i reali costi di utilizzo di un sistema di 
pagamento, poiché questi dipendono da molteplici fattori i quali sono difficilmente comparabili. 
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Figura 10: Esempio transazione confrontando i metodi tradizionali con il FinTech 

 Commissioni 
Tasso di 
cambio 

CHF/USD 
Tempo 

Pago / Destinatario 
riceve 

Western Union 

Azienda leader 
nell’invio di 

denaro 

Da 1 a 5 franchi 
per transazione 

Fino a massimo 
5'000 CHF 

Il tasso di 
cambio varia a 

dipendenza 
della 

metodologia di 
invio (Contanti, 
conto bancario, 

carte di 
pagamento 

Da 1 a 5 giorni 
a dipendenza 
della nazione 

ricevente Pago: 205 CHF 

Riceve: 193.18 USD 

5.- 
18.09.2018 

0.9659 
1-3 giorni 

Banca 
Raiffeisen 

Da 3.- a 19.- 

Possibilità di 
dividere le 
spese tra 

ricevente e 
committente 

Tasso di 
cambio 

giornaliero 

18.09.2018 

1-3 giorni 

Pago: 219 CHF 

Riceve: 204.85 USD 

O 

Pago: 203 

Riceve: 204.85 USD 
meno eventuali cosi 
applicati dalla banca 

ricevente 

1.0242753 

 

 

Transferwise 

Azienda 
FinTech 

fornitrice di 
servizi 

finanziari e 
servizi di 

pagamento 

Commissioni 
variabili 

Da 0.35% a 
1.5% 

 

 

Tasso medio di 
mercato 

 
 

1-3 giorni 

 

Pago: 200 CHF 

Riceve: 204.30 USD 18.09.2018 

1.03231 
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Accessibilità ed efficienza  

Nelle regioni dove l’accesso a servizi bancari è scarso e il sistema finanziario è nelle prime 
fasi di sviluppo, le soluzioni FinTech possono favorire l’accesso a diversi servizi finanziari. In 
molte di queste zone, il numero di possessori di telefoni cellulari eguaglia o supera la parte di 
popolazione che ha accesso a un conto bancario. Questo fenomeno accade maggiormente 
nelle zoni rurali, dove l’accesso a banche fisiche è pressoché nullo (Financial Stability Board, 
2017). 

L’introduzione di eWallet, adattati alle esigenze di tali economie, potrebbero permettere un 
maggiore accesso ed efficienza dei servizi finanziari sostenendo l’attività economica reale. Un 
buon esempio del beneficio ricavato dall’introduzione di un sistema finanziario tecnologico è il 
Kenya. La percentuale di adulti che hanno accesso a servizi finanziari è passata dal 40% nel 
2009 al 78% nel 2017, maggiore causa dell’incremento di accesso in servizi finanziari è il 
sistema M-Pesa. M-Pesa è un servizio di pagamento, trasferimento e risparmio utilizzabile 
tramite telefoni cellulari, principalmente utilizzando messaggi SMS (PWC, 2016).  

4.2 Rischi e minacce  

Rischi informatici 

I cyber attacchi rappresentano una crescente minaccia all’intero sistema finanziario, ed una 
maggior introduzione di soluzioni FinTech potrebbe causare una maggiore esposizione a tale 
rischio. L’esposizione dell’attività finanziaria agli attacchi informatici è maggiore quando il 
numero di sistemi connessi fra loro aumenta e fra di essi vi sia un sistema con basse 
credenziali di sicurezza, rappresentando un punto di entrata per un eventuale attacco all’intero 
sistema (Financial Stability Board, 2017). 

Tuttavia un maggior numero di fornitori di servizi FinTech potrebbe aumentare la concorrenza 
e la diversità all’interno del settore, rendendo gli attacchi informatici meno rilevanti a livello 
sistemico (Financial Stability Board, 2017).  

Gli attacchi informatici, causando problemi a una singola azienda o problemi a livello sistemico, 
si ripercuotono indirettamente sull’utente finale, interrompendo le possibilità di utilizzo di un 
determinato sistema di pagamento.  

Rischio di frode durante pagamenti on-line tramite strumenti FinTech 

Così come gli attacchi informatici, anche le frodi durante i pagamenti on-line sono in continua 
crescita, logicamente legata alla crescita di transazioni effettuate on-line. Il numero di truffe 
on-line negli Stati Uniti, come osservato precedentemente, sono più che raddoppiate negli 
ultimi 3 anni. Nel 2015 erano riportate 12'860 casi di truffa, mentre nel 2017 il valore si attesta 
a più di 48'000 casi (Wagner, 2017). Anche nel resto del mondo l’incremento di truffe on-line 
è in continuo aumento, ad esempio in Australia si è registrato una crescita del 148% tra il 2015 
e il 2017 e nei Paesi Bassi il tasso è del 135% (Wagner, 2017). 
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Le frodi elencate seguentemente rappresentano i rischi più comuni per gli utilizzatori di sistemi 
di pagamento innovativi; tali atti criminali non si avvalgono esclusivamente di problemi di 
sicurezza di soluzioni FinTech ma altresì dalla modalità in cui esse vengono utilizzate dagli 
utenti: 

- Carte di Credito 
La sottrazione o il pagamento in rete tramite la copia o la sottrazione dei dati delle carte 
di credito è stata la frode più comune negli anni dal 2000 al 2012. Tramite dei software 
vengono copiati i dati sensibili di carte di credito che vengono poi utilizzati per effettuare 
compere on-line. L’utente derubato può contestare l’acquisto e ottenere un 
risarcimento, mentre il commerciante rischia la perdita del prodotto venduto e la perdita 
di denaro nel caso di un risarcimento. Tale truffa è sempre meno attuabile visti i 
progressi introdotti dalle nuove tecnologie nella sicurezza dei pagamenti on-line nelle 
carte di credito, oscurando i dati sensibili durante il processo di acquisto.  
 

- Falsificazione di codici QR 
Le aziende di noleggio di biciclette cinesi permettono il pagamento tramite WeChat e 
Alipay. Le biciclette possono essere noleggiate in qualsiasi orario semplicemente 
scansionando il codice QR dall’applicazione ed effettuare il pagamento. Effettuato il 
pagamento la biciletta è utilizzabile.  
La frode consiste nella sostituzione del codice applicato sulla bicicletta con il codice 
QR personale. Nel momento in cui un cliente desidera noleggiare la bicicletta, 
scansionando il codice, l’importo sarà indirizzato al dispositivo del truffatore. 
Tale pratica viene utilizzata dove il processo di acquisto è automatizzato e non è 
presente del personale, come ad esempio in distributori automatici e biglietterie 
automatiche. 
 

- Negazioni di ricezione 
Il truffatore ordina il prodotto, il quale viene inviato dal venditore. Successivamente 
viene negata la ricezione pretendendo un rimborso della transazione. Il venditore ha 
difficoltà a dimostrare il contrario, trovandosi in una situazione difficoltosa, viene 
spesso eseguito il rimborso. Sistemi di vendita online come PayPal e Alipay hanno 
introdotto norme per la protezione dei dati di acquirente e venditore permettendo la 
diminuzione di tale frode. 
 

- Ritorni fasulli 
Il cliente sostiene di avere ritornato il prodotto acquistato pretendendo il risarcimento. 
Anche per questa modalità, le piattaforme di Marketplace e di pagamento più avanzate 
si avvalgono di strumenti contro queste tipologie di frode, avvalendosi di compagnie di 
trasporto con modalità di tracciamento dei pacchi.  

Esistono numerose pratiche fraudolenti e con l’aumentare di modalità di pagamento ne 
vengono create di nuove. La modalità di acquisto on-line è caratterizzata da un processo di 
acquisto differente da una situazione convenzionale, in quanto non è possibile interagire 
direttamente con il venditore. È quindi necessario prestare attenzione a diversi aspetti durante 
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l’acquisto in rete. Risulta essere maggiormente rischiosa la modalità e la scelta di acquisto che 
gli strumenti di pagamento utilizzati.   

Sostituibilità dei servizi FinTech 

Un’alta sostituibilità in un servizio permette di essere sostituito facilmente e rapidamente se 
dovesse presentare un caso di fallimento del servizio offerto. Per questo motivo, è importante 
valutare la sostituibilità dei servizi di pagamento offerti dal settore FinTech. I prodotti altamente 
sostituibili creano quindi meno rischi rispetto a quelli che non presentano questa caratteristica 
(DTCC, 2017).  

Il contesto, la natura del servizio offerto, il panorama competitivo e la facilità con cui gli 
utilizzatori possano cambiare fornitore in caso di guasto variano il tasso di sostituibilità di un 
servizio finanziario. Per questo motivo, la sostituibilità varia da caso a caso e non può essere 
calcolata per l’insieme del settore dei pagamenti FinTech ma bisogna valutare il rischio 
osservando ogni singolo competitor (DTCC, 2017).  

Apple Pay, fornitore di servizi di pagamento contacless, presenta un elevato tasso di 
sostituibilità, in quanto, in caso di un ipotetico fallimento del servizio offerto, potrebbe essere 
facilmente sostituito utilizzando le carte di pagamento fisiche. Altri servizi FinTech presentano 
contrariamente tassi di sostituibilità inferiori. Piattaforme di pagamento PaaS (Platform as a 
Service) o piattaforme di on-line banking, creerebbero maggiori problemi nel caso di fallimento, 
in quanto un utente riscontrerebbe molte più difficolta nel cambiamento del fornitore poiché 
dati, fondi, impostazioni e molteplici caratteristiche sono difficilmente implementabili 
tempestivamente in un altro servizio concorrente (DTCC, 2017).  

Rischi legali e normativi 

L’innovatività delle aziende FinTech presenta un fattore di non copertura di legislatura 
esistente, le norme e aspetti legali potrebbero dover essere adattati alle nuove tecnologie e ai 
nuovi sistemi di pagamento. L’implementazione di normative si ripercuote sul servizio offerto 
dalle aziende FinTech che potrebbero dover adattare diversi aspetti del proprio servizio alle 
nuove regolamentazioni, intaccando l’esperienza e la consuetudine di utilizzo dei propri utenti 
(Financial Stability Board, 2017). 

Diverse modalità di pagamento, per ragioni legislative, non sono utilizzabili in determinate 
località geografiche, comportando problemi di compatibilità per pagamenti su scala globale.  
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5 Criptovalute 

Nel capitolo precedente è stata analizzata la categoria di metodi alternativi di pagamento del 
settore FinTech, in questa sezione del lavoro verranno descritte le modalità di pagamento 
tramite criptovalute, in particolare Bitcoin. 

5.1 Nascita di Bitcoin e altre criptovalute  

I tentativi di creazione di una moneta scambiabile digitalmente e libera da intermediari nasce 
prima del fenomeno Bitcoin, tentativi falliti per diverse ragioni, come problemi di livello 
legislativo, problemi di software, o per una scarsa maturità del sistema economico e 
tecnologico. (Next Generation Currency, 2018).  

Così come è avvenuto per l’intero settore della tecnologia finanziaria, anche Bitcoin, ad oggi 
la criptovaluta più importante e con il maggior numero di utilizzatori, pone le sue fondamenta 
dopo la crisi finanziaria avvenuta nel 2008. Più precisamente, il 31 ottobre 2018, Satoshi 
Nakamoto4 inoltra a una mailing list di esperti in crittografia un White Paper5 di nove pagine 
intitolato “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, documento contenente la 
spiegazioni del sistema di criptovaluta Bitcoin (Vigna & Casey, 2015).  

Nel documento Nakamoto descrive un sistema di scambio on-line mediante crittografia, 
sistema che permette lo scambio di token of value6 senza la divulgazione di informazioni 
personali e finanziarie. Tale sistema è pensato per operare al di fuori dalle vie bancarie 
tradizionali e permettere alle persone di inviarsi moneta digitale direttamente fra loro, abolendo 
il concetto di intermediario, modalità denominata peer-to-peer (Vigna & Casey, 2015).  

Una buona parte degli esperti, lettori del White Paper, dichiararono tale progetto non attuabile 
per differenti tipologie di ragioni. Venne sostenuto che, ad esempio, le persone non avrebbero 
mantenuto asset in una valuta altamente inflazionistica7 oppure che, il sistema di Nakamoto 
sarebbe stato attaccato dalle superiori conoscenze di hacker informatici con cattive intenzioni, 
come successe con tentativi precedenti di creazione di moneta digitale (Vigna & Casey, 2015).   

Bitcoin è pero differente, principalmente per l’implementazione del Blockchain, sistema 
inviolabile di libro mastro dove qualsiasi persona può verificare la validità delle transazioni e 

                                                

4 La vera identità di questa persona, o gruppo di persone, non è conosciuta (Vigna & Casey, 2015). 
5 White Paper indica un rapporto con l’esplicazione di un progetto futuro (Cambridge University, s.d.) 
6 Token of value, letteralmente segno di valore, ovvero un oggetto, anche digitale, con valore intrinseco 
ridotto e con la promessa di essere scambiato per un certo valore nel futuro (Vigna & Casey, 2015). 
7 I Bitcoin furono erroneamente definiti moneta altamente inflazionistica, oggi viene infatti definita come 
una moneta deflazionistica, per la sua caratteristica di offerta limitata nel tempo e diminuzione 
progressiva di emissione (Vigna & Casey, 2015).  
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un sistema di incoraggiamento verso il network per mantenere il libro mastro continuamente 
aggiornato (Vigna & Casey, 2015).  

La generazione del blocco Genesi o blocco 0, primo blocco di 50 Bitcoin, fu creato direttamente 
da Nakamoto il 3 gennaio 2009, tramite la pratica denominata “Mining”. Questa procedura 
consiste nell’attività più importante svolta dal network ovvero confermare le transazioni. I 
Bitcoin “minati” sono delle ricompense per l’utente risolutore di un complesso problema 
matematico generato casualmente, che una volta risolto permette a una transazione di essere 
confermata (Vigna & Casey, 2015).  

Dal 2009 al 2018 il Bitcoin ha riscontrato molto successo, sia a livello mediatico che a livello 
di utilizzo. Per valutare le dimensioni del fenomeno è possibile osservare alcuni dati statistici. 
La capitalizzazione di mercato di Bitcoin è pari a circa 115 miliardi di dollari (Investing.com, 
2018), più di 250'000 transazioni giornaliere (Blockchain.com, 2018) e un numero compreso 
tra 5,8 e 11,5 milioni di utilizzatori attivi (Hileman & Rauchs, 2017). Il successo ottenuto da 
Bitcoin ha portato alla creazione di numerose criptovalute, oggi se ne possono contare più di 
2'300. Nonostante il numero elevato di criptovalute, Bitcoin è la figura dominante del settore, 
rappresentando il 51% della capitalizzazione totale (Investing.com, 2018). Per questo motivo, 
per valutare i benefici e i rischi delle criptovalute verrà analizzato più dettagliatamente il 
sistema e la moneta Bitcoin. 

5.2 Che cos’è Bitcoin e come funziona 

Bitcoin è un sistema di pagamento digitale innovativo. Con Bitcoin è possibile effettuare 
pagamenti internazionali in modalità istantanea, senza far fronte a costi né per chi effettua il 
pagamento né per chi lo riceve, non richiede la pubblicazione di dati personali o l’esplicazione 
dei motivi di un pagamento. Punto fondamentale di Bitcoin è però, a differenza di pagamenti 
digitali esistenti, la sua esonerazione dal passaggio del pagamento da intermediari finanziari, 
eseguendo transazioni di moneta in modalità diretta tra gli utenti, ovvero peer to peer. Il 
sistema di pagamento Bitcoin non è ancorato a operatori pubblici sottraendo da un ruolo 
importante il settore bancario, fondamentale per l’esecuzione dei pagamenti tradizionali  
(Amato & Fantacci, 2016).  

L’utilizzo di questo metodo di pagamento innovativo implica l’utilizzo di una nuova unità di 
conto, la criptomoneta bitcoin8.  

La criptomoneta bitcoin esiste unicamente in rete, non è pertanto una moneta materiale. Il suo 
valore è determinato unicamente dal sistema di domanda e offerta, senza essere influenzato 
dalle politiche monetarie delle banche centrali, come avviene con le monete convenzionali. 
L’emissione di bitcoin è prestabilita a 21 milioni di unità, essendo però moneta digitale è 

                                                

8 bitcoin con b minuscola indica la criptovaluta, mentre la denominazione Bitcoin, con B maiuscola indica 
l’intero sistema di pagamento. (Amato & Fantacci, 2016)  
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frazionabile, ovvero è possibile effettuare pagamenti con frazioni minori di 1 centesimo, il 
valore più piccolo di bitcoin raggiunge la frazione (10-8). Bitcoin è stata programmata per 
escludere le decisioni umane dal processo di creazione di moneta, ideologia che prevede di 
estromettere gli errori che le decisioni umane comportano e che spesso hanno portato a crisi 
nel sistema finanziario mondiale (Amato & Fantacci, 2016).  

Estromettendo i servizi bancari e le banche centrali, è necessario introdurre un sistema in 
grado di sostituire importanti mansioni effettuate da tali infrastrutture, quali la registrazione 
delle transazioni o la certificazione dello scambio di denaro tra gli utenti. A questo proposito, 
l’innovazione fondamentale introdotta dal sistema Bitcoin è l’implementazione della 
Blockchain. 

5.2.1 Distributed Ledger Technology e la Blockchain di Bitcoin 

Lo scopo di un ledger, libro mastro, è mantenere traccia delle operazioni avvenute nel campo 
di applicazione. All’interno dei libri mastri vengono inseriti diverse tipologie di dati, con lo scopo 
di verificare e controllare le transazioni all’interno di un’azienda o in una amministrazione 
pubblica.  

Nel sistema bancario tradizionale, il ledger è centralizzato, gli utenti devono quindi riporre 
fiducia nel gestore del ledger che è unico e deve garantire, ad esempio durante un processo 
di acquisto, che i soggetti abbiano realmente a disposizione i fondi necessari per l’esecuzione 
della transazione. In un sistema Central Ledger l’utente deve riporre la propria fiducia in un 
ente esterno, che sia un istituto bancario o una diversa tipologia di gestore di libro mastro 
(Tapscott & Tapscott, 2016). 

La rivoluzione apportata dalla Blockchain è l’applicazione di una DLT. A differenza della 
convenzionale CL dove la fiducia è da riporre nelle autorità o nel soggetto al centro 
dell’organizzazione, in un sistema DLT la fiducia è riposta attorno a tutti i soggetti senza dover 
far riferimento a un ente centrale. Il libro mastro è proprietà di tutti gli utenti utilizzatori della 
tecnologia dove la DLT è implementata (Bellini, 2017). 

Il libro mastro della Blockchain è formato da blocchi, le nuove transazioni vengono unite fra 
loro creando un nuovo blocco, che verrà aggiunto a quelli di transazioni precedenti formando 
una catena, in questo modo viene creato un registro contenente tutte le transazioni effettuate 
in Bitcoin. Tutti gli utenti sono in possesso di una copia dell’intera blockchain, con possibilità 
di consultazione. Ogni utente ha accesso alle transazioni effettuate, gli importi scambiati e al 
numero di bitcoin presente su ogni conto presente nel network, l’anonimato è comunque 
garantito, in quanto non vengono esplicitati i dati dei proprietari ma i conti sono associati a dei 
codici alfanumerici (Tapscott & Tapscott, 2016).  

L’aggiunta di un blocco alla blockchain avviene unicamente quando le transazioni contenute 
siano state controllate, validate e crittografate. Tale procedura avviene tramite il processo 
definito “Mining”, ovvero la risoluzione di un complesso problema matematico casuale a 
difficoltà crescente. Il lavoro svolto dal “Miner”, essendo di fondamentale importanza per il 
corretto funzionamento del sistema, viene retribuito, alla risoluzione del problema matematico, 
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tramite moneta bitcoin. Questo permette oltre al ruolo di controllo e verifica di transazione, di 
emettere nuova moneta bitcoin nel circuito economico (Amato & Fantacci, 2016). 

 

Fonte immagine: tratto da, Hoeslscher, 2014 

5.2.2 Funzionamento di un pagamento in Bitcoin 

Dato lo scopo di questo lavoro di tesi, comprensione dei benefici e dei rischi apportati dalle 
nuove tecnologie di pagamento, è importante comprendere come lo scambio e il pagamento 
tramite Bitcoin avvenga, per questo motivo in questa sezione verrà descritto nel dettaglio tale 
processo di transazione.  

L’utente che vuole effettuare un pagamento deve possedere un wallet, gestibile tramite 
applicazioni smartphone o tramite computer. All’interno di un wallet vi sono degli indirizzi, ogni 
indirizzo contiene un determinato numero di bitcoin. Gli indirizzi sono paragonabili a dei conti 
bancari, gli utenti possono creare molteplici indirizzi contenenti bitcoin ed è consigliato crearne 
uno nuovo per ogni transazione eseguita, permettendo così un maggior livello di privacy. Gli 
indirizzi sono formati da stringe di codice alfanumerico, come ad esempio 
“3QJmV3qfvL9SuYo34YihAf3sRCW3qSinyC” (Amato & Fantacci, 2016). 

L’utente ricevente del pagamento crea un nuovo indirizzo, all’interno del quale desidera 
ricevere il pagamento, comunicandolo all’utente pagante. Tale processo avviene in maniera 
rapida, è possibile creare un codice QR abbinato a un indirizzo, che verrà scansionato 
dall’utente pagante.  

 

Figura 11: Differenza tra Central Ledger e Distribuited Ledger Technology 
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Nelle immagini sottostanti è possibile visualizzare un esempio di interfaccia, di un’applicazione 
per smartphone, durante l’invio o la ricezione di bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: tratto da Coinbase, s.d. screenshot dell’autore 

Ad ogni indirizzo sono abbinate due tipologie di chiavi crittografiche, una chiave pubblica e 
una chiave privata. La creazione di un indirizzo è dunque una generazione di “cryptographic 
key pair”, coppia di chiavi crittografate (Bellini, 2017). 

- Chiave privata 
La chiave privata, conosciuta unicamente dal proprietario dell’indirizzo abbinato, è 
necessaria per eseguire un pagamento.  

- Chiave pubblica 
La chiave pubblica è conosciuta dall’intera rete. Per la ricezione di un pagamento è 
necessario condividere la chiave pubblica del proprio indirizzo, così da ricevere 
l’ammontare desiderato.  Tramite la chiave pubblica è possibile controllare gli importi 
all’interno dell’indirizzo abbinato ma non è possibile effettuare delle transazioni. 

Durante uno scambio di bitcoin, tramite l’utilizzo della chiave pubblica, può essere controllata 
la validità del pagamento e che la richiesta di transazione sia stata eseguita dal legittimo 
proprietario dell’account (Bellini, 2017).   

Verifica della transazione 

La transazione tra due individui deve essere verificata, questo lavoro viene svolto dai “Miners”. 
I computer dei “Miners” raggruppano le transazioni avvenute nei 10 minuti precedenti, creando 
un nuovo “blocco di transazioni”, e assegnando al blocco, tramite calcoli automatizzati, una 
funzione crittografica di hash (stringa alfanumerica). Tale funzione è la rappresentazione dei 
dati dell’insieme di transazioni presenti in un blocco e il valore della funzione hash precedente, 
un piccolo cambiamento di un dato all’interno del blocco provoca un cambiamento drastico 
nella funzione di hash. Il sistema Bitcoin, aggiunge un numero casuale, denominato “Nonce”, 
che porta la funzione di hash ad avere un determinato e sempre differente numero di 0 all’inizio 

Figura 12: Interfaccia applicazione smartphone per invio e ricezione di bitcoin 
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della stringa. Lo scopo dei minatori è scoprire il valore del “Nonce” che genera la stringa 
alfanumerica assegnata al blocco di transazioni, questo avviene unicamente eseguendo dei 
tentativi. Quando il codice viene trovato, il blocco e le transazioni al suo interno vengono 
confermate impedendone modifiche future. Il primo minatore a trovare tale codice, come già 
descritto precedentemente riceve una ricompensa in bitcoin (Tapscott & Tapscott, 2016). 
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6 Benefici, rischi e minacce del sistema di pagamento Bitcoin 
e delle criptovalute in generale 

In questo capitolo verranno analizzati i benefici, i rischi e le minacce apportate dal sistema di 
pagamento Bitcoin e in generale dai sistemi di pagamento tramite criptovalute. 

6.1 Benefici 

Costi di utilizzo 

Eseguire pagamenti tramite Bitcoin è meno costoso dei sistemi di pagamento tradizionali, la 
differenza di costo è ancor più significativa nei pagamenti eseguiti internazionalmente. La 
commissione varia dal eWallet utilizzato (solitamente 0.1%), in alcuni casi le transazioni 
possono essere completamente esenti da costi o in altri situazioni è possibile e consigliabile 
selezionare personalmente l’importo della commissione, importo che verrà versato 
nell’indirizzo del Miner che si occuperà della verifica, l’importo suggerito al 15.09.2018 è 
0.00002806 BTC (circa 0.18 franchi svizzeri) (Bitcoin, s.d.).  

La riduzione dei costi di transazione è permessa principalmente dal fatto che lo scambio di 
bitcoin avviene in modalità peer-to-peer, senza quindi l’utilizzo di un intermediario finanziario, 
il quale solitamente richiede un prezzo per il lavoro svolto (Bitcoin, s.d.). 

Velocità delle transazioni 

Le transazioni effettuate in bitcoin sono praticamente istantanee. Il processo di controllo di 
validità e di conferma impiega mediamente 10 minuti. È possibile visualizzare la ricezione di 
un pagamento praticamente l’istante in cui viene eseguito dalla persona inviante, importo che 
però potrà essere riutilizzato unicamente dopo essere stato verificato. Questo rappresenta un 
vantaggio poiché il tempo impiegato da sistemi tradizionali di pagamento è estremamente 
maggiore, ad esempio, l’invio di denaro all’estero tramite l’azienda Western Union può 
impiegare fino a 5 giorni (Amato & Fantacci, 2016).  

Insensibilità della criptomoneta all’inflazione 

La quantità di moneta in circolazione è stata pre-impostata, una volta completato l’intero 
processo di estrazione vi saranno in circolazione 21 milioni di monete bitcoin. Essendo la 
massa monetaria definita, rende la criptovaluta bitcoin esente da inflazione monetaria, 
fenomeno riscontrato invece con le tradizionali valute, dove a differenza di bitcoin le banche 
centrali possono aumentare la massa monetaria in circolazione tramite politiche monetarie 
(Vigna & Casey, 2015).  
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L’importanza della Blockchain 

La Blockchain risulta essere l’innovazione tecnologica in grado di scombussolare l’intero 
sistema dei servizi finanziari conosciuti oggi. L’importanza di essa deriva dalla struttura, ovvero 
decentralizzata che non necessità di ottenere da parti terze, come è il caso di una banca, il 
consenso di appropriatezza o validità della transazione, in quanto queste avvengono 
direttamente all’interno del network decentralizzato. Oltretutto è una soluzione completamente 
digitale che permette di eliminare i tempi di esecuzione, controlli delle transazioni che si 
avrebbero oggigiorno. Inoltre la sua importanza non deriva esclusivamente dalla possibilità 
per gli utilizzatori di scambiarsi monete digitali, ma da quella di poter trasferire qualsiasi cosa 
digitale, come ad esempio informazioni e asset. (Ferrari, 2017) 

6.2 Rischi e minacce 

Volatilità  

Caratteristica significativa delle criptovalute e soprattutto del caso specifico bitcoin è l’elevata 
volatilità nel valore della moneta. La volatilità elevata rappresenta uno dei principali problemi 
di tale sistema quando utilizzato come mezzo di pagamento. Il problema è presente quando i 
passivi di un utente sono denominati in valuta tradizionale mentre gli asset sono denominati 
in valuta BTC, la volatilità del tasso di cambio tra valuta tradizionale e bitcoin crea lo stesso 
tasso di volatilità nei propri passivi e quindi di conseguenza al potere d’acquisto (Yermack, 
2013). Nel grafico sottostante è possibile visualizzare l’elevata volatilità del tasso di cambio tra 
USD e bitcoin negli ultimi 6 mesi. 

Figura 13: Tasso di cambio USD/bitcoin 

 

Fonte: tratto da Blockchain.com, 2018 
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Quadro normativo 

La realtà Bitcoin è una innovazione recente. A tal proposito il quadro normativo non è ancora 
completamente adattato alla nuova metodologia di pagamento. Il processo di adattamento 
delle norme è un processo lento, rappresentando un fattore di rischio. Ne consegue un 
incentivo all’utilizzo di tale tecnologia in modo criminale, ad esempio risultano numerosi casi 
di impiego di bitcoin come fonte per il riciclaggio di denaro, data l’anonimato garantito da 
siffatto strumento (Trautman, 2014). 

Assenza di una tutela dei depositi  

Differentemente da quanto avviene in un contesto bancario tradizionale, nel network Bitcoin 
non esiste una tutela sui depositi degli utenti. Sebbene le criptovalute non rappresentano un 
passivo di un istituto finanziario e non possano sparire per causa di fallimento 
dell’intermediario finanziario, il problema della mancanza di tutela sui depositi potrebbe 
salvaguardare l’utente in caso di scomparsa per motivi di differente tipologia, come problemi 
informatici o atti criminali (Yermack, 2013).  
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7 Livelli di analisi dei rischi e dei benefici 

Per una valutazione più completa sulle nuove metodologie di pagamento, è possibile 
suddividere i benefici e i rischi in tre categorie differenti, rappresentandoli in tre diverse scale 
di osservazione.  

Benefici e rischi specifici 

Ogni metodologia di pagamento rappresenta e apporta dei benefici e dei rischi specifici. il 
numero di soluzioni di pagamento rispetto al passato è molto elevato, definire benefici e rischi 
di ogni metodo sarebbe pertanto un lavoro lungo e poco produttivo per una comprensione dei 
B&R del settore. Un esempio di mappatura specifica dei B&R è esposta all’interno del capitolo 
5, con il sistema di pagamento PayPal. 

Ogni azienda fornitrice di supporti di pagamento apporta una dose di B&R all’interno del 
settore. L’utente può valutare personalmente i vantaggi e gli svantaggi di determinato metodo 
di pagamento, informandosi nella rete o tramite consulenze, ad esempio presso un istituto 
bancario o direttamente presso l’azienda emittente di tale soluzione di pagamento.  

L’utilizzatore finale viene esposto ai rischi specifici unicamente utilizzando il supporto che crea 
tali fattori. 

Benefici e rischi delle tecnologie 

Sebbene le soluzioni di pagamento presenti sul mercato siano molte e con caratteristiche 
differenti l’una dall’altra, spesso condividono l’utilizzo di una tecnologia. È pertanto possibile 
valutare i benefici e i rischi delle tecnologie e delle caratteristiche collettive all’interno del 
settore, permettendo di ottenere un’analisi più vasta sull’apporto di benefici e rischi delle nuove 
metodologie di pagamento.  

Apple Pay e Android Pay offrono un servizio di pagamento tramite l’utilizzo di smartphone ed 
entrambe offrono l’opportunità di pagare utilizzando la tecnologia NFC che permette di 
avvicinare il proprio dispositivo al terminale ed eseguire il pagamento senza contatto.  

Valutando i rischi e i benefici del pagamento tramite smartphone si esegue una mappatura 
delle tecnologie, rappresentando maggiormente il settore, eseguendo la mappatura dei 
benefici e rischi di Apple Pay (pagamento tramite Touch ID, pagamento tramite riconoscimento 
facciale, etc.) eseguiamo un’analisi più diretta, volta a valutare il singolo sistema di pagamento. 

La mappatura dei B&R apportati dalle nuove tecnologie di pagamento, raggruppate sotto il 
settore FinTech è stata eseguita nel capitolo 6, mentre nel capitolo 8 per i sistemi di pagamento 
utilizzanti Criptovalute.  
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Benefici e rischi dell’evoluzione  

Un’ulteriore livello di analisi è rappresentato dalla valutazione dei B&R derivanti dall’evoluzione 
del settore. È possibile valutare i B&R del processo evolutivo, della velocità con la quale questo 
avviene e delle ripercussioni che esso provoca nell’utilizzatore. Questo livello di analisi 
considera tutto il sistema, l’insieme delle tecnologie e di come queste sono state introdotte e 
accolte.  

Figura 14: Benefici e rischi 

 

Fonte: elaborazione propria 

Nella prossima sezione viene eseguita una valutazione dei B&R dell’evoluzione più recente 
del settore dei metodi di pagamento. 

7.1 Valutazione dei benefici e dei rischi dell’evoluzione nel settore 

Velocità del cambiamento 

L’evoluzione del settore dei metodi di pagamento ha riscontrato differenti velocità 
nell’innovazione. Nella prima parte del lavoro, dove è descritta la ricostruzione storica, è 
possibile osservare un processo di evoluzione lento e dilatato nel tempo. I cambiamenti negli 
utilizzi e nell’introduzione di nuove metodologie si è susseguito a ritmo lento e costante, 
conoscendo periodi temporali di lunga entità dove non vi sono state innovazioni significative e 
introduzioni di nuove metodologie di pagamento.  
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Differente è la situazione nell’evoluzione dei sistemi di pagamento dopo gli anni 2000. Il 
volume di creazione di nuove soluzioni di pagamento ha registrato una forte crescita, 
soprattutto grazie a numerose innovazioni tecnologiche avvenute durante questo periodo. Nel 
grafico sottostante è possibile visualizzare la differenza del processo temporale fra diversi 
periodi storici. La linea gialla indica in modo semplificato l’andamento delle scoperte 
tecnologiche nel tempo. 

L’utente è messo a confronto con numerose metodologie di pagamento proposte in periodi di 
tempo sempre più ravvicinati, con tecnologie e caratteristiche differenti. Il fattore tempo, 
potrebbe portare una problematica nella comprensione totale delle metodologie apportate, 
utilizzando strumenti senza conoscerne il reale funzionamento e non conoscendone i 
potenziali rischi che ne derivano, oppure, completato il processo di comprensione dello 
strumento ci si trova subito a confronto con metodi di pagamento e tecnologie più recenti.  
Inoltre, l’incrementale complessità delle tecnologie sviluppate rende il processo di 
comprensione più problematico.   

Figura 15: Evoluzione tecnologica e introduzione di nuovi sistemi di pagamento 

 

Fonte: elaborazione propria 

Incertezza futura 

Ulteriore fattore da considerare è l’incertezza futura. La quantità di innovazioni, e la velocità 
con la quale si sono manifestate, hanno scombussolato l’intero settore. Il quadro normativo, 
ad esempio, non si è adattato completamente alle novità apportate, rappresentando potenziali 
rischi per gli utilizzatori nel momento in cui verranno emesse atti regolatori o modificati quelli 
esistenti. È presente incertezza anche sul rapporto fra istituti finanziari tradizionali e aziende 
FinTech, differenti comportamenti delle banche e delle aziende innovative potrebbero risultare 
in differenti tipologie di risultati.  



  48 

Evoluzione e cambiamenti nei sistemi di pagamento. Benefici e rischi apportati dalle nuove tecnologie digitali  

L’incertezza è un punto di analisi per quello che riguarda l’utilizzo delle nuove metodologie di 
pagamento. Incertezza che deriva dalla possibile sperimentazione di nuove metodologie 
senza la reale conoscenza delle evoluzioni future. 

Concorrenza e possibilità di scelta 

Le caratteristiche evolutive descritte precedentemente hanno apportato anche benefici 
riguardanti la vastità di soluzioni presenti nel mercato. L’utente ha molte opportunità di scelta 
e può valutare l’opzione con le caratteristiche a lui più necessarie. Il numero di fornitori elevato 
porta di conseguenza un elevato livello di concorrenza all’interno del settore. Un’elevata 
concorrenza all’interno del settore porta le aziende a offrire soluzioni a costi più contenuti per 
accaparrarsi una maggiore quota di mercato, inoltre questa situazione commerciale incentiva 
le aziende a offrire un servizio più orientato verso il consumatore e spinge il processo 
innovativo (Hatton, 2016). 
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8 Insegnamenti e raccomandazioni 

In questa parte conclusiva dell’elaborato di tesi verranno confrontati i risultati del lavoro svolto 
con gli obiettivi prefissati, per comprendere se questi sono stati raggiunti, valutando 
successivamente gli insegnamenti acquisiti al fine di rispondere alla domanda di tesi.  

Il primo obiettivo prefissato consisteva nella ricostruzione dell’evoluzione storica dei sistemi di 
pagamento, evidenziando i fattori di cambiamento, con particolare attenzione agli sviluppi 
tecnologici più recenti. L’obiettivo è stato raggiunto in differenti parti dell’elaborato, all’interno 
del capitolo 4. Evoluzione storica dei sistemi di pagamento, vengono descritti gli strumenti di 
pagamento utilizzati nei differenti periodi storici partendo dal più antico, il baratto, fino alla 
descrizione dei pagamenti tramite moneta elettronica, comprendenti i metodi ti pagamento 
quali carte di credito e servizi digitali. Durante l’intero elaborato vengono descritti differenti 
metodi di pagamento recenti e innovativi, tra cui il metodo di pagamento in criptovalute, 
sottolineando come lo sviluppo tecnologico e fattori come la sfiducia nelle infrastrutture centrali 
nel caso di Bitcoin abbiano inciso sulla creazione di nuove metodologie per effettuare un 
pagamento.  

Il secondo obiettivo aveva lo scopo di analizzare in dettaglio i nuovi strumenti di pagamento 
descrivendone le tecnologie sulle quali si basano. I nuovi strumenti di pagamento tecnologici 
sono racchiusi sotto un’unica nomenclatura, servizi di pagamento FinTech. Come descritto 
all’interno dell’elaborato, FinTech indica le aziende che offrono un servizio finanziario 
implementando le soluzioni tecnologiche più recenti. È stato osservato che, il settore è 
suddivisibile in ulteriori categorie, soluzioni alternative di pagamento e soluzioni che utilizzano 
Blockchain e criptovalute. Le soluzioni alternative di pagamento sono caratterizzate 
dall’utilizzo di diverse tecnologie, che permettono ai sistemi di pagamento di essere più user-
friendly, veloci e sicuri rispetto ai sistemi di pagamento convenzionali. Tali tecnologie 
comprendono internet come mezzo di trasmissione di denaro, l’utilizzo di dispositivi mobili 
come strumento di pagamento oppure sistemi di trasmissione di denaro in modalità peer to 
peer. Le soluzioni di pagamento tramite criptovalute implicano invece un nuovo concetto di 
moneta, esistente unicamente in rete. Questa moneta è crittografata e il trasferimento di valore 
avviene in modalità diretta, senza quindi l’intervento di intermediari finanziari. Suddetto 
sistema implementa la tecnologia Blockchain, sistema che permette la verifica e archiviazione 
delle transazioni riponendo la fiducia sul network di persone e sulla crittografia.  

Il terzo obiettivo consisteva nell’identificare e analizzare i motivi per cui si sono sviluppate le 
nuove tecnologie di pagamento. Dalla ricostruzione storica e dall’identificazione e descrizione 
di nuovi strumenti di pagamento si è evinto una comunità di motivi che hanno portato al 
cambiamento e al continuo sviluppo di nuove metodologie di pagamento. Nel passato si passò 
ad utilizzare l’oro per motivi di comodità di utilizzo, poiché più facile da trasportare rispetto alle 
ingombranti merce moneta utilizzate fino ad allora. Nell’evoluzione moderna i motivi che hanno 
portato al cambiamento perseguono le stesse ragioni, maggiore velocità di transazione e 
maggior comodità di utilizzo ne sono da esempio. Oltre a motivi comuni nella storia, vi sono 
anche delle motivazioni specifiche. L’introduzione del pagamento tramite Bitcoin fu pensata 
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dal suo ideatore per eliminare il controllo nelle transazioni da parte di intermediari finanziari, e 
di conseguenza dalle decisioni umane. 

Il quarto obiettivo intendeva identificare i B&R delle nuove tecnologie di pagamento. I B&R 
sono stati raggruppati in tre diversi livelli di approfondimento, B&R specifici, B&R delle 
tecnologie e B&R dell’evoluzione. Con lo scopo di valutare l’intero settore dei nuovi strumenti 
di pagamento, l’identificazione e l’analisi dei B&R è stata focalizzata sui B&R delle tecnologie 
e dell’evoluzione, poiché significativi nella maggioranza delle soluzioni innovative. Tale 
procedura ha portato alla luce elementi comuni fra tecnologie alternative di pagamento e 
tecnologie di pagamento in criptovalute. La velocità nell’esecuzione così come l’abbattimento 
dei costi di transizione risultano benefici di importanza elevata mentre la mancanza di un 
quadro legislativo a regolamentare l’utilizzo e le problematiche di sicurezza derivanti 
dall’utilizzo di internet accomuna i principali rischi. 

Tramite il raggiungimento degli obiettivi specifici, si è potuto rispondere, durante l’intero 
elaborato, alla domanda di tesi. Facendo riferimento al diagramma descritto nel capitolo 7, I 
B&F sono suddivisibili e classificabili su tre distinti livelli, rappresentando tre metologie di 
mappatura differenti. Per la risposta alla domanda di tesi è possibile considerare i B&F 
apportati dalle tecnologie, descritti dettagliatamente nel capitolo 4 e nel capitolo 6. 

Il quinto e ultimo obiettivo specifico intendeva valutare le prospettive future dei nuovi sistemi 
di pagamento. L’incertezza futura permette di rispondere a tale obiettivo unicamente 
esprimendo delle ipotesi e formulando dei quesiti. Durante la redazione della presente tesi, ho 
acquisito diversi insegnamenti sull’evoluzione e sul processo di innovazione avvenuto nel 
settore dei pagamenti, invogliandomi a esplicitare un parere personale sul tema e a formulare 
delle ipotesi sulle prospettive future.  

Il processo di adozione dei nuovi sistemi di pagamento descritti durante il lavoro è ancora in 
una fase precoce. L’insegnamento ottenuto da eventi passati, indica che la totale adozione di 
una tecnologia e il distaccamento da abitudini passate, comporta lunghi lassi temporali. 
Nonostante l’oro fosse senza dubbio più comodo e pratico della merce moneta utilizzate 
precedentemente, il processo di adozione della moneta aurea ha impiegato diverse centinaia 
di anni. A mio avviso, il futuro sarà rappresentato dalla scomparsa del denaro contante a 
scapito di sistemi di pagamento innovativi. Una società cashless, ma non necessariamente 
rappresentata delle criptovalute, che, sempre a mio avviso, sono circondate da una forte 
incertezza operativa. Sarebbe interessante valutare l’implementazione di un sistema di 
pagamenti tramite Blockchain, ma con lo scambio di moneta tradizionale.  
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Allegati 

Allegato 1: Questionario semi-strutturato 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

sono uno studente al terzo anno di Bachelor in Economia aziendale presso la SUPSI di Manno. 
La mia tesi è volta a valutare l'utilizzo, i benefici e le minacce identificate dagli utilizzatori di 
nuove metodologie di pagamento. Per comprendere queste dinamiche è fondamentale 
raccogliere informazioni riguardo le vostre esperienze personali. 
I dati raccolti saranno utili per l'elaborazione e la redazione della mia tesi. Il questionario è 
anonimo e i dati saranno trattati in maniera del tutto confidenziale e aggregato. La invito 
gentilmente a leggere con attenzione ogni domanda e a segnare con una crocetta la sua 
risposta. 

La ringrazio per il suo prezioso contributo. 

Davide Hunkeler 

N.B: Il questionario presenta 30 domande, il tempo medio di completamento del sondaggio è 
di 7-10 minuti. 

Domanda 1: Quale tra i seguenti strumenti di pagamento conosce? (Più di una selezione 
possibile) 

� Contanti   
� Carte di debito  
� Carte di credito 
� E-Banking 
� PayPal 
� Apple Pay 
� Twint 
� App di pagamento 
� Altro:……………... 

Domanda 2: Con che frequenza ricorre all'utilizzo dei mezzi di pagamento appena indicati? 

Minimo una 
volta a 
settimana (1) 

1-3 volte al 
mese (2) 

2-11 volte 
all’anno (3) 

Molto più 
raramente o mai 
(4) 

Non so (5) 
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Domanda 3: Quali fra le seguenti carte di pagamento possiede? (Più di una selezione 
possibile) 

� Carta di debito (Maestro, Postcard, Vpay,...) 
� Carta di credito (Visa, Mastercard, AMEX, ...) 
� Carta di credito prepagata 
� Carta di credito in criptovalute 
� Nessuna carta di pagamento 

Domanda 3.1: Possiede la funzionalità contactless? 

� Si  
� No   
� Non so  

Domanda 3.2: Quanto frequentemente utilizza la funzionalità contactless quando effettua un 
pagamento con una carta di pagamento? 

 0 50 100 

%  
 

Domanda 3.3: Trova che la funzionalità contactless sia: (Più di una selezione possibile) 

� Utile  
� Comoda  
� Migliorabile  
� Pericolosa per l'utilizzatore  
� Largamente accettata nei punti vendita  
� Poco accettata nei punti vendita  

Domanda 4: Utilizza Smartphone, Smartwatch o altro dispositivo mobile per effettuare un 
pagamento? 

� Sì  
� No  

Domanda 4.1: Se sì, quali sono le sue opinioni sul pagamento tramite dispositivo mobile? 
(Più di una selezione possibile) 

� Comodo   
� Sicuro   
� Rapido   
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� Innovativo  
� Facile da utilizzare  
� Scomodo   
� Poco sicuro  
� Migliorabile   
� Offerta limitata  
� Largamente accettato nei punti vendita   
� Poco accettato nei punti vendita   
� Pericoloso  

Domanda 4.1: Se no, per quale motivo non utilizza Smartphone o smartwatch come mezzo 
di pagamento? (Più di una selezione possibile) 

� Scomodo   
� Non interessato  
� Non necessariamente informato  
� Non è sicuro   
� Non mi serve  
� Sistema non perfezionato sufficientemente  
� Offerta limitata  
� Poco accettato nei punti vendita  
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Domanda 5: Come valuta la sicurezza delle seguenti metodologie di pagamento? (1 = Per 
niente Buona; 10 = Estremamente Buona) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contanti 
 

Carte di debito 
 

Carte di Credito 
 

App di pagamento 
 

Domanda 6: Come valuta l'accettazione dei seguenti metodi di pagamento? (1 = Per niente 
buona; 10 = Estremamente buona) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contanti  
 

Carte di debito 
 

Carte di credito 
 

App di pagamento 
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Domanda 7: Come valuta l'user-friendliness dei seguenti metodi di pagamento? (1 = Per 
niente buona; 10 = Estremamente buona) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contanti  
 

Carte di debito 
 

Carte di credito 
 

App di pagamento 
 

Domanda 8: Come valuta la velocità nell'eseguire una transazione dei seguenti metodi di 
pagamento? (1 = Per niente buona; 10 = Estremamente buona) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contanti  
 

Carte di debito 
 

Carte di credito 
 

App di pagamento 
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Domanda 9: Come valuta i costi relativi all'utilizzo dei seguenti metodi di pagamento? (1 = 
Per niente buoni; 10 = Estremamente buoni) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contanti  
 

Carte di debito 
 

Carte di credito 
 

App di pagamento  
 

 

Domanda 10: Prevede di utilizzare maggiormente sistemi di pagamento cashless nel futuro? 

� Sì  
� No  
� Non so   

Domanda 11: In generale, crede che l'avvento della tecnologia nel settore dei pagamenti sia: 

Estremamente negativo      Estremamente positivo 

 

Domanda 12: Quale fra le seguenti Criptovalute ha già sentito nominare? (Più di una 
selezione possibile) 

� Bitcoin   
� Ethereum   
� Litecoin   
� Ripple   
� ETC   
� Dash  
� Zcash  
� Monero  
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� Bitcoin cash   
� Altro   
� Nessuna   

Domanda 13: Ha o ha avuto un portafoglio digitale con Criptovalute? 

� Si   
� No   

Domanda 13.1: Se sì, quale fra le seguenti Criptovalute ha o ha posseduto nel suo portafoglio 
digitale? (Più di una selezione possibile) 

� Bitcoin  
� Ethereum   
� Litecoin   
� Ripple   
� ETC   
� Dash   
� Zcash  
� Monero   
� Bitcoin cash   
� Altro  

Domanda 13.1.1: Se sì. quale motivo l'ha portata a tenere in portafoglio delle Criptovalute? 
(Più di una selezione possibile) 

� Risparmio (riserva di valore)   
� Speculazione  
� Per effettuare pagamenti   
� Per curiosità   
� Altro   

Domanda 13.2: Se sì, ha utilizzato delle Criptovalute per effettuare un pagamento? 

� Sì  
� No   

Domanda 15: Se sì, come valuta la sua esperienza con le Criptovalute? 

Estremamente negativo  Estremamente positivo 

 



  65 

Evoluzione e cambiamenti nei sistemi di pagamento. Benefici e rischi apportati dalle nuove tecnologie digitali  

Domanda 13.1: Se no, per quale motivo non ha mai tenuto in portafoglio delle Criptovalute?  

� Non sono interessato   
� Non ne trovo utilità   
� Non ho adeguate risorse finanziarie   
� Prodotto troppo rischioso   
� Non ho la necessaria conoscenza   
� Altro 

Domanda 13.2: Se no; prevede di iniziare ad utilizzare Criptovalute in futuro? 

� Sì 
� No 

Domanda 13.3: Se no, qual è la sua opinione sulle Criptovalute? (Più di una selezione 
possibile) 

� Innovative   
� Pericolose per gli utilizzatori   
� Utili   
� Sicure   
� Poco sicure   
� Positiva   
� Negativa   
� Positiva, ma migliorabili   
� Negativa, ma migliorabili   
� Rappresentano il futuro nel sistema dei pagamenti  
� Riscontreranno un declino nel futuro   
� Non sono abbastanza informato   

Domanda 14: Età 

� < 18  
� 18 - 30  
� 31 - 60   
� > 60  

Domanda 15: Genere 

� Donna  
� Uomo  
� Altro  

Domanda 16: Domicilio 

� Svizzera   
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� Unione Europea (UE)   
� Europa (Non UE)   
� Nord America   
� Sud America   
� Africa   
� Asia   
� Oceania   

Domanda 17: Occupazione 

� Studente   
� Lavoratore   
� Pensionato   
� Senza occupazione   
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Allegato 2: Tabelle di contingenza  
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Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App * Have you 
ever used a Smartphone or 
a Smartwach for payment 
purpose?

207 60.0% 138 40.0% 345 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App * Have you 
ever used a Smartphone or 
a Smartwach for payment 
purpose?

100.0%
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Have you ever used a 
Smartphone or a Smartwach for 

payment purpose?
Yes No

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

1.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

2.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

3.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

4.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

2 14 16

12.5% 87.5% 100.0%

2.9% 10.1% 7.7%

1.0% 6.8% 7.7%

1 9 10

10.0% 90.0% 100.0%

1.4% 6.5% 4.8%

0.5% 4.3% 4.8%

1 20 21

4.8% 95.2% 100.0%

1.4% 14.5% 10.1%

0.5% 9.7% 10.1%

6 9 15

40.0% 60.0% 100.0%

8.7% 6.5% 7.2%
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Totale
How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

1.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

2.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

3.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

4.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

16

100.0%

7.7%

7.7%

10

100.0%

4.8%

4.8%

21

100.0%

10.1%

10.1%

15

100.0%

7.2%
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Have you ever used a 
Smartphone or a Smartwach for 

payment purpose?
Yes No

4.00

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

5.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

6.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

7.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

8.7% 6.5% 7.2%

2.9% 4.3% 7.2%

10 24 34

29.4% 70.6% 100.0%

14.5% 17.4% 16.4%

4.8% 11.6% 16.4%

10 20 30

33.3% 66.7% 100.0%

14.5% 14.5% 14.5%

4.8% 9.7% 14.5%

6 20 26

23.1% 76.9% 100.0%

8.7% 14.5% 12.6%

2.9% 9.7% 12.6%

10 10 20
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Totale

4.00

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

5.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

6.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

7.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

7.2%

7.2%

34

100.0%

16.4%

16.4%

30

100.0%

14.5%

14.5%

26

100.0%

12.6%

12.6%

20
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Have you ever used a 
Smartphone or a Smartwach for 

payment purpose?
Yes No

8.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

9.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

10.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

10 10 20

50.0% 50.0% 100.0%

14.5% 7.2% 9.7%

4.8% 4.8% 9.7%

14 7 21

66.7% 33.3% 100.0%

20.3% 5.1% 10.1%

6.8% 3.4% 10.1%

9 5 14

64.3% 35.7% 100.0%

13.0% 3.6% 6.8%
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Totale

8.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

9.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

10.00 Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

20

100.0%

9.7%

9.7%

21

100.0%

10.1%

10.1%

14

100.0%

6.8%
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Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Have you ever used a 
Smartphone or a Smartwach for 

payment purpose?
Yes No

10.00

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

Totale Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

13.0% 3.6% 6.8%

4.3% 2.4% 6.8%

69 138 207

33.3% 66.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

33.3% 66.7% 100.0%

Tavola di contingenza How do you rate the various payment method with regard 
of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - Payment App * Have you ever used a 

Smartphone or a Smartwach for payment purpose?

Totale

10.00

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

Totale Conteggio
% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

% in Have you ever used a 
Smartphone or a 
Smartwach for payment 
purpose?

% del totale

6.8%

6.8%

207

100.0%

100.0%

100.0%
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How do you rate the various payment method with 
regard of security? (1 = Very poor; 10 = Very good) - 

Payment App

10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.00

C
on

te
gg

io

25

20

15

10

5

0

Grafico a barre

No
Yes

Have you 
ever used a 
Smartphone 

or a 
Smartwach 
for payment 
purpose?
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Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

How often do you use the 
following payment methods 
for payment purposes? - 
Twint * Age

76 22.0% 269 78.0% 345 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

How often do you use the 
following payment methods 
for payment purposes? - 
Twint * Age

100.0%

Tavola di contingenza How often do you use the following payment methods for 
payment purposes? - Twint * Age

Age
18 - 30 31 - 60

How often do you use the 
following payment methods 
for payment purposes? - 
Twint

Min. once a week Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

1 - 3 times a month Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

2 - 11 times a year Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

6 1 0

85.7% 14.3% 0.0%

10.5% 5.9% 0.0%

7.9% 1.3% 0.0%

7 1 0

87.5% 12.5% 0.0%

12.3% 5.9% 0.0%

9.2% 1.3% 0.0%

8 3 1

66.7% 25.0% 8.3%

14.0% 17.6% 50.0%Pagina 1
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Tavola di contingenza How often do you use the following payment methods for 
payment purposes? - Twint * Age

Age
Totale> 60

How often do you use the 
following payment methods 
for payment purposes? - 
Twint

Min. once a week Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

1 - 3 times a month Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

2 - 11 times a year Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

0 7

0.0% 100.0%

0.0% 9.2%

0.0% 9.2%

0 8

0.0% 100.0%

0.0% 10.5%

0.0% 10.5%

1 12

8.3% 100.0%

50.0% 15.8%
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Tavola di contingenza How often do you use the following payment methods for 
payment purposes? - Twint * Age

Age
18 - 30 31 - 60

2 - 11 times a year

% in Age

% del totale

More rarely or never Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

Don't know Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

Totale Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

14.0% 17.6% 50.0%

10.5% 3.9% 1.3%

33 12 1

71.7% 26.1% 2.2%

57.9% 70.6% 50.0%

43.4% 15.8% 1.3%

3 0 0

100.0% 0.0% 0.0%

5.3% 0.0% 0.0%

3.9% 0.0% 0.0%

57 17 2

75.0% 22.4% 2.6%

100.0% 100.0% 100.0%

75.0% 22.4% 2.6%
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Tavola di contingenza How often do you use the following payment methods for 
payment purposes? - Twint * Age

Age
Totale> 60

2 - 11 times a year

% in Age

% del totale

More rarely or never Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

Don't know Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

Totale Conteggio
% in How often do you use 
the following payment 
methods for payment 
purposes? - Twint

% in Age

% del totale

50.0% 15.8%

1.3% 15.8%

1 46

2.2% 100.0%

50.0% 60.5%

1.3% 60.5%

0 3

0.0% 100.0%

0.0% 3.9%

0.0% 3.9%

2 76

2.6% 100.0%

100.0% 100.0%

2.6% 100.0%
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How often do you use the following payment 
methods for payment purposes? - Twint

Don't knowMore rarely or 
never

2 - 11 times a 
year

1 - 3 times a 
month

Min. once a 
week

C
on

te
gg

io

40

30

20

10

0

Grafico a barre

> 60
31 - 60
18 - 30

Age
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Frequenze

Statistiche
How often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPalHow often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPalHow often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPal

N Valido

Mancante

How often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPal

202

143

How often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPalHow often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPalHow often do you use the following payment methods for payment purposes? - PayPal

How often do you use the following payment methods for payment 
purposes? - PayPal

Frequenza Percentuale
Percentuale 

valida
Percentuale 
cumulativa

Valido Min. once a week

1 - 3 times a month

2 - 11 times a year

More rarely or never

Don't know

Totale

Mancante Sistema

Totale

6 1.7 3.0 3.0

37 10.7 18.3 21.3

56 16.2 27.7 49.0

96 27.8 47.5 96.5

7 2.0 3.5 100.0

202 58.6 100.0

143 41.4

345 100.0
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Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

189 56.9% 143 43.1% 332 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

12 7 11

8.3% 4.8% 7.6%

92.3% 100.0% 91.7%

6.3% 3.7% 5.8%

1 0 1

2.3% 0.0% 2.3%

7.7% 0.0% 8.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

11 8 21

7.6% 5.5% 14.5%

91.7% 88.9% 80.8%

5.8% 4.2% 11.1%

1 1 5

2.3% 2.3% 11.4%

8.3% 11.1% 19.2%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

21 23 18

14.5% 15.9% 12.4%

80.8% 79.3% 69.2%

11.1% 12.2% 9.5%

5 6 8

11.4% 13.6% 18.2%

19.2% 20.7% 30.8%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

18 14 6

12.4% 9.7% 4.1%

69.2% 66.7% 60.0%

9.5% 7.4% 3.2%

8 7 4

18.2% 15.9% 9.1%

30.8% 33.3% 40.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

6 25 145

4.1% 17.2% 100.0%

60.0% 69.4% 76.7%

3.2% 13.2% 76.7%

4 11 44

9.1% 25.0% 100.0%

40.0% 30.6% 23.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

Totale
Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

145

100.0%

76.7%

76.7%

44

100.0%

23.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

7.7% 0.0% 8.3%

0.5% 0.0% 0.5%

13 7 12

6.9% 3.7% 6.3%

100.0% 100.0% 100.0%

6.9% 3.7% 6.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

8.3% 11.1% 19.2%

0.5% 0.5% 2.6%

12 9 26

6.3% 4.8% 13.8%

100.0% 100.0% 100.0%

6.3% 4.8% 13.8%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

19.2% 20.7% 30.8%

2.6% 3.2% 4.2%

26 29 26

13.8% 15.3% 13.8%

100.0% 100.0% 100.0%

13.8% 15.3% 13.8%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

30.8% 33.3% 40.0%

4.2% 3.7% 2.1%

26 21 10

13.8% 11.1% 5.3%

100.0% 100.0% 100.0%

13.8% 11.1% 5.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

40.0% 30.6% 23.3%

2.1% 5.8% 23.3%

10 36 189

5.3% 19.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

5.3% 19.0% 100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 

rate the various payment method with regard of User-friendliness? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment App

Totale

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of User-
friendliness? (1 = Very 
poor; 10 = Very good) - 
Payment App

% del totale

23.3%

23.3%

189

100.0%

100.0%

100.0%
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Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice 

Payment App

Payment App0

C
on

te
gg

io

25

20

15

10

5

0

Grafico a barre

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

How do you rate 
the various 

payment method 
with regard of 

User-friendliness? 
(1 = Very poor; 10 

= Very good) - 
Payment App
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Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

190 57.2% 142 42.8% 332 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of cost in use? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

14 5 7

9.5% 3.4% 4.7%

93.3% 100.0% 87.5%

7.4% 2.6% 3.7%

1 0 1

2.4% 0.0% 2.4%

6.7% 0.0% 12.5%

0.5% 0.0% 0.5%

15 5 8

7.9% 2.6% 4.2%

100.0% 100.0% 100.0%

7.9% 2.6% 4.2%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of cost in use? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

7 4 11

4.7% 2.7% 7.4%

87.5% 100.0% 91.7%

3.7% 2.1% 5.8%

1 0 1

2.4% 0.0% 2.4%

12.5% 0.0% 8.3%

0.5% 0.0% 0.5%

8 4 12

4.2% 2.1% 6.3%

100.0% 100.0% 100.0%

4.2% 2.1% 6.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of cost in use? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

11 13 22

7.4% 8.8% 14.9%

91.7% 76.5% 75.9%

5.8% 6.8% 11.6%

1 4 7

2.4% 9.5% 16.7%

8.3% 23.5% 24.1%

0.5% 2.1% 3.7%

12 17 29

6.3% 8.9% 15.3%

100.0% 100.0% 100.0%

6.3% 8.9% 15.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of cost in use? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

22 25 18

14.9% 16.9% 12.2%

75.9% 78.1% 69.2%

11.6% 13.2% 9.5%

7 7 8

16.7% 16.7% 19.0%

24.1% 21.9% 30.8%

3.7% 3.7% 4.2%

29 32 26

15.3% 16.8% 13.7%

100.0% 100.0% 100.0%

15.3% 16.8% 13.7%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of cost in use? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

18 29 148

12.2% 19.6% 100.0%

69.2% 69.0% 77.9%

9.5% 15.3% 77.9%

8 13 42

19.0% 31.0% 100.0%

30.8% 31.0% 22.1%

4.2% 6.8% 22.1%

26 42 190

13.7% 22.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

13.7% 22.1% 100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of cost in use? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

Totale
Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of cost in use? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

148

100.0%

77.9%

77.9%

42

100.0%

22.1%

22.1%

190

100.0%

100.0%

100.0%
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Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice 

Payment App

Payment App0

C
on

te
gg

io

30

20

10

0

Grafico a barre

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

How do 
you rate 

the 
various 

payment 
method 

with 
regard of 
cost in 

use? (1 = 
Very 

poor; 10 
= Very 
good) - 

Payment 
App
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Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint * 
Age

76 22.0% 269 78.0% 345 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint * 
Age

100.0%

Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Twint * Age

Age
18 - 30 31 - 60 > 60

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint

Twint Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint

% in Age

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint

% in Age

% del totale

57 17 2 76

75.0% 22.4% 2.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

75.0% 22.4% 2.6% 100.0%

57 17 2 76

75.0% 22.4% 2.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

75.0% 22.4% 2.6% 100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Twint * Age

Totale
Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint

Twint Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint

% in Age

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Twint

% in Age

% del totale

76

100.0%

100.0%

100.0%

76

100.0%

100.0%

100.0%
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Which of the following payment method do you 
know?(More than one selectable answer) - 

Selected Choice Twint

Twint

C
on

te
gg

io

60

50

40

30

20

10

0

Grafico a barre

> 60
31 - 60
18 - 30

Age

Pagina 3



&[TitoloPagina]

Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

202 60.8% 130 39.2% 332 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

12 7 19

7.6% 4.4% 12.0%

85.7% 70.0% 86.4%

5.9% 3.5% 9.4%

2 3 3

4.5% 6.8% 6.8%

14.3% 30.0% 13.6%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

19 16 33

12.0% 10.1% 20.9%

86.4% 84.2% 82.5%

9.4% 7.9% 16.3%

3 3 7

6.8% 6.8% 15.9%

13.6% 15.8% 17.5%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

33 21 19

20.9% 13.3% 12.0%

82.5% 77.8% 73.1%

16.3% 10.4% 9.4%

7 6 7

15.9% 13.6% 15.9%

17.5% 22.2% 26.9%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

19 14 6

12.0% 8.9% 3.8%

73.1% 73.7% 66.7%

9.4% 6.9% 3.0%

7 5 3

15.9% 11.4% 6.8%

26.9% 26.3% 33.3%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

6 11 158

3.8% 7.0% 100.0%

66.7% 68.8% 78.2%

3.0% 5.4% 78.2%

3 5 44

6.8% 11.4% 100.0%

33.3% 31.3% 21.8%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

Totale
Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

158

100.0%

78.2%

78.2%

44

100.0%

21.8%

Pagina 7



&[TitoloPagina]

Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

14.3% 30.0% 13.6%

1.0% 1.5% 1.5%

14 10 22

6.9% 5.0% 10.9%

100.0% 100.0% 100.0%

6.9% 5.0% 10.9%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

13.6% 15.8% 17.5%

1.5% 1.5% 3.5%

22 19 40

10.9% 9.4% 19.8%

100.0% 100.0% 100.0%

10.9% 9.4% 19.8%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

17.5% 22.2% 26.9%

3.5% 3.0% 3.5%

40 27 26

19.8% 13.4% 12.9%

100.0% 100.0% 100.0%

19.8% 13.4% 12.9%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

26.9% 26.3% 33.3%

3.5% 2.5% 1.5%

26 19 9

12.9% 9.4% 4.5%

100.0% 100.0% 100.0%

12.9% 9.4% 4.5%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

33.3% 31.3% 21.8%

1.5% 2.5% 21.8%

9 16 202

4.5% 7.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

4.5% 7.9% 100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of acceptance? (1 = Very poor; 10 = 

Very good) - Payment App

Totale

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of acceptance? 
(1 = Very poor; 10 = Very 
good) - Payment App

% del totale

21.8%

21.8%

202

100.0%

100.0%

100.0%

Pagina 13



&[TitoloPagina]

Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice 

Payment App

Payment App0

C
on

te
gg

io

40

30

20

10

0

Grafico a barre

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

How do you 
rate the 
various 

payment 
method with 

regard of 
acceptance? 

(1 = Very 
poor; 10 = 

Very good) - 
Payment App
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Descrittive

Statistiche descrittive

N Minimo Massimo Media Deviazione std.

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Cash

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Debit card

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Credit card

How do you rate the various 
payment method with 
regard of security? (1 = 
Very poor; 10 = Very good) 
- Payment App

Numero di casi validi 
(listwise)

266 1.00 10.00 9.1805 1.53615

241 1.00 10.00 7.4481 2.42693

263 1.00 10.00 7.6616 1.92104

207 1.00 10.00 5.7005 2.55372

200
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Tabelle di contingenza

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Valido Mancante Totale

N Percentuale N Percentuale N

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

199 59.9% 133 40.1% 332 100.0%

Riepilogo elaborazione casi

Casi
Totale

Percentuale

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App * How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

11 3 4

7.2% 2.0% 2.6%

84.6% 100.0% 80.0%

5.5% 1.5% 2.0%

2 0 1

4.3% 0.0% 2.2%

15.4% 0.0% 20.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

4 2 15

2.6% 1.3% 9.8%

80.0% 100.0% 83.3%

2.0% 1.0% 7.5%

1 0 3

2.2% 0.0% 6.5%

20.0% 0.0% 16.7%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

15 17 21

9.8% 11.1% 13.7%

83.3% 81.0% 84.0%

7.5% 8.5% 10.6%

3 4 4

6.5% 8.7% 8.7%

16.7% 19.0% 16.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

21 25 20

13.7% 16.3% 13.1%

84.0% 75.8% 69.0%

10.6% 12.6% 10.1%

4 8 9

8.7% 17.4% 19.6%

16.0% 24.2% 31.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

20 35 153

13.1% 22.9% 100.0%

69.0% 70.0% 76.9%

10.1% 17.6% 76.9%

9 15 46

19.6% 32.6% 100.0%

31.0% 30.0% 23.1%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

Totale
Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

0 Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Payment App Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

153

100.0%

76.9%

76.9%

46

100.0%

23.1%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
1.00 2.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

15.4% 0.0% 20.0%

1.0% 0.0% 0.5%

13 3 5

6.5% 1.5% 2.5%

100.0% 100.0% 100.0%

6.5% 1.5% 2.5%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
3.00 4.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

20.0% 0.0% 16.7%

0.5% 0.0% 1.5%

5 2 18

2.5% 1.0% 9.0%

100.0% 100.0% 100.0%

2.5% 1.0% 9.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
5.00 6.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

16.7% 19.0% 16.0%

1.5% 2.0% 2.0%

18 21 25

9.0% 10.6% 12.6%

100.0% 100.0% 100.0%

9.0% 10.6% 12.6%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
7.00 8.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

16.0% 24.2% 31.0%

2.0% 4.0% 4.5%

25 33 29

12.6% 16.6% 14.6%

100.0% 100.0% 100.0%

12.6% 16.6% 14.6%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

How do you rate the ...
9.00 10.00

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

31.0% 30.0% 23.1%

4.5% 7.5% 23.1%

29 50 199

14.6% 25.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

14.6% 25.1% 100.0%
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Tavola di contingenza Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice Payment App * How do you 
rate the various payment method with regard of Speed in trastaction? (1 = Very 

poor; 10 = Very good) - Payment App

Totale

Payment App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

Totale Conteggio
% in Which of the following 
payment method do you 
know?(More than one 
selectable answer) - 
Selected Choice Payment 
App

% in How do you rate the 
various payment method 
with regard of Speed in 
trastaction? (1 = Very poor; 
10 = Very good) - Payment 
App

% del totale

23.1%
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Which of the following payment method do you know?
(More than one selectable answer) - Selected Choice 

Payment App

Payment App0
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Grafico a barre
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8.00
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6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

How do you 
rate the 
various 

payment 
method with 

regard of 
Speed in 

trastaction? 
(1 = Very 
poor; 10 = 

Very good) - 
Payment 

App
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