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Abstract 

Negli ultimi anni vi è stata una rapida diffusione delle soluzioni di mobile payment. Nonostante le 

aspettative ottimistiche e la veloce diffusione delle soluzioni di mobile payment, il successo di 

questo nuovo sistema di pagamento non si è ancora del tutto realizzato. I ripetuti fallimenti hanno 

spesso mostrato che il lancio di soluzioni di mobile payment risulta spesso complesso. In Svizzera, 

diverse aziende hanno iniziato ad offrire servizi di mobile payment lanciando la propria soluzione. 

Infatti, nel 2014, Swisscom, nota azienda di telefonia svizzera, ha lanciato la soluzione di mobile 

payment Tapit. Ad un anno dal suo lancio, l’impresa si è vista costretta a ritirare dal mercato il 

prodotto, in quanto Tapit non ha soddisfatto le aspettative richieste. Partendo dall’esperienza 

vissuta da Swisscom, lo scopo di questa tesi è quella di analizzare quali sono state le sfide delle 

soluzioni di mobile payment lanciate in Svizzera negli ultimi mesi. La diffusione delle soluzioni di 

mobile payment è stata divisa in letteratura nelle seguenti fasi: l’alleanza tra gli operatori telefonici 

e gli istituti finanziari, il coinvolgimento dei commercianti, il valore offerto ai consumatori per 

l’utilizzo del servizio, il coinvolgimento  delle aziende tecnologiche e le questioni normative. Questo 

lavoro ha permesso di analizzare ciascuna fase e di determinare quali siano state le sfide che 

hanno sostenuto le soluzioni di mobile payment lanciate in Svizzera. Inoltre, si è voluta descrivere 

la loro organizzazione interna per poter capire le logiche di business utilizzate dagli erogatori del 

servizio. Attraverso il business model canvas è stato possibile comprendere i target dei clienti e il 

valore offerto dalle soluzioni di mobile payment, la loro architettura e l’aspetto finanziario che ne è 

derivato dal servizio.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi della tesi è stato utilizzato lo strumento delle interviste, che ha 

permesso di analizzare in modo approfondito l’aspetto delle sfide delle soluzioni di mobile payment 

in Svizzera e della loro organizzazione interna. Dall’analisi delle interviste è risultato che 

nell’erogazione di un servizio di mobile payment possono scaturire diverse sfide. Tuttavia, quelle 

principali sono state la collaborazione tra gli istituti finanziari e gli operatori telefonici, il 

coinvolgimento dei commercianti e lo sviluppo di un adeguato valore per i consumatori per l’utilizzo 

del servizio. Inoltre, l’organizzazione interna delle soluzioni di mobile payment è risultata essere 

diversa; ognuna possiede specifiche particolarità, che non sempre sono condivise dalle altre 

soluzioni.  
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IT  Information Technology  

NFC  Near Field Communication 

POS  Point of Sale 

P2P  Peer to Peer 

QR code Quick Response Code 

SMS  Short Messaging Service 
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1. Introduzione al tema di ricerca 
Grazie al progresso tecnologico nel wireless e nella telefonia, il mobile commerce è emerso come 

uno dei modelli di business in crescita ed ha suscitato grande attenzione da parte di ricercatori e 

imprese (Feng, Hoegler, & Stucky, 2006, cit. in Chan Chong, 2013, p. 443). Il mobile commerce è 

stato definito come “any transaction, involving the transfer of ownership or rights to use goods and 

services, which is initiated and/or completed by using mobiles access to computer-mediated 

networks with the help of mobile devices” (Tiwari & Buse, 2007, p. 33). 

Il mobile commerce è stato suddiviso nelle seguenti attività (Ngai & Gunasekaran, 2007, cit. in 

Chan & Chong, 2013, p. 445): 

! Distribuzione dei contenuti: ricerca di informazioni online; 

! Transazioni: attività di transazione finanziaria tra consumatori e imprese; 

! Pubblicità: comprende la ricezione di offerte e sconti dei negozi e di pubblicità online; 

! Intrattenimento: include l’ascolto di musica, la visione di filmati o l’utilizzo di giochi per 

mezzo del dispositivo mobile.  

In particolare, in questa tesi si intende approfondire l’ambito delle transazioni e nello specifico il 

mobile payment. Spesso, per definire il mobile payment si è fatto riferimento all’uso di un 

dispositivo mobile, ossia di laptops, tablets e telefonini (Dennehy & Sammon, 2015, p. 49). 

Recentemente, questo utilizzo è stato precisato maggiormente: il mobile payment è definito come: 

“transfer of funds in return for good or service, where the mobile phone is involved in both the 

initiation and confirmation of the payments” (De Bel & Gâza, 2011, p. 12). Il mobile payment è un 

mercato emergente ed innovativo e sta riscuotendo molto interesse da diverse aziende in tutto il 

mondo (Sang Un Chae & Hedman, 2013, p. 30). 

Dal momento in cui nessun singolo attore è in grado di fornire un servizio di mobile payment end-

to-end, il successo del mobile payment si basa sulle partnership. La gestione delle partnership 

rappresenta una competenza di base che consente agli stakeholders di formare delle alleanze 

vitali e delle reti. Le forti partnership e alleanze non solo incoraggiano un alto livello di fiducia e di 

cooperazione, ma permettono anche alle organizzazioni di ottenere la leadership del mercato 

(Dennehy, Adam, & Carton, 2012, p. 75). Il mobile payment è un processo complesso che 

comprende tanti attori, ciascun dei quali deve dare il meglio di sé. Una specificità del mercato del 

mobile payment è che i suoi servizi si estendono a industrie eterogenee, che in passato non 

avevano mai avuto la necessità di collaborare insieme per lo sviluppo di un prodotto. I candidati 

per l’erogazione del servizio di mobile payment sono gli operatori telefonici e gli istituti finanziari 

(banche e aziende che emettono le carte di credito). In passato, diverse combinazioni di questi 

attori hanno lanciato diverse soluzioni di mobile payment. La maggior parte, però, non ha avuto il 

successo sperato (Ondrus & Lyytinen, 2011, p. 166). Molti ricercatori hanno studiato il fenomeno 

del mobile payment da diverse prospettive (Ondrus & Lyytinen, 2011, p. 167). Alcuni studiosi 
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hanno enfatizzato i fattori che influenzano l’adozione del mobile payment da parte dei consumatori; 

mentre altri hanno esaminato barriere tecnologiche, quali la sicurezza e l’interoperabilità; altri 

ancora hanno studiato la redditività dell’offerta di una soluzione di mobile payment. Dato che 

l’argomento del mobile payment è tutt’oggi in continuo sviluppo e visto che le soluzioni di mobile 

payment lanciate da diversi attori continuano a fallire, si ritiene interessante studiare ed analizzare 

alcune soluzioni di mobile payment elaborate all’interno del contesto svizzero. Lo scopo del 

presente lavoro è quello di offrire un’analisi delle sfide delle soluzioni lanciate negli ultimi anni in 

Svizzera e di comprendere la loro organizzazione interna.  

Dopo aver presentato la domanda di ricerca, gli obiettivi specifici e la metodologia utilizzata per 

soddisfare gli obiettivi del lavoro; il capitolo due mostra lo stato della letteratura del tema del 

mobile payment. Nello stesso capitolo si illustrano il business model di due soluzioni di mobile 

payment lanciate negli Stati Uniti, Google Wallet e Softcard (ex ISIS), e alcuni modelli teorici 

presentati in letteratura.  

Nel capitolo tre viene presentata l’analisi dei casi svizzeri di mobile payment utilizzando i concetti 

teorici presentati nel capitolo della rassegna della letteratura. Nell’analisi viene dapprima esposto il 

mercato attuale del mobile payment. Successivamente viene illustrata l’analisi del business model 

dei casi svizzeri. Questa prima analisi ha permesso di capire chi sono i vari partner e come sono 

organizzati tra di loro, le differenti articolazioni di soluzioni di mobile payment, il valore offerto ai 

vari stakeholders e l’aspetto finanziario dell’erogazione di un servizio di mobile payment. Nella 

seconda parte di analisi, per poter comprendere le sfide affrontate dalle soluzioni di mobile 

payment, si è utilizzato il modello dinamico proposto dallo studio di Dahlberg, Lyytinen e Pigneur 

(2009, p. 9). Si tratta di un modello, che tiene in considerazione le diverse fasi di diffusione di una 

soluzione di mobile payment.  

Infine, nel capitolo conclusivo si illustrano i risultati più importanti derivati dall’analisi, i limiti della 

tesi e le raccomandazioni per eventuali ricerche future.   
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1.1. Domanda di ricerca 

Negli ultimi anni in Svizzera è stata sviluppata una nuova soluzione per smartphone: Tapit. Tapit 

permette di effettuare pagamenti senza contanti nei negozi in Svizzera e all’estero (Swisscom, 

2014). La soluzione è stata sviluppata da Swisscom in collaborazione con Aduno e con altri 

partner. Essa è stata lanciata sul mercato svizzero il 1° luglio 2014. Si tratta di un portamonete 

elettronico contenente vari tipi di carte di credito, di carte prepagate e di debito nel quale, grazie 

alla funzione Near Field Communication (NFC), è possibile pagare comodamente nei negozi 

semplicemente avvicinando il dispositivo mobile ad un lettore compatibile (Gruppo Aduno, 2015). 

Tramite un comunicato stampa, Swisscom ha dichiarato il 5 agosto 2015 di aver deciso di 

continuare ad offrire Tapit soltanto fino all’estate 2016 (Swisscom, 2015). L’azienda ha dichiarato 

che, nonostante gli sforzi, Tapit è rimasto al di sotto delle loro aspettative. 

 

Per poter studiare la questione del mobile payment è importante capire il concetto di piattaforma 

multi-sided (Gannamaneni, Ondrus & Lyytinen, 2015, p. 1160). Una piattaforma è definita come: “a 

set of stable components that supports variety and evolvability in a system by constraining the 

linkages among the other components” (Gannamaneni et al., 2015, p. 1161). Il sistema di mobile 

payment e le infrastrutture coinvolte costituiscono un set di componenti stabili, mentre gli altri 

componenti sono i commercianti e i consumatori. Le piattaforme di mobile payment sono definite 

come multi-sided poiché coinvolgono più di un gruppo di utilizzatori: i commercianti e i 

consumatori. A seconda della sua architettura, una piattaforma può coinvolgere diversi attori, 

come gli operatori telefonici, gli istituti finanziari, le compagnie di carte di credito, i fornitori di 

telefoni cellulari, i fornitori di tecnologie, i produttori dei terminali di pagamento, ecc. (Gannamaneni 

et al., 2015, p. 1161). Gli attori di una piattaforma di mobile payment sono stati classificati nei 

seguenti livelli:  

! Livello di sponsor: comprende i ruoli e le dinamiche che coinvolgono gli sponsor di una 

piattaforma, come gli istituti finanziari, gli operatori telefonici, i produttori di terminali di 

pagamento, i fornitori di telefoni cellulari, le compagnie di carte di credito ecc. .  

! Livello della piattaforma: è definito attraverso i punti di contatto con gli utilizzatori della 

piattaforma, come la soluzione tecnologica stessa e i terminali di pagamento. In questo 

livello sono inclusi gli standard della piattaforma coinvolti nella distribuzione della stessa. 

! Livello degli utilizzatori: comprende i due gruppi di utilizzatori della piattaforma, vale a dire i 

consumatori e i commercianti.  

Una proprietà distintiva del mobile payment è l’elevata complessità di coordinamento tra i diversi 

attori dei differenti settori (Gannamaneni et al., 2015, p. 1161). Le imprese che interagiscono 

hanno infatti dei ruoli specifici da eseguire (Gaur & Ondrus, 2012, p. 172). È opportuno quindi 

stabilire le regole riguardo alle risorse e alle attività che coinvolgono ogni azienda. Le decisioni 
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riguardo alle regole, ai ruoli e alle risorse sono spesso complesse e rendono cruciale la 

collaborazione interaziendale per lo sviluppo e la commercializzazione del servizio.  

 

In questa tesi si mira dunque a comprendere quali siano state le sfide delle soluzioni di mobile 

payment lanciate in Svizzera negli ultimi mesi, partendo dall’analisi della soluzione Tapit; tenendo 

conto dei ruoli dei diversi attori, divisi nei tre livelli sopra citati, così come le relazioni che si sono 

create tra di essi. Nello specifico si vuole: 

! analizzare l’alleanza costituita tra gli operatori telefonici e gli istituti finanziari; 

! indagare su come i commercianti siano stati coinvolti nello sviluppo del prodotto, dal 

momento che questi ultimi contribuiscono a far si che ci sia un’offerta sufficiente sul 

mercato; 

! analizzare il valore generato per i consumatori dall’utilizzo del servizio;  

! identificare e analizzare i fornitori tecnologici coinvolti per garantire l’interoperabilità del 

prodotto e la sua facilità d’uso; 

! comprendere l’influenza delle questioni normative svizzere legate ai sistemi di mobile 

payment.  

 

Nel presente lavoro, inoltre, si vuole descrivere l’organizzazione interna delle soluzioni di 

pagamento lanciate in Svizzera, allo scopo di capire la loro logica del business. Il business model 

svolge un ruolo fondamentale per ogni organizzazione (Sang Un Chae & Hedman, 2013, p. 30).  

Di conseguenza, per poter comprendere come un organizzazione possa sviluppare un business 

model bilanciato e sostenibile, è necessario analizzare in maniera approfondita diversi aspetti 

(Dennehy, Adam & Carton, 2014, p.130). In particolare, attraverso il business model, si vuole 

comprendere: 

! il mercato, che comprende il target dei clienti definiti dalle soluzioni di mobile payment e i 

canali utilizzati per raggiungerli; 

! la proposta di valore: il servizio offerto e il valore offerto ai target dei clienti; 

! l’infrastruttura: le diverse architetture impiegate e la relazione con i diversi partner per 

costruire la proposta di valore; 

! l’aspetto finanziario: i costi e i ricavi generati dall’offerta del servizio.  
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1.2. Metodologia 

Per poter raggiungere gli obiettivi della presente tesi, il metodo qualitativo è stato quello più 

indicato, poiché si era interessati a comprendere le sfide di alcune soluzioni di mobile payment in 

Svizzera e di capire la loro organizzazione interna. Lo strumento delle interviste ha permesso di 

analizzare in modo approfondito le soluzioni di mobile payment lanciate in Svizzera. In questo 

studio si è utilizzata l’intervista semi-strutturata, che ha permesso all’intervistato di parlare 

liberamente e di non seguire per forza la traccia di intervista. L’intervista semi-strutturata è 

costituita solitamente da domande aperte e permette all’intervistato di esprimere liberamente le 

sue opinioni. Essa è inoltre condotta da una traccia di intervista che riporta domande specifiche su 

questioni da discutere, senza un ordine preciso (De Lillo, 2010, p. 81). La traccia di intervista del 

presente lavoro comprende specifiche domande su questioni legate alle principali particolarità 

delle soluzioni di mobile payment, come ad esempio le partnership e i vari ruoli dei differenti attori, 

i benefici offerti ai target dei clienti, le difficoltà riscontrate ecc. . Questi elementi hanno permesso 

di leggere le particolarità dei prodotti lanciati in Svizzera negli ultimi mesi. Dapprima, vi è stata una 

trascrizione delle interviste completa ed integrale. I punti più importanti ricavati dalle interviste sono 

stati infine categorizzati attorno ad alcuni concetti chiave del mobile payment.  

 

Inizialmente, si è analizzato il fenomeno del mobile payment in Svizzera in base ai documenti 

presenti sul web. In questo modo si sono potuti identificare le attuali soluzioni di mobile payment in 

Svizzera e i principali concorrenti mondiali. Queste conoscenze hanno permesso di selezionare gli 

attori principali da intervistare al fine di raggiungere gli obiettivi del presente lavoro. 

Per poter raggiungere gli obiettivi della presente tesi si è deciso di intervistare i partner principali 

delle seguenti soluzioni di mobile payment in Svizzera: 

! Tapit: soluzione lanciata in luglio 2014 da Swisscom, Aduno e Cornèr Bank; 

! Paymit: soluzione di mobile payment in fase di sviluppo lanciata da Six Payment Services 

in collaborazione con UBS.  

! Twint: soluzione di mobile payment lanciata in agosto 2015 da Twint, società affiliata al 

100% di PostFinance SA; 

! Muume: soluzione di mobile payment in fase di pilotaggio lanciata da Muume AG;  

! SwissWallet: soluzione di mobile payment in fase di realizzazione lanciata da Swisscard, 

Aduno e Netcetera; 

! Mobino: soluzione di mobile payment lanciata dall’azienda ginevrina Mobino SA. 
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2. Stato della letteratura del mobile payment 
A differenza di altri canali di pagamento, quello del mobile payment è un fenomeno relativamente 

recente che sta evolvendo rapidamente (Dennehy & Sammon, 2015, p. 50). Già dal 2000, gli 

analisti e i ricercatori hanno dichiarato che il mobile payment potrebbe essere la prossima 

applicazione di successo del mobile commerce (Gannamaneni et al., 2015, p. 1159)  

L’ubiquità del cellulare ha offerto un business convincente ed è stato un fattore che ha influenzato 

l’adozione dei sistemi di mobile payment (Dennehy & Sammon, 2015, p. 49). I telefoni cellulari 

hanno infatti trasformato l’intero settore della telefonia negli ultimi 15 anni (Dahlberg, Mallat, 

Ondrus, & Zmijewska, 2006, p. 1). I dispositivi elettronici ed in particolare i telefoni cellulari offrono 

sempre più funzionalità, che vanno oltre il semplice bisogno di effettuare chiamate. In particolare, 

sono state sviluppate nuove fonti di valore aggiunto, come l’accesso a internet e al mobile 

commerce in generale. Questi sviluppi hanno aperto diverse opportunità ai commercianti e ai 

fornitori di servizi. Ci sono molti più telefoni cellulari che altri dispositivi elettronici usati per 

vendere, produrre o fornire prodotti e servizi (Dahlberg et al., 2006, p. 1). Infatti, negli ultimi anni 

per il pagamento di beni e servizi sono utilizzati sempre più strumenti elettronici rispetto a quelli 

fisici, i primi competono infatti sempre più con l’utilizzo di denaro contante, assegni, carte di credito 

e di debito (Dahlberg, Mallat, Ondrus, & Zmijewska, 2007, p. 166). 

Il mobile payment è un sistema complesso e in continua evoluzione, in quanto possiede diverse 

caratteristiche (Dennehy & Sammon, 2015, p. 49). Il mobile payment è spesso differenziato in 

base alle tecnologie (NFC, QR, SMS, Bluetooth) che consentono di utilizzare il servizio, alla 

localizzazione (remote mobile payment e proximity mobile payment) e sulla base dei meccanismi 

di finanziamento (Raina, 2014, p. 189).  

Sulla base della localizzazione, i pagamenti sono classificati in due tipi: 

! il remote mobile payment: si tratta di pagamenti in cui il consumatore non interagisce 

direttamente con il terminale point of sale (POS) del commerciante (Raina, 2014, pp. 189-

190). Ad esempio, il trasferimento di fondi tramite un telefono cellulare al conto del 

commerciante oppure l’acquisto tramite un telefono cellulare direttamente dal sito web del 

commerciante. Il sistema remoto è, inoltre, ideale per l’uso del sistema peer to peer (P2P), 

che permette ai consumatori il trasferimento di fondi tra i conti bancari di due individui 

utilizzando l’applicazione di mobile payment nel proprio cellulare.  

! Il proximity mobile payment: include i pagamenti effettuati nei quali il telefono cellulare 

interagisce in qualche modo con il terminale di pagamento POS per poter trasferire le 

informazioni di pagamento dal consumatore al commerciante (Raina, 2014, p. 190).  
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La seconda differenziazione di un servizio di mobile payment riguarda la tecnologia utilizzata, che 

può essere una delle seguenti: 

! Short Messaging Service (SMS): il consumatore spedisce la richiesta di pagamento tramite 

un testo SMS, una volta ricevuta il commerciante invia una conferma del pagamento al 

consumatore ed effettua la transazione (Patel, Mishra & Joshi, 2015b, p. 16875);  

! Quick Response Code (QR code): codice a barre bidimensionale, che viene scansionato 

dal terminale di cassa al momento dell’acquisto; 

! Bluetooth: un sistema wireless che permette la trasmissione di dati tra due dispositivi 

elettronici su distanze brevi (Patel, Mishra, & Joshi, 2015a, p. 38); 

! Digit code: i codici digitali costituiscono un sistema utilizzato per identificare il 

commerciante. Il consumatore inserisce il codice nell’applicazione e conferma il pagamento 

(Saha & Sanyal, 2014, p. 2). 

! Near Field Communication (NFC): tecnologia che permette di inizializzare 

automaticamente le transazioni, semplicemente avvicinando il dispositivo mobile a un 

lettore compatibile (Hillman, Neustaedter, Oduor, & Pang, 2014, p. 255). Questa tecnologia 

è già disponibile su numerose carte di credito, come Visa, MasterCard, ecc. . Il NFC offre 

delle nuove funzionalità ai telefoni cellulari, come ad esempio una migliore e più semplice 

comunicazione tra dispositivi, grazie alla lettura del chip (Ondrus & Pigneur, 2009, p. 347). 

Un dispositivo NFC, grazie al card emulation, è in grado di comunicare con un terminale di 

pagamento adeguato (Roland, 2014, p. 298). Il componente centrale del card emulation è il 

secure element, un microchip in grado di offrire un alto stoccaggio di dati, sicuro ed 

affidabile, nell’esecuzione dei pagamenti. 

Infine, sulla base dei diversi meccanismi di finanziamento è possibile identificare differenti tipi di 

soluzioni di mobile payment (Raina, 2014, p. 192). Tra quelli più diffusi si espongono il mobile 

payment basato su conti pre-paid e il mobile wallet. In una soluzione di mobile payment pre-paid il 

consumatore mantiene il bilancio positivo attraverso il collegamento di una o più carte di debito o 

di credito. Il conto pre-paid viene così addebitato ogni qualvolta una transazione viene effettuata. Il 

mobile wallet, invece, è stato definito come “an app for your smart phone or tablet that allows you 

to organize your payment cards, coupons, vouchers and identification to facilitate financial 

transactions” (Ugwu & Mesigo, 2015, p. 85). 

La prestazione del servizio di mobile payment richiede anche la cooperazione di specifici 

stakeholders, ciascuno dei quali contribuisce alla realizzazione della soluzione globale e, 

attraverso motivazioni, risorse e capacità diverse, offre una proposta di valore convincente ai 

consumatori (Dennehy et al., 2012, p. 74).  
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A seconda dell’architettura scelta per una certa soluzione, nell’erogazione di un sistema di mobile 

payment rientrano i seguenti stakeholders appartenenti a molteplici settori (Ozcan & Santos, 2014, 

p. 6): 

! Istituti finanziari: forniscono la sicurezza finanziaria e le licenze richieste per poter eseguire 

transazioni attraverso una carta bancaria. Inoltre, essi controllano le transazioni basate 

sulla tecnologia NFC, nel caso in cui il chip non sia incluso in una SIM card.  

! Operatori telefonici: forniscono la rete telefonica e controllano le transazioni basate sulla 

tecnologia NFC, nel caso in cui il chip sia incluso in una SIM card. 

! Trust Service Manager: fornitori del chip NFC da incorporare nel telefono cellulare e nei 

terminali di cassa.  

! Mobile wallet software: sviluppano l’applicazione di mobile payment e si occupano del 

software utilizzato nei terminali di cassa. 

! Fornitori di telefoni cellulari: forniscono il telefono cellulare adatto a supportare 

un’applicazione di mobile payment. 

! Fornitori di dispositivi elettronici di pagamento (POS): sviluppano il terminale di cassa 

adatto ad una soluzione di mobile payment.  

! Commercianti: accettano le transazioni effettuate con un sistema di mobile payment tramite 

un POS adatto.  

! Regolatori e istituzioni: regolano tramite specifiche norme il mercato dei pagamenti. 

Molte aziende di diversi settori hanno notato il potenziale commerciale dato dalla partecipazione 

alle soluzioni mobile payment (Gannamaneni et al., 2015, p. 1159). Da una parte, gli operatori di 

telefonia possono generare ricavi addizionali, arricchendo il proprio portafoglio di servizi e 

aumentando la propria clientela. Dall’altra parte, gli istituti finanziari percepiscono il potenziale del 

mobile payment al fine di poter aumentare l’uso delle transazioni elettroniche, per le quali possono 

addebitare le commissioni.  
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La figura sottostante mostra i quattro tipi di modelli economici, definiti sulla base della forma di 

coinvolgimento dei diversi attori, che sono stati identificati dallo studio di Chaix e Torre (2012, p.3).  

Figura	  1:	  Quattro	  modelli	  economici	  in	  base	  al	  coinvolgimento	  dei	  partner	  
	  

 
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fonte:	  Chaix,	  L.	  &	  	  Torre,	  D.,	  2012,	  p.	  3.	  

Nel modello Bank centric la banca è il nodo centrale. Essa implementa l’applicazione di mobile 

payment e si assicura che i commercianti abbiano i terminali di pagamento compatibili. La banca 

emittente è responsabile della relazione con il consumatore finale, mentre la banca acquirente si 

incarica della relazione con il commerciante (Raina, 2014, p. 198).  

Il modello opposto è invece definito Operator centric, qui lo scenario è il medesimo, ma è 

l’operatore telefonico ad avere il ruolo centrale. In questo modello, infatti, gli operatori telefonici 

abilitano il sistema di pagamento anche nel dispositivo dei commercianti (Raina, 2014, p. 197).  

Il Collaborative model è caratterizzato dalla collaborazione di istituti finanziari e operatori telefonici 

nel gestire le attività e nella condivisione dei diritti di proprietà in maniera cooperativa (Chaix & 

Torre, 2012, p.3). Nel modello Indipendent service provider, infine, un terzo attore opera in 

maniera indipendente e neutrale rispetto sia alle banche sia agli operatori telefonici.  

Negli ultimi anni, centinaia di iniziative di mobile payment sono state lanciate in tutto il mondo 

(Dahlberg et al., 2007, p. 166). La maggior parte di queste sono fallite e continuano a fallire tuttora. 

È interessante notare che sono stati pochi i consumatori che hanno potuto provare l’esperienza del 

mobile payment (Dahlberg, Guo & Ondrus, 2015, p. 266). Un numero considerevole di iniziative 

sono infatti fallite ancor prima di aver raggiunto il consumatore finale. Il numero crescente di 

iniziative fallite ha sollevato una certa preoccupazione per il futuro di questo sistema di pagamento 

(Gannamaneni, Ondrus, & Lyytinen, 2015, p. 1159).  
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Un’analisi delle iniziative di mobile payment ha identificato alcune possibili barriere (Boer & de 

Boer, 2010, p. 13): 

! Inizialmente i motivi di fallimento erano stati riferiti ad aspetti tecnologici, come ad esempio 

la mancanza di standard tecnologici per una soluzione di mobile payment, l’indisponibilità 

di una vasta gamma di dispositivi che fossero in grado di supportare il mobile payment e la 

sicurezza della soluzione. Uno dei fattori più importanti per il consumatore che effettua una 

transazione di pagamento è infatti la sicurezza. Un sistema di mobile payment sicuro 

dovrebbe avere le seguenti proprietà (Boer & de Boer , 2010, p. 42): la confidenzialità, 

vale a dire che le informazioni confidenziali non devono essere divulgate ad una persona, 

processo o dispositivo non autorizzato; l’autenticità, quindi assicurarsi che le parti 

coinvolte con accesso alle transazioni siano affidabili; l’integrità, dunque le informazioni e il 

sistema stesso non devono in alcun modo essere alterati o corrotti da parti esterne non 

autorizzate.  

Le barriere tecnologiche sono state risolte con l’arrivo degli smartphone e dei sistemi di 

comunicazione come il NFC (Ondrus & Lyytinen, 2011, p. 166). Con la nascita del NFC, 

infatti, gli esperti e l’industria del mobile payment sono diventati più ottimistici. Il NFC 

costituisce infatti una buona soluzione per risolvere le difficoltà legate alla tecnologia. Da 

quando il NFC è emerso come possibile standard per condurre le piattaforme di mobile 

payment, il numero di soluzioni di mobile payment è aumentato, questo è avvenuto ancora 

durante gli ultimi anni (Gannamaneni et al., 2015, p. 1159). Il NFC ha rivoluzionato il 

mobile payment, rendendo possibile un nuovo progresso.  Il vantaggio principale di questa 

tecnologia è la sua semplicità: le transazioni sono inizializzate automaticamente, 

semplicemente avvicinandosi al terminale di pagamento (Raina, Pandey, & Makkad, 2011, 

p. 49).  

! Un’altra barriera importante riguarda la regolamentazione finanziaria. Le soluzioni di 

mobile payment sottostanno a diverse direttive, come ad esempio quelle sulla protezione 

dei consumatori per il commercio elettronico, sulla protezione degli individui per quanto 

riguarda il trattamento dei dati personali ecc.  (Valant, 2015, pp. 3-4). Ogni erogazione di 

un servizio di mobile payment deve tenere conto di tutte le direttive presenti nel paese in 

cui si opera e rispettarle.  

! La complessità della catena del valore e la mancanza di cooperazione ha influenzato il 

processo del mobile payment, rallentandolo. La posizione di ogni attore nella catena del 

valore di una soluzione di mobile payment rimane tuttora problematica (Ondrus & Lyytinen, 

2011, p. 166). Ogni attore porta il suo valore unico e la propria aspettativa, il che fa 

aumentare la complessità del progetto, poiché i diversi incentivi e strategie possono essere 

in conflitto (Dennehy et al., 2014, p. 76). Le aziende provenienti da settori diversi hanno 

difficoltà a raggiungere un accordo, spesso a causa della posizione dominante che hanno 
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nel proprio settore e della mancata esperienza di collaborazione con altre aziende (Ozcan 

& Santos, 2014, p. 2). Alcuni attori chiave, come le banche, non vogliono perdere il 

controllo nell’offrire il servizio, mentre altri, come gli operatori telefonici, vorrebbero avere il 

pieno controllo nella relazione con il consumatore finale. Questo spiega il perché tante 

iniziative non hanno avuto il successo sperato. Quindi, sembrerebbe che il problema 

principale da risolvere in un ecosistema di mobile payment sia quello della scarsa 

collaborazione tra le aziende partner. Senza un’effettiva collaborazione e un business 

model che soddisfi tutte le parti coinvolte, è chiaro che le probabilità di buon funzionamento 

del sistema siano molto basse (Gannamaneni et al., 2015, p. 1167). Offrire un valore 

aggiunto a tutti i partecipanti di un ecosistema è un driver importante per l’adozione del 

mobile payment (Dennehy & Sammon, 2015, p. 50). Da una parte, gli operatori telefonici 

colgono l’opportunità per diversificare i bisogni del consumatore offrendo una soluzione di 

mobile payment. D’altro canto, per gli istituti finanziari la soluzione di mobile payment deve 

essere conveniente e comportare un minor rischio di pagamento (Boer & de Boer , 2010, p. 

16). Per i consumatori, invece, i fattori più importanti di un servizio di mobile payment sono 

rappresentati dalla sicurezza, dalla facilità d’uso e dalla semplicità (Dahlberg et al, 2006, p. 

9). Mentre, per i commercianti la soluzione di mobile payment può permettere un flusso più 

veloce alla cassa e la possibilità di inviare messaggi di pubblicità personalizzati ai clienti, in 

base ai loro acquisti (Boer & de Boer , 2010, p. 17).  

! Oltre alla collaborazione tra le aziende partner, un’altra sfida del mobile payment è quella di 

generare in misura adeguata consapevolezza, interesse e domanda da parte dei 

consumatori e dei commercianti (Ondrus & Lyytinen, 2011, p. 166). Quando si parla di 

mobile payment, frequentemente viene usata l’analogia chiamata chicken-or-egg, che 

descrive le sfide del mobile payment riguardanti le questioni commerciali e quelle legate 

all’adozione da parte dei consumatori. Infatti, da una parte ci sono i commercianti, i quali 

non sono disposti a investire nel mobile payment a meno che non emerga una forte 

domanda dei consumatori per questo tipo di servizio. Dall’altra parte, i consumatori non 

useranno i sistemi di mobile payment, a meno che i commercianti non inizino ad accettarli 

(Dennehy & Sammon, 2015, p. 50). Il mobile payment richiede che i consumatori inizino a 

cambiare il proprio comportamento nell’ambito delle abitudini di pagamento (Ondrus, 

Lyytinen & Pigneur, 2009, p. 1). L’adozione della carta di credito ha richiesto del tempo, 

ragion per cui anche l’adozione di massa del mobile payment non sarà immediata.  

Nella letteratura, diversi ricercatori hanno studiato i motivi di insuccesso delle soluzioni di mobile 

payment (Dahlberg et al., 2015, pp. 273-276). Già dal 2005, diversi ricercatori hanno suggerito di 

analizzare i casi di fallimento basandosi su approcci multi-prospettici, ritenendo che focalizzare 

l’analisi su un singolo aspetto alla volta conduca a spiegazioni limitate del complesso fenomeno 

del mobile payment. Il mobile payment è soggetto al fenomeno delle esternalità di rete. Per poter 
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generare valore in una soluzione di mobile payment, è dunque importante comprendere le 

dinamiche dei benefici addizionali richiesti dai consumatori e dai commercianti. Quindi, analizzare 

le dinamiche delle due parti del mercato (consumatori e commercianti) da una prospettiva di 

stakeholder multipli è strettamente necessario per poter comprendere gli incentivi all’innovazione e 

i processi di diffusione delle soluzioni di mobile payment (Ondrus & Lyytinen, 2011, p.167). 

Un altro aspetto fondamentale è quello interno all’organizzazione e alla logica del business del 

mobile payment (Ondrus et al., 2009, p. 10). Un modo per analizzare questa dimensione è quello 

di osservare il business model. Il business model rappresenta l’interazione tra i diversi attori ed è 

utile nel determinare e spiegare come un’organizzazione crea e offre valore ai suoi clienti, nonché 

come coglie i rendimenti di quel valore (Dennehy et al., 2012, p. 77).  

2.1. Business model  

Diversi autori hanno analizzato il mobile payment attraverso il business model (Dahlberg et al., 

2015, pp. 273-276). Il concetto di business model può essere usato come mezzo per l’innovazione 

ma anche come soggetto dell’innovazione (Zott et al., 2011, cit. in Dennehy et al., 2012, p. 76). In 

pratica, il business model di Osterwalder et al. (2010) propone una serie completa di elementi, di 

relazioni e di vocaboli per descrivere e analizzare un modello di business (Pousttchi et al., 2009, 

cit. in Dennehy et al., 2012, p. 76). 

Per poter comprendere al meglio il mondo del mobile payment, si presenta l’analisi del business 

model delle soluzioni di mobile payment Google Wallet e ISIS proposta da Sang Un Chae & 

Hedman, (2013). Si è scelto di descrivere il business model utilizzando la versione semplificata 

proposta da Osterwalder e Pigneur (2002), che coinvolge quattro livelli: 

! il mercato, che si focalizza sul target dei clienti e sui canali per raggiungerli; 

! la proposta di valore, che comprende il servizio e il valore offerto al target dei clienti; 

! l’infrastruttura, che descrive la configurazione delle attività e la relazione con i diversi 

partner per sviluppare la proposta di valore; 

! l’aspetto finanziario, che comprende i costi e i ricavi derivanti dall’erogazione della 

soluzione. 

 

Google è entrato nel settore dei pagamenti fornendo il servizio Google Wallet nel 2011 (Sang Un 

Chae & Hedman, 2013, p. 34). L’applicazione permette di pagare semplicemente avvicinando il 

proprio dispositivo mobile a un terminale. Il servizio funziona con il collegamento di una carta di 

credito, che deve essere inserita direttamente nell’applicazione del dispositivo mobile.  

ISIS è una joint venture tra AT&T, T-Mobile e Verizone Wireless, i tre maggiori operatori di 

telefonia mobile degli Stati Uniti, ed è stata fondata nel 2010. L’impresa ha costituito il proprio 

portafoglio elettronico offrendo ai consumatori un modo più semplice di pagare nei negozi 
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attraverso il dispositivo mobile. Nel settembre 2014, l’applicazione di mobile payment ISIS, al fine 

di evitare l’associazione con il gruppo militare islamico, ha cambiato nome in Softcard 

(Kastrenakes, 2014). La sua missione è quella di creare il portafoglio mobile più apprezzato dai 

consumatori e più accettato dai commercianti. Sofcard è stato l’ennesimo insuccesso di mobile 

payment. Infatti, è stato ritirato dal mercato il 31 marzo 2015 (Welch, The Verge, 2015). 

Successivamente, Google ha acquisito alcune competenze tecnologiche di Softcard, al fine di 

migliorare la propria applicazione di mobile payment, Google Wallet (Welch, 2015).  

2.1.1. Mercato 

Il livello del mercato comprende il target dei clienti e i canali di distribuzione utilizzati per 

raggiungerli. In generale, un’azienda crea valore per specifici segmenti di clienti. Il mobile payment 

coinvolge diversi stakeholders. Tuttavia, al fine di sviluppare un business model per una soluzione 

di mobile payment, è essenziale definire il target dei clienti che accettano la proposta di valore 

offerta (Pouttschi, Schiessler, & Wiedemann, 2009, p. 373).  

Il target di entrambe le soluzioni di mobile payment, vale a dire Google Wallet e Softcard, sono i 

consumatori, i commercianti e le banche (Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 36). Ai consumatori 

Google Wallet e Softcard offrono un portafoglio elettronico con cui poter pagare comodamente nei 

negozi. Ai commercianti, invece, offrono la possibilità di integrare schemi di fedeltà e di utilizzare i 

dati dei clienti per poter offrire una pubblicità personalizzata. Infine, alle banche viene offerta la 

possibilità di integrare le proprie carte bancarie, ampliando così l’offerta di servizi per i propri 

clienti.  

Nel target dei clienti di una soluzione di mobile payment c’è un altro aspetto da tenere in 

considerazione: il sistema operativo del telefono cellulare. Un sistema operativo è un set di 

programmi che controlla l’esecuzione delle applicazioni di un telefono cellulare (Hussein, 2015, p. 

2). Google Wallet e Softcard sono compatibili con i sistemi Android (Sang Un Chae & Hedman, 

2015, p. 34). Entrambe le soluzioni di mobile payment soddisfano buona parte di clientela 

americana. Il Kantar Worldpanel (s.d.), infatti, ha rilevato che, durante il primo trimestre del 2015, 

Android è risultato il sistema operativo con maggiore quota di mercato tra le piattaforme mobili 

disponibili negli Stati Uniti.  

Tabella	  1:	  Quota	  di	  mercato	  delle	  vendite	  dei	  sistemi	  operativi	  in	  USA	  nel	  primo	  trimestre	  2015	  
Sistema Operativo Quota di mercato 

Android 65.9% 

iOS 29.2% 

Windows 3.9% 

BlackBerry 0.3% 

Altri 0.8% 

Fonte:	  Kantar	  Worldpanel	  (s.d.).	  
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Le due soluzioni di mobile payment non coprono però i consumatori che utilizzano i restanti sistemi 

operativi, come iOS, Windows, BlackBerry ecc. . 

Un canale di distribuzione descrive come una proposta di valore è distribuita al target dei clienti 

(Pouttschi et al., 2009, p. 375). In una soluzione di mobile payment essa riflette tutti i possibili punti 

di contatto tra un erogatore di servizi di mobile payment (ad es. Google Wallet e Softcard) e un 

cliente in un contesto di conoscenza del prodotto, valutazione dei bisogni dei clienti e servizio post-

vendita.  

Sia Google Wallet sia Softcard hanno stretto diverse collaborazioni con alcuni commercianti 

americani (Sang Un Chae & Hedman, 2013, p. 44). Queste partnership sono molto utili per poter 

raggiungere il target dei clienti e fornire loro il servizio di mobile payment. Inoltre, Google, essendo 

un’azienda tecnologica, ha stretto delle collaborazioni con due grandi aziende americane di rete 

mobile. Dall’altra parte, Softcard è una joint venture creata dai tre maggiori operatori di telefonia 

mobile degli Stati Uniti. Gli operatori telefonici si occupano della distribuzione di telefoni cellulari e, 

in questo caso, anche della distribuzione della soluzione di mobile payment.  

2.1.2. Proposta di valore 

Comprendere le preferenze dei clienti e le ragioni per le quali essi decidono di utilizzare o no un 

certo tipo di tecnologia o servizio è importante per sviluppare un servizio che generi valore per i 

consumatori e per gli altri stakeholder in un ecosistema (Dahlberg, Guo & Ondrus, 2015, p. 17). 

Dalla rassegna della letteratura emergono molti fattori che influenzano l’adozione di una soluzione 

di mobile payment da parte del consumatore. I fattori più importanti sono la facilità d’uso, la 

percezione dell’utilità, la fiducia e il rischio (Dahlberg et al., 2015, p. 281).   

La proposta di valore di entrambe le soluzioni di mobile payment è fortemente incentrata sulla 

fornitura di un servizio che risulti migliore, nei metodi di pagamento, rispetto a una normale carta o 

portafoglio, proponendo dunque un servizio di pagamento semplice, comodo e largamente 

accettato dai commercianti (Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 36).  

Google Wallet e Softcard offrono numerosi benefici al loro target di clienti. Dalla parte dei 

consumatori, l’applicazione permette di pagare comodamente, avvicinando semplicemente lo 

smartphone al terminale di cassa. Ai commercianti permette di rafforzare le loro relazioni con i 

clienti, offrendo un sistema di pagamento più veloce e facile con sconti rilevanti e premi fedeltà. 

Alle banche, infine, il sistema consente di integrare le loro carte di credito o di debito, permettendo 

dunque loro di acquisire nuova clientela.  
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2.1.3. Infrastruttura 

Il livello dell’infrastruttura descrive il valore della configurazione di sistema, che è necessario per 

poter costruire la proposta di valore (Osterwalder & Pigneur, 2002, p. 4). L’infrastruttura 

comprende la configurazione delle attività. In altre parole, si tratta delle attività che servono per 

creare e consegnare il valore al target dei clienti e della relazione tra tutti i partner.  

Entrambe le soluzioni, Google Wallet e Softcard, sono di tipo proximity mobile payment e 

utilizzano la tecnologia NFC. Esse permettono quindi di pagare tramite telefono cellulare, 

semplicemente avvicinando il telefonino al terminale di cassa.  

Le due soluzioni di mobile payment presentano però delle differenze nell’offerta del servizio. 

Google Wallet richiede telefoni NFC con il secure element, un microchip che è in grado di offrire un 

alto stoccaggio dei dati nell’esecuzione dei pagamenti, integrato, ed è basato sulla tecnologia 

cloud (Sang Un Chae & Hedman, 2015, pp. 37-38). Come rappresentato nella figura seguente, la 

tecnologia cloud permette ai consumatori di utilizzare una qualsiasi carta di pagamento attraverso 

una carta virtuale, emessa direttamente da Google, che ha la funzione di reindirizzare le 

operazioni verso qualsiasi carta di credito il cliente abbia registrato nell’applicazione.  

Figura	  2:	  Funzionamento	  della	  tecnologia	  cloud	  di	  Google	  Wallet	  	  

 
Fonte:	  Random	  Oracle,	  2015.	  	  

Nonostante ciò, Google Wallet è compatibile soltanto con cellulari NFC di alcune reti telefoniche 

selezionate (Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 34).  

A differenza di Google Wallet, in Softcard il secure element è integrato nella SIM card e non nel 

telefono cellulare. Oltre ai telefoni cellulari con tecnologia NFC, l’utilizzo dell’applicazione Softcard 

richiede una SIM card speciale, distribuita direttamente dagli operatori telefonici. Essa è 

compatibile con una maggiore varietà di telefoni cellulari NFC forniti dai più grandi operatori 

telefonici degli Stati Uniti (AT&T, T-Mobile e Verizon Wireless). Inoltre, le banche partner possono 
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integrare direttamente le loro carte di pagamento nell’applicazione e offrirle ai consumatori (Sang 

Un Chae & Hedman, 2015, pp. 35).  

La forza della creatività e l’ingegneria di Google ha permesso all’azienda di costruire un approccio 

tecnico nuovo per il suo prodotto (Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 37). Inoltre, la scelta di 

costruire l’applicazione in-house è stata possibile grazie alle buone capacità di ingegneria 

informatica possedute dall’azienda. D’altra parte, la scelta di Softcard di adottare una SIM card 

speciale con il secure element integrato riflette le risorse disponibili all’interno della joint venture. Si 

nota quindi che l’efficacia nell’offerta del servizio è basata sulle rispettive forze, competenze e 

risorse disponibili all’interno dell’impresa. 

 

La complessità del sistema di pagamento mobile tramite NFC richiede la collaborazione di diversi 

partner, in modo tale che si possa raggiungere efficacemente il mercato di massa (Sang Un Chae 

& Hedman, 2015, p. 37). Una rete di partner forte e sostenibile migliora in modo significativo 

l’efficacia della soluzione di mobile payment. Google e Softcard hanno utilizzato un modello 

comune nella scelta dei propri partner. Essi hanno collaborato con industrie leader nel settore, 

costruendo l’ecosistema necessario per poter offrire un nuovo sistema di pagamento per i 

consumatori. Da questo si comprende che i partner sono stati accuratamente selezionati per poter 

progredire e raggiungere rapidamente la clientela. Le partnership sono state formate per sfruttare 

le rispettive competenze di mercato e di accesso alle competenze complementari, al fine di 

accelerare il processo di adozione nel mercato. In generale, le partnership svolgono un ruolo 

funzionale ma anche strategico. Il successo nel fornire il servizio richiede il supporto e la 

collaborazione di diversi partner, come si può osservare dalle numerose partnership formate da 

Google Wallet e Softcard (Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 37).  
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Nella tabella seguente sono presentati i principali partner di Google Wallet e Softcard (Sang Un 

Chae & Hedman, 2015, pp. 42-45). 

Tabella	  2:	  Partner	  in	  Google	  Wallet	  e	  Softcard	  
 Google Wallet Softcard 

Operatori di rete mobile ! Spirit 

! Virgin Mobile 

! AT&T 

! Verizon 

! T-Mobile 

Rete di pagamento ! Mastercard 

! Visa 

! Discovery 

! American 

Express 

! Mastercard 

! Visa 

! Discovery 

! American 

Express 

Settore bancario ! Citi 

! Bancorp Bank 

! Barclaycard US 

! Green Dot 

! Silicon Valley 

Bank 

! Chase 

! CapitalOne 

! Barclay Card 

Trust Service Manager ! FirstData ! Gemalto 

Mobile Wallet Software ! Google ! C-Sam 

Fornitori di telefoni cellulari ! Samsung 

! LG 

! HTC 

! Motorola 

! Samsung   

! LG 

! HTC 

! Motorola 
! Sony Ericson 
! RIM 

Fornitori di dispositivi 

elettronici di pagamento 

(Point of sale) 

! Verifone 

! Vivotech 

! Ingenico 

! Hypercom 

! Verifone 

! Vivotech 

! Ingenico 

! Equinox 

Commercianti ! Champs  

! Footloocker 

! Jamba Juice 

! Macy’s 

! American Eagle 

! Bloomingdale 

! Container Store 

! Duane Reade 

! GAP 

! Guess 

! Office Max 

! Toys R Us 

! Walgreens 

! Champs 

! Footlocker 

! Jamba Juice 

! Macy’s 

! Aero-postale 

! Coca Cola 

! Dillard’s 

Fonte:	  Sang	  Un	  Chae	  &	  Hedman,	  2015,	  pp.	  42-‐44.	  

Google, essendo una società attiva nel settore tecnologico, ha bisogno di partner per la 

distribuzione e ha quindi stretto delle collaborazioni con due aziende di rete mobile americane. 

Softcard, a differenza di Google, è formata da tre grandi operatori di rete mobile americani. Gli 

operatori di rete mobile si occupano della distribuzione di telefoni cellulari con tecnologia NFC e, 

nel caso di Softcard, anche della distribuzione della SIM card adatta all’applicazione di mobile 

payment.  

L’utilizzo del mobile payment è reso possibile attraverso una carta di credito. Per questo motivo 

risulta importante la collaborazione con le reti di pagamento di carte di credito, come MasterCard, 

Visa, American Express ecc. . Sia Google Wallet sia Softcard si sono assicurate le collaborazioni 
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delle quattro grandi reti di pagamento, che hanno appunto il ruolo di fornire infrastrutture di 

pagamento. Accanto alle reti di pagamento, il ruolo delle banche risulta essere molto importante 

per entrambe le soluzioni di mobile payment. Google Wallet e Softcard hanno stretto collaborazioni 

con alcune banche statunitensi, che hanno la possibilità di emettere le carte di credito direttamente 

dall’applicazione e permette inoltre ai clienti di registrare quelle già esistenti (Sang Un Chae & 

Hedman, 2015, pp. 44-45).  

Le modalità di implementazione delle misure di sicurezza hanno un impatto significativo sulla 

fiducia del consumatore finale (Jie, Nikou, & Bouwmann, 2013, p. 6). Le aziende nel settore del 

Trust Service Management svolgono infatti un ruolo importante nel sistema del NFC. Il loro ruolo 

principale è quello di fornire le infrastrutture, le funzionalità e i servizi che permettono di gestire un 

pagamento end-to-end controllando il secure element dei telefoni cellulari. Google Wallet e 

Softcard hanno scelto due aziende leader nel settore, coinvolte nella distribuzione, 

nell’approvvigionamento e nella gestione dei pagamenti senza contatto. Queste aziende offrono un 

collegamento sicuro tra l’applicazione di mobile payment e i gestori di pagamento o di servizi che 

entrano in contatto con l’applicazione.  

Il software dell’applicazione è stato sviluppato interamente in-house nel caso di Google Wallet. 

Google, essendo un’azienda leader nella tecnologia, possedeva infatti le capacità tecniche 

necessarie per lo sviluppo del software. Softcard, invece, ha deciso di esternalizzare lo sviluppo 

della piattaforma, scegliendo un’azienda del settore tecnologico come proprio partner (Sang Un 

Chae & Hedman, 2015, p. 45).  

Il pagamento tramite cellulare per i beni fisici è anche possibile tramite i terminali chiamati POS 

(Dahlberg et al., 2006, p. 2). Per questo motivo, un altro partner fondamentale è il fornitore dei 

dispositivi elettronici di pagamento, poiché è l’unico a poter offrire ai commercianti un dispositivo 

elettronico compatibile. Sia Google Wallet sia Softcard lavorano dunque in collaborazione con i 

principali attori del settore. Infine, i commercianti consentono ai clienti di utilizzare Google Wallet e 

accettano quindi i sistemi di pagamento NFC. Inoltre, essi forniscono offerte, punti fedeltà e carte 

regalo, rendendo il portafoglio elettronico più conveniente e interessante per il cliente (Sang Un 

Chae & Hedman, 2015, p. 45).  

Una caratteristica rilevante delle piattaforme di mobile payment è il coinvolgimento di imprese 

interdipendenti dal settore delle telecomunicazioni e da quello finanziario, al fine di avere un 

servizio completo (Ondrus, Gannamaneni, & Lyytinen, 2015, p. 14).   

 

In termini di network tra i partner, Google Wallet e Softcard hanno adottato due approcci diversi 

(Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 38). Google Wallet ha infatti optato per un approccio di 

network aperto, mentre Softcard ha utilizzato quello chiuso. L’approccio di network chiuso, 

chiamato anche walled garden model è usato comunemente dagli operatori telefonici, i quali 

hanno il pieno controllo sia della piattaforma sia del servizio offerto (Van Bossuyt & Van Hove, 



	  
	  

Le sfide del mobile payment in Svizzera	  

19/83	  
 

2007, pp. 34-35). Il walled garden model possiede diversi vantaggi: è un sistema chiuso, 

controllato da un solo attore e con un rapporto di clientela chiaro e dedicato, un elemento che fa 

aumentare il senso di fiducia del cliente. Tuttavia, esso porta a diversi problemi: l’assoluto controllo 

dell’operatore di rete, che implica il pieno controllo di quest’ultimo sulla catena del valore. In questo 

modo, gli altri attori coinvolti si riducono ad un ruolo secondario e più passivo nella catena del 

valore e questo molto spesso non è accettato dai partner coinvolti.  Il network aperto invece, come 

si evince dal suo nome, è un approccio totalmente differente, che coinvolge tutti i partner della 

piattaforma e che permette quindi un rapporto più collaborativo.  

Il diverso approccio adottato per il network dei partner potrebbe spiegare anche l’utilizzo di un 

differente modello economico per il coinvolgimento dei partner stessi. Softcard e Google Wallet 

hanno infatti operato scelte diverse anche in questo aspetto. Il primo rientra nel modello Operator 

centric, nel quale i tre operatori telefonici AT&T, T-Mobile e Verizon Wireless rappresentano il 

nodo centrale e si occupano della distribuzione e dei diritti di proprietà della soluzione di mobile 

payment (Ondrus et al., 2015, p. 16). Google Wallet, invece, adopera il modello chiamato 

Indipendent service provider, in cui l’azienda Google possiede i diritti di proprietà dell’applicazione, 

sviluppata in maniera indipendente dall’impresa.  

2.1.4. Aspetto finanziario 

L’aspetto finanziario riguarda le questioni monetarie associate alla fornitura di un servizio costituito 

da una soluzione di mobile payment. I ricavi misurano l’abilità di un’azienda di tradurre il valore che 

essa offre ai suoi clienti in denaro e quindi di generare i flussi di entrate (Osterwalder & Pigneur, 

2002, p. 7). I costi misurano invece tutte le uscite nel quale l’impresa incorre per creare e offrire il 

valore ai propri clienti.  

Nelle due soluzioni analizzate vi sono alcune differenze nella configurazione dell’aspetto 

finanziario (Sang Un Chae & Hedman, 2013, pp. 37-39). I costi principali della soluzione Google 

Wallet sono relativi alla tecnologia cloud e alla carta virtuale emessa direttamente da Google, che 

ha la funzione di reindirizzare le transazioni ad una qualsiasi carta di credito registrata dal cliente 

nell’applicazione.  

I costi di Softcard, invece, sono prevalentemente associati all’approvvigionamento e alla 

distribuzione della SIM card contenente la tecnologia NFC. La carta SIM compatibile è infatti un 

elemento indispensabile per il funzionamento dell’applicazione Softcard.  

Queste differenze significative si riflettono anche sulla scelta tariffaria operata per le due soluzioni 

di mobile payment. Google offre il servizio gratuitamente ai consumatori e alle banche. I 

commercianti, invece, pagano Google con una percentuale dei propri ricavi derivanti, ad esempio, 

dai programmi fedeltà inseriti nel portafoglio virtuale. Softcard addebita alle banche una tariffa per 

la registrazione delle credenziali delle carte bancarie nell’applicazione di mobile payment. Ai 

consumatori e ai commercianti invece, offre la soluzione di pagamento gratuitamente. Il download 
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dell’applicazione è gratuito; inoltre, viene offerta anche la SIM card richiesta dall’applicazione. 

Similmente a Google, però, anche Softcard richiede ai commercianti una percentuale dei loro 

ricavi per quanto riguarda i programmi fedeltà offerti nell’applicazione. La struttura dei prezzi per 

l’offerta delle soluzioni riflette una differenza per quanto riguarda i ricavi tra Google e Softcard. La 

prima beneficia infatti di una sola fonte di entrata, che consiste nella percentuale di ricavi relativi ai 

programmi fedeltà dei suoi clienti commerciali. Softcard, invece, ha due fonti di ricavo: la prima 

legata alle banche e la seconda che dipende invece dai programmi fedeltà dei commercianti (Sang 

Un Chae & Hedman, 2013, pp. 37-39).  

 

Lo strumento del business model non è stato l’unico utilizzato in letteratura per analizzare le 

soluzioni di mobile payment. Diversi autori hanno proposto modelli teorici per l’analisi delle 

soluzioni di mobile payment.   

2.2. Modelli teorici di analisi del mobile payment 

Tra gli autori che hanno proposto i modelli teorici volti ad analizzare le soluzioni di mobile payment 

(Dahlberg et al., 2015, pp. 273-276),  si è scelto di presentarne quattro.  

Il primo modello fa riferimento a un’analisi prettamente economica; il secondo ha invece un aspetto 

puramente strategico includendo i driver ambientali. Il terzo, infine, si focalizza sulle risorse e i 

driver di business che costituiscono una soluzione di mobile payment. In uno studio successivo, i 

tre modelli sono stati utilizzati per analizzare la soluzione di mobile payment proposta da 

PostFinance nel 2005 (Ondrus et al., 2009). Dal confronto dei tre modelli e dai risultati derivanti 

dall’analisi della soluzione di mobile payment di PostFinance è stato proposto un quarto modello. 

Esso è stato definito come multi-prospettico, poiché comprende diverse prospettive: economiche, 

strategiche, basate sulle risorse e comportamentali. Inoltre, il quarto modello proposto risulta 

essere più dinamico, poiché comprende una sequenza di stadi che servono ad analizzare il 

successo o l’insuccesso di una soluzione di mobile payment (Ondrus et al., 2009, p. 9).  

2.2.1. Modello di analisi economica 

Il modello proposto da Au e Kauffman (2008) utilizza le teorie economiche come le esternalità di 

rete, le scelte e la domanda dei consumatori, i costi di transazione, i prodotti complementari, il 

valore della tecnologia e l’adozione e la diffusione della tecnologia. 

Il ruolo principale nella teoria della domanda è attribuito al consumatore stesso, il quale deve 

scegliere l’opzione migliore all’interno di un set predefinito di alternative. Un simile comportamento 

è stato spesso definito con la “massimizzazione dell’utilità”. Essa descrive la soddisfazione o il 

benessere che un consumatore trae da un determinato paniere di beni e servizio, dato un certo 

vincolo di bilancio che deve essere rispettato. In questo contesto vi sono aspetti quali la facilità di 
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utilizzo della tecnologia impiegata per effettuare i pagamenti. La teoria della scelta del 

consumatore può essere utile per spiegare fenomeni quali l’utilizzo di più di una carta di credito 

oppure di metodi di pagamento misti, ad esempio assegni, contante, carte di credito e di debito 

(Au & Kauffman, 2008, p. 143). Ciascun mezzo di pagamento, infatti, ha le proprie caratteristiche e 

offre particolari benefici. Per questo motivo è perfettamente plausibile che gli schemi di pagamento 

sopra indicati servono al consumatore per massimizzare la propria utilità.  

Le esternalità di rete sono utilizzate per spiegare il valore creato in una rete economica. Le 

esternalità di rete sono state definite come “the utility derived from the use of a product increases 

with the number of people using the product” (Au & Kauffman, 2008, p. 143). In altre parole, un 

utilizzatore che si unisce ad un gruppo di utilizzatori, chiamato anche rete, conferisce dei benefici 

addizionali agli utilizzatori della rete. I benefici addizionali vengono suddivisi in benefici diretti e 

benefici indiretti. I benefici diretti legati alla rete sono quelli per cui una tecnologia permette 

l’interazione o la comunicazione diretta con altri utenti. I benefici indiretti, invece, sono quelli che 

spingono il produttore di una tecnologia, che genera già benefici diretti, a continuare nello sviluppo 

e nella produzione di beni e servizi che siano compatibili con la rete esistente. Questo concetto è 

rilevante per l’analisi, in quanto è altamente plausibile che l’utilità derivante dall’utilizzo di un certo 

mezzo di pagamento elettronico dipenda da quanti altri consumatori si servono di tale modalità di 

pagamento. Maggiore è il numero dei clienti che utilizzano un mezzo di pagamento, maggiore sarà 

anche il numero dei venditori disposti ad accettarlo (Au & Kauffman, 2008, p. 144). La presenza di 

standard condivisi e di compatibilità costituisce dunque un elemento essenziale affinché si possa 

parlare di esternalità di rete.  

Le esternalità di rete permettono di analizzare il concetto di switching cost. Questi sono presenti 

ogni volta che un utilizzatore si rende conto di aver acquistato in maniera più costosa da un 

venditore rispetto ad un suo concorrente, sebbene i prodotti offerti dai due venditori siano identici 

da un punto di vista funzionale (Au & Kauffman, 2008, p. 144). In presenza di prodotti identici, la 

presenza di switching cost spinge i clienti a continuare ad acquistare da uno stesso venditore. 

Questi costi sono inoltre all’origine di esternalità di rete indirette: maggiore il numero di clienti che 

acquista un dato prodotto, maggiori saranno le probabilità del prodotto stesso di sopravvivere alla 

concorrenza e dunque maggiore sarà l’attrattività di questo prodotto per gli altri clienti.  

Un altro concetto importante in questo modello è quello dei beni complementari: due beni sono 

definiti complementari se un aumento della domanda per uno di essi conduce ad un aumento della 

domanda anche per l’altro (Au & Kauffman, 2008, p. 144). L’evidenza empirica ci mostra che, 

maggiore il numero di beni complementari creati per un prodotto, maggiore sarà il numero di 

acquirenti del prodotto stesso. Nel mondo dei pagamenti, all’aumentare del numero di clienti che 

portano con sé una carta di credito, cresce l’incentivo per i venditori di dotarsi di un apposito 

lettore. Questo, a sua volta, contribuisce ad accrescere il numero di clienti che avranno una carta 

di credito, in quanto saranno consapevoli di poterla usare in un maggior numero di punti vendita.  
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L’ultimo concetto del modello di Au e Kauffman (2008, p. 145) è quello dell’Information Technology 

(IT). Gli autori ricordano che spesso le imprese non sono in grado di sfruttare pienamente il valore 

di una tecnologia, in quanto trascurano di effettuare contemporaneamente i necessari investimenti 

complementari che permetterebbero loro di trarne il massimo beneficio possibile. Questi 

investimenti comprendono, ad esempio, nuovi processi, oppure routine di lavoro adeguate. Gli 

studi sull’economia dell’adozione e della diffusione della tecnologia mostrano l’esistenza di una 

relazione positiva tra l’adozione o l’investimento in IT e la performance d’impresa (Au & Kauffman, 

2008, p. 145). Infatti l’uso dell’IT ha dato origine a sostanziali aumenti della produttività nel lungo 

periodo. Tuttavia, non è sempre semplice che consumatori, venditori, intermediari e agenzie 

governative trovino un accordo sul valore delle innovazioni tecnologiche. Situazioni del genere 

rendono più complicata l’adozione di nuove tecnologie. Il valore dell’IT dipende principalmente 

dall’uso che ne viene fatto all’interno dell’impresa, se è frequente e introdotto nella routine, il suo 

valore sarà maggiore. In generale, le organizzazioni con livelli di infrastruttura IT avranno maggiori 

possibilità di avere accesso alle risorse tecnologiche e manageriali necessarie per sfruttare al 

meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (Au & Kauffman, 2008, p. 145).  

Attraverso i concetti teorici spiegati in precedenza, Au e Kauffman (2008, pp. 145-148) 

propongono un modello per valutare le questioni che nascono con l’emergere di una tecnologia 

che distrugge gli standard esistenti. Lo scopo del modello è quello di identificare l’impatto sui 

diversi stakeholder di una disruptive technology. La disruptive technology è definita come una 

nuova innovazione tecnologica utilizzata per nuovi prodotti e servizi, che rende obsoleti prodotti, 

servizi o tecnologie attualmente dominanti nel mercato. Una disruptive technology potrebbe 

ottenere il dominio sul mercato ad esempio andando a servire una nicchia che in precedenza era 

trascurata dalla tecnologia esistente. Oppure potrebbe diffondersi progressivamente grazie ai 

guadagni di produttività derivanti dalla stessa, fino al punto in cui le imprese che l’hanno adottata 

diventano leader del mercato. Le soluzioni tecnologiche di mobile payment sono viste dagli autori 

come una disruptive technology nell’ambito delle modalità di pagamento elettronico (Au & 

Kauffman, 2008, p. 146). Nel lungo periodo il mobile payment potrebbe integrarsi con le carte di 

credito e di debito, permettendo al cliente di effettuare transazioni anche di importo rilevante dal 

proprio telefono mobile. In questo modo il mobile payment diventerebbe un complemento delle 

carte di credito e di debito, ma avrebbe anche il potenziale per sostituirle del tutto, data la costante 

presenza dei dispositivo mobili al giorno d’oggi.  

Il modello di Au & Kauffman (2008, p. 146) descrive diversi livelli di impatto relativi alle innovazioni 

associate al mobile payment. Con il termine livello di impatto, si intende identificare le questioni 

che sorgono in relazione alla disruptive innovation, riferendosi a diversi gruppi di stakeholder, 

oppure a diverse prospettive teoriche. Questi effetti della tecnologia innovativa possono essere 

osservabili o meno e possono avere un impatto sui profitti di produttori, venditori e intermediari, 
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oppure sui benefici per i consumatori. Gli altri stakeholder rilevanti possono essere le agenzie 

governative, i regolatori e altri enti.  

Nella figura seguente i diversi stakeholder sono rappresentati in corrispondenza del nord, sud, est 

e ovest del diagramma. A nord ci sono i produttori della disruptive technology, che spesso, ma non 

necessariamente, sono imprese attive in ambito tecnologico. Infatti potrebbe anche trattarsi di 

fornitori di servizi, o addirittura ditte di consulenza, università o laboratori di ricerca statali (Au & 

Kauffman, 2008, p. 146). Sul lato sud sono rappresentati gli utenti e i consumatori, che 

costituiscono appunto l’estremità opposta dello spettro di produzione-consumo. Gli utenti infatti 

agiscono come value-takers, in presenza di value-makers che creano l’innovazione. 

Figura	  3:	  Modello	  di	  analisi	  economica	  

  
Fonte:	  Au	  &	  Kauffman,	  2008,	  p.	  147	  

A nord-est del modello si trovano gli intermediari di vendita dal lato della produzione e i gruppi di 

pressione presso il governo, finanziati dall’industria, che hanno il ruolo di “rompere il ghiaccio” sul 

mercato per incoraggiare l’adozione della nuova tecnologia. A est si hanno i venditori di beni e 

servizi basati su questa tecnologia. Questi ultimi spesso giocano un ruolo fondamentale 

nell’interazione con i clienti. Al lato opposto dei venditori si trovano le agenzie governative, i 

regolatori e altre entità del settore pubblico che si occupano di monitorare le pratiche di vendita e 

la qualità dell’innovazione. I venditori e i regolatori si trovano gli uni di fronte agli altri in quanto 

spesso si trovano ad interagire, ad esempio gli uni con normative e gli altri con proteste (Au & 

Kauffman, 2008, p. 147). I regolatori, con la loro azione, modificano gli incentivi di mercato, sia per 

i venditori, sia per i produttori e i consumatori. Le decisioni dei regolatori spesso vanno a beneficio 

dei venditori. In ogni caso, però, il ruolo dei primi è di regolare il mercato e di rispondere alle azioni 

dei venditori. Nel caso del mobile payment, le agenzie governative potrebbero essere preoccupate 

del suo impatto su altre forme di scambio monetario, nonché sul controllo dell’offerta di moneta e 

sui rischi per il consumatore.  
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Nel modello sono rappresentati i diversi livelli di impatto sugli stakeholder con una serie di cerchi 

concentrici. Il più interno di essi si riferisce agli impatti più diretti dell’innovazione tecnologica, quali 

ad esempio le esternalità di rete, oppure il valore del mobile payment nell’effettuare transazioni. 

Questi effetti diretti hanno un impatto su tutti gli stakeholder menzionati. Nel secondo cerchio sono 

rappresentati gli impatti “di primo ordine” (Au & Kauffman, 2008, p. 147), quali ad esempio 

l’aumento dei ricavi e la riduzione dei costi per i venditori e i benefici in termini di qualità del 

servizio e accessibilità per i consumatori. Infine, I cerchi più esterni rappresentano gli effetti di 

secondo ordine, seguiti da quelli di ordine superiore. Alcuni di questi elementi potrebbero 

influenzare solo alcuni degli stakeholder, mentre altri potrebbero riguardarli tutti, a seconda del 

contesto, della disruptive technology, della natura del business e dei problemi sociali.  

 

Ondrus et al. (2009, pp. 6-7) applicano questo modello al caso di una soluzione di insuccesso di 

mobile payment, sviluppata da PostFinance nel 2005. In primo luogo gli autori individuano i diversi 

stakeholder. Dunque identificano i produttori di tecnologia con le imprese o le organizzazioni che 

offrono i prodotti o i servizi di mobile payment e che dunque rappresentano il lato dell’offerta di 

mercato. Nel caso specifico si trattava di Gavitech e di Unysis. Come spiegato in precedenza, 

abbiamo poi i venditori che prendono parte allo schema di mobile payment, i clienti e i regolatori (in 

questo caso la Confederazione).  

Affinché la soluzione di mobile payment di PostFinance avesse successo, era necessario che un 

numero consistente di clienti e venditori lo adottasse. Per questo motivo PostFinance aveva 

coinvolto i due maggiori venditori al dettaglio in Svizzera (Migros e Coop) nell’iniziativa, al fine di 

creare un’ampia rete di punti di vendita compatibili con la soluzione di pagamento. All’aumentare 

del numero di clienti e venditori coinvolti, PostFinance avrebbe aumentato il valore della propria 

soluzione di pagamento. In questo caso è stato determinante per PostFinance poter beneficiare di 

un’ampia rete di clienti già ben stabilita (Ondrus et al., 2009, p. 6). 

Non è tuttavia del tutto chiaro quale sarebbe stato il valore aggiuntivo offerto da PostFinance ai 

clienti, così come ai venditori, rispetto alle soluzioni di pagamento già esistenti. In questo caso il 

valore percepito per il mobile payment non era elevato, poiché la tecnologia sviluppata non era 

particolarmente efficiente (veloce) rispetto ai tradizionali sistemi di pagamento con le carte di 

credito. Tuttavia, i venditori avevano riconosciuto questa soluzione di pagamento come 

un’opportunità per un offerta personalizzata per incentivare la lealtà dei consumatori. Questo 

sistema avrebbe infatti permesso ai venditori di inviare dei coupon direttamente al telefono dei 

propri clienti. Inoltre, la soluzione  avrebbe probabilmente ridotto il numero delle transazioni in 

contanti, di solito piuttosto costose. Se le commissioni di transazione fossero state 

sufficientemente basse, dunque, PostFinance avrebbe potuto permettere una riduzione dei costi 

legati ai pagamenti. Di fatto, queste commissioni erano le medesime della PostCard e dunque i 

consumatori non sono riusciti a percepire un valore aggiunto dalla soluzione. Dal punto di vista 
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degli impatti secondari, inoltre, i clienti erano confrontati con ostacoli pratici. Per quanto riguarda 

gli impatti di terzo livello (e di livello superiore), PostFinance non incontrò difficoltà dal punto di 

vista della regolamentazione. Infatti, il sistema proposto di mobile payment costituiva solo un 

canale aggiuntivo rispetto alle altre modalità di pagamento esistenti (Ondrus et al., 2009, p. 7).  

2.2.2. Modello di analisi strategica 

Il modello proposto da Dahlberg et al. (2007) utilizza il modello delle cinque forze di Porter e la 

generic contingency theory emersa da lavori di Lawrence e Lorch (1967), Perrow (1967), e 

Thompson (1967). Le cinque forze di Porter, rappresentate con delle frecce nella figura seguente, 

determinano lo sviluppo dei servizi di mobile payment, così come la struttura del mercato.  

Figura	  4:	  Modello	  di	  analisi	  strategica	  

 
Fonte:	  Dahlberg	  et	  al.,	  2007,	  p.	  167.	  

La forza dei consumatori esprime la domanda per i servizi di mobile payment e determina il 

successo adottando e usando specifici servizi sulla base delle proprie preferenze. Il livello di 

adozione di una tecnologia da parte dei consumatori dipende dalla capacità di quest’ultima di 

soddisfare le principali richieste espresse, quali ad esempio la facilità di utilizzo, la sicurezza delle 

transazioni, il basso livello dei costi e la compatibilità (Dahlberg et al., 2007, p. 173).  

Accanto ai consumatori, anche i venditori (merchant) adottano le soluzioni di pagamento, che 

rappresentano la seconda forza. Essi creano un mercato per le istituzioni finanziarie e per gli altri 

fornitori di servizi di mobile payment accettando questi mezzi di pagamento. La partecipazione 

attiva dei venditori nel promuovere un certo mezzo di pagamento è molto importante per 

consolidare un ampio numero di punti vendita nei quali tale mezzo è accettato (points of 

acceptance). Le principali barriere che ostacolano l’adozione di una modalità di pagamento da 
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parte dei venditori sono il costo eccessivo, la complessità e un basso livello di compatibilità 

(Dahlberg et al., 2007, p. 175). 

Nel mobile payment, i servizi di pagamento tradizionale rappresentano i beni sostitutivi, la terza 

forza di Porter. Le statistiche delle Banche Nazionali mostrano che gli strumenti comuni di 

pagamento per le transazioni quotidiane sono costituiti dal contante, dagli assegni, nonché da 

carte di credito e di debito (Dahlberg et. al., 2007, p. 176). Le soluzioni di mobile payment 

potrebbero minacciare la posizione degli attuali strumenti di pagamento e i nuovi attori, come ad 

esempio le compagnie telefoniche, potrebbero fare ingresso nel mercato dei servizi di pagamento. 

Alcune caratteristiche delle tecnologie di mobile payment potrebbero far scomparire alcuni mezzi 

di pagamento tradizionali, quali ad esempio le carte magnetiche. Tuttavia, è anche possibile che il 

mobile payment costituisca solo una nuova modalità di accesso per gli attuali servizi di carte di 

credito e di debito, senza soppiantare questi ultimi. 

I nuovi servizi di pagamento elettronico nel modello di Porter hanno il ruolo di nuovi potenziali 

entranti nel mercato. Quando l’online commerce ha creato la necessità di servizi di pagamento 

elettronici, le istituzioni finanziarie hanno presentato sul mercato nuovi servizi, introducendo le 

modalità di internet banking, fatture elettroniche ecc. . Queste nuove modalità, basate sulle carte di 

credito e di debito, hanno esteso i tradizionali sistemi di pagamento. Un numero limitato di nuovi 

intermediari, quali ad esempio PayPal o Peppercoin, sembrano aver avuto successo nel 

soddisfare alcune necessità dei venditori online, nonché dei consumatori (Dahlberg et al., 2007, p. 

176).  

L’ultima forza di Porter è rappresentata dai concorrenti. Nel 2007 non era ancora chiaro se i 

sistemi di mobile payment sarebbero stati adottati su larga scala, infatti il valore di business di 

questi servizi non era chiaro. Negli ultimi anni, alcuni attori, come le compagnie telefoniche, hanno 

già assunto un ruolo attivo e hanno iniziato a offrire servizi di mobile payment. Simili sviluppi 

potrebbero costituire una minaccia alle istituzioni finanziarie, a meno che esse non siano in grado 

di rispondere ad essi tempestivamente (Dahlberg et al., 2007, p. 177). 

Gli altri fattori utilizzati nel modello sono i contingency factors. Essi sono rappresentati all’esterno 

nella figura precedente. Essi anche se esercitano un notevole impatto sul mercato dei servizi di 

mobile payment, si trovano all’esterno del controllo del mercato stesso.  

L’ambiente sociale e culturale in cui gli individui vivono influenza le loro abitudini di consumo e di 

acquisto. Questo determina la loro necessità di avere determinati servizi di pagamento. I 

cambiamenti nell’ambiente sociale e culturale determinano i diversi bisogni, influenzando sia la 

domanda e sia l’offerta di nuovi servizi di pagamento (Dahlberg et al., 2007, pp. 169-170).  

I cambiamenti nell’ambiente commerciale, invece, includono lo sviluppo di internet e delle reti 

mobili quali canali commerciali, così come la crescente automazione e l’orientamento al self-

service dei sistemi di pagamento. Altri aspetti di questo fattore includono la struttura e lo sviluppo 

di infrastrutture finanziarie, delle telecomunicazioni e informatiche e dei relativi mercati.  
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I cambiamenti nell’ambiente commerciale stimolano lo sviluppo delle soluzioni di mobile payment 

(Dahlberg et al., 2007, p. 170). 

L’ambiente tecnologico è rappresentato dalle tecnologie wireless e simili usate per sviluppare e 

produrre i servizi di mobile payment. Alcune di queste tecnologie si sviluppano lentamente, ad 

esempio le reti mobili. Altre invece hanno cicli di sviluppo molto brevi, come i telefoni cellulari e le 

loro componenti. Lo sviluppo continuo della tecnologia favorisce lo sviluppo di servizi di 

pagamento più affidabili, facili da usare, versatili e ricchi di funzionalità (Dahlberg et al., 2007, p. 

171).  

Infine, i cambiamenti nell’ambiente legale, regolatorio e degli standard si riferiscono all’evoluzione 

della giurisdizione, della regolamentazione e di altre norme o requisiti ai quali è necessario aderire. 

Questi elementi potrebbero stimolare il bisogno di servizi di pagamento nuovi e migliori di quelli 

esistenti, accelerandone o viceversa ostacolando lo sviluppo del mobile payment (Dahlberg et al., 

2007, pp. 172-173). 

 

Ondrus et al. (2009, pp. 7-8) applicano anche questo modello al caso di PostFinance. Gli autori 

rilevano che, dal punto di vista dell’ambiente sociale e culturale, il mercato svizzero è piuttosto 

tradizionale e talvolta conservatore. Quando si tratta di effettuare pagamenti, i consumatori e i 

venditori elvetici utilizzano gli stessi strumenti di pagamento che sono ampiamente diffusi negli altri 

paesi occidentali. PostFinance ha tentato di trarre un vantaggio dall’uso diffuso del telefono mobile 

e dalla diffusa adozione della PostCard, la carta di debito emessa da PostFinance, in quanto la 

combinazione delle due tecnologie sembrava promettente. Tuttavia, i consumatori svizzeri non 

erano pronti per un’evoluzione così importante dei propri strumenti di pagamento (Ondrus et al., 

2009, p. 7). 

La Svizzera, assieme agli altri paesi occidentali, è stata esposta a mutamenti nell’ambiente 

commerciale con l’emergere dell’e-commerce. L’interazione tra il settore bancario e quello delle 

telecomunicazioni ha permesso la nascita delle piattaforme di mobile banking. Una simile 

evoluzione ha fatto sì che l’aggiunta di un sistema di mobile payment ad un portafoglio di servizi 

esistenti costituisse una fonte di valore e un’opportunità da sfruttare. PostFinance ha colto 

l’opportunità lanciando la sua soluzione.  

Per quanto riguarda i cambiamenti tecnologici, la Svizzera ha buone infrastrutture per le 

telecomunicazioni, bancarie e per i pagamenti. Dal punto di vista dell’industria, i blocchi essenziali 

per lanciare un sistema di mobile payment sono prontamente disponibili. Tuttavia, nel 2005 le 

capacità dei telefoni mobili posseduti dai clienti erano ancora limitate per quanto riguarda l’offerta 

di mobile payment di prossimità. Per questo motivo PostFinance ha dovuto trovare le migliori 

tecnologie disponibili che fossero compatibili con le caratteristiche degli attuali telefoni mobili. Si 

decise dunque per un sistema di pagamento basato sugli SMS.  
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Infine, la regolamentazione già nel 2005 non costituiva un problema in Svizzera. Infatti, 

PostFinance rispettava tutte le norme esistenti sia nell’ambito della regolamentazione bancaria sia 

in quello delle direttive sulla moneta elettronica. Per quanto riguarda la standardizzazione, 

essendo la Svizzera un mercato piccolo, è difficile avere più di uno standard. Questo spiega il 

tentativo di PostFinance di imporsi come standard unico nel mobile payment (Ondrus et al., 2009, 

p. 7).  

Attraverso l’analisi delle 5 forze di Porter, si è potuto rilevare che in Svizzera i clienti non avevano 

molto potere nell’influenzare lo sviluppo degli strumenti di pagamento. Infatti, nel 2005 lo sviluppo 

degli strumenti di pagamento era influenzato dal produttore di tecnologia (Ondrus et al., 2009, p. 

8).  

La collaborazione con i venditori era ritenuto già importante nel 2005, poiché permette di creare 

delle esternalità di rete. I venditori dispongono infatti di un potere contrattuale. Il nuovo strumento 

di pagamento non era ritenuto indispensabile. Per poterlo adottare i venditori devono effettuare 

investimenti e possono dunque negoziare minori commissioni di transazione. 

Paypal, un nuovo servizio di pagamento elettronico, è stato lanciato solo pochi mesi dopo la 

soluzione di PostFinance. Ondrus et al. (2009, p. 8) ritengono però che non si tratta di un 

concorrente diretto, in quanto Paypal si basa sul pagamento in remoto via online, mentre 

PostFinance si basa sul pagamento di prossimità via SMS. 

Le forme di pagamento tradizionali (contanti, carte di credito e di debito) rappresentano i 

concorrenti. PostFinance doveva dunque cercare di creare valore aggiuntivo rispetto a queste 

forme preesistenti di pagamento. Ondrus et al. (2009, p. 8) affermano che PostFinance non è stata 

in grado di creare questo valore aggiuntivo.  

In conclusione, considerando il mercato elvetico per i sistemi di mobile payment, Ondrus et al. 

(2009, p. 8) affermano che PostFinance si trovava in una posizione ideale per poter imporre la 

propria soluzione di pagamento. Le maggiori istituzioni finanziarie in Svizzera, infatti, non 

ritenevano che il mercato del mobile payment fosse profittevole. Inoltre, vi era una buona 

collaborazione tra gli operatori di telefonia mobile e PostFinance. Il servizio di PostFinance non 

aveva dunque nessun competitore diretto e avrebbe dunque potuto conquistare un vantaggio di 

prima mossa  imponendo la propria soluzione quale standard.  
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2.2.3. Modello di analisi delle risorse 

Questo modello presenta alcuni aspetti complementari ai modelli precedentemente già presentati 

(Ondrus et al., 2009, p. 3). Una particolare attenzione viene data all’analisi delle risorse da cui 

sono dipesi i comportamenti dei consumatori che utilizzano una soluzione di mobile payment 

(Dahlberg, Huurros & Ainamo, 2008, p. 86). Gli autori descrivono il design di una soluzione di 

mobile payment integrando i fattori economici, tecnologici, legati all’organizzazione e al contesto 

socio-politico.  

Questo modello, rappresentato nella figura seguente, descrive come i fattori del contesto e le 

interazioni tra di essi possano influenzare l’emergere (o al contrario, il non-emergere) di un design 

dominante.  

Figura	  5:	  Modello	  di	  analisi	  delle	  risorse	  

 
Fonte:	  Dahlberg	  et	  al.,	  2008,	  p.	  5.	  
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Il primo fattore del modello è costituito dalle interested organizations, dette anche attori chiave del 

mercato (key market actors).  Essi possono essere ad esempio le imprese che sono in grado di 

influenzare il mutamento tecnologico che avviene nel mercato, grazie alle risorse che possiedono 

al proprio interno. La diffusione di una nuova tecnologia, infatti, dipende in maniera rilevante dal 

grado di “supporto organizzazionale” che essa trova all’interno delle imprese, soprattutto quando le 

innovazioni presentate sono di tipo sistemico (es. tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione).  

Il secondo fattore citato da Dahberg et al. (2008, pp. 87-88) è legato alla tecnologia vera e propria. 

Come accennato prima, infatti, nel caso in cui l’innovazione sia sistemica, la sua diffusione 

dipenderà fortemente dal grado di fattibilità e di compatibilità con le risorse esistenti. Si assisterà 

dunque ad uno sviluppo che dipende fortemente dalle risorse preesistenti. Inoltre, se la tecnologia 

è di natura tale da determinare l’infrastruttura di mercato, sarà importante ottenere un supporto 

istituzionale e organizzazionale per promuoverne la diffusione. Questa tecnologia infatti 

determinerà l’intera architettura di mercato e dunque influenzerà anche le relazioni di business tra 

le parti di processi commerciali di ogni tipo (Dahlberg et al., 2008, pp. 87-88).  

La terza categoria di fattori si riferisce all’economia e al business per sottolineare come l’emergere 

di un mercato, in questo caso quello del mobile payment, sia influenzato dall’abilità del mercato 

stesso di procurare benefici a clienti e venditori, ad esempio tramite minori costi di transazione, 

oppure il minor tempo necessario per effettuare i pagamenti. Questi benefici sono specifici ai 

diversi gruppi coinvolti. Ad esempio, le istituzioni finanziarie sono disposte ad investire in questi 

nuovi sistemi di pagamento perché attirati dalla prospettiva di incassare maggiori commissioni. 

Affinché un nuovo servizio di pagamento possa imporsi, è necessario che offra prestazioni 

superiori rispetto a quelli preesistenti (Dahlberg et al., 2008, p. 86).  

Un’altra rilevante questione economica è legata alla dimensione del mercato, in relazione alla 

dimensione minima che è necessaria per produrre il servizio in modo efficiente. La dimensione del 

mercato influenza, ad esempio, quanti diversi design in concorrenza tra loro possono 

sopravvivere. Si hanno economie di scala nel senso di network externality sia dal lato dell’offerta 

sia dal lato della domanda (Dahlberg et al., 2008, p. 86). 

Infine, l’ultimo gruppo di fattori si riferisce al ruolo delle istituzioni, intese come le regole del gioco 

per il business e per l’uso della tecnologia a livello di norme, regolamenti e fattori socio-cognitivi. I 

fattori istituzionali possono variare a livello locale, regionale, nazionale o globale. I servizi di 

pagamento sono spesso soggetti ad una regolamentazione istituzionale e tecnica, nonché agli 

interessi degli attori di mercato più forti, vale a dire le interested organization citate quale primo 

fattore. Come ricordato in precedenza, l’abilità di una singola organizzazione di avere un impatto 

sull’emergere o meno di un design di pagamento dominante dipende dalla forza o debolezza delle 

risorse (complementari), che l’organizzazione possiede al suo interno, nonché dalla sua abilità di 

adeguarsi alle normative stabilite dal contesto istituzionale esterno (Dahlberg et al., 2008, p. 88). 
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In relazione al caso PostFinance, Ondrus et al. (2009, p. 8) analizzano in primo luogo l’aspetto del 

supporto istituzionale di cui PostFinance avrebbe avuto bisogno per avere successo. Nonostante 

la collaborazione con altre organizzazioni, quali ad esempio Swisscom, PostFinance ha avuto 

difficoltà nel convincere altri attori ad unirsi al proprio schema di mobile payment. La maggior parte 

degli attori, infatti, adottò un approccio wait and see.  PostFinance ha dovuto quindi assumersi tutti 

i rischi, nella speranza di ottenere in seguito un vantaggio di prima mossa e dunque un vantaggio 

competitivo. PostFinance gestiva inoltre la propria rete di pagamenti e quindi la maggior parte delle 

risorse necessarie erano già disponibili. Un elemento essenziale della soluzione di pagamento 

proposto da PostFinance erano i terminali di pagamento compatibili. Se i venditori non avessero 

collaborato procedendo all’installazione degli stessi, PostFinance avrebbe incontrato fin da subito 

serie difficoltà.  

PostFinance decise di integrare lo schema di mobile payment nell’infrastruttura di pagamento 

esistente, riducendo al minimo i cambiamenti necessari, garantendo inoltre la compatibilità con 

ogni tipo di telefono cellulare. Quindi, invece di lanciare una nuova tecnologia, PostFinance usò le 

tecnologie esistenti per proporre un nuovo sistema.  

Per quanto riguarda i fattori economici e di business, come ricordato in precedenza, il sistema di 

PostFinance non aveva concorrenti diretti e avrebbe avuto tutti i requisiti per imporsi come 

standard unico nel mercato elvetico (Ondrus et al., 2009, p. 8).  

2.2.4. Modello di analisi dinamica 

Ondrus, Lyytinen e Pigneur (2009, p.9) hanno messo a confronto i tre modelli presentati nelle 

sezioni precedenti e hanno formulato un modello dinamico. Il loro scopo è stato quello di offrire un 

nuovo e più completo modello teorico che sia in grado di spiegare i fattori che influenzano il 

successo o l’insuccesso delle soluzioni di mobile payment. L’approccio degli autori è innovativo 

rispetto alla letteratura precedente in quanto multi-prospettico. Un approccio multi-prospettico 

permette di avere una visione olistica dell’adozione e dell’evoluzione dei sistemi di pagamento, 

seguendo più di una sola prospettiva per volta. L’utilizzo congiunto di prospettive diverse 

(economiche, strategiche, delle risorse e comportamentali) e il confronto tra di esse consente 

infatti un’analisi più rigorosa. Siccome il comportamento dei consumatori sia stato analizzato a 

fondo, sono necessarie delle analisi sulla base di una prospettiva dei multipli stakeholder, in modo 

da comprendere pienamente i meccanismi del mobile payment. In aggiunta, è necessario studiare 

sia i fattori interni all’impresa sia quelli esterni, legati al contesto nel quale essa opera (Ondrus et 

al., 2009, p.9).  

Gli autori affermano inoltre che i tre modelli presentati sono complementari e che alcuni elementi 

sono comuni tra di essi. Il primo infatti si basa sulla prospettiva economica, il secondo su quella 

strategica e il terzo su quella delle risorse. Tuttavia, ciascuna di queste tre prospettive ignora 

alcuni fattori critici. In primo luogo, l’elevato livello di astrazione dei modelli rende difficile la loro 
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applicazione a situazioni concrete. In aggiunta, nessuna di queste prospettive include le dinamiche 

della diffusione del mobile payment, l’approccio è unicamente statico. Questi modelli non 

propongono dunque una sequenza di stati, in ciascuno dei quali l’analisi possa essere effettuata in 

maniera differente (Ondrus et al., 2009, p. 9). Per questo motivo è stata elaborato il modello 

rappresentato nella seguente tabella, nella quale il processo di diffusione è stato diviso in fasi per 

tenere adeguatamente conto degli aspetti dinamici. Inoltre, i tre modelli in esame non osservano le 

sfide comportamentali e di coordinamento associate con l’introduzione di un sistema di mobile 

payment nel contesto locale. Infatti, benché PostFinance avesse tutti i pre-requisiti necessari per 

poter diventare il sistema dominante, non è riuscito a creare un valore aggiunto per il cliente e il 

venditore. In aggiunta, il metodo di pagamento proposto era complesso e difficile da usare e 

dunque per i consumatori non rappresentava un metodo di pagamento comodo e utilizzabile. 

Tabella	  3:	  Modello	  	  di	  analisi	  dinamica	  della	  diffusione	  a	  stadi	  delle	  soluzioni	  di	  mobile	  payment	  
Fasi Modello di Au e 

Kauffman (2008) 

Modello di Dahlberg, 

Mallat, Ondrus e 

Zmijewska (2007) 

Modello di Dahlberg, 

Hurros e Ainamo 

(2008) 

1. Costruire un’alleanza tra gli 

operatori telefonici e gli istituti 

finanziari 

! identificazione degli 

stakeholder 

! competizione tra i 

fornitori di servizi 

! nuovi sistemi di 

mobile payment 

alternativi e sistemi 

tradizionali 

! attori chiavi del 

mercato 

2. Coinvolgere i commercianti nello 

sviluppo del servizio. Costruire 

un’offerta sufficiente nel mercato. 

! esternalità di rete 

! riduzione dei costi 

! potere contrattuale 

dei venditori 

! fattori economici e di 

business 

! attori chiave del 

mercato 

3. Sviluppare un adeguato valore per i 

consumatori per l’utilizzo del servizio.  

Generare degli incentivi per creare 

una domanda nel mercato.  

! scelta dei 

consumatori 

! costi di transizione 

(switching cost) 

! qualità del servizio 

! accessibilità 

! potere contrattuale 

dei consumatori 

! cambiamenti 

nell’ambiente sociale 

e culturale 

! fattori economici e di 

business 

4. Coinvolgere i fornitori tecnologici 

per garantire l’interoperabilità del 

prodotto e la facilità d’uso  

!  valore della 

tecnologia 

! accessibilità 

! cambiamenti nel 

contesto tecnologico 

! fattori tecnologici 

5. Affrontare le questioni normative ! politiche fiscali e 

monetarie 

!  cambiamenti  nel 

contesto legale, 

regolatorio e di 

standardizzazione 

! fattori istituzionali 

Fonte:	  Ondrus	  et	  al.,	  2009,	  p.	  9.	  
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La  prima fase del modello segnala la necessità di dar vita a rapporti di collaborazione tra operatori 

telefonici e istituti finanziari. Questa costituisce un’indicazione più completa rispetto a quelle fornite 

dai tre modelli precedenti, nei quali si parlava genericamente dell’identificazione dei diversi 

stakeholder, oppure degli attori chiave del mercato. Il modello dinamico suggerisce di individuare i 

diversi stakeholders, presenti in tutti e tre i modelli confrontati e valutare la collaborazione tra gli 

operatori telefonici e gli istituti finanziari.  

La seconda fase concentra l’attenzione sui commercianti, che svolgono un ruolo chiave nella 

diffusione della nuova tecnologia. Questo punto era già stato ben evidenziato nei modelli di Au e 

Kauffman (2008, pp. 143-144) e in quello di Dahlberg et al. (2007, p. 175), mentre è assente o 

presente solo in forma molto generica e astratta nel modello di Dahlberg et al. (2008), sotto 

l’indicazione di “fattori economici e di business” e di “attori chiavi del mercato”.  

La terza fase, che è probabilmente la più importante e che ha costituito la principale causa di 

fallimento della soluzione proposta da Post-Finance, riguarda la creazione di un valore aggiuntivo 

e significativo per il cliente con il sistema di pagamento proposto. Questo elemento era presente in  

in tutti e tre i modelli presentati in precedenza. In particolare era stato approfondito nel modello di 

Au e Kauffman (2008, pp. 143-144): i fattori quali la qualità, l’accessibilità o i costi di transazione 

possono giocare un ruolo fondamentale nel determinare la scelta del consumatore di adottare o 

meno un certo sistema di pagamento.  

La quarta fase, collegata strettamente alla precedente, richiama la necessità di instaurare una 

collaborazione con i produttori di tecnologia, al fine di creare una soluzione che abbia un alto livello 

di compatibilità e che sia allo stesso tempo facile da usare. Questo elemento, come ricordato in 

precedenza, è stato analizzato in particolare nel modello di Dahlberg et al. (2007, pp. 171-172). Gli 

autori, infatti, fanno riferimento al fatto che la tecnologia può cambiare e dunque chi voglia 

introdurre un nuovo sistema di pagamento deve prestare particolare attenzione ai cambiamenti in 

atto nel contesto tecnologico. Come ricordato in precedenza, PostFinance ha scelto di non 

adottare le più recenti tecnologie all’epoca disponibili in quanto sarebbero state basate 

sull’accesso a internet e dunque avrebbero comportato l’esclusione di molti modelli di telefono 

mobile. PostFinance ha optato per un sistema basato sugli SMS, meno pratico, ma compatibile 

con tutti i dispositivi mobili allora esistenti.  

Infine, la quinta fase concerne la necessità di adeguarsi al contesto normativo. Questo elemento 

era già emerso in tutti i tre modelli presentati in precedenza e, come ricordato, non costituiva un 

problema di rilievo nel caso in esame, dato che PostFinance era già attiva nell’ambito finanziario e 

dei pagamenti e dunque già rispettava la normativa esistente.   
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3. Analisi dei casi svizzeri di mobile payment 
Nella parte di analisi sarà presentato inizialmente il mercato attuale del mobile payment in 

Svizzera. A tal fine è stata effettuata un’analisi dei principali documenti presenti sul web per poter 

identificare le soluzioni di mobile payment attive nel territorio elvetico.  

Successivamente, si è analizzato il business model delle soluzioni di mobile payment considerate 

nel presente lavoro. In particolare, è stato utilizzato il business model canvas proposto da 

Osterwalder e Pigneur (2002), attraverso il quale è stato possibile identificare i partner e le loro 

modalità di organizzazione e cooperazione. E’ stato inoltre possibile rappresentare i vari 

stakeholders, identificando il ruolo di ciascuno di essi, nonché comprendere l’articolazione degli 

attori. Infine, l’adozione del modello sopra citato ha permesso di comprendere la natura del 

servizio, il valore offerto ai clienti e il valore finanziario derivante dall’erogazione della soluzione.  

Nella seconda parte di analisi, si è utilizzato il modello dinamico proposto da Ondrus et al. (2009). 

Le soluzioni di mobile payment in Svizzera sono dunque state analizzate tenendo in 

considerazione le diverse fasi di diffusione di una soluzione di mobile payment. In questo modo si 

sono potute identificare le sfide principali dell’erogazione del servizio di mobile payment, tenendo 

in considerazione allo stesso tempo diversi aspetti, vale a dire quello economico, quello strategico, 

quello delle risorse e quello comportamentale.  

3.1. Mercato attuale del mobile payment 

Il mobile payment sta crescendo rapidamente e in relazione ad esso si sta modificando il modo in 

cui i consumatori e le aziende operano (KPMG, 2011, p. 7). Accanto ai contanti e alle carte di 

credito e di debito, pagare attraverso un dispositivo mobile come lo smartphone diventerà 

probabilmente molto comune e naturale per i consumatori in futuro (Julius Bär, 2015). Il sistema di 

pagamento è ben regolato da molto tempo. In particolar modo per i consumatori svizzeri la 

questione più importante è avere del denaro contante nel portamonete (Von Hunnius, 2015).  Oltre 

a ciò, i consumatori di solito hanno una carta di debito per i piccoli acquisti e la carta di credito per 

quelli grandi e per l’estero. Ora però, le soluzioni digitali stanno entrando in concorrenza con i 

contanti. Deloitte si aspetta un aumento costante dell’utilizzo di dispositivi abilitati alla tecnologia 

NFC per effettuare pagamenti in negozio (Deloitte, 2015, p. 1). Questo è dovuto al fatto che i 

consumatori hanno più familiarità con il processo di mobile payment e molte banche e 

commercianti accettano sempre di più questa forma di pagamento. In verità, la combinazione dei 

pagamenti “senza contatto” e i telefoni cellulari esiste da più di un decennio: il primo telefono con 

la tecnologia NFC è stato lanciato nel 2006 da Nokia.  

In Svizzera, già nel 2005 PostFinance, l’unità di servizi finanziari della Posta svizzera, ha lanciato 

un’iniziativa di mobile payment (Ondrus et al., 2009, p. 5). Questa soluzione di mobile payment 

aveva lo scopo di offrire un sistema di pagamento conveniente e sicuro utilizzando un telefono 
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cellulare. L’obiettivo era quello di collegare i conti correnti postali al numero di telefono cellulare. Al 

momento della sperimentazione dell’applicazione di mobile payment, PostFinance aveva coinvolto 

diversi partecipanti: Migros e Coop, i due più grandi rivenditori svizzeri di alimentari; McDonald’s; 

Interdiscount e Mobilzone, due rivenditori di prodotti elettronici; i Postshops e la ferrovia svizzera 

(SBB). PostFinance sperava che gli operatori telefonici e gli altri istituti finanziari svizzeri avrebbero 

partecipato al progetto, diventando così una piattaforma di pagamento standard offerta a tutti 

(Gannamaneni et al., 2015, p. 1164). Tuttavia, nessuno di questi potenziali partner decise di unirsi 

a PostFinance, preferendo invece un approccio wait and see, vale a dire che essi sarebbero stati 

disposti a partecipare solo nel caso in cui altri partner si fossero uniti al progetto. Inoltre, 

l’applicazione risultava essere molto lenta e difficile da usare per i consumatori. A causa della 

mancata partecipazione di un numero sufficiente di partner e della difficoltà d’uso del sistema da 

parte dei consumatori e dei commercianti, PostFinance abbandonò l’idea del lancio del prodotto 

subito dopo la sperimentazione di esso.  

Da molti anni, gli smartphone sono usati per operazioni finanziarie, come il controllo del saldo 

bancario, il trasferimento di fondi e le transazioni online. Tuttavia, prima del 2015, l’uso del telefono 

cellulare per effettuare pagamenti in negozio è stato minimo (Deloitte, 2015, p. 1). Deloitte aveva 

previsto che il 2015 sarebbe stato un anno di svolta per l’utilizzo dei telefoni cellulari abilitati alla 

tecnologia NFC come mezzo di pagamento.  

In Svizzera, il 40% dei pagamenti sono effettuati senza contanti e quindi tramite le carte di debito e 

di credito. Eppure, come afferma Sandro Graf, esperto dei pagamenti digitali della Scuola 

Universitaria di Zurigo, non si rinuncerà tanto in fretta ai soldi in tasca (Telegiornale RSI, 2015). 

Intervistato dalla Radiotelevisione svizzera in un servizio andato in onda al Telegiornale del 4 

novembre 2015 l’esperto afferma:  

“I contanti non sono ancora arrivati al capolinea, da un canto c’è l’abitudine e un valore fisico, ma 

c’è anche l’anonimità. Infatti, non si vogliono lasciare delle tracce elettroniche ad ogni piccolo 

acquisto. Comunque, da anni si osserva un costante aumento dei pagamenti con le carte di debito 

e di credito e forse il passaggio legato al telefono cellulare potrebbero accelerare ulteriormente lo 

sviluppo.” 

Sempre più operatori sfruttano le nuove tecnologie per facilitare le transazioni (Telegiornale RSI, 

2015). Rispetto ad altri paesi, la popolazione svizzera è rimasta fedele ai contanti, ma forse 

l’euforia che ha scatenato gli operatori telefonici e gli istituti bancari coinvolgerà pure i 

consumatori.  
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Dalla figura sottostante si rileva come la Svizzera nel 2009 fosse nella fase dello sviluppo del 

mobile payment, mentre altri paesi, come ad esempio il Giappone, la Spagna o l’Austria, erano già 

in fase avanzata.  

Figura	  6:	  Posizionamento	  dei	  paesi	  nel	  mercato	  del	  mobile	  payment	  (2009)	  

 
Fonte:	  Arthur	  D.	  Little,	  2009,	  p.	  40.	  

Come rappresentato dalla figura seguente, nel mercato elvetico esistono già diversi fornitori di 

servizi di mobile payment.  

Figura	  7:	  Classificazione	  dei	  fornitori	  di	  mobile	  payment	  

 
Fonte:	  tratto	  da	  SwissWallet,	  2015a,	  p.	  6,	  modificato.	  

Nella Figura 7 gli attori sono classificati in base a due caratteristiche: il livello di utilizzo (locale e 

globale) e il network di pagamento (closed loop / open loop). Il closed loop permette ai 

consumatori di caricare il proprio credito in un account specifico (ad esempio le carte regalo dei 
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commercianti), che è collegato all’infrastruttura di pagamento (Guardian Data Systems, 2014). 

Questo tipo di network di pagamento permette agli utilizzatori di pagare solo presso specifici 

negozi. Ad esempio Migros, Manor e Starbucks possiedono le loro applicazioni di mobile payment, 

utilizzabili unicamente presso i propri punti vendita.  

Al contrario, nel network open loop possono essere collegate diverse carte di credito, come ad 

esempio MasterCard, Visa, American Express, e il sistema di pagamento può essere utilizzato 

laddove le carte di credito sono accettate.  

Nel mercato globale vi sono diverse soluzioni di mobile payment (SwissWallet, 2015a, p. 6). 

Accanto a Google Wallet, infatti, vi sono diversi portafogli elettronici, come Pay Pal, Android Pay, 

Samsung Pay, Apple Pay e MasterPass. Queste soluzioni di pagamento, seppure con diverse 

tecnologie, che vanno dal Bluetooth al sistema NFC, permettono al consumatore di pagare con il 

proprio smartphone direttamente in negozio oppure online presso il sito web del commerciante. Un 

altro portafoglio elettronico utilizzabile a livello globale è stato sviluppano in Svizzera. Nel luglio 

2014 Swisscom, uno dei più grandi operatori telefonici svizzeri, in collaborazione con Aduno, ha 

infatti sviluppato Tapit, la prima soluzione di pagamento senza contatto tramite gli smartphone 

(Gruppo Aduno, 2015). In abbinamento con una carta di credito, da registrare una sola volta, 

l’applicazione permette di effettuare pagamenti in modo comodo e rapido. Il processo di 

pagamento si svolge in pochi secondi semplicemente avvicinando lo smartphone al terminale 

vicino alla cassa (Cornèrcard, 2014, p. 1). In Svizzera vi sono oltre 50'000 punti vendita che 

permettono di utilizzare il sistema di pagamento NFC, fra cui i supermercati Migros e Coop. 

L’applicazione è disponibile per clienti Swisscom e per titolari di carte di credito emesse da 

Cornèrcard o Aduno. Inoltre, l’utilizzo di Tapit è compatibile con smartphone con un sistema 

operativo Adroid (ad es. Samsung Galaxy S3, S4 oppure S5) e con una carta SIM NFC. 

Nonostante gli sforzi, Tapit non ha dato il risultato sperato, poiché il numero di utenti attivi è stato 

al di sotto delle aspettative (Swisscom, 2015). Swisscom ha così deciso di eliminare gradualmente 

il prodotto Tapit entro l’estate 2016 e di investire, collaborando con SIX Payment Services, in un 

nuovo progetto di mobile payment. Il nuovo servizio di mobile payment sarà basato su un 

applicazione già esistente, chiamata Paymit, che è stata lanciata da SIX Payment Services 

attraverso una partnership con altre aziende (Mobilecommerspress, 2015). Attualmente, 

l’applicazione permette agli utenti di spedire e ricevere fondi utilizzando le informazioni presenti nei 

loro Paymit accounts. Paymit è infatti il primo sistema di pagamento P2P in Svizzera, il quale si 

basa su uno standard bancario unitario (Swisscom, 2015). Il sistema di pagamento P2P è una 

tecnologia che permette ai consumatori di trasferire fondi dai loro conti bancari o dalle carte di 

credito verso il conto di un altro individuo, utilizzando un’applicazione nel proprio cellulare. Paymit 

può essere utilizzata da chiunque viva in Svizzera, indipendentemente dalla banca di 

appartenenza. L’unico requisito è avere un numero di cellulare svizzero ed essere titolari di un 

conto bancario. Dal 2016, il nuovo servizio di mobile payment non supporterà più soltanto le 
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transazioni online, ma permetterà anche agli utenti di effettuare transazioni con il proprio telefonino 

direttamente in negozio (Mobilecommerspress, 2015).  

In Svizzera, un nuovo operatore è entrato di recente nel settore del mobile payment: si tratta della 

nuova applicazione Twint (Twint, 2015). Il 6 agosto 2015 Twint SA, società affiliata al 100% di 

PostFinance SA, ha lanciato l’applicazione, che è utilizzabile in Svizzera su tutti i canali. I 

pagamenti, infatti, possono essere effettuati ovunque usando lo smartphone, ad esempio alle 

casse dei negozi, ai dispositivi automatici, in Internet, ecc. A differenza di Tapit, Twint sfrutta il 

Bluetooth. Inoltre, l’applicazione non necessita di carte di credito o di debito, ma funziona con 

qualunque conto bancario o postale ed è indipendente dagli operatori telefonici. Esattamente 

come per i pagamenti con denaro contante nel portamonete tradizionale, il denaro dev’essere 

dapprima caricato nell’applicazione e solo in seguito può essere speso. L’applicazione ha fin da 

subito riscosso un grande successo. Infatti, Twint già dal suo lancio poteva essere utilizzato in 

negozi selezionati in 8 città svizzere (Twint, 2015). Coop, noto supermercato svizzero, dopo aver 

testato con successo l’applicazione in singole filiali ha deciso di estendere il sistema in tutta la 

Svizzera (Tio, 2015). Entro febbraio 2016 si potrà dunque pagare attraverso l’applicazione Twint in 

tutte le filiali svizzere.  

Accanto a Tapit, Paymit e Twint, l’azienda di Ginevra Mobino ha sviluppato un’altra soluzione di 

mobile payment (Fintechnews, 2015). Inizialmente, questa soluzione era stata pensata per i 

pagamenti P2P, che permettono il trasferimento di denaro tra amici e conoscenti semplicemente 

inserendo il numero di telefono nell’applicazione. Successivamente, l’azienda ha esteso la 

soluzione anche ai commercianti. Per poter aggiungere Mobino come metodo di pagamento, il 

commerciante deve firmare un contratto con l’azienda. Una volta firmato l’accordo, il commerciante 

può scaricare l’applicazione direttamente sul cellulare o su un tablet e iniziare ad accettare i 

pagamenti attraverso Mobino.  

Muume è una startup svizzera fondata nel novembre 2013 che offre un sistema di mobile 

payment, permettendo ai consumatori di pagare online e direttamente in negozio (Fintechnews, 

2015). La soluzione di mobile payment Muume utilizza la tecnologia del codice a barre 

bidimensionale (QR). Il consumatore deve dunque scansionare il codice bidimensionale QR, 

verificare il prezzo e confermare il pagamento.  

Il 4 novembre 2015, un’altra applicazione di mobile payment è stata lanciata nel mercato svizzero 

(SwissWallet, 2015b). Si tratta della soluzione SwissWallet, sviluppata dall’azienda Swisscard in 

collaborazione con Aduno e Netcetera. SwissWallet è connesso con il sistema di Masterpass, la 

soluzione sviluppata da Mastercard. Il portafoglio virtuale permette di registrare le proprie carte di 

credito, quali MasterCard, Visa e American Express. Al momento, la soluzione può essere 

utilizzata per fare acquisti online, nei siti web dei commercianti che accettano Masterpass. In 

futuro, l’applicazione, attraverso la tecnologia NFC, permetterà di acquistare direttamente nei 

negozi.   
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Come anticipato precedentemente, in Svizzera Migros, noto supermercato, e Manor, centro 

commerciale svizzero, si sono già interessati alle applicazioni di mobile payment.  

Il supermercato svizzero Migros il 20 agosto 2015 ha lanciato la propria applicazione di mobile 

payment utilizzabile in tutti i punti di vendita Migros (Migros, 2015). Per poterla utilizzare, sarà 

necessario registrare il proprio conto della Banca Migros o una delle classiche carte di credito. Per 

il processo di pagamento, dopo l’inserimento del codice PIN l’applicazione genera un codice QR, il 

codice a barre bidimensionale, che viene scannerizzato dalla cassiera (Blick, 2015). L’applicazione 

è disponibile sia per apparecchi iOS (es. iPhone) sia per quelli Android (es. Samsung).  

La Manor Mobile Card App permette ai titolari della carta Manor di pagare attraverso l’applicazione 

per smartphone (Manor, 2015). L’applicazione è disponibile sia per Android sia per Iphone e 

utilizza un sistema a codice a barre, da presentare al momento dell’acquisto.  

Com’era già stato previsto da Deloitte, il numero delle soluzioni di pagamento tramite il telefono 

cellulare sta crescendo e anche in Svizzera le aziende stanno stringendo sinergie per poter 

sviluppare un’applicazione semplice da utilizzare, sicura ed innovativa (Deloitte, 2015).  

Le applicazioni di mobile payment, a seconda della tecnologia utilizzata, sono supportate 

solamente da un sistema operativo piuttosto che un altro. Ad esempio, l’applicazione di Swisscom, 

Tapit, è compatibile solamente con sistemi operativi Android.  

Dal grafico seguente si nota che, dal 2008 al 2015, il sistema operativo Andoid ha aumentato la 

propria quota di mercato in Svizzera, arrivando al 44.1% a metà anno 2015. Tuttavia, iOS detiene 

attualmente la quota di mercato maggiore, pari al 53% del mercato, nello stesso anno (Stats 

Areppim, 2015).  

Tapit è quindi riuscita a soddisfare soltanto una parte del mercato, vale a dire i detentori di uno 

smartphone con sistema operativo Android. A differenza di Tapit, le altre soluzioni di mobile 

payment svizzere, Paymit, Twint, Muume, SwissWallet e Mobino, sono disponibili sia per il sistema 

operativo Android sia per il sistema operativo iOS.  

Figura	  8:	  Quota	  di	  mercato	  dei	  sistemi	  operativi	  (iOS	  e	  Android)	  in	  Svizzera	  

	  
Fonte:	  elaborazione	  propria	  tratta	  da	  Stats	  Areppim,	  2015.	  
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Contrariamente a quanto accade in Svizzera, nel grafico sottostante si nota che nel mercato 

statunitense il sistema operativo Android rappresenta una quota di mercato maggiore rispetto a 

iOS.  

I principali portafogli elettronici americani, come Google Wallet, Samsung Pay o Android Pay, sono 

disponibili solamente per smartphone con un sistema operativo Android. Essi riescono quindi a 

coprire una buona fetta di mercato. Il lancio di Apple Pay, sistema di mobile payment utilizzabile 

con il sistema operativo iOS, permette di coprire la restante quota del mercato, che a metà anno 

2015 risultava essere pari al 45.6% (Stats Areppim, 2015). 

Figura	  9:	  Quota	  di	  mercato	  dei	  sistemi	  operativi	  (iOS	  e	  Android)	  in	  USA	  

 
Fonte:	  elaborazione	  propria	  tratta	  da	  Stats	  Areppim,	  2015.	  
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3.2. Business model dei casi svizzeri 

Nella prima parte di analisi, per comprendere la logica di business delle soluzioni di pagamento 

lanciate in Svizzera, sarà presentata la loro organizzazione interna. Similmente all’analisi proposta 

per i casi Google Wallet e Softcard, si vogliono descrivere qui le soluzioni di mobile payment 

utilizzando lo strumento del business model canvas proposto da Osterwalder e Pigneur (2002). In 

particolare, sono stati analizzati i seguenti quattro livelli: 

! il mercato, nel quale si vogliono evidenziare i target dei clienti, definiti dalle soluzioni di 

mobile payment, e descrivere quali canali sono stati utilizzati per raggiungerli; 

! la proposta di valore, che permette di presentare i diversi benefici offerti ai target dei clienti; 

! l’infrastruttura, che include le diverse architetture utilizzate per sviluppare la proposta di 

valore; 

! l’aspetto finanziario, vale a dire la descrizione della ripartizione dei costi e i ricavi derivanti 

dall’erogazione del servizio di mobile payment. 

3.2.1. Mercato 

Dalle interviste sono emersi tre tipi di target per una soluzione di mobile payment: i consumatori 

finali, i commercianti e le banche. Questo risultato è coerente con quanto rilevato anche per le 

soluzioni di mobile payment Google Wallet e Softcard (Sang Un Chae & Hedman, 2015, p. 36).  

La maggioranza delle soluzioni di mobile payment analizzate sceglie di fornire il servizio di mobile 

payment principalmente ai commercianti e ai consumatori finali. È il caso di tutte eccetto 

SwissWallet e Paymit. In questo caso, le partnership con gli istituti finanziari rappresentano spesso 

il canale di distribuzione. I punti di contatto tra l’erogatore del servizio e il consumatore finale sono 

però spesso definiti anche dal sito web del fornitore del servizio stesso.  

SwissWallet e Paymit, invece, scelgono di offrire il sistema di pagamento direttamente agli istituti 

finanziari. L’offerta del servizio è quella di un’infrastruttura di pagamento, che permette di integrare 

le carte di credito e di debito degli istituti finanziari. In questo modo, sarà l’istituto finanziario ad 

attirare i commercianti e i consumatori finali offrendo il servizio di mobile payment.  

 

Per quanto riguarda la compatibilità della soluzione di mobile payment con i telefoni cellulari, come 

già anticipato nella sezione precedente, si nota che quasi tutte coprono i due sistemi operativi più 

utilizzati in Svizzera, vale a dire Android e iOS. Dalle interviste è risultato che questa scelta è stata 

dettata dalla volontà di rendere accessibile a tutti il servizio di mobile payment, indipendentemente 

dal sistema operativo del telefono cellulare. Si nota invece che la soluzione Tapit, basata sulla SIM 

card contenente il NFC è disponibile soltanto per il sistema operativo Android. Come rivelato da un 

partner della soluzione, si è trattato di una scelta obbligata. Per permettere l’interazione tra la SIM 

card e il sistema operativo stesso, il sistema Android consente di installare diversi tipi di software. 
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L’azienda Apple, proprietaria del sistema operativo iOS, invece, ha bloccato l’interazione tra i 

software che derivano da aziende terze e il sistema operativo stesso, impedendo la creazione di 

un sistema di mobile payment “aperto” costruito su questa base. 

3.2.2. Proposta di valore 

Le soluzioni di mobile payment analizzate offrono diversi benefici al consumatore finale, al 

commerciante e alla banca. Tutte le soluzioni di mobile payment analizzate offrono il servizio di 

pagare tramite il proprio cellulare, sfruttando le più recenti tecnologie esistenti. Come già rilevato 

nell’analisi delle soluzioni Google Wallet e Softcard, il mobile payment può offrire dei vantaggi non 

solo al consumatore finale e ai commercianti, ma anche alle banche (Sang Un Chae & Hedman, 

2015, p. 36). Nella figura sottostante sono stati dunque raggruppati i diversi benefici per ciascun 

gruppo, così come risultano dall’analisi delle interviste effettuate.  

Figura	  10:	  Benefici	  delle	  soluzioni	  di	  mobile	  payment	  analizzate	  

 
Fonte:	  elaborazione	  propria.	  
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virtuale. Le soluzioni svizzere analizzate danno la possibilità di integrare le carte di credito ad una 

soluzione o piattaforma di pagamento, permettendo di avere sotto controllo le proprie finanze. Il 

controllo, infatti, rappresenta un altro beneficio offerto al consumatore finale. Questo beneficio è 

stato segnalato dalle soluzioni Tapit, Paymit e Muume. Secondo alcuni intervistati, l’utilizzatore 

vuole avere il controllo delle proprie finanze e non vuole che una terza persona autorizzi il 

pagamento al posto suo. Per questo motivo, le soluzioni di mobile payment sono state articolate 

facendo in modo che il processo di pagamento sia autorizzato e controllato direttamente dal 

consumatore finale. Attraverso l’uso di una soluzione di mobile payment, il consumatore finale è in 

grado di vedere esattamente quanto sta pagando e questo gli permette di controllare direttamente 

le proprie finanze. La sicurezza e la fiducia, inoltre, sono elementi risultati altrettanto importanti in 

tutte le soluzioni presentate. Secondo un intervistato, il consumatore deve avere fiducia 

nell’applicazione, poiché in essa sono integrate informazioni confidenziali. Le soluzioni di mobile 

payment analizzate hanno scelto diverse tecnologie con lo scopo di offrire al cliente la maggiore 

sicurezza. Ad esempio Tapit e SwissWallet hanno scelto la tecnologia NFC, la quale è già 

disponibile in alcune carte di credito ed è considerata altamente sicura ed affidabile. Una soluzione 

di mobile payment deve essere progettata per ottenere un alto livello di sicurezza, per evitare che 

persone non autorizzate prendano il controllo delle informazioni del consumatore finale. Questo 

risultato è del tutto coerente con quanto riscontrato nell’analisi dell’iniziativa del mobile payment, in 

cui la sicurezza è risultata essere uno dei fattori più importanti per il consumatore che effettua una 

transazione  (Boer & de Boer, 2010, p. 42). Inoltre, anche da un’analisi della letteratura è emerso 

che la fiducia rappresenta un elemento altamente significativo per l’adozione di un sistema di 

mobile payment (Dahlberg et al., 2015, p. 281). Un partner delle soluzioni analizzate, sottolinea, 

inoltre, l’importanza di continuare ad utilizzare il servizio con la propria banca di fiducia. Il canale di 

distribuzione tramite l’istituto bancario permette al consumatore di continuare una relazione già 

esistente. Tutto ciò aumenta la fiducia nell’applicazione e nel suo utilizzo. 

Un’altra caratteristica emersa dalle interviste è l’indipendenza delle soluzioni di mobile payment. 

Tutte le soluzioni di mobile payment analizzate, eccetto Tapit, permettono al consumatore di 

utilizzare la soluzione di mobile payment indipendentemente dalla banca di appartenenza. Questo 

permette al cliente di avere più flessibilità.  

Per le soluzioni di Tapit e di Twint, la semplicità di un’applicazione di mobile payment è risultato 

essere un elemento importante. Inoltre, la facilità d’uso è apparsa come una caratteristica 

altrettanto rilevante. Secondo alcuni intervistati, infatti, sia il processo di attivazione di un servizio 

di mobile payment sia il suo utilizzo devono essere di estrema facilità. Il consumatore non ama i 

processi complicati e per questo motivo, anche per completare la convenienza del servizio, esso 

deve essere semplice. Questo risultato è confermato da una ricerca della letteratura, in cui la 

facilità d’uso appare come uno dei fattori più importanti per i consumatori (Dahlberg et al., 2006, p. 

9).  
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Uno dei benefici che le soluzioni di mobile payment Tapit e SwissWallet offrono è la possibilità dei 

consumatori di poter pagare tramite il proprio telefonino a livello internazionale. Le soluzioni, infatti, 

hanno adottato la tecnologia NFC, la quale è riconosciuta e utilizzata da molti commercianti in tutto 

il mondo.  

La velocità ha rappresentato per Paymit un elemento importante da offrire al consumatore. Il poter 

pagare utilizzando il proprio cellulare permette di risparmiare tempo e di effettuare una transazione 

in maniera veloce e comoda.  

Infine, secondo alcuni intervistati una soluzione di mobile payment permette al consumatore di 

avere una relazione più stretta con il proprio commerciante. I programmi fedeltà sono integrati in 

tutte le soluzioni di mobile payment analizzate ed offrono al consumatore la possibilità di interagire 

direttamente con il suo commerciante utilizzando i coupon, le schede punti e le promozioni.  

 

Le soluzioni di mobile payment non offrono vantaggi solamente agli utilizzatori finali, ma anche ai 

commercianti. Dalle interviste è apparso che, attraverso una soluzione di mobile payment, 

analogamente a quanto avviene per il consumatore finale, anche il commerciante ha la possibilità 

di avere il pieno controllo e la sicurezza delle transazioni che si effettuano. Questa caratteristica è 

emersa nelle soluzioni di mobile payment Paymit e Twint. Secondo un intervistato, il commerciante 

è interessato a ricevere il proprio denaro in modo sicuro e conveniente.  

Un altro vantaggio offerto dalle soluzioni di mobile payment analizzate è il minor costo di gestione 

per i commercianti. Tale elemento è risultato dalle soluzioni di mobile payment Twint e Mobino. 

Con una soluzione di mobile payment, infatti, si vuole offrire al commerciante un sistema di 

pagamento che permetta di avere una migliore gestione dei costi. Non sorprendentemente, tra le 

soluzioni di mobile payment svizzere analizzate il minor costo è risultato essere un fattore 

importante nell’erogazione del servizio.  

La velocità delle transazioni è un ulteriore beneficio emerso dalle interviste. Questo vantaggio, 

emerso nella soluzione Mobino, è stato riscontrato anche dall’analisi dell’iniziativa del mobile 

payment di Boer e de Boer (2010, p. 17), i quali sostengono che il mobile payment permette un 

flusso di cassa più veloce. Secondo un intervistato, eseguire nel minor tempo possibile le 

transazioni di cassa permette al commerciante di servire il maggior numero di clienti negli orari di 

apertura e di effettuare dunque più profitti.  

Il quarto beneficio offerto da tutte le soluzioni di mobile payment svizzere studiate è la migliore 

relazione con il cliente. Come riscontrato anche dalle soluzioni di mobile payment Google Wallet e 

Softcard, anche le soluzioni svizzere permettono al commerciante di migliorare la relazione con i 

propri consumatori. Le soluzioni di pagamento mobile, infatti, consentono al commerciante di 

identificare i bisogni e le abitudini dei consumatori, in modo da poter offrire loro programmi fedeltà 

e promozioni personalizzate. Inoltre, attraverso le promozioni personalizzate inviate al 
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consumatore, il commerciante ha la possibilità di promuovere i propri prodotti e servizi, svolgendo 

così un’attività di marketing investendovi un ammontare limitato di risorse. 

Infine, l’utilizzo di tecnologie esistenti nelle soluzioni di mobile payment e già accettate dai 

commercianti, come ad esempio la tecnologia NFC utilizzata da Tapit e Swisswallet, è risultato 

essere un ulteriore beneficio. Un intervistato sostiene che l’utilizzo di tecnologie esistenti permette 

al commerciante di poter adoperare i sistemi già in uso e quindi di non dover effettuare nessun 

investimento aggiuntivo.  

 

Le banche hanno spesso un ruolo fondamentale per la maggioranza delle soluzioni di mobile 

payment analizzate. Dalle interviste è emerso che vi sono anche dei benefici offerti alle banche 

nell’erogazione del servizio di mobile payment. Come per i commercianti, anche gli istituti finanziari 

possono migliorare la propria relazione con il cliente attraverso l’integrazione delle carte di credito 

o di debito nella soluzione di mobile payment. In questo modo, le banche possono offrire un 

servizio in più ai clienti e aumentare il loro portafoglio di servizi. Ad esempio i partner bancari della 

soluzione Paymit offrono ai loro clienti una soluzione di pagamento. L’utilizzo da parte dei 

consumatori porterebbe inoltre ad un aumento delle transazioni e quindi ad un ricavo aggiuntivo 

per gli istituti finanziari, che beneficiano di una commissione fissa per ogni transazione effettuata.  

Infine, le soluzioni di mobile payment permettono alle banche di acquisire nuova clientela. Infatti, 

l’integrazione delle carte bancarie nella soluzione di mobile payment rappresenta per le banche un 

nuovo canale di distribuzione dei loro prodotti.  
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3.2.3. Infrastruttura 

L’architettura delle soluzioni di mobile payment si differenzia per diversi aspetti. Nell’immagine 

seguente sono presentate le principali differenze tra le soluzioni di mobile payment analizzate nel 

presente lavoro. 

Figura	  11:	  Principali	  differenze	  tra	  le	  soluzioni	  di	  mobile	  payment	  analizzate	  

 
Fonte:	  elaborazione	  propria.	  

Una prima differenza tra le soluzioni di mobile payment studiate è dettata dal sistema di 

localizzazione. Tutte le soluzioni di mobile payment analizzate sono infatti basate sul servizio 

proximity mobile payment, in cui il consumatore interagisce con il terminale di pagamento del 

commerciante per trasferire le informazioni di pagamento. Tuttavia, alcune soluzioni, oltre a 

permettere il servizio proximity mobile payment, offrono anche il servizio remote mobile payment, 

nel quale il consumatore non interagisce direttamente con un terminale di pagamento. È il caso di 

tutte le soluzioni eccetto Tapit. Sono esempi di quest’ultimo tipo di pagamento, il trasferimento di 

denaro tra persone utilizzando il cellulare, il servizio P2P, oppure il pagamento dal sito web del 

commerciante.   

In secondo luogo, le soluzioni di mobile payment analizzate si differenziano in base alle tecnologie 

utilizzate. Tapit e SwissWallet si basano sul NFC, che grazie al microchip integrato permette di 

comunicare con il terminale di pagamento adeguato (Roland, 2014, p. 298). Similmente alla 

soluzione di mobile payment americana Softcard, Tapit integra la tecnologia NFC nella SIM card. 

Paymit e Muume hanno scelto di servirsi della tecnologia del QR code, il codice a barre 

bidimensionale che viene scansionato dal consumatore e dal commerciante per permettere la 

trasmissione dei dati. Twint e Mobino utilizzano invece il sistema Bluetooth, un sistema wireless 
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che permette la trasmissione di dati tra due telefoni cellulari su distanze brevi (Patel, Mishra, & 

Joshi, 2015a, p. 38). Infine, Mobino, in alternativa al Bluetooth, utilizza anche i codici digitali, vale a 

dire che il consumatore per poter identificare il commerciante inserisce nell’applicazione di mobile 

payment un codice a cifre digitali. La scelta della giusta tecnologia permette all’erogatore di 

servizio di offrire un sistema di pagamento con un alto livello di sicurezza. Dalla letteratura 

precedentemente mostrata, si nota che il sistema NFC è in grado di offrire un alto livello di 

stoccaggio dei dati ed è ritenuto altamente sicuro ed affidabile nell’esecuzione dei pagamenti 

(Roland, 2014, p. 298).  

Le soluzioni di mobile payment Paymit e SwissWallet si differenziano dalle altre, in quanto 

permettono all’istituto finanziario di inserire il proprio brand direttamente in quello dell’applicazione 

di mobile payment. In questo modo, ogni partner bancario avrà la propria applicazione di mobile 

payment con il suo brand. Ad esempio, UBS, banca partner di Paymit, possiede la propria 

applicazione con il brand UBS Paymit. Secondo uno degli intervistati, dal momento in cui 

un’applicazione di mobile payment porta il marchio di una banca, il consumatore acquisisce più 

fiducia nell’utilizzo dell’applicazione stessa, in quanto le banche hanno di solito una maggiore 

tradizione ed esperienza nella gestione dei pagamenti e delle finanze dei propri clienti, rispetto a 

quanta possa averne, ad esempio, una start-up focalizzata sullo sviluppo delle tecnologie di 

pagamento. 

Infine, vi sono delle differenze per quanto riguarda il meccanismo di finanziamento. Tra i sistemi di 

mobile payment analizzati, Twint e Mobino utilizzano il conto pre-paid, un conto virtuale in cui il 

consumatore mantiene un saldo positivo addebitando la sua carta bancaria o attraverso altre 

modalità di ricarica. Tutte le altre soluzioni, al contrario, si basano sul principio del mobile wallet, 

un’applicazione che consente di registrare le proprie carte di pagamento e di scegliere quella da 

utilizzare al momento dell’acquisto.  

 

Le soluzioni svizzere analizzate collaborano con diversi partner per l’erogazione del servizio. I 

partner principali con cui le aziende hanno stretto delle alleanze sono gli istituti finanziari e le 

aziende tecnologiche. I primi hanno avuto il ruolo di emettere e integrare le carte di debito e di 

credito nella soluzione di mobile payment. In alcuni casi essi fungono anche da partner di 

distribuzione del servizio di mobile payment, promuovendo inoltre il prodotto ai loro clienti. Ad 

esempio, la soluzione Paymit viene sponsorizzata sia dall’erogatore del servizio e sia dalle banche 

partner. Le aziende tecnologiche, invece, collaborano nella fornitura e nello sviluppo delle 

tecnologie utilizzate nelle soluzioni di mobile payment.  

Similmente ai casi Google Wallet e Softcard, i commercianti, spesso, fungono anche da partner 

delle soluzioni di mobile payment analizzate. La loro funzione è quella di accettare i pagamenti 

tramite la soluzione e di integrare le offerte e i programmi di fedeltà. Talvolta, però, fungono anche 
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da promotori. Ad esempio, Coop, uno dei maggiori venditori al dettaglio in Svizzera, accetta i 

pagamenti tramite Twint e allo stesso tempo promuove il prodotto.   

È interessante notare che gli operatori telefonici hanno un ruolo assente in quasi tutte le soluzioni 

svizzere di mobile payment studiate nel presente lavoro. Solamente nelle soluzione di mobile 

payment Tapit e Paymit, gli operatori telefonici sono presenti nel ruolo di partner. In Tapit, 

l’operatore telefonico ha il ruolo di fornire, sviluppare l’infrastruttura di mobile payment e di fornire 

ai consumatori la carta SIM contenente la tecnologia NFC; mentre in Paymit il suo ruolo è quello di 

dare il supporto di onboarding a chi desidera installare l’applicazione.    

Una caratteristica comune a tutte le soluzioni di mobile payment analizzate riguarda la selezione 

dei partner bancari. Tutte le aziende intervistate hanno sostenuto che non è stato adottato alcun 

criterio per la scelta degli istituti finanziari. Da parte di tutte le aziende, infatti, c’è stato il desiderio 

di collaborare con il maggior numero possibile di partner finanziari presenti sul territorio svizzero. 

Inoltre, tutti gli intervistati hanno espresso la necessità di utilizzare un network aperto e 

collaborativo tra i partner, sottolineando come questo principio sia fondamentale per il successo 

del mobile payment.   

Tra le soluzioni di mobile payment studiate, si può notare una scelta differente per quanto riguarda 

il modello economico di coinvolgimento dei diversi attori. La soluzione Tapit utilizza il modello 

Operator centric, nel quale l’erogatore centrale del servizio è un operatore telefonico. In questo 

caso, la partnership con gli istituti bancari rappresenta soprattutto la necessità di integrare al 

mobile wallet le carte di debito o di credito, ma non è presente una cooperazione per quanto 

riguarda i diritti di proprietà della soluzione stessa.  

Paymit, SwissWallet utilizzano invece il modello Bank centric, in cui l’istituto finanziario è quello 

che implementa l’applicazione di mobile payment, interagendo e collaborando in alcuni casi con 

altri istituti bancari. Infine, le soluzioni Twint, Muume e Mobino sono state sviluppate interamente 

da start-up indipendenti con la collaborazione di istituti finanziari e di aziende nel settore 

tecnologico. Similmente a Google Wallet, queste due soluzioni rientrano nel modello Indipendent 

service provider.  

3.2.4. Aspetto finanziario 

Le soluzioni di mobile payment analizzate hanno utilizzato un approccio simile tra di loro per 

quanto riguarda la struttura dell’aspetto finanziario.  

Per i consumatori, tutte le soluzioni di mobile payment sono gratuite. Il consumatore sostiene le 

stesse spese di transazione di una normale carta di credito o di debito, basate quindi sulla struttura 

tariffaria della banca emittente. Per quanto riguarda le soluzioni di mobile payment con il conto 

pre-paid, che è caricato direttamente dal consumatore, non viene addebitata nessuna spesa 

aggiuntiva.  
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Le banche partner, invece, vengono tassate con un costo del servizio di mobile payment, da 

pagare direttamente all’erogatore del servizio. Si tratta di una tassa annuale fissa, che una volta 

pagata, permette alle banche di integrare le loro carte di credito o di debito nella soluzione di 

mobile payment. Per quanto riguarda invece i ricavi bancari derivanti dalle transazioni, non vi è 

una ripartizione tra l’erogatore del servizio di mobile payment e il partner bancario. I ricavi bancari 

che derivano dalla tassa annuale per le carte di credito o di debito e i costi sulle transazioni da 

parte del commerciante e/o consumatore, dunque, non vengono condivisi.  

È interessante notare, invece, che per una delle soluzioni di mobile payment analizzate, le banche 

partner non sono tassate. Alle banche, visto che fungono anche da partner per la distribuzione, 

viene dato un incentivo o provvigione per ogni soluzione venduta ad un commerciante.  

In quasi tutte le soluzioni di mobile payment studiate, infine, i commercianti sono tassati in base ai 

programmi fedeltà che introducono nel servizio. Inoltre, in alcuni casi, il commerciante ha un 

determinato costo legato alle transazioni effettuate da parte del consumatore tramite la soluzione 

di mobile payment.  

3.3. Analisi dinamica dei casi svizzeri 

Nella seconda parte dell’analisi si vogliono comprendere le sfide delle soluzioni di mobile payment 

svizzere. Come già suggerito dalla precedente letteratura sul tema, a questo scopo si utilizzerà un 

modello multi-prospettico, che analizza le dinamiche delle due parti del mercato (consumatori e 

commercianti) da una prospettiva di stakeholder multipli. In particolare, si studieranno le cinque 

fasi seguenti, tratte dal lavoro di Ondrus et al. (2009, p. 9): 

! la collaborazione tra gli operatori telefonici e gli istituti finanziari; 

! il coinvolgimento dei commercianti nello sviluppo del prodotto; 

! il valore generato per i consumatori dall’utilizzo del servizio; 

! il coinvolgimento dei fornitori tecnologici per lo sviluppo del servizio; 

! l’influenza delle questioni normative svizzere. 

3.3.1. Alleanza tra gli operatori telefonici e gli istituti finanziari 

Gli stakeholder principali delle soluzioni di mobile payment analizzate sono rappresentate in primo 

luogo dagli operatori telefonici, dagli istituti finanziari e dalle aziende individuali, che con il 

contributo delle aziende tecnologiche offrono il servizio di mobile payment. Si hanno poi i venditori 

e i consumatori, che utilizzano la soluzione di mobile payment. Infine, vi sono i regolatori e le 

istituzioni che regolano il mercato dei pagamenti.  

Questa prima fase del modello dinamico permette di analizzare la collaborazione tra gli operatori 

telefonici e gli istituti finanziari.  
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Dalle interviste si può notare che tutte le soluzioni di mobile payment sono aperte a tutti i partner 

bancari e agli istituti finanziari in generale. Infatti, tutti gli intervistati hanno dichiarato di essere 

interessati a collaborare con il maggior numero possibile di istituti bancari svizzeri. Come già 

descritto nell’analisi del business model, non è stato adottato alcun criterio per la scelta dei partner 

finanziari. Tuttavia, gli istituti finanziari hanno adottato nella maggior parte dei casi un approccio 

wait and see e hanno quindi aspettato che altri concorrenti partecipassero al progetto, per poi 

decidere di unirsi anche loro. Nonostante la collaborazione con alcuni istituti bancari, il supporto 

degli stessi non è risultato sempre sufficiente. Per la soluzione di mobile payment Tapit, il numero 

di partner bancari non è stato sufficiente per assicurare il successo. Muume, invece, sta tuttora 

incontrando diverse difficoltà nel coinvolgere gli istituti bancari. Un intervistato ha rivelato che le 

banche non hanno sufficienti incentivi per aderire al progetto di mobile payment. Una questione 

che ha influenzato le banche a non stringere la partnership è stata la tassa bancaria, che l’istituto 

deve pagare all’erogatore del servizio per poter integrare le proprie carte di credito e di debito 

nell’applicazione. Un altro aspetto che senza dubbio ha influito è stato il marchio della soluzione di 

mobile payment. In tutte le soluzioni, eccetto per Swisswallet e Paymit, le banche partner non 

hanno la possibilità di integrare il loro brand in quello della soluzione di mobile payment. In questo 

modo esse passano in secondo piano e non riescono ad avere una relazione diretta con il cliente 

finale. I pochi incentivi hanno quindi spesso influenzato negativamente la scelta delle banche 

svizzere. È interessante notare, invece, che una soluzione di mobile payment tra quelle studiate 

abbia adottato un approccio diverso. Un partner della soluzione ha infatti spiegato che, nel loro 

caso, le banche ricevono un incentivo o provvigione per ogni soluzione di mobile payment 

venduta. Un altro partner afferma inoltre che la collaborazione con gli istituti bancari è piena di 

sfide, ma se è ben strutturata può funzionare. 

Come già descritto nella parte relativa al business model, tra le soluzioni di mobile payment 

studiate, solamente in Tapit e in Paymit sono presenti gli operatori telefonici. Nelle altre soluzioni è 

adottata una tecnologia per la quale la partnership con gli operatori telefonici non è più 

obbligatoria, ma diventa opzionale. In Tapit, la collaborazione tra l’operatore telefonico e gli istituti 

finanziari non ha sempre portato i risultati sperati. Il mancato supporto delle istituzioni finanziarie 

ha influenzato lo sviluppo della soluzione. Come già confermato dalla letteratura, le aziende che 

provengono da diversi settori hanno difficoltà nel raggiungere un accordo. Questo avviene a causa 

della posizione dominante che le aziende hanno nel proprio settore e alla loro inesperienza nel 

collaborare con dei partner (Ozcan & Santos, 2014, p. 2). Un partner intervistato afferma: “It’s 

hard, because everyone wants to have success”. Le banche, infatti, non vogliono perdere il 

controllo nell’offrire il servizio, mentre gli operatori telefonici vorrebbero avere il totale controllo 

nella relazione con il consumatore (Gannamaneni et al., 2015, p. 1167). In alcuni casi, dunque, vi 

è stata un’insoddisfazione da parte degli istituti finanziari. L’offerta di un valore aggiunto a tutti i 

partecipanti rappresenta un driver importante per l’adozione del mobile payment (Dennehy & 
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Sammon, 2015, p. 50). Per alcune delle soluzioni analizzate non è stato offerto un valore aggiunto 

agli istituti finanziari e questo potrebbe spiegare la scarsa collaborazione di questi ultimi.  

Come precedentemente spiegato, gli istituti finanziari fungono spesso da distributori del servizio di 

mobile payment a commercianti e consumatori finali. La diffusione dell’uso di soluzioni di mobile 

payment potrebbe portare ad una diminuzione dei sistemi di pagamento tradizionali. Essi sono 

rappresentati dai contanti, dagli assegni e dalle carte di credito e di debito (Dahlberg et al., 2007, 

p. 176). Secondo un partner intervistato gli individui non sono ancora pronti ad abbandonare i 

sistemi di pagamento tradizionali per passare interamente al mobile payment. Inoltre, alcune 

soluzioni non sono state in grado di creare un valore aggiunto tale da far cambiare le abitudini dei 

consumatori. Per questo motivo, i servizi di pagamento tradizionale rappresentano i concorrenti 

diretti delle soluzioni di mobile payment analizzate. Un elemento interessante emerso dalle 

interviste riguarda il tipo di competizione con i pagamenti internazionali. Quasi tutte le soluzioni 

competono principalmente con le carte di credito, eccetto Paymit, che ha identificato il proprio 

concorrente diretto nel denaro contante.  

I pagamenti online, come ad esempio Paypal, possono rappresentare per le soluzioni di mobile 

payment studiate dei concorrenti diretti. È il caso di Twint, Muume, Swisswallet e Mobino, i quali 

offrono come servizio aggiuntivo il pagamento online. Altri concorrenti diretti sono rappresentati 

dalle altre soluzioni di mobile payment presenti sul mercato svizzero, ma anche su quello 

internazionale. Come descritto nella sezione relativa al mercato attuale, in Svizzera e nel mondo 

esistono già diverse soluzioni di mobile payment (SwissWallet, 2015, p. 6). Il mercato svizzero di 

mobile payment risulta essere già affollato e le soluzioni analizzate si ritrovano a dover competere 

tra di loro. La competizione con gli erogatori del servizio di mobile payment è stata una questione 

non del tutto indifferente per Tapit. Inoltre, come affermato da alcuni partner intervistati, le 

soluzioni internazionali, come ApplePay, iniziano a destare molta preoccupazione. Se si vuole 

competere con gli erogatori di un servizio di mobile payment, bisogna dunque tenere in 

considerazione il fatto che i commercianti svolgono un ruolo chiave nella diffusione di questo 

servizio. 

3.3.2. Coinvolgimento dei commercianti 

Dall’analisi della letteratura è emerso che la partecipazione attiva dei commercianti nel 

promuovere un determinato mezzo di pagamento è un elemento fondamentale per poter 

stabilizzare un ampio numero di accettazione (Dahlberg et al., 2007, p. 175). La seconda fase del 

modello permette di analizzare il coinvolgimento con i commercianti nell’erogazione del servizio di 

mobile payment. Come sottolineato anche nell’analisi del business model, le soluzioni di mobile 

payment analizzate offrono diversi benefici ai commercianti. Il beneficio più comune è costituito 

dall’offerta di una migliore relazione con il consumatore finale. Tuttavia, si nota che non tutte le 

soluzioni di mobile payment analizzate propongono ai venditori delle commissioni di transazione 
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ridotte rispetto agli attuali sistemi di pagamento, come ad esempio le carte di credito o di debito. In 

alcuni casi, dunque, i venditori non sono riusciti a percepire un valore aggiunto dalla soluzione di 

mobile payment. La collaborazione con i commercianti è ritenuta essere molto importante, perché 

permette di raggiungere il numero critico di utilizzatori necessario per realizzare delle esternalità di 

rete. L’utilità dell’adozione di un determinato mezzo di pagamento dipende infatti da quanti 

consumatori lo adoperano e da quanti venditori sono disposti ad accettarlo (Au & Kauffman, 2008, 

p.144). Tapit e Twint coinvolgono i grandi dettaglianti presenti nel territorio svizzero, ma anche 

quelli di piccole dimensioni. Paymit, invece, ha diversificato la sua strategia, concentrandosi sui 

piccoli commercianti che accettano attualmente solo contanti, per offrire loro un sistema di 

pagamento virtuale e conveniente. Inoltre, anche Mobino è riuscita a stringere alcune 

collaborazioni con dei partner commerciali. Mentre, Muume sta effettuando dei progetti pilota 

presso alcuni commercianti.  

L’accessibilità dei venditori per l’uso della soluzione di mobile payment non è risultata essere un 

problema per quelle soluzioni che utilizzano una tecnologia standard e già disponibile presso la 

maggior parte dei commercianti. Si tratta della tecnologia NFC, che è presente e largamente 

utilizzata a livello internazionale. Tra le soluzioni analizzate, Tapit e SwissWallet utilizzano questa 

tecnologia per il servizio proximity mobile payment. È interessante invece notare che SwissWallet 

per raggiungere i commercianti si serve anche della partnership con Masterpass, il sistema di 

pagamento digitale lanciato da Mastercard. Infatti, il commerciante, per quanto riguarda i 

pagamenti online, può accettare SwissWallet solo se è connesso con Masterpass. Il partner 

intervistato ha sottolineato che il servizio di Masterpass è internazionale ed è attualmente 

accettato in 25 paesi e da oltre 250'000 commercianti. Questo permette a SwissWallet di avere un 

livello di accettazione ampio e una portata internazionale. 

Una soluzione analizzata effettua alcuni test di usabilità per identificare i bisogni dei commercianti. 

È il caso della soluzione di mobile payment Paymit, che coinvolge i commercianti anche per 

quanto riguarda la scelta della tecnologia della soluzione di mobile payment. Le soluzioni che 

utilizzano tecnologie alternative al NFC, devono sviluppare allo stesso tempo un apposito sistema 

o applicazione per il commerciante. In questo modo, il venditore riesce ad accettare il pagamento 

tramite la soluzione di mobile payment utilizzando un applicazione per smartphone o tablet, oppure 

tramite un apposito terminale di pagamento, comunemente chiamato beacon. Ondrus et al. (2009, 

p.8) sostengono che i venditori che effettuano degli investimenti per poter accettare i pagamenti 

tramite le soluzioni di mobile payment possono negoziare minori commissioni di transazione e 

possiedono quindi una maggiore forza contrattuale.  

Si può notare che gli erogatori di servizio delle soluzioni di mobile payment analizzate hanno 

coinvolto e stanno tutt’ora collaborando con diversi commercianti. Tuttavia, l’accessibilità e la 

collaborazione dei commercianti rimane una grande sfida. Insieme ai commercianti, però, i 

consumatori possiedono un ruolo altrettanto importante. Infatti, come sottolineato in precedenza, 
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per permettere la realizzazione di esternalità di rete è richiesta la presenza dei commercianti, ma 

anche quella dei consumatori, che scelgono e utilizzano un determinato tipo di servizio (Au & 

Kauffman, 2008, p. 144).  

3.3.3. Sviluppo del valore per i consumatori 

Come descritto nell’analisi del business model, le soluzioni di mobile payment svizzere offrono 

diversi benefici ai consumatori. Generare un interesse e una domanda adeguati da parte dei 

consumatori rappresenta una sfida del mobile payment (Ondrus & Lyytinen, 2011, p. 166). Questa 

terza fase permette di valutare il valore generato per i consumatori dall’utilizzo del servizio di 

mobile payment.  

Analogamente a quanto avviene per i commercianti, Paymit si serve di test di usabilità anche allo 

scopo di identificare i bisogni dei consumatori. Essi vengono talvolta coinvolti anche nella scelta 

delle tecnologie da utilizzare. L’impresa riconosce dunque l’importanza fondamentale dei 

consumatori nel determinare il successo di una soluzione di mobile payment. A differenza della 

soluzione proposta da PostFinance nel 2005 (Ondrus et al., 2009, p.8), Paymit attribuisce dunque 

un ruolo di rilievo ai clienti nello sviluppo degli strumenti di pagamento.  

Alcune soluzioni di mobile payment svizzere stanno riscuotendo successo per quanto riguarda il 

loro utilizzo da parte dei consumatori. Paymit, con il suo servizio P2P, ad esempio, ha attualmente 

un alto livello di utilizzo. Secondo un intervistato, Twint, d’altro canto, è stata l’applicazione 

finanziaria più scaricata nell’Apple store a fine novembre 2015. Secondo gli intervistati, il livello di 

successo riscontrato è anche dovuto alla buona promozione effettuata, sia dagli erogatori del 

servizio sia dai loro rispettivi partner. Sembrerebbe quindi che gli utilizzatori di Twint e Paymit 

stiano traendo soddisfazione dal servizio offerto. Inoltre, il brand bancario di Paymit e la forte 

partnership di PostFinance in Twint potrebbero aver influito nell’attuale successo delle due 

soluzioni. Queste caratteristiche, infatti, aiutano ad aumentare la fiducia dell’applicazione da parte 

dei consumatori e conducono dunque ad un maggior utilizzo della stessa.  

Nonostante la promozione effettuata dai partner di Tapit, la soluzione non ha riscosso il successo 

sperato, poiché il numero degli utilizzatori è stato più basso delle aspettative. I consumatori non 

sono riusciti a percepire un reale valore aggiunto derivante dall’utilizzo della soluzione. I motivi 

possono essere attribuiti alle difficoltà di utilizzo dell’applicazione stessa. I consumatori hanno 

infatti riscontrato diverse difficoltà nell’onboarding della soluzione. Altri motivi di insuccesso sono 

stati quelli legati all’accessibilità e switching cost piuttosto alti. Da una parte, la soluzione di mobile 

payment è compatibile solamente con alcuni modelli e sistemi operativi, escludendone altri. 

Dall’altra parte, essa è accessibile solamente sottoscrivendo delle nuove carte di credito presso gli 

istituti finanziari partner. Per tutte le altre soluzioni, eccetto Tapit, questa particolarità risulta essere 

molto importante. Esse, infatti, permettono l’utilizzo della soluzione di mobile payment con carte di 

credito o di debito di diverse banche, eliminando quindi questo vincolo. Dal punto di vista della 
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comodità e della facilità di utilizzo, i clienti preferiscono poter continuare ad utilizzare le loro 

vecchie carte di credito, senza dover investire del tempo nel sottoscriverne altre. Per quanto 

riguarda l’accessibilità a livello tecnologico, tutte le soluzioni, eccetto Tapit, sono disponibili per i 

sistemi operativi Android e iOS. La maggioranza degli intervistati ha dichiarato che è importante 

poter offrire la soluzione di mobile payment per i sistemi operativi al momento più utilizzati in 

Svizzera. È interessante notare, tuttavia, che chi utilizza Tapit lo fa con una certa frequenza. La 

soluzione è riuscita dunque a offrire un valore aggiunto per un certo tipo di clientela, sebbene non 

sia riuscita a raggiungere un pubblico di utilizzatori di massa. Anche per quanto riguarda la 

soluzione di mobile payment Mobino, è stato riscontrato che, una volta che i consumatori hanno 

iniziato a utilizzare l’applicazione, essa viene utilizzata con una frequenza sempre maggiore. Non 

è stato possibile, invece, discutere del valore percepito dai clienti di SwissWallet e Muume. La 

prima è stata appena lanciata sul mercato e nei prossimi mesi verrà effettuata la promozione del 

prodotto attraverso i partner. Muume, invece, è ancora in fase di pilotaggio e la promozione della 

soluzione non è stata ancora definita.  

Dal punto di vista dell’ambiente sociale e culturale, si nota che il mercato svizzero è abbastanza 

tradizionale. Infatti, come afferma Sandro Graf, esperto dei pagamenti digitali della Scuola 

Universitaria di Zurigo, non si è ancora arrivati all’abbandono dei contanti (Telegiornale RSI, 2015). 

Quindi, sembra che si dovrà ancora aspettare prima di osservare una diffusione di massa delle 

soluzioni di mobile payment. Come spiegato nella rassegna della letteratura, inizialmente le ragioni 

della bassa adozione delle soluzioni di mobile payment erano riferite agli aspetti tecnologici, i quali 

possiedono un ruolo importante nelle soluzioni di mobile payment. Una volta superate le barriere 

tecnologiche, tuttavia, la diffidenza dei consumatori e la preferenza di questi ultimi per il contante 

costituiscono degli aspetti che devono essere tenuti in considerazione nell’elaborazione di una 

soluzione di mobile payment.    

3.3.4. Coinvolgimento dei fornitori tecnologici 

Le barriere tecnologiche sono state risolte con l’arrivo degli smartphone e delle tecnologie di 

comunicazione NFC (Ondrus & Lyytinen, 2011, p. 166). Questo è stato confermato anche dalle 

soluzioni di mobile payment svizzere prese in considerazione. La quarta fase del modello permette 

di analizzare il coinvolgimento dei fornitori tecnologici nello sviluppo delle soluzioni di mobile 

payment. Come anticipato nell’analisi del business model, le soluzioni di mobile payment studiate 

utilizzano diverse tecnologie e coinvolgono di volta in volta i partner tecnologici necessari per la 

loro realizzazione.  

Gli erogatori di servizio sono stati in grado di sfruttare pienamente il valore della tecnologia 

utilizzata. Le soluzioni Tapit e SwissWallet utilizzano entrambe la tecnologia NFC. Questa 

tecnologia ha il grande vantaggio di essere ampiamente accettata a livello mondiale. Il livello di 

accessibilità risulta essere quindi molto alto ed internazionale. Inoltre, un altro vantaggio 
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dell’utilizzo della tecnologia NFC è dato dalla sua sicurezza e dal fatto di riutilizzare una tecnologia 

che è già disponibile. Infatti, la maggioranza dei commercianti possiede già il terminale di 

pagamento con lettura NFC. Essi non devono quindi investire in nuovi terminali di pagamento, ma 

possono utilizzare le infrastrutture che già possiedono. 

Come precedentemente anticipato, l’utilizzo della tecnologia NFC attraverso la carta SIM non ha 

permesso a Tapit di offrire il servizio di mobile payment agli utilizzatori di uno smartphone con 

sistema operativo iOS. Tapit, inoltre, ha avuto alcune difficoltà iniziali per quanto riguarda 

l’istallazione del software nei terminali di pagamento dei commercianti e nella sua 

standardizzazione per le differenti versioni degli smartphone. Nonostante ciò, sembra che il ritiro 

dal mercato di Tapit non sia principalmente dettato dall’utilizzo della tecnologia NFC, che è 

risultata essere un buon standard per le soluzioni di mobile payment.  

Un’altra tecnologia spesso utilizzata nelle soluzioni di mobile payment analizzate è il sistema 

Bluetooth. Esso è stato utilizzato dalle soluzioni Twint e Mobino. Dal momento che non tutti i 

terminali di cassa supportano questa tecnologia, il suo utilizzo dev’essere abbinato ad un terminale 

di pagamento aggiuntivo, chiamato beacon. Come presentato nell’immagine successiva, il beacon 

permette di riconoscere il portafoglio virtuale semplicemente avvicinando il dispositivo.  

Figura	  12:	  Utilizzo	  del	  beacon	  in	  Twint	  

	  

Fonte:	  Twint,	  2015.	  	  

Le difficoltà riscontrate nell’utilizzo della tecnologia Bluetooth possono essere dovute al tempo di 

sviluppo di hardware e di software richiesti specificamente dai commercianti. Inoltre, a differenza 

della tecnologia NFC, il Bluetooth non risulta essere una tecnologia utilizzata da molti 

commercianti nel mondo e quindi l’accessibilità è limitata ai commercianti nazionali.  

Le soluzioni Paymit e Muume, che utilizzano la tecnologia QR code, rendono accessibili le 

applicazioni ai commercianti tramite l’applicazione sviluppata per la parte dei venditori. I venditori 

non devono quindi fare un investimento particolare, ma solamente scaricare l’applicazione sul 

proprio telefonino o tablet.  
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Mobino, invece, oltre ad utilizzare il Bluetooth, fa anche uso del digit code, che permette 

all’utilizzatore di comunicare con il commerciante. Anche in questo caso, la soluzione è accessibile 

da parte del commerciante tramite l’apposita applicazione, scaricabile direttamente sul proprio 

dispositivo. Tutte le soluzioni di mobile payment analizzate hanno quindi coinvolto i relativi partner 

tecnologici a seconda della tecnologia sviluppata. È interessante notare che la tecnologia della 

soluzione Mobino è stata sviluppata interamente in-house e che l’azienda erogatrice del servizio 

fornisce la propria tecnologia anche ad alcuni concorrenti nel mercato.  

L’aspetto tecnologico quindi, sembrerebbe non aver comportato particolari difficoltà. Come già 

anticipato nell’analisi di Ondrus et al. (2009, pp. 7-8) per la soluzione di PostFinance, la Svizzera 

dispone di buone infrastrutture per le telecomunicazioni, bancarie e per i pagamenti. Inoltre, lo 

sviluppo degli smartphone ha aumentato la capacità dei telefonini per quanto riguarda l’offerta di 

mobile payment di prossimità.  

I sistemi di pagamento sono spesso soggetti a specifiche norme e regolamenti. Il mobile payment 

non è da meno. Infatti, gli erogatori del servizio del mobile payment devono tenere conto delle 

direttive presenti nel paese e rispettarle (Valant, 2015, pp. 3-4).  

3.3.5. Questioni normative 

I servizi di mobile payment sono soggetti a diverse regolamentazioni, che possono variare a livello 

locale, regionale, nazionale o globale (Dahlberg et al., 2008, p. 88). Questa fase permette di 

esaminare se le questioni normative abbiano influenzato lo sviluppo delle soluzioni di mobile 

payment svizzere e, in caso di risposta affermativa, in che misura.  

Come descritto nell’analisi della soluzione di PostFinance, la regolamentazione non costituisce un 

problema rilevante in Svizzera (Ondrus et al., 2009, p. 7). Le soluzioni di mobile payment 

analizzate non hanno infatti riscontrato alcuna difficoltà particolare riguardo alle questioni 

normative. Tapit e SwissWallet, ad esempio, si basano sulle norme internazionali delle carte di 

credito come Visa e Mastercard e quindi si adeguano a norme già esistenti e consolidate. Anche 

Mobino e Muume dichiarano di seguire le regolamentazioni già esistenti e non hanno dovuto 

affrontare alcun tipo di problema per quanto riguarda questo aspetto. 

Twint, non lavora direttamente con delle carte di credito e ha dunque dovuto affrontare altri tipi di 

regolamentazioni. In generale, Twint non ha avuto problemi di rilievo, anche grazie all’appoggio di 

PostFinance.  

Paymit, ha dichiarato che è sempre difficile gestire la conformità di tutti i pagamenti, ma che 

questo rappresenta un business di tutti i giorni, come avviene per le carte di credito. Anche Paymit, 

infatti, non ha riscontrato alcuna difficoltà particolare nel conformarsi alla normativa esistente in 

materia.  

Le questioni normative non hanno quindi avuto nessuna particolare influenza negativa nello 

sviluppo delle soluzioni di mobile payment svizzere analizzate nel presente lavoro.   
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4. Conclusioni 
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di indagare sulle sfide riscontrate dalle soluzioni di 

mobile payment che sono state lanciate in Svizzera negli ultimi mesi. In particolare, si è voluta 

analizzare la collaborazione tra gli operatori telefonici e gli istituti finanziari, il coinvolgimento dei 

commercianti nello sviluppo del prodotto, il valore offerto ai consumatori, il coinvolgimento dei 

fornitori tecnologici e l’influenza delle questioni normative. Inoltre, si è voluta descrivere 

l’organizzazione interna delle soluzioni di mobile payment, al fine di evidenziare le loro 

particolarità. Nello specifico, si è esaminato il target dei clienti e i benefici offerti loro, le diverse 

architetture per lo sviluppo del prodotto e l’aspetto finanziario legato all’erogazione del servizio.  

 

In questo studio si è riscontrato che la collaborazione efficace tra aziende di differenti settori 

costituisce una sfida particolarmente importante. Gli operatori telefonici e gli istituti finanziari hanno 

infatti difficoltà a raggiungere una visione condivisa sul tema del mobile payment. Inoltre, è stato 

osservato che, tra le soluzioni di mobile payment analizzate, il ruolo degli operatori telefonici non è 

sempre di primo piano. Essi, infatti, non sono presenti in tutte le soluzioni svizzere di mobile 

payment studiate. 

Per quanto riguarda gli istituti finanziari, si è notato che essi continuano a svolgere un ruolo 

centrale. Infatti, tutte le soluzioni di mobile payment analizzate collaborano con almeno un istituto 

finanziario. Dalle interviste è stato riscontrato che non è sempre semplice convincere le banche e 

gli istituti di carte di credito a collaborare ad un progetto di mobile payment. Dall’analisi è infatti 

emerso che gli istituti finanziari non sempre ricevono incentivi sufficienti per entrare a far parte del 

progetto in qualità di partner. 

La concorrenza tra gli erogatori di soluzioni di mobile payment è piuttosto elevata. Si rileva che il 

mercato del mobile payment in Svizzera è già affollato. Negli ultimi mesi, diverse aziende hanno 

lanciato nuove soluzioni di mobile payment, sia in Svizzera sia a livello internazionale. Le soluzioni 

proposte a livello mondiale iniziano inoltre a rappresentare dei concorrenti diretti per alcuni dei 

partner intervistati, i quali si sono dichiarati allarmati per il possibile arrivo in Svizzera di soluzioni di 

fama internazionale, quali ad esempio ApplePay.  

 

Il coinvolgimento dei commercianti è senza dubbio un fattore importante per le soluzioni di mobile 

payment analizzate. Per promuovere uno specifico mezzo di pagamento, è fondamentale stabilire 

un ampio numero di accettazione. Tra le soluzioni di mobile payment analizzate, alcune hanno 

scelto di collaborare con i grandi dettaglianti della Svizzera, mentre altri hanno deciso di offrire il 

proprio prodotto a commercianti di dimensioni più ridotte.  

Spesso, l’accessibilità da parte dei commercianti dipende dalla tecnologia utilizzata nella soluzione 

di mobile payment. La tecnologia NFC, ad esempio, possiede già un ampio livello di accettazione, 
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anche a livello internazionale, in quanto è già disponibile da tempo in numerose carte di credito. 

Inoltre, ci sono già diversi commercianti che hanno installato il lettore compatibile. Per quanto 

riguarda la tecnologia Bluetooth, non sempre essa è integrata nel terminale di cassa tradizionale. 

Per questo motivo è talvolta richiesta l’installazione di un apposito terminale, chiamato beacon. 

Altre soluzioni, invece, sviluppano un’apposita applicazione per i commercianti, da installare 

direttamente nel dispositivo per poter accettare i pagamenti. Ad ogni modo, si è potuto constatare 

che i commercianti svolgono un ruolo importante nell’influenzare il grado di diffusione e di 

conseguenza il successo delle soluzioni di mobile payment. La loro collaborazione risulta dunque 

essere una sfida importante per gli erogatori del servizio di mobile payment, in quanto il 

raggiungimento di un elevato numero di utilizzatori costituisce un requisito fondamentale per la 

realizzazione di esternalità di rete. 

 

Il valore offerto da alcune soluzioni di mobile payment è stato riconosciuto dai consumatori. In altri 

casi, tuttavia, questo valore è stato scarsamente riconosciuto o apprezzato. Dalle soluzioni di 

mobile payment analizzate, infatti, si è riscontrato che alcune di esse stanno iniziando ad avere 

successo, misurato da un soddisfacente numero di adozioni. Nonostante ciò, ad oggi, le soluzioni 

di mobile payment non hanno creato un valore aggiunto tale da permettere il completo abbandono 

dell’utilizzo delle normali carte di credito e di debito. Per convincere i consumatori a cambiare le 

proprie abitudini e ad utilizzare le soluzioni di mobile payment, i fornitori del servizio dovrebbero 

offrire una caratteristica chiave e quindi un valore riconosciuto come unico dai consumatori. 

L’adozione da parte dei consumatori di una certa modalità di pagamento, come ad esempio il 

mobile payment, rappresenta quindi una sfida fondamentale per le soluzioni di mobile payment 

analizzate.  

 

I fornitori di tecnologia rivestono un ruolo non trascurabile nelle soluzioni di mobile payment 

svizzere. A seconda del tipo di tecnologia utilizzata, infatti, gli erogatori del servizio di mobile 

payment coinvolgono le aziende produttrici e fornitrici di tecnologia. Le sfide di carattere 

tecnologico sono senza dubbio presenti. Tuttavia, come è risultato dalle interviste, simili difficoltà 

sono spesso superabili. Similmente a quanto riscontrato per la tecnologia, anche le questioni 

normative non sembrano aver influito negativamente sulle soluzioni di mobile payment analizzate. 

Le soluzioni di mobile payment, a seconda della propria struttura, sottostanno infatti a norme e 

regolamentazioni che per la maggior parte dei casi sono già in uso e consolidate. In Svizzera, 

dunque, la regolamentazione e le questioni legate alle infrastrutture tecnologiche non costituiscono 

un problema.  

 

L’analisi attraverso il business model canvas di Osterwalder e Pigneur (2002) ha permesso di 

comprendere l’organizzazione interna delle soluzioni di mobile payment analizzate. Dall’analisi è 
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risultato che ogni soluzione di mobile payment possiede determinate caratteristiche, che non 

sempre sono condivise dalle altre soluzioni. In primo luogo, non sempre il target dei clienti è 

rappresentato dai consumatori e dai commercianti, ma può essere anche costituito dagli istituti 

finanziari.  

Le soluzioni di mobile payment studiate offrono diversi benefici a tutti i possibili target riscontrati. Al 

consumatore finale vengono proposti benefici che vanno dalla sicurezza, elemento che risulta 

essere sempre di notevole importanza, alla velocità delle transazioni; dal controllo delle proprie 

finanze alla facilità d’uso. Il beneficio comunemente riscontrato offerto invece al commerciante è la 

migliore relazione con il cliente, attraverso i programmi fedeltà integrati nella soluzione di mobile 

payment. Per quanto riguarda gli istituti finanziari, invece, ad essi viene spesso offerta la possibilità 

di aggiungere un servizio aggiuntivo per i propri clienti.  

La costituzione delle soluzioni di mobile payment analizzate è risultata diversa nella maggior parte 

dei casi. Come già evidenziato nella rassegna della letteratura, le soluzioni di mobile payment 

possono differire per vari aspetti. Le soluzioni di mobile payment analizzate si differenziano 

principalmente per il brand utilizzato (in alcune soluzioni, infatti, è stato integrato il brand bancario), 

per la localizzazione del mobile payment (pagamenti in prossimità oppure remoti), per le diverse 

tecnologie, che vanno dal NFC al Bluetooth, dal codice bidimensionale al codice digitale, ed infine 

per il tipo di finanziamento utilizzato dalla soluzione di mobile payment, che può essere basato sul 

conto pre-paid oppure essere del tipo mobile wallet.  

Per quanto riguarda i partner, invece, è stato rilevato che le soluzioni di mobile payment analizzate 

collaborano principalmente con gli istituti finanziari, vale a dire banche o aziende emittenti di carte 

di credito, e con le aziende fornitrici e produttrici di tecnologia. Come accennato in precedenza, il 

ruolo degli operatori telefonici non è invece presente in tutte le soluzioni di mobile payment 

analizzate. Infine, l’aspetto finanziario risulta essere piuttosto simile in tutti i casi studiati. La 

struttura dei costi e dei ricavi, infatti, è comune alle soluzioni di mobile payment analizzate.  

 

Il limite principale di questo studio è rappresentato dalla rapida diffusione di soluzioni di mobile 

payment nel mercato svizzero. Per alcune di esse, infatti, non è stato possibile proporre un’analisi 

più dettagliata riguardo a determinati aspetti, in quanto l’uscita nel mercato del prodotto è avvenuta 

solo da pochi mesi. Data l’elevata competitività del mercato delle soluzioni di mobile payment, 

inoltre, alcuni degli intervistati, pur venendo rassicurati sulla confidenzialità e riservatezza con la 

quale le interviste sarebbero state trattate, hanno preferito non pronunciarsi su aspetti specifici 

della soluzione di pagamento alla quale essi collaborano, in vista dell’imminente lancio o modifica 

di quest’ultima sul mercato. 

Inoltre, data la recente comparsa delle soluzioni di mobile payment nel territorio svizzero non è 

stato possibile individuare studi o report di tipo quantitativo. L’integrazione di dati di tipo 

quantitativo avrebbe permesso di fornire ulteriori riferimenti all’analisi proposta.   
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Per poter superare questi limiti sarebbe opportuno effettuare un’altra analisi in un secondo tempo, 

al fine di poter comprendere se le sfide siano rimaste immutate oppure se ve ne siano altre da 

prendere in considerazione.  
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 
 
 
Situazione iniziale/ 
contesto generale/ 
premesse 

Grazie al progresso tecnologico nel wireless e nella telefonia, il mobile commerce è 
emerso come uno dei modelli di business in crescita ed ha suscitato attenzione da 
parte di ricercatori e imprese (Chan & Chong, 2013). Il mobile commerce è stato 
definito come “any transaction, involving the transfer of ownership or rights to use 
goods and services, which is initiated and/or completed by using mobiles access to 
computer-mediated networks with the help of mobile devices”(Chan & Chong, 201, 
p.  ).  
Il mobile commerce è stato suddiviso nelle seguenti attività (Chan & Chong, 2013): 

! Distribuzione dei contenuti: ricerca di informazioni on-line; 
! Transazioni: attività di transazione finanziarie tra consumatori e imprese; 
! Pubblicità: comprende la ricezione di offerte e sconti dei negozi e di 

pubblicità online; 
! Intrattenimento: include ascoltare musica, guardare video o giocare 

attraverso l’uso del dispositivo mobile.  
In particolare in questa tesi si intende approfondire l’ambito delle transazioni e nello 
specifico il mobile payment.  
Spesso, per definire il mobile payment si è fatto riferimento all’uso di un dispositivo 
mobile, ossia di laptops, tablets e telefonini (Dennehy & Sammon, 2015). 
Recentemente questo utilizzo è stato precisato: mobile payment è definito come 
“transfer of funds in return for good or service, where the mobile phone is involved 
in both the initiation and confirmation of the payments” (De Bel & Gâza, 2011).  
L’ubiquità del cellulare ha offerto un business convincente ed è stato un fattore che 
ha influenzato l’adozione dei sistemi di mobile payment (Dennehy & Sammon, 
2015). Un’analisi dell’iniziativa del mobile payment ha identificato che i drivers per 
l’adozione del mobile payment sono l’offerta di un valore aggiunto per i 
consumatori, i commercianti, gli operatori telefonici, gli istituti finanziari e altri 
partecipanti dell’ecosistema e la sua facilità d’uso. Sono state identificate però 
anche delle barriere, come la complessità della catena del valore e la mancanza di 
cooperazione, il regolamento finanziario, la sicurezza, i costi, l’indisponibilità di una 
vasta gamma di dispositivi che sono in grado di supportare il mobile payment e la 
mancanza di standard tecnologici (Dennehy & Sammon, 2015).  
Per poter descrivere le sfide del mobile payment che riguardano le questioni 
commerciali e quelle nell’adozione da parte dei consumatori, si hanno da una parte 
i commercianti che non sarebbero disposti ad investire nel mobile payment a meno 
che ci sia la domanda dei consumatori. Dall’altra parte, i consumatori non useranno 
i sistemi di mobile payment a meno che i commercianti inizino ad accettarli. Questo 
fatto suggerisce che per poter aumentare la massa critica e quindi per poter 



	  
	  

Le sfide del mobile payment in Svizzera	  

68/83	  
 

valutare l’universalità del mobile payment, è importante che altri stakeholders 
chiave incoraggino l’aumento della domanda dei consumatori e dei commercianti  
(Dennehy & Sammon, 2015).  
In contrasto con altri canali di pagamento, quello del mobile payment è un 
fenomeno relativamente recente che sta evolvendo rapidamente. Nell’erogazione 
del sistema di mobile payment rientrano diversi stakeholders da molteplici settori: 
consumatori, commercianti, operatori telefonici, istituti finanziari, produttori di 
dispositivi mobili, fornitori di tecnologie e software e regolatori. 
I servizi di mobile payment differiscono in ogni paese, questo è dovuto alle differenti 
infrastrutture di tecnologie, alle diverse regolamentazioni, leggi e abitudini. Ad 
esempio ci sono paesi dove viene usata la tecnologia degli SMS come mobile 
payment, ed altri dove viene utilizzata la tecnologia Near-Field Communications 
(NFC) (Dennehy & Sammon, 2015). Infatti, con la nascita della tecnologia NFC, il 
mobile payment sperimenta un nuovo progresso (Chae & Hedman, 2013). Il NFC 
ha rivoluzionato il mobile payment. Il vantaggio principale di questa nuova 
tecnologia è la sua semplicità: le transazioni vengono inizializzate automaticamente 
semplicemente avvicinando il dispositivo mobile ad un lettore compatibile  (Hillman, 
Neustaedter, Oduor, & Pang, 2014). Questa tecnologia è già disponibile su 
numerose carte di credito, come Visa, MasterCard, ecc.  
Google è già entrato nel settore dei pagamenti fornendo Google Wallet nel 2011 
(Chae & Hedman, 2013). L’applicazione permette di pagare semplicemente 
avvicinando il proprio dispositivo mobile a un terminale. Il servizio funziona con il 
collegamento di una carta di credito, che è da inserire direttamente 
nell’applicazione del dispositivo mobile.  
ISIS è una joint venture tra AT&T, T-Mobile e Verizone Wireless, i tre maggiori 
operatori di telefonia mobile degli Stati Uniti è stata fondata nel 2010. La sua 
missione è quella di creare il portafoglio mobile più apprezzato dai consumatori e 
più accettato dai commercianti. Simile a Google Wallet, ISIS offre ai consumatori un 
modo più semplice di pagare nei negozi attraverso il dispositivo mobile. 
Negli ultimi anni anche in Svizzera è stata sviluppata una nuova soluzione per 
smartphone, con la quale si possono effettuare pagamenti senza contanti in negozi 
in Svizzera e all’estero (Aduno, 2015). Il Gruppo Aduno, in collaborazione con 
Swisscom, ha sviluppato Tapit, una soluzione che permette di pagare senza 
contatto da un telefono cellulare (Aduno, 2015). 
Tapit è stata lanciata sul mercato svizzero il 1° luglio 2014; si tratta di un 
portamonete elettronico contente vari tipi di carte di credito, di carte prepagate e di 
debito, dove grazie alla funzione NFC è possibile pagare comodamente nei negozi 
(Aduno, 2015).  
Come già anticipato, la prestazione del mobile payment richiede la cooperazione di 
specifici stakeholders, dove ognuno contribuisce alla soluzione globale, ma 
attraverso motivazioni, risorse e capacità diverse offrono una proposta di valore 
convincente ai consumatori (Dennehy, Adam, & Carton). Il bisogno di combinare 
queste prospettive multiple consente di esplorare i requisiti per la progettazione e 
l’implementazione dell’attività complessa del mobile payment. Per poter valutare il 
ruolo dei diversi stakeholders interessati si suggerisce di descrivere in modo chiaro 
i loro business models  (Dennehy, Adam, & Carton). Il business model rappresenta 
l’interazione tra i diversi settori ed è utile nel determinare e spiegare come 
un’organizzazione crea e offre valore ai suoi clienti e come coglie i rendimenti di 
quel valore (Dennehy, Adam, & Carton).  
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LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 
 
 
Legame con i 
contenuti sviluppati 
nel percorso formativo 

Il presente tema ha un legame con il profilo del master riferiti ai seguenti moduli: 
- Economics & Management of Innovation: conoscenze e gestione 

sull’innovazione; 
- Technology Management in Innovative Systems: conoscenze e gestione 

della tecnologia in sistemi di innovazione; 
- Creativity & Entrepreneurship: conoscenze dell’imprenditorialità, della 

creatività e del Business Model; 
- Advanced Strategic Management: corso di gestione avanzata di strategia 

aziendale; 
- Strategic Marketing: conoscenze sul marketing strategico per costruire 

valore per il cliente ed ottenere un vantaggio competitivo; 
- Research Method: conoscenze necessarie per lo sviluppo di una ricerca 

qualitativa. 
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  OBIETTIVI PRINCIPALI 
Obiettivi del lavoro 
 
(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; contributo 
della tesi alla solu-
zione del problema)  

Dal momento in cui nessun singolo attore è in grado di fornire un servizio di mobile 
payment “end-to-end”, il successo del mobile payment si basa sulle partnership 
(Dennehy, Adam, & Carton). La gestione delle partnership rappresenta una 
competenza di base che consente agli stakeholders di formare delle alleanze vitali 
e delle reti (Dennehy, Adam, & Carton). Le forti partnership e alleanze non solo 
portano ad un alto livello di fiducia e di cooperazione, ma permettono anche alle 
organizzazioni di ottenere la leadership del mercato (Dennehy, Adam, & Carton). 
Il mobile payment è un processo complesso che comprende tanti attori, i quali 
devono dare il meglio di sé.  
L’obiettivo della tesi è quello di analizzare i legami tra i numerosi elementi di un 
business model di mobile payment e di valutare il processo in cui gli stakeholders 
creano, scambiano e consegnano una soluzione di mobile payment.  
In particolare si analizzerà il business model del caso Tapit, attraverso il quale si 
potrà capire chi sono i vari partner e come sono organizzati tra di loro. In questo 
modo si potranno rappresentare i vari stakeholders, identificando il ruolo di 
ciascuno di loro e capire l’articolazione dei vari attori per far si che il prodotto 
funzioni.  
Per poter comprendere al meglio il mondo del mobile payment, si fa riferimento 
all’analisi dei business models di Google Wallet e ISIS proposta da Chae & 
Hedman, (2013). Gli elementi messi in risalto da questo studio permetteranno di 
leggere le peculiarità del prodotto Tapit (e di eventuali altri prodotti concorrenti) sul 
mercato svizzero.  
Oltre ad una prima identificazione dei membri del consorzio che offrono il servizio di 
m-payment, si analizzeranno i business models dei vari offerenti. Una particolare 
attenzione andrà infine agli attori che forniscono il servizio finanziario. 
 
Per poter raggiungere l’obiettivo ci si avvale del business model canvas proposto 
da Osterwalder (2010). Il concetto di business model può essere usato come 
mezzo per l’innovazione ma anche come soggetto dell’innovazione  (Dennehy, 
Adam, & Carton). In pratica, il Business Model di Osterwalder et al (2010) propone 
una serie completa di elementi, di relazioni e di vocabolario per descrivere e 
analizzare un modello di business (Dennehy, Adam, & Carton).  
Nello specifico le domande cui si intende rispondere per il caso Tapit sono:  

! In che modo l’adozione di un sistema NFC cambia la proposta di valore 
offerta dai fornitori del servizio?  

! Chi sono gli stakeholder con cui l’azienda si deve confrontare? 
! In che modo l’adozione del sistema NFC cambia l’interazione con il 

cliente?(nello specifico come cambiano i target dei clienti, i punti vendita e 
la relazione) 

! Come l’adozione di un sistema NFC cambia la gestione dell’infrastruttura del 
consorzio di m-payment? (configurazione del valore, competenze chiave e 
network tra i partner)  

 
Complessivamente la tesi mira a comprendere lo sviluppo -ad un anno dal suo 
lancio- del prodotto Tapit. 
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METODOLOGIA 
 
Approccio e strumenti 
da utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi  

Per poter raggiungere gli obiettivi dapprima si approfondirà la letteratura disponibile 
sul m-payments partendo dall’analisi proposta Dennehy D. & Sammon D.(2015). 
Secondariamente grazie all’analisi dei business model dei casi di Google Wallet e 
ISIS, saranno identificate le specificità di entrambi i sistemi di m-payment. Questo 
prima tappa consentirà di interrogare il caso Tapit. In seguito saranno allestite le 
guide d’intervista per i partner coinvolti nel prodotto Tapit. Oltre alle aziende Aduno 
e Swisscom si intervisteranno anche le altre aziende che hanno collaborato allo 
sviluppo del prodotto. Sempre attraverso interviste si intendono sondare anche 
alcuni dei negozianti presso i quali è stato installato il lettore NFC per delineare le 
motivazioni che li hanno spinti ad aderire a questo sistema di m-payment. Si 
utilizzerà l’intervista semi-strutturata, che permetterà all’intervistato di parlare 
liberamente e di non seguire per forza una traccia di intervista. Un’osservazione 
etnografica presso i punti vendita dovrebbe permettere di completare il quadro 
dell’utilizzo di questa tecnologia di m-payment. 
Il modello di business che si utilizzerà è quello di Osterwalder et al (2010). 

 
FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

 
Risorse necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati e/o 
informazioni, livello di 
complessità e/o di 
ampiezza del tema, 
tempo a disposizione 

Il livello di fattibilità proposto può essere considerato buono. Le risorse per poter 
raggiungere l’obiettivo del lavoro sono a disposizione. Il tema del m-payment è 
abbastanza attuale ed è molto citato. Infatti, la letteratura su questo tema è molto 
diffusa.  
Inoltre, per poter raggiungere l’azienda Aduno ho contattato un conoscente che 
lavorava presso l’azienda, e mi ha confermato che potrebbe mettermi in contatto 
con un responsabile da intervistare. Attraverso questo canale intendo raggiungere 
anche gli altri membri del consorzio che offre Tapit. 
Lo strumento del business model è stato studiato in diversi moduli del master e 
ritengo di avere delle conoscenze sufficienti per poterlo analizzare in modo 
soddisfacente applicato a un caso reale.  
Infine, il tempo a disposizione per redigere la tesi è considerato sufficiente.  

 
PIANIFICAZIONE 

 
Piano di lavoro 
 
(breve descrizione del 
procedimento e/o del 
metodo di lavoro) 

Si propone la seguente pianificazione del lavoro: 
- Luglio-agosto 2015: ricerca e analisi di letteratura supplementare;  
- Settembre: Analisi dei casi di m-payment Google Wallet e ISIS e contattare 

le aziende e preparare le interviste 
- Ottobre-Novembre 2015: realizzare le interviste e analizzarle seguendo lo 

schema proposto dal business model canvas; prevedere una o due 
giornate di osservazione etnografica presso dei punti vendita ancora da 
definire 

- Dicembre 2015-gennaio 2016: redazione dell’elaborato e conclusioni 
- 10 gennaio 2016: consegna della tesi 

 
 

STRUTTURA DELLA TESI 
 
Indice di massima 
 
(se possibile, 
descrizione dei 
probabili contenuti dei 
capitoli) 

1. Introduzione  
2. Rassegna della letteratura su m-payment 

Domanda di ricerca e metodologia 
3. Il mobile payment con tecnologia NCF 
4. Lo strumento del Business Model applicato al Mobile Payment 
5. I casi Google Wallet e ISIS 
6. Il caso Tapit 

- nascita e sviluppo del prodotto Tapit 
- analisi del business Model di Tapit 

7. Conclusioni 
- Bibliografia 
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Allegato 2: Domande delle interviste 

Qui di seguito vengono presentate le domande poste durante le interviste ai partner delle soluzioni 

di mobile payment analizzate. Si è scelto di non presentare le risposte degli intervistati, in quanto 

sono considerate confidenziali.  

1. Quale è il ruolo di (nome azienda) in (nome prodotto)? 

2. Proposta di valore 

a) Quali sono i benefici che offrite al cliente attraverso il prodotto? 

b) Come si differenzia il vostro prodotto da quello dei concorrenti? 

3. Partnership  

a) Organizzazione: chi sono i partner e quali sono le loro funzioni? 

b) Quali sono stati i criteri di selezione dei partner? 

c) Difficoltà riscontrate? 

4. Network mode 

a) È stato implementato un open network o un closed network?  

b) Quanto è importante la scelta del network mode adatto per il successo di una soluzione di 

mobile payment? 

5. Regolatori – norme, regolamentazioni e direttive  

a) Quanto e in che modo hanno avuto impatto le norme nell’ambito della regolamentazione nello 

sviluppo e nell’adozione del prodotto?  

b) Ci sono state problematiche da questo punto di vista? 

6. Tecnologia  

a) Su quale tecnologia si basa/baserà la soluzione di mobile payment? NFC con una SIM card 

speciale? Bluetooth? 

b) Per quali sistemi operativi sarà disponibile la soluzione di mobile payment?  

7. Segmenti di clientela 

a) Quanti clienti / transazioni – target e segmenti del prodotto? 

b) Quanti e quali commercianti accettano la soluzione di mobile payment (nome prodotto)? 
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c) Com’è avvenuta la promozione? 

8. Elementi di successo/insuccesso - Vario 

a) Quali sono gli elementi centrali di successo in una soluzione di mobile payment? 

b) Quali sono gli elementi di difficoltà? 

c) Ci sono stati miglioramenti da precedenti progetti? 

d) State pensando di sviluppare un’altra applicazione di mobile payment? 

e) Qual è il modello di ridistribuzione dei ricavi tra partner? 

 


