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Deposito e gestione di contante su un 
conto di pagamento 

Prelievo di contante da un conto di 

pagamento 

Esecuzione di ordini di pagamento con 

addebiti diretti su c/c, carte di 
pagamento,bonifico 

Emissione di strumenti di pagamento e 

carte di debito 

Rimesse di denaro (money transfer) 

Esecuzione di pagamenti sui canali mobile  

solo servizi digitali (es. no ticket) 

Emissione di moneta elettronica e carte 

prepagate 

Finanziamento dei pagamenti  entro 12 

mesi 



Tecnologia abilitante 
per pagamenti (e.g. NFC) 

Gestione incassi e 
pagamenti fornitori 

Ampia customer base 

Forti programmi di loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete di punti vendita    

Opportunità di cross 
selling rispetto al core 

 

Clientela Retail  

Clientela Corporate  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Status 

Anno di avvio  

# clienti target  

# carte emesse 

Benefici lato 
cliente 

IMEL e Istituto di Pagamento 

2010 

circa 1,000,000 

> 1,000,000 

(IP) Partnership CartaSI 
No licenza richiesta Visa/Mc 

Cobranded 

2011 

circa 30,000,000 

n.p. 

Bonus traffico 
telefonico su 

ricarica 
Punti 

Vodafone You 
per spesa e 
all’attivazione 

Istituto di Pagamento 

2010 

circa 20,000,000 

Business: > 1,200,000 
(transato:  21,0 MLD) 

Commissioni agevolate per 
pagamento bollette; 

trasferimento saldo tra conto 
gaming e conto carta; 

IBAN personalizzato per 
ricevere bonifici e accrediti; 

Lottomatica (IP) ENI / Vodafone Lufthansa Germany/Airplus 

Modello di 
business 

Issuing own branded 
prepagata e acquiring punti 

vendita 

Issuing in co-branding 
empowered da NFC tech, 

utilizzo su core business 

Issuing own branded e 
acquiring su business core e 

non core 

Integrazione 
con loyalty 

You &ENI 



Gestione flussi di 
pagamento in ingresso       

Gestione flussi di 
pagamento in uscita     

Rete distributiva  
diretta 

Rete distributiva 
indiretta       

Benefici clientela  
retail      

Benefici clientela 
business     

 

 

 

     

Lottomatica Vodafone Lufthansa Germany 

 

 

 

 









Marco Zechini,  
Partner DLA Piper 

Lo scenario normativo di riferimento e  
l'evoluzione tecnologica on-line 



Normativa PSD (64/2007/CE Payment 
Services Directive) 
È  una  direttiva  europea per  migliorare  il  sistema di  pagamenti  in  ambiente  SSEPA 
(Single  Euro  Payments  Area)  e  creare  un  sistema  di  pagamenti  sicuro,  unico  e 
semplice in tutta l'area UE. 



Prestazione di servizi di pagamento, 
conformemente al contenuto della propria 

autorizzazione 

Prestazione di servizi operativi e servizi 
connessi con i servizi di pagamento 

prestati (e.g. garanzia dell'esecuzione di 
operazioni di pagamento, servizi di cambio, 

attività di custodia)  

Gestione di sistemi di pagamento 

Attività imprenditoriali diverse dalla 
prestazione dei servizi di pagamento (c.d. 
"IP ibridi": cfr. diapositive sul patrimonio 

destinato) 

Concessione di finanziamenti relativi a 
taluni servizi di pagamento, purché 

ricorrano le seguenti condizioni: 

Il finanziamento sia accessorio 
e concesso esclusivamente in 

relazione all'esecuzione di 
un'operazione di pagamento 

Il finanziamento è di durata non 
superiore a 12 mesi, salvo che sia 
concesso in relazione a pagamenti 

effettuati con carta di credito 

Il finanziamento non è concesso 
utilizzando fondi ricevuti o 

detenuti ai fini dell'esecuzione di 
un'operazione di pagamento 

A fronte del rischio di credito derivante 
da tali finanziamenti, gli IP sono tenuti a 

mantenere la dotazione patrimoniale 
prevista dalle disposizioni di vigilanza 

Istituti di pagamento: attività esercitabili 



Imel: attività esercitabili 

Emissione di moneta elettronica 

Prestazione di tutti i servizi di pagamento, 
anche non connessi all'attività di 
emissione di moneta elettronica 

Prestazione di servizi operativi e servizi 
connessi con l'emissione di moneta 

elettronica (e.g. progettazione e 
realizzazione di procedure e prestazione 

di servizi connessi all'attività di emissione 
di moneta elettronica)  

Gestione di sistemi di pagamento 

Attività imprenditoriali diverse dalla 
prestazione dei servizi di pagamento 
(c.d. "IMEL ibridi": cfr. diapositive sul 

patrimonio destinato) 

Concessione di finanziamenti relativi a 
taluni servizi di pagamento, purché 

ricorrano le seguenti condizioni: 

Il finanziamento sia accessorio 
e concesso esclusivamente in 

relazione all'esecuzione di 
un'operazione di pagamento 

Il finanziamento è di durata non 
superiore a 12 mesi, salvo che sia 
concesso in relazione a pagamenti 

effettuati con carta di credito 

Il finanziamento non è concesso 
utilizzando fondi ricevuti o 

detenuti ai fini dell'esecuzione di 
un'operazione di pagamento 

A fronte del rischio di credito 
derivante da tali finanziamenti, gli 
IMEL sono tenuti a mantenere la 
dotazione patrimoniale prevista 

dalle disposizioni di vigilanza 



Prodotti di incasso e pagamento 

• Conti di pagamento (rappresenta la parte operativa del 
conto dell'utente tramite la quale è possibile accedere ai 
fondi che possono essere utilizzati per l'esecuzione di 
transazioni di pagamento.)  

• Pagamenti On line 
• Carte revolving  
• Gift card 
• Carte di credito 
• Carte di debito 
• Carte prepagate 

•Social lending (insieme di transazioni finanziarie 
che avvengono direttamente tra individui)    
•Carte lodge (carta per i pagamenti di tutti i viaggi 
aziendali) 



Pagamenti  eseguiti  tramite  operatore  di 
telecomunicazioni, digitale o informatico (1/3) 

I servizi offerti dagli operatori di telecomunicazione, digitali o 
informatici non rientrano nel novero dei servizi di pagamento 
allorché ricorrano le seguenti condizioni: 

si tratti di operazioni riferibili all'acquisto di beni e/o servizi 
digitali,  ovvero  che  non  possano  in  alcun  modo  essere 
utilizzabili per l'ottenimento di beni o servizi nel mondo fisico. 

Non rientrano nell'esenzione, a titolo 
esemplificativo, i biglietti dei mezzi pubblici 

o comunque quelli che legittimino alla 
prestazione del servizio (e.g. biglietti per il 
cinema, il teatro o lo stadio) poiché questi 

possono essere acquistati anche mediante 
supporto cartaceo. 



Pagamenti  eseguiti  tramite  operatore  di 
telecomunicazioni, digitale o informatico (2/3) 

La  consegna  o  utilizzo  del  bene  o  servizio  sia  effettuata 
esclusivamente su un dispositivo gestito dall'operatore o per il 
tramite  del  servizio  di  trasmissione  dati  riconducibile  allo 
stesso operatore.  

(Si pensi alle funzioni di ricerca, 
distribuzione ovvero alla fornitura dei 

codici di accesso necessari per 
l'acquisto del bene e per i successivi 
acquisti). L'esenzione in parola opera 

anche laddove, in esito al download dei 
contenuti, questi vengano fruiti su altri 

dispositivi.  



Pagamenti  eseguiti  tramite  operatore  di 
telecomunicazioni, digitale o informatico (3/3) 

L'operatore non si limiti ad agire da tramite tra il fornitore del 
bene o servizio e l'utilizzatore, ma apporti un valore aggiunto 
in assenza del quale non sarebbe possibile fruire di quel bene 
o servizio.   

Un esempio di esenzione è dunque 
rappresentato dai pagamenti effettuati 
all'operatore per l'acquisto di contenuti 

multimediali che possono essere 
scaricati su telefono cellulare o altro 

dispositivo dell'acquirente (es, 
smartphone, decoder, tablet PC).  



Davide Rosi,  
a.d. BCD Travel 

Sistemi di pagamento e turismo: 
la rivoluzione mobile 



Iata fuori norma? 

IP come opportunità per regolamentare il 
flusso adv-to  

Il mobile come rivoluzione nel pagamento 
del business travel  

Mobile e geo-localizzazione per la best 
rate “in vacanza” 
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