
Farei- pieno con un touch
o una cere al ristorante
le azíende ci credono
e i clienti aumentano

DALL'ENIAEDENRED:
STORIE DI SUCCESSO
CON LATECNOLOGIA.
BOOM DI VISITATORI
PER LA SPERIMENTAZIONE.
E L'AMERICANA STARBUCKS
INVESTE 25 MILIONI
DI DOLLARI

StefaniaAoi

Milano

1
1 gruppo Edenred, papà del
Ticket Restaurant, il colosso

dell'energiaEni, aziendepiùpic-
cole come la ligure Olio Carli.
Persino la catena di supermerca-
ti inglesi Tesco. Sono sempre di
più le imprese in Italia e nel mon-
do che sperimentano le nuove
tecnologie che consentono difar
pagare il pranzo al ristorante o il
pieno di benzina attraverso
smartphone. A Milano, capitale
finanziaria di un Paese «contan-
te-dipendente» come il nostro,
da poco più di un mese e mezzo,
Edenredhainstallato in sessanta
ristoranti e bar dei disp o sitivi p o s
che accettano i pagamenti dei
pasti da settanta telefonini
BlackBerry dotati di tecnologia
Nfc (Nearfieldcommunication),
quella che consente di non tirare
fuori il portafoglio e pagare solo
avvicinandosi con il cellulare al-
la cassa. Questi telefonini sono
stati affidati agli impiegati di una
delle aziende clienti del gruppo
francese. Un fatturato di 940 mi-
lioni, presente in 39 Paesi e un
pacchetto di 580mila clienti,
Edenredperrealizzaretutto que-
sto ha stretto una partnership
con l'Osservatorio del Politecni-
co di Milano e altre aziende co me
Ingenico, Rim Blackberry e Re-

ply
«Ciò che subito cihacolpito-

raccontaAndrea Keller direttore
Smart Solution di Edenred Italia
-è la grande curiosità che ruota
attorno a questa tecnologia: al
diffondersi della notizia della.
sp erimentazione nei nostriuffici

sono arrivate oltre 600 richieste
di persone disposte a testarla in
prima persona». Un fatto positi-
vo per il dirigente: «Ma ciò che ci
interessa come gruppo - sotto-
linea- è capire se, passato l'en-
tusiasmo, questo nuovo stru-
mento di pagamento potrà dav-
vero prendere piede ed essere
utilizzato in modo costante». Il
progetto pilota durerà sei mesi e
costerà all' azienda sui centomila
euro. «Piccola cifra se paragona-
ta a quanto dovremmo poi spen-
dere se dovessimo passare. alla
fase industriale - conclude Kel-
ler-Adeguare i Pos per renderli
compatibili alla tecnologia Nfc
costerebbe svariati milioni an-
che perché è probabile che do-
vremmo rendere possibile l'uti-
lizzo di questo servizio da qual-
siasitelefonino di nuova genera-
zione». L'esperimento iniziato i
primi di dicembre si concluderà
a fine maggio e solo allora s'ini-
zieranno a tirare le somme.

Saltando di sperimentazione
in sperimentazione, anche l'Eni
davanti alla tecnologia che avan-
za non è restata a guardare e ha
applicato quella contactiess su
tutta la rete delle Eni station, rea-
lizzando, spiegano dagli uffici di
piazzale Enrico Mattei, «la più
grande rete di accettazione in
Italia e la più grande sul canale
petrolifero europeo» (sia in ter-
mini di numero di lo catio n che di
terminali pos abilitati). «In que-
sto modo-prosegue Eni- siai
consumatori dotati di carta
You&Eni» (sia prepagate sia di
credito dotate di tecnologia Ma-
sterCard PayPass), «sia di
smartphone abilitati, possono

effettuare pagamenti più rapidi,
comodi e sicuri». Dunque anche
in alcuni distributori del colosso
italiano dell'energia il pieno si
può già pagare con telefono cel-
lulare.

Non solo i grandi investono in
innovazione. Un'altra azienda
che ha sperimentato i pagamen-
ti con smartphone già tre anni fa
è la Olio Carli. Che aveva tentato
di adottare un sistema di paga-
mento con carta ricaricabile sen-
za però rimanerne soddisfatta.

«Purtroppo questo stfúmento
di pagamento non ha incontrato
l'interesse della nostra clientela»
ricorda Lucio Carli, uno degli
amministratori dell'azienda di
famiglia. Sede adlmperia, unfat-
turato di circa 145 milioni di cui
15 realizzati con l'online, la so-
cietà aveva aderito al consorzio
Movincom che raggruppa le im-
prese ed enti attivi sul fronte del
pagamento tramite cellulare.

«Cerchiamo sempre di stare al
passo conitempi,-prosegue-
abbiamo avviato il primo ordine
online già nel 1996, eppure pro-
prio i pagamenti tramite cellula-
re, forse per loro complessità,
non hanno fatto breccia tra i no-
stri clienti «digital» che hanno
preferito continuare a pagare
con carta di credito o Paypall».

Così abbandonata quella stra-

da la Olio Carli oggi sta speri-
mentando un sistema chiamato
MyBank. «Grazie a questo vo-
gliamo consentire a chi acquista
il nostro olio- conclude Carli-
dipagare online e divedere il mo-
vimento di denaro direttamente
sul conto».

La tecnologia fa passi da gi-
gante. E i sistemi di pagamento
con smartphone diventano
sempre più evoluti. La tecnolo-
gia Nfc, i device fisici da collega-
re allo smartphone, le applica-
zioni software di oggi, se non
stanno ai vecchi sistemi di paga-
mento con telefonino, come il
Commodore 64 agli attuali note-
book, sono comunque ormai
«maturi». E se in Italia le imprese
sono allettate dalla possibilità di
conquistare grazie a loro, nuova
clientela (sono oltre 20 milioni le
persone che hanno un telefoni-
no intelligente nel nostro Paese),
stesso fermento intorno aquesto
business si incontra all'estero. In
In ghilterra un gigante della gran-
de distribuzione come il gruppo
di supermercatiTesco haavviato
uri progetto pilota nel tentativo
di evitare ai clienti di far la fila al-
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la cassa: «Possiamo solo dire -
spiegano dal Regno Unito -che
stiamo sperimentando i paga-
menti contactless in quaranta
dei nostri negozi dove si può già
utilizzare o la propria carta o il te-
lefonino per pagare piccoli ac-
quisti. Così si consente al cliente
di fare la spesa in modo più rapi-
do e semplice».

Se in Europa si sperimenta con
cautela, negli Stati Uniti c'è chi
crede cosìtaáto nelfuluro deipa-
gamenti mobile da essere dispo-
sto a spendere 25 milioni di dol-
lari. E' il caso della catena ameri-
cana di caffè Starbucks che ha
deciso di investire nella società
Pay with Square e nell'app idea-
ta dal fondatore di Twitter Jack
Dorsey. Un'operazione che
quando è stata annunciata ha
fatto schizzare sopra i tre miliar-
di di dollari il valore sul mercato
della startup. L'idea di Dorsey è
quella di connettere un mini -
lettore al telefonino o al tablet in
grado di leggere e memorizzare
le carta di credito e quindi chiu-
dere acquisiti senzadoverpassa-
re perla cassa: Unatecnologiasi-
mile è stata proposta anche da
PayPal che con PayPalHere (un
lettore a triangolo da connettere
allo smartphone). Tante le tec-
nologie sul tavolo. Sulle quali si
gioca il futuro dei pagamenti
mobile. La tecnologia Nfc sem-
brava dover prendere il soprav-
vento, nell'ipotesi che Apple l'a-
vesse adottato sull'iPhone S. Ma
dopo la decisione del gruppo di
nonfarlo, lo scenario ècambiato.
Anche se gli analisti della Juniper
reaserchstimano cheilvaloredei
soli pagamenti con la Near field
communication nel 2017 rag-
giungerà i 110 miliardi di dollari.
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