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SECONDO LANFC, IL "MOBILE
REMOTE PAYMENT & COMMERCE"
È PASSATO DA 700 MILIONI DI
EURO DEL 2011 A OLTRE 900
MILIONI DI EURO DEL 2012 (+ 30%):
470 MILIONI DI EURO DERIVANO
DALL'ACQUISTO DEI
CONTENUTI DIGITALI
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Ti l mobile payment cresce sia

nei valori "in atto" relativi alle
soluzioni più consolidate, sia in
quelli "in potenza" che misurano
le opportunità relative alle solu-
zioni più innovative.

Infatti, secondo l'Osservatorio
Nfc & Mobile Payment - al quarto
anno di attività - il mercato in Ita-
lia è in forte crescita, proseguendo
il trerid molto positivo già delinea-
to nel 2011. La ricerca ha preso in
considerazione siai servizi di mo-
bile payment - dove il solo paga-
mento è attivato attraverso un cel-
lulare - sia quelli di mobile com-
merce-in cui piùfasi del processo
commerciale avvengono appog-
giandosiaquesto dispositivo (l'ac-
quisto di un titolo di viaggio, la
fruizione di coupon e così via).

Inoltre; è stato distinto il conte-
sto di utilizzo tra remote e proxi-
mity, alla base di due grandi tipo-
logie di servizi: il Mobile Remote
Payment & Commerce - si usa la
rete cellulare come tecnologia di
trasferimento dei dati e pagamen-
to "a distanza" - e il Mobile Proxi-
mity Payment & Commerce che
utilizza tecnologie a corto raggio
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cariche di carte prepagate.
Secondo lo studio, l'affermazio-

ne del pagamento tramite cellula-
re è legata soprattutto allo svilup-
po del Mobile Proximity Payment
- uso dello smartphone come una
carta di credito mediante SIM
NFC. Nel2012vierano circa30.000
terminali POS NFC attivi (circa
5.000 nel2011), che a fine 2013 po-
trebbero diventare 170 mila, si
contavano circa 2,5 milioni di te-
lefoni NFC giàvenduti che, secon-
do le stimepiù conservative, diver-
ranno circa 6 milioni a firie anno.

Infine, dal 2011 al 2012 le carte
contactless sono passate da
750.000 a oltre 2 milioni. Secondo
la simulazione del Politecnico di
Milano, a fine 2016 e con riferi-
mento ai due scenari - modalità
tiepida o convinta con cui gli atto-
ri dell'ecosistema. gestiranno la
creazione di servizi e la diffusione
di tecnologia per fruirli - ci saran-
no trai 6 e i 10,3 milioni di utenti.

A fronte di un parco cellulari
NFC medio che supera i 25 milioni
di unità, quello degli esercenti do-
tati di POS NFC oscillerà tra i
405.000 e i 610 mila e il valore dei
pagamenti varierà dai 4,7 miliardi
ai 10,8 miliardi di euro.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

(in primis l'NFC - Near Field Com-'
munication) per iniziare il paga-
mento e scambiare le credenziali
di autenticazione.

Secondo lo studio il Mobile Re-
mote Payment & Commerce è pas-
sato da700 milioni di euro del2011
a oltre 900 milioni di euro de12012,
con una crescita del 30 per cento.
Di questi 470 milioni di euro deri-
vano dall'acquisto dei contenuti
digitali per smartphone, in cresci-
ta del 15% rispetto al 2011: gli ita-
liani preferiscono acquistare ap-
plicazioni dagli, app store - in cre-
scita del 20% - mentre sono in ca-
lo gli acquisti tramite SMS (-12%).

Circa 310 milioni di euro arriva-
no dall'utilizzo per beni e servizi,
che registra un incremento del 60
per cento. Contribuisce 'a questo
successo la crescita del Mobile Re-
mote Commerce, ovvero gliacqui-
sti online che implicano anchel'u-
so del cellulare in una o più fasi: tu-
rismo e trasporti, coupon, aste e
gruppi di acquisto sono i settori
più attivi (86% del valore delle
transazioni).

All'interno dei 310 milioni di eu-
ro, 130 milionisono da attribuire al
pagamento diretto con cellulare a
fronte di un servizio, dei quali cir-
ca l'80 per cento è stato speso per
acquistare ricariche telefoniche "e
pagare i bollettini e il restante 20%
per il pagamento di servizi soprat-
tutto nell'ambito della mobilità
(sosta, biglietti del trasporto pub-
blico locale, taxi, e così via). Gli ul-
timi 150 milioni di euro derivano
dal mobile moneytransfer: l'84% è
rappresentato dall'acquisto di ri-

ryei granco, ¡a
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dei pagamenti
"in mobilità"

per tipologie.
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