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Una	visione	semplice	

Ogni	pagamento	sarà	digitale	

Perché è più semplice, sicuro ed efficiente.    

Perché porta crescita e progresso per tuE.
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I pagamen" digitali 

20%	

40%	
65%	
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Merchant o Consumer? S"molare la domanda o l’offerta? 
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Il punto di vista dei merchant: mispercep"on vs realtà 

“dovrei	farle	pagare	la	
commissione	di	1	€….	

“non	funziona	il	
collegamento…	

“quando	comprano	le	sigare:e,	ho	
più	di	15	secondi	di	transazione	e	la	
velocità	è	un	problema	…	

“Il	POS	non	prendeva	e	ho	dovuto	
lasciare	il	cliente	a	200	metri	dalla	
stazione…	

“non	mi	ricordo	
quanto	pago	ma	so	
che	è	caro..		

“non	so	esa:amente	quanto	pago	
ma	preferisco	i	contanH	così	non	
ho	spese	di	commissioni…	
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I micropagamen" non sono ancora realtà

80%	

39%	

20%	

61%	

Bar	 Grocery	

Rifiuta	
carte	soFo	
10	euro	

AcceFa	carte	
soFo	10€	

Soglia	importo	scontrino	di	acce:azione	Carte		
	 Bisogna sgombrare il campo 

dagli alibi per i merchant:

1.  Velocità
2.  Cos"
3.  Accessibilità
4.  Controllo
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1. ObieEvo aumento velocità

Avviata campagna di riconfigurazione POS a 

carico di Nexi

DA           A 

~15’’          <3‘’

GPRS         3G

Dial-up        Ethernet
55%	

25%	

20%	

POS collegato ad 

Ethernet

Ha Adsl ma POS 

collegato in dial-up

Non ha Adsl presso il 

punto vendita
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2. ObieEvo micropagamen" senza pensieri

TuI	i	pagamenJ	
soFo	i	10€	

•  Sia	carte	V/MC	che	PagoBancomat	

•  Massima	Semplicità		

GraJs	per	tuFo	il	2018	
•  Nostro	invesJmento	per	lo	sviluppo		

•  Rimborso	commissioni	al	merchant		

Lancio	1.1.2018	per	tuP	i	merchant	delle	banche	aderenH	
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3. ObieEvo POS e acquiring anche per i piccolissimi

•  Offerta	Flat	all	in	one	

•  Massima	semplicità	
nella	stru:ura	pricing	

Ideale per target «unpossed»  
e/o basso consuman"

Da	
Marzo	

2018	

Vs.	

Vs.	

MulH	layer	offer	
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4. ObieEvo controllo: Nexi Business

•  Per	avere	una	visione	d’insieme	e	di	de:aglio	su	
tu:e	le	transazioni,	in	negozio	e	online	

•  Per	consultare	i	risultaH	del	giorno,	della	
sePmana	e	del	mese	

•  	
Per	confrontare	l’andamento	del	business	
rispe:o	ad	altri	esercenH	

•  	
Per	accedere	a	tuP	i	
tuoi	documenH	contabili	(fa:ure,	estraP	conto)		

•  Per	gesHre	dire:amente	gli	storni	
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Piccoli s"moli per cambiare la mentalità dei primi 700.000 esercen"
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Il punto di vista dei consumer: mispercep"on vs realtà 

“contactless:	ma	è	sicuro?	 “dicono	che	con	il	contactless	
H	rubano	le	credenziali	in	
metropolitana		“sarebbe	bello	girare	solo	

con	il	telefono	senza	
portafoglio,	ma	se	poi	si	
scarica?	

“non	ho	ancora	capito	come	
funziona,	i	commercianH	non	H	
spiegano	niente	e	nemmeno	la	
banca…		

“H	senH	figo	a	pagare	con	il	
contactless,	H	guardano	come	
se	avessi	chissà	che…	

“non	acce:ano	
comunque	la	carta…	
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I new digital payments crescono a ritmi eleva" 

+46%			
new	digital	
payments	

+700%	
7	mld	€	

	

+63%	
4	mld	€	

Fonte:	Osservatorio	Politecnico	O:	2017		

+9%	
PagamenJ	
digitali		
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Contactless e mobile acceleratori dei piccoli impor"

6	transazioni	per	Cliente	
Da	95	a	40	€		Jcket	medio	

Tra	29	a	45	anni	 supermarket	 ristoranH		 abbigliamento	

	…ma	Il	60%	non	sa	come	funziona	

Prime	3	categorie	di	spesa	contactless	
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Real	Time	
approval	

Manca la coerenza tra experience e promessa

Canada	 	 	100	USc	

Francia 	 	30€		

Nordic 	 	297	corone	sv.	

Italia	il	90%	dei	pagamenH	contactless	è	ancora	OnLine	
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Il vero acceleratore è la velocità 

	transazioni	real	Jme	

mobile	effect	
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Evoluzione card-based trainante per il mercato

Penetrazione 
pagamenti 

digitali 

t Oggi 

Modalità di pagamento 
card-based 

Modalità di pagamento 
«alternative rails» 

3 anni 10 anni ? 5 anni ? 
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Evolvono i clien" e il contesto, evolve l’offerta

78%
Android

22%
Iphone

Mobile Payments 
raddoppia
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Evolvono i clien" e il contesto, evolve l’offerta


