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Guarda le immagini nelle prossime 
slide e indovina in quale città sono 

state scattate!
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In Italia solo il 26% di tutti i
pagamenti è digital 
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Siamo indietro, ma stiamo 
crescendo in fretta!
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Cosa guida la crescita?



Contactless & 
Pagamenti da 
cellulari +22%

Commercio
elettronico & 
Pagamenti invisibili +35%

Banca online

+18%



Con il Coronavirus, bye bye
contanti!
Sempre più italiani, durante
l'emergenza sanitaria, hanno
scoperto il cashless, acquistando
online.

Anche dopo il lockdown, i Pagamenti digitali vengono
preferiti perché permettono il distanziamento sociale
e risultano più igienici del contante.

Fonte:
https://quifinanza.it/soldi/coronavirus-addio-contanti-pagamenti-elettronici/377695/

LO SAI CHE...



...il cash ha un costo?

Ci sono costi di emissione, di 
vigilanza, per la gestione degli
sportelli ATM (dove si preleva), 
per non parlare dei costi dovuti a 
rapine e furti in casa!

LO SAI CHE...

Fonte:
https://it.mobiletransaction.org/costo-dei-contanti-spese-e-
perdite/

Circa 10 miliardi all’anno:
4,9 miliardi di euro in capo al sistema bancario (per attività di trasporto, 
conteggio e gestione)
3,4 miliardi di euro in capo agli esercenti (per trasporto, gestione, sicurezza e 
costi opportunità) 
1,2 miliardi di euro in capo ai consumatori (tempi e costi di prelievo e 

deposito, furti e smarrimenti)



Le carte



Carte
Le carte di 
pagamento
possono essere
sia fisiche che
virtuali!



Pagamenti digitali
con carta
Quando paghi in 
negozio con carta su
POS o fai acquisti
online

Esistono diversi tipi 
di carte



Carta di Debito

Carta di debito, meglio
conosciuta come “Bancomat”

Carta di debito internazionale



A cosa serve:
La carta di debito permette di effettuare Pagamenti e prelievi il cui importo viene
immediatamente addebitato su conto corrente. I circuiti più diffusi in Italia sono Bancomat
, Pago Bancomat e Bancomat Pay, ma operano anche circuiti internazionali
(principalmente Maestro e MasterCard Debit, Vpay e Visa Electron) che possono anche
convivere con i circuiti nazionali sulla stessa carta.

Per ottenerla bisogna:
• Essere maggiorenni
• Aprire /avere conto corrente bancario
• Di solito questa carta viene data gratuitamente insieme al conto corrente

E’ ideale per pagamenti:
• Pagamenti con addebito immediato sul conto corrente
• Pagamenti nei negozi e nei punti vendita fisici
• Prelievi di contante presso gli ATM

La carta di debito “Bancomat”
Paga subito

Importante: sapete cos’è il PIN?



Per ottenerla:
• Essere maggiorenni
• Aprire /avere conto corrente bancario
• può essere data in aggiunta o in sostituzione del Bancomat

Ideale per:
• Pagamenti con addebito immediato sul conto corrente
• Pagamenti contactless nei negozi e nei punti vendita fisici, in tutto il mondo
• Acquisti online e mobile
• Prelievi di contante

Carta di debito internazionale

Focus

Paga subito



Da ricordare: 

Con le carte di pagamento possiamo pagare qualunque
cosa, sia prodotti che servizi, senza dover portare con noi
grosse somme di denaro. Nonostante ciò, il denaro
contante è ancora il mezzo di pagamento più diffuso in 
diversi paesi tra cui l’Italia. 



Carte di debito e carte di credito

Trova la differenza!



A cosa serve:

Serve per effettuare Pagamenti e prelievii i cui importi verranno addebitati sul conto in un momento successivo
a quello dell’acquisto. Il pagamento avviene a cadenza predefinita, una volta al mese, e può avvenire in un’unica
soluzione o in forma rateale (si parlerà allora di carta di credito revolving). In Italia i principali circuiti
internazionali che operano su carta di credito sono VISA, Mastercard, American Express e Diners.

Per ottenerla:
• Essere maggiorenni
• Aprire/avere conto corrente bancario
• avere OK dalla Banca (valutazione di merito creditizio) – la Banca valuterà se potrai permetterti di 

rimborsare ogni mese le spese che farai con la carta

Ideale per:
• Pagamenti con addebito posticipato (di solito al 15 del mese successivo)
• Pagamenti contactless in tutto il mondo, in milioni di punti vendita
• Acquisti online e mobile
• Protezione acquisti: ciò che paghi con la carta è sempre assicurato contro il furto
• Protezione acquisti fraudolenti, anche in caso di furto o smarrimento della carta
• Legare la carta all'App ti permette di tenere sempre sotto controllo le spese

Carta di credito
Paga dopo



Carta di credito
Paga dopo

Attenzione: è possibile prelevare contanti con una carta di 
credito, ma è molto costoso!

Il prelievo con la carta di credito viene considerato una misura di 
emergenza, come un “prestito”, che infatti viene chiamato
“anticipo contante”. Meglio usarla per pagare!



A cosa serve:
La carta prepagata permette di effettuare pagamenti e prelevare somme precedentemente caricate
senza avere necessariamente un conto corrente. Una evoluzione delle carte prepagate è la Carta Conto: 
è dotata di codice IBAN (cioè il codice del proprio conto corrente) e incorpora alcune caratteristiche del 
conto corrente come la possibiità di effettuare e ricevere bonifici.
A seconda delle possibilità di ricarica, la carta prepagata si definisce:

RICARICABILE perchè può essere ricaricata più volte entro un certo limite massimo annuo, in modo da 
avere sempre del denaro disponibile

NON RICARICABILE perchè può essere caricata solo all’origine e quindi cessa di essere valida una volta 
esaurita la somma caricata (perciò può dirsi “Usa e getta”)

Per ottenerla puoi: 
• Scaricare una delle tante App a disposizione (YAP, Hype ecc..)
• Richiederla in una Banca a tua scelta, senza bisogno di un conto corrente, oppure in un ufficio 

Postale

Carta prepagata
Paga prima



E’ ideale per:
• Tutte le età, dai 13 anni in su
• Acquisti di ogni importo, nei limiti di quanto hai ricaricato
• Ricevere la paghetta
• Scambiare denaro tra amici
• Fare acquisti online e via mobile

Puoi (fare) ricaricare la tua carta (controlla sempre quale opzione è valida per la tua carta):
• Tramite bonifico bancario
• Tramite un’altra carta di credito
• In contanti:

• Dagli sportelli ATM (bancomat)
• Dal tabaccaio e in ricevitoria
• In alcuni negozi e catene di supermercati convenzionati

.
Attenzione: il costo della ricarica varia a secondo della modalità che scegli’
’

Carta prepagata
Paga prima



Attenzione: le carte offrono un Servizio e quindi hanno dei costi, che
variano a seconda del tipo. Ecco a cosa devi fare attenzione quando ne 
scegli una…

Costi e commissioni



costi Carte di debito Carte di credito Carte prepagate

Di attivazione Solitamente gratis Solitamente gratis Solitamente gratis

Canone annuo o mensile per la 
carta

Spesso gratis (incluso nel canone 
del conto corrente)

Variabile in base alla tipologia di 
carta

Solitamente gratis per la carta ‘di 
base’ ma previsto per le 
tipologie più evolute

Prelievo contanti Dipende da dove (Italia/Estero), 
valuta (euro/altro), sportello 
(propria banca/altra).
Solitamente gratis presso gli 
sportelli della Banca emittente

Spesso costo alto Solitamente gratis se in Italia e in 
Euro. A pagamento se all’estero 
e in altra valuta

Ricarica Non previsto Non previsto Dipende dalle modalità di 
ricarica. Non previsto
Solitamente più costoso se in 
contanti.

Rilascio carta fisica Solitamente non previsto Solitamente non previsto Possibile e variabile

Pagamenti in valuta diversa 
dall’Euro

Possibile e pari al 1%-3% 
dell’importo pagato

Pagamento rateizzato Non previsto % variabile dell’importo 
rateizzato – di solito elevata

Non previsto



Certamente! Bisogna tenere sempre presente che:

- la Carta è uno strumento personale, che va custodito con cura. Non bisogna mai lasciarla incustodita né prestarla ad altre

persone, neanche a parenti o amici.

- il Codice PIN deve essere mantenuto segreto: ogni Carta ha il proprio che viene comunicato solo al Titolare.

Gli Emittenti, proprio per garantirne la segretezza, adottano sistemi molto sofisticati per generarlo ed inviarlo. Anche il

Titolare, perciò, dovrà fare la sua parte! L’unico modo veramente sicuro per tenere segreto il PIN è impararlo a memoria.

Laddove questo non fosse in alcun modo possibile, si può, a proprio rischio, segnarlo in modo anonimo, avendo comunque

cura di non tenerlo mai vicino o anche in prossimità della Carta. Altrimenti corriamo il rischio che ci rubino il portafoglio o la

borsa con dentro sia la Carta che il PIN e in questo modo i ladri avranno a disposizione tutti gli strumenti per prelevare e

pagare con la nostra Carta.

Lo stesso vale se registriamo il PIN sul cellulare, magari camuffato da numero telefonico: questo è infatti uno dei sistemi più

usati e quindi anche il primo a cui il malfattore pensa.

Ci sono delle regole per usare le carte in 
sicurezza? 



Cosa succede se si sbaglia il PIN durante il prelievo? Mi viene trattenuta la carta?
La prima e la seconda volta che si sbaglia il PIN non succede nulla, solo dopo il terzo tentativo errato - per la 
sicurezza dell’utente stesso – la carta viene automaticamente bloccata e trattenuta all’interno dell’ATM della banca. 
Lo stesso vale anche dopo 3 tentativi errati durante un pagamento.

Con la carta si perde il controllo delle proprie spese?
Grazie a una serie di strumenti – dagli SMS, ai messaggi e-mail, alla piattaforma di consultazione online, fino ad 
arrivare all’app che notifica in tempo reale importo e luogo della richiesta di pagamento, e se si desidera anche 
l’estratto conto cartaceo - il monitoraggio dei pagamenti con carta risulta costante e immediato. Tramite questi 
avvisi inoltre è possibile verificare tempestivamente se una transazione non è stata effettuata dal titolare della carta, 
che deve quindi avvisare immediatamente la propria banca. 
Grazie a questi servizi è inoltre più semplice rispetto al contante classificare i pagamenti effettuati con la carta  nelle 
diverse categorie di spesa (ad esempio, bar e pranzi/cene, spese per servizi digitali, abbigliamento, vacanze, studio, 
ecc.)  e controllare quanto si spende per le diverse attività. Talune App consentono anche di impostare dei limiti ai 
pagamenti effettuabili con la carta in modo tale da ‘accantonare’ via via denaro fino ad arrivare a risparmiare una 
certa somma prestabilita (ad esempio quella serve per acquistare un nuovo cellulare)’



Se viene addebitata una spesa non effettuata dal titolare, o se viene clonata la carta, si perdono i soldi?
Eventuali addebiti non riconosciuti sono rimborsati pienamente per acquisti effettuati con carte di credito e di debito non 
riconosciuti se segnalati nei tempi e nei modi adeguati: si hanno 60 giorni per segnalare anomalie sugli addebiti  pre
autorizzati (come le domiciliazioni delle bollette) e ben 13 mesi per gli addebiti non autorizzati (come gli acquisti in 
negozio o su internet). Gli unici problemi con il rimborso potrebbero sorgere qualora venisse appurato un comportamento 
palesemente inadeguato da parte del titolare, che abbia quindi agevolato la truffa ( ad esempio il PIN lasciato nel 
portafoglio).

Cosa bisogna fare se si perde la carta di pagamento?

In caso di furto o smarrimento della carta di pagamento non serve recarsi in banca. Ogni banca o società emettitrice 
mette a disposizione un numero dedicato da utilizzare in questi casi per bloccare la carta e qualsiasi operazione con essa, 
sia dall’Italia sia dall’estero. In taluni casi è anche possibile contattare la propria banca e disabilitare la carta tramite l’App 
in modo tale che nessun altro la possa utilizzare. Successivamente bisognerà rivolgersi alla propria banca per avere una 
nuova carta.

Se prima che venga bloccata la carta sono già state sostenute spese da chi se ne è appropriato, si perdono i soldi?
Il blocco della carta avviene in maniera immediata tramite la telefonata e, dopo di questo, gli utenti sono tutelati per le 
eventuali spese sostenute, a condizione che essi abbiano adottato ogni accorgimento per prevenire l’uso fraudolento della 
carta e abbiano avvisato tempestivamente la banca. In ogni caso, per legge, il titolare è tutelato per qualsiasi spesa 
superiore a 150 euro avvenuta anche prima del blocco



All’estero è sicuro usare la carta di pagamento?

Non c’è nulla di diverso all’utilizzo all’estero rispetto all’utilizzo in Italia e alle precauzioni che 
applichiamo nel nostro Paese. È sufficiente portare con sé il numero del call center estero della banca 
per eventuali necessità e assicurarsi che validità della carta e limite di spesa siano adeguati al nostro 
viaggio. Per il resto, sarà possibile pagare in negozio e prelevare contante dagli ATM abilitati.

Usare la carta per gli acquisti su Internet è sicuro?

Non fornire mai – online su un sito o via mail - il PIN della carta di credito o informazioni personali e 
finanziarie: la vostra banca non ve le richiederebbe mai. Al momento di un pagamento online le 
informazioni da inserire sono standard, ossia: circuito e numero della carta, nome del titolare, data di 
scadenza e codice di sicurezza CVV e in alcuni siti viene chiesto un ulteriore codice di sicurezza. il 3D 
Secure, che è il sistema di protezione antifrode Verified by Visa, e il MasterCard SecureCode che 
garantisce un’ulteriore tutela per gli acquisti online. 



Pay Like a Ninja
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