
L’esperienza di pagamento attraverso il Mobile 
Payment
Indagine quali-quantitativa presso i tester e gli esercenti del progetto pilota di 
mobile payments



Il Mobile Payment: 

l’esperienza, l’uso e le opinioni dei tester.
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molto 
soddisfatto

59poco 
soddisfatto

6

Soddisfazione complessiva per il mobile payment

Voto medio:
7,9

Fonte

abbastanza 
soddisfatto

35

Alcune citazioni dei tester:
«Lo utilizzerei, potendo, anche di più»;
«Ci metto un secondo, semplicissimo»;

«Per i piccoli acquisti è straordinariamente comodo»;
«Sono assolutamente innamorata della metodologia»

TESTO DELLA DOMANDA: “Complessivamente, alla luce di tutte le valutazioni espresse fino ad ora, quanto direbbe di essere soddisfatto del 
nuovo metodo di pagamento che ha testato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1=per nulla soddisfatto e 10=molto soddisfatto 
(11=non so).”
Valori percentuali

94
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Frequenza di utilizzo e importo della spesa

53
Fino a 4

pagamenti al

mese

Frequenza mensile di utilizzo Importo della spesa

18

58

Inferiore a

10 euro

Compreso

tra 10 e 25

76

Fonte

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “Qual è il numero medio mensile di pagamenti che ha effettuato/ effettua tramite il cellulare?” Per quali tipi di 
acquisti/ pagamenti ha utilizzato il mobile payment? Soprattutto per gli acquisti con importo…

38

9

Tra 5 e 10

pagamenti al

mese

Oltre 10 al

mese

58

22

2

tra 10 e 25

euro

Compreso

tra 26 e 100

euro

Oltre 100

euro
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Frequenza di utilizzo e importo della spesa: una 
differenza tra uomini e donne
Un’importante differenza a livello di genere:

le donne sperimentano di più:
«Per la spesa di tutta la famiglia»; «Nei centri 
commerciali»; «Per la biancheria della casa»; 

«All’Ikea»; «Al fast food».

gli uomini ripetono sempre gli stessi 
acquisti:

«Nel tragitto casa lavoro»; «Per il caffè, il 
giornale, per uno stuzzichino, ecc.».

Il comportamento d’acquisto si ripercuote anche sul margine di spesa:

Fonte

Le donne hanno quindi maturato un uso evoluto del servizio, mentre gli uomini si sono limitati 

ad un uso più basico: per il target femminile il pagamento via cellulare ha saputo trasformarsi nel tempo, e 
progredire per tipologia di acquisti ed entità di spesa: 

«È una cosa a cui sono arrivata dopo un po’ di tempo».

le donne riferiscono che, dopo un primo 
periodo in cui lo utilizzavano per piccoli 

pagamenti, si sono spinte oltre, pagando 
anche somme piuttosto importanti:

«Io alla fine ci ho preso anche dei mobili!!».

gli uomini reputano lo strumento adatto 
prevalentemente per piccole spese e 

micropagamenti:
«Lo utilizzo tutti i giorni per le mie piccole 

spese».

5



59

47

21

12

velocità

praticità/ comodità di avere
tutto in un oggetto

eliminazione del contante/ delle
carte

facilità di utilizzo

Gli aspetti preferiti del mobile payment

«Mi ha risolto il problema degli

«Ci si mette davvero un attimo»

«La comodità di avere uno 
strumento unico, strumento in cui 
c’è parte della mia vita»

Aspetto preferito1° Aspetto preferito

Fonte

12

12

12

6

18

facilità di utilizzo

PIN non richiesto per piccoli
importi

semplicità di pagamento

sicurezza

altro

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “Quali aspetti del pagamento tramite cellulare direbbe di aver preferito? Indichi il primo aspetto in ordine di 
importanza, poi i seguenti?”

6

«Mi ha risolto il problema degli
spiccioli e del resto»; «Perché, da
donna, non dover rovistare nella
borsa per tirare fuori il
portafoglio, è impagabile»



Le inefficienze riscontrate

56

32

scarsa
formazione/
praticità degli

esercenti

problemi
tecnici

«A volte l’esercente non ne sapeva
nulla, e quindi abbiamo cercato di
capire insieme»

«Ci sono stati diversi punti dove
l’autorizzazione non andava a buon

Fonte

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “Ed ha riscontrato problematiche e/o inefficienze nel sistema di pagamento? Se si, quali?”

29

15

pochi esercizi
accettano

questo tipo di
pagamento

nessuna
problematica
riscontrata

l’autorizzazione non andava a buon
fine. Il telefono non andava»

«L’unica difficoltà è stata trovare
esercenti con POS abilitati».
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pratico

veloce

comodo

77%

75%

73%

23%

25%

27%

Rispetto alle carte, è il mezzo di pagamento più…

Aspetti più apprezzati 
del mobile payment

Fonte

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “E tra i diversi metodi di pagamento che trova elencati sotto, quale direbbe essere il più…”

comodo

adatto alle mie esigenze

facile da gestire

adatto a tenere sotto controllo le spese

sicuro

diffuso presso molti esercizi

73%

56%

56%

55%

50%

-

27%

46%

44%

45%

50%

100%
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Gli sviluppi futuri del mobile payment

88

76

9

12

3

9 3

 biglietti aerei, del
treno, della

metropolitana, ecc.

codice fiscale,
tessera sanitaria,

ecc. 

molto utile (voti 8-10) abbastanza utile (voti 6-7) 
poco utile (voti 4-5) per nulla utile (voti 1-3) Voto medio

9,3

8,4
Il 56% dei 

Fonte

76

73

12

15

3 9

12

ecc. 

sostituzione del
badge aziendale

carte fedeltà, buoni
sconto

TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto riterrebbe utile l’uso del cellulare anche nelle seguenti occasioni? Risponda con un voto da 1 a 10, dove 
1=per nulla utile e 10=molto utile (11=non so).”
Valori assoluti

8,4

8,5

Il 56% dei 
tester reputa 
utili tutte le 
applicazioni 
proposte
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Il Mobile Payment: 

l’esperienza, l’uso e le opinioni degli esercenti.

Fonte 10



2, Insoddisfatti ma lungimiranti

«Se la guardiamo in breve termine i pagamenti sono 
quasi zero»;

«Il momento del pagamento deve essere veloce, 
minimizzando l’attesa e quindi la possibilità di 

ripensamento»;

Dimensione e Movimentazione
A partire da movimentazione e dimensione del punto vendita è possibile 

tracciare tre differenti atteggiamenti tra gli esercenti:
Grandi dimensioni

Fonte

ripensamento»;
«La memorizzazione è fatta sulla carta e questo è 
importante in momenti particolari come Natale».

11Asse X ���� Movimentazione. Al crescere, cresce l’engagement e la soddisfazione
Asse y � Dimensione. Al crescere, cresce la capacità di vision sulla tecnologia

1, Insoddisfatti

«Ok per la tecnologia, carina, ma non ci sono utenti»;
«Io non lo uso più da mesi»;

«Adesso, dopo tutto questo sforzo, non posso dire 
ancora che ne sia valsa la pena».

3, Soddisfatti

«Sono stata fortunata, tutto positivo»;
«A noi non cambia nulla. Per l’utente invece credo che 

sia più comodo»;
«[Di pagare con la carta di credito] ormai lo chiedono 

tutti, quindi un ristorante lo deve avere. Un costo che si 
sostiene solo davanti a tante persone che te lo 

chiedono».

Piccole dimensioni

Tanta movimentazionePoca movimentazione



Gli esercenti individuano nella nuova tecnologia di Mobile Payment
tre chiari vantaggi:

Per le grandiPer tutti

Vantaggi

Per tutti i pregi del Mobile payment sono 
ricondotti innanzitutto all’esperienza dei 

consumatori.
Il Mobile Payment è, quindi, per chi lo usa:

Le grandi realtà, dimostrano di avere uno 
sguardo più ampio capace di comprendere 

anche il punto vendita.
Per loro, il Mobile Payment è anche:

Fonte

La tecnologia NFC può certamente avere dei benefici per clientela e punto 
vendita.
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Il Mobile Payment è, quindi, per chi lo usa:

• Comodo � «È comodo per la persona,
perché ha la carta di credito sul cellulare».

• Veloce � «Secondo me il fatto di non dover
tirare fuori il portafoglio è la chiave».

Per loro, il Mobile Payment è anche:

• Sicuro, caratteristica del denaro virtuale
rispetto al contante � «Io preferisco
incassare tramite carta di credito o
bancomat, non sono falsi, non me lo
possono rubare. È un chiaro vantaggio della
transazione virtuale».



Gli esercenti segnalano, però, anche alcuni svantaggi:

Svantaggi

Per tutti Per le grandiPer i piccoli
•Scarsissima diffusione della
tecnologia tra i clienti � «Sono
davvero pochi quelli che
pagano con il cellulare».

•Generale resistenza, tutta
italiana, verso le nuove
tecnologie � «Non siamo un

•La non comprensione (almeno
iniziale) delle funzionalità dello
strumento � «Io credevo che
questo POS fosse anche
abilitato alle vecchie carte di
credito».

•La difficile integrazione tra la
tecnologia NFC e i sistemi
software di cassa �

«Sviluppiamo noi il software di
cassa, quindi abbiamo dovuto
adattare il nostro sistema a
questo nuovo protocollo di

Fonte

La tecnologia NFC si rivela uno strumento molto semplice da usare, ma certamente 
anche uno strumenti nuovo che deve essere affinato dal punto di vista della messa 

a regime.
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tecnologie � «Non siamo un
Paese che si adegua
velocemente alla nuova
tecnologia».

•Non essere una tecnologia
adatta per tutti i propri clienti
� «Il sessantenne non ci si
può pensare che si metta lì con
il cellulare».

•Gli alti costi di commissione �

«Il costo della transazione non
è mica uno scherzo. È il 2,5%.
Per l’esercente è un costo mica
da ridere».

questo nuovo protocollo di
trasmissione».

•L’impegno diretto e profuso da
parte del punto vendita stesso
� «Siamo stati noi a spingere
per andare a Milano da
Ingenico [la società produttrice
di POS n.d.r.] a parlare…».



NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio per SIA - Campione non probabilistico - Estensione territoriale: Città di Bergamo, Milano, Roma e 
Varese - Casi: 34 - Metodo: CAWI - Rifiuti/sostituzioni: 28 - Data di rilevazione: 12-27 settembre 2013


