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CINTERVBSTA 
ANTONIO PATUELLI / PRESIDENTE DELl..'.ABI E DEL GRUPPO LA CASSA DI RAVENNA; .. 

«Boom di pagamenti elettronici 
I nemici? Quelli di Neròlandia» 
Con la pandemia cresciute le transazioni digitali; specie- ,iia srnartphone· 
«li loro utilizzo aumenterà ancora, con forti resistenze d� p·arte degli evasori» 

RAVEN� 
ALESSANDR0OC0GNANI 
Il lungo e complesso anno e mezzo 
trascorso sembra aver fatto scopri
re alle persone i pagamenti elet
tronici. I dati diffusi dal presidente 
dell'Ahi epresiderite de La Cassa di 
8.avenna Spa, Antonio Patuelli, 
nel corso dell'apertura del Salone 

n9 nonnalmentegraduali: lo sono 
· state nell'Ottocento, nel passare
dallamonetametallicaallebanco-
note cartacee, per iniziativa so
prattutto delle banche, lo sono in
questi.decenni perpassarè aforme
-elettroniche, anche queste inten
samente sostenute dalle attività
bancarie».

d_eipagamenti.2021 sono esausti- Fino a che punto cresceranno -
vi: i pagamenti elettronici que- questi sistemi; dato che il 100% è 
st'anno hanno fatto segnare un chiaramente Irraggiungibile? 
+ 23% (in particolare tramite «Il 100%è irraggiungibile innan
smartphone: + 108%). Una ere- ·. zituttopermotividiprincipio,poi
scita talmente importante che, a ché le banconote sono uno stru- · 
questo punto, viene da chiedersi in mento ufficiale di pagamento del
quale direzione andrà il futuro. . la Banca Centrale Europea, di cui 

autorevobnente fa parte la Banca 
Presidente, l'Italia si è finalmente· d'Italia, inoltre è un diritto quello 
resa conto dell'esistenza dei pa- di ciascuno di scegliere quale for
gamentl elettronici? Cosa è cam- ma di pagamento usare, ma nelri
biato? · · spetto della legge: questa è la quo
«L'emergenza pandemicahames- ti.diana lotta a "Nerolandia" che le -
so matto più cospicueprudenzedi_ . bancheconduconoin parallelo al- _ 
caratteresanitarioda_partedi mol-. le Autorità competenti.i>. Antonio PatuelH 
ti.italiani, cheevitanooradi paga� -
re cori icontariti temendo che essi· Il nodo-principale alla crescità del tengon-Ò in tal modo prevalente-, percentualmente, anche prima,e-
siano contaminati da chi prima li · pagamenti ·elettronici, sicura- mente o solo contanti». ' ra quasi sirnl:>olica. Utili anche il
aveva posseduti._Rim:angono; pe- mente, è legato alle infrastruttu- · ' cashbackelalotteriadegliscontri-

Le banche investono 
ull,. . 

s mnovazmne . 

La sempre maggiore dislilterme
dlazione conse�ente allo svilup
po di Internet e dei sistemi digitali 
è untema che le banche stanno 
affrontando da tempo. I numeri in 

. aumento del pagamenti digitali fa 
sorgere la domanda su quale sarà 
Il ruolo degli Istituti di credito di 
domani e secondo Il presidente 
dell' AbiAntonio Patuelli, non c'è
dubbio che sarà!'! dovra·essere
da «protagoniste». «LÒ saranno 
di questi cambiamenti come lo 

�, soriostatl del passaggldalle 1110-
. ,.� netemetallicheallebanconotee 

dalle banconote al pagamenti� 
· t lettronicl-spiega-.Lebanche 

sono Imprese tutte in concorren
za fra loro e la competizione di 
mercato è un formidabile stimolo 
all'lnnovazione».Sul tema Inno
vazioni anche_La Cassa di Ravèn
na Spa si sta muovendo. «La-

. Cassa di_Raverina -dice il suo 
: presidente-è Impegnata In que
sta evoh._1zioneanche attraverso 
le Importanti società di cui è rile

. ì� varitementepartecipecome11ç.;. 
<>i . 

' 
;- . . . .

:, se, l'importante Consorzio che 
fornisce semprè più innovativi - _ 

· ;;S servizi Informatici al Gruppo Cas
., sa, e in collaborazione con sistemi
f;'. di pagamento dtGruppl molto Ìin:- .
;,- portanti e Innovativi come Bàn-·

comat e Nexl». 

talune attività e zone d'Italia. lpa- -
gamenti digitali sono certamente 
più semplici e più trasparenti>i. ·- ·· 

rò, numerosissimi coloro che, pur re. Cosa bisogna fare in questo Come hanno influito e come in- ni». 
onestamente, continuano a non senso? ... flulranno manovre come il ca- E l'euro digitale, cosa rappresen;..· 
essere abituati a pagare.conforme <<Ritengocheis_istemidi:: pagamén� .-: · shback,JaJotteda degli scontrini, La o.,ltura del contante, in Italia, è- terà? 
elettroniche, mentrelapartepiù ·. :to �lettronicisianòsupp<;>ttati:è{a • :,·ma,sÒpràtti.Jtto 1razzeramento ancora largament� diffusa e, co- «L'euro dìgitàl.e, con·tutte. le-pru
cospicùà e costituitàda à,pparte�•-·- téènoÌOgiècrnòfrch:Iiffusèsladdoye'-·: :dellécommissloril�ul mlcropaga- · mesappiamo; cofitribulsceadali- <lenze e le sicurezze i!manzitutto 
nenti a ''Nerolandia", cioè da colo- le reti telematiche siano.iion rag- - ---menti? _. ._ . :: _-__ ,,·, -�- -- , _. t, _ ·mentare quella che lei definisce giuridiche e tecnologiche che in
ro che cercanb di eludere le nor- giungibili, esistono sempre le reti «La concorrenz.afrà:fdivètsi���"'-·•:;�t�ei�l���if: I pagamenti digitali _tradurrà la Bee, rappresenterà u
mati.ve antiriciclaggio, antievasio- · fisse telefoniche, seppur più lente, mi e operatori cleipagamenti�ineFi; :r:-so.11o'làstrada_giusta? . · _ na 4lnovazione fondamentale nei 
needantielusionefiscale». che-possono servire. Il.più delle la forte innovazione in atto,' è iF :i'<Le;aoitudini·s�,;io:dµficilida·cam- pagamenti e una alternativa tra� 

volte,lacarenzadi lineaèunascu- metodo che favorisce maggior- biareclopo-éJ.e•cèrifil:;:,:;op_rattutto . sparentee sicuraallepseuc:lo·érip
Secondo lei, quanto e c�me Influi- sa non veritiera-addotta da coloro mente l'efficienza e l'economicità per colorò; spesso:gH'ariz1ìinl-,;ché to valute che valute non sono, per• 
rà,.come tendenza, sul sistema che, pur possèdendo gli strunienti dei pagameriti. È utilécertamente _ le hanno avute cià:piiiaecéJ:itjL , chésonoveicoli di "Nerolandia'"in 
dt![pagamentl? idonei di pagamento elettronico, · anche l'azzeramentb_delle·com- "Nerolandia" è urife)ioÌnerroso-- , ::un.qµa�o4i opacità dové regnà.-
«Leevoluzioni nei.pagamenti so- · . non vogliono farli funzionare e ot- missioni suimicropagainenti che, ,prattuttò diverso:epiù�sjsteil.telil;(: -;nàgliìanohimi». _ . .. .• ' ' . ' '• . . ' ' - . \ ,, �.. . ' _,, . . . .  • 


