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L
a cashless society non è solo 
la forma più evidente della 
digital trasformation ma 
rappresenta la vera sfida 

dell’intero sistema finanziario e 
degli operatori divisi tra chi do-
vrà modificare i propri modelli e 
chi invece è nato appositamente 
per cavalcare l’onda di questo 
business. Su questo tema si è 
articolata ieri la seconda gior-
nata della «Milano Finanza 
Digital Week, Vivere senza 
contanti/2» intitolata «Prima e 
oltre il cashless: Idee, tecnolo-
gie, servizi, protagonisti e storie 
di successo della digital transfor-
mation 2020». Come ha spiegato 
nel suo intervento Claudia Vasse-
na, responsabile di Buddybank, 
la banca mobile di Unicredit, 
«abbiamo notato che c’è sem-
pre più l’esigenza di avere degli 
strumenti di pagamento digitali 
che consentono ai nostri clienti 
di muoversi nella quotidianità. In 
questo senso, il cliente vuole im-
mediatezza e semplicità». «No-
nostante ciò anche il trentenne, 
quando si trova davanti a cose 
più complesse come un mutuo, 
vuole un contatto diretto con una 
filiale. E noi abbiamo coniugato 
queste due cose», ha prosegui-
to Vassena, spiegando che «in 
Buddybank si entra solo con la 
nostra app, con cui si può sotto-
scrivere direttamente un conto 
e fare richiesta di carta di debi-
to». Si può però anche parlare 
direttamente anche con la filiale 
attraverso la app e lo si può fare 
tutto tramite una chat: «Ci con-
notiamo come banca digitale ma 
godiamo di tutto quello che una 
banca tradizionale può offrire», 
è la conclusione. 

A conferma di quanto i metodi 
di pagamento non tradizionali si 
stiano sviluppando, Andrea Iso-
la, general manager di N26, ha 
sottolineato che «entro il 2023 
sono previsti 85 milioni di utenti 
che useranno servizi di challen-
ger bank. «La nostra visione», 
ha aggiunto, «è diventare una 
banca globale. Vogliamo essere 
quella applicazione che i consu-
matori usano per tutti i servizi 
finanziari». Isola ha poi portato 
alla luce una specie di parados-
so: «in Italia 
l’uso delle 
carte di credi-
to è più basso 
rispetto ad 
altri mercati. 
Ma il numero 
di Pos in Italia è molto più alto 
degli altri Paesi e anche l’uso del 
cash è molto alto». Quindi «se 
non si digitalizza il cash N26 è 
fuori dal mercato, per questo 
abbiamo lanciato un servizio 
che permette di prelevare dena-

ro con un barcode nei negozi». 
Tra i protagonisti della digital 
trasformation non poteva man-
care Growishpay, il cui cmo e 
growth Marco Avetta, ha parlato 
del lancio di ScuolaPay, un’app 
che facilita la raccolta di dena-
ro tra genitori e rappresentati di 
classe e anche i pagamenti verso 
la scuola. «L’obiettivo è arrivare 
a 50 mila utenti nel primo anno 

scolastico e nel secondo a 170 
mila. Puntiamo a coinvolgere 
300 scuole e tra due settimane 
lanceremo una piattaforma in 
cui tutti gli investitori possono 
interagire e diventare brand ab-
bassador di scuolaPay». Queste 
realtà però hanno bisogno di 
finanziamenti per espandersi. 
Secondo Tommaso Baldissera, 
ad di CrowdfundMe, il crowd-

funding «è un’alternativa valida 
ai finanziamenti tradizionali. Il 
nostro regime è ancora più age-
volato rispetto alle banche e 
questo aiuta», ha aggiunto, sot-
tolineando che le «potenzialità 
di questo strumento sono enor-
mi; lo stesso legislatore ci crede 
molto. Noi inoltre cerchiamo di 
mitigare il rischio di investi-
mento selezionando le società 

che hanno già validato il loro 
prodotto». Un’opportunità di 
business ben osservata da Ric-
cardo Carradori, ceo Whit-e + 
Factor@work che ha spiegato 
come «in Italia ci sono oltre 4 
milioni di imprese, di cui oltre 
3 milioni sono micro imprese, 
che non hanno accesso al credi-
to bancario e che costituiscono 
per noi il terreno ideale, creando 
un largo spazio di intervento, ci 
sono 70 miliardi aggredibili». 
Infine, Roberto Brero, project 
officer Innexta, ha spiegato di 
aver «realizzato un database di-
namico che raccoglie i dati delle 
startup fintech italiane. L’obiet-
tivo è far conoscere questo mon-
do agli imprenditori. Abbiamo 
anche una web app che dà una 
valutazione dello stato di salute 
di una società. Stiamo per lan-
ciare «Incentivi monitor», che 
mette a disposizione in un unico 
database i bandi e gli incentivi 
finanziari messi a disposizione 
delle camere di commercio», ha 
concluso.
Oggi si tiene l’ultima giornata a 
Palazzo Durini, via Santa Maria 
Valle, in cui si parlerà di «Retail 
tech Vendere e comprare nel fu-
turo (molto) prossimo». (ripro-
duzione riservata)
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Nel corso della seconda giornata della Milano 
Finanza Digital Week sono stati assegnati i 

Rewards e Digital Pitch ad alcune società che 
hanno partecipato all’evento. In particolare i 
riconoscimenti sono stati assegnati al gruppo 
Digit, CrowdfundMe, Cattolica Assiccurazioni, 

N26, BuddyBank 
(Unicredit), Nexi 
ed Epipoli. Nel ri-
tirare il riconosci-
mento Marco Rec-
chia, ceo di Digit, 
ha spiegato: «Aiu-

tiamo le aziende a comunicare meglio. L’obietti-
vo è poter gestire il controllo delle Informazioni, 
poterle proteggere e poterle tutelare. Vendiamo 
soluzioni». Secondo Tommaso Baldissera, ceo 
di CrowdfundMe, «l’equity crowdfunding è 
uno strumento che funziona e che permette alle 

piccole imprese di raccogliere capitali». Nel ri-
cevere il premio Carlo Alberto Crippa, head of 
digital distribution & nuovi mercati di Cattolica, 
ha sottolineato che «il gruppo sta attraversando 
un profondo momento di trasformazione digitale 
che è un pilastro del nostro piano industriale. Il 
lancio della nostra App rappresenta la volontà di 
interagire in modo nuovo con i nostri clienti». Ci 
vuole tempo e conoscenza del cliente».
Saverio Tridico, direttore corporate&external af-
fair di Nexi, ha sottolineato che «il sistema dei 
pagamenti digitali in Italia ha una percentuale 
di penetrazione del 23%, sta migliorando ma 
siamo ancora alla metà dei Paesi europei». Infi-
ne Gaetano Giannetto, fondatore e presidente di 
Epipoli, ha detto: «Ci poniamo come dei facilita-
tori che permettono di integrare la piattaforma di 
servizi. Siamo a disposizione di tutto il sistema 
bancario». (riproduzione riservata)

Rewards e Digital Pitch a sette eccellenze


