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Parliamo di soldi
A mio parere sono tre i pilastri su cui si fonda una economia digitale: la rete, l’identità
personale e la moneta. La rete deve essere ubiquitaria, di capacità illimitata ed a costi
marginali. L’identità deve essere universale, discrezionale e compartimentata. La moneta
deve essere universalmente accettata, ragionevolmente anonima, liquida e “frictionless”.
Per la moneta digitale, come per tutte le transazioni che sono mediate da sistemi di
pagamento, è soprattutto una questione di fiducia: chi possiede un credito, sia esso
dovuto alla cessione di un servizio o un bene, oppure dovuto alla cessione di “soldi fisici”
in cambio di un credito virtuale, vuole essere garantito che il controvalore del suo credito
non svanirà e che sarà sempre accettato ovunque lo vorrà spendere; da quando i
Genovesi firmavano lettere di credito ai crociati in partenza per la Terra Santa che
l’economia si basa su strumenti finanziari di questo tipo.
Ma la moneta - digitale - deve essere anche anonima, perché una delle caratteristiche
imprescindibili della moneta fisica, a cui siamo abituati è la non tracciabilità dei
comportamenti individuali (quantomeno in modo indiscriminato ed invasivo). Infine
l’abbattimento dei costi di transazione, la facilità d’uso dei borsellini elettronici sono
condizioni necessarie per abilitare l’intera economia digitale. Bill Evans, BCG, sostiene
che la caduta dei “transaction costs” da sola spiega molte delle trasformazioni strutturali
dell’industria del 20o e 21o secolo.
Soprattutto bisogna ricordare che questa specie di tavolo a tre gambe deve anche avere
un piano che sia la solida base per qualsiasi iniziativa, piano di appoggio e “level playing
field”: l’interoperabilità e la neutralità devono valere sia per le reti che per i sistemi di
identificazione che per i sistemi di pagamento.
Mi rendo conto che siamo ancora
ben lontani da uno scenario
ideale di questo genere, ma è
ormai chiaro che tutti questi
componenti saranno necessari
per arrivare ad una economia
digitale che sia pervasiva e che
cresca in modo sano. Non a caso
è notizia di quest’anno, 2017,
che “l’uomo più ricco del mondo”
non è più colui che aveva le
chiavi delle piattaforme software
più diﬀuse al mondo, ma chi,
partendo come venditore dei libri
che nessuna libreria
(“brick&mortar”) osava
Tre soldi nella fontana
mantenere ad ammuﬃre sugli

scaﬀali, è arrivato ad essere a capo di un impero che fondato sul commercio elettronico
di qualunque bene, materiale ed immateriale, dal Cloud Computing fino ai formaggi
freschi, alimentato dall’universalità di Internet, dall’agnosticismo rispetto alle piattaforme
ed alle interfacce, e sulla disponibilità di noi tutti ad utilizzare sistemi di pagamento
antiquati, nati per il mondo fisico dei POS e delle carte di plastica, anche nel mondo
digitale. Provvisoriamente.
Si comincia a prefigurare un futuro in cui lo “smartphone” scomparirà dalle nostre tasche,
quando si trasformerà in una presenza virtuale, immateriale, fatta di identità digitale
incardinata in innumerevoli dispositivi minimali (dagli occhiali agli orologi e oltre) abbinata
ad una Internet-of-Things ancora più pervasiva di quanto oggi possiamo immaginare. Nel
frattempo, però, quell’oggetto che “è un telefono, è un terminale Internet, è un lettore di
musica” per dirla con le parole usate da Steve Jobs soltanto 10 anni fa, è diventato
tantissime cose: “un giocattolo digitale”, una “macchina fotografica”, “un oracolo
digitale”, “un assistente personale”, un rifugio di socializzazione e/o di alienazione, …, ed
ora, finalmente, anche un borsellino elettronico. Ma tanti altri, simili o dissimili, nascono e
provano ad aﬀermarsi.
Di reti ci occupiamo tutti i giorni, ed abbiamo la presunzione di saperne abbastanza. Di
identità digitale ci siamo occupati in passato, ed al momento possiamo stare alla finestra
a vedere come si consolideranno le piattaforme di SPID e quali saranno le applicazioni.
Quest’anno vorremmo parlare di soldi, di moneta elettronica in diverse declinazioni, ma
soprattutto dal punto di vista del commercio elettronico rivolto al consumatore finale.
Vogliamo far sedere sulle consuete poltrone del Salotto di MIX i protagonisti di oggi e di
domani delle diverse soluzioni di pagamenti digitali, i diversi attori che fanno dell’ecommerce e della moneta digitale il loro “core business”, oppure un importante “servizio
collaterale” del proprio business principale, oppure ancora che li considerano gli abilitatori
fondamentali per sviluppare appieno le proprie potenzialità nel mondo digitale.
Come di consueto sarà un dialogo tra soggetti diversi, ma interessati allo sviluppo di
questa indispensabile “terza gamba”. Ed ancora una volta sarà compito del moderatore
di guidarci, dando voce a tutti e mettendo a confronto punti di forza, aspettative di
mercato e scenari futuribili del mondo della moneta digitale.
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