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Tecnologia

n quotidiano nazionale (La Repubblica)
ha di recente la notizia relativa al dif-
fondersi delle nuove metodologie di pa-
gamento tramite “smartphone”. 

Oggi, infatti, spedire o trasferire i soldi è diventato
semplice come inviare un sms ed è facile immagi-
nare quali ricadute potranno avere in futuro, su
tutte le operazioni e transazioni economiche, le
nuove tecnologie che stanno trovando anche co-
dificazione nella normativa europea e italiana. 
A tale riguardo, segnaliamo che anche la legge italiana
sull’e-commerce e vendite a distanza si adegua alle
direttive europee e dal 14 giugno entrano in vigore
le nuove direttive sugli acquisti a distanza discipli-
nando la materia del recesso, restituzione, pagamenti,
maggiorazioni e informativa al consumatore. 
Tra i tanti nuovi sistemi che si vanno affermando
il giornale segnala.
Satispay: con il quale si trasferiscono soldi (e si
ricevono) come fossero messaggi di Whatsapp.
Per iPhone, Android e Windows Phone;
Hype: l’App di Banca Sella che si propone come
conto virtuale tramite IBAN. Per iPhone e Android;
2Pay: che è un vero e proprio conto con Iban che
si ricarica con un bonifico da conto corrente ban-
cario. Ogni transazione costa ai commercianti 2 cen-
tesimi e zero per gli utenti. Per iPhone e Android.
Jiffy: sistema con il quale si spedisce denaro ai
propri contatti (avendo un conto corrente ade-
rente). Per iPhone, Android e Windows Phone.

NUOVE TECNOLOGIE E 
DISTRIBUZIONE DEL TABACCO

Andando oltre questa giungla di sigle e sistemi in-
formatici, ci preme formulare una breve rifles-
sione per segnalare il forte sviluppo che le nuove
metodologie di pagamento stanno assumendo e
per ipotizzare le ricadute positive sull’intero si-
stema, allorquando saranno state impartite auto-
rizzazioni, disposizioni specifiche e chiarimenti da
parte delle Autorità competenti, anche per le atti-
vità del settore della distribuzione del tabacco.
Non sfugge infatti la rapidità con cui si defini-
ranno le operazioni di trasferimento del denaro,
circostanza che semplificherà la vita di chi deve
effettuare un pagamento, eliminando le complica-
zioni di carattere amministrativo-burocratico e la-
sciando a disposizione degli operatori più tempo
per le altre incombenze quotidiane.
In secondo luogo, si realizzerà una sensibile sempli-
ficazione dei controlli a tutti i livelli sia da parte dei
vari terminali distributivi sia da parte delle Autorità
amministrative che vedranno ridursi al minimo i con-
tenziosi e le attività di riscontro dei pagamenti.
Non va infine trascurata la circostanza che l’uso
di queste nuove metodologie ormai alla portata di
tutti, oltre ad offrire una maggiore funzionalità ai
sistemi di pagamento, ridurranno sensibilmente i
costi delle commissioni che oggi costituiscono un
elemento di resistenza all’uso dei pagamenti tra-
mite carte di credito o bonifici bancari. 

Nelle “App” 
il futuro dei pagamenti
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