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A
lcuni consumatori

continuano a denun-

ciare casi di commer-

cianti cherifiutano donodi rice-

vere ancorapagamentiin con-

tanti, violando di fatto lenorme

in vigore dal primo luglio. An-

che a seguito della pandemia, i

pagamentielettronici sonocre-

sciuti ulteriormente e sono di-

ventati anchepiù sicuri edeco-

nomici. Lo testimonia un recen-

te studio dell’Osservatorio Con-

frontaConti. it e SOStariffe.it sui

costi in Italia del Pos nel 2022.

La spesainiziale per l attivazio-

ne del Possi è ridotta negli ulti-

mi cinque anni, a partire dal

2017 e fino a oggi, del 66,5%,

scendendoa 22,82euro. Anche

il canonemensile è sceso a

6,60euro(-63,6%). Se,dunque,

esercenti,aziendee professioni-

sti intendono munirsi di Pos,

non devono più sobbarcarsi co-

sti enormi. Anzi, in diversi casi,

il Posnonprevedealcuna spesa
iniziale perchéil dispositivo può

essereottenutosottoscrivendo

un abbonamento mensile. An-

che le commissioni chele ban-

che applicano alle transazioni

effettuate con un Pos sono in

netto calo.Ad esempio,con le

cartedi pagamentocheutilizza-

no il circuito PagoBancomat si

registra una commissione me-

dia pari all’ 1,40%(nel 2017 sfio-

rava il 2%), mentre in generale

la commissione è dell’1,66%,a
fronte del 2,56% di cinque anni

fa. Esistono, inoltre, settori nei

quali la ripartenza post-Covid

staparticolarmente benefician-

do dell’introduzione delletecno-

logie. Uno sututti: quellodei tra-

sporti pubblici. Secondounari-

cerca condottadaWakefieldRe-

search perconto di Visa, il 95%

degli italiani credeche i paga-

menti contactless(quelli senza

contatto diretto tra i dispositivi

o le cartedi creditoe i Pos) ab-

biano portatobeneficialla mobi-

lità pubblica eanchealla soste-

nibilità ambientale. Il 39%degli

italiani preferiscepagarei tra-

sporti pubblici via contactlesso
dispositivo mobile e il 49%affer-

ma che i pagamenti contactless

sonopiù convenienti.
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