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possiamo collaborare con soggetti di-
versificati: fintech, venture capital, in-
cubatori, le università, Big tech e gli 
stessi concorrenti diretti sono tutti sog-
getti che fanno parte di questo ecosiste-
ma e che possono trasformarsi in con-
correnti, ma anche in potenziali forni-
tori di soluzioni innovative sia in termi-
ni di efficientamento di processi sia di
creazione di nuovo valore per i clienti».

A partire dalla gestione dei dati: «Le
banche sono tradizionali cassaforti ric-
che di dati dei clienti che dobbiamo uti-
lizzare al meglio in questa chiave: l’in-

telligenza artificiale da questo punto di
vista è una tecnologia che permette di
estrarre grande valore per creare servi-
zi a valore aggiunto: i dati sono davvero
il petrolio della nuova era, ma, mentre
il petrolio esce naturalmente dal terre-
no, numeri e informazioni devono es-
sere lavorate e gestite per ricavarne va-
lore». Bny Mellon ha recentemente si-
glato un’intesa con Bloomberg per in-
tegrare le sue capacità di data analytics
con Aim, la soluzione di trading e ge-
stione di portafoglio di Bloomberg, in
modo che i clienti di entrambi abbiano
a disposizione una massa di dati mag-

Libra non è forse la soluzione
giusta, nè Facebook il soggetto
adeguato per realizzare un’ar-
chitettura finanziaria globale,

ma il progetto di criptovaluta di Mark 
Zuckerberg ha senz’altro centrato il 
problema. «Il sistema dei pagamenti è
uno di quelli più avanzati per innova-
zione, con la creazione di sistemi per la
transazione di denaro in tempo reale,
ma se non adeguiamo l’infrastruttura
sottostante che abilita quei pagamenti
perdiamo buona parte dei vantaggi». 
Ne è convinto Roman Regelman, Glo-
bal Head of Digital di Bny Mellon, uno
dei colossi mondiali in custody e asset 
management. 

Ecco perché la banca Usa è uno degli
artefici del progetto Fnality, il consor-
zio di 17 soggetti globali, guidato da 
Ubs, a cui partecipano anche nomi del
calibro di Credit Suisse, Mufg, Santan-
der, Hsbc e State Street, che sta proget-
tando una valuta digitale finalizzata al
settlement per i mercati finanziari. 
Quella che era nata come “utility settle-
ment coin” sarà una valuta basata su 
blockchain, «la digital ledger technology
che si presenta come una vera tecnolo-
gia disruptive in grado di garantire effi-
cienza, sicurezza e riduzione dei costi,
quello che serve oggi per riportare il si-
stema globale in linea con le esigenze 
degli utenti», prosegue Regelman, la 
persona incaricata della trasformazio-
ne digitale di un colosso globale da 
1.900 miliardi di dollari di asset in ge-
stione e 38.500 miliardi di attivi in cu-
stodia o amministrazione, una somma
pari a oltre un quinto dell’intera ric-
chezza mondiale. 

D’altra parte «il miglioramento del-
l’esperienza dei clienti, siano essi con-
sumatori oistituzioni finaziarie e 
aziende come nel nostro caso, è uno dei
fattori chiave della digital transforma-
tion del settore dei servizi finanziari. Il
tutto sta avvenendo in un contesto ine-
dito di un ecosistema aperto in cui dob-
biamo competere e allo stesso tempo 

Pierangelo Soldavini

A
mazon Go sta per sbar-
care a Londra, ma in-
tanto l’Italia parte al-
l’offensiva del super-
mercato con pagamen-
to invisibile. Sono

almeno due i sistemi in fase di speri-
mentazione nella grande distribu-
zione su quella che è l’ultima frontie-
ra del negozio senza cassa. Si tratta di
soluzioni che si mettono direttamen-
te in competizione con il sistema di 
Amazon con l’obiettivo di ridurre la
grande ridondanza di sensori pre-
senti su ogni singolo scaffale del co-
losso dell’ecommerce diventato an-
che fisico, facendo salire i costi del-
l’infrastruttura. La Gdo deve neces-
sariamente fare i conti con una 
marginalità decisamente ridotta, so-
prattutto in Italia, e quindi la sosteni-
bilità economica diventa un fattore 
cruciale per questa tecnologia.

Un primo sistema, in sperimenta-
zione in Sardegna in un punto vendi-
ta di una grande catena nazionale,
per il momento rappresenta un’evo-
luzione del lettore di codici a barre già
comune in molti supermercati. Engi-
neering ha messo a punto una solu-
zione fatta di una app che permette di
scannerizzare i prodotti direttamen-
te via smartphone: ma la vera novità
è un varco alla fine dove il cliente pas-
sa e paga automaticamente. Il siste-
ma si basa su una app che abilita il self
scanning dei prodotti, un sistema
Bluetooth che sincronizza la app con
videocamere e sensori sul varco di 
uscita per riconoscere il cliente e av-
viare il pagamento, integrato con i si-
stemi di cassa e di back office esisten-
ti. La sperimentazione è stata avviata
a marzo con verifiche e monitoraggi
che hanno ridotto il rischio di interfe-
renza nel varco d’uscita, una corsia 

invisibile governato da un sistema di
semafori.

Ma il progetto guarda avanti:
«Stiamo lavorando al prossimo step
di integrazione tecnologica, il carrel-
lo intelligente, che eliminerà il pas-
saggio dello scanning: nel primo tri-
mestre 2020 passeremo alla fase di 
sperimentazione in laboratorio», 
spiega Maurizio Pecori, direttore di-
visione Industry di Engineering. I
sensori presenti sui quattro lati del 
carrello, dotati di tradizionale tecno-
logia laser, potranno leggere il codice
a barre di ogni prodotto che viene

lanciato all’interno sostituendo il let-
tore: «La nostra soluzione ha anche
il vantaggio di essere economica-
mente sostenibile: un punto centrale
che ogni evoluzione dovrà conside-
rare valutando la potenziale adozio-
ne reale da parte dei consumatori, al-
l’interno di un sistema che deve man-
tenere diverse modalità di pagamen-
to, con un occhio alla possibilità di 
realizzare nuove etichette invisibili».
A testimoniare l’impegno di Engine-
ering nelle soluzioni di pagamento 
on e offline per la Gdo c’è la recente 
acquisizione di Digitelematica.

Più simile ad Amazon Go è la piat-
taforma di Checkout Technologies:
un sistema di videocamere collegato
a intelligenza artificiale basato su re-
ti neurali convoluzionali che autoap-
prendono sui flussi video per ricono-

scere e seguire i clienti, in modo ano-
nimo. Anche in negozi affollati il si-
stema è in grado di tracciare il
comportamento di ogni singolo
utente, riconosciuto sulla base di va-
rie caratteristiche - dalla postura e
dalla conformazione dell’ossatura
fino alle scarpe -, ma non del ricono-
scimento facciale. «Ogni singola 
identità viene anonimizzata e il flus-
so video è cancellato dopo essere sta-
to trasformato in metadati anonimi
per evitare qualsiasi problema di pri-
vacy», spiega Enrico Pandian, Ceo e
fondatore di Checkout Technolo-
gies, già noto come founder di
Supermercato24 e FrescoFrigo. In un
punto vendita sta partendo in questi
giorni un monitoraggio dal vivo del-
la piattaforma: il cliente fa la spesa e,
a sua insaputa, si verifica che lo
scontrino calcolato sia uguale a quel-
lo reale. Poi a fine gennaio il consu-
matore avrà la possibilità di pagare
la spesa presso una cassa automati-
ca, in vista del passaggio finale: da
aprile, se tutto sarà confermato, sarà
possibile pagare mediante la app cui
è collegata la carta di credito. 

«Il sistema è pensato per abilitare
il pagamento invisibile, ma è solo 
uno degli utilizzi possibili - prosegue
Pandian - perché in realtà la piatta-
forma fornisce un metadato di ou-
tput che è la tracciatura completa del
comportamento del cliente all’inter-
no del negozio, le scelte fatte, i pro-
dotti che prende e lascia poi sullo
scaffale, il percorso: tutte informa-
zioni di altissimo valore per l’orga-
nizzazione del negozio. Ma anche
per l’industria di marca che può ave-
re a disposizione una rilevazione
puntuale, reale e approfondita, dei
comportamenti del consumatore».
Senza dimenticare che il sistema può
funzionare anche in chiave antifur-
to. La piattaforma era partita con do-

dici videocamere ogni 20 metri qua-
drati, ora ce ne sono la metà e l’obiet-
tivo è ridurre ulteriormente. Ma in-
tanto Checkout Technolgies sta
studiando una “pacchettizzazione”
della tecnologia che permetta l’indu-
strializzazione del prodotto adattan-
dolo alle esigenze di ogni negozio:
moduli da due metri per due, da in-
stallare “plug-and-play” in qualsiasi
punto vendita. 

I dati raccolti sono un valore ag-
giunto anche della soluzione di Engi-
neering: alle informazioni legate allo

scontrino si aggiungono il tempo di
permanenza in un settore e la succes-
sione degli acquisti che indica il per-
corso nel negozio. Ma non c’è dubbio
- e i provider tecnologici ne sono per-
fettamente coscienti - che il paga-
mento invisibile nella grande distri-
buzione dipenderà dall’accettazione
dei consumatori, che dovranno supe-
rare lo scoglio psicologico di sentirsi
osservato e radiografato, sia pur in 
maniera del tutto anonimizzata, nel-
l’intero processo decisionale. 
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Fintech & Gdo. Una doppia sperimentazione mette l’Italia davanti agli altri Paesi per l’innovazione simile
ad Amazon Go: fare la spesa senza dover passare dalla cassa diventerà possibile entro breve tempo

Pagamenti invisibili al supermercato
Tracciamento 
senza tregua. Nel 
sistema di Che-
ckout Techonolo-
gies la singola 
persona viene 
identificata e 
trasformata in 
un’identità 
anonima (nell’im-
magine in alto) e 
l’immagine in due 
dimensioni viene 
convertita in 3D 
(immagine sotto)
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STARTUP 

Aumento di capitale da 2 milioni 
per la startup torinese Wetaxi
Nuovo round milionario per Wetaxi, la startup 
torinese nata per gestire direttamente via 
smartphone la prenotazione e la condivisione di un 
taxi con il vantaggio di conoscere in anticipo il costo 
massimo del viaggio, semplicemente inserendo il 
punto di partenza e di arrivo. La società ha infatti 
annunciato di aver chiuso un aumento di capitale 
da 2 milioni di euro guidato dal Club degli 
Investitori, che ha immesso nell'operazione 
455mila euro, e al quale hanno partecipato altri 
angel investor e imprenditori privati italiani (fra 
questi Giorgio Marsiaj, fondatore e amministratore 
delegato di Sabelt e vicepresidente dell'Unione 
Industriale di Torino). Il nuovo finanziamento, 
aperto l'11 ottobre, ha raggiunto in pochi giorni il 
livello di raccolta preventivato e segue quello da 1,3 
milioni di euro perfezionato lo scorso luglio con 
l'ingresso di due nuovi soci, il venture capital 
Maider e Grimmer, e la linea di debito sottoscritta 
da Mediocredito Italiano. 

—Gianni Rusconi
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MOBILITÀ

Per il 5G 2,6 miliardi 
di utenti entro il 2025
Entro la fine del 2025 il 5G avrà coperto fino al 65% 
della popolazione mondiale e gestirà il 45% del 
traffico dati globale in mobilità, gli utenti 
consumeranno dallo smartphone in media 24 GB al 
mese, più del triplo dei 7,2 GB attuali, grazie 
all’introduzione di servizi innovativi e, in particolare,
per la fruizione di video in mobilità, e allo stesso 
tempo ci saranno 5 miliardi di connessioni legate 
all’Internet of Things, partendo da 1,3 miliardi a fine 
2019. Sull’onda della rapida diffusione e della 
vertiginosa evoluzione prevista per l’ecosistema 5G - 
decisamente più rapida rispetto al 4G/Lte -, il 
Mobility Report di Ericsson prevede che il numero 
globale di abbonamenti al nuovo standard di 
connessione in mobilità raggiungerà quota 2,6 
miliardi entro i prossimi sei anni, partendo da una 
quota che a fine 2019 potrebbe arrivare a 13 milioni. Il 
2019 è l’anno in cui i principali operatori in Asia, 
Australia, Europa e Nord America hanno attivato le 
loro reti di nuova generazione. La Corea del Sud, in 
particolare, ha assistito a una grande diffusione del 
5G dal lancio dello scorso aprile, arrivando a una 
quota di tre milioni di abbonamenti, mentre in Cina 
si potrebbe arrivare a 13 milioni per fine anno.
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Non solo Libra

«Saranno le valute digitali 
a innovare la finanza globale» 

giore e con maggior potenzialità di 
analytics. Ma l’intelligenza artificiale 
diventa anche uno strumento per pre-
venire errori e frodi identificando tran-
sazioni anomale o sistemi di efficienza
per la catalogazione e la divisione della
montagna di email interne al gruppo, 
soluzione a disposizione anche di 
clienti esterni. 

Il progetto di blockchain per ecur-
rencies è uno di quelli centrali per Bny
Mellon in prospettiva: «Fnality si inse-
risce nella strategia per la creazione di
un’infrastruttura globale di back office,
per il settlement e il clearing dei mercati
in tempo reale - spiega Regelman -. A
oggi è una componente che diventa 
una commodity, ma se la pensiamo co-
me una rete che trasferisce dati e uni-
sce i centri finanziari globali in tempo
reale abilitando servizi a valore ag-
giunto, si trasforma in una risorsa ad 
altissima potenzialità per tutti i sog-
getti interessati».

In questa chiave Fnality sta speri-
mentando piattaforme che permetta-
no la gestione di valute digitali che si 
presenterebbero come repliche digitali
delle valute fiat come dollaro o euro, 
legati alla parità uno a uno con la piena
convertibilità garantita dalle riserve 
della Banca centrale. Progetti simili so-
no stati annunciati da Jp Morgan e 
Wells Fargo per il settlement delle tran-
sazioni wholesale, ma finora non sono
riusciti a fare progressi concreti. 
«È solo questione di tempo. Il nostro
è un progetto di sistema che mette in-
sieme un consorzio di banche con 
l’obiettivo di creare una piattaforma 
che sia a disposizione di Banche cen-
trali e di singole banche per creare si-
stemi di ecurrencies efficienti e sem-
plici». Perché c’è da scommettere che
- Libra o non LIbra - sarà questa la 
prossima grande disruption del siste-
ma finanziario. E non dovrà passare 
molto tempo. 

—P.Sol.
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DISRUPTION
NELLA FINANZA

Roman
Regelman,

Global Head
of Digital

di Bny Mellon

FINTECH AL SOLE 24 ORE

Smart payment e digital lending
Il 5 dicembre al Sole 24 Ore una 
giornata dedicata ai due settori:
www.ilsole24ore/fintech24 

Carrello smart o
videocamere con Ai:
sistemi diversi che 
raccolgono anche
dati di gran valore

Vo


