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Executive summary 

La sedicesima edizione dell’Osservatorio Carte di Cre-
dito e Digital Payments conferma un’ulteriore evolu-
zione del mercato verso l’uso di strumenti alternativi 

al contante. 
In particolare:

• il numero di carte di credito attive subisce una lieve 
contrazione ma aumentano le transazioni effettuate; 

• continua la crescita del numero delle carte di debito e 
di quello delle relative operazioni;

• prosegue, seppur in rallentamento, la diffusione delle 
carte prepagate con un significativo aumento del nu-
mero delle transazioni e del valore delle operazioni;

• cresce ancora il numero di carte opzione/rateali in cir-
colazione;

• in ulteriore diminuzione la rischiosità sia per le carte a 
saldo sia per quelle rateali;

• l’analisi della domanda mostra una sostanziale stabili-
tà del bacino di utilizzatori rispetto agli anni precedenti; 

• continua e si accentua l’interesse verso le forme di pa-
gamento più evolute (mobile payment e mobile wallet) 
che presentano comunque dei livelli di utilizzo ancora 
contenuti.

Più in dettaglio, il 2017 ha confermato la progressiva 
crescita dell’utilizzo degli strumenti di pagamento cashless 
in Italia, dando continuità al trend che aveva caratterizzato 
anche gli scorsi anni. Infatti, il numero dei pagamenti ef-
fettuati con strumenti diversi dal contante a livello nazio-
nale è cresciuto del +1,9%. 

A tale dinamica corrisponde un aumento dei volu-
mi complessivi che registrano una variazione del +4.9%. 
Queste variazioni determinano una sostanziale stabilità 
dell’importo medio transato annuo, pari a 1501 euro.

LE CARTE DI CREDITO
Nel 2017 il numero di carte di credito attive nel nostro 

Paese, dopo la crescita registrata nel 2016, ha subito una 
nuova contrazione (-1,1% rispetto alla precedente rileva-
zione).

Nonostante ciò, dal punto di vista del numero di tran-
sazioni effettuate si rileva un’accelerazione del percorso 
di crescita evidenziato negli ultimi anni, con un aumen-
to del +10,2% nel 2017. Tale incremento porta i volumi di 
queste transazioni al livello più alto dell’ultimo quinquen-
nio.

Il valore medio delle transazioni effettuate con carta 
di credito risulta stabile.

LE CARTE DI DEBITO
Nel 2017 si riconferma l’elevato utilizzo di carte di de-

bito, con un aumento del numero di carte in circolazione. 
Sono inoltre risultati in significativa crescita sia gli importi 
complessivi, sia il numero di operazioni effettuate.

LE CARTE PREPAGATE
Il 2017 ha confermato il trend di aumento dell’utilizzo 

delle carte prepagate già osservato durante gli anni pre-
cedenti. Si è assistito ad una crescita consistente sia del 
numero di carte in circolazione che del valore delle opera-
zioni. 

LE CARTE OPZIONE/RATEALI
A fine 2017 le carte opzione/rateali in circolazione, pari 

a 10 milioni, hanno fatto registrare un aumento del +4.2% 
rispetto all’anno precedente. Il dato comprende sia le car-
te opzione, che consentono al titolare di scegliere tra la 
modalità di rimborso a saldo e quella rateale, sia le carte 
rateali “pure”, che prevedono esclusivamente la rateizza-
zione.

Nei primi sei mesi del 2018 le carte opzione/rateali 
hanno fatto registrare una crescita sia dei volumi transa-
ti (+6.1%) sia del numero di operazioni (+12.1%), seppure 
con un’intensità inferiore rispetto a quella registrata nei 
due anni precedenti.

Le carte opzione sono utilizzate prevalentemente nella 
modalità di rimborso a saldo (l’82% dei flussi transati) an-
che per effetto della crescente offerta di carte di origine 
“charge” emesse dagli istituti bancari. Per quanto riguarda 
l’utilizzo delle carte opzione/rateali per effettuare opera-
zioni di e-commerce è emerso che, nei primi 6 mesi del 
2018, la loro incidenza è pari al 9% dei flussi finanziati e 
al 10% delle transazioni effettuate per acquisti di beni o 
servizi. 

LA RISCHIOSITÀ DEL MERCATO DELLE CARTE
L’analisi del livello di rischiosità del comparto delle car-

te di credito mostra una contrazione del tasso di sofferen-
za sia per le carte a saldo che per quelle rateali. Questo 
dato si inserisce in un trend di progressivo contenimento 
del rischio di credito osservato in questi ultimi periodi sia 
nel segmento retail che in quello corporate.

La contrazione del tasso di sofferenza è diffusa in tutte 
le macroaree. 
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L’ANALISI DELLA DOMANDA DI CARTE
L’analisi della domanda di carte di credito realizzata 

all’interno dell’Osservatorio Assofin-Nomisma CRIF-GfK 
restituisce anche per il 2017 un quadro sostanzialmente 
stabile. Dopo anni di continua crescita, il bacino dei pos-
sessori sembra “bloccato”. In particolare, tra 2017 e 2018 
il target femminile, in espansione nelle precedenti rile-
vazioni, ha perso un po’ di terreno, mentre si conferma il 
rafforzamento della presenza delle carte tra i giovanissimi 
di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Sembra che i diversi 
target siano in attesa di una svolta digitale nel mercato dei 
pagamenti. Svolta che sta già avvenendo (con l’ingresso 
degli Over The Top nel mobile payment) ma i numeri, sui 
segmenti main stream, appaiono ancora piuttosto conte-
nuti. 

IL MERCATO POTENZIALE 
Nella prima parte del 2018, il bacino potenziale costi-

tuito dalla totalità dei decisori attualmente non titolari di 
carta di credito risulta sostanzialmente stabile rispetto 
allo scorso anno. Le carte di credito vere e proprie (a saldo 
o opzione/rateali) confermano la loro preponderante quota 
rispetto alle prepagate, seppur queste ultime proseguano 
il loro trend di crescita.

Relativamente ai motivi di mancata sottoscrizione 
della carta di credito presso i non titolari, l’Osservatorio 
evidenzia come la carta di debito, in un’ottica di razio-
nalizzazione del portafoglio, e grazie anche all’aumento 
delle sue funzionalità, stia progressivamente cannibaliz-
zando i benefit tipici delle carte di credito. 

L’EVOLUZIONE DIGITALE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO
I risultati dell’analisi indicano che il cammino verso la 

costituzione di una cashless society in Italia sia progressi-
va ma ancora molto lenta. Si avverte, in filigrana, un clima 
di attesa per una vera innovazione digitale, di massa, negli 
strumenti di pagamento. La direttiva PSD2 sta iniziando 
a portare i suoi frutti in termini di allargamento dell’arena 

competitiva. Il consumatore forse non ne è ancora piena-
mente consapevole ma il consumatore, oggi, ci sta dicendo 
che in un mondo di big data e di grandi aziende tecnolo-
giche sempre più pervasive, l’Industry finanziaria classica 
ha ancora (e ancora lo avrà nel prossimo futuro) un ruolo 
centrale, sia nella gestione dei risparmi delle famiglie, sia 
nelle gestione dei diversi sistemi di pagamento, anche, e 
soprattutto, mobile e digital.

LE DINAMICHE DELL’OFFERTA NEL NUOVO MERCATO 
DEI PAGAMENTI DIGITALI

In occasione dell’edizione 2018 dell’Osservatorio Car-
te di Credito e Digital Payments, è stata realizzata per la 
prima volta una survey diretta ai principali operatori ban-
cari e finanziari che ha consentito di analizzare le molte-
plici sfaccettature del processo di cambiamento in atto nel 
mondo dei pagamenti.

Nello specifico, l’indagine ha messo in evidenza uno 
scenario ancora in movimento dove la gran parte degli 
intervistati riconosce nell’innovazione di prodotto e nella 
PSD2 i principali driver del cambiamento.

In un’arena competitiva che si sta progressivamente 
allargando, i principali concorrenti vengono individuati ne-
gli “Over the top” attratti dal mercato non solo per la ge-
stione delle transazioni ma anche per l’ampia mole di dati 
e informazioni a disposizione.

Per contrastare la potenziale concorrenza, si ritiene 
che la capacità di innovazione a livello di user experience 
sia un elemento fondamentale. In particolare, la massima 
priorità va al cliente che chiede nuove modalità di dialogo 
con la banca e prodotti facili da usare e veloci.

Dando uno sguardo alle prospettive dei prossimi 5 an-
ni, secondo gli intervistati il contante avrà un peso sempre 
meno significativo (carte di pagamento e contante copri-
ranno complessivamente una quota di circa il 70% dei pa-
gamenti) a fronte della progressiva crescita delle transa-
zioni effettuate tramite mobile payment e app per l’instant 
payment che segneranno il percorso verso la cashless so-
ciety.
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Presentazione  
dell’Osservatorio 2018

L’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, 
giunto alla sedicesima edizione, è una pubblicazione 
di riferimento per i protagonisti del settore: banche 

generaliste, istituzioni finanziarie specializzate, emittenti, 
società di consulenza e organizzazioni istituzionali. 

La funzione informativa dell’Osservatorio si esplica: 
• nell’analisi dell’andamento del mercato, raccogliendo 

e sistematizzando con continuità le numerose e fram-
mentarie informazioni su questo mercato; 

• nel delineare gli scenari di riferimento e l’andamen-
to evolutivo della domanda e dell’offerta delle carte di 
credito, avvalendosi di informazioni ed analisi ad hoc 
altrimenti non disponibili sul mercato italiano;

• nel monitoraggio delle iniziative di settore, puntando a 
cogliere con tempestività le principali tendenze ed in-
novazioni;

• nel contributo che esso può fornire al dibattito e all’ap-
profondimento dei temi e delle problematiche più rile-
vanti per il mercato e per i possessori di carta di credito.

L’Osservatorio presenta, inoltre, un capitolo monogra-
fico dedicato ad un argomento di interesse ed attualità. La 
monografia dell’edizione 2018 approfondisce il punto di 
vista dell’offerta in merito alle nuove forme di pagamento 
digitali, alla PSD2 e al possibile impatto sugli attuali player 
del mercato. 

Anche quest’anno, dunque, Assofin, Nomisma powe-
red by Crif e GfK Italia, con l’Osservatorio Carte di Credito 
e Digital Payments si propongono di fornire uno strumen-
to prezioso per i player finanziari, specializzati e non, ai fini 
dell’analisi puntuale del mercato, dei target, delle poten-
zialità o dei rischi presenti nel business e dei più interes-
santi scenari evolutivi in atto. 

ASSOFIN è l’associazione che riunisce e rappresenta 
i principali operatori finanziari qualificati che operano nei 
comparti del credito al consumo e del finanziamento immo-
biliare. Tra le attività che caratterizzano l’associazione e la 
qualificano come organizzazione di categoria spicca la pro-
duzione di un ricco patrimonio informativo di natura stati-
stica riguardante l’andamento dei comparti di interesse. 

Nomisma è una società indipendente che realizza atti-
vità di ricerca e consulenza economica per imprese, asso-
ciazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e 
internazionale.

Competenze, metodi, capacità di interpretazione dei 
fenomeni, innovazione: sono i valori che Nomisma offre 

ai clienti con l’obiettivo di fornire un supporto concreto ai 
processi conoscitivi e decisionali.

Nomisma presidia oggi molti ambiti dell’economia - 
valutazione immobiliare, rigenerazione urbana, economia 
agroalimentare, economia territoriale, economia sociale, 
assistenza tecnica, strumenti di pagamento - offrendo 
i propri servizi al settore pubblico, alle imprese private, ai 
gruppi bancari e alle associazioni di categoria.

La forte esperienza nell’implementazione di osserva-
tori permanenti consente a Nomisma di rappresentare un 
punto di riferimento per la produzione di dati economici 
originali e per la lettura dei fenomeni economici in chiave 
attuale e prospettica.

CRIF è un’azienda globale specializzata nello sviluppo e 
nella gestione di sistemi di informazioni creditizie, di busi-
ness information e di soluzioni per il credito a supporto di 
banche, società finanziarie, confidi, assicurazioni, utilities e 
imprese in ogni fase della rela-zione con il cliente. Da anni 
partner dei principali operatori finanziari, CRIF ha sviluppa-
to un know-how specifico nel campo delle carte di credito, 
in grado di recepire, raccogliere e trasformare in business 
i principali segnali, le linee evolutive e gli orientamenti del 
mercato.

GfK Italia, istituto leader in Italia nel campo delle ricer-
che sociali e di mercato, interpreta la ricerca come servi-
zio da svolgere con una crescente specializzazione e come 
funzione economica e culturale volta a sostenere lo svilup-
po del Paese. La politica aziendale premia il valore aggiun-
to ai dati di ricerca e il loro inquadramento socio-culturale. 
L’Istituto dal 2005 è entrato nel Gruppo GfK, 4° network 
mondiale di ricerca presente in oltre 100 Paesi. GfK Italia 
integra al suo interno un dipartimento dedicato alle tema-
tiche Finance. Creato nel 1987, possiede un know-how 
specialistico in questo mercato per soddisfare le crescenti 
esigenze dell’Industry. 

L’integrazione di tutte le specifiche competenze è ga-
ranzia di un’analisi completa, che coniuga la visione quan-
titativa del mercato con quella più qualitativa della do-
manda. 

L’Osservatorio analizza, infatti, il mondo delle carte 
da due distinte angolature di ricerca, quella dell’offerta e 
quella della domanda. 

La prima parte è dedicata all’offerta e approfondisce i 
trend del mercato delle carte di pagamento, con riferimen-
to alle varie tipologie di prodotto.
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Il capitolo 1 analizza l’evoluzione del mercato nazionale 
delle carte di pagamento, delineandone i trend anche nel 
confronto col mercato internazionale.

Il capitolo 2 dedica un focus specifico alle carte opzio-
ne/rateali delle quali si analizza l’andamento del mercato.

Il capitolo 3 presenta un’analisi della rischiosità del 
mercato, distintamente articolata tra carte con utilizzo a 
saldo e carte con utilizzo rateale, unica nello scenario ita-
liano per il mercato delle carte.

Il capitolo 4 mostra i risultati di una nuova survey fatta 
all’industry finanziaria nazionale sulle dinamiche dell’of-
ferta, sull’evoluzione della concorrenza, sui nuovi investi-
menti e sulla vision rispetto al mercato del futuro.

La seconda parte dell’Osservatorio riporta una detta-
gliata analisi della domanda attuale e potenziale, attra-
verso le informazioni raccolte presso i possessori e i non 
possessori delle diverse tipologie di carte di pagamento 
oggetto dell’Osservatorio. L’analisi consente di tracciare le 

tendenze evolutive della domanda, ponendo a confronto i 
risultati del 2017 con quelli dei due anni precedenti.

Il capitolo 5 analizza gli aspetti qualitativi e di evoluzio-
ne relativi ai possessori italiani delle carte di credito (chi e 
quanti sono, quali carte posseggono, quanto spendono e 
con quale frequenza usano la carta).

Il capitolo 6 presenta l’approccio della domanda alle di-
verse tipologie di carta di credito.

Il capitolo 7 dà indicazioni sul mercato potenziale e 
sulle motivazioni di non possesso della carta di credito 
presso i non titolari.

Il capitolo 8 delinea le tendenze in atto nel mondo dei 
pagamenti digitali, analizzando l’attuale percezione del-
la domanda, individuando, quantificando e descrivendo il 
target potenziale di Mobile Payment e Instant Payment. Il 
capitolo si chiude con un interessante quadro informativo 
alle intention della popolazione italiana in merito ai possi-
bili effetti della direttiva PSD2. 01
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