Innovative Payments: Mobile e oltre
La Customer Experience degli utenti dei servizi di Mobile Payment
ed il punto di vista dei non utilizzatori
In Italia quello dei Mobile Wallet si dimostra un mercato ormai maturo: l’ingresso di grandi player internazionali ha spinto al massimo
l’acceleratore sull’ottimizzazione dell’esperienza di utilizzo che pone al centro dell’esperienza lo stesso utente. Ciò ha generato, come ci
raccontano i risultati, esperienze ‘memorabili’, le uniche, se positive, in grado di generare soddisfazione e fedeltà di lungo periodo.

La stragrande maggioranza delle persone intervistate è user dei servizi
e li utilizza più di una volta alla settimana (frequenza media)

Il 2019 segna una progressiva fidelizzazione nei confronti di un
solo servizio di pagamento

User, rejector e utenti potenziali dei Mobile Wallet

Installazione di altre app di Mobile Payment oltre a quella in test

Sono stati valutati 7 Mobile W allet di associati all’Osservatorio e i servizi X -Pay di
2 Operatori associati.
I codici colore identificano i diversi players che rimangono blind.

Base: coloro che hanno almeno scaricato l’app

Oltre ai negozi, gli utenti dei servizi Mobile
Payment preferiscono utilizzare il proprio Wallet
per acquisti on line e parcheggi

Il canale Internet rimane la principale fonte
di conoscenza dei servizi di Mobile Payment

Gli utenti adottano i servizi Mobile payment
per curiosità, comodità e per usufruire
di servizi innovativi (X-Pay)

Preferenza d’utilizzo del Wallet

Fonte di conoscenza

Driver di utilizzo

Per il Wallet il pagamento in negozio supera
per la prima volta quello dell’on-line;
per l’X-Pay è l’utilizzo prevalente

Gli utenti si dichiarano sempre più soddisfatti dell’esperienza di utilizzo del Mobile
Payment, gli user degli X-Pay sono i più entusiasti
Soddisfazione della Customer Experience

Come si utilizzano i servizi di Mobile Payment

Come risulta dal TransactionTRI*M index, le esperienze di pagamento
con i servizi di Mobile Payment sono emotivamente molto positive in
grado di produrre esperienze «memorabili»
Coinvolgimento emotivo della CX

Le principali
barriere
all’utilizzo
risultano la
preferenza per
la carta
contactless
(20%) e la
diffidenza
nell'utilizzare
questi servizi
(18%)
Kantar ha realizzato per il terzo anno consecutivo un’indagine quantitativa per l’Osservatorio Mobile
Payment della School of Management del Politecnico di Milano. L’indagine ha coinvolto 6.822 tra user di
mobile Wallet (5.078), rejector (1.744) persone che, benché abbiano l’app non utilizzano il servizio () e
persone che devono ancora cominciare ad usarlo (potential user) di 7 Mobile Wallet e 2 Operatori X-Pay
associati all’Osservatorio (Field dicembre – febbraio 2019)

Per maggiori informazioni www.tns-global.it

