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TECH E TLC

 Jonathan Cheng - traduzione di Giorgia Crespi 

Samsung ha comunicato di aver
concluso l’acquisto di una startup
statunitense la cui tecnologia sarà alla
base del nuovo servizio di pagamento
mobile del colosso sud-coreano.
L’accordo rappresenta il più chiaro
indizio del fatto che Samsung intende
competere con Apple, cercando di
cambiare il comportamento dei
consumatori in sede di pagamento.

Per Samsung l’acquisizione di
LoopPay segna un ulteriore intervento
per costruire un ecosistema di
software e servizi che possano

distinguere i propri smartphone in un terreno sempre più affollato di produttori di telefonini basati sulla
piattaforma Android di Google. “Ci siamo concentrati molto sui servizi e sui software di nuova generazione”,
ha riferito David Eun, che ha diretto la trattativa per Samsung. In un’intervista, Eun ha affermato che LoopPay
si unirà alla divisione mobile di Samsung, che sta sviluppando una piattaforma per fornire ai consumatori
servizi correlati ai pagamenti, che comprendono il tracciamento della fidelizzazione e delle abitudini di spesa.

L’acquisizione di LoopPay, avvenuta per una cifra non comunicata, porterà il produttore di smartphone
sud-coreano a contrapporsi direttamente ad altri colossi del settore nel campo dei servizi di pagamento
mobile, come Google, PayPal e Apple Pay. Come per molti altri competitor del mercato, la tecnologia di
LoopPay permetterà agli smartphone di essere utilizzati come portafogli virtuali per carte di credito e di
debito. Tuttavia la tecnologia di LoopPay intende aggirare un ostacolo che finora ha impedito l’adozione
diffusa dei servizi di pagamento mobile: la necessità dei commercianti di dover adeguare i propri dispositivi di
cassa.

LoopPay afferma che la propria tecnologia di induzione magnetica permette agli smartphone di essere messi
a contatto con i lettori magnetici che già si trovano nella stragrande maggioranza dei negozi degli Stati Uniti.
Il servizio di Samsung, il cui lancio è previsto tra una settimana circa in occasione della presentazione del
Galaxy S6 a Barcellona, consentirà ai consumatori di registrare carte di credito, di debito, carte regalo e carte
fedeltà nel proprio smartphone Samsung e utilizzarlo poi per fare acquisti invece di portarsi in giro
fisicamente tutte le carte nel portafoglio.

Gli analisti ritengono che diverse imperfezioni debbano ancora essere messe a punto. Ma se la tecnologia
funzionasse come promesso, questa novità potrebbe dare una marcia in più a Samsung rispetto ai
concorrenti che hanno faticato a convincere i commercianti ad adeguare i dispositivi di cassa alla tecnologia
near field communication (Nfc), utilizzata da Apple Pay e Google Wallet (almeno negli Stati Uniti). Peraltro,
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alcuni grandi retailer americani stanno sostenendo una soluzione alternativa di portafoglio virtuale chiamata
CurrentC, che sarà lanciata quest’anno e si basa su una tecnologia differente. Alcuni membri di questo
consorzio, che coinvolge Walmart Stores, Target, Cvs Health e Rite Aid, hanno discretamente spento i lettori
Nfc per intralciare Apple Pay e le altre soluzioni simili.

Lo scorso mese Apple Pay ha affermato che il proprio servizio è disponibile in più di 220 mila punti vendita
negli Stati Uniti, ancora una goccia nel mare rispetto ai 12 milioni di punti vendita stimati nel Paese. Al
contrario Will Graylin, ceo e co-fondatore di LoopPay, stima che i lettori magnetici siano disponibili nel 90%
delle casse del Paese. “L’infrastruttura disposta negli ultimi quarant’anni è come i binari della ferrovia, che
hanno bisogno di anni per essere deposti”, ha commentato Graylin, “stiamo costruendo su dei binari
esistenti, e ora stiamo raggiungendo la destinazione”. Ma Bryan Yeager, analista presso eMarketer, ha
commentato che la soluzione di LoopPay, anche se funzionasse efficientemente come promesso, potrebbe
dimostrarsi come nient’altro che un palliativo, in maniera particolare se i commercianti finissero per accettare
i lettori basati sulla tecnologia Nfc che possono supportare Apple Pay e gli altri servizi di pagamento mobile.

L’acquisizoone di LoopPay rappresenta il secondo affare di spicco che Eun ha condotto per Samsung negli
ultimi sei mesi. Lo scorso agosto Samsung ha infatti rilevato SmartThings, una startup di Washington che ha
lavorato all’agevolazione della connessione tra elettrodomestici. Eun ha raccontato che Samsung si era già
avvicinata a LoopPay alla fine del 2013, quando non era altro che un progetto sul sito di crowdfunding
Kickstarter, e vi ha investito a luglio insieme a Visa e Synchrony Financial, il più grande emittente di carte di
credito marcate dai retailer come Walmart e Amazon. Intanto Margaret Keane, presidente e ceo di Synchrony
Financial, ex divisione commerciale retail di General Electric, ha ammesso che anche se la sua società
lavora con altri servizi di pagamento mobile come Apple Pay è rimasta impressionata dalla focalizzazione di
LoopPay sull’agevolazione dei retailer. “Hanno realmente compreso le necessità dei commercianti, è questo
l’elemento mancante”, ha affermato in un’intervista.

Sul tema Christophe Uzureau, vicepresidente della società di ricerca Gartner, ha ricodato che il punto chiave
sarà la capacità di Samsung di sviluppare una piattaforma su larga scala e promuovere i giusti rapporti con le
imprese di servizi finanziari, invece di offrire un prodotto che sia “solo una reazione ad Apple Pay”.
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