


La globalizzazione ha trasformato lo scenario economico 
internazionale: l'export Italiano però non si è ancora adattato a questo 
cambiamento 

 
UE  

$21mld +1,5%  
Cina, India, Giappone, Corea 

$40mld +6,1% 

 
USA 

$19mld +4,1% 

PIL (ppp) 

• Anni '90: 20% della crescita 
economica mondiale 

• 2017: 5,7% della crescita 
economica mondiale  

58% dell'export 
italiano 

10% dell'export 
italiano 

7,4% dell'export 
italiano 



La crescita delle economie emergenti trova naturalmente riscontro  
anche nella crescita delle loro aziende 
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La digitalizzazione è ormai un fenomeno di massa… 

Elezione di 
Papa 
Benedetto 
XVI 

Elezione di 
Papa 
Francesco 



… che procede ad una velocità mai vista prima 

* Anni necessari per la diffusione presso almeno il 25% della popolazione americana 
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Innanzitutto guardando le cose da 
UN'ALTRA PROSPETTIVA 

Come possono le banche tradizionali 
supportare le aziende in questo 
contesto? 



Sviluppo di nuovi strumenti di pagamento digitali indispensabili per le 
Imprese 

Alipay è la più grande app di pagamento al mondo ed appartiene ad Alibaba Group 
ed utilizzata dai cittadini Cinesi. Con UniCredit oggi è possibile utilizzarla anche in 
Italia, offrendo ai nostri Clienti nuove opportunità di business grazie ad una 
innovativa modalità di accettazione dei pagamenti. 

€450mln  
di UTENTI 

2,3mln di  
TURISTI CINESI  
in Italia all'anno 

€5.000 Spending   
Medio Pro-capite 

Apple Pay permette di pagare nei negozi su tutti i POS contactless, nelle app e 
online in modo facile e sicuro. Grazie all'accordo tra UniCredit e Apple le nostre 
carte di credito, debito sono abilitate alle transazioni senza firma ne pin. 
 

Avvicina il  
dispositivo 

Paga con  
Touch ID 

Ricevi la notifica. 
Fatto! 





Fonte: ricerca interna UniCredit, dati al 20 dicembre 2017 








