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Ouagadougou. Roland
Ouedraogo è un modesto
falegname burkinabè. Il
suo atelier si affaccia su

una delle tante polverose vie del
quartiere «sécteur 29» della capi-
tale. Zona periferica in continua
espansione, perché Ouaga - come
viene chiamata comunemente la
capitale - si allarga a macchia d’o-
lio, non avendo barriere naturali
intorno a sé. Roland fa lavorare
due ragazzi che imparano il me-
stiere. Ha moglie e tre figli ed è
molto attivo nella sua parrocchia.
Dopo aver passato un periodo di
crisi economica, è riuscito ad

avere una buona commessa per
rifare le porte di un grande al-
bergo della città. In passato, ci
dice, aveva un conto alla Cassa
popolare (una banca di prossi-
mità), ma poi lo ha prosciugato e
non è più riuscito a risparmiare. 
Ma adesso gli affari vanno meglio.
«Ho sentito parlare di Airtel Mo-
ney e mi interessa saperne di più.
Credo che per il mio lavoro possa
essere utile. Mi capita di andare a
lavorare in un cantiere lontano
dalla falegnameria e di avere biso-
gno di mandare soldi ai miei aiu-
tanti rimasti all’atelier per com-
prare qualche pezzo. Oppure vice-

INCHIESTA «MOBILE MONEY»
DENARO VIRTUALE / 3

TUTTI PAZZI
PER IL MOBILE

Uno dei paesi più 
poveri del mondo.
Privo, quasi, di risorse. 
Un popolo tenace e 
ingegnoso. Forse 
perché nei secoli ha
dovuto resistere a un
clima ostile. 
Alfabetizzati e non, i
Burkinabè sono molto
ricettivi alle nuove 
tecnologie. Così,
i servizi finanziari su
telefono cellulare
hanno avuto
un successo insperato.
Anche per gli addetti
ai lavori. 
Scopriamo perché.
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P
apa Sosthène Konate, è il responsabile del Pro-
gramma azione umanitaria dell’Ong Oxfam in
Burkina Faso. «Nel 2012 la crisi alimentare in

Sahel ha toccato 2,8 milioni di persone in questo
paese. Occorreva portare una risposta. Le opzioni
erano due: traportare i soldi noi stessi e distribuirli ai
beneficiari, con tutti i rischi di sicurezza personale
dei nostri operatori, una logistica complicata, e il pe-
ricolo di perdere i soldi». Nel Nord del Burkina, a
causa dell’instabilità politica del vicino Mali, c’è
tutt’oggi un alto rischio insicurezza. La seconda op-
portunità: «Sono presenti operatori di telefonia mo-
bile nella zona, perché non provare con loro? Così ab-
biamo fatto una prima prova: distribuire tramite mo-
bile money fondi a 4.500 famiglie. Abbiamo visto che
riduceva della metà il costo della logistica. Inoltre è
un trasferimento di rischio all’operatore telefonico,
che non deve manipolare dei soldi».
Come funziona? «In ogni villaggio mettiamo alcuni
telefoni a disposizione, perché non tutti lo hanno, e a
ogni beneficiario viene data una carta sim, un nu-
mero di telefono mobile, identificato a suo nome. È a
questo numero che l’operatore telefonico trasferisce
il fondo, via mobile money. I nostri animatori avver-
tono la gente dei villaggi, quando i soldi saranno di-
sponibili. Il giorno definito ogni beneficiario mette la
sua sim nel telefono. Nel villaggio c’è un punto di di-
stribuzione di soldi, detto cash point, dove il benefi-
ciario può ritirare il suo fondo». 

N
el 2013 Oxfam ha ripetuto l’operazione «per di-
stribuire 1,2 milioni di euro a 6.300 famiglie di
160 villaggi. Avevamo 40 cash point. Ogni

gruppo di villaggi fa capo a un cash point. L’opera-
tore telefonico è incaricato di definire e trovare chi
nella zona ha un volume finanziario sufficiente da
mobilizzare i pagamenti. Può essere un commer-
ciante o un operatore economico della zona. La
prima volta abbiamo avuto il 90% di successo nella
consegna, e alla terza distribuzione siamo arrivati a
99%. C’era ancora qualche assente alla consegna, che
poi dovevamo andare a cercare personalmente». 

M
a ci sono delle difficoltà: «Non tutto il territo-
rio è coperto dalla telefonia mobile e dove in-
terveniamo ci sono delle zone di buio o di se-

gnale variabile. Questo vuol dire che qualcuno non
può accedere ai soldi. In media la distanza da percor-
rere è circa 10 Km. Il numero di cash point dipende
dal volume finanziario coinvolto. L’Ong non deve mo-
bilitare troppe risorse, non deve avere una logistica
importante, come molte macchine 4x4, affinché i
fondi arrivino ai beneficiari. Nel 2014, stiamo riorga-
nizzando un’operazione simile, per distribuire
550mila euro, e la gente si sta ormai abituando a que-
sta modalità». 
L’operatore umanitario è soddisfatto ma gli è chiaro
quello che occorrerebbe migliorare: «La copertura
della rete, avvicinando così il beneficiario a un punto di
cash point. Inoltre ci sono le spese: l’operazione costa
alla Ong l’1% per l’operatore e 0,75-1% per i cash point.
Visto che è un’operazione umanitaria, non a fini di lu-
cro, per appoggiare le famiglie, l’operatore telefonico
potrebbe contribuire abbassando le spese». 
Anche la questione dei documenti d’identità non
sempre presenti può essere un problema: «C’è una
certa flessibilità a livello degli operatori. Inoltre in
Burkina la diffusione dello stato civile anche nei vil-
laggi è ormai buona. È un sistema che ha molti van-
taggi. Si consideri che il banditismo sulle strade si è
molto sviluppato. È facile essere attaccati se si ha il
cash. Inoltre il denaro virtuale garantisce la traccia-
bilità. Alla fine abbiamo tutto lo storico dei movi-
menti fino ai beneficiari, senza bisogno di firmare ri-
cevute».

Marco Bello e Gianluca Iazzolino

Il mobile money e le emergenze umanitarie

Cash virtuale contro fame reale

          



# Nella pagina precedente: Avenue
Babanguida, a Ouagadougou. 

# A sinistra: Papa Sosthène Konate, di
Oxfam in Burkina. Sotto: pubblicità
di Airtel Money.

# A fianco: Roland (destra) chiede
informazioni all’agente Patrice.

# Sotto: un cliente all’agenzia centrale
di Mobi Cash a Ouagadougou.

versa se sono io ad avere bisogno
di qualcosa». 
Airtel Money è il prodotto di mo-
bile banking di Airtel Burkina, una
delle tre compagnie telefoniche
presenti nel paese.
Continua Roland: «L’ho visto fare
a chi lavora nelle miniere d’oro.
Mandano dei soldi ai loro collabo-
ratori oppure alle famiglie. Qui in
capitale molti amici e colleghi
hanno già aperto il conto mobile.
Un mio amico è andato ad Airtel.
Gli hanno spiegato come fare. Al-
l’inizio era un po’ complicato, poi
ha capito il meccanismo ed è
stato tutto più facile. Voglio an-
dare a informarmi».

Mercato Katri Ari. Roland inforca
la sua bici e si dirige al grande
mercato rionale, chiamato Katri
Ari. Qui entra in un bugigattolo di
due metri per due. Fuori ci sono
vistose scritte promozionali su
sfondo rosso, dentro una scriva-
nia e due sedie. Seduto dietro il
tavolo, Patrice, l’agente Airtel mo-
ney, ha un computer a lato (che
non usa) e quattro telefoni cellu-
lari tra le mani. 
Roland: «Cosa occorre per aprire
un conto?». Patrice: «La fotocopia
della carta d’identità e compilare
questo formulario. L’attivazione è
gratuita». «E poi come faccio per
trasferire i soldi?». Nell’agenzia è
di passaggio anche un supervi-
sore, l’incaricato di Airtel che fa il
giro degli agenti per registrare le
transazioni effettuate e risolvere
eventuali problemi: «Una volta
aperto il conto mobile, sul tuo cel-
lulare compare un menù, che ti
permette di accedere a tutti i ser-
vizi: ritiri, depositi, trasferimenti.
Qualche giorno dopo la creazione,

se hai fatto un deposito, riceverai
un bonus di 1.000 franchi in cre-
dito telefonico». Roland è meravi-
gliato, e chiede ulteriori spiega-
zioni. «Ma posso, con il telefono,
mandare dei soldi a qualcuno al
villaggio?». «Certo, su tutto il ter-
ritorio nazionale, e puoi ricevere
soldi dalla Costa d’Avorio». La me-
raviglia continua: «Ma chi non è
andato a scuola, riesce a utilizzare
questo sistema?». Il supervisore:
«Ci sono molti dei nostri vecchi
che non sanno né leggere né scri-
vere. Ma sanno manovrare il te-
lefono. Imparano a fare trasferi-
menti, ritirare. Hanno il loro co-
dice segreto e imparano a muo-
versi sul menù». 

Ouaga centro città, ultimo piano
del palazzo Airtel. Ufficio di Em-
manuel W. Tassembedo, capo
della direzione Airtel Money. «Ab-
biamo lanciato il prodotto il 17 lu-
glio 2012. È stata una deisione
strategica. La penetrazione dei
servizi bancari nel nostro paese,

in cui le banche sono presenti da
50 anni, è molto bassa. Al contra-
rio, la telefonia mobile in 15 anni
è arrivata ovunque. E così ab-
biamo lanciato la “finanza sul te-
lefono”». Per l’intervista Emma-
nuel Tassembedo si è vestito  con
indumenti firmati Aritel. Si è an-
che messo il cappellino rosso e il
bedge al collo. È grintoso e dina-
mico, pure simpatico. Si vede che
ha seguito un corso di comunica-
zione aziendale. «L’idea era pren-
dere in conto la mancanza di ser-
vizi finanziari per la popolazione
rurale, quella a basso reddito,
che, paradossalmente, annovera
un’alta percentuale di clienti di
servizi telefonici». All’inizio non è
stato facile, confida. Perché oc-
corre tempo e pazienza per con-
vincere la gente su qualcosa di
nuovo: «Per questo abbiamo fatto
molta educazione sul terreno,
sensibilizzazione. È più difficile
spiegare il servizio in città, dove
chi ha studiato ti fa molte do-
mande sulla sicurezza, sul funzio-
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L
a microfinanza è una disciplina portante quando si
parla di sviluppo. In due parole, consente ai più po-
veri, e a coloro che non possono offrire garanzie al

circuito bancario convenzionale, di accedere a crediti per
realizzare le loro attività, fare risparmio e poter usufruire
di altri servizi finanziari. Proprio su questo settore fonda-
mentale, i diversi operatori telefonici hanno piani per in-
trodurre il denaro virtuale, che può essere dato a credito,
rimborsato, risparmiato, allo stesso modo della carta mo-
neta, ma, sostengono loro, più facilmente.

E
mmanuel Tassembedo, direttore di Airtel money
spiega: «Il 6 luglio scorso ci sono state le giornate
della microfinanza a Ouagadougou e siamo stati in-

vitati dal governo del Burkina Faso a fare una presenta-
zione sulle opportunità che il mobile money può offrire a
questo settore. Attualmente viene realizzato microcredito
in modo informale, senza la nostra opinione, tramite i
transfer di piccole somme, ma stiamo elaborando degli
strumenti più specifici, prodotti per microcredito e per
micro risparmio, come quelli che permettano il rimborso
dei crediti». 
Airtel Burkina è avanti su questa strada: «Assegnazione e
rimborso crediti è un servizio che abbiamo previsto nel no-
stro piano di sviluppo del 2014. La banca centrale del
Burkina ha appena reso noto un comunicato per cui non li-
mita il montante sul portafoglio elettronico. Siamo noi che
decidiamo insieme al nostro partner finanziario, la banca
Ecobank, il massimale per ridurre i rischi operativi. Per
Airtel Money abbiamo fissato a 3 milioni di fcfa (4.500
euro, ndr) il massimo con un saldo giornaliero di 2 milioni e
la transazione fino a 500mila. Per la microfianza sono vo-
lumi sufficienti. Abbiamo accordi con una decina di istitu-
zioni di microfinanza (Imf) in quanto già distributori di
Airtel Money. Il passaggio successivo sono prodotti a va-
lore aggiunto che permettano alle Imf di proporre rispar-
mio e credito sulla base di portafogli elettronici». 

A
nche Telmob ha in programma il suo servizio di mi-
crocredito con denaro mobile. Téné Diessongo,
capo progetto di Mobi Cash: «È un punto impor-

tante del mobile banking, e penso che contribuirà forte-
mente alla sua riuscita. In Burkina oggi esistono circa 155
istituzioni di microfinanza, alcune hanno sistemi informa-
tivi altri no. Noi le abbiamo convocate e abbiamo spiegato
il nostro prodotto, e come il denaro virtuale può aiutare il
microcredito, ad esempio per i rimborsi. Di fatto la Imf
che dà il credito può evitare di sviluppare troppo la sua
rete di sportelli per andare in prossimità, e il cliente non è
costretto a percorrere chilometri e fare la coda per andare
a rimborsare il credito. Con Mobi Cash tutto questo può
avvenire senza spostamenti. Il cliente della Imf ha un
conto Mobi Cash che è collegato al sistema informativo
della Imf. In automatico, a ogni scadenza, viene addebitato
il valore del rimborso previsto sul conto mobile del cliente
e vengono messi sul conto della Imf. Vengono generati i

rapporti. È una semplificazione per tutti. Il governo ha in-
coraggiato le Imf a usare il mobile banking, altrimenti ri-
schiano di restare indietro». 
Onatel è in trattativa con due istituzioni di microfinanza:
«Il punto debole è che molte Imf non hanno un sistema
informativo in grado di interfacciarsi direttamente con il
mobile money. Un’idea è quella di mutualizzare, ovvero
sviluppare un sistema informativo comune, condiviso, in
cui molte Imf si collegano e gli operatori telefonici si inter-
facciano. Ovviamente serviranno misure di accompagna-
mento, che potremo fare noi, le Ong, l’amministrazione
pubblica. Attualmente stiamo negoziando con il Resaux
des caisses populaires du Burkina (Rete di casse popolari
del Burkina), e con l’Association pour la promotion de la
finance inclusive au Burkina (Associazione per la promo-
zione della finanza inclusiva in Burkina), e ce ne sono altre
con le quali abbiamo iniziato a parlare. C’è stata esitazione
da parte delle Imf, altrimenti avremmo già lanciato un
prodotto di microcredito. Tecnicamente siamo pronti, è il
partenariato che occorre firmare e poi si va avanti».

MOBILE BANKING E SVILUPPO

Il denaro virtuale, può contribuire allo sviluppo di un
paese?
Mohamed Naïmi, direttore generale Onatel: «Il mobile in
generale aiuta lo sviluppo di un paese. Onatel contribuisce
alla crescita del’1,3% del Pil. Ottimizza le spese, per fami-
glie, imprese. Crea impieghi indiretti. Aggiungendo il mo-
bile bankingmiglioreranno certe operazioni, aumenterà la
sicurezza. E soprattutto serve a integrare nel servizio fi-
nanziario persone alle quale occorrerebbero molti anni
per avere un conto bancario. 
C’è una volontà delle autorità per andare verso lo sviluppo
del mobile banking e degli operatori per investire in que-
sto senso. 
Emmanuel Tassembedo: «Il mobile money è efficace nella
lotta contro la corruzione. Inoltre abbatte i costi dei tra-
sferimenti, eliminiamo spostamenti inutili (tempo, carbu-
rante). Favorisce lo sviluppo del commercio anche grazie
alla maggiore sicurezza. Aiuta il risparmio e la creazione
di lavoro. Noi di Airtel Money abbiamo circa 3.500 agenti
attivi su 7.000 totali. Secondo me può portare 3-4 punti
percentuali al Pil del Burkina. Nel paese ci sono 365 co-
muni. Penso che senza il mobile money non potrebbe es-
serci un centro di servizi finanziari in ogni comune prima
di 20 anni. Invece è già realtà». 

Marco Bello

Microfinanza con il mobile money

Lo «sviluppo» che viene dal cellulare
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# Da sinistra: registro transazioni Airtel
Money; E. Tassembedo di Airtel Money;
uno sportello per servizi finanziari
telematici a Ouaga; T. Diessongo di
Mobi Cash; cartello pubblicitario di
Mobi Cash.

namento, che prevederebbero
delle risposte più tecniche. In
campagna ti dicono: “Sai fare il
transfert? Fallo”. Se funziona gua-
dagni la loro fiducia». 
Continua l’effervescente diret-
tore: «Per lanciare il mobile
banking l’opzione scelta è stata
quella di rispondere ai bisogni di
base della popolazione. Il bisogno
era quello di trasferire denaro, e
questo è diventato il prodotto
faro di Airtel Money. Il flusso
maggiore, quello domestico,
prima avveniva attraverso il tra-
sporto pubblico, mandando con-
tanti tramite gli autobus. In se-
conda posizione c’era la posta,
che però ha gli uffici concentrati
solo nei centri urbani. Infine,
meno del 10 % della popolazione
usava le banche. Abbiamo scelto
l’opzione più larga, ovvero non è
necessario avere un conto Airtel,
né un numero telefonico Airtel: i
nostri operatori possono fare il
trasferimento per chiunque. Ov-
viamente a un costo diverso. E po-
tendo usare la nostra rete di di-
stribuzione Airtel già presente per
prodotti come le ricariche telefo-
niche, ci siamo trovati in sei mesi
a coprire tutto il paese con i tra-

sferimenti». Così il servizio ha
avuto un’altissima diffusione, so-
prattutto nelle campagne. Un ri-
sultato che ha sorpreso la stessa
dirigenza di Aritel.
Continua Tassembedo: «Il 90% dei
nostri clienti Airtel Money non ha
un conto bancario. Andare in una
banca per loro significa trovarsi in
un mondo sconosciuto e ostile.
Mentre per trasferire 10.000 fran-
chi (15 euro, ndr) è sufficiente che
vadano in un chiosco, dove c’è un
tizio che gli assomiglia e fanno ra-
pidamente l’operazione». Dall’al-
tro lato del paese, il parente va in
un chiosco analogo e ritira imme-
diatamente i soldi.
«Contemporaneamente a questo
abbiamo fatto educazione finan-
ziaria e spinto gli utilizzatori ad
aprire i conti mobile banking e ad
accedere ad altri servizi. Cer-
chiamo di andare gradualmente.
Partiamo dalle abitudini di con-
sumo delle popolazioni, e poi le
spingiamo a cambiarle».

Ouaga 2000. Jérome Zoma è
esperto di «marketing organizza-
tivo», attività che non ha impa-
rato sui libri ma facendosi le ossa
in Ciad e in Costa d’Avorio. Oltre
ad avere un fisico corpulento mo-
stra un’intelligenza raffinata. Ha
fondato l’agenzia di comunica-
zione Himalaya Hors Media com-
munication che nel 2012 ha rice-
vuto l’incarico da Airtel per la dif-
fusione del nuovo prodotto di mo-
bile banking nel paese. Lo incon-
triamo nel suo ufficio climatizzato
a Ouaga 2000 il quartiere più mo-
derno e ricco della capitale. 
«Per volgarizzare il prodotto ab-
biamo impiegato 200 giovani, a
partire dalle grandi città, fino ad
arrivare in periferia. Airtel si occu-
pava della parte partner, come
banche e distributori, mentre l’a-
genzia doveva coinvolgere il
grande pubblico. Abbiamo for-
mato i giovani e mandati sul ter-
reno per realizzare il cosiddetto
“contatto con il consumatore”,
uno a uno. Spiegano alla gente co-
s’è mobile banking, cosa può fare. 
È stato difficile, ma abbiamo visto
che i burkinabè erano interessati.
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Era il 2012. Oggi si vede che il pro-
dotto è entrato nell’uso comune
della gente qui. Rapido, affidabile,
sicuro». 
La campagna è durata sei mesi.  
«Abbiamo pure fatto delle anima-
zioni collettive nelle città. Lo ab-
biamo spiegato nei bar e risto-
ranti, accolti con una certa diffi-
denza per l’impossibilità di rice-
vere le mance se il cliente paga
con mobile payment».
«I vantaggi sono evidenti - insiste
Zoma - è come avere il proprio
conto bancario nel telefono. Ma ci
sono state anche difficoltà: la reti-
cenza iniziale della gente, la re-
munerazione bassa dei distribu-
tori ha creato qualche ritardo
nella diffusione. Ma poi i burki-
nabè hanno capito che è un
mezzo molto affidabile, riduce ri-
schi di sicurezza e di smarri-
mento».
Quale era il dubbio principale? «Se
perdo il telefono cosa succede? E
allora abbiamo spiegato che i dati
sono archiviati ad Airtel e nulla è
perso. Inoltre, le cifre elevate,
come milioni di franchi (migliaia di
euro, ndr), sono difficili da recupe-
rare immediatamente, perché i di-
stributori sono riluttanti a fornire
molti liquidi e sovente non hanno
neppure la disponibilità, per sod-
disfare la clientela. 
È anche vero che la maggior parte
della gente vuole ritirare, il che è
una cattiva comprensione del pro-
dotto. Negli altri sistemi di tran?

sfer, si è obbligati a ritirare tutto
subito, ma con il mobile money si
può prelevare una parte e rispar-
miare il resto. Riducendo i rischi di
perdita e di furto. La differenza
sta nella possibilità di mantenere
dei soldi in formato elettronico». 

Mercato Katri Ari. Roland, il fale-
gname, è ancora seduto di fronte
a Patrice, l’agente Airtel Money.
Vuole togliersi ogni dubbio. Entra
un cliente. Deve fare deposito sul
conto di un’altra persona: non c’è
bisogno di documenti. Poi dice:
«Voglio fare un deposito sul mio
conto. E poi mandare una parte
dei soldi a un amico che non ha il
conto». Patrice: «Si può fare se la
persona ha un numero di qualsiasi
operatore, ma costa un po’ di più:
su 10.000 franchi ti costa 400.
Mentre operare da conto a conto
è gratuito, come pure il deposito.
Mentre ritirare denaro ha una
commissione». Il cliente fa il depo-
sito usando un semplice cellulare
di Patrice, e un sms convalida l’o-
perazione. Poi fa un invio dal suo
smarthphone e ne riceve la con-
ferma. Roland osserva curioso. 
Patrice telefona al suo capo, passa
numeri da un cellulare all’altro dei
suoi quattro, con estrema disin-
voltura. 
Ogni piccolo agente ha un distri-
butore di riferimento. Se finisce il
contate lo chiama e in poco
tempo gli portano i biglietti per
poter continuare il servizio. 

Ouaga, avenue de la Nation, cen-
tro città. In Burkina Airtel non è
l’unico operatore che offre un ser-
vizio di mobile banking. Onatel,
l’ex compagnia di stato, ora di
proprietà di Maroc Telecom, ha
lanciato, con il settore mobile
(Telmob) il suo Mobi Cash nel
maggio 2013. 
Mohamed Naïmi è il Direttore ge-
nerale di Onatel e ci riceve nel suo
vasto ufficio all’ultimo piano del
palazzo Onatel. 
«L’avvenire degli operatori tele-
com è insieme alle banche, per
portare soluzioni finanziarie di
prossimità ai clienti. Telmob ha
5,5 milioni di abbonati attivi. Tutti
potenziali clienti mobile banking».
Anche se a fine giugno i conti
Mobi Cash erano solo 104.000.
«In aumento» sostiene il Dg.
«Stiamo volgarizzando il servizio.
Aumenta la fiducia. La piat-
taforma informatica risponde a
dei bisogni, ma pensiamo di pas-
sare a versioni più evolute per of-
frire più servizi. È una richiesta
forte del mercato, a causa di un
tasso di bancarizzazione molto
basso qui nel paese».
«Onatel ha avuto un approccio di

          



MC ARTICOLI

NOVEMBRE 2014  MC 21

penetrazione del mercato molto
più prudente di Airtel, che invece
ha utilizzato una comunicazione
più aggressiva» ci diceva l’esperto
Jérome Zoma. In effetti i poster
rossi di Airtel sono visibili ovun-
que nel paese, anche nei villaggi
remoti e Airtel Money conta oggi
circa un milione di clienti, cosa
che lo fa essere in Burkina, quasi
sinonimo di mobile banking.
Il Dg Onatel: «L’importante non è
avere subito tanti clienti se non c’è
una rete di distributori competenti
e forniti, operatori di commercio,
società che accettano il paga-
mento di fatture, ecc. Gli utilizza-
tori in Burkina sono molto interes-
sati alle nuove tecnologie. Questo
ci incoraggia a fare proposte di
avanguardia. Il mobile banking è in
crescita, essa ci da buone garanzie
che diventerà esponenziale. I
punti di distribuzione e di vendita
devono aumentare. 
È la sicurezza delle operazioni che
può fare paura ai clienti. Ma ab-
biamo fatto molti test degli stru-
menti  informatici e abbiamo ga-
ranzie solide. Dopo un anno valu-
tiamo di aver ottenuto un buon ri-
sultato».

Quartiere Koulouba, centro del
commercio a Ouagadougou.
Abdoullaye Ouedraogo è un
agente di Airtel Money. Il suo stru-
mento di lavoro è un semplice cel-
lulare, il suo ufficio la strada e la
divisa un cappellino rosso con la
scritta Airtel. «Ho avuto il codice
agente di Airtel Money. Faccio tra-
sferimenti, prelievi, pagamenti di
chi riceve soldi da qualcuno. Sono
qui anche nei gironi di festa,
quando i chioschi sono chiusi, e
sono immediatamente opera-
tivo». Abdoullaye fa una semplice
ma realistica analisi: «Il mobile
money aiuta lo sviluppo di un
paese grazie alla rapidità e affida-
bilità del servizio. Se devi mandare
o ricevere soldi, magari per lavoro
o business, l’operazione diventa
immediata. Non occorre perdere
ore in code o attese. Inoltre l’invio
è molto sicuro, perché verificabile.
Io ricevo un sms e il cliente pure.
Può pure telefonare al destinata-
rio e controllare». Abdoullaye è
contento perché a fine mese in-
cassa le commissioni: «Non ho ca-
pito che conti facciano, ma il terzo
mese di questo lavoro ho ricevuto
quasi 100.000 franchi (150 euro,
ndr) per il mio lavoro, e questo mi
ha cambiato la vita». 

Ouaga, palazzo Onatel. Téné
Diessongo è il capo progetto di
Mobi Cash. «Il nostro obiettivo?
“Smaterializzare i soldi”, ovvero
spingere la gente a spendere dal
portamonete elettronico. Vo-
gliamo ampliare il pagamento di
beni e servizi. Aumentare la diffu-
sione: dove c’è la telefonia mobile
ci deve essere un punto di servizio
finanziario». 
Con quale strategia? «Siamo an-
dati gradualmente, attivando
prima servizi di deposito, prelievo,
trasferimento nazionale, ricarica
telefonica; pagamento bollette
(per ora Onatel, da ampliare ad al-
tri fornitori), mobile payment. Per
il futuro abbiamo in progetto ser-
vizi di micro credito (vedi box), pa-
gamento salari e transfert inter-
nazionale».
Ma la manipolazione dei biglietti è
un’abitudine. «C’è una certa reti-
cenza, ma con l’uso la gente si abi-
tua. E si rende conto della sicu-
rezza e della garanzia. C’è molta fi-

ducia: vediamo un aumento della
base clienti. Occorre ancora for-
mazione, sensibilizzazione, pra-
tica».
Il direttore non nasconde alcune
difficoltà: «Il tasso d’analfabeti-
smo è ancora elevato. Con mobile
banking può essere un problema.
Sconsigliamo al cliente di farsi as-
sistere, perché non bisogna dare a
nessuno il codice personale. Si
possono verificare degli errori, an-
che se durante le operazioni viene
chiesto varie volte di confermare.
Per il cash out, un criterio di sele-
zione del distributore è quello che
abbia un certo volume finanziario,
affinché non resti senza liquidi. Il
problema può arrivare se ci sono
solo prelievi, ma è raro. Il cliente
non deve essere deluso, deve po-
ter prelevare i suoi soldi. In futuro
ci saranno anche gli sportelli auto-
matici per fare prelievi e depositi». 

Mercato Katri Ari. Roland si è de-
ciso. Fotocopia la sua carta d’i-
dentità e chiede di aprire un
conto Airtel Money. Patrice riem-
pie un formulario con i suoi dati e
il numero di telefono di riferi-
mento su carta copiativa in tri-
plice copia. «Faccio un deposito di
10.000 franchi» e allunga un bi-
glietto a Patrice. Dopo alcune
semplici operazioni dell’agente, il
telefono di Roland suona e com-
pare: «Ha ricevuto un accredito di
10.000 franchi. Il saldo del vostro
conto è di 10.000 fcfa». È entrato
anche lui nel favoloso mondo del
mobile banking.

Marco Bello

Questo servizio è la terza e ul-
tima puntata dell’inchiesta sul
mobile money intitolata: «Riu-
scirà il denaro del futuro a
rendere la povertà un problema
del passato?». L’inchiesta è fi-
nanziata nell’ambito del pro-
gramma Innovation Development
Reporting dell’European Journa-
lism Centre (www.journalism-
grants.org). Sul sito di MC sa-
ranno disponibili i video.

# A sinisitra: due giovani operatori di
strada di Airtel Money a Koulouba,
centro di Ouaga.

# Sopra: il cliente ha scritto il suo nu-
mero telefonico sul cellulare dell’a-
gente per fare un deposito.

# A fianco: pubblicità del transfert in-
ternazionale dalla Costa d’Avorio.

          




