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Al Salone dei Pagamenti il Clicic to Pay di Mastercard
di a'icola Catelani

Mastercard torna al Salone dei Pagamenti 2020
con un inedito Virtual Innovatimi Showcase.

per presentare le novità e. lé tecnologie che iì
voluzioneranno il futuro dei pagamenti digitali.
Si tratta di soluzioni che declinano il digitale in:
differenti modi dalla semplificazione del pro-,
Cesso di acquisto online e la tutela e lo sviluppo
della propria identità digitale alla possibilità di
;compiere un piccolo gesto di solidarietà con
:ogni acquisto_ Click-to-Pay, ad esempio. per-
mette pagamenti online senza la necessità di
ricordare la password. I_a crescente diffusione
:dell'e-conimerce sta spingendo i consumato-
ri a chiedere pagamenti online sempre meno
:macchinosi, ma sicuri. Click-to-Pay consento.
di eliminare gli ostacoli dei pagamenti online,.
in particolare al momento del check-out, presso.:
i negozi aderenti Archiviando le informazioni;
per il pagamento in modo sicuro. attraverso k
okenizzazione, basterà un semplice click su uli.

«bottone» Mastercard per procedere con l'ac-
quisto. Mastercard punta anche su Dici tal ld, la
soluzione che crea un'identità digitale protetta:
in pochi click e che, utilizzando la tecnologia
biometrica nello smartphonc, permette di regi
Strarsi. accedere alle cartelle cliniche, iscriversi
:all'università, prenotate i propri viaggi e molto:
altro senza alcuno sforzo_ E anche su Mastercard
Donate, per mia solidarietà sempre più smart. Si
stima che, entro il 2030, il numero totale di pet-I.
sone che scelgono di fare donazioni benefiche
possa addirittura raddoppiare. In questo contesto;
nasce quindi Mastercard Donate che permette
di effettuare donazioni in modo veloce. facile e'
sicuro impostando un importo da destinare ogni.
volta che si effettua un acquisto online. Ciò per-
metterà di contribuire a fare del bene con ogni:
piccolo acquisto. All'interno dell'area anche la':
denso Voice consumercontrol per accedere e
,stive i propri account comodamente attraverso,`
.un dispositivo domestico con assistente vocald;
integrato. (riproduzione riservata)

E-payment, eredità da lockdown

«í: '~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
6
7
3

Quotidiano


