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Al via l'edizione 2020 del Salone dei Pagamenti
Pagamenti Digitali
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CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

2 ore fa

Economia - Anche quest'anno l'obiettivo del Salone dei Pagamenti
è di facilitare l'incontro tra domanda e offerta per favorire la
crescita, divulgare conoscenza e cambiamento, dare spazio al
talento, alle competenze e alle persone impegnate nella
definizione ...
Leggi la notizia
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Persone: mauro bellini presidente
Organizzazioni: abi tas group
Prodotti: 3d
Tags: edizione blockchain

ALTRE FONTI (4)

Pagamenti digitali; trend che cresce insieme all'uso di smartphone e app

Digitalic - 2 ore fa

Persone:
francesco marino francesco marino giornalista Termini e condizioni d'uso - Contattaci
newton
Organizzazioni:
gruppo sole 24 ore
Prodotti: app mastercard
Luoghi: italia
Tags: trend smartphone

Pagamenti digitali, in Italia cresce l'uso di smartphone e app

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più
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Otto italiani su dieci usano le carte per lo shopping
e sono aumentate del 3,2% le transazioni via
cellulare e dell'1,9% quelle tramite applicazioni Sul
fronte dei pagamenti digitali la pandemia ha ...
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Ad ottobre, in Italia, sono 8 su 10 gli italiani che
dichiarano di utilizzare frequentemente le carte di
pagamento, seguite dalle quelle contactless , che
sono ormai parte delle abitudini consolidate ...
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Cor.Com - 3 ore fa
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Mastercard: pagamenti contactless e mobile sempre più diffusi in Italia
Una ricerca Mastercard, in collaborazione con
AstraRicerche, ha evidenziato una maggiore
propensione all'utilizzo di smartphone e app a
pagamento, anche mesi dopo l'inizio della
pandemia, perchè più ...
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Notebook Italia - 3 ore fa
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