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di Flavio Padovan e Maddalena Libertini 05 Novembre 2020

Con la pandemia è cambiato molto il rapporto degli italiani con i pagamenti digitali. Lo racconta
l'indagine che Mastercard ha presentato al Salone dei Pagamenti, nella quale emerge, tra l'altro, che
8 italiani su 10 hanno dichiarato che utilizzeranno la carta di credito per le loro prossime transazioni.
Ma tra i tanti dati positivi dell'analisi – sottolinea Michele Centemero, Country Manager Italia di
Mastercard - a fotografare l'incredibile accelerazione culturale che si è avuta in questi mesi è il
cambio di atteggiamento dei merchant al momento del pagamento cashless, che ora accettano la
carta con il sorriso anche per importi bassi. Importante per questo cambiamento anche le soluzioni
innovative lanciate dall'industria dei pagamenti. E Mastercard al Salone dei Pagamenti ha portato
tutte le sue ultime novità che puntano a rendere sempre più semplice e veloce le transazioni, sia nei
negozi sia online, mantenendo sempre la massima sicurezza (videointervista a cura di Flavio
Padovan e Maddalena Libertini)

 

BANCAFORTE TV

Un sorriso per il cashless
  

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Per
accelerare la diffusione dei pagamenti digitali è
necessario non solo promuoverne...

  

BANCAFORTE TV

PMI da aiutare nella
transizione al cashless

Speciali eventi

La sfida di gestire regole pervasive e rischi
sempre più complessi, traducendoli in
opportunità di crescita...

  

Supervision, Risks & Profitability
2020

Speciali eventi

Bancassicurazione 2020: più forza alla
protezione in uno scenario di
cambiamento sociale ed economico.

Bancassicurazione 2020
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di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Saranno i
titolari di carte Intesa Sanpaolo i primi a poter
pagare contacless anche c...

  

BANCAFORTE TV

SwatchPay!, la semplicità del
contactless

 

di Flavio Padovan  - Molte le novità che Enterprise
ha portato al Salone dei Pagamenti 2020. Dalle
soluzio...

  

BANCAFORTE TV

Innovazione al servizio delle
imprese

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Dopo la
partenza dell'operatività di Spunta DLT,
l'infrastruttura blockchain dell'ind...

  

BANCAFORTE TV

Da Spunta ai pagamenti IoT:
le nuove frontiere dei
pagamenti

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Le
restrizioni alla mobilità necessarie durante i mesi
della quarantena hanno spinto ...

  

BANCAFORTE TV

Vicini, anche a distanza

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Silvia
Ghielmetti, direttore generale di Crif, spiega come
il gruppo sta accompagnand...

  

BANCAFORTE TV

Accelerare verso l'open
business

 

di Flavio Padovan  - Andrea Lecce di Intesa
Sanpaolo spiega il valore che i pagamenti digitali
hanno per l...

  

BANCAFORTE TV

Pagamenti, un ascensore per
la relazione con il cliente

La...
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