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di Flavio Padovan e Maddalena Libertini 27 Ottobre 2020

Visa è impegnata a sostenere il processo di digitalizzazione di 8 milioni di Pmi in tutta Europa,
aiutando anche la migrazione verso i canali online dei piccoli esercenti con campagne e iniziative
dedicate. Ne parla Beatrice Larregle, Regional Managing Director Visa Southern Europe, che
anticipa a Bancaforte le novità che saranno presentate in occasione del Salone dei Pagamenti. In
primo piano le tecnologie più innovative sviluppate per rendere i pagamenti digitali facili, immediati
e sicuri sia per i consumatori che per gli esercenti. E poi le nuove piattaforme realizzate da Visa per
gli sviluppatori, le donazioni, gli strumenti di fidelizzazione, le soluzioni e i servizi digitali come Visa
Direct e Cybersource. Fino alle ultime iniziative in tema di pagamenti e sicurezza basate su
biometria, intelligenza artificiale, advanced analytics e, ovviamente, Strong Customer
Authentication. Importante anche l’impegno di Visa sul fronte Esg: dalla transizione all’energia
rinnovabile al 100% entro il 2020, alle numerose iniziative attivate per l'empowerment economico
delle donne e la promozione femminile 
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Psd2, è ora di un tagliando
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La sfida di gestire regole pervasive e rischi
sempre più complessi, traducendoli in
opportunità di crescita...

  

Supervision, Risks & Profitability
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Bancassicurazione 2020: più forza alla
protezione in uno scenario di
cambiamento sociale ed economico.
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