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BANCHE: SABATINI (ABI), HANNO TRASFORMATO
SFIDA IN OPPORTUNITA' (CLASS CNBC)
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MILANO (MF-DJ)--Il cambiamento digitale nel mondo finanziario "e' stato ben
metabolizzato dalle banche che sono state in grado di trasformare una sfida in
opportunita' anche in una logica non solo competitiva ma di cooperazione con soggetti
di natura non bancarie". Lo ha detto Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi, al
Salone dei Pagamenti 2020 trasmesso da Class Cnbc (gruppo Class E.) "In questa
logica, anche guardano ai programmi della Commissione europea, bisogna ampliare la
riflessione e andare oltre la normativa Psp2. Il mercato unico digitale puo' trarre
beneficio dall'accesso aperto ai dati che e' stato avviato. E' necessario coinvolgere tutti
i settori economici in cui tutti si scambiano, su base reciproca e regolata, i dati in
proprio possesso per offrire nuovi servizi, ha aggiunto. "I pagamenti sono qualcosa che
entrano in tutti gli aspetti della vita quotidiana delle persone, sono il motore potente
dell'innovazione. Per questo bisogna favorire la creazione di uno spazio europeo dei
dati finanziari e che sia accessibile e trasversale a tutti i settori economici", ha
concluso. red/lab MF-DJ NEWS
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