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(4 novembre 2020) – Dopo la riscoperta della tecnologia che ha caratterizzato la vita
degli italiani nei primi mesi di emergenza coronavirus, assistiamo oggi ad una seconda
fase di normalizzazione del digitale che, a partire dai pagamenti contactless e mobile,
accompagna gli italiani nella loro quotidianità all’insegna di una vita più semplice. Questo
è quanto emerge dalla seconda edizione della ricerca ‘Paying digital, living digital:
evoluzione dello stile di vita degli italiani prima e dopo il Covid-19’ di Mastercard,
realizzata in collaborazione con AstraRicerche e presentata al Salone dei Pagamenti. La
ricerca evidenza che 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 per il 78% degli italiani. La ricerca evidenzia
poi una sedimentazione della conoscenza e dell’utilizzo di queste forme di pagamento
digitale in Italia, mostrando come l’Italia sia sempre più sensibile al tema. Il digital shift è
avvalorato dagli ottimi risultati in termini di accettazione delle carte anche nei diversi punti
vendita senza particolari differenze tra Nord, Centro e Sud. La percezione dei
consumatori intervistati è che gli esercenti preferiscono le carte ai contanti (47% per le
carte vs 29% del contante). Nella classifica degli strumenti di pagamento, sorprendono
positivamente anche i dati relativi alla propensione di utilizzo futuro. Le carte di
pagamento superano il contante e si attestano al primo posto, indicate da 79.8% degli
italiani, segnando una crescita di +4,0% rispetto alle analisi elaborate solo qualche mese
fa (giugno 2020). Le carte contactless, al 2° posto tra le preferenze degli italiani per i
pagamenti futuri, raggiungono la stessa percentuale del denaro contante (68,8% vs
68,9%) e sono particolarmente apprezzate dalla fascia più giovane15-24 anni (76%).
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IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA CARTOLINE IN ITALIANO
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