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COVID: PATUELLI (ABI), PAGAMENTI ELETTRONICI
HANNO RETTO A IMPREVISTO (CLASS CNBC)

MILANO (MF-DJ)--"Noi stiamo vivendo una fase dei cambiamenti accelerati dal Covid e
alla prova dei fatti i pagamenti digitali si sono dimostrati piu' che all'altezza delle attese
e dell'imprevisto". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, aprendo i lavori del
Salone dei Pagamenti 2020 in corso a Milano, trasmesso su Class Cnbc (gruppo
Class E.). Patuelli ha sottolineato che "noi oggi possiamo contare sulla concorrenza
tra piu' sistemi, tra piu' prodotti e tra piu' servizi, con innovazioni continue". "I
presupposti per i pagamenti elettronici", ha proseguito il presidente dell'Abi, "sono
innanzitutto la scelta libera, l'efficienza, i costi molto bassi - le statistiche dimostrano
che i costi dei pagamenti elettronici sono sotto la media europea - e soprattutto la
trasparenza, perche' laddove ci sono pagamenti elettronici non c'e' il nero, non c'e'
l'evasione fiscale e non c'e' riciclaggio". fch (fine) MF-DJ NEWS 
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