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comitato esecutivo dell’Abi, ha applicato oggi al tema della
sicurezza informatica. La riunione è stata convocata per la
presentazione del commissario Consob Paolo Ciocca, invitato a
parlare sul tema “Dati e finanza: nuove opportunità e nuove
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che riguarda in modo particolare anche il settore dei pagamenti:

era solo metallico. Da metà del secolo si è passati alla carta moneta.
Dopo un secolo e mezzo abbiamo avuto la rivoluzione dei
pagamenti elettronici e digitali. I cambiamenti sono continui e il
mondo bancario ha contribuito, sta contribuendo e contribuirà in
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maniera efficiente a questa innovazione”, aveva detto Patuelli nei
giorni scorsi intervenendo al Salone dei Pagamenti. “Stiamo
vivendo una fase di cambiamenti accelerati dal Covid – aveva
sottolineato – e i pagamenti elettronici si sono rivelati più che
all’altezza, non solo per le attese ma anche negli imprevisti”.
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