05-11-2020

Data
Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Giovedì 5 Novembre 2020

HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Home

Economia

DIGITALE

ESTERI
Africa

Asia

CRONACA
Nomi e nomine

SPORT

CULTURA

Crisi Climatica

SPETTACOLO

NUOVA EUROPA

VIDEO

ALTRE SEZIONI

REGIONI

Concorso Fotografico Stenin 2020

Global Blue: con Visa Direct migliora user experience turisti
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Global Blue: con Visa Direct
migliora user experience turisti
Workshop al Salone dei Pagamenti 2020

Covid, Zingaretti: serve responsabilità di …



Roma, 5 nov. (askanews) – Global Blue – società leader nel settore del Tax Free
Shopping e della Dynamic Currency Conversion – ha partecipato oggi al
Workshop dal titolo “Trasformazione digitale e opportunità in tempo di crisi”,
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in occasione dell’edizione 2020 del Salone dei Pagamenti, un’iniziativa
promossa da ABI. Coinvolta direttamente da VISA grazie al suo know how nel
mondo del tax free, Global Blue può testimoniare l’efficacia del servizio VISA
Direct, un nuovo modo di concepire il flusso dei pagamenti, che permette
l’accredito diretto di un importo su una carta di credito.
“Ringrazio VISA che ci ha scelti come relatori all’interno del più importante

acquisto del turista internazionale il più semplice possibile e il nuovo servizio
VISA Direct, che permette l’accredito immediato, si sposa perfettamente con la
nostra strategia arricchendola ulteriormente. Inoltre, Global Blue mette a
disposizione degli altri acquirer italiani questa nuova funzionalità, che può
essere sfruttata anche in altri ambiti come ad esempio: nel settore assicurativo,
dei viaggi ed intrattenimento e molti altri”.
Con questa funzione, facile da implementare e completamente integrabile, si
va ad ampliare un pacchetto di servizi già altamente competitivo offerto da
Global Blue. Si migliora la soddisfazione per il processo di rimborso sullo
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appuntamento per il mondo dei pagamenti”, ha dichiarato Stefano Rizzi,
Country Manager di Global Blue. “Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza di
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shopping con il tax free, rendendo ancora più qualitativa la user experience
finale dei turisti internazionali.

2/2

I funerali di Gigi Proietti,
applausi e commozione per il
Maestro

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI
Cig: Inps, 12mila lavoratori in
attesa di primo pagamento

AD

AD

AD

Con Blu American
Express 4% di CashBack
e fino a €80 sui primi…

La carta prepagata
totalmente digitale.

5 siti d'incontri grazie ai
quali avrai un successo
assicurato

Postepay Digital

Top 5 Dating IT

Italia divisa in tre aree: ecco
cosa si può e non si può fare

Covid, Fontana: teniamo duro,
no allentamenti per due
settimane

Si può dire cancro? Un video dei
The Jackal contro il tabù
156673

American Express

VEDI TUTTI I VIDEO
VIDEO PIÙ POPOLARI

