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INGENICO E GOLDEN PARTNER DEL SALONE DEI PAGAMENTI 2020 A MILANO DAL 4 AL 6
NOVEMBRE
Ingenico è golden partner del Salone dei Pagamenti 2020 a Milano dal 4 al 6 novembre Di 30/10/2020 Ingenico Italia , società del Gruppo Ingenico, leader mondiale nelle soluzioni di
pagamento elettronico, sarà protagonista alla prossima edizione del Salone dei Pagamenti
2020 , l'appuntamento italiano dedicato all'innovazione del mondo dei pagamenti.
L'edizione di quest'anno sarà interamente digitale e si svolgerà online i prossimi 4-5-6
novembre su una piattaforma evoluta, che consentirà agli utenti una fruizione smart dei
contenuti e una facile interazione con tutti i relatori e gli sponsor. I principali temi che
animeranno le tre giornate dell'evento promosso dall' ABI saranno: la digitalizzazione del
Paese , la crescita dell'Open banking, il mondo Fintech, le innovazioni nel settore della
Pubblica Amministrazione e le novità nei pagamenti digitali "post-Covid ". Ingenico sarà
protagonista con uno stand virtuale dove sarà possibile incontrare il team, in chat o in
video-call, che potrà descrivere ai visitatori come Ingenico supporterà le nuove evoluzioni
del mondo digitale e saprà presentare le nuove soluzioni per l'accettazione dei pagamenti:
dalla linea di dispositivi Android , che cambieranno radicalmente l'approccio dei merchant
ai sistemi di cassa e ai servizi per i loro clienti, ai nuovi dispositivi Smart-Self per
l'integrazione in chioschi e self-service , in grado di offrire i pagamenti elettronici in ogni
momento della giornata e, infine, alle soluzioni per gli Open Payments , ideali in tutte le
iniziative che possono contribuire allo sviluppo delle nuove "smart-city" e tutti i prossimi
dispositivi conformi alla nuova certificazione CE contro il surriscaldamento delle batterie.
Sono due gli appuntamenti Ingenico previsti nel programma: Paolo Temporiti , CSO Italy
and South Eastern Europe, Banks & Acquirers Business Unit interverrà nel Workshop " II
futuro dei pagamenti: trend di mercato e novità " del 4 novembre alle ore 15.30
https://www.salonedeipagamenti.com/agenda/workshop-il-futuro-dei-pagamenti-trend-dimercato-e-novita-2 ); Roberto Galati , CSO Italy di Ingenico Retail Enterprise, parteciperà
alla
sessione
Pagamenti
e
Smart
City
Platform
https://www.salonedeipagamenti.com/agenda/sessione-pagamenti-e-smart-city-platform
del 4 novembre alle 17.00. Ancora nessun voto. Valuta questo articolo Condividi su: Vuoi
ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo? Compila il form
indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi potrà fornirti le informazioni
richieste senza alcun impegno da parte tua. Nome e cognome*
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