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di Flavio Padovan e Maddalena Libertini 08 Novembre 2020

Da inizio novembre Paolo Temporiti ha assunto la guida di Ingenico per l'Italia e il Sud-Est Europa.
Nella sua prima intervista con il nuovo ruolo, rilasciata a Bancaforte in occasione del Salone dei
Pagamenti, spiega come cambierà la strategia della società, in particolare nel nostro Paese, anche
alla luce dell'impatto della fusione realizzata a fine ottobre con Worldline che ha creato il più grande
player europeo nei servizi di pagamento e il quarto operatore mondiale.

Centrale per il rilancio sarà l'offerta di terminali all'avanguardia, arricchiti da applicazioni software e
di servizi a valore aggiunto. A inizio gennaio – annuncia Temporiti – sarà presentata una nuova
famiglia di dispositivi basati su Android 10, considerata la piattaforma del futuro. Una linea di
terminali “molto aggressiva”, che non solo colmerà il gap di offerta su questa tecnologia, ma si porrà
come nuovo punto di riferimento del mercato per soluzioni hardware, software e servizi a valore
aggiunto. E sempre in tema di terminali Android, Ingenico ha annunciato al Salone un importante
accordo con l'italiana Moneynet che segna l'avvio di una partnership dalle interessanti potenzialità
(intervista a cura di Flavio Padovan e Maddalena Libertini)
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Ingenico, una rivoluzione basata su Android 10
  

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Con la
pandemia è cambiato molto il rapporto degli
italiani con i pagamenti digitali....
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Un sorriso per il cashless

Speciali eventi

La sfida di gestire regole pervasive e rischi
sempre più complessi, traducendoli in
opportunità di crescita...

  

Supervision, Risks & Profitability
2020

Speciali eventi

Bancassicurazione 2020: più forza alla
protezione in uno scenario di
cambiamento sociale ed economico.
La...

Bancassicurazione 2020
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di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Saranno i
titolari di carte Intesa Sanpaolo i primi a poter
pagare contacless anche c...
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SwatchPay!, la semplicità del
contactless

 

di Flavio Padovan  - Molte le novità che Enterprise
ha portato al Salone dei Pagamenti 2020. Dalle
soluzio...
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Innovazione al servizio delle
imprese

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Per
accelerare la diffusione dei pagamenti digitali è
necessario non solo promuoverne...
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PMI da aiutare nella
transizione al cashless

 

di Flavio Padovan  - La pandemia non frena la
vivacità dell'industria dei pagamenti digitali. Lo
dimostra ...
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Pagamenti digitali,
innovazione al servizio del
Paese

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Dopo la
partenza dell'operatività di Spunta DLT,
l'infrastruttura blockchain dell'ind...
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Da Spunta ai pagamenti IoT:
le nuove frontiere dei
pagamenti

 

di Flavio Padovan e Maddalena Libertini  - Le
restrizioni alla mobilità necessarie durante i mesi
della quarantena hanno spinto ...
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Vicini, anche a distanza
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