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Economia - In pochi mesi si è verificato ciò che prima avrebbe

richiesto anni. Riteniamo che quest'accelerazione verso il digitale

sia permanente».  In particolare, quest'anno Visa è stata presente

sulla piattaforma digital de Il Salone dei Pagamenti con ...

Leggi la notizia

Persone: enzo quarenghi andrea fiorentino

Organizzazioni: visa

Prodotti: android

Luoghi: italia europe

Tags: novità pagamenti

Le novità di Visa al Salone dei Pagamenti 2020
Tom Hardware  6 Crea Alert  33 minuti fa

Organizzazioni: visa pmi

Luoghi: italia roma

Tags: pagamenti opportunità

Persone: michele centemero

country manager

Organizzazioni: astraricerche

Prodotti: mastercard app

Luoghi: italia

Tags: pagamenti italiani

Persone: michele centemero

country manager

Prodotti: mastercard nfc

Luoghi: italia

Tags: pagamenti fasi

Persone: michele centemero

Prodotti: mastercard

Luoghi: italia

Tags: pagamenti lockdown

Persone: docente k. rogoff

Organizzazioni: banca d'italia mef

Luoghi: italia

Tags: pagamenti evasione

ALTRE FONTI (6)

Visa: Le opportunità per l'Italia dai pagamenti digitali
Roma, 5 nov. (askanews) - Nuove esperienze
d'acquisto, soluzioni di pagamento digitali
innovative, focus sulla frontiera della sicurezza,
impegno consolidato verso il mondo dei piccoli
esercenti ...

Askanews  -  3 ore fa

I pagamenti digitali volano in Italia: utilizzati da 8 italiani su 10
La pandemia ha dato un'accelerata ai pagamenti
digitali in Italia. A riferirlo è una ricerca condotta da
Mastercard in collaborazione con AstraRicerche
che ha analizzato l'evoluzione dei pagamenti ...

Tom Hardware  -  3 ore fa

Salone di Pagamenti 2020: attraverso le diverse fasi dell'emergenza pandemica i
pagamenti digitali entrano a pieno nella nuova digital way ...

Dopo la riscoperta della tecnologia che ha
caratterizzato la vita degli italiani nei primi mesi di
emergenza Coronavirus, assistiamo oggi ad una
seconda fase di normalizzazione del digitale che, a
...

Comunicati-stampa.net  -  5 ore fa

Coronavirus e lockdown spingono i pagamenti digitali in Italia
Che il covid-19 e i lockdown ci abbiano resi più
digitali è ormai una certezza assodata. La
trasformazione delle abitudini delle persone, anche
in Italia, riguarda lo smart working ma riguarda
anche ...

ICT Business  -  6 ore fa

Lotta all'evasione con il cashback sui pagamenti elettronici
L'istituto del c.d. "cashback" sui pagamenti
elettronici consiste nel restituire ai consumatori il
10% delle spese pagate con carte di credito, per un
massimo di 3.000 euro annui. La principale ...

Investire Oggi  -  7 ore fa
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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