
07 Novembre 2020 / 00:34

   Iscriviti alla Newsletter

   

Trend topics Covid-19 Credito PSD2 Fintech Blockchain  

 

X

 

di Flavio Padovan 05 Novembre 2020

La pandemia non frena la vivacità dell'industria dei pagamenti digitali. Lo dimostra il successo del
Salone dei Pagamenti e le molte novità che sono state presentate dai 70 partner presenti nell'area
expo e dagli oltre 200 relatori che hanno animato le 6o sessioni e le 10 ore di diretta televisiva di
questa edizione totalmente digitale dell'evento promosso dall'ABI. Numeri importanti anche sul
fronte dei partecipanti, con 11 mila contatti sulla piattaforma web e 104 mila spettatori che hanno
seguito le plenarie su Class CNBC.

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale dell'ABI, in questa videointervista rilasciata a
Bancaforte ad evento ancora in corso, sottolinea l'innovazione continua che caratterizza il settore e
il ruolo fondamentale che hanno svolto i pagamenti digitali durante la pandemia, assicurando
continuità ai servizi e al Paese. Un risultato reso possibile dagli investimenti delle banche italiane e
dalla scelta strategica di cavalcare l'innovazione, come dimostra ad esempio – sottolinea Torriero -
l'impegno per il lancio degli instant payments (videointervista a cura di Flavio Padovan)
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Pagamenti digitali, innovazione al servizio del Paese
  

 

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

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because

the format is not supported.

Temi Speciali eventi Rubriche Bancaforte TV

1

    BANCAFORTE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-11-2020

1
5
6
6
7
3


