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PAGAMENTI: CENTEMERO (MASTERCARD), 8
ITALIANI SU 10 PREFERISCONO LE CARTE (CLASS
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MILANO (MF-DJ)--"Secondo una nostra ricerca, condotta ad ottobre in collaborazione
con AstraRicerche, piu' dell'80% degli italiani dichiara di utilizzare frequentemente le
carte e 8 italiani su 10 di preferirle al contante quando si parla di utilizzo futuro, segni
questi che l'incremento di esperienze d'acquisto digitale maturate durante il lockdown
si e' consolidato nel tempo". Lo ha affermato Michele Centemero, country manager
Italia di Mastercard, intervenendo al Salone dei Pagamenti 2020 trasmesso su Class
Cnbc (gruppo Class E.). Un altro dato emerso dall'indagine, ha spiegato Centemero, e'
che "un italiano su 4 non tornera' al contante, e questo e' sicuramente un bel segnale.
Il terzo dato e' che oltre la meta' degli italiani dichiara di aver visto un miglioramento
importante nell'accettazione al punto vendita, non in termini di tecnologia, ma di
apertura nell'accettare i pagamenti digitali". fch (fine) MF-DJ NEWS
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