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Salone dei Pagamenti 2020: al via oggi la tre giorni in digitale

NELLA STESSA CATEGORIA

Salone dei Pagamenti 2020: al via
oggi la tre giorni in digitale
 4 Novembre 2020  Redazione  Eventi, Payments

Ha aperto oggi i lavori il Salone dei Pagamenti 2020. Evento
organizzato da ABIServizi dedicato all'evoluzione dell'industria
dei pagamenti e ai relativi scenari innovativi. Tre giorni di
incontri, workshop e networking
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Ha preso il via oggi il Salone dei Pagamenti 2020, pe la prima volta completamente digitale
l’evento promosso da ABIServizi e dedicato all’evoluzione dell’industria dei pagamenti.
Durante la tre giorni, istituzioni italiane ed europee, banche, operatori del mercato,
imprese, aziende tecnologiche, fintech, startup e incubatori si incontreranno e
confronteranno per discutere di novità, tendenze in atto e prospettive future del mercato
dei pagamenti. Dai bonifici istantanei all’euro digitale, passando per open banking e servizi
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sempre più evoluti grazie a biometria, blockchain e Big Data, senza dimenticare la Strategia
per i pagamenti al dettaglio della Commissione europea, i nuovi standard e la
regolamentazione PSD2 a un passo dalla piena attuazione e così via. Il focus centrale
applicate al cashless alla luce dell’accelerazione portata dalla pandemia. Il settore dei
pagamenti ha infatti dimostrato tutta la sua centralità e la sua importanza per l’economia,
la vita e il lavoro degli italiani durante i mesi di drisi portata dal Covid.
“La pandemia – ha dichiarato il Presidente di ABI, Antonio Patuelli – sta modificando
profondamente la vita di tutti noi. Sul fronte dei pagamenti, accelera la trasformazione culturale
e il cambiamento delle abitudini degli italiani, favorendo l’utilizzo di carte e strumenti digitali più
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evoluti, come il contactless e i pagamenti tramite smartphone. Il settore dei pagamenti è uno dei
più innovativi dal punto di vista delle tecnologie applicate agli strumenti e ai servizi messi a
disposizione di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione e anche in questa difficile
congiuntura gioca un importante ruolo di catalizzatore, contribuendo alla digitalizzazione del
Paese”.
Non solo incontri, l’evento offre una grande area espositiva, più di 10 sale conferenze
digitali da esplorare liberamente attraverso una mappa 3D navigabile e grazie al supporto
di una piattaforma digitale, evoluta e multicanale, ben 37 sessioni di dibattito, 22 workshop
e oltre 200 relatori per più di 70 ore di interventi.

 Share


DIGITAL PAYMENT

 Tweet
PAGAMENTI

PAYMENT

 PRECEDENTE

SALONE DEI PAGAMENTI

SUCCESSIVO 

Salone dei pagamenti 2020:

Amazon: PMI italiane superano i

Mastercard presenta le ultime

60 milioni di prodotti venduti sul

novità del settore

marketplace

ARTICOLI CORRELATI

Tap on Phone: la
nuova soluzione
Intesa Sanpaolo e
Mastercard

I dati
dell’Masterindex
sullo stato
dell’ecommerce
europeo e i nuovi
trend di
pagamento

156673

Fate spazio a Citi
Pay: il nuovo
portafoglio
digitale di
Citibank

Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e gas da 11€ al
mese.
ComparaSemplice.it | Sponsored

