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MILANO (MF-DJ)--Nuove esperienze d'acquisto, soluzioni di pagamento digitali
innovative, focus sulla frontiera della sicurezza, impegno consolidato verso il mondo dei
piccoli esercenti locali e delle PMI: all'edizione 2020 del Salone dei Pagamenti, il piu'
importante appuntamento italiano sull'innovazione e i pagamenti, in programma dal 4 al
6 novembre, Visa presenta le piu' recenti tecnologie che accompagneranno il futuro dei
pagamenti in Italia. Enzo Quarenghi, Italy Country Manager di Visa, ha sottolineato "In
tutta Europa, come in Italia, la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova persone e
aziende. I pagamenti digitali hanno svolto un ruolo importante, aiutando i consumatori a
fare acquisti e ad accedere ai trasporti pubblici senza entrare in contatto diretto con i
terminali di pagamento, e supportando gli esercenti nelle vendite online. In pochi mesi
si e' verificato cio' che prima avrebbe richiesto anni. Riteniamo che quest'accelerazione
verso il digitale sia permanente: ci troviamo di fronte a un momento epocale in cui per
la prima volta in Italia i pagamenti digitali sono riconosciuti da tutti come motore di
cambiamento e valore per la societa' nel suo complesso." In particolare, quest'anno
Visa sara' presente sulla piattaforma digital de Il Salone dei Pagamenti, con
presentazioni dedicate su cinque percorsi tematici che ripercorrono le tecnologie piu'
innovative in ambito fintech; sicurezza; prodotti, servizi e piattaforme per l'evoluzione dei
pagamenti digitali e del commercio, soluzioni per il business e servizi di consulenza.
Tra le tecnologie piu' innovative, appena lanciata al Salone, Tap to Phone trasforma gli
attuali smartphone in terminali di pagamento digitali da utilizzare ovunque e in qualsiasi
momento. Il che significa che 2mld di dispositivi Android a livello globale potrebbero
trasformarsi in strumenti di accettazione dei pagamenti. Tap to Phone e' facile come
scaricare un'applicazione e non richiede nessun hardware o aggiornamento specifico. E
ogni transazione e' protetta dallo standard di sicurezza EMV e dalla solidita' della rete
globale Visa. Basta che il cliente avvicini la sua carta contactless allo smartphone
dell'esercente e il pagamento verra' autorizzato. Tap to Phone e' la soluzione ideale
soprattutto per i piccoli esercenti locali. E al contrario della cassa, ha la stessa liberta'
di movimento di un cellulare per cui l'esercente puo' usarlo in qualsiasi punto del
negozio, come anche nelle consegne a domicilio. com MF-DJ NEWS

