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56 pionieri

extra-bancari
Offrono sconti fino al 20 per cento
con l utilizzo dei loro strumenti
'

Trend La mappa degli istituti di pagamento autorizzati
mercato dei pagamenti
incontinua
E non riguarda
soltanto gli istituti di credito In
Italia operano 56 Istituti di
pagamento e di moneta
elettronica autorizzati dalla
d Italia in grado di offrire
servizi simili alle banche
come la gestione di conti di
pagamento bonifici Rid
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giusti Facili da usare
e veloci Di un certo appeal.
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che opera in Italia con
dal 2010 ".
Oggi gli italiani utilizzano
poco le carte ma lo faranno
sempre di più Basta
al provvedimento del
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pensare

che vieta l uso di
contanti per un acquisto oltre i
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mobile payment sta
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per costruire un modello di
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sul territorio nazionale E
l offerta si arricchisce e
aumenta la qualità dei servizi.
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così
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già alcuni casi di
" spiega Carlo
Maiocchi direttore divisione
corporate & PA di Sia ".
Riescono perché sono stati
gradualmente contaminati
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e guardare di più a quelle
sono le vere esigenze di
chi userà questo sistema di
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vincente? Aggredire nicchie
di mercato e aumentare la
fidelizzazione dei clienti ».
Tra i vantaggi per chi
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possono essere le
legate ai circuiti di loyalty
che garantiscono sconti per
ogni acquisto « Lo sconto va
dal 4 al 40%% nei nostri 23
negozi convenzionati in
tutta Italia » dice Fogliani.
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