VANITY FAIR PROMOTION

INNOVARSI PAGA
Con 34 milioni di carte di debito e 2 miliardi tra transazioni e prelievi l'anno,
Bancomat si conferma leader del mercato dei pagamenti e motore
della digitalizzazione nazionale con Bancomat Pay, uno strumento digitale
di pagamento (in negozio e online) veloce, economico e sicuro
talianità, tecnologia e sicurezza:sono queste le caratteristiche di un'azienda come Bancomat,talmente unica da essere diventata anche un sostantivo — quante volte abbiamo detto le parole «pago con il Bancomat»? Oggi,
la società partecipata da 122 banche italiane e leader del mercato dei pagamenti con carta di debito(con 34 milioni di tessere e 2 miliardi tra transazioni e prelievi l'anno) si pone come uno degli alleati più importanti per accelerare il processo di digitalizzazione fondamentale per il nostro Paese. «Con
Bancomat, una realtà vicina agli italiani da quasi 40 anni,stiamo portando i
pagamenti verso il cittadino con modelli di business nuovi e quasi completamente digitali», dice l'amministratore delegato Alessandro Zollo. «A partire
dal contactless, che ormai è usato nel 39% delle transazioni, e attraverso un
nuovo circuito, Bancomat Pay,che ci ha portati nel mondo dell'ecommerce».
L'Italia è uno dei Paesi europei che ha ancora un forte utilizzo del contante, ma qualcosa ha iniziato a cambiare anche grazie alla pandemia. Spiega
Zollo: «Nel suo disastro, questa situazione ci ha consentito di rilevare nuovi
atteggiamenti negli utenti, che dimostrano di avere sempre meno remore a
ricorrere ai pagamenti digitali. E la sicurezza,che resta il maggiore freno per
molti cittadini, è diventata il nostro cavallo di battaglia: il dato sulle frodi
è dello 0,0003%, ovvero praticamente zero». E un nuovo strumento come
Bancomat Pay come si inserisce in questo percorso di progressiva smaterializzazione dei pagamenti? «Bancomat Pay è un sistema semplice perché
basato sul proprio conto corrente»,aggiunge l'ad Alessandro Zollo. «Al momento ha tre funzioni: pagamenti online,pagamenti nei negozi con OR code
e trasferimento di denaro tra privati. Una pluralità di utilizzi che va incontro
alle esigenze di ogni tipologia di utenti».
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Sopra, Alessandro Zollo, amministratore delegato
di Bancomat.
Con l'app di Bancomat Pay è possibile pagare
nei negozi(semplicemente inquadrando il OR code con
lo smartphone), ma anche fare acquisti online: quando
si arriva al carrello, basta cliccare sull'icona di Bancomat
Pay e digitare il proprio numero di cellulare.
Un metodo di pagamento veloce e sicuro.

