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16/01/2019 14:36
Sito Web

Taxi, per i turisti cinesi pagamento con il cellulare 16 gennaio 2019 Da oggi, mercoledì 16
gennaio, i turisti cinesi utenti Alipay potranno pagare direttamente con il cellulare le corse sui
taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana) nelle principali città turistiche italiane. Lo
hanno reso noto Tinaba, Alipay e IT Taxi. L'accordo è al momento operativo in dodici città
italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia,
Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e
Alipay potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento
della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento in Cina è utilizzato da
milioni di tassisti. Sbarca in Italia Adyen, piattaforma business per i pagamenti digitali
Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti
locali rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxisono un mezzo utilizzato dal 71% dei
turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile
Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba, ha
detto: «Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione
sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori
collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i
tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese». PER SAPERNE DI PIÙ / Alipay, accordo con
Tinaba e Banca Profilo per i pagamenti dei turisti cinesi Loreno Bittarelli, Presidente di URI
(Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta invece: «Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi
nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché
siamo convinti cheporteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre
convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il
taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante». SisalPay
lancia Bill, la nuova app per pagamenti digitali Conclude Piero Candela, responsabile dello
sviluppo di Alipay in Italia: «Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che
investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità,
sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e
la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti
dei turisti nelle città italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare
maggiore tempo alle eccellenze italianenell'arte, shopping e food». © Riproduzione riservata
Inserisci username e password per accedere ai servizi del Sole 24 Ore Ricordami Registrati Le
regole della Community Il Sole 24 ORE incoraggia i lettori al dibattito ed al libero scambio di
opinioni sugli argomenti oggetto di discussione nei nostri articoli. I commenti non devono
necessariamente rispettare la visione editoriale de Il Sole 24 ORE ma la redazione si riserva il
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Taxi, per i turisti cinesi pagamento con il cellulare
LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-01-16/taxi-i-turisti-cinesi-pagamento-il-cellulare-151503.shtml?uuid=AEGtMWGH
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diritto di non pubblicare interventi che per stile, linguaggio e toni possano essere considerati
non idonei allo spirito della discussione, contrari al buon gusto ed in grado di offendere la
sensibilità degli altri utenti. Non verranno peraltro pubblicati contributi in qualsiasi modo
diffamatori, razzisti, ingiuriosi, osceni, lesivi della privacy di terzi e delle norme del diritto
d'autore, messaggi commerciali o promozionali, propaganda politica. Finalità del trattamento
dei dati personali I dati conferiti per postare un commento sono limitati al nome eall'indirizzo
e-mail. I dati sono obbligatori al fine di autorizzare la pubblicazione del commento e non
saranno pubblicati insieme al commento salvo esplicita indicazione da parte dell'utente. Il
Sole 24 ORE si riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP
del computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle
autorità competenti. Ogni ulteriore diffusione dei dati anagrafici dellâ€™utente e di quelli
rilevabili dai commenti postati deve intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell'utente
medesimo, nessuna altra ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista.
Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui testi da Lei
concepiti ed elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono da Lei ceduti in via
esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare
detti testi, ivi compreso - atitolo esemplificativo - il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere
a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di supporto o mezzo e comunque in ogni forma o
modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali
diritti, senza corrispettivo in Suo favore.

16/01/2019 15:46
Sito Web

Taxi, per i turisti cinesi pagamento con il cellulare Da oggi, mercoledì 16 gennaio, i turisti
cinesi utenti Alipay potranno pagare direttamente con il cellulare le corse sui taxi associati a
URI (Unione Radiotaxi Italiana) nelle principali città turistiche italiane. Lo hanno reso noto
Tinaba, Alipay e IT Taxi. L'accordo è al momento operativo in dodici città italiane - Roma e
Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa,
Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay
potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento della
corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento in Cina è utilizzato da milioni di
tassisti. Sbarca in Italia Adyen, piattaforma business per i pagamenti digitali Secondo una
ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali
rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzoutilizzato dal 71% dei turisti.
Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay e il
91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche
all'estero. Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba, ha detto: «Crediamo
molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei
pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni
volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti
cinesi che visitano il nostro Paese». PER SAPERNE DI PIÙ / Alipay, accordo con Tinaba e
Banca Profilo per i pagamenti dei turisti cinesi Loreno Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei
Radiotaxi d'Italia) commenta invece: «Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi nelle principali
città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo convinti che
porteranno tanticlienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i tanti
turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo
semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante». SisalPay lancia Bill, la
nuova app per pagamenti digitali Conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay
in Italia: «Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel
trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e
facilità di pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la
soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti
dei turisti nelle città italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare
maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte, shopping efood». © Riproduzione riservata
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Taxi, per i turisti cinesi pagamento con il cellulare
LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-01-16/taxi-i-turisti-cinesi-pagamento-il-cellulare-151503.shtml

17/01/2019 09:38
Sito Web

diffusione:7

LINK: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2019/01/17/news/tassisti_mossa_per_conquistare_i_turisti_cinesi_acc...

Tassisti, mossa per conquistare i turisti cinesi: accordo per pagare con Tinaba e Alipay
L'intesa con l'Unione radiotaxi italiana sarà attivo in dodici città italiane 17 Gennaio 2019
(fotogramma) Offrire ai turisti e viaggiatori business cinesi un servizio di pagamento a loro
più congeniale: attraverso Tinaba e Alipay. E' il modo che i tassisti associati alla Unione
radiotaxi italiana hanno trovato per conquistare una fetta interessante (e costante crescita)
della clientela. L'accordo annunciato da Tinaba, Alipay e IT Taxi è al momento operativo in
dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna,
Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - e copre ottomila taxi in tutta Italia. "Gli utenti
Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il
pagamento della corsa con il proprio cellulare", hanno spiegato le realtà coinvolte alla
presentazione del progetto. A rafforzare l'interesse per questaoperazione sono arrivati i dati di
una ricerca Nielsen sui trend consumo del turismo cinese all'estero. Al trasporto locale, i
viaggiatori dedicano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei
turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione
mobile Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, ad e fondatore di Tinaba, ha detto di credere "molto
nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei
pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni
volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti
cinesi che visitano il nostro Paese". Per Loreno Bittarelli, presidente di Uri, le intese
"porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati"; mentre per Piero Candela,
responsabile dello sviluppo diAlipay in Italia, la convinzione è che "investire nel trasporto su
taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche". La Repubblica si fonda sui lettori come
te, che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il sito o si abbonano a Rep:. È con il
vostro contributo che ogni giorno facciamo sentire più forte la voce del giornalismo e la voce
di Repubblica.
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Tassisti, mossa per conquistare i turisti cinesi: accordo per pagare
con Tinaba e Alipay

16/01/2019
Sito Web

I turisti cinesi possono pagare il taxi con il cellulare in 12 città Viaggi > News Mercoledì 16
Gennaio 2019 Nuove opportunità per i turisti cinesi in Italia. Facendo seguito alla partnership
- avviata a novembre 2018 - Tinaba, Alipay e IT Taxi annunciano che da oggi gli utenti Alipay
potranno pagare nelle principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI
(Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo è al momento operativo in dodici città italiane - Roma e
Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa,
Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay,
potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento della
corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo, veloce e sicuro, in
Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti. L'obiettivo della
collaborazione con URI è facilitare la mobilità e l'esperienzadi viaggio dei turisti, abbattendo le
barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante. Secondo una ricerca Nielsen sui
trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali rappresentano il 10% della
spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in
cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay e il 91% dichiara che
spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche all'estero. Matteo
Arpe, Fondatore e Amministratore Delegato di Tinaba dichiara "Crediamo molto nell'accordo
con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali.
Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire
a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il
nostro Paese". Loreno Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta
"Siamo felicidi aver abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti
degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i
tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro
Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce con Alipay,
evitando così di utilizzare il contante". Conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppo di
Alipay in Italia "Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel
trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e
facilità di pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la
soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti
dei turisti nelle città italiane permette inoltre diraggiungere più destinazioni e dedicare
maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte, shopping e food." © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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I turisti cinesi possono pagare il taxi con il cellulare in 12 città
LINK: https://www.ilmessaggero.it/viaggi/news/turisti_cinesi_pagare_taxi_cellulare-4235221.html

16/01/2019
Sito Web

Alipay: turisti cinesi pagheranno taxi Uri con cellulare 16/01/2019 12:07 MILANO (MF-DJ)--Gli
utenti Alipay potranno pagare le corse dei taxi associati a Uri (Unione Radio Taxi) con il
cellulare nelle principali citta' italiane. Lo si apprende da una nota nella quale si ricorda che
l'operazione rientra nella partnership siglata tra Tinaba, Alipay e IT Taxi. L'accordo e' al
momento operativo in dodici citta' italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova,
Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi
in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno
del taxi, per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di
pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed e' utilizzato
da milioni di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con Uri e' facilitare la mobilita' e
l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo lebarriere linguistiche e le difficolta' legate
all'uso del contante. "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, societa' con cui condividiamo la
stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo
studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere
maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese", ha commentato
Matteo Arpe, fondatore e a.d. di Tinaba. Loreno Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei
Radiotaxi d'Italia) spiega di essere felice "di aver abilitato i nostri taxi nelle principali citta'
italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perche' siamo convinti che
porteranno tanti clienti in piu' a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i
tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo
semplice e veloce con Alipay, evitando cosi' di utilizzare il contante". Conclude Piero
Candela,responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia: "siamo molto soddisfatti della
collaborazione perche' convinti che investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia
delle citta' turistiche. Accessibilita', sicurezza e facilita' di pagamento nella mobilita' cittadina
sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi
registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare
e rendere piu' veloci gli spostamenti dei turisti nelle citta' italiane permette inoltre di
raggiungere piu' destinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte,
shopping e food". com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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Alipay: turisti cinesi pagheranno taxi Uri con cellulare
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201901161236061257&chkAgenzie=PMFNW

16/01/2019
Sito Web

Gli utenti Alipay pagano il taxi con il cellulare 16/01/2019 12:30 Facendo seguito alla
partnership, avviata a novembre 2018, Tinaba, Alipay e IT Taxi annunciano che da oggi gli
utenti Alipay potranno pagare nelle principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati
a URI (Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo è al momento operativo in dodici città italiane,
Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze,
Pisa, Prato, Palermo, per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay,
potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento della
corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo, veloce e sicuro, in
Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti. L'obiettivo della
collaborazione con URI è facilitare la mobilità e l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo
le barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso delcontante. Secondo una ricerca Nielsen
sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali rappresentano il 10% della
spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in
cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay e il 91% dichiara che
spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche all'estero.
"Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione sul
futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori
collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i
tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese", ha sottolineato Matteo Arpe, fondatore e
amministratore delegato di Tinaba. Loreno Bittarelli, presidente di URI (Unione dei Radiotaxi
d'Italia), ha aggiunto: "Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane ad
accettare ipagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo convinti che porteranno tanti
clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in
visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce
con Alipay, evitando così di utilizzare il contante". Mentre Piero Candela, responsabile dello
sviluppo di Alipay in Italia, si è detto molto soddisfatto della collaborazione "perché convinti
che investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche.
Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per
lo sviluppo e la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi
di crescita in termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli
spostamenti dei turisti nelle città italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e
dedicare maggiore tempo alle eccellenzeitaliane nell'arte, shopping e food".
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Gli utenti Alipay pagano il taxi con il cellulare
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201901161409018659&chkAgenzie=TMFI

17/01/2019
Sito Web

viaggi.leggo.it

Nuove opportunità per i turisti cinesi in Italia. Facendo seguito alla partnership - avviata a
novembre 2018 - Tinaba, Alipay e IT Taxi annunciano che da oggi gli utenti Alipay potranno
pagare nelle principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione
Radiotaxi Italiana). L'accordo è al momento operativo in dodici città italiane - Roma e Milano,
oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato,
Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno
inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento della corsa con il
proprio cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha
riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti. L'obiettivo della
collaborazione con URI è facilitare la mobilità e l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo
le barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante. Secondo una ricerca Nielsen
sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali rappresentano il 10% della
spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in
cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay e il 91% dichiara che
spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche all'estero. Matteo
Arpe, Fondatore e Amministratore Delegato di Tinaba dichiara "Crediamo molto nell'accordo
con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali.
Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire
a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il
nostro Paese". Loreno Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta
"Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti
degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i
tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro
Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce con Alipay,
evitando così di utilizzare il contante". Conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppo di
Alipay in Italia "Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel
trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e
facilità di pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la
soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti
dei turisti nelle città italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare
maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte, shopping e food."
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I turisti cinesi possono pagare il taxi con il cellulare in 12 città
LINK: https://viaggi.leggo.it/news/turisti_cinesi_pagare_taxi_cellulare-4235221.html

16/01/2019
Sito Web

Gli utenti Alipay pagano il taxi con il cellulare Facendo seguito alla partnership, avviata a
novembre 2018, Tinaba, Alipay e IT Taxi annunciano che da oggi gli utenti Alipay potranno
pagare nelle principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione
Radiotaxi Italiana) Commenta Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti
Facendo seguito alla partnership, avviata a novembre 2018, Tinaba, Alipay e IT Taxi
annunciano che da oggi gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città turistiche
italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo è al momento
operativo in dodici città italiane, Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo,
Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo, per un totale di ottomila taxi in tutta
Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi,
per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approcciodi pagamento
innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni
di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con URI è facilitare la mobilità e l'esperienza di
viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante.
Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti
locali rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei
turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile
Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui
condividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT
Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere
maggiormente attrattivi per i tantituristi cinesi che visitano il nostro Paese", ha sottolineato
Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba. Loreno Bittarelli, presidente di
URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia), ha aggiunto: "Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi
nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché
siamo convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre
convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il
taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante". Mentre Piero
Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, si è detto molto soddisfatto della
collaborazione "perché convinti che investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia
delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina
sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismoindividuale cinese, che oggi
registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare
e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città italiane permette inoltre di
raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte,
shopping e food".
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Gli utenti Alipay pagano il taxi con il cellulare
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/gli-utenti-alipay-pagano-il-taxi-con-il-cellulare-201901161409018659

16/01/2019 11:38
Sito Web

LINK: http://www.affaritaliani.it/roma/taxi-con-lo-smartphone-i-turisti-cinesi-potranno-pagare-tramite-la-fotocamera-582075.html

Taxi con lo smartphone, i turisti cinesi potranno pagare tramite la fotocamera Accordo tra
Tinaba, Alipay e IT Taxi per poter permettere ai turisti cinesi di pagare le corse
semplicemente inquadrando un QR Code Guarda la gallery Turisti cinesi sempre più hi-tech:
grazie alla partnership, avviata a novembre 2018, Tinaba, Alipay e IT Taxi annunciano che dal
16 gennaio gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città turistiche italiane le corse sui
taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana) con il cellulare. L'accordo è al momento
operativo in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo,
Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta
Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi,
per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento
innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo edè utilizzato da milioni di
tassisti. L'obiettivo della collaborazione con URI è quello di facilitare la mobilità e l'esperienza
di viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del
contante. Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i
trasporti locali rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal
71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione
mobile Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, Fondatore e Amministratore Delegato di Tinaba
dichiara: "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa
visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando
ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente
attrattivi per i tanti turisticinesi che visitano il nostro Paese". Loreno Bittarelli, Presidente di
URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta: "Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi nelle
principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo
convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre
convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il
taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante". Conclude
Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia: "Siamo molto soddisfatti della
collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia
delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina
sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi
registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi evalori di acquisto in Italia. Migliorare
e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città italiane permette inoltre di
raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte,
shopping e food." ALIPAY Alipay, società di Ant Financial Services Group, è una piattaforma di
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Taxi con lo smartphone, i turisti cinesi potranno pagare tramite la
fotocamera

16/01/2019 11:38
Sito Web
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pagamento online. Fondata nel 2004, attualmente opera con oltre 200 istituti finanziari cinesi.
Nel tempo Alipay è evoluta da e-wallet a abilitatore di servizi lifestyle. Gli utilizzatori possono
infatti prenotare taxi, hotel, comprare biglietti del cinema, pagare bollette, fissare
appuntamenti col medico o essere seguiti nella gestione patrimoniale direttamente tramite
app. Oltre ai pagamenti online, Alipay sta rafforzando la propria presenza nei negozi sia in
Cina che nel mondo. All'estero, la piattaforma è diffusa in oltre 40 paesi ed offre servizi
diversificati ai turisti cinesi. Alipay offre il servizio di tax refund in 29 paesi. Alipay lavora con
oltre 250 fraistituti finanziari e fornitori di soluzioni di pagamento a livello globale per facilitare
gli acquisti dei viaggiatori cinesi all'estero e su siti di e-commerce cinese. Alipay attualmente
supporta 27 valute differenti. TINABA Tinaba è una applicazione italiana che consente in modo
innovativo e semplice di accedere a tutti i servizi di trasferimento del denaro, ai servizi
bancari e di investimento come il roboadvisory tramite Banca Profilo, alle più evolute funzioni
di pagamento oltre che ad una piattaforma di charity e crowdfunding completamente gratuita.
Tinaba è controllata dal Fondo Sator ed è attiva in Italia grazie ad un accordo con Banca
Profilo controllata dallo stesso fondo. Per informazioni: www.tinaba.com IT TAXI IT TAXI è la
prima l'app gratuita per prenotare un taxi in tutta Italia in modo semplice e veloce. Il network
IT Taxi nasce sotto la costante spinta innovativa di URI (Unione Radiotaxi d'Italia), per
soddisfare la necessità degli utenti di trovare un interlocutoreunico ed affidabile nel panorama
nazionale, offrendo servizi di alta qualità e garantiti. Per informazioni: www.ittaxi.it Commenti
Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Turismo cinese e Alipay, da oggi il taxi si paga con lo smartphone
LINK: https://www.ttgitalia.com/stories/incoming/149036_turismo_cinese_e_alipay_da_oggi_il_taxi_si_paga_con_lo_smartphone/

Turismo cinese e Alipay, da oggi il taxi si paga con lo smartphone Incoming 16/01/2019
12:45 Tweet Un altro passo in avanti per migliorare l'accoglienza del mercato cinese nelle
città italiane. Grazie alla partnership tra Tinaba, Alipay e IT Taxi da oggi gli utenti Alipay
potranno pagare con lo smartphone le corse sui veicoli associati all'Unione Radiotaxi Italiana.
Per ora l'accordo è operativo in 12 città: Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova,
Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato e Palermo, per un totale di 8mila taxi in
tutta Italia. Articoli di approfondimento Incoming 07/01/2019 10:55 Fidenza Village:
"Corteggiamo i nuovi mercati" Trasporti 04/01/2019 13:01 La lounge di Star Alliance debutta
in Cina, a Guangzhou Tecnologia 16/01/2019 16:31 La ota Zuji cessa le attività: fu la pioniera
del travel online in Asia Pubblicità Per avviare il pagamento della corsa agli utenti Tinaba e
Alipay basterà inquadrare con il cellulare un QRCode, esposto all'internodel taxi. Un approccio
di pagamento che, in Cina, sta riscuotendo grande successo ed è utilizzato da milioni di
tassisti. Allo studio altre collaborazioni "Oltre a quella con IT Taxi - spiega Matteo Arpe,
fondatore e amministratore delegato di Tinaba - stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte
a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che
visitano il nostro Paese". Tinaba è un'applicazione italiana che consente di accedere a tutti i
servizi di trasferimento del denaro, ai servizi bancari e di investimento come il roboadvisory
tramite Banca Profilo. Il 99% dei cinesi ha Alipay "Siamo convinti - continua Piero Candela,
responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia - che investire nel trasporto su taxi sia una
spinta all'economia delle città turistiche". Basti pensare che, secondo una ricerca Nielsen sui
trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali rappresentano il 10% della
spesa turistica e i taxi sonoun mezzo utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto in un contesto in
cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay e il 91% dichiara che
spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche all'estero.
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Tinaba e Alipay celebrano insieme il capodanno cinese
LINK: https://www.lettera43.it/it/articoli/scienza-e-tech/2019/02/07/tinaba-alipay-capodanno-cinese/228971/

7 Febbraio Feb 2019 1800 07 febbraio 2019 Tinaba e Alipay celebrano insieme il capodanno
cinese A "Ca' Xin Fu - La Casa della Fortuna" in via Paolo Sarpi a Milano si festeggia l'inizio
dell'anno del Maiale. Tra cibo, musica e la possibilità di acquisti omni-channel con le app. ...
Con una soglia minima di investimento di 2 mila euro, il nuovo servizio democratizza il private
banking. Aprendolo anche a chi non possiede grandi patrimoni e competenze finanziarie.
Tutto tramite app. Tinaba e Alipay rafforzano la loro partnership celebrando insieme il
Capodanno cinese . Per l'occasione nella giornata di domenica 10 febbraio 2019 viene allestita
in via Paolo Sarpi a Milano Ca' Xin Fu - La Casa della fortuna dove, a partire dalle 14.30, si
può festeggiare l'inizio dell'anno del Maiale, gustando specialità gastronomiche cinomeneghine dello chef Andrea Provenzani, il tutto accompagnato dalle note della dj Paquita
Gordon e da molte altre sorprese tra cui le composizioni del food artist YuijiaHu. PRODOTTI
ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE L'AUTRE CHOSE Durante l'evento i visitatori possono
sperimentare l'innovativa esperienza di acquisto omni-channel con le app di Tinaba e Alipay.
Potranno scoprire i prodotti più esclusivi della nuova collezione estiva de L'Autre Chose,
ricevere a casa le pregiate bottiglie selezionate di Vino75, regalare un gioiello artigianale di
Ross Gioielli che intreccia simbologie del mondo, indossare una cravatta di alta sartoria
Ulturale, assaggiare i lolli-ciock artigianali di Degùs realizzati per celebrare il nuovo anno.
PARTNERSHIP AVVIATA NEL NOVEMBRE DEL 2018 Questa iniziativa rientra nella partnership
tra Tinaba e Alipay - avviata nel novembre 2018 - nata per permettere ai sempre più
numerosi visitatori cinesi di pagare con la app Alipay dagli esercenti convenzionati Tinaba e da
poco anche le corse sui taxi associati a Uri (Unione radiotaxi italiana) nelle principali città
turistiche. Tinaba è una applicazione italiana che consente in modoinnovativo e semplice di
accedere a tutti i servizi di trasferimento del denaro, ai servizi bancari e di investimento come
il roboadvisory tramite Banca Profilo, alle più evolute funzioni di pagamento oltre che a una
piattaforma di charity e crowdfunding completamente gratuita. Tinaba è controllata dal Fondo
Sator (società che controlla News 3.0, casa editrice di Lettera43.it) ed è attiva in Italia grazie
a un accordo con Banca Profilo controllata dallo stesso fondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da adesso i turisti cinesi in Italia possono pagare i taxi con una app
LINK: https://smartmoney.startupitalia.eu/senza-categoria/64902-20190119-adesso-turisti-cinesi-italia-possono-pagare-taxi-app

Valeria Dalcore Economia Digitale Valeria Dalcore Gen 19, 2019 Da adesso i turisti cinesi in
Italia possono pagare i taxi con una app Grazie alla partnership tra Tinaba, Alipay e IT Taxi,
da adesso gli utenti del sistema cinese Alipay possono pagare i taxi usando il QR code:
l'accordo diffuso è operativo in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste,
Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di
ottomila taxi. E' una stima non troppo precisa e molto dibattuta, ma il numero, seppur
fluttuante, resta comunque di notevole impatto per la nostra economia: ogni anno quasi 2,7
milioni di turisti cinesi visitano l'Italia. Saperli accogliere anche con la tecnologia è
incentivante, soprattutto considerando la loro voracità digitale: grazie alla partnership tra
Tinaba, Alipay e IT Taxi, da adesso gli utenti Alipay, piattaforma di pagamento online lanciata
in Cina nel 2004 da Alibaba Group - potranno pagare nelle principali cittàturistiche italiane le
corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). Un accordo diffuso adesso ma
operativo da novembre 2018 in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste,
Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di
ottomila taxi. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno
del taxi, per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di
pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato
da milioni di tassisti. Alipay è nato anche per compensare la carenza e l'inadeguatezza delle
leggi per la protezione dei consumatori: consente infatti di verificare i beni acquistati prima di
consentire il pagamento al venditore, ed è quindi un sistema molto utilizzato. Leggi
anche: La Cina investe sugli aeroporti tech: a Shenzhen via al social credit system Tinaba
invece è acronimo di 'This is not abank" (Questa non è una banca) ed è una applicazione
italiana controllata dal Fondo Sator ed è attiva in Italia grazie ad un accordo con la controllata
Banca Profilo. Permette in modo innovativo e semplice di accedere a tutti i servizi di
trasferimento del denaro, ai servizi bancari e di investimento, alle più evolute funzioni di
pagamento oltre che ad una piattaforma di charity e crowdfunding completamente gratuita
senza bisogno di avere un conto corrente o una carta di credito. Sostanzialmente trasforma lo
smartphone in un portafoglio digitale e dà la possibilità di accedere a servizi per l'invio,
l'aggregazione o la condivisione del denaro. Tra gli obiettivi dell'operazione c'è una
facilitazione della mobilità e l'esperienza di viaggio, considerando anche le barriere
linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante. Una ricerca Nielsen sui trend di consumo
del turismo cinese all'estero racconta che i trasporti locali rappresentano il 10% della spesa
turistica e i taxi sonoun mezzo utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in cui il
99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay e il 91% dichiara che
spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche all'estero. Rimani
sempre aggiornato sui temi di StartupItalia! iscriviti alla newsletter Iscriviti Leave this field
empty if you're human:
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Taxi, accordo per favorire l'incoming cinese
LINK: https://www.ilgiornaledelturismo.com/taxi-accordo-per-favorire-lincoming-cinese/

Taxi, accordo per favorire l'incoming cinese 18 Gennaio 2019 31 Tinaba, Alipay e IT Taxi
annunciano che gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città turistiche italiane le
corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo è al momento operativo
in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna,
Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli
utenti Tinaba e Alipay potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per
avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento
innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni
di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con URI è facilitare la mobilità e l'esperienza di
viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante.
Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo delturismo cinese all'estero, i trasporti locali
rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei
turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione
mobile Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, Fondatore e Amministratore Delegato di
Tinaba dichiara: "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la
stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo
studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere
maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese". Così Loreno
Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia): "Siamo felici di aver abilitato i
nostri taxi nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay
perché siamo convinti che porteranno tanticlienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo
inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter
pagare il taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante".
Conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia: "Siamo molto
soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su taxi sia una
spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento nella
mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismo individuale
cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e valori di acquisto in
Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città italiane permette
inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze italiane
nell'arte, shopping e food".
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I turisti cinesi possono pagare il taxi con lo smartphone nelle
principali città italiane
LINK: http://www.dailyonline.it/mercato-turisti-cinesi-taxi-smartphone-18-01-2019/

I turisti cinesi possono pagare il taxi con lo smartphone nelle principali città italiane La novità
è stata resa possibile dalla partnership, avviata a novembre dell'anno scorso, tra Tinaba,
Alipay e IT Taxi Facendo seguito alla partnership - avviata a novembre 2018 - Tinaba, Alipay
e IT Taxi hanno annunciato che gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città
turistiche italiane le corse sui veicoli associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo, si
legge in una nota, è al momento operativo in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a
Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo per un totale di ottomila vetture in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare
un QRCode, esposto all'interno dell'auto, per avviare il pagamento della corsa con il proprio
cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato
enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti.L'obiettivo della collaborazione con URI
è facilitare la mobilità e l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistiche e
le difficoltà legate all'uso del contante.
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MSN

Tinaba e Alipay celebrano insieme il capodanno cinese Lettera43 13 ore fa Questo sito utilizza
cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito,
accetti tale utilizzo. Scopri di più Cos'ha portato allo scontro Italia-Francia © News 3.0 Tinaba
e Alipay celebrano insieme il capodanno cinese in via Paolo Sarpi a Milano. Tinaba e Alipay
rafforzano la loro partnership celebrando insieme il Capodanno cinese . Per l'occasione nella
giornata di domenica 10 febbraio 2019 viene allestita in via Paolo Sarpi a Milano Ca' Xin Fu La Casa della fortuna dove, a partire dalle 14.30, si può festeggiare l'inizio dell'anno del
Maiale, gustando specialità gastronomiche cino-meneghine dello chef Andrea Provenzani, il
tutto accompagnato dalle note della dj Paquita Gordon e da molte altre sorprese tra cui le
composizioni del food artist Yuijia Hu. PRODOTTI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE L'AUTRE
CHOSE Durante l'evento i visitatori possono sperimentare l'innovativaesperienza di acquisto
omni-channel con le app di Tinaba e Alipay. Potranno scoprire i prodotti più esclusivi della
nuova collezione estiva de L'Autre Chose, ricevere a casa le pregiate bottiglie selezionate di
Vino75, regalare un gioiello artigianale di Ross Gioielli che intreccia simbologie del mondo,
indossare una cravatta di alta sartoria Ulturale, assaggiare i lolli-ciock artigianali di Degùs
realizzati per celebrare il nuovo anno. PARTNERSHIP AVVIATA NEL NOVEMBRE DEL 2018
Questa iniziativa rientra nella partnership tra Tinaba e Alipay - avviata nel novembre 2018 nata per permettere ai sempre più numerosi visitatori cinesi di pagare con la app Alipay dagli
esercenti convenzionati Tinaba e da poco anche le corse sui taxi associati a Uri (Unione
radiotaxi italiana) nelle principali città turistiche. Tinaba è una applicazione italiana che
consente in modo innovativo e semplice di accedere a tutti i servizi di trasferimento del
denaro, ai servizi bancari e di investimento come ilroboadvisory tramite Banca Profilo, alle più
evolute funzioni di pagamento oltre che a una piattaforma di charity e crowdfunding
completamente gratuita. Tinaba è controllata dal Fondo Sator (società che controlla News 3.0,
casa editrice di Lettera43.it) ed è attiva in Italia grazie a un accordo con Banca Profilo
controllata dallo stesso fondo. Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di
acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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Tinaba e Alipay celebrano insieme il capodanno cinese
LINK: https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/tinaba-e-alipay-celebrano-insieme-il-capodanno-cinese/ar-BBTiBYu

17/01/2019 16:01
Sito Web

techprincess.it

Gli utenti Alipay potranno pagare i taxi con il cellulare Il servizio sarà disponibile (al
momento) solo in alcune città italiane. Mattia Chiappani 17 Gennaio 2019 2 minuti per
terminarlo Facebook Twitter Google+ LinkedIn WhatsApp Telegram Condividi via Email Grazie
alla partnership nata lo scorso novembre, tra Tinaba, IT Taxi e Alipay, gli utenti di
quest'ultimo servizio in Italia potranno pagare le proprie corse sui taxi associati all'Unione
Radiotaxi Italiana con il proprio smartphone. Questa nuova possibilità è stata annunciata ieri
con un comunicato congiunto delle tre realtà. Si tratta di un'introduzione molto importante,
che faciliterà la vita di tantissimi turisti, in particolare quelli provenienti dalla Cina, dove
Alipay è maggiormente diffuso. I turisti in Italia potranno pagare il taxi con Alipay L'ambito
degli smart payment è uno di quelli maggiormente in crescita nell'ultimo periodo. Grazie alle
tante innovazioni tecnologiche è sempre più facile utilizzare servizi cheabbattano i costi di
commissione, permettendo di sganciarsi sempre più dal contante. Non sempre infatti è
possibile avere a disposizione banconote e monete corrette per pagare, rendendo le
transazioni più difficoltose. Il contante diventa particolarmente scomodo nel momento in cui ci
si trova in un Paese straniero. Quasi sempre è infatti necessario cambiare i propri soldi nella
valuta locale, ottenendo tassi non sempre vantaggiosi. Inoltre, anche la differenza linguistica
può ostacolare i pagamenti. Ora tutti questi problemi possono essere aggirati, almeno per i
trasporti. Grazie alla partnership tra le aziende sopracitate, in dodici città italiane sarà
possibile pagare il taxi (mezzo preferito dal 71% dei turisti stando a una ricerca Nielsen) con il
servizio Alipay. Tale possibilità sarà offerta a Milano, Roma, Brescia, Genova, Bologna,
Firenze, Prato, Trieste, Sanremo, Reggio Emilia, Pisa e Palermo. Il pagamento sarà molto
semplice. Per effettuarlo basterà inquadrare il QRCodeall'interno della vettura con il proprio
smartphone. Si tratta di un metodo veloce e sicuro da tempo adottato e apprezzato in Cina. Il
commento delle realtà coinvolte Loreno Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi
d'Italia) ha dichiarato: "Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane
ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo convinti che porteranno
tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti
cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e
veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante". Matteo Arpe, fondatore e
Amministratore Delegato di Tinaba ha aggiunto: "Crediamo molto nell'accordo con Alipay,
società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre
a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori
di poteressere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese".
Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, ha infine commentato: "Siamo
molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su taxi sia
una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento
nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismo
individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e valori di
acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città italiane
permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze
italiane nell'arte, shopping e food". Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale di
Alipay. < > Tags alipay Smart payment turismo
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Gli utenti Alipay potranno pagare i taxi con il cellulare
LINK: https://techprincess.it/utenti-alipay-pagare-taxi/

16/01/2019 14:29
Sito Web

Taxi, per i turisti cinesi pagamento con il cellulare Tecnologia Taxi, per i turisti cinesi
pagamento con il cellulare 2 ore fa Attualità Nòva24 Tech Da oggi, mercoledì 16 gennaio, i
turisti cinesi utenti Alipay potranno pagare direttamente con il cellulare le corse sui taxi
associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana) nelle principali città turistiche italiane. Lo hanno
reso noto Tinaba, Alipay e IT Taxi. L'accordo è al momento operativo in dodici città italiane Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze,
Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay
potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento della
corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento in Cina è utilizzato da milioni di
tassisti. Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i
trasporti locali rappresentano il 10% della spesa turistica ei taxi sono un mezzo utilizzato dal
71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione
mobile Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba, ha
detto: «Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione
sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori
collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i
tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese». PER SAPERNE DI PIÙ / Alipay, accordo con
Tinaba e Banca Profilo per i pagamenti dei turisti cinesi Loreno Bittarelli, Presidente di URI
(Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta invece: «Siamo felici di aver abilitato i nostri taxi
nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché
siamo convintiche porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre
convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il
taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante». Conclude
Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia: «Siamo molto soddisfatti della
collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia
delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina
sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi
registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare
e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città italiane permette inoltre di
raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte,
shopping e food».
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Taxi, per i turisti cinesi pagamento con il cellulare
LINK: https://nova.ilsole24ore.com/nova24-tech/taxi-per-i-turisti-cinesi-pagamento-con-il-cellulare/

16/01/2019 13:53
Sito Web

HOME > Notizie I turisti cinesi pagano il taxi con lo smartphone in Italia 16/01/2019 13:00 12
le città coinvolte grazie ad Alipay, Tinaba e 8mila vetture associate a Uri Le spese per i
trasporti locali rappresentano il 10% del budget per i turisti cinesi: lo dice Nielsen nell'ultima
ricerca sui trend dei viaggiatori all'estero. Lo studio mette in evidenza che il 71% utilizza il
taxi e la totalità di essi (il 99% per la precisione) ha l'app mobile Alipay sul proprio
smartphone. Metodo di pagamento molto utilizzato in Cina, "verrebbe utilizzato
maggiormente se fosse disponibile anche all'estero", spiega la società in seguito all'accordo
che permette oggi di saldare la corsa in taxi anche in Italia. L'accordo è al momento operativo
in dodici città - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio
Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo- per un totale di ottomila vetture associate a Uri (Unione
radiotaxi italiana). L'innovazione è possibile grazie a Tinaba,applicazione italiana che consente
in modo semplice di accedere a tutti i servizi di trasferimento del denaro. Gli utenti Tinaba e
Alipay inquadrano un Qr code esposto all'interno del taxi e danno il via al pagamento della
corsa con il proprio cellulare. In Cina è utilizzato da milioni di tassisti.
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I turisti cinesi pagano il taxi con lo smartphone in Italia
LINK: http://www.guidaviaggi.it/notizie/195021/Alipay-i-turisti-cinesi-pagano-il-taxi-con-lo-smartphone-in-italia-Tinaba

16/01/2019 11:01
Sito Web

LINK: https://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2019/01/16/tinaba-alipay-itaxi/228159/

16 Gennaio Gen 2019 1101 16 gennaio 2019 Pagare il taxi con il cellulare? Una realtà per gli
utenti Alipay e Tinaba L'accordo delle due società con IT Taxi è al momento operativo in 12
città italiane, tra cui Roma e Milano, per un totale di 8 mila vetture in tutta Italia. ... Il 16
settembre in 150 cinema italiani l'anteprima del sequel del capolavoro d'animazione in
esclusiva per gli utenti. Facendo seguito alla partnership, avviata a novembre 2018 , Tinaba,
Alipay e IT Taxi annunciano che dal 16 gennaio 2019 gli utenti Alipay potranno pagare nelle
principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a Uri (Unione Radiotaxi Italiana)
con il cellulare. L'accordo è al momento operativo in 12 città italiane - Roma e Milano, oltre a
Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo per un totale di 8 mila taxi in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un
QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare ilpagamento della corsa con il proprio
cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato
enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con Uri è
facilitare la mobilità e l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistiche e le
difficoltà legate all'uso del contante. LEGGI ANCHE: Alipay in Italia si affida a Tinaba Secondo
una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali
rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei
turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile
Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba
dichiara: «Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa
visione sul futuro deipagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando
ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente
attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese». «Siamo felici di aver abilitato i
nostri taxi nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay
perché siamo convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati»,
commenta Loreno Bittarelli, Presidente di URI. «Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi
in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce
con Alipay, evitando così di utilizzare il contante». Conclude Piero Candela, responsabile dello
sviluppo di Alipay in Italia: «Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che
investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità,
sicurezza e facilità di pagamento nella mobilitàcittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la
soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti
dei turisti nelle città italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare
maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte, shopping e food». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Pagare il taxi con il cellulare? Una realtà per gli utenti Alipay e
Tinaba

16/01/2019
Sito Web

Con Tinaba e Alipay il taxi si paga mobile Scritto da S.R. Pagare il taxi "alla cinese"? In dodici
città italiane è ora possibile grazie alla partnership tra Tinaba, Alipay e il servizio di
prenotazione IT Taxi: basta inquadrare un QR Code con lo smartphone a bordo del mezzo.
L'intesa tra Tinaba e Alipay Prosegue così la partnership tra Tinaba e Alipay partita a
novembre 2018, che si estende dai merchant convenzionati ai taxi associati a URI (Unione
Radiotaxi Italiana) e registrati all'app IT Taxi. Gli utenti di Tinaba e i turisti cinesi con Alipay
possono pagare il taxi via smartphone già a Roma, Milano, Brescia, Trieste, Genova,
Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo. A bordo di un totale di 8mila
veicoli. I turisti cinesi all'estero Per il pagamento basta inquadrare un QR Code, esposto
all'interno del taxi. Un sistema che in Cina è già utilizzato da milioni di tassisti e permetterà
anche a URI di migliorare l'esperienza di viaggio. Secondo una ricerca firmataNielsen sui
consumi dei turisti cinesi all'estero, del resto, i trasporti locali rappresentano il 10% della
spesa e i taxi sono utilizzati dal 71% del campione. «Crediamo molto nell'accordo con Alipay,
società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali - commenta
Matteo Arpe, Fondatore e Amministratore Delegato di Tinaba. Insieme, oltre a quella con IT
Taxi, stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere
maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese».
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Con Tinaba e Alipay il taxi si paga mobile
LINK: https://www.aziendabanca.it/notizie/tinaba-alipay-it-taxi

16/01/2019 14:18
Sito Web

[ 0 ] 16 gennaio 2019 15:18 A seguito della partnership avviata nei mesi scorsi Tinaba, Alipay
e IT Taxi annunciano che da oggi gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città
turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI. Per ora l'accordo è operativo a Roma e
Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa,
Prato, Palermo. Sarà necessario inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per
avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. L'obiettivo della collaborazione con
URI è facilitare la mobilità e l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo le barriere
linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante. Secondo una ricerca Nielsen sui trend di
consumo del turismo cinese all'estero, i trasporti locali rappresentano il 10% della spesa
turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in cui il
99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile Alipay eil 91% dichiara che spenderebbe
maggiormente se il mobile payment fosse disponibile anche all'estero. «Crediamo molto
nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei
pagamenti digitali - spiega Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba
Insieme - oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a
consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che
visitano il nostro Paese». Loreno Bittarelli, presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia)
sottolinea la soddisfazione «di aver abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane ad
accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay; siamo convinti che porteranno tanti clienti
in più a tutti i tassisti nostri associati». «Siamo molto soddisfatti della collaborazione conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia - perché convinti che
investire nel trasporto su taxi sia una spintaall'economia delle città turistiche. Accessibilità,
sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e
la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia». Articoli che potrebbero interessarti:
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Taxi, i turisti cinesi in Italia possono pagare con il cellulare
LINK: http://www.travelquotidiano.com/trasporti/taxi-turisti-cinesi-italia-possono-pagare-cellulare/tqid-336276

16/01/2019 13:45
Sito Web

advtraining.it

Da oggi il taxi si paga mobile per i turisti cinesi 16 Gennaio 2019 Da oggi i turisti cinesi utenti
di Tinaba e Alipay possono pagare il taxi con il cellulare. Una iniziativa che faciliterà di certo il
soggiorno dei visitatori provenienti dalla Cina, semplificandone la mobilità ed abbattendo le
barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante. L'accordo, scaturito dalla
partnership - avviata a novembre 2018 - tra Tinaba, Alipay e IT Tax, è al momento operativo
in dodici città: Roma, Milano, Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia,
Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi di Uri - Unione Radiotaxi d'Italia in tutta Italia. Basta inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il
pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo,
veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti.
Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo delturismo cinese all'estero, i trasporti locali
rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal 71% dei
turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione mobile
Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero
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Da oggi il taxi si paga mobile per i turisti cinesi
LINK: http://www.advtraining.it/news/67239-da-oggi-il-taxi-si-paga-mobile-per-i-turisti-cinesi

16/01/2019 16:25
Sito Web

Prima Pagina News

LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/it-taxi-accordo-con-tinaba-e-alipay-da-oggi-turisti-cinesi-potranno-pagare-taxi-con-cellulare-444625

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo? No Yes IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da
oggi turisti cinesi potranno pagare taxi con cellulare Da oggi gli utenti Alipay potranno pagare
nelle principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi
Italiana). Condividi questo articolo IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da oggi turisti cinesi
potranno pagare taxi con cellulare IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da oggi turisti cinesi
potranno pagare taxi con cellulare Acquista questo articolo IT Taxi, accordo con Tinaba e
Alipay: da oggi turisti cinesi potranno pagare taxi con cellulare a soli € 3,00 Non perdere mai
una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da oggi
turisti cinesi potranno pagare taxi con cellulare a soli € 3,00 Non perdere mai una notizia!
Abbonati! Primo piano IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da oggi turisti cinesi potranno
pagare taxi con cellulare Da oggi gli utenti Alipaypotranno pagare nelle principali città
turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). (Prima Pagina
News) | Mercoledì 16 Gennaio 2019 Condividi questo articolo Mercoledì 16 Gennaio 2019
Milano - 16 gen 2019 (Prima Pagina News) Da oggi gli utenti Alipay potranno pagare nelle
principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana).
IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da oggi turisti cinesi potranno pagare taxi con cellulare
Guarda la fotogallery Facendo seguito alla partnership - avviata a novembre 2018 - Tinaba,
Alipay e IT Taxi annunciano che da oggi gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città
turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo è al
momento operativo in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova,
Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi
in tutta Italia.Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno
del taxi, per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di
pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato
da milioni di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con URI è facilitare la mobilità e
l'esperienza di viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistiche e le difficoltà legate
all'uso del contante. Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese
all'estero, i trasporti locali rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo
utilizzato dal 71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato
l'applicazione mobile Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile
payment fosse disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, Fondatore e Amministratore
Delegato di Tinaba dichiara "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con
cuicondividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con
IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter
essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese". Loreno
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IT Taxi, accordo con Tinaba e Alipay: da oggi turisti cinesi potranno
pagare taxi con cellulare

16/01/2019 16:25
Sito Web

Prima Pagina News
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Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta "Siamo felici di aver
abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba
e Alipay perché siamo convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri
associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno
soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di
utilizzare il contante". Conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia
"Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su
taxi sia una spinta all'economia delle cittàturistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di
pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del
turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e
valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città
italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle
eccellenze italiane nell'arte, shopping e food."
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LINK: http://www.ecommercemonitor.it/2019/01/per-i-turisti-cinesi-in-italia-da-oggi-e-piu-facile-pagare-il-taxi/

ACCORDO TINABA E ALIPAY: PER I TURISTI CINESI IN ITALIA DA OGGI È PIU' FACILE
PAGARE IL TAXI on 16 Gennaio 2019 Tinaba, Alipay e IT Taxi avevano avviato a novembre
2018 una partnership a seguito della quale, a partire da oggi, gli utenti Alipay potranno
pagare nelle principali città turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione
Radiotaxi Italiana). L'accordo è al momento operativo in dodici città italiane - Roma e Milano,
oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato,
Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta Italia. Per gli utenti Tinaba e Alipay sarà
sufficiente inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi, per avviare il pagamento della
corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento innovativo, veloce e sicuro, in
Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato da milioni di tassisti. L'obiettivo della
collaborazione con URI è facilitare la mobilità e l'esperienza di viaggio dei turisti,abbattendo le
barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso del contante. Matteo Arpe, Fondatore e
Amministratore Delegato di Tinaba dichiara: "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società
con cui condividiamo la stessa visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella
con IT Taxi stiamo studiando ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter
essere maggiormente attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese". Loreno
Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta: "Siamo felici di aver
abilitato i nostri taxi nelle principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba
e Alipay perché siamo convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri
associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno
soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di
utilizzare il contante". PieroCandela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, aggiunge:
"Siamo molto soddisfatti della collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su
taxi sia una spinta all'economia delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di
pagamento nella mobilità cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del
turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e
valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città
italiane permette inoltre di raggiungere più destinazioni e dedicare maggiore tempo alle
eccellenze italiane nell'arte, shopping e food".
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ACCORDO TINABA E ALIPAY: PER I TURISTI CINESI IN ITALIA DA
OGGI È PIU' FACILE PAGARE IL TAXI

16/01/2019 00:07
Sito Web

milanofinanza.it

Alipay: turisti cinesi pagheranno taxi Uri con cellulare MILANO (MF-DJ)--Gli utenti Alipay
potranno pagare le corse dei taxi associati a Uri (Unione Radio Taxi) con il cellulare nelle
principali citta' italiane. Lo si apprende da una nota nella quale si ricorda che l'operazione
rientra nella partnership siglata tra Tinaba, Alipay e IT Taxi. L'accordo e' al momento
operativo in dodici citta' italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova, Sanremo,
Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi in tutta
Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno del taxi,
per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di pagamento
innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed e' utilizzato da milioni
di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con Uri e' facilitare la mobilita' e l'esperienza di
viaggio dei turisti, abbattendo le barriere linguistichee le difficolta' legate all'uso del contante.
"Crediamo molto nell'accordo con Alipay, societa' con cui condividiamo la stessa visione sul
futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando ulteriori
collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente attrattivi per i
tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese", ha commentato Matteo Arpe, fondatore e a.d.
di Tinaba. Loreno Bittarelli, Presidente di URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) spiega di essere
felice "di aver abilitato i nostri taxi nelle principali citta' italiane ad accettare i pagamenti degli
utenti Tinaba e Alipay perche' siamo convinti che porteranno tanti clienti in piu' a tutti i
tassisti nostri associati. Siamo inoltre convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro
Paese saranno soddisfatti di poter pagare il taxi in modo semplice e veloce con Alipay,
evitando cosi' di utilizzare il contante". Conclude Piero Candela, responsabile dello sviluppodi
Alipay in Italia: "siamo molto soddisfatti della collaborazione perche' convinti che investire nel
trasporto su taxi sia una spinta all'economia delle citta' turistiche. Accessibilita', sicurezza e
facilita' di pagamento nella mobilita' cittadina sono fondamentali per lo sviluppo e la
soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi registra i maggiori tassi di crescita in
termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare e rendere piu' veloci gli spostamenti
dei turisti nelle citta' italiane permette inoltre di raggiungere piu' destinazioni e dedicare
maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte, shopping e food". com/lab (fine) MF-DJ
NEWS 12:07 16 gen 2019
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Alipay: turisti cinesi pagheranno taxi Uri con cellulare
LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201901161236061257

16/01/2019
Sito Web

viaggi.ilgazzettino.it

I turisti cinesi possono pagare il taxi con il cellulare in 12 città Tweet 0 Nuove opportunità per
i turisti cinesi in Italia. Facendo seguito alla partnership - avviata a novembre 2018 - Tinaba,
Alipay e IT Taxi annunciano che da oggi gli utenti Alipay potranno pagare nelle principali città
turistiche italiane le corse sui taxi associati a URI (Unione Radiotaxi Italiana). L'accordo è al
momento operativo in dodici città italiane - Roma e Milano, oltre a Brescia, Trieste, Genova,
Sanremo, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Prato, Palermo - per un totale di ottomila taxi
in tutta Italia. Gli utenti Tinaba e Alipay, potranno inquadrare un QRCode, esposto all'interno
del taxi, per avviare il pagamento della corsa con il proprio cellulare. Questo approccio di
pagamento innovativo, veloce e sicuro, in Cina ha riscontrato enorme successo ed è utilizzato
da milioni di tassisti. L'obiettivo della collaborazione con URI è facilitare la mobilità e
l'esperienza di viaggio dei turisti,abbattendo le barriere linguistiche e le difficoltà legate all'uso
del contante. Secondo una ricerca Nielsen sui trend di consumo del turismo cinese all'estero, i
trasporti locali rappresentano il 10% della spesa turistica e i taxi sono un mezzo utilizzato dal
71% dei turisti. Il tutto, in un contesto in cui il 99% dei turisti ha già installato l'applicazione
mobile Alipay e il 91% dichiara che spenderebbe maggiormente se il mobile payment fosse
disponibile anche all'estero. Matteo Arpe, Fondatore e Amministratore Delegato di Tinaba
dichiara "Crediamo molto nell'accordo con Alipay, società con cui condividiamo la stessa
visione sul futuro dei pagamenti digitali. Insieme, oltre a quella con IT Taxi stiamo studiando
ulteriori collaborazioni volte a consentire a molti settori di poter essere maggiormente
attrattivi per i tanti turisti cinesi che visitano il nostro Paese". Loreno Bittarelli, Presidente di
URI (Unione dei Radiotaxi d'Italia) commenta "Siamo felici di aver abilitato inostri taxi nelle
principali città italiane ad accettare i pagamenti degli utenti Tinaba e Alipay perché siamo
convinti che porteranno tanti clienti in più a tutti i tassisti nostri associati. Siamo inoltre
convinti che i tanti turisti cinesi in visita nel nostro Paese saranno soddisfatti di poter pagare il
taxi in modo semplice e veloce con Alipay, evitando così di utilizzare il contante". Conclude
Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia "Siamo molto soddisfatti della
collaborazione perché convinti che investire nel trasporto su taxi sia una spinta all'economia
delle città turistiche. Accessibilità, sicurezza e facilità di pagamento nella mobilità cittadina
sono fondamentali per lo sviluppo e la soddisfazione del turismo individuale cinese, che oggi
registra i maggiori tassi di crescita in termini di volumi e valori di acquisto in Italia. Migliorare
e rendere più veloci gli spostamenti dei turisti nelle città italiane permette inoltre di
raggiungere piùdestinazioni e dedicare maggiore tempo alle eccellenze italiane nell'arte,
shopping e food."
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I turisti cinesi possono pagare il taxi con il cellulare in 12 città
LINK: https://viaggi.ilgazzettino.it/news/turisti_cinesi_pagare_taxi_cellulare-4235221.html

