NETCOMM FORUM 2018
L’INTELIGENZA ARTIFICIALE DI HIPAY
PER COMBATTERE LE FRODI
Paola Trecarichi, VP di HiPay, racconterà come ottimizzare il tasso di
conversione contrastando le frodi
Milano, 29 maggio 2018 – HiPay, la Fintech europea specializzata in soluzioni di pagamento
Omnichannel, parteciperà alla tredicesima edizione del Netcomm Forum, presso lo stand D4.
In occasione dell’importante evento dedicato all’e-commerce che si terrà il 30 e 31 Maggio nella
città di Milano, Paola Trecarichi, VP di HiPay, porterà l’expertise della società internazionale
attraverso il workshop intitolato “Le strategie che riducono le frodi online e aumentano il tasso
di conversione”.
Attraverso due case histrory di successo, la manager racconterà sia le strategie più impattanti
per le necessità di ciascun business sia i vantaggi che derivano dall'analisi dei dati attraverso
l'utilizzo di Big Data e di tecnologie Machine Learning. L’intervento si svolgerà giovedì 30 maggio
dalle 15.30 alle 16.00, Sala Gialla 1.
Paola Trecarichi, VP di HiPay Italia, dichiara in merito “In Europa il 65% delle aziende ha subito
dei tentativi di frode durante il processo di pagamento e dato che nel nostro Paese le vendite
online sono in aumento del 16% rispetto al 2017, ogni merchant è opportuno che rifletta e agisca
per limitarne i rischi. Per questa ragione abbiamo deciso di partecipare al Netcomm Forum, per
sensibilizzare un tema caldo come la frode online, offrendo soluzioni intelligenti ed efficaci in
grado di apportare risultati notevoli”.

About HiPay Group
Siamo un payment provider globale che processa più di € 2 Miliardi all’anno in 150 Paesi con 220 metodi di pagamento.
Grazie all’analisi dei dati contribuiamo a fornire ai nostri clienti informazioni preziose relative ai loro utenti, aiutandoli a
sviluppare ulteriormente il business e ottenere grandi risultati.
Per info
Seguici su Twitter, LinkedIn
HiPay Group è quotato all Euronext Paris Compartment C (code ISIN : FR0012821916 –
mnémonique HIPAY).
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