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Industria dei pagamenti
verso il consolidamento
Tra il 2018 e il 2019, alcuni esempi sono l’acquisizione di WorldPay da parte di Fis,
l’acquisizione di iZettle da parte di PayPal, o l’acquisizione di First Data da parte di Fiserv
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