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15 SETTEMBRE 1835.

IL BRIGANTINO “BEAGLE” CON A BORDO
CHARLES DARWIN SBARCA ALLE ISOLE GALAPAGOS.
UNA DATA CHE SEGNA L’INIZIO
DELLA TEORIA DELL’EVOLUZIONE.

LE GRANDI INNOVAZIONI
CAMBIANO LA STORIA,
IL FUTURO SCOPRILO AL
SALONE DEI PAGAMENTI.

MICO MILANO
9 - 10 - 11 NOVEMBRE 2016
SALONEDEIPAGAMENTI.COM
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Pianta aggiornata al 28/10/2016

L1 - OPZIONATO DA CONFERMARE
L2 - UNICREDIT
L3 - CARTASI-ICBPI
L4 - ENTERPRISE
L5 - SIA
L6 - MASTERCARD
L7 - ABISERVIZI
L8 - INTESA SANPAOLO
L9 - TAS GROUP
L10 - BANCA SELLA
M1 - STARTUP MAGAZINE DESK AREA
M2 - STARTUP DESK AREA
M3 - PAX ITALIA
M4 - CONSORZIO BANCOMAT®
M5 - INGENICO
M6 - AIIP
M7/M8 - UNIVERSITY DESK AREA
M9 - DELOITTE
M10 - IBM
M11 - AMERICAN EXPRESS
M12 - REPLY
M13 - CONSORZIO CBI
M14 - SIX PAYMENT SERVICES

M15 - DISCOVER/DINERS
S1 - FINTECHSTAGE
S2 - STMICROELECTRONICS
S3 - IQUII
S4 - MYBANK
S5 - TNS
S6 - GEMALTO
S7 - CSE
S8 - CASTLES TECHNOLOGY
S9 - G&D
S10 - NETCOMM
S12 - LIVE TECH
S15 - PPI
S17 - METALPLEX
S18 - OBERTHUR
S20 - BBS
S21 - AURIGA
S22 - HIPAY
S23 - GN RESEARCH
S24 - PANINI
S25 - NIDO GROUP
S26 - FEDUF
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IL LUOGO DOVE SI
COSTRUISCE IL DOMANI
THE PLACE WHERE
TOMORROW IS BUILT
Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale ABI

Aggregate in one and the
same event all of the players
of the payments sphere in
order to have a kaleidoscopic
view of current trends and
technology evolution. This is
the idea underlying Salone dei
Pagamenti, the event organized
by ABIServizi and sponsored
by ABI, the Italian Banking
Association, that will be held in
Milan from November 9th to 11th
at the Milan MiCo Conference
Centre. Attendance to Salone
dei Pagamenti will be free
of charge and the event will
be open to all stakeholders
(including, amongst many
others, businesses and
consumers, the public
administration and schools). It
will be a prime venue for all to
observe the future of payments,
understand the needs of the
market and analyse state-ofthe-art solutions. Anyone can
personalize their own Salone,
choosing from 5 thematic
tracks: Banks, Corporate, Public
Administration, Small Businesses
and Self-Employed Workers,
Final Users and Education.
Five different pathways to
establish a common dialogue
that can guide us towards the
Payvolution.

Riunire in un unico evento
tutti i soggetti che lavorano
nel mondo dei pagamenti
per avere una visione
caleidoscopica delle tendenze
in atto e dell’evoluzione
tecnologica. Questa l’idea alla
base del Salone dei Pagamenti,
l’evento organizzato da
ABIServizi e promosso dall’ABI,
che si tiene al MiCo di Milano
dal 9 all’11 novembre 2016. Il
Salone dei Pagamenti sarà un
luogo privilegiato, gratuito e
aperto a tutti, dalle imprese
ai consumatori, dalla Pubblica
Amministrazione alle scuole,
per osservare il futuro dei
pagamenti, per cogliere
le esigenze del mercato,
per analizzare le soluzioni
d’avanguardia. Chiunque
potrà organizzare il proprio
Salone “su misura” grazie
alla possibilità di scegliere
tra 5 percorsi tematici:
Banche, Corporate, Pubblica
Amministrazione, Small
Business & Partite Iva, Final
User & Education. Cinque
sentieri diversi per costruire
un dialogo comune che possa
guidarci verso la Payvolution.
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UN EVENTO REALIZZATO DA

www.abiservizi.it
ABIServizi is the service
company of the Italian
Banking Association. It is a
benchmark for Publishing,
Training, Research and Events
organization for the banking
and financial field and its main
stakeholders.
The Company has always cared
about innovation and growth
challenges with the aim of
contributing to the development
of professional knowledge and
skills and fostering dialogue
among all players in the market.
Particularly, ABIEventi hosts
major Italian events for the
banking and finance segment
and their partners.
Particularly, ABIEventi hosts
major Italian events for the
banking and finance segment
and their partners.

ABIServizi è la società di servizi
dell’Associazione Bancaria
Italiana punto di riferimento
per l’editoria, la formazione,
la ricerca e l’organizzazione
di eventi dedicati al settore
bancario e finanziario e ai suoi
principali interlocutori.
Contribuire alla crescita di
conoscenze e competenze
professionali e favorire il
confronto tra tutti protagonisti
del mercato è da sempre
obiettivo dell’attività
dell’azienda, attenta alle
sfide dell’innovazione e dello
sviluppo.
In particolare. ABIEventi realizza
i più importanti convegni italiani
rivolti al settore bancario e
finanziario e ai suoi numerosi
partner.
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INSIEME A
www.confindustria.it
Confindustria è la principale
associazione di rappresentanza
delle imprese manifatturiere e di
servizi in Italia, con una base, ad
adesione volontaria, che conta
oltre 150mila imprese di tutte
le dimensioni, per un totale di
5.440.873 addetti.
L’attività dell’associazione
è di garantire la centralità
dell’impresa, quale motore per
lo sviluppo economico, sociale e
civile del Paese.
Confindustria rappresenta le
imprese e i loro valori presso
le Istituzioni, a tutti i livelli, per
contribuire al benessere e al
progresso della società.
È in questa chiave che garantisce
servizi sempre più diversificati,
efficienti e moderni.
Il valore aggiunto di
Confindustria è quello della sua
rete: una sede centrale a Roma,
234 associazioni territoriali e
di categoria; dal 1958 anche
una sede a Bruxelles, che ha
assunto sempre più una rilevanza
strategica e costituisce oggi il
punto di riferimento per l’intero
Sistema Italia presso l’Unione
Europea.
Nella struttura di Roma
lavorano 189 persone e 14 nella
sede di Bruxelles. L’età media
complessiva è di 42 anni.
La forza di Confindustria sono le
risorse umane, asset strategico
in un contesto in rapida
trasformazione e orientato
all’eccellenza e alla managerialità.
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Confindustria is the main
association representing
manufacturing and service
companies in Italy, with a
voluntary membership of more
than 150,000 companies of
all sizes, employing a total of
5,440,873 people.
The association’s activities
are aimed at guaranteeing
the central importance of
companies, the driver’s of
Italy’s economic, social and civil
development.
By representing companies
and their values at institutions
of all levels, Confindustria
contributes to social wellbeing and progress, and from
this standpoint guarantees
increasingly diversified, efficient
and modern services.
Confindustria’s added value
stems from its network: a
headquarters in Rome, 234 local
and trade associations and since
1958 a delegation in Brussels,
which has seen its strategic
importance grow over the years
and is now a benchmark for the
entire Italian economic system at
the European Union.
189 people work at the Rome
headquarters and 14 at the
Brussels delegation, and have an
average age of 42.
Confindustria’s strength lies in
its human resources, a strategic
asset in a context of rapid
change that is oriented towards
excellence and managerial
expertise.

ORGANIZZATO CON
www.bancomat.it
Il Consorzio BANCOMAT®
è la Governance Authority
dei Circuiti di pagamento
domestici identificati dai
Marchi BANCOMAT® e
PagoBANCOMAT®, ossia
dei Circuiti utilizzati in Italia
rispettivamente per l’operazione
di prelievo-contante dagli sportelli
automatici (c.d. terminali ATM)
e per l’operazione di pagamento
di beni o servizi presso apposite
apparecchiature (c.d. terminali
POS oppure terminali ATM ove
abilitati al pagamento di utenze,
multe, ecc.).
La nostra storia:
- 1983: nasce la prima carta di
debito che opera sul circuito
BANCOMAT®;
- 1995: l’ABI registra il Marchio
BANCOMAT® come marchio
collettivo e nel 1996 registra il
Marchio PagoBANCOMAT® come
marchio collettivo;
- 2008: la CO.GE.BAN modifica
la propria forma giuridica in
Consorzio con attività esterna,
variando la propria denominazione
in Consorzio BANCOMAT®.
Cosa facciamo:
- elaborazione delle regole, anche
tecniche, che sovraintendono
al corretto funzionamento dei
servizi di pagamento e prelievo a
valere sui propri Marchi, su tutto il
territorio nazionale;
- rilascio delle omologazioni necessarie ad operare sui Circuiti sia in
qualità di fornitori che di fornitori
di servizi come in qualità di Emittenti carte o acquisitori di carte;
- supervisione del corretto
funzionamento dei Servizi tramite
attività di Audit, Risk Management
e Fraud Management;
- definizione delle interchangefees di Circuito.
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Consorzio BANCOMAT® is the
Governance Authority of the
Domestic Payment Schemes
identified with the PagoBANCOMAT®
and BANCOMAT® trademarks. Those
are the Circuits used in Italy for
the payment (throughout specific
machines called POS or some kind
of ATMs where it is possible to pay
bills or penalties or tickets) and
withdrawal operations (throughout
specific terminals called ATMs).
History:
- 1983: The first bank Debit Card to
be used on the BANCOMAT® Circuit
was born;
- 1995: The Italian Banking
Association (ABI) registered the
BANCOMAT® trademark as a
collective trademark and in 1996
associated to BANCOMAT® the
PagoBANCOMAT® Trademark, by
providing for its registration as a
collective trademark;
- 2008: COGEBAN changed its legal
form into a Consortium dealing
with third parties and was named
CONSORZIO BANCOMAT®.
Core Business:
- definition of rules i for the use of the
BANCOMAT® and PagoBANCOMAT®
Trademarks and for the operation of
the relevant Circuits;
- validation of Products and
Processes operating on the Circuits;
- definition of Technical and Security
Standards for BANCOMAT® and
PagoBANCOMAT® branded
products (e.g. Cards, POS/ATM
Terminals);
- control of frauds and risks to
guarantee the highest security on
BANCOMAT® and PagoBANCOMAT®
branded products;
- realization of market analysis for the
development of its systems;
- definition of interchange-fees
related to its Circuits.

ORGANIZZATO CON
www.cbi-org.eu
Il Consorzio CBI (Customer to
Business Interaction) è stato
creato nel 2008, sotto l’egida
dell’ABI, in prosecuzione delle
attività gestite dall’Associazione
per il Corporate Banking
Interbancario (ACBI).
Il Consorzio CBI definisce in
ambito cooperativo le regole e
gli standard tecnici e normativi
del “Servizio CBI”, del “Servizio
CBILL” e dei servizi di Nodo,
nonché gestisce l’infrastruttura
tecnica di connessione tra i
Consorziati, per consentire
agli stessi di collegarsi
telematicamente con la clientela
per l’erogazione dei servizi, in
ottica di interoperabilità nazionale
ed internazionale.
Il servizio storico evoluto nel
corso degli anni è il Servizio
CBI, che permette all’impresa
di ottimizzare l’intera catena
commerciale-finanziaria,
affiancando ai servizi di incasso,
pagamento ed informativi
ulteriori servizi di gestione
documentale, garantendo la
piena interoperabilità tra i formati
adottati dalle diverse comunità
finanziarie internazionali.
Di recente è stato implementato
il Servizio CBILL per permettere
agli istituti finanziari di offrire
agli utenti di Internet Banking la
consultazione e il pagamento di
bollettini ed avvisi di pagamento
emessi da imprese e Pubblica
Amministrazione, in modalità
multibanca e multicanale.
Inoltre, a fronte di una crescente
domanda della P.A. Centrale
volta ad abilitare un efficiente
colloquio con l’industria bancaria,
il Consorzio CBI ha sviluppato i
servizi di Nodo CBI.
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Consorzio CBI (Customer to
Business Interaction) was founded
on 20 May 2008, to continue the
work of the Interbank Association
for Corporate Banking (ACBI), set
up in 2001.
Consorzio CBI defines, on a
cooperative basis, the technical
and regulatory rules and
standards of the CBI, CBILL and
Access Point services, as well
as managing the connection
infrastructure for consortium
members, to provide them with
online links with clients and to
achieve national and international
interoperability in service delivery.
CBI Service is the consortium’s
traditional service that has
evolved over the years.
It allows a business to optimise its
entire commercial and financial
chain by providing additional
document management options,
in addition to the collection,
payment and information services,
guaranteeing full interoperability
between the various formats used
in financial communities around
the world.
Another facility launched recently
was CBILL, a service that allows
financial institutions to offer home
and corporate banking customers
the opportunity to view accounts
and pay bills issued by “invoicers”
online, through multi-bank,
multichannel systems.
Faced with growing demand from
central public administrations to
establish an effective dialogue
with the banking sector, the
Consorzio CBI has also developed
the CBI Access Point services.

ORGANIZZATO CON
www.feduf.it
La Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio
(FEDUF) è nata su iniziativa
dell’Associazione Bancaria
Italiana per diffondere
l’educazione finanziaria
nel Paese in un’ottica di
cittadinanza consapevole
e di legalità economica.
Obiettivo della Fondazione,
aperta anche alla partecipazione
di soggetti non bancari, è il
coinvolgimento di tutti gli
attori interessati a diffondere
in Italia una nuova cultura
di cittadinanza economica,
valorizzando nel lungo periodo
le diverse iniziative, superando
i particolarismi e mettendo a
fattor comune le esperienze
maturate, in nome dell’interesse
generale del Paese. Opera in
stretta collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione e gli
Uffici Scolastici sul territorio
e diffonde, nelle scuole di
ogni ordine e grado a livello
nazionale, programmi didattici
innovativi nella forma e nei
contenuti, anche attraverso
l’organizzazione di eventi per
gli studenti, gli insegnanti e i
genitori. La Fondazione lavora
sulla mediazione culturale
tra contenuti spesso ritenuti
difficili e strumenti divulgativi
quanto più possibile chiari e
facili da usare. Le iniziative
e i programmi si rivolgono
ai giovani, in particolare gli
studenti attraverso strumenti
didattici da usare in classe
e a casa, e agli adulti anche
grazie alle Associazioni dei
Consumatori che partecipano
alla Fondazione.

18

The Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e
al Risparmio (FEDUF) is
a non-profit organisation
founded on ABI’s initiative to
spread financial education,
saving attitude and economic
citizenship. It also promotes
cooperation between private
and public bodies involved in
the development of financial
education programs in Italy in
order to share experiences and
optimize resources.
FEDUF closely works with
Italian Ministry of Education,
through a specific protocol of
agreement, and regional school
offices. All initiatives are aimed
at making familiar economics
topics. Schools programs follow
an empathic and learning
by doing teaching mix and
are based on a digital and
interactive approach following
the ICT Pedagogy.
Consumers Associations are
also involved in initiatives for
citizens.

ORGANIZZATO CON
www.abilab.it
ABI Lab è il Centro di Ricerca
e Innovazione per la Banca
promosso dall’Associazione
Bancaria Italiana (ABI) allo
scopo di creare un contesto di
incontro e confronto tra banche
e partner ICT ed energy.
ABI Lab approfondisce, sviluppa
e diffonde innovazione nel
settore bancario e finanziario
attraverso le proprie attività
di ricerca e la condivisione di
conoscenza.
L’analisi dello scenario e dei
trend del mercato ICT per
il sistema bancario italiano
costituisce un’attività di primaria
importanza per il Consorzio
e i suoi risultati confluiscono
annualmente nei Rapporti ABI
Lab.
Sulla base dei risultati prodotti
dalle ricerche condotte e in
risposta a manifestazioni di
interesse da parte di banche
e partner tecnologici, ABI Lab
identifica ambiti di specifico
approfondimento e realizza
esperienze congiunte tra banche
e partner tecnologici per creare
nuove competenze nelle aree
oggetto di studio attraverso
analisi, modelli concettuali,
sperimentazioni e progetti pilota.
ABI Lab promuove un modello
di Open Innovation relativo a:
- Organizzazione
- Canali
- Sicurezza
- Sistemi IT & Architetture
- Energia e ambiente
- Progetti Innovativi per la banca.
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ABI Lab is the Banking Research
and Innovation Centre founded
on the initiative of the Italian
Banking Association (ABI) with
the aim of creating a network
between banks and ICT and
energy companies.
ABI Lab analyzes, develops
and spreads innovation in
banking and financial sector
by its research activities and
by sharing knowledge and
competencies.
The scenario anlysis of the
ICT market for the Italian
banking sector represents the
main research activity of the
Consortium and its results are
included in the Annual Reports.
According to the results
outlined by this research and
to the interest shown by banks
and ICT partners, ABI Lab
identifies specific topics to be
investigated in detail through
analyses, conceptual models,
pilots.
ABI Lab promotes a model of
open innovation on:
- Operations & Processes
- Channels
- Security
- IT System & Architecture
- Energy & Environment
- Banking Innovation.

ORGANIZZATO CON
www.fintechstage.com
Fondato da Matteo Rizzi e
Lazaro Campos (Ex SWIFT),
FinTechStage è un format
originale, che punta alla
convergenza del network
di innovatori impegnati nel
FinTech in un’unica conferenza,
con l’obiettivo di connettere
tre comunità, startup del
FinTech, investitori e istituzioni
finanziarie, promuovendo
contenuti e opportunità di
network che rispondano alle
loro esigenze specifiche.

Founded by Matteo Rizzi
and Lazaro Campos (Former
SWIFT), FinTechStage
is a conference with an
unconventional format that
brings together a unique
network of innovators obsessed
with driving entrepreneurship
and investment in FinTech.
The goal is to connect three
communities: FinTech startups,
investors, and financial
institutions and to deliver
content and networking
specifically designed to their
needs.

ORGANIZZATO CON
www.forumpa.it
FPA è una società che
promuove l’incontro e il
confronto tra Pubbliche
Amministrazioni, imprese
e cittadini sui temi chiave
dell’innovazione attraverso
la creazione e l’animazione
di community, l’elaborazione
di studi e ricerche, la
comunicazione e l’informazione
on line, l’organizzazione di
eventi, tavoli di lavoro e giornate
di formazione.
FPA organizza da 27 anni anche
la Manifestazione FORUM PA.
Dal 2015 FPA fa parte del
gruppo Digital 360, realtà
di successo nell’ambito
della ricerca e consulenza
sui temi dell’Innovazione e
dell’Imprenditorialità digitale.

20

FPA is a company specialized in
Public relations and Institutional
communication. FPA fosters
meetings and debates
among Public Administration,
companies and citizens about
innovation themes through
the creation of communities,
the production of studies
and researches, multimedia
communication, events,
meetings and training activities.
FPA organizes FORUM PA the
annual Expo for the innovation
and modernization players
within the public administrations
in Italy for 27 years.
FPA is part of Digital 360
group, specialized in research
and consulting on digital and
innovation issues.

ORGANIZZATO CON
www.consorzionetcomm.it
Netcomm è il Consorzio del
Commercio Elettronico Italiano,
punto di riferimento in materia
di e-commerce nel panorama
nazionale e internazionale. Nato
nel 2005, Netcomm annovera
tra i suoi consorziati più di 200
aziende che rappresentano sia
società internazionali che piccole
e medie realtà di eccellenza.
Il Consorzio si pone l’obiettivo
di promuovere iniziative
che contribuiscano alla
conoscenza e alla diffusione
del commercio elettronico,
generando valore per l’intera
filiera del settore. Attraverso un
insieme di iniziative congiunte
di diversa natura, Netcomm
supporta le imprese nella loro
evoluzione digitale a vantaggio
dei consumatori e di tutto il
sistema Paese. Tra queste, il
Sigillo Netcomm, il sigillo per
i merchant che offrono un
servizio di qualità, trasparenza e
affidabilità al consumatore finale.
Netcomm è tra i Paesi fondatori
dell’Associazione Europea
del Commercio Elettronico,
Ecommerce Europe, nata con lo
scopo di stimolare lo sviluppo
del commercio elettronico a
livello europeo.
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Netcomm is the Italian
E-commerce Consortium, a
reference point for e-commerce
both at the national and
international level. Established
in 2005, Netcomm includes
among its members over 200
companies representing both
international corporations
and small- and medium-sized
enterprises which are flagships
of Italian excellence.
The Consortium aims to
promote initiatives fostering the
knowledge and spreading of
e-commerce, thus generating
value across the entire value
chain. Netcomm supports
all the main stakeholders in
the e-commerce industry
through a series of activities
and initiatives that, in various
ways, promote a harmonious
development of the industry.
Among these, Netcomm Seal
is a trustmark that merchants
can use to generate a feeling of
transparency and reliability in
e-commerce among consumers.
Netcomm is one of the countries
founders of Ecommerce Europe,
the European Association of
E-commerce that was created
with the aim of promoting the
development of e-commerce on
the European level.

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON
www.bancaforte.it
Bancaforte is the web portal
dedicated to innovation,
payments, safety and
technologies for the banks and
its partners. It’s Partner
of the great appointments by
ABIEventi to which it dedicates
exclusive focus, articles,
interviews and special reports.

Bancaforte è il portale
dell’innovazione, dei
pagamenti, della sicurezza
e delle tecnologie per il
settore bancario e i suoi
partner. È Partner dei grandi
appuntamenti di ABIEventi ai
quali dedica focus esclusivi,
articoli, videointerviste e
speciali.
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IN COLLABORAZIONE CON

www.gentil.it
Gentil è un’agenzia di
comunicazione ed eventi che
offre soluzioni “chiavi in mano”
e servizi declinati a seconda
delle esigenze dell’interlocutore.
Consolida la sua esperienza e
presenza sul mercato grazie
alla collaborazione e alla fiducia
dei propri clienti. È un’agenzia
moderna: agile per struttura
e dinamica per vocazione,
il referente appropriato
per aziende e brand, enti e
istituzioni. È al tempo stesso
creativa e concreta, dalla
mentalità aperta e dalle soluzioni
vincenti.

Gentil is an events and
communications agency offering
‘turnkey’ solutions and services
tailored to requirements. Our
wealth of experience and
the loyalty of our clients has
established us in a strong market
position. Ours is a modern agency,
flexible in structure and dynamic
in outlook; the place to go to for
companies, brands, organisations
and institutions. We are creative
yet grounded, with an open
mind-set and winning solutions.
Our tangible assets are the staff
who work at our offices in Rome
and Milan. Gentil are consultants
and designers, producers and
coordinators; we make the
projects we’re entrusted with
happen. With all these qualities,
our shared vision enables us to
provide a high quality service in
everything we do.

IN COLLABORAZIONE CON
www.sinergie.org
Sinergie Group includes among
its companies, also the best
of Live Communication. It is
capable to create,
manage and realize great B2B
and B2C events.
Sinergie Group supervises
the entire media & strategy,
planning & production
processes and budget
management.
It represent the exclusive
reference for its customers.

Sinergie Group racchiude tra
le aziende del suo gruppo
anche il meglio della Live
Communication. È in grado
di creare, gestire e realizzare
grandi eventi B2B e B2C.
Sinergie Group copre l’intero
processo di media & strategy,
planning & production e
gestione dei costi. Rappresenta
un interlocutore unico per i suoi
clienti.
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IL FUTURO DEI
PAGAMENTI DALLA VOCE
DEI PROTAGONISTI
THE FUTURE OF
PAY M E N T S F R O M I T S
P R OTAG O N I S T S VO I C E

PA O L O B E R T O L U Z Z O
Amministratore Delegato,
CartaSi e ICBPI
I N T E R V I S TA

Il Gruppo ICBPI ha recentemente mutato in modo significativo
il proprio azionariato e il top management. Quali sono le nuove
strategie e gli obiettivi dell’Istituto?
Il modello organizzativo adottato è stato pensato per supportare
gli obiettivi strategici del Gruppo: dare priorità alle esigenze del
cliente, garantendo servizi eccellenti sia ai clienti finali sia alle
banche partner, aumentare la velocità di azione e la crescita
attraverso leadership di innovazione e prodotto, investire in
tecnologia e competenze, operare in modo rapido ed efficiente.
La nuova struttura, snella, piatta, veloce, è articolata in quattro
Business Unit ben delineate e dedicate ai mercati chiave: Issuing,
Merchant Services, Payment e Securities Services e in tre centri
di competenza trasversali: Commerciale Banche, Operations e
Information Technology. Inoltre, prevede funzioni di supporto con
responsabilità integrate: Business Development, Chief Financial
Officer Area, Chief Administrative Officer Area e Corporate &
External Affairs. In tale contesto, è stato rafforzato il team di prima
linea, con l’ingresso di cinque manager di comprovata capacità,
che andranno a ricoprire ruoli chiave all’interno della struttura
e che per esperienza e leadership apporteranno un contributo
deciso ai piani di sviluppo del Gruppo.
Quali sono le principali innovazioni relative ai pagamenti su cui
state puntando?
Il mercato dei pagamenti è sempre più competitivo e, con la
costante evoluzione del digitale, cambia rapidamente, richiedendo
investimenti in tecnologia e competenze specifiche. La sfida che
dobbiamo affrontare è consolidare il nostro posizionamento
di leader del mercato, anche in questo scenario. Per fare ciò, il
Gruppo ICBPI punterà sulle tecnologie innovative, su servizi
all’avanguardia, su strumenti di pagamento funzionali e veloci.
Al Salone dei Pagamenti, valorizzeremo in particolare due dei
servizi più strategici per il Gruppo, entrambi basati su tecnologie
innovative:
- la nuova soluzione di pagamento con tecnologia HCE integrata
nel wallet MySi, che permette di effettuare pagamenti con cellulare
presso tutti gli esercizi commerciali dotati di un POS contactless e
già disponibile per i clienti di 23 banche italiane;
- la piattaforma Instant Payments di ICBPI, realizzata con Nets, che
già ad inizio 2017 garantirà una customer experience realmente
innovativa, con servizi a valore aggiunto sia per i casi d’uso già
presenti sul mercato (Person to Person) che per i nuovi, negli
ambiti: Person to Business, Person to Government e Business to
Business.
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MARISA CASALE
CEO, Enterprise
I N T E R V I S TA

Quali sono i trend più promettenti del mondo dei pagamenti, a
livello nazionale e internazionale?
Sono quelli legati alle sfide che l’industria legacy dei pagamenti deve
affrontare. Possiamo citare il White Paper redatto da Saxo Payments,
“Cross Border B2B Payments: Today’s Landscape, Tomorrow’s
Opportunity”. Il 67% delle aziende intervistate utilizza i canali delle
banche per disporre pagamenti cross-border e il 63% non si ritiene
soddisfatto in relazione ai tempi d’esecuzione e costi applicati.
Delineato l’As Is, potremmo innanzitutto citare le strategie di
sodalizio che molte banche stanno instaurando con le FinTech.
Queste partnership danno vita a piattaforme ibride.
Tra i trend più interessanti verso le innovazioni ed i servizi alle
Corporate, possiamo annoverare la SWIFT’s Global Payment
Innovation (GPI) Initiative e l’Instant Payment SEPA (SCT Inst).
L’iniziativa GPI ha pianificato il Go-Live per il 2017 e prevede il
database della soluzione “in the Cloud”. Molte le banche che hanno
già aderito a livello mondiale.
L’iniziativa favorisce la “cross-border payment experience”
nell’ambito di servizi real-time soprattutto a vantaggio delle
tesorerie delle aziende.
L’SCT Inst sarà, siamo certi, un grande catalizzatore di pagamenti.
L’utilizzo delle carte, degli assegni e del contante vedrà una
sostanziale rimodulazione con l’SCT Inst, che potrà sostituire una
percentuale di questi strumenti. L’SCT Inst permetterà alle banche
di eliminare il rischio presente in altri strumenti di pagamento.
Guardando all’esperienza di Faster Payments, la piattaforma dei
pagamenti veloci nel Regno Unito, questa è cresciuta nel solo 2015
del 13%, con oltre 1,2 miliardi di pagamenti effettuati. Questi numeri,
adeguatamente rapportati, possono fornirci un’idea di quale potrà
essere la portata “disruptive” dell’SCT Inst.
Questi servizi offriranno alle Corporate una visibilità end-to-end
sullo stato del pagamento (Tracker), un po’ come i sistemi di
“Tracking & Tracing” forniti dagli spedizionieri. Inoltre abiliteranno
all’utilizzo dei fondi su base “same-day”, alla piena trasparenza dei
costi e all’accesso a un enorme bagaglio d’informazioni a corredo
del pagamento.
Il vantaggio per le banche è anche in termini di riduzione di
Exception Handling and Investigation. La visibilità real-time avrà una
ricaduta sulla clientela corporate e anche una ripercussione positiva
sulla prevenzione e sul contrasto dei pagamenti fraudolenti.
La nostra azienda ha già in cantiere le soluzioni GPI e SCT Inst. Le
nostre soluzioni per i pagamenti sono certificate con la prestigiosa
SWIFT Payments Label 2016 (già conseguita nel 2015).
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S T E FA N O FAVA L E
Head of Global Transaction Banking, Corporate and
Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo
I N T E R V I S TA

Il gruppo Intesa Sanpaolo ha aderito fin dall’inizio alle due
principali iniziative internazionali per lo sviluppo di sistemi
di instant payments. Perché ha deciso di puntare su questa
tecnologia? Quando saranno effettuate le prime transazioni?
I pagamenti istantanei diventeranno la normalità del settore, in
particolare a livello domestico e transfrontaliero con l’euro. La sfida
non facile per il mondo bancario è quella di costruire anche una
nuova esperienza del cliente per i pagamenti internazionali fuori
dall’euro, a beneficio sia del grande pubblico sia delle aziende.
La partecipazione di Intesa Sanpaolo ai principali progetti
internazionali di EBA-Clearing e di SWIFT dimostra il nostro
impegno nell’innovazione e nella ricerca di soluzioni per
soddisfare le nascenti esigenze dei clienti, legate ai nuovi modelli
comportamentali.
Intesa Sanpaolo è una delle prime cinque banche a livello
globale ad aver testato il servizio SWIFT Gpi per i pagamenti
transfrontalieri. In questo modo, il gruppo conferma il ruolo di
primo piano che sta giocando nel futuro dei pagamenti crossborder.
SWIFT Gpi consentirà ai clienti di Intesa Sanpaolo di effettuare
pagamenti internazionali veloci (anche nello stesso giorno, fuso
orario permettendo) e tracciabili, permettendo di conoscere lo
stato delle transazioni in qualsiasi momento.
Intesa Sanpaolo offrirà ai propri clienti i pagamenti SWIFT Gpi a
partire dai primi mesi del 2017.
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PA O L O B AT T I S T O N
Division President Italy and Greece,
Mastercard
I N T E R V I S TA

Mastercard sta investendo da tempo sulle potenzialità
dei pagamenti contactless. Quanto stanno crescendo nel
2016 le transazioni con questa tecnologia in Italia? La rete
di accettazione è adeguata? Quando prevedete il decollo
definitivo di questa modalità di pagamento?
Il 2016 è l’anno in cui la tecnologia contactless è definitivamente
decollata. Nei primi 9 mesi dell’anno, infatti, le transazioni
contactless Mastercard sono cresciute del 360% con oltre 25
milioni di carte Mastercard e Maestro abilitate. Per quanto riguarda
l’accettazione sono già 800.000 i POS abilitati, con una crescita
del 225% nell’ultimo anno. Nel mondo sono più di sei milioni in
77 paesi gli esercenti che accettano i pagamenti contactless.
Entro la fine dell’anno ci aspettiamo di raggiungere 30 milioni di
carte e oltre 100 milioni di transazioni. I nostri obiettivi sono di
continuare in questa direzione e ci aspettiamo che entro il 2020 il
100% dei POS e delle carte sarà contactless.
Masterpass, il vostro servizio per i pagamenti digitali omnichannel, ha toccato a settembre quota 200 milioni di
consumatori in 18 Paesi europei. Qual è il segreto di questo
successo e quali sono i prossimi traguardi?
Lo scorso giugno è quasi raddoppiata l’adozione di Masterpass
in Europa rispetto al primo trimestre 2016. Attraverso Masterpass
le banche possono offrire ai propri clienti direttamente nella loro
App di mobile banking la funzione per pagare con pochi click
su Web e nelle App, e con un solo “tap” NFC nei punti vendita
fisici. Il tutto protetto dalle credenziali di sicurezza proprie
delle App di mobile banking. Oggi oltre 40 banche europee
utilizzano già Masterpass; in Italia la soluzione è stata adottata
dai principali istituti bancari, fra cui BNL, BPM, Banca Generali,
CartaSi, CheBanca!, Findomestic, Intesa Sanpaolo, MPS, Ubi
Banca e UniCredit. Insieme ai nostri partner stiamo cercando di
trasformare il modo in cui le persone effettuano pagamenti ogni
giorno: oggi già 200 milioni di persone nel mondo possono usare
Masterpass su oltre 300.000 siti web e App, di cui oltre 12.000
in Italia.
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FA U S T O J O R I
Partner, Reply
I N T E R V I S TA

La tecnologia blockchain diventerà un mainstream nel settore
dei pagamenti? Quali risultati state ottenendo con il competence
center che avete costituito per presidiare questo nuovo
paradigma?
La tecnologia blockchain offre opportunità significative per
il mondo dei servizi di pagamento. Basta guardare alla prima
ondata di applicazioni del paradigma, come Bitcoin e le principali
altcurrency, per constatare l’affermazione di circuiti alternativi a
quelli tradizionali, più snelli e arricchiti da servizi a valore aggiunto.
La diffusione su larga scala di sistemi di transazione decentralizzati,
affiancata di pari passo dall’evoluzione tecnologica e normativa,
riguarda tre ambiti di applicazione principali. In primis, le banche
hanno l’opportunità di integrarsi ai sistemi di criptovaluta esistenti,
sfruttando un legame di fiducia consolidato con i propri clienti. Un
secondo trend è costituito dalla costituzione ex novo di blockchain di
consorzio, favorita dalla collaborazione dei maggiori player mondiali
nell’ambito dei financial service: è il caso, ad esempio, dei consorzi
R3 e Hyperledger. Infine, è possibile realizzare applicazioni di
pagamento Person-to-Person (P2P), declinabili sia in ambito Retail,
con servizi più concorrenziali e differenziati rivolti ai merchant, sia
per lo scambio di fondi diretto tra gli utenti, ora sostenibili anche a
livello cross-border.
Oltre al miglioramento incrementale dei processi, blockchain ha
guadagnato l’attenzione dei maggiori player per le sue caratteristiche
“disruptive”. Una su tutte è la programmabilità intrinseca nella
moneta: per la prima volta, disponiamo di un sistema di transazione
che permette di inserire regole di spendibilità legate direttamente
agli asset da trasferire. Questa caratteristica inedita è di straordinaria
importanza per l’erogazione di servizi di credito finalizzato: si pensi,
ad esempio, all’utilizzo di soluzioni blockchain per programmi loyalty
evoluti, o per la raccolta di fondi in un’iniziativa di crowdfunding.
Le potenzialità del paradigma non sono nuove a Reply. Da subito
attiva nella ricerca di applicazioni “future-proof”, Reply presidia
sistematicamente le industry coinvolte e le tecnologie blockchain
emergenti con attività di osservatorio e sviluppo software dedicate.
Finora sono già stati realizzati con successo 9 acceleratori che
applicano i fattori abilitanti della tecnologia ad aree applicative e
industriali specifiche, come la messaggistica sicura tra device IoT, o
la gestione decentralizzata degli scambi di proprietà.
In particolare, nell’ambito dei servizi di pagamento, Reply ha definito
l’architettura che abilita HI Credits, la propria piattaforma proprietaria
per i mobile payment, al circuito Bitcoin e ai trasferimenti monetari.
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S T E FA N O A Z Z A L I N
Head of SELLALAB, Fintech Incubator and
innovation Hub of Gruppo Banca Sella
I N T E R V I S TA

Siete tra le prime banche italiane ad aver costituito un
acceleratore d’impresa interno (SellaLab) per supportare le
start up finanziarie più promettenti. Funziona la partnership tra
banca e fintech? Quali vantaggi state ottenendo?
Lo conferma la nascita di Hype, progetto esterno che è stato poi
messo a punto all’interno di SellaLab e che ora fa parte del Gruppo
Banca Sella. Hype è l’applicazione che introduce un nuovo modo
di gestire il denaro, interamente attraverso un’app che trasforma
il proprio smartphone in un conto di moneta elettronica e che
consente di fare operazioni quali il trasferimento di denaro tra
privati e i pagamenti online e nei negozi fisici, nonché di pianificare
i propri obiettivi di risparmio e di spesa. Grazie a un accordo
siglato con Ingenico, è ora possibile utilizzare Hype in 80mila
negozi in tutta Italia per pagare direttamente dallo smartphone
attraverso la geolocalizzazione, senza più bisogno di avere con sé
denaro contante o carte di pagamento.
Ma le opportunità del mondo fintech trovano anche altri ambiti
di sviluppo che seguiamo con attenzione: oltre ai temi più legati
al mondo puramente del banking e dei sistemi di pagamento, si
va dall’ecosistema dell’Internet of Things e dalle sue molteplici
applicazioni fino alla blockchain e alle monete complementari.
Settori da guardare con interesse per non lasciarsi sfuggire le
opportunità che potrebbero derivare da un futuro sempre più
vicino.
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NICOLA CORDONE
Senior Vice President, SIA
I N T E R V I S TA

I sistemi di pagamento sono in rapida evoluzione. Quali sono i
trend più significativi?
C’è una grande trasformazione nel settore. Il contesto normativo
sta cambiando con inevitabili effetti sul sistema bancario: la
riduzione delle interchange fee e la pressione degli esercenti
sulle commissioni hanno inciso negativamente sulla redditività
degli istituti di credito. Dobbiamo anche tener conto della PSD2,
una vera rivoluzione nei servizi di pagamento con nuovi attori sul
mercato, diversi dalle banche, che ci permetteranno di accedere
ai nostri conti. E la competizione è forte: fintech, telco, circuiti ma
soprattutto produttori di apparati e internet company come Apple,
Samsung, Google, lanciano servizi innovativi grazie alla tecnologia.
Il contactless è ormai una realtà: oggi basta un tap&go per fare un
pagamento. E con uno smartphone si può anche trasferire denaro a
un amico o si paga il caffè. C’è poi la blockchain, tutta da scoprire. È
inevitabile che il sistema bancario dovrà porre un’attenzione sempre
maggiore verso il cliente finale spingendo, oltre l’innovazione dei
pagamenti, sullo sviluppo di nuovi servizi e ad alto valore aggiunto
come il couponing. Servizi sicuri, convenienti e semplici. Una cashless
e paperless society è l’obiettivo ambizioso che tutti dovremmo
perseguire anche attraverso una maggiore collaborazione.
La passione degli italiani per gli smartphone può aiutare i
pagamenti elettronici? Che novità per Jiffy?
L’Italia nei pagamenti elettronici ha competenze e soluzioni
all’avanguardia a livello internazionale. La diffusione degli
smartphone, oltre 60%, e la frequenza di utilizzo, più di 200 volte al
giorno, offrono alle banche una grande opportunità per mantenere
l’engagement con la clientela. In questo senso i pagamenti
rappresentano un’interessante area di attività e le iniziative di
mobile banking e mobile payment possono avere un ruolo basilare.
Il servizio Jiffy per pagamenti P2P in tempo reale è una risposta
concreta: è accessibile tramite 23 gruppi bancari e ha quasi mezzo
milione di utenti registrati che potranno diventare alcuni milioni
entro il 2016, grazie all’attivazione automatica che alcune banche
stanno predisponendo. Jiffy è anche P2B: di recente abbiamo
avviato un pilota per pagare nei negozi che verrà presto esteso ai
pagamenti online. Jiffy guarda però anche all’Europa. A oggi è il
servizio per trasferire denaro leader nell’area euro con il maggior
numero di banche aderenti. E sarà uno dei primi disponibili per
essere integrato con la nuova infrastruttura pan-europea di instant
payment che SIA sta sviluppando con EBA Clearing, operativa entro
il 2017, per offrire soluzioni P2X, dal person-to-person al person-tobusiness fino al person-to-government per i pagamenti della PA.
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VA L E N T I N O B R AV I
Amministratore Delegato, TAS Group
I N T E R V I S TA

TAS Group è presente nelle classifiche internazionali delle fintech
più innovative. Come siete riusciti a raggiungere questo risultato?
Da anni TAS figura nelle 2 principali classifiche TOP 100 Fintech
mondiali di IDC Financial Insights e di BAI/American Banker. Questo
dimostra la nostra costanza e capacità nel dare risposte adeguate
alle esigenze dell’Industria Finanziaria. TAS ha investito oltre 25
milioni di euro per implementare un offering completamente nuovo,
sia dal punto di vista funzionale sia tecnologico. Le nostre soluzioni
di ultima generazione consentono radicali passi avanti ai clienti
nell’operatività multicountry e nella rapida mutazione dei requisiti di
business e compliance. L’impegno e la risposta ricevuta dal mercato
sono stati riconosciuti anche dalla statunitense CIO Review, che ad
aprile scorso ci ha incluso tra i primi 20 più promettenti Banking
Technology Solution Providers a livello mondiale.
Quali sono le strategie della società dopo il cambio di governance
portato a termine ad inizio agosto?
La nuova governance ha rafforzato e dato nuovo slancio all’azienda.
Oggi la nostra strategia di sviluppo si fonda su 3 pillar ben
identificati: 1. Internazionalizzazione, ovvero crescita del portafoglio
estero grazie ad una organizzazione da “nuova start-up con 30 anni
di storia”; 2. Digital Software Factory, ossia focalizzazione assoluta
sulla qualità del sw e soprattutto sull’impiego di tecnologie abilitanti
la trasformazione digitale in atto; 3. Allargamento dell’offerta oltre il
nostro ambito di competenza tradizionale, l’ecosistema finanziario,
verso mercati da noi sinora serviti solo marginalmente, come quello
Corporate, divenuto strategico anche nell’area SEPA con la PSD2,
così come nelle regioni americane dove siamo già presenti come
Gruppo.
Quali sono le più rilevanti novità che presenterete al Salone?
Le ultime novità riguardano Branch Automation, Instant Payments
e Merchant Payments. In anteprima rispetto al lancio ufficiale
presenteremo EasySelf, una soluzione unica a livello mondiale,
che semplifica e riduce i costi di gestione del cash e del canale
ATM, rivolta sia al mondo Retail che alle stesse filiali bancarie. Un
workshop dedicato ci consentirà di illustrare la nostra proposizione
in tema di Instant Payments, pensata per accompagnare a 360°
le Banche nella rivoluzione dei pagamenti 24x7x365. Infine, per
Corporate/Small Business, abbiamo in serbo Payglobe, il servizio
che permette di governare i pagamenti da store fisici e/o virtuali
abilitando customer experience molto innovative, nonché un
unico sistema di gestione delle transazioni in modalità “multies”:
multivaluta, multicontry, multiacquiring ed ovviamente multicanale.
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UNICREDIT

I N T E R V I S TA

Siete stati fra i primi a credere ed investire nei pagamenti digitali. E
anche la nuova frontiera degli Instant Payments vi vede nel ristretto
gruppo di banche pilota. A che punto sono i progetti internazionali
a cui partecipate?
Il settore bancario si trova ad affrontare una serie di sfide: da un lato il
contesto di mercato con gli effetti della crisi economica internazionale
e il peggioramento della situazione finanziaria, dall’altro uno scenario
normativo che sta modificando radicalmente le regole del mercato,
a partire dalla PSDII, che apre l’arena competitiva a nuovi player non
bancari. A ciò va aggiunto che le aspettative e le abitudini di utilizzo dei
servizi bancari della Clientela stanno evolvendo molto rapidamente.
UniCredit ha colto queste sfide e da tempo sta portando avanti un
percorso di cambiamenti strutturali nel proprio modello di banca
e nell’offerta di soluzioni digitali su cui intendiamo continuare ad
investire. L’obiettivo chiaramente è migliorare la customer experience
con nuovi prodotti e servizi che meglio si adattino alle continue
evoluzioni delle esigenze e delle esperienze di vita dei nostri Clienti,
confermando ancora una volta la loro centralità che guida la relazione
con la Banca stessa.
I nostri Clienti ci chiedono semplicità e velocità e noi dobbiamo sapere
rispondere con modelli di servizio al passo con i tempi, in grado di
recuperare una relazione di fiducia.
Proprio in questa direzione, a giugno di quest’anno abbiamo lanciato
monhey, la nuova app di pagamenti mobile che integra le soluzioni
di HCE, P2P ed e-commerce e consente ai nostri Clienti di gestire in
totale autonomia i propri strumenti di pagamento. Con il prossimo
passo sarà possibile integrare nel wallet servizi a valore aggiunto
che generino distintività e discontinuità sul mercato a partire da un
programma di loyalty, ma soprattutto la possibilità di dare credito in
real time.
La banca ha avviato le attività nell’ambito Instant Payments con
l’obiettivo di disegnare servizi a valore aggiunto sia per i clienti privati
sia per le aziende (P2P, P2B, B2B e verso la PA) in grado di soddisfare
l’esigenza di real time delle transazioni e che consentano anche di
penetrare progressivamente la quota di servizi di pagamento basati
sull’utilizzo del contante.
L’avvento di nuovi attori in arrivo da altri settori, come Apple, Google,
Amazon, Facebook - i quali, oltre a portare innovazione, stanno
dimostrando la capacità di lanciare servizi finanziari, forti delle loro
infrastrutture e dell’enorme quantità di dati sulla clientela di cui
dispongono - ha reso necessario un ripensamento del ruolo delle
banche in questo ecosistema. Monhey, essendo stata costruita come
HUB interoperabile, è senz’altro pronta a cogliere le opportunità
derivanti dallo sviluppo di nuove partnership.
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GOLDEN PARTNER
www.almaviva.it
AlmavivA Group is Italy’s top
Information & Communication
Technology provider and has
a longstanding experience in
and in-depth knowledge of the
different market sectors, both
public and private. We operate
globally, with 38 offices in Italy
and 19 abroad, 45 thousand
employees and a turnover of
709 million euros (at 31.12.2015),
with operations in Brazil, the
United States, China, Colombia,
Tunisia, South Africa and
Brussels, the nerve center of
the EU. Our offering includes
ICT services and solutions
based on Cloud Computing,
Business Process Outsourcing
and services for developing a
successful Customer Experience
strategy, as well as People
Centered Applications and
systems for ensuring Knowledge
of Everything to 4.0 Businesses,
the Public Administration and
Smart Communities.

Il Gruppo AlmavivA è il leader
italiano nell’Information &
Communication Technology,
possiede una consolidata
esperienza e una profonda
conoscenza dei diversi settori
di mercato, pubblico e privato.
Opera a livello globale, con
38 sedi in Italia, 20 all’estero,
45 mila persone e 709 milioni
di euro di fatturato nel 2015,
è presente anche in Brasile,
Stati Uniti, Cina, Colombia,
Tunisia, Sud Africa, Romania e
a Bruxelles, centro nevralgico
della UE. L’offerta AlmavivA
comprende servizi ICT e
soluzioni basate su Cloud
Computing, Business Process
Outsourcing e servizi per
sviluppare una strategia di
Customer Experience di
successo, People Centered
Applications e sistemi che
garantiscono la Knowledge of
Everything alle Imprese 4.0, alla
Pubblica Amministrazione, alle
Smart Community.
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PLATINUM PARTNER
www.aiipimel.eu
L’Associazione Italiana Istituti
di Pagamento e di Moneta
Elettronica (A.I.I.P.) è stata
fondata con l’obiettivo
di favorire lo sviluppo,
l’informazione e la conoscenza
degli istituti di pagamento e
di moneta elettronica e, più
in generale, di tutti i servizi
di pagamento, promuovendo
l’attività di carattere culturale ad
essi connessa mediante tavole
rotonde, convegni e conferenze.
Per la realizzazione di tali
finalità l’Associazione svolge
un ruolo attivo nel processo
legislativo e regolamentare,
attraverso un’attività di
rappresentanza istituzionale e
di fattiva collaborazione con le
Autorità competenti, per creare
un contesto favorevole allo
sviluppo dei servizi e sistemi di
pagamento.
Al centro dell’attività
dell’Associazione si pongono
lo studio, la ricerca, l’analisi
e la prevenzione in materia
di sicurezza dei servizi di
pagamento e quindi degli istituti
di pagamento e di moneta
elettronica, anche mediante
l’emanazione di circolari ed
indirizzi comportamentali ai
soci.
L’A.I.I.P. funge inoltre da punto
di raccordo fra le richieste
nel mondo degli IP ed IMEL
e le risposte dei consulenti
di settore, svolgendo oltre
all’attività associativa anche
attività di formazione e attività
editoriale.
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The Italian Association for
Payment Institutions and
E-Money Operators (A.I.I.P.)
is a non-profit and voluntary
association based in Rome, Italy.
Its main purpose is to promote
the development and spread
the knowledge of payment
institutions and E-Money
Operators across Italy.
A.I.I.P. represents its members
towards the concerned National
Authorities.
The state-of-the-art of
payments industry is
implemented through the
organization of seminars,
conferences, as well as closed
meetings. Promoting research,
offering regulatory support and
specific training is part of the
Association’s day-to-day work.
The Research Centre issues
guidelines and memorandum
for A.I.I.P.’s members: being
constantly up to date is a
priority.

MEDIA PARTNER
www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza
Il Gruppo Editoriale L’Espresso
è tra i maggiori gruppi editoriali
italiani. Opera in tutti i settori
della comunicazione: stampa
quotidiana e periodica, radio,
Internet, televisione e raccolta
pubblicitaria.
A.Manzoni&C. è la
concessionaria di pubblicità
esclusiva dei mezzi del
Gruppo L’Espresso e di un
qualificato gruppo di Editori
Terzi, l’unica concessionaria
davvero multimediale essendo
presente in qualità di leader o
co-leader in tutti i mercati della
comunicazione.
Affari & Finanza è il primo
settimanale economico in Italia
e il primo supplemento di un
quotidiano, la Repubblica,
dedicato all’Economia e alla
Finanza.
Da 30 anni racconta e interpreta
con rigore e chiarezza i fatti
principali dell’economia
nazionale ed internazionale,
oltre ad analizzare il mercato
del lavoro, della tecnologia e del
fashion.
Un settimanale che si arrichisce
ogni giorno sul web grazie alla
preziosa collaborazione con
Bloomberg: una partnership
che mette a disposizione degli
utenti del Gruppo un ricco data
base sulle borse mondiali e su
tutte le news finanziarie.
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Gruppo Editoriale L’Espresso is
one of major Italian publishing
groups operating in all sectors
of communication: newspapers
and magazines, radio, Internet,
television and advertising.
A. Manzoni & C. S.p.A. is the
exclusive advertising sales
company of Gruppo l’Espresso
and of a qualified group of Third
Parties’ Publishers, the only truly
multimedia company present
as leader and co-leader in all
markets of communication.
Affari & Finanza is Italy’s most
read business weekly and the
first supplement devoted to
business and finance of the daily
newspaper la Repubblica.
For 30 years Affari & Finanza
has described and interpreted
rigorously and clearly the main
events in the national and
international business/finance
world, in addition to analyzing
the job market and the fields of
technology and fashion.
A weekly supplement enriched
every day in the digital
world through the precious
partnership with Bloomberg: a
partnership giving the users of
the Group the chance to access
a rich database on world stock
markets and all business and
financial news.

PLATINUM PARTNER
www.americanexpress.com
American Express, leader
mondiale nelle soluzioni di
pagamento e delle carte di
credito, è una società globale
diversificata che opera nei servizi
finanziari e di viaggio, attraverso
una rete in grado di gestire
milioni di transazioni commerciali
ogni giorno nel mondo. Fondata
nel 1850 a New York, American
Express ha da sempre svolto la
propria attività abbracciando
innovazione e tradizione, e
seguendo i valori alla base della
“Blue Box Value”, la cultura
aziendale che le consente di
fornire alla clientela un servizio ai
massimi livelli di eccellenza.
Quotata alla borsa di Wall Street,
American Express è la principale
società emittente di carte di
credito per volume di acquisto.
Opera nel settore delle carte di
credito (per privati o aziende) e
dei servizi di viaggio attraverso
American Express Services
Europe Limited (AESEL), nel
settore delle assicurazioni con
Amex Broker Assicurativo
(ABA) e in quello dei servizi di
pagamento dedicati agli esercizi
commerciali attraverso American
Express Payment Services
Limited (AEPSL).
Le attività in Italia spaziano nei
settori sopra indicati attraverso
un’offerta diversificata che
risponde alle molteplici esigenze
della clientela; al tempo
stesso, American Express cura
il rapporto con gli esercizi
convenzionati che accettano
le carte attraverso iniziative e
servizi volti ad incrementare il
business e la soddisfazione di
partner e clienti.
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American Express, world leader
in payment solutions and credit
cards, is a diversified global
company operating in the
financial and travel services,
through a network capable of
handling millions of business
transactions every day in the
world.Founded in 1850 in New
York, American Express has
always carried out its activities
embracing innovation and
tradition, and following those
values that became the basis
of the “Blue Box Value”, the
corporate culture that enables
American Express to provide
customers with a service at the
highest levels of excellence.
Listed on the Wall Street Stock
Exchange, American Express is
the leading credit cards issuing
company by purchase volume.
It operates in the credit cards
industry (for individuals or
businesses) and travel services
through American Express
Services Europe Limited
(AESEL), in the insurance sector
with Amex Broker Insurance
(ABA) and in the businesses’
dedicated payment services
through American Express
Payment Services Limited
(AEPSL).
Italian activities range in the
above-mentioned sectors
through a diversified offer
capable of meeting customers’
multiple needs. At the same time,
American Express manages the
relationship with partner-shops
accepting cards, with initiatives
and services aimed at increasing
business and satisfaction of
partners and customers.

GOLDEN PARTNER
www.aurigaspa.com
Auriga is a top international
provider of cutting-edge
software solutions to financial
institutions, through its
flexible, modular and secure
WinWebServer (WWS)
omnichannel banking suite.
Thanks to its commitment
to innovation and technical
excellence, Auriga has a strong
record and proven ability
to help banks improve their
efficiency and competiveness
by optimising existing delivery
channels such as self-service as
well as exploiting new channels
as they become available.
Auriga:
- is the largest European
independent software vendor
for ATM, ASD/ASST applications;
- is a leader in providing an
integrated service oriented
architecture at the server level,
offering a seamless banking
experience of the highest
level across all the distribution
channels (self-service, internet
banking, mobile banking and
branch);
- manages multiple
client-facing interfaces and
work with multiple internal/core
systems to deliver transactions
uniformly across all channels
without duplicated development
tasks;
- deploys its WWS solution on
over 67% of the Italian ATM
network (more than 33,000
ATMs).
For more information, please
visit
www.aurigaspa.com/eng

Auriga è oggi tra i principali
fornitori italiani di software
e soluzioni applicative per il
mondo delle banche, con una
forte focalizzazione sui sistemi
di pagamento e sull’omnicanalità
per una gestione integrata dei
canali self service (ATM, ASD/
ASST, chioschi), Internet, mobile
e filiali delle banche.
Auriga oggi è presente con il
proprio software sul 67% della
flotta italiana e vanta oltre un
milione di utenti. Opera anche
nel mercato internazionale,
gestendo importanti clienti in
Gran Bretagna, Francia e Belgio,
con sedi estere a Londra, Parigi
e Francoforte.
In risposta alla spinta alla “cross
channel integration” tra tutti
i canali, virtuali e non, che
coinvolge l’ATM, il self-service
e la filiale, Auriga ha realizzato
WinWebServer (WWS),
piattaforma innovativa per la
gestione della rete ATM che
integra i diversi canali, lasciando
al cliente la possibilità di
scegliere quello che preferisce, a
tutto vantaggio della customer
experience. WWS è una
soluzione flessibile, ampiamente
collaudata e modulare, in
grado di fornire ogni tipo di
servizio bancario attraverso
tutti i canali: cellulari, tablet, PC,
sportelli bancomat e chioschi.
Rappresenta la scelta ideale
per incrementare la redditività
della relazione con il cliente con
l’offerta di servizi personalizzati,
fruibili ovunque, 24/24.
Per maggiori informazioni, visita
il nostro sito-web
www.aurigaspa.com/ita
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PLATINUM PARTNER
www.bain.com
Presente in Italia dal 1989,
Bain & Company, con i suoi
oltre 300 professionisti, è una
società leader nella consulenza
strategica e organizzativa.
Grazie ad un network
internazionale che conta 53
uffici in 34 paesi nel mondo,
Bain mette a disposizione dei
propri clienti e delle proprie
persone una vasta gamma di
competenze ed esperienze
con le quali ha assistito e
assiste migliaia di clienti nello
sviluppo e nell’implementazione
delle proprie strategie, con
l’obiettivo di migliorarne in
modo significativo e duraturo le
performances di
mercato ed economicofinanziarie.
I suoi principali settori
d’intervento sono: Airline &
Transportation, Consumer
Goods & Retail, Digital, Energy
& Utilities, Financial Services,
Financial Restructuring,
Healthcare, Industrial Goods
& Services, Luxury Goods,
Media,Telecommunications
& Technology, Oil & Gas e il
Private Equity.
I consulenti Bain offrono
tra i vari servizi, le Strategie
Corporate, le Strategie di unità
di business, l’Organizzazione,
le Fusioni e Acquisizioni, il
Miglioramento Operativo,
l’Information Technology e la
Gestione del cambiamento.
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Bain & Company Italy is a global
management consulting firm
and was founded in Italy in 1989.
Bain & Company Italy is
the Italian Office of Bain &
Company.
At Bain, we work seamlessly
together as one firm to serve
our clients wherever they need
us. We make our collective
knowledge, experience and
global network available to our
clients.
Bain has a practical approach
and passionate about achieving
better results for clients.
Bain & Company has today
a group of more than 300
professionals and intends to
pursue and consolidate over
time the success obtained in
these years.
Bain has 53 offices in 34
countries.
Bain works in all countries with
the same approach and shares a
wealth of common experiences.

BRAND PARTNER
www.bassilichi.it
Il gruppo Bassilichi è uno dei
principali operatori indipendenti
a livello nazionale nell’ambito del
Business Process Outsourcing
(BPO). L’offerta copre 3 aree:
Payments, Servizi di business e
Sicurezza.
A partire dal 2015 si è aggiunta
una nuova area di offerta
denominata Transformation,
che si occupa di consulenza
manageriale e operativa
attraverso una struttura di
20 professionisti che opera
a supporto delle tre aree di
business.
I punti di forza di Bassilichi
sono proprio le risorse, che
si distinguono per elevata
professionalità e competenza
grazie alla pluriennale esperienza
nelle rispettive aree di riferimento
e l’approccio globale ed
integrato che posiziona Bassilichi
non come semplice fornitore
di prodotti e servizi, ma come
Partner strategico per Banche,
Aziende, Assicurazioni, Enti della
Pubblica Amministrazione, Liberi
professionisti e mondo Retail.
Nel 2015 il Gruppo ha raggiunto
270 milioni di euro di ricavi a
livello consolidato con 2.165
risorse (al 31-12-2015).
Dal punto di vista geografico,
l’azienda si è orientata verso una
presenza sempre più capillare ed
estesa passando da un mercato
locale ad uno nazionale e, per
certi aspetti dell’offerta, anche
internazionale.
Oggi il Gruppo conta 11 sedi in
Italia e 3 all’estero.
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The Bassilichi Group is one
of Italy’s major players in the
Business Process Outsourcing
(BPO) sector. Its offer is
designed in keeping with
the Full Service philosophy,
which Bassilichi has always
followed, and covers three
areas: Monetics, Back Office
Management and Security.
Bassilichi’s strong points are its
outstanding resources, built up
through their great professional
capabilities and expertise
gained over many years of
experience in the company’s
areas of reference, and the
global, integrated approach
that positions the company not
as a mere supplier of products
and services, but as a strategic
partner for banks, companies
and public administration
bodies.
Group revenues in 2015 were
270 million euro with 2,165
people.
From a geographical viewpoint,
Bassilichi’s policy has been
to strengthen and expand its
presence, going from a local
group to a nationwide one, and
moving into Europe with some
of its products.
Nowadays the Group has 11
offices in Italy and 3 branches at
European level.

SILVER PARTNER
www.bbsitalia.com
BBS operates in the field of ICT
for territorial marketing, infomobility, tourism and culture
is specialized in the design,
implementation and delivery of
“turnkey” interactive multimedia
technologies, for the provision
of information and services
for public administrations and
citizens.
Thanks to the specific expertise,
BBS is able to propose
technological services for
complex communications
all of which can be perfectly
integrated service with one
another:
- apps, responsive web portals
and websites developed for
all platforms and according to
customer requirements, based
on open source CMS, to be
integrated with the systems
in use in PA and supported by
social media marketing and SEO
strategies;
- interactive multimedia
commercials (with video calls,
maps, etc.) that can be activated
at the KUBE ™ infopoints at the
Orio al Serio airport in Milan
and the Multisensory Interactive
Tourist Office at Verona Airport;
- virtual interactive desks, also
equipped with the Video Call
Center service or Customer Care
in 7 languages (including Chinese
and Russian) for reception
services and tourist promotion;
- interactive hardware facilities
of various types: totems, displays
and interactive tables, kiosks,
video projections, virtual reality,
holograms, etc.).

BBS opera nel campo dell’ICT
per il marketing territoriale,
l’infomobilità, il turismo e la
cultura ed è specializzata nella
progettazione, realizzazione
e fornitura “chiavi in mano” di
tecnologie multimediali, anche
interattive, per l’erogazione di
informazioni e servizi per le PA e
i cittadini.
Grazie alla specifica expertise
acquisita, BBS è in grado di
proporre servizi tecnologici di
comunicazione complessi e
perfettamente integrabili tra di
loro:
- app, portali e siti web
responsive sviluppati per tutte
le piattaforme e ad hoc in base
alle richieste del cliente, basati
su CMS open source, integrabili
con i sistemi in uso nelle PA e
supportati da strategie di social
media marketing e SEO;
- spot multimediali interattivi
(con videochiamata, mappa,
etc.) attivabili presso l’infopoint
KUBE™ all’Aeroporto di Milano
Orio al Serio e il Multisensory
Interactive Tourist Office presso
l’Aeroporto di Verona;
- Virtual Desk interattivi, anche
dotati di servizio di Video Call
Center o Customer Care in 7
lingue (tra cui cinese e russo)
per servizi di accoglienza e
promozione turistica;
- strutture hardware interattive
di varie tipologie: totem, vetrine
e tavoli interattivi, chioschi,
videoproiezioni, realtà virtuale,
ologrammi, etc.).
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MEDIA PARTNER
www.businesscommunity.it
BusinessCommunity.it è un
magazine online gratuito di
approfondimento economicofinanziario e management.
Un media innovativo, nato nel
2009, realmente interattivo con
contenuti approfonditi di alto
profilo nazionale e internazionale.
In BusinessCommunity.it c’è
un team consolidato che crea,
ricerca ed elabora contenuti
testuali e multimediali, anche per
i canali social, su tematiche di
finanza, economia, investimenti,
digital business, marketing
e sport business. Sul sito è
presente anche una sezione di
News quotidiane.
BusinessCommunity.it è
caratterizzato da:
- notizie dal mondo economicofinanziario, outlook e report dalle
più grandi società d’investimento
e di Enti di Ricerca Internazionali;
- studi e analisi nazionali e
internazionali di scenari di
mercato finanziarie, immobiliare
e del credito;
- ricerche di mercato in
collaborazione con i maggiori
Istituti di Ricerca, Università,
Associazioni di categoria ed Enti
Istituzionali;
- interviste esclusive;
- comunicazione d’impresa
e case history italiane e
internazionali, eccellenze,
innovazioni di prodotto e di
processo.
I lettori, fidelizzati e attenti, sono
Top level manager, management,
imprenditori, liberi professionisti;
il 38% degli utenti sono donne e
l’83% laureati. Circa il 50% degli
utenti sfoglia il magazine da
mobile.
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BusinessCommunity.it is a
free economic and financial
magazine, online from 2009. A
truly innovative and interactive
media with in-depth content of
high domestic and international
standing.
Underlying, on
BusinessCommunity.it there’s
a strong team that creates,
researches and processes text
and multimedia contents, also
for social networks, on issues of
finance, economy, investments,
digital business, marketing and
sports business. A huge section
of selected News is present on
the site.
BusinessCommunity.it is
characterized by:
- news from the economicfinancial world, outlook and
reports directly from the
biggest investment companies
and international researchers;
- studies and analyzes of
national and international
financial market scenarios,
including real estate and credit;
- international and domestic
Market researches in
collaboration with leading
research institutes, universities,
associations and institutional
bodies;
- exclusive interviews;
- business Communication and
Italian and international casehistories, excellence, product
and process innovations.
Readers, loyal and captive,
are top level managers,
management, businessmen and
professionals; 38% of users are
women and 83% are graduates.
About 50% of users are coming
from mobile.

GOLDEN PARTNER
www.castlestech.com
Castles Technology Europe S.r.l.,
con Headquarter Europeo a
Milano e uffici a Roma, Torino
e Madrid si posiziona tra i primi
produttori e distributori di
soluzioni e servizi di pagamento
nel mondo, portando sin dalla
sua nascita nel 1993 innovazione
e flessibilità nel settore dei
pagamenti a livello globale.
Castles Technology propone un
range di prodotti all’avanguardia
in grado di rendere il pagamento
semplice e sicuro. Con
Headquartered a Taipei, Taiwan,
Castles è cresciuta notevolmente
negli ultimi anni e continua la
propria crescita dando supporto
costante ai propri clienti e
partner a livello locale. Castles
Technology fornisce soluzioni
complete per l’accettazione
del pagamento in grado di
adattarsi a diversi segmenti quali
Retail, Bancario, GDO, Mobile,
Unattended, Vending, Trasporti e
Hospitality L’obiettivo principale
è di permettere ai merchant di
accettare tutte le tipologie di
pagamento soddisfacendo le
esigenze dei diversi segmenti
con soluzioni personalizzate.
Castles Technology, in quanto
produttore leader, pone
particolare attenzione e sforzo
nella propria core technology.
Tutti i terminali nascono
da un’unica piattaforma,
consentendo di sviluppare
diverse applicazioni e adattarle ai
differenti modelli di terminali, che
rispettano tutti i recenti standard
di sicurezza e vengono certificati
a livello internazionale con gli
schemi di pagamento Visa e
Mastercard e a livello nazionale
PagoBANCOMAT.
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Castles Technology Europe S.r.l.,
with European Headquarter in
Milan and office in Rome, Turin
and Madrid, positions itself as a
professional leading manufacturer
in the payment industry. Since
its inception in 1993, Castles has
been the leading global provider
of state of the art payment
solutions for several sectors.
Castles Technology provides
merchants with an innovative
range of products that make
payments seamless, simple
and secure. With Corporate
Headquartered in Taipei, Taiwan,
Castles has grown exponentially
over the years and continues to
leave a global footprint. Castles’
customers and partners continue
to benefit from the company’ s
cutting edge payment solutions
and outstanding customer
service. Castles Technology
provides complete payment
acceptance solutions adapted
to segments and industries
like Retail, Banking, GDO,
Mobile, Unattended, Vending,
Transportations and Hospitality.
The main purpose is to enable
merchants to accept all type of
payment with tailored solutions.
Castles Technology, as leader
manufacturer, pays particular
attention and effort in the own
core technology. All terminals
are developed on one single
platform, enabling to develop
applications and adapt them
on different payment terminal
models. Payment devices
respect the most recent security
standards and are certified for
international card schemes
Visa and Mastercard and
domestic schemes, like Italian
PagoBANCOMAT.

MEDIA PARTNER
www.classcnbc.it
Class CNBC è il primo canale
digitale satellitare di economia e
finanza che offre, in tempo reale,
informazioni sull’andamento delle
principali Borse. Class CNBC
è controllata dai gruppi Class
Editori, Mediaset, Dow Jones e
Nbc. Sedici ore di trasmissioni
in diretta al giorno dalle 7.00
alle 23.00, una copertura dei
mercati mondiali (Europa, Stati
Uniti, Asia, Paesi emergenti),
collegamenti con le piazze
finanziarie di Milano, Londra
e New York. Inoltre, rubriche
quotidiane dedicate all’economia
ed agli investimenti permettono
a Class CNBC di essere un punto
di riferimento per risparmiatori
e operatori professionali del
settore. Un canale finanziario
che, con un linguaggio semplice,
permette anche ai non esperti
di avvicinarsi al mondo degli
investimenti. Il network offre
contenuti finanziari anche a
Mediaset (Tg5 e TgCom 24) e a
Sky (Sky Tg 24) ed è presente
nei principali aeroporti italiani
e nelle metropolitane di Roma
e Milano grazie al circuito di
Telesia.
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CLASS CNBC is the first digital
satellite channel of economics
and finance. It offers real-time
information on the performance
of the major stock exchanges.
Class CNBC is controlled by
Class Editori group, Mediaset,
Dow Jones and NBC. Sixteen
hours of live broadcasts a day
from 7.00 to 23.00, coverage of
world markets (Europe, USA,
Asia, Emerging Countries),
direct links with the financial
centers of Milan, London and
New York. In addition, daily
reports on the economy and
investments allow Class CNBC
to be a benchmark for investors
and industry professionals. A
financial channel that, using
a simple language, can also
be followed by non-experts
to get closer to the world of
invesments and global business.
The network also provides
financial content to Mediaset
(TG5 and TgCom 24) and Sky
Italy (Sky Tg 24) and is also
present in the major Italian
airports, plus Rome and Milan
underground and buses, thanks
to the Telesia circuit.

SILVER PARTNER
www.csebo.it
Il CSE, nato nel 1970 come
centro meccanografico, si
è via via trasformato negli
anni fino a divenire un player
globale in grado di fornire alle
Banche soluzioni end-to-end
con l’obiettivo di supportarle
nell’affrontare le evoluzioni del
sistema bancario e finanziario,
disegnando e realizzando
soluzioni trasversali in ottica
“chiavi in mano”.
Tramite le controllate C.S.E.
Consulting, Caricese e CSE
Servizi, offre servizi di
Formazione, Consulenza
organizzativa, normativa e
funzionale, Fleet management
POS e ATM, Teller Cash Recycler,
Chioschi informativi, tutti i servizi
di Back office e di gestione delle
materialità oltre al servizio di
E-Procurement ed i servizi di
Logistica.
Tra i fattori-chiave di successo:
- struttura consolidata: oltre 800
risorse altamente qualificate;
- piattaforma tecnologica
all’avanguardia: flessibilità e
specializzazione permettono
di gestire le peculiarità di ogni
cliente;
- DNA innovativo: investimenti
per circa 50 milioni di euro, ogni
tre anni.
Ad oggi il Gruppo CSE vanta
oltre 100 utenti fra Banche, SIM e
SGR, che hanno circa 200 miliardi
di euro di volumi intermediati,
oltre 9 milioni di clienti - di cui
oltre 1.800.000 operanti sui
canali virtuali -, oltre 6 milioni di
C/C e D/R, circa un milione di
Dossier Titoli. Utilizzando una
rete distribuita su tutto il territorio
nazionale vengono gestiti
giornalmente circa 20 milioni di
transazioni.
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CSE was born in 1970 as a
processing center and it has
gradually transformed over the
years to become a global player
able to provide banks with
end-to-end solutions in order
to support them in addressing
the evolution of the banking and
financial system, allowing bank to
design and implement solutions in
optical transverse “turnkey.”
By the subsidiary companies
CSE Consulting, Caricese and
CSE Servizi, provides services
like Training, Organizational
Consulting (Legislation and
Functional), Fleet management
POS and ATM, Teller Cash
Recycler, Information kiosks, all
of the back office services and
materiality of management in
addition to the E- procurement
services and Logistics.
Among the key factors in the
success we can find:
- consolidated structure: over 800
highly qualified resources;
- state of the art Technology
Platform: flexibility and
specialization are used to manage
the characteristics of each
customer;
- innovative DNA: investments
of around 50 million euros every
three years.
Actually counts to more than 100
users between banks, investment
firms and asset management
companies, which have about 200
billion euros in business volume,
more than 9 million customers
- of which more than 1,800,000
operating on virtual channels –,
more than 6 million of C/C and
D/R, about a million Securities
Accounts. Using a distributed
network throughout the national
territory we managed about 20
million transactions daily.

PLATINUM PARTNER
www2.deloitte.com
Deloitte è una tra le più grandi
realtà nei servizi professionali alle
imprese in Italia, dove è presente
dal 1923. Vanta radici antiche,
coniugando tradizione di qualità
con metodologie e tecnologie
innovative. I servizi di audit, tax,
consulting, risk e financial advisory
sono offerti da diverse società e
studi specializzati in singole aree
professionali e tra loro separati e
indipendenti, ma tutti facenti parte
del network Deloitte. Questo oggi
conta oltre 4.600 professionisti,
i quali assistono i clienti nel
raggiungimento di livelli d’eccellenza
grazie alla fiducia nell’alta qualità del
servizio, all’offerta multidisciplinare
e alla presenza capillare sul territorio
nazionale.
Grazie ad un network di società
presenti in oltre 150 Paesi e
territori, Deloitte porta ai propri
clienti capacità di livello mondiale
e servizi di alta qualità, fornendo
le conoscenze necessarie ad
affrontare le più complesse sfide
di business. Obiettivo degli oltre
244.000 professionisti di Deloitte
è quello di mirare all’eccellenza dei
servizi professionali forniti.
Il nome Deloitte si riferisce a una o
più delle seguenti entità: Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, una
società inglese a responsabilità
limitata (DTTL), le member
firm aderenti al suo network e
le entità a esse correlate. DTTL
e ciascuna delle sue member
firm sono entità giuridicamente
separate e indipendenti tra
loro. DTTL (denominata anche
“Deloitte Global”) non fornisce
servizi ai clienti. Si invita a leggere
l’informativa completa relativa alla
descrizione della struttura legale di
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
e delle sue member firm all’indirizzo
www.deloitte.com/about.
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Deloitte, one of the largest
professional services network in
Italy, first started its activity in
this country in 1923 and boasts
century old roots, combining a
tradition of quality with avantgarde methods and technological
expertise. Deloitte’s professional
services, which include audit,
tax, consulting, risk and financial
advisory, are rendered by various
separate and independent
firms, specialised in the single
professional areas, which are
all part of the Deloitte network.
Today, the Italian network
employs over 4,600 professionals
who help their clients excel
thanks to the confidence in
the high level of service, in our
multidisciplinary offering and
our widespread geographical
coverage.
With a globally connected
network of member firms in
more than 150 countries and
territories, Deloitte brings
world-class capabilities and
high-quality service to clients,
delivering the insights they need
to address their most complex
business challenges. Deloitte’s
more than 244,000 professionals
are committed to becoming the
standard of excellence.
Deloitte refers to one or more
of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, a UK private company
limited by guarantee (DTTL), its
network of member firms, and
their related entities. DTTL and
each of its member firms are
legally separate and independent
entities. DTTL (also referred to
as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please
see www.deloitte.com/about for
a more detailed description of
DTTL and its member firms.

PLATINUM PARTNER
www.dinersclub.it
Diners Club Italia, prima Carta di
Credito emessa nel mondo e in
Italia, dal 1958 offre ai propri Soci
la libertà di
acquistare in totale tranquillità
e senza nessun limite di spesa
prefissato.
Dal 5 Ottobre 2015 Diners Club
Italia è entrata ufficialmente a far
parte del Gruppo Cornèr Banca,
istituto
bancario svizzero privato
e indipendente, attivo
nell’intera gamma dell’offerta
bancaria tradizionale, con una
specializzazione nei settori
del Private Banking, del
finanziamento, delle carte di
pagamento Visa, MasterCard e
Diners Club (Cornèrcard) e del
trading online (CornèrTrader).
È inoltre leader nel mercato
elvetico degli
strumenti di pagamento con la
gestione di oltre 1.7 milioni di
carte.
Diners Club è un network in
continua evoluzione, oggi
presente in 185 paesi nel mondo
e scelto come partner da
24 milioni di esercizi commerciali
e da 8 milioni di Soci per i propri
acquisti.
Negli ultimi anni la nostra
presenza internazionale è
diventata più capillare grazie a
Discover Financial Services,
società americana leader nel
settore con 60 milioni di carte di
credito che nel 2008 ha acquisito
Diners Club International.
Sempre attenta alla relazione
e orientata all’eccellenza di
prodotti e servizi, Diners Club
Italia si rivolge a clienti privati,
aziende e partner commerciali.
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Diners Club Italia, the first
credit card issued in the world
and in Italy, since 1958 offers
its members the freedom to
purchase safely without fixed
spending limits.
From October 5th 2015 Diners
Club Italy has officially joined
the Cornèr Bank Group, an
independent Swiss private
bank group operating on
the national market as a fullservice bank, active across
the whole range of traditional
banking services, specialized
in the Private Banking sector,
as well as in the areas of
lending, Visa, MasterCard and
Diners Club payment cards
(Cornèrcard) and online trading
(CornèrTrader). It is also a
leader in the Swiss market of
payment instruments having
issued more than 1.7 million
cards.
Diners Club is a constantly
evolving network, now present
in 185 countries worldwide
and chosen as a partner by 24
million merchants and 8 million
card members.
In recent years our international
presence has become even
more widespread thanks to
Discover Financial Services,
a U.S. company leader in the
industry with 60 million credit
cards, which in 2008 acquired
Diners Club International.
Always focused on relationships
and oriented to excellence of
products and services, Diners
Club Italy is intended for private
clients, companies and business
partners.

PLATINUM PARTNER
www.discover.com
Discover Financial Services
(NYSE: DFS) is a direct banking
and payment services company
with one of the
most recognised brands in
U.S. financial services. Since its
inception in 1986, the company
has become one of
the largest card issuers in the
United States. The company
issues the Discover card, the
U.S.’s cash rewards
pioneer, and offers private
student loans, personal loans,
home equity loans, checking
and savings accounts,
certificates of deposit and
money market accounts
through its direct banking
business. It operates the
Discover Network, with millions
of merchant and cash access
locations; PULSE, one of the
nation’s leading ATM/debit
networks; and Diners Club
International, a global payments
network with acceptance
in more than 185 countries
and territories. For more
information, visit www.discover.
com/company.

Discover Financial Services
(NYSE: DFS) è una società
che offre servizi bancari e di
pagamento con uno dei marchi
più riconosciuti nel settore dei
servizi finanziari nel mercato
statunitense. Fin dalla sua
istituzione nel 1986, l’azienda è
diventata una delle più grandi
emittenti di carte di credito degli
Stati Uniti. La società emette
la carta Discover, pioniera della
cash reward negli States, e
offre prestiti a studenti, prestiti
personali, prestiti ipotecari, conti
correnti e libretti di risparmio,
certificati di deposito e conti di
gestione liquidità nel mercato
monetario, attraverso la sua
attività di banca. DFS opera
per il Network Discover, con
milioni di esercenti e ATM per il
prelievo di contanti; PULSE, uno
dei più importanti circuiti ATM/
debito della nazione; e Diners
Club International, un Network
di sistemi di pagamento globale
accettato in più di 185 Paesi. Per
ulteriori informazioni, visitare
www.discover.com/company.
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GOLDEN PARTNER
www.ebaclearing.eu
EBA CLEARING è uno dei
principali fornitori di soluzioni
per gestire strutture di
pagamento paneuropee.
La società è stata fondata
nel 1998 e il capitale sociale
è detenuto da 53 tra le maggiori
banche europee che operano nel
settore dei pagamenti.
EBA CLEARING governa, per
l’Area euro, due importanti
strutture di pagamento,
rilevanti a livello sistemistico
(SIPS – Systemically Important
Payments Systems), denominate
EURO1 e STEP2. STEP2 è
una piattaforma paneuropea,
completamente automatizzata,
in grado di gestire pagamenti
al dettaglio (Pan-European
Automated Clearing House – PEACH), consentendo la completa
raggiungibilità di tutte le
istituzioni finanziarie europee
che adottano la SEPA (Credit
Transfer e Direct Debit). Più
di 4.800 istituzioni finanziarie
distribuite in tutti i Paesi sono
raggiungibili tramite STEP2.
Per ulteriori informazioni su
EBA CLEARING, visitate www.
ebaclearing.eu o seguiteci su
www.twitter.com/ebaclearing
o www.linkedin.com/company/
eba-clearing.
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EBA CLEARING is a provider
of pan-European payment
infrastructure solutions.
The Company was founded in
1998 and is owned by 53 of the
major banks operating in Europe.
EBA CLEARING manages the
large-value payment system
EURO1 as well as STEP1, a
payment service for commercial
transactions, and STEP2,
a pan-European payment
infrastructure platform for mass
payments in euro, providing full
reach to all financial institutions
across Europe processing credit
transfers and direct debits in
euro. More than 4,800 financial
institutions in all SEPA countries
are reachable via STEP2.
For additional information about
EBA CLEARING, please visit
www.ebaclearing.eu or follow us
on www.twitter.com/ebaclearing
or www.linkedin.com/company/
eba-clearing.
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MAIN PARTNER
www.ent4bank.it
Enterprise è una società fondata
nel 1995, specializzata in Sistemi
di Pagamento e Operatività
con l’Estero. L’attuale struttura
presenta tre Competence Center
dislocati in: Roma, Torino e Milano.
L’offerta di Enterprise si basa
su consulenze strategiche e su
Prodotti innovativi realizzati con
tecnologia avanzata.
Da oltre vent’anni leader di
mercato nel settore bancario,
Enterprise punta sull’innovazione
creando soluzioni in grado
di coprire ogni esigenza
dalla gestione dei Sistemi di
Pagamento alla Tesoreria ed ai
processi di Back Office.
A oggi, circa il 50% degli sportelli
bancari in Italia utilizza software
e/o servizi della nostra Azienda.
Enterprise ha ottenuto la
certificazione Sistema di Gestione
della Qualità UNI EN ISO
9001:2015 per la “Realizzazione,
Consulenza, Assistenza e
Manutenzione di Soluzioni
Informatiche in Ambito Bancario
e Finanziario”.
Anche per l’anno 2016,
Enterprise è la prima ed unica
Azienda italiana ad ottenere la
certificazione: “SWIFT Certified
Application Payments – Label
awarded to Pr.E.M.I.A. - UniPay“.
Enterprise, a inizio anno 2014,
ha deciso di aprire una filiale
all’estero negli Emirati Arabi:
“KBS - Kafi Banking Software FZLLC”. KBS non è però dedicata
esclusivamente al Medio Oriente
ma ha avviato anche proficui
contatti con la Malesia. Di fatto
il settore estero offre spunti di
crescita in diverse regioni del
mondo e Enterprise è decisa
a non trascurare importanti
opportunità se rilevanti per il
proprio business.
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Founded in 1995, Enterprise
is a company specialised in
Payment Systems and Overseas
Operations with 3 Competence
Centers: Rome, Turin and Milan.
It offers a service of strategic
consulting and innovative
Products with cutting-edge
technology.
20 years Market leader, it
focuses on management of
the Payment Systems to the
Treasury and Back Office
processes.
Around 50% of the bank
counters in Italy use the
software and services of
our Company with 100%
success rate in all the Projects
completed with our Clients.
Enterprise got the certification
in Management System and
Quality UNI EN ISO 9001:2015
Enterprise is, in 2016 again,
the only Italian company to
obtain the certification “SWIFT
Certified Application Payments
– Label awarded to Pr.E.M.I.A. UniPay”.
In 2014, Enterprise opened an
Overseas branch in the Arab
Emirates: “KBS – Kafi Banking
Software FZ-LLC”. KBS is not
dedicated to the Middle East
only, it has also started to
establish contacts in Malaysia.
In fact, the overseas sector
gives rise to growth in many
regions around the world and
Enterprise wants to consider
all valuable opportunities if
relevant for its own business.

BRAND PARTNER
www.filmaregroup.com
Filmare Group è un’azienda che
da oltre 20 anni contribuisce al
successo di numerose imprese
mediante l’applicazione del
marketing esperienziale e la
realizzazione di brand experience
su misura.
Experience makers dal 1992,
forniamo alle aziende soluzioni
comunicative che si integrano
perfettamente con le attività:
– del marketing interno, per
contribuire a uno sviluppo
più rapido e significativo
del potenziale di business
dell’azienda;
– della direzione commerciale,
per conseguire un immediato
impatto sulle vendite;
– della direzione risorse umane,
per incrementare la motivazione
aziendale,
trasformando ogni occasione
d’incontro in un’esperienza unica
e indimenticabile.
In un mercato sempre più
saturo, ricco di prodotti in
apparenza simili tra loro, occorre
catturare l’attenzione del
consumatore coinvolgendolo
sul piano delle emozioni. Il
marketing esperienziale crea
esperienze uniche, coinvolgenti
e memorabili, attraverso percorsi
sensoriali che possano stimolare
la parte razionale ma soprattutto
sollecitarne la parte emotiva,
arrivando così a creare un
legame davvero profondo tra
brand e consumatore.
Filmare traduce ed esprime
questi principi nella realizzazione
di FLAGSHIP VIDEO,
EMOTIONAL MOVIE, EVENTI
EXPERIENCE, CONVENTION,
COMUNICAZIONE INTERNA
BRAND IDENTITY, IMAGE AND
POSITIONING
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Filmare Group is a company
that has been contributing to
the success of many businesses
through the application of
experiential marketing strategies
and the realization of tailored
customer experiences.
Experience makers since 1992,
we provide communication
solutions for different industries:
financial institutions and
banks, high-tech, automotive,
food&beverage, luxury, tourism
an hospitality, NGO and health
care, energy, fashion and textile.
Today more than ever, each
business has to distinguish itself
from competitors. The simpliest
way to do that is to re-start from
who we are: men.
Addressing ourselves to men
is the first thing to do and
experiential marketing is one
of the most effective way to
succeed. Companies who have
believed in this method have
achieved measurable and lasting
results, proving its effectivness
as a booster for their business.
We create the right conditions
to turn the customer-company
interactions into unforgettable
experiences by modelling the
raw material for excellence:
emotions.
Emotions, indeed, drive every
human choice and only the right
mix of emotion and rationality
can turn a simple message into
an effective communication
that leads to the attainment of
the companies’ goals. Filmare
Group can achieve them
through EVENTS, EMOTIONAL
MOVIE, FLAGSHIP VIDEO,
CONVENTION, INTERNAL &
EXTERNAL COMMUNICATION,
BRAND ADVISORY.

SILVER PARTNER
www.gemalto.com
Gemalto (Euronext
NL0000400653 GTO) is the
global leader in digital security,
with 2015 annual revenues
of 3,1 billion euros and
customers in over 180 countries.
We bring trust to an increasingly
connected world.
Our technologies and services
enable businesses and
governments to authenticate
identities and protect data
so they stay safe and enable
services in personal devices,
connected objects, the cloud
and in between.
Gemalto’s solutions are at
the heart of modern life, from
payment to enterprise security
and the internet of things.
We authenticate people,
transactions and objects,
encrypt data and create
value for software – enabling
our clients to deliver secure
digital services for billions of
individuals and things.
Our 14,000+ employees
operate out of 118 offices,
45 personalization and data
centers, and 27 research and
software development centers
located in 49 countries.
For further information :
www.gemalto.com, www.
justaskgemalto.com, blog.
gemalto.com, or follow @
gemalto on Twitter.

Gemalto (Euronext
NL0000400653 GTO), con
un fatturato di oltre 3.1 miliardi
di euro nel 2015, si attesta
come leader mondiale, unico
ed innovativo nel campo della
sicurezza digitale.
Gli oltre 14.000 dipendenti
operano in 118 uffici, 45 centri di
personalizzazione e data centers
e 27 centri di ricerca e sviluppo,
situati in 49 paesi del mondo.
Gemalto si posiziona nel cuore
della società digitale offrendo a
miliardi di persone ed oggetti
la possibilità di autenticarsi ed
effettuare sempre e dovunque
transazioni digitali in modo
sicuro, comodo ed efficace.
I prodotti e le soluzioni di
Gemalto indirizzano 6 mercati
distinti: “Servizi Finanziari”,
“Comunicazione Mobile”,
“Software Monetization”,
“Sicurezza Enterprise”,
“Government” e “Internet of
Things”. Gemalto offre servizi e
tecnologie di facile utilizzo ad
aziende e governi, consentendo
ai suoi clienti di fornire una vasta
gamma di servizi sicuri basati
sulle sue due tecnologie core,
autenticazione e protezione,
che prevedono identità
mobile, pagamenti, banking
online, codifica dati, biglietti
per i trasporti, eGovernment,
telematica dei veicoli e licenze
software. Gemalto ha clienti in
180 paesi del mondo e serve
circa 3.000 istituzioni finanziarie,
450 operatori mobili, 30.000
aziende e 100 programmi di
e-government.
Per ulteriori informazioni:
www.gemalto.com, www.
justaskgemalto.com, blog.
gemalto.com, o seguite @
gemalto su Twitter.
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GOLDEN PARTNER
www.gfk.com/it
GfK is the trusted source of
relevant market and consumer
information that enables
its clients to make smarter
decisions. More than 13,000
market research experts
combine their passion with
GfK’s long-standing data
science experience. This allows
GfK to deliver vital global
insights matched with local
market intelligence from more
than 100 countries. By using
innovative technologies and
data sciences, GfK turns big
data into smart data, enabling
its clients to improve their
competitive edge and enrich
consumers’ experiences and
choices.
For more information, please
visit www.gfk.com or follow GfK
on Twitter: https://twitter.com/
GfK

GfK rappresenta una fonte
attendibile di informazioni sui
mercati e sui consumatori,
a supporto del processo
decisionale dei clienti. Oltre
13.000 esperti di mercato
combinano passione personale
con la pluriennale esperienza
metodologica di GfK nel
trattamento delle informazioni.
In questo modo, GfK è in
grado di fornire informazioni
strategiche globali, integrate
dalla conoscenza del mercato
locale di oltre 100 Paesi del
mondo. Attraverso l’uso
di tecnologie innovative
e metodologie statistiche
avanzate, GfK trasforma i
“Big Data” in esperienza,
permettendo ai clienti di
migliorare il proprio vantaggio
competitivo e di arricchire la
conoscenza sul processo di
acquisto dei consumatori.
Per maggiori informazioni
visitate il sito: www.gfk.com/
it o seguite il profilo Twitter di
GfK Italia: https://twitter.com/
GfK_Italia
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GOLDEN PARTNER
www.gi-de.com
Giesecke & Devrient (G&D)
is an internationally leading
technology provider with
its headquarters in Munich,
Germany and 58 subsidiaries,
joint ventures, and associated
companies in 31 countries
worldwide.
G&D had around 11,450
employees as of the end
of 2015 and generated more
than 2 billion euros in the same
fiscal year.
G&D was founded in 1852
by Hermann Giesecke and
Alphonse Devrient in Leipzig
– a city with a rich printing
and publishing heritage – as
the “Officin für Geld- und
Werthpapiere”.
Today, G&D is a family-owned
company with its roots in
Germany and operations all over
the world.

Giesecke & Devrient (G&D) è
provider tecnologico, leader a
livello internazionale, con sede
principale a Monaco di Baviera,
in Germania.
Fondato nel 1852, il Gruppo
possiede oggi una forza lavoro
pari a 11.450 dipendenti ed ha
generato un fatturato per oltre
2 miliardi di euro nel 2015.
Le 58 sedi, tra filiali e joint
ventures in 31 paesi, assicurano
vicinanza ai clienti in tutto il
mondo.
In tutti i propri mercati, G&D è
leader globale ed innovatore
sempre all’avanguardia nella
produzione e distribuzione
di banconote, documenti
per la sicurezza, sistemi di
identificazione e soluzioni di
smart-cards. Come fornitore
di applicazioni end-to-end
per il mondo del mobile
security, G&D sviluppa e vende
hardware, software, servizi
per istituti bancari, operatori
telefonici, società di trasporti e
pubbliche imprese. Per ulteriori
informazioni visitate il nostro
sito www.gi-de.com.
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GOLDEN PARTNER
www.gnresearch.com
GNResearch is a pioneering
provider of Customer and
Employee Experience
Management bespoke solutions
focused on Marketing Research,
Analytics, Data Mining and
e-business.
GNResearch is member
of Teleperformance, the
worldwide leader in outsourced
omnichannel customer
experience management.
GNResearch proposes an
outstanding mix of consultancy,
predictive and prescriptive
analytics, process metering,
data management, enterprise
feedback management
and specific qualitative and
quantitative marketing research
techniques able to generate
value by shaping an effective,
unique and memorable
individual experience for both
your customers and your
employees.

Attraverso l’integrazione
di Ricerche di Marketing,
Analytics e Data Mining,
GNResearch fornisce soluzioni
all’avanguardia di disegno,
ottimizzazione e misura
della Customer & Employee
Experience, specifiche per il
business model del Cliente.
GNResearch fa parte del
gruppo Teleperformance,
leader mondiale in outsourced
omnichannel customer
experience management.
Per coadiuvare le aziende a
generare valore, disegnando
un’esperienza coerente unica
e memorabile per i diversi
stakeholder, GNResearch offre
un efficace mix di consulenza,
predictive e prescriptive
analytics, misura dei processi,
data management, enterprise
feedback management
e ricerche di marketing
qualitative e quantitative utili
a comprendere il mercato di
riferimento e ad ampliare la
conoscenza dei propri clienti.
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MAIN PARTNER
www.gruppobancasella.it/bsh/index.jsp
Il Gruppo Banca Sella è una realtà
composta da diverse società
all’avanguardia nei settori dei sistemi
di pagamento, dell’e-commerce,
dell’internet e del mobile banking.
Dagli anni ’90 gestisce le prime
transazioni e-commerce in Europa
e nel 2001 dà vita a Gestpay, la
piattaforma di commercio elettronico
prima in Italia per l’accettazione e la
gestione dei pagamenti via internet.
Nel 2015 viene lanciato HYPE, il conto
di moneta elettronica mobile-first
con carta prepagata. HYPE migliora
la gestione quotidiana del denaro,
permette trasferimenti di denaro
peer to peer e consente di pagare
presso gli esercenti fisici utilizzando il
proprio smartphone. Nel 2016 nasce
HYPE for BUSINESS che garantisce
ai merchant fisici vantaggi esclusivi
sino a oggi riservati al commercio
online.
Parallelamente allo sviluppo di
innovativi sistemi di pagamento, nel
2013 nasce SellaLab, l’acceleratore
d’impresa del Gruppo Banca
Sella. Oggi SELLALAB è un polo
d’innovazione e acceleratore
d’impresa con l’obiettivo di aiutare
a crescere i progetti di giovani
talenti e supportare le aziende
nel processo di trasformazione
digitale. In particolare gestisce
programmi di accelerazione dedicati
a startup fintech, startup digitali
e aziende corporate e laboratori
sperimentali dedicati a tecnologie
quali blockchain e internet of things.
La nascita di SellaLab s’inserisce
nel quadro dell’attenzione e
dell’impegno del Gruppo Banca Sella
nella promozione dell’innovazione
in genere e dell’economia digitale
in particolare, al fine di sostenere lo
sviluppo economico dei territori in
cui opera e per garantire soluzioni
bancarie sempre più innovative a
famiglie e imprese.
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Banca Sella Group is a reality
made of different leading firms
in the fields of payment systems,
ecommerce, internet and mobile
banking. In the 90’s Banca
Sella Group managed the first
ecommerce transactions in Europe
and in 2001 it created Gestpay,
the first platform in Italy for the
acceptance and management of
internet payments. In 2015 Banca
Sella Group released HYPE, the
first mobile e-money bank account
that enables users to make peer to
peer money transfers and to pay
retail and online merchants by using
their smartphone.In 2016 comes
HYPE for Business that through
innovative solutions increases the
competitiveness of the supply
on every market, granting retail
merchants with exclusive services
that were previously reserved to
online commerce. Together with
the development of innovative
systems of payment, in 2013 is
created SellaLab, the Banca Sella
Group’s business accelerator. Today
SELLALAB is an innovation hub
and a business accelerator with the
goal to help the development of
the projects of young talents and to
support the firms in their process of
digital transformation. In particular
it manages acceleration programs
dedicated to fintech startups,
digital startups, corporate firms
and experimental labs dedicated to
technologies like the blockchain and
the internet of things. The birth of
SellaLab is seen in the commitment
of Banca Sella Group to the
promotion of innovation, generally
speaking, and of digital economy,
in particular, in order to support
the economic development of the
areas in which it operates, granting
more and more innovative banking
solutions to families and firms.

SILVER PARTNER
www.hipay.com/en
HiPay Group, fondata nel 2001,
è una delle società FinTech
più esperte in ambito digital
payment ed offre a editori
online e merchant le soluzioni
di pagamento più efficaci ed
evolute per rafforzare il proprio
business.
HiPay offre le soluzioni di
pagamento più adatte per
vendere efficacemente in tutto il
mondo attraverso
l’e-commerce, proponendo più
di 100 valute differenti e oltre
200 metodi di pagamento
locali tra cui: SisalPay, Klarna,
Sofort, ING Home Pay, iDeal,
MultiBanco, GiroPay, Payshop,
Multibanco, Visa, Mastercard e
Maestro.
Con HiPay ogni merchant può
scegliere tra più tipologie di
integrazione per rispondere alle
esigenze di ogni business. La
piattaforma HiPay Fullservice,
disponibile anche sui principali
CMS, permette all’e-tailer
di optare per una soluzione
totalmente customizzabile,
ospitando la pagina di
pagamento su un sito protetto
con un unico touchpoint per
l’acquirente oppure richiederne
una “ibrida” in cui la pagina di
pagamento di HiPay resta sul
sito del merchant. In particolare,
tutte le pagine di pagamento
di HiPay sono realizzate in
formato responsive e fruibile da
tutti i device (smartphone, PC e
tablet).
HiPay Group, con uffici in 6 paesi
europei e in Brasile e oltre 150
dipendenti, possiede due licenze
bancarie europee: E-money
Issuer e Payment Institution
al fine di sostenere tutte le
esigenze dei propri clienti ed è
quotato all’Euronext Paris.
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HiPay Group, founded in 2001,
is a FinTech company with
a wide experience in digital
payments and offers online
publishers and merchants the
most effective and advanced
payment solutions to enhance
their business.
HiPay offers the most suitable
payment solutions to effectively
sell around the world through
e-commerce, offering more than
100 different currencies and
more than 200 local payment
methods including: SisalPay,
Klarna, Sofort, ING Home Pay,
iDeal, MultiBanco, GiroPay,
Payshop, Multibanco, Visa,
Mastercard and Maestro.
With HiPay, each merchant
can choose between several
types of integration to meet
the needs of each business.
The HiPay Fullservice platform,
also available on the main
CMS, allows e-tailers to opt
for a completely customizable
solution, hosting the payment
page on a secure website with
a unique touchpoint for the
buyer or to ask for a “hybrid”
one in which the HiPay payment
page remains on the merchant’s
website. In particular, all of
HiPay payment pages are
built in a responsive format
and adapted for all devices
(smartphones, PCs and tablets).
HiPay Group, with offices in 6
European countries and Brazil
and over 150 employees, owns
two European banking licenses:
E-money issuer and Payment
Institution in order to support all
the needs of its customers and
is listed on Euronext Paris.

GOLDEN PARTNER
www-935.ibm.com
Con 105 anni di storia, IBM
è leader nell’Innovazione
al servizio di imprese e
organizzazioni in tutto il mondo.
Opera in 170 paesi - in Italia
dal 1927 - con circa 400.000
dipendenti, realizzando un giro
d’affari che, nel 2015, è stato
pari a 81,8 miliardi di dollari.
L’azienda vanta una consolidata
tradizione di progetti, iniziative
e partnership a supporto della
crescita economica di ogni
settore d’industria e di ogni
area.
Gli investimenti in ricerca
ammontano annualmente
a circa 6 miliardi di dollari e
si concretizzano attraverso
l’attività di 13 centri globali,
con migliaia tra scienziati e
ingegneri. L’Italia contribuisce
con il Software Lab di Roma,
operativo dal 1978 grazie al
lavoro di oltre 500 sviluppatori.
Come risultato, dal 1993 IBM
guida ininterrottamente la
classifica mondiale dei brevetti:
in 23 anni hanno superato la
cifra di 81.500.
Le invenzioni registrate nel
solo 2015 sono arrivate a quota
7.355, equivalenti a oltre 20
ogni giorno. Poco più di 3.000 –
numero raddoppiato nell’ultimo
quinquennio – riguardano le
aree del Cloud, del Social, della
Security, degli Analytics e del
Mobile. Circa 500 brevetti
sono infine dedicati ai sistemi
cognitivi, incluse le tecnologie
Watson.
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IBM is a globally integrated
technology and consulting
company headquartered in
Armonk, New York.
With operations in more
than 170 countries,
IBM attracts and retains some
of the world’s most talented
people to help solve problems
and provide an edge for
businesses, governments and
non-profits.
Innovation is at the core of IBM’s
strategy.
The company develops and
sells software and systems
hardware and a broad range
of infrastructure, cloud and
consulting services.
Today, IBM is focused on five
growth initiatives - Cloud, Big
Data and Analytics, Mobile,
Social Business and Security.
IBMers are working with
customers around the world to
apply the company’s business
consulting, technology and R&D
expertise to enable systems
of engagement that deliver
dynamic insights for businesses
and governments worldwide.
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MAIN PARTNER
www.icbpi.it
ICBPI S.p.A. is the Central
Institute of Italian People’s
Banks, (Istituto Centrale delle
Banche Popolari Italiane), and
is the leading company in Italy
in the sectors of monetics,
payments and securities
services. The Group offers
a comprehensive range of
services and infrastructures
to banking and insurance
institutions, as well as to Public
Administration, both through
the activities of ICBPI itself and
those of its subsidiaries: CartaSi,
Help Line and Oasi.
With the aim of setting up its
own distinct platform in the
Instant Payments sector, ICBPI
has recently adopted a slimmer
organisational model, placing
the customer at the centre
of attention and ensuring top
quality products, expertise and
technology.
On 31 December 2015, ICBPI
announced a final balance for
the year with net profits of
approximately 91 million euros,
on net income of 679 million
euros.
www.icbpi.it
www.gruppoicbpi.com
www.icbpi.it/mindthegap

ICBPI S.p.A., Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane,
è la società leader in Italia
nei settori della monetica,
pagamenti e securities
services. Il Gruppo offre una
gamma completa di servizi
e infrastrutture ad istituzioni
bancarie e assicurative, e alla
P.A. sia grazie alle attività di
ICBPI, sia a quelle delle società
controllate: CartaSi, Help Line,
Oasi.
Con l’obiettivo di realizzare
una piattaforma distintiva nel
settore dei pagamenti digitali,
ICBPI si è recentemente dotata
di un modello organizzativo
snello, che pone al centro
dell’attenzione il cliente,
garantendo prodotti eccellenti,
competenze e tecnologia.
Al 31 dicembre 2015, ICBPI
chiude il bilancio d’esercizio
con un utile netto pari a circa 91
milioni di euro, e con ricavi netti
pari a 679 milioni di euro.
www.icbpi.it
www.gruppoicbpi.com
www.icbpi.it/mindthegap
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GOLDEN PARTNER
www.igiinvestimenti.com
Il Gruppo I.G.I. INVESTIMENTI
è un investitore industriale che
acquisisce il controllo di aziende
in fase di start-up o di aziende
in crisi attraverso sub-holding
operative di diritto italiano
prevedendo una way out nei
nove anni dall’investimento.
Con un portafoglio
d’investimento diretto di 80
milioni di euro e 350 milioni
di euro mobilitati con altri
partner, rappresenta in Italia il
gruppo leader nel supporto alle
piccole e medie imprese italiane
affiancando l’imprenditore
originario con capitale di rischio
in una visione di lungo periodo e
di capitalizzazione delle aziende.
Specializzato nel settore
dell’internet industry, la
diversificazione del portafoglio
di investimenti è realizzata
mediante una accurata selezione
dei dossier di investimento
proposti da una fitta rete di
Senior Advisor selezionati tra ex
Banchieri con lunga esperienza
in Italia nel commercial banking.
Rappresenta, in Italia, il 10% del
mercato di private equity nel
settore delle start-up.
Primo operatore privato
nel segmento del rilancio
industriale di aziende in crisi
dove opera quale investitore
specializzato nell’acquisizione
di partecipazioni azionarie
in aziende in stato di crisi o
decozione.
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The I.G.I. Group INVESTMENT
is an industrial investor who
takes control of companies in
start-up or companies in crisis
by operating sub-holdings
of Italian law providing for
a way out in the nine years
from the investment.
With an investment portfolio
of 80 direct million euros and
350 million euros mobilized
with other partners in Italy
is the leader in helping small
and medium-sized Italian
companies alongside the original
entrepreneur with venture
capital in a long-term vision and
capitalization of companies.
Specializing in the field of the
Internet industry, diversification
of the investment portfolio is
achieved by a careful selection
of investment articles presented
by a network of Senior Advisor
selected among former
bankers with long experience in
commercial banking in Italy.
It represents, in Italy, 10% of the
private equity market in the
start-up sector.
First private operator in the
segment of industrial revival
of companies in crisis, where
it operates as a specialized
investor in the acquisition of
shareholdings in companies in
crisis or decoction.

GOLDEN PARTNER
www.ingenico.it
Ingenico Italia è la consociata
italiana di Ingenico Group, leader
nel mondo per la progettazione e
lo sviluppo di terminali e soluzioni
di pagamento elettronico, che
opera nel settore bancario e
propone soluzioni innovative
e complete anche per i settori
Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti,
Pubblica Amministrazione e
Servizi. L’offerta si articola in
differenti tipologie di terminali
in grado di gestire le transazioni
di pagamento svolte con ogni
strumento (carte di credito,
PagoBancomat, carte privative,
loyalty, contactless e telefoni
NFC). I terminali Ingenico
possono essere installati presso
i punti vendita, utilizzati in
mobilità, integrati in sistemi di
cassa o, infine, inseriti all’interno
di chioschi, vending machine
o biglietterie automatiche. Nel
settore dei mobile payments,
Ingenico è il primo fornitore di
soluzioni mPOS, composte da
terminali portatili, integrabili con
i dispositivi mobili (smartphone
o tablet) in dotazione a
merchant e professionisti, e da
servizi di back-office; Ingenico
è impegnata nello sviluppo
di nuove soluzioni Person-toBusiness, che consentono ai
commercianti di accettare i
pagamenti attivati tramite app
P2P su smartphone. Dal 2011
Ingenico Italia coordina le attività
del Gruppo nell’area Eastern
Europe e dal 2015 ha assunto la
responsabilità di Central Europe e
Africa, dove il Gruppo è presente
con sedi operative, oltre che con
partner locali.
Ingenico è certificata
ISO9001:2015 e ISO2301:2012.
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Ingenico Italia is the Italian
subsidiary of Ingenico Group,
global leader in electronic
payment solutions, providing
smart and secure solutions in
Banking, Retail, Petrol, HoReCa,
Transport, Public Administration
and Services Companies.
Ingenico offer provides more
electronic payment terminals
handling payment transactions,
carried out with any kinds of
tools (credit or debit cards,
contactless cards and NFC
phones, loyalty and private
cards). Ingenico terminals fit all
types of retail sites: fixed shops,
mobile sales, integrated in
multiline cash systems or even
inserted into kiosks, vending
machines or automatic ticketing
box. Referring to mobile
payments, Ingenico is the main
supplier of mPOS solutions
in Italy, including portable
terminals, integrated with the
merchants’ mobile devices
(smartphone or tablet), and
back-office services; Ingenico
is also promoting new Personto-Business solutions (instant
payments), enabling merchants
to accept payments initiated
by from customers’ app on
smartphones.
Since 2011 Ingenico Italia
coordinates the activities of the
Eastern Europe countries and,
since 2015, also the operations
in Central Europe and Africa,
where the Group is present with
operational sites, as well as local
partners.
Ingenico is certified
ISO9001:2015 and ISO2301:2012.
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MAIN PARTNER
www.intesasanpaolo.com
Intesa Sanpaolo è il gruppo
bancario nato dalla fusione di
Banca Intesa e Sanpaolo IMI,
due grandi realtà bancarie
italiane caratterizzate da valori
comuni che si sono aggregate
per crescere, per servire meglio
le famiglie e per contribuire
ulteriormente allo sviluppo delle
imprese e alla crescita del paese.
Intesa Sanpaolo si colloca tra
i primissimi gruppi bancari
dell’eurozona con una
capitalizzazione di mercato di
35,6 miliardi di euro*. Intesa
Sanpaolo è leader in Italia
in tutti i settori di attività
(retail, corporate e wealth
management). Il Gruppo offre
i propri servizi a 11,1 milioni di
clienti avvalendosi di una rete di
oltre 4.000 sportelli presenti su
tutto il territorio nazionale con
quote di mercato non inferiori
al 12% nella maggior parte delle
regioni. Intesa Sanpaolo ha una
presenza selettiva in Europa
centro-orientale e nel Medio
Oriente e Nord Africa, grazie a
circa 1.200 sportelli e 8,1 milioni
di clienti delle banche controllate
operanti nel commercial banking
in 12 Paesi. Vanta inoltre una
rete internazionale specializzata
nel supporto alla clientela
corporate, che presidia 29 Paesi,
in particolare in Medio Oriente
e in Nord Africa e in quelle aree
in cui si registra il maggior
dinamismo delle imprese italiane,
come Stati Uniti, Brasile, Russia,
India e Cina.
* Al 31 agosto 2016

Intesa Sanpaolo is the banking
group, which was formed by
the merger of Banca Intesa
and Sanpaolo IMI. The merger
brought together two major
Italian banks with shared values
to increase their opportunities
for growth, enhance service for
retail customers, significantly
support the development
of businesses and make an
important contribution to
the country’s growth. Intesa
Sanpaolo is among the top
banking groups in the euro zone,
with a market capitalisation of
35.6 billion euros*.
Intesa Sanpaolo is the leader
in Italy in all business areas
(retail, corporate, and wealth
management). The Group
offers its services to 11.1 million
customers through a network
of over 4,000 branches well
distributed throughout the
country with market shares no
lower than 12% in most Italian
regions. Intesa Sanpaolo has
a selected presence in Central
Eastern Europe and Middle
Eastern and North African
areas with approximately
1,200 branches and 8.1 million
customers belonging to the
Group’s subsidiaries operating
in commercial banking in
12 countries. Moreover, an
international network of
specialists in support of
corporate customers spreads
across 29 countries, in particular
in the Middle East and North
Africa and in those areas where
Italian companies are most
active, such as the United States,
Brazil, Russia, India and China.
* As at 31 August 2016
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GOLDEN PARTNER
www.ipsos.it
Ipsos è un’azienda di ricerche
di mercato che da quarant’anni
dà voce e forma al pensiero di
milioni di persone nel mondo.
Opera nel segmento delle
ricerche di mercato survey based,
ovvero condotte raccogliendo
informazioni direttamente dagli
individui riguardo valori, attitudini e
comportamenti.
Ipsos ha l’ambizione di aiutare i
suoi Clienti a capire meglio i propri
mercati e consumatori in un mondo
in continua evoluzione. È un solido
brand a livello globale: leader nel
settore delle ricerche ad hoc e terza
società di ricerca a livello globale, è
presente attualmente in 87 paesi.
Per rispondere al meglio alle
esigenze dei suoi clienti, Ipsos offre
soluzioni e competenze specifiche.
Ipsos Marketing
La divisione con specifica
competenza nelle ricerche
riguardanti la comprensione dei
mercati, abitudini e comportamenti
dei consumatori.
Ipsos Loyalty
Dedicata alla gestione di studi
finalizzati all’elaborazione di
programmi di miglioramento
continuo della relazione tra azienda
e cliente e tra azienda e propri
dipendenti.
Ipsos Connect
Gli specialisti delle ricerche in
ambito media classici e new media
e comunicazione tradizionale e
digitale.
Ipsos Public Affairs
Gli esperti di opinione pubblica
riguardo istituzioni, corporate
reputation, crisis management,
leader politici ed economici,
imprese e media.
Ipsos Observer
Field & Tabs, data collection &
delivery, specialista nella gestione,
raccolta e consegna dati.
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Ipsos has been in existence
for 40 years and today it is
the third largest company in
the world in market and public
opinion research, operating in
87 countries. As it has grown,
the Group has constantly striven
to adapt to the ever-changing
economic, social and institutional
realities. To deal with its clients’
issues and offer them innovative
and comprehensive solutions,
Ipsos takes an approach that
combines the skills in its lines of
specialization.
Ipsos Marketing
Helping clients to optimise
their brand portfolio strategies
and positioning. Segmenting
their markets and seizing new
opportunities. Understanding the
path to purchase and designing
products and services.
Ipsos Connect
Assisting clients in measuring
and weighing their brands,
advertising and media in order
to optimize communications
and content in a highly digitised
world and a fragmented
audience.
Ipsos Public Affairs
Helping companies and
institutions understand how
the world is changing, the
behaviour and opinions of
citizens and consumers and the
trends underway, in order to
enhance their reputation and
communications.
Ipsos Loyalty
Assisting clients in measuring
customer experience, satisfaction
and loyalty by measuring,
modelling & managing customer
and employee relationships.
Ipsos Observer
Ipsos Expert in collecting,
processing and providing data.

SILVER PARTNER
www.abieventi.it/public/files/eventi/cbi-2010/IQC-Team.pdf
IQC Team è la struttura operante
sul circuito CBI nata dalla
collaborazione fra Infogroup,
Unicredit Business Integrated
Solutions e Consorzio Operativo
Gruppo Monte dei Paschi per
rispondere alle esigenze del
Consorzio CBI.
Le tre società hanno sviluppato
congiuntamente la piattaforma
di NODO per permettere al
Consorzio CBI di agire in qualità
di Gestore del nuovo Punto di
Accesso alla rete CBI.
La fornitura prevede la creazione
di una piattaforma infrastrutturale
ed applicativa personalizzabile in
funzione delle singole esigenze
dell’ENTE finale, che tramite
un’interfaccia web permetta una
vasta gamma di funzionalità e
scadenziari con accessi profilati
per tipologia di utenti.
Finalità: IQC Team intende
facilitare e velocizzare la
circolazione dei documenti e
la trasmissione dei pagamenti
per rendere sempre più agevoli
i rapporti fra banche, imprese e
Pubblica Amministrazione.
IQC Team intende diventare
punto di riferimento per la
Pubblica Amministrazione e
impegnarsi nell’erogazione di
servizi volti all’ottimizzazione dei
processi di e-government.
Vantaggi: gli utenti della
piattaforma IQC Team hanno
a disposizione un ambiente
integrato, modulare e
customizzabile in grado di
adattarsi alle loro specifiche
esigenze abilitando nel contempo
l’efficientamento e l’integrazione
dei propri processi.
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IQC Team is the body working
in the environment of the
Consorzio Customer to Business
Interaction; it originated from
the collaboration among the
companies Infogroup, Unicredit
Business Integrated Solutions
and Consorzio Operativo Gruppo
Monte dei Paschi, aiming to meet
the needs of Consorzio CBI.
The three companies have been
jointly developing the NODO
CBI services platform in order to
enable Consorzio CBI to act as
Agent of the new Access Point to
the CBI network.
The provision includes
the implementation of an
infrastructure and application
platform that can be customized
according to the needs of the
final USER (Public Entity); thanks
to a web interface, the platform
offers several functions and
reports with profiled accesses
according to the different kinds
of users.
Aims: IQC Team aims to ease
and make faster documents
circulation and payment
transactions in order to facilitate
relationships among banks,
companies and Public Entities.
IQC Team aims to become the
point of reference for Public
Entities and be committed
to services provision in order
to optimize e-government
processes.
Advantages: users of IQC Team
platform can make use of an
integrated, modular environment
which can be customized and is
adaptable to their specific needs,
with an eye to efficiency and
integration of their processes.

GOLDEN PARTNER
www.iquii.com
IQUII è una Digital Company
specializzata in App mobile iOS,
Android e Win Phone, Wearable
& IoT, Social Media, marketing
integrato e digital PR.
Ci focalizziamo sugli ambiti
chiave dei progetti digital
per fare delle tecnologie gli
abilitatori di nuovi modelli di
business.
Elaboriamo strategie di
comunicazione creative,
potenziate da metodo ed
esperienza.
Esploriamo in profondità
tendenze e opportunità unendo
conoscenze, ricerca e visione
estesa.
Guidiamo i nostri clienti su
percorsi innovativi al fine di
connettere persone e brand,
unendo ascolto, coinvolgimento
e sperimentazione.
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IQUII is a Digital Company
specializing in native mobile
iOS, Android and Win Phone
apps, Wearables & IoT, Social
Media, integrated marketing and
digital Pr.
We focus on the key areas
of digital projects in order to
enable new business models
and new opportunities through
technologies. We realize
creative communication
strategies, enhanced by method
and experience.
We deeply explore trends
and opportunities merging
knowledge, research and
extended vision. We lead our
clients through innovative
paths to connect people and
brands, combining listening
skills, engagement and
experimentation.

BRAND PARTNER
www.global.jcb
JCB è uno dei maggiori circuiti di
pagamento presenti sullo scenario
mondiale, nonché leader nel
settore dell’issuing e dell’acquiring
in Giappone. Nel 1961 JCB avviò
il proprio business nel mercato
delle carte di pagamento in
Giappone, e nel 1981 intraprese la
sua espansione a livello mondiale.
La rete di accettazione delle carte
di pagamento JCB include circa
31 milioni di esercenti ed oltre un
milione di sportelli “cash advance”
in 190 paesi.
Attualmente le carte di pagamento
JCB sono emesse in 21 nazioni
ed i titolari di carta sono oltre
95 milioni in tutto il mondo. La
strategia di crescita internazionale
ha condotto JCB a siglare accordi
con centinaia tra i principali istituti
bancari e finanziari nel panorama
mondiale, al fine di incrementare la
propria presenza tra gli esercenti e
costituire un punto di riferimento
per i possessori di carta. In qualità
di fornitore di servizi di pagamento
a livello globale, JCB si impegna
affinché le prestazioni da essa
erogate rispondano ad elevati
standard di qualità per soddisfare
le esigenze della propria clientela in
tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, si prega
di visitare il sito: www.global.jcb/en
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JCB is a major global payment
brand and a leading payment
card issuer and acquirer in Japan.
JCB launched its card business
in Japan in 1961 and began
expanding worldwide in 1981.
Its acceptance network includes
about 31 million merchants and
over a million cash advance
locations in 190 countries and
territories.
JCB cards are now issued in
21 countries and territories,
with more than 95 million
card members. As part of its
international growth strategy,
JCB has formed alliances with
hundreds of leading banks and
financial institutions globally to
increase merchant coverage
and cardmember base. As a
comprehensive payment solution
provider, JCB commits to provide
responsive and high-quality
service and products to all
customers worldwide.
For more information, please
visit: www.global.jcb/en

START-UP PARTNER
www.ilivetech.it
LiveTech nasce da uno Spin-off
universitario con l’obbiettivo di
elaborare soluzioni specifiche per la
valorizzare di dati ed informazioni
complesse. Siamo convinti che i
dati non sono solo uno strumento
a supporto delle decisioni, ma
sono la fonte di conoscenza che
ci permette di identificare nuovi
mercati, prevedere eventi specifici
e analizzare le tendenze.
La nostra vision può essere
descritta in una sola frase: “Data To
knowledge”, cioè comprendere le
informazioni contenute nei dati.
La nostra mission è aiutare le
aziende a farlo, utilizzando, queste
informazioni, per risolvere esigenze
specifiche.
Per raggiungere questo ambizioso
obbiettivo Live Tech ha costruito
negli anni un Team composto da
Data Scientist, esperti in Marketing
Digitale e consulenti aziendali,
provenienti dal mondo universitario
e della consulenza.
Live Tech opera sul mercato
pubblico e privato, sia con attività
di consulenza in ambito Big Data e
Data Science, sia implementando
soluzioni ad hoc basate sulla
Piattaforma DS4BIZ sviluppata in
collaborazione con l’Università La
Sapienza di Roma e il Politecnico
delle Marche.
Questa piattaforma utilizza
tecnologie open source e combina:
- Big Data Analytics;
- Tecniche di Machine Learning;
- Sistemi di analisi del linguaggio
naturale.
Questo approccio integrato, ad
oggi unico sul mercato, consente
inoltre di far dialogare fonti dati
diverse tra loro, di utilizzare una
sola piattaforma per diversi domini
e garantire una maggiore flessibilità
in base al contesto di utilizzo.
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Live Tech was born from a
University Spin-off to realize
technological solutions focused
on the valorizations of Data and
complex information.
We are convinced that Data’s
knowledge should be used to
identify new markets, forecast
specific events, analyze trends,
and discover motivations and
behaviour.
Our vision can be described
in one sentence: “Data to
Knowledge”. We help Companies
in understanding any information
hidden in their data and use
them to solve specific problems
and to overcome business needs.
To reach this aim LiveTech has
built, during these years, a Team
composed by Data Scientists,
experts in Digital Marketing and
business consultants, with high
skills in enterprises processes,
analysis and representation of
Data, algorithms and software
architecture design and
development.
LiveTech works on public and
private market supporting
customers with consultant
activities, implementing good
solutions based on DS4BIZ: an
innovative platform that uses
open technologies, developed
instruments and that matches:
- Big Data Analytics;
- Techniques of Machine Learning;
- Systems of Natural Language
Processing and Analysis.
This matched approach is unique
in the market and can improve
considerably the information’s
knowledge, compare sources
of different Data, uses a unique
tool for different domains and
guarantee the best flexibility on
any used context.
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MAIN PARTNER
www.mastercard.com/it/privati
Mastercard (NYSE: MA), www.
mastercard.com, opera nel settore
delle tecnologie per i pagamenti
internazionali. Gestisce la più rapida
rete di elaborazione di pagamenti
al mondo, collegando consumatori,
istituti finanziari, commercianti,
governi e aziende in oltre 210 paesi
e territori.
Mastercard è partner di 22 mila
istituzioni finanziarie e di più di 35
milioni di retailers. I prodotti e le
soluzioni Mastercard rendono le
attività commerciali di tutti i giorni
– come per esempio fare shopping,
viaggiare, dirigere un’impresa e
gestire le finanze – più facili, più
sicure e più efficienti per tutti.
Anche in Italia Mastercard ha
contribuito alla diffusione di prodotti
e soluzioni sempre più innovativi per
promuovere i pagamenti cashless
e per supportare l’inclusione
finanziaria. Tra le soluzioni più
all’avanguardia vi sono i pagamenti
contactless, i proximity payments e
MasterPass.
I numeri di Mastercard in breve (dati
al 31 dicembre 2015):
- 2,3 miliardi di carte nel mondo
(con il brand Mastercard e Maestro);
- 11.300 dipendenti in tutto il mondo,
di cui circa 6.200 sono fuori dagli
Stati Uniti;
- presente in più di 210 paesi e
territori;
- 150 valute;
- circa 48 miliardi di transazioni
processate nel 2015;
- 160 milioni di transazioni all’ora.
Seguici su
Twitter @MastercardNews,
@MastercardIT, partecipa
alla discussione sul Cashless
Conversations Blog e abbonati per
ricevere le ultime news.
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Mastercard (NYSE: MA), www.
mastercard.com, is a technology
company in the global payments
industry. Mastercard operates
the world’s fastest payments
processing network, connecting
consumers, financial institutions,
merchants, governments and
businesses in more than 210
countries and territories.
Mastercard is partner of 22
thousand financial institutions and
over 35 million retailers. Mastercard
products and solutions make
everyday commerce activities
– such as shopping, traveling,
running a business and managing
finances – easier, more secure and
more efficient for everyone. In Italy
Mastercard is working to deliver
even more innovative products
and solutions to promote cashless
payments and to support financial
inclusion. Among most advanced
solutions already available for the
Italian market: contactless,
proximity payments and
Masterpass digital wallet.
Facts at-a-glance (data updated to
December 31st 2015):
- 2.3 billion cards worldwide;
- Mastercard employs more than
11,300 employees around the world,
among 6,200 of them outside US;
- Mastercard’s reach extends
to more than 210 countries and
territories;
- 150 currencies;
- among 48 billion transactions
processed in 2015;
- 160 million transactions per hour.
Follow us on
Twitter @MastercardNews,
join the discussion on the Beyond
the Transaction Blog and subscribe
for the latest news on the
Engagement Bureau.

SILVER PARTNER

S.p.A.

www.metalplex.it
Metalplex, fondata nel 1954
a Benevento, dispone di due
stabilimenti produttivi.
- Sede di Benevento – Divisione
Cards & Payment - Divisione
arredo ufficio
Lo stabilimento si estende su
un’area produttiva di 40.000mq.
Nel 2002 nasce la divisione smart
card certificata Visa, Mastercard
e Consorzio Bancomat. Il parco
macchine installato consente
di offrire il ciclo produttivo
completo: embedding,
personalizzazione, imbustamento
e wrapping. I sistemi informatici
disponibili consentono la
produzione di carte EMV, GSM,
loyalty, a memoria e la gestione
della casella di ritorno.
Una fase di imbustamento
manuale, controllata da software
per escludere errori umani,
consente di offrire una spedizione
non convenzionale con gadgets,
buste speciali e più carte
contemporaneamente.
A corredo della produzione sono
offerti tutti i servizi di supporto
logistico per tracciare le carte
prodotte e spedite attraverso
un portale Web connesso in
tempo reale al sistema gestionale
aziendale. Metalplex dal 2016
distribuisce in esclusiva in Italia
l’Instant ePin di Safran. Inoltre
i sistemi di generazione dati
e personalizzazione EMV
consentono di integrare chips di
qualunque fornitore, così come
quelli di Toshiba, che Metalplex
distribuisce in Italia.
- Sede di Pesaro
Lo stabilimento su un’area di
22.000mq produce la parte in
legno.
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Metalplex has been founded in
1954 and has two production sites.
- Headquarters of Benevento
- Division Cards & Payment Division Office furniture
The factory covers a production
area of 40.000 sq.m.
In 2002 it was created the
smart card division certified
Visa, Mastercard and Consorzio
Bancomat.
The installed machineries allow
offering the complete production
cycle: embedding, graphical
and electrical personalization,
automatic mailing and wrapping.
The IT infrastructure allows the
production of EMV bank cards,
GSM, loyalty, memory modules
and the management of PO box.
A manual enveloping step,
software-supervised to avoid
human mistakes, is in place to
prepare a not standard delivery
with gadgets, special envelopes
and more cards together.
In addition to the standard
services it’s offered all the
logistic support for shipment and
delivery tracking by a web portal
connected in real time to the
company ERP system.
Metalplex is exclusive distributor
for Italy of Instant ePin by Safran.
The EMV personalization and
data generation systems installed
could be used to integrate chips
from any supplier. Metalplex is
distributor for Italy of Toshiba chip
platform.
- Headquarters of Pesaro
The factory covers an area of
22.000 sq.m and produce the
wooden part.

BRAND PARTNER
www.mobysign.com
La app mobysign trasforma lo
smartphone del consumatore in
uno strumento di single-signon per i pagamenti, sia online
sia presso gli store, ma anche
per i login alle app e ai siti
web di ecommerce e di e/m
banking. Supporta più modalità
per avviare la transazione,
ma in ogni caso l’utente la
conferma digitando un unico
PIN, con tempi di esecuzione
di pochi secondi e una user
experience semplicissima. Lo
smartphone è utilizzato da
solo o a supporto di qualsiasi
altro dispositivo, come il PC
o la cassa senza necessità di
POS fisici. mobysign federa
esercenti e istituzioni finanziarie
con un wallet completo, che
gestisce più carte, profili di
fatturazione, spedizione e
loyalty, in logica white label o
attraverso hub condiviso. Abilita
circuiti, banche e payment
service provider a diventare
Identity Provider dei loro
clienti attraverso una strong
authentication compliant
con SPID/eIDAS e in linea
con i requisiti PSD2, sia per i
pagamenti via carta, sia per
gli instant payment. mobysign
è certificata PCI e fornisce
l’autenticazione multifattore più
sicura basata sulla firma digitale
delle transazioni senza inviare in
rete alcun dato sensibile.
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Mobysign app turns the
consumer’s smartphone into a
single-sign-on tool to perform
payments, either online or
in store, and logins to apps,
ecommerce and e/m banking
web sites.
It supports multiple channels
to start the transaction, but in
any case the user confirms it
by typing a unique PIN, with
a check-out lasting a few
seconds and a very simple user
experience.
The smartphone is used alone
or in support of any other
device, such as a PC or a till with
no need to use a physical POS.
mobysign federates merchants
and financial institutions with a
mobile wallet managing more
cards, billing, shipping and
loyalty profiles, in white-label or
through a shared hub.
mobysign enables circuits,
banks and payment service
providers to become Identity
Providers of their customers
through a strong authentication
compliant with SPID/eIDAS
regulation and fitting PSD2
requirements, via both card
payments and instant payments.
mobysign is PCI certified and
provides the most secure multifactor authentication based on
the transaction digital signature
without sending any sensitive
data over the network.

GOLDEN PARTNER
www.mybank.eu/it
MyBank è una soluzione di
autorizzazione elettronica
che consente lo scambio di
informazioni finanziarie e non
finanziarie tra varie categorie di
attori e le banche che offrono il
servizio.
Facilita pagamenti digitali
sicuri, conferimento di mandati
elettronici, autenticazione
d’identità e stipula digitale di
contratti attraverso l’online
banking del cliente o la sua
applicazione mobile.
Il canale sicuro dell’online
banking offerto dalle banche è
un elemento chiave in MyBank.
MyBank crea un collegamento
diretto tra l’online banking
del cliente, sia esso persona
fisica o giuridica, e la banca
del merchant ed elimina la
necessità di raccogliere e
conservare i dati personali.
L’identità del cliente e i suoi
dati sensibili risultano protetti.
L’autorizzazione immediata del
pagamento riduce il rischio di
frodi e storni. Con MyBank, la
fiducia nelle transazioni online è
rafforzata.
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MyBank is an e-authorization
solution enabling the exchange
of financial and non financial
information between various
categories of players and banks.
It facilitates safe digital
payments, mandate
authorisation, identity
authentication and digital
contract stipulation through a
consumer’s own online banking
portal or mobile application.
Banking security is at the
core of MyBank.
MyBank creates a direct link
between a customer’s online
bank account, either physical
persons and enterprises, and
the online business’s bank
which eliminates the need
to collect and store personal
data. Customer identity and
confidential data are protected.
Immediate authorization of
payments reduces the risk of
fraud and charge-backs.
With MyBank, trust and
confidence in online
transactions is increased.

SILVER PARTNER
www.nidogroup.it
N.I.D.O. Spa | N.I.D.O. è un
Gruppo italiano in grado di
rispondere con un approccio
integrato alla domanda di
tecnologia, innovazione e
sicurezza che caratterizza
mercati particolarmente
esigenti come quello FinTech,
avendo sempre come obiettivo
l’efficienza e l’ottimizzazione
dei processi, l’automatizzazione
delle procedure, e la protezione
delle informazioni sensibili.
Leader di mercato nel settore
del Card & ID Management e
distributore certificato di marchi
di eccellenza riconosciuti a livello
internazionale – in particolare
del brand Entrust Datacard,
N.I.D.O. è un System Integrator
che opera sull’intero territorio
nazionale, con un know-how
specifico nella gestione smart
dei processi di emissione &
utilizzo di documenti sicuri
- quali ID Card, E-Passport,
Carte di Pagamento EMV e
Multiservizi, imprescindibile
da una competenza a tutto
tondo in ambito security,
dalle più avanzate tecnologie
di personalizzazione antifalsificazione, passando per la
sicurezza logica e la crittografia,
fino alla distribuzione protetta
ed all’autenticazione di
documenti ID,
Grazie alla sinergia tra le aziende
del Gruppo ed a Partnership
con i più autorevoli produttori
di sistemi di personalizzazione
e mailing, N.I.D.O. vanta
un’offerta completa di soluzioni
tecnologicamente evolute,
un elevato livello di servizio, e
soprattutto la capacità di offrire
soluzioni end-to-end mirate alle
reali esigenze di business.
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N.I.D.O. Spa | N.I.D.O. is an
Italian Group meeting, with
an integrated approach, the
requirements of technology,
innovation and security that
characterize demanding markets
as the FinTech industry, keeping
always in mind the following
objectives: efficiency, process
optimization, procedures
automation, and the protection
of sensitive data.
Market leader in Card & ID
Management and certified
distributor of the most
important brands internationally
recognized – especially
Entrust Datacard, N.I.D.O. is a
System Integrator targeting
the whole Italian market, with
specialist skills in the smart
and safe management of all
the processes involved in the
issuance of secure documents e.g. ID Cards, E-Passports, EMV
Payment Cards and Multiservice
Cards, and such know-how
cannot exclude a comprehensive
expertise in the field of security,
from the most advanced, anticounterfeiting personalization
technologies, through the
logical security and encryption,
to the safe distribution and
authentication of ID’s.
Thanks to the synergy among
the Group’s companies and to
Partnerships with global leading
manufacturers of personalization
and mailing systems, N.I.D.O.
boasts a complete range of
solutions featuring cutting-edge
technologies, a high level of
service, and above all the ability
to offer end-to-end solutions,
that are tailor-made for the real
business needs.

SILVER PARTNER
www.oberthur.com
Oberthur Technologies è leader
mondiale nella sicurezza digitale
che ti protegge quando ti
connetti, ti identifichi o quando
paghi.
Oberthur Technologies è
strategicamente posizionata nei
mercati in forte espansione e
offre soluzioni di sicurezza per
dispositivi “end-point” e relative
soluzioni di gestione remota ad
un enorme portfolio di clienti
internazionali inclusi istituti
finanziari e banche, operatori
telefonici, governi, organismi
amministrativi e produttori di
devices e dispositivi connessi.
Oberthur Technologies si
avvale del supporto di oltre
6.500 dipendenti in tutto il
mondo, 700 dei quali addetti
alla ricerca e sviluppo. Con
una presenza globale di 4 siti
produttivi e 39 centri servizi, la
rete internazionale di Oberthur
Technologies supporta clienti in
169 differenti paesi.
Per maggiori informazioni
visitare il sito: www.oberthur.
com
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Oberthur Technologies is a
world leader in embedded
digital security that protects you
when you connect, authenticate
or pay.
Oberthur Technologies is
strategically positioned in high
growth markets and offers
embedded security software
solutions for “end-point” devices
as well as associated remote
management solutions to a
huge portfolio of international
clients, including banks and
financial institutions, mobile
operators, authorities and
governments, as well as
manufacturers of connected
objects and equipment.
Oberthur Technologies
employs over 6,500 employees
worldwide, including almost
700 R&D people. With a
global footprint of 4 regional
secure manufacturing hubs
and 39 secure service centers,
OT’s international network
serves clients in 169 countries.
For more information: www.
oberthur.com

GOLDEN PARTNER
www.panini.com
Fondata a Torino nel 1945,
da oltre settant’anni Panini
produce, distribuisce e
supporta prodotti e soluzioni
avanzate per l’acquisizione
e la dematerializzazione di
assegni e documenti cartacei
di pagamento in filiale, in
back-office e da remoto,
concretizzando la propria
expertise tecnico-progettuale
in un portafoglio altamente
innovativo e in costante
evoluzione, ormai un riferimento
sul mercato grazie a oltre
un milione di installazioni
in tutto il mondo. L’azienda
offre un’ampia gamma di
soluzioni per molteplici campi
applicativi: assegni, bollettini
postali, avvisi di ricevimento,
buoni pasto, buoni omaggio,
biglietti di lotteria e vari tipi di
coupon. In ambito bancario gli
scanner Panini sono indicati per
l’acquisizione e il deposito di
assegni e documenti vari allo
sportello, per le applicazioni
di back-office di filiale e per il
deposito da remoto (Remote
Deposit Capture).
L’Azienda opera a livello
mondiale e dispone di filiali negli
Stati Uniti e in Brasile.
Visitate il sito www.panini.com/it
per maggiori informazioni.
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Founded in Turin, Italy,
Panini has enabled clients to
capitalize on shifts in the global
payments processing market
for over seventy years. Panini
has a rich history of technology
innovation, leveraging the
company’s expertise in
research & development. Panini
offers check capture solutions
that enable customers to fully
realize the advantages and
efficiencies available with the
digital transformation of the
paper check, resulting in the
world’s largest deployed base
of check capture systems, now
exceeding one million devices.
Panini’s scalable solutions
address the complete range of
distributed check processing
opportunities including teller
capture, back-counter capture,
remote deposit capture and
remittance processing.
The company provides
solutions on a global basis,
and has direct subsidiary
operations in the United States
covering North America and in
Brazil covering Latin American
markets.
For more information visit:
www.panini.com.

SILVER PARTNER
www.paxitalia.com
PAX Global Technology
Limited è stata costituita nel
2001, è quotata alla Borsa di
Hong Kong (Stock Code: 00327.
HK), ed è specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di
terminali EFT-POS.
Leader di mercato in Cina
e terzo costruttore di POS
mondiale, ha venduto oltre 12
milioni di terminali in 100 diverse
nazioni ed è presente in tutto il
mondo con circa 90 partners e
distributori.
PAX Italia è la subsidiary italiana
di PAX Global Technology
Limited.
Fondata nel 2013, PAX
Italia sviluppa il proprio
software interamente in house:
questo asset rappresenta
per l’azienda una condizione
imprescindibile per poter offrire
ai propri clienti prodotti e servizi
d’eccellenza.
PAX Italia ha nel suo DNA la
soddisfazione delle esigenze dei
propri clienti, ed è oggi in grado
di offrire al mercato italiano dei
pagamenti elettronici un’ampia
scelta di terminali POS di alta
qualità.
Di altrettanto valore è la gamma
dei servizi post-vendita che
l’azienda mette a disposizione:
riparazioni on-center, key
injection facilities, noleggio
operativo e servizi di campo su
tutto il territorio italiano.
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PAX Italia is the Italian subsidiary
of PAX Global Technology Ltd.,
which listed on the Hong Kong
Stock Exchange in December
2010 under stock code HKEx
00327.
Founded in 2001, PAX Global
Technology is an innovative
global provider of electronic
payment solutions offering
world-class, cost effective
and superior quality payment
solutions. Our comprehensive
portfolio of PCI and EMV
compliant electronic fund
transfer point-of-sale (EFT-POS)
terminals include various models
within each of the key segments
of Countertop, Mobile and
Wireless, Multilane Retail and
Contactless/NFC.
PAX has consistently been the
top ranking supplier of POS
terminal solutions to acquiring
banks in China, while evolving in
the last few years into a major
global player, winning substantial
market share in international
markets with innovative
products that are fully compliant
with international standards.
To date, the installed base
of PAX E-payment Terminal
products reached over 12 million
units and particularly, in 1H2016,
55% of revenue were generated
from overseas market, where
PAX is present with partners and
distributors in over 100 countries.
PAX Italia operates in the Italian
market managing PAX products’
marketing and sales, software
development, ABI CB2 products
Certifications and after-sales
services.

GOLDEN PARTNER
www.ppi.de/en
PPI is one of the leading
software and solution providers
in payments, market leader for
EBICS. PPI also offers consulting
for all areas of the payments
industry: payment strategies,
payment processes, payment
compliance and payment
solutions.
Most reputable financial
institutes use PPI’s products:
• EBICS for Instant Payments;
• TRAVIC-Corporate is the
EBICS, sftp and PeSIT server;
• TRAVIC-Port is a multi-bank
portal for corporate customers;
• TRAVIC-Payment Hub for
Interbank Payment Clearing
- instant payments
- individual payments
- foreign payments/
correspondent banking
- mass payments;
• EBICS-Mobile App;
• TRAVIC-Link for secure file
transfer and EBICS client;
• Tools for testing and
conversion of payments;
• TRAVIC-Retail is the FinTS
server.

PPI è uno dei principali fornitori
di software e soluzioni per
pagamenti, è leader di mercato
per EBICS e offre servizi di
consulenza per tutti i settori dei
servizi di pagamento: strategie
di pagamento, procedure
di pagamento, conformità
di pagamento e soluzioni di
pagamento.
I più rinomati istituti finanziari
utilizzano i prodotti di PPI:
• EBICS per pagamenti
immediati;
• TRAVIC-Corporate è il server
per EBICS, sftp e PeSIT;
• TRAVIC-Port è un portale
interbancario per clienti
aziendali;
• TRAVIC-Payment Hub per
Interbank Payment Clearing
- pagamenti immediati
- pagamenti individuali
- pagamenti per l’estero/
corrispondenza tra banche
- pagamenti di massa;
• EBICS-Mobile App;
• TRAVIC-Link per il
trasferimento sicuro di file /
EBICS client;
• Strumenti di verifica e
conversione di pagamenti;
• TRAVIC-Retail è il server di
FinTS.
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BRAND PARTNER
www.pwc.com
Assurance | Consulting | Deals |
Tax and Legal
Lo scopo di PwC è contribuire
alla crescita della fiducia nella
società e risolvere i principali
problemi dei propri clienti.
PwC è un network presente
in 157 Paesi con oltre 208.000
professionisti, di cui 4.000 in
Italia in 23 città, impegnati a
garantire qualità nei servizi
di revisione, di advisory e di
consulenza legale e fiscale alle
imprese. I servizi di PwC sono
condivisi a livello globale ed
esprimono al meglio la qualità di
principi basati su una profonda
conoscenza dei diversi settori
di mercato e sull’utilizzo delle
tecnologie più avanzate.
PwC è “industry focused” ed
è pertanto in grado di fornire
servizi multidisciplinari ai diversi
settori di mercato, riuniti in
quattro gruppi principali: Servizi
Finanziari, Prodotti Industriali,
Beni di Consumo e Servizi,
Tecnologia, Telecomunicazioni
e Intrattenimento, Pubbliche
Amministrazioni.
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Assurance | Consulting | Deals |
Tax and Legal
The purpose of PwC is to
build trust in society and solve
important problems. We’re a
network of firms in 157 countries
with more than 208,000
people who are committed to
delivering quality in assurance,
advisory, tax and legal services.
PwC’s services are offered on a
global level and clearly express
the quality on which
our profound knowledge
of the various market sectors
and the use of advanced
technology is based.
PwC is focused on industry
sector specialisation
and in order to provide
multidisciplinary services
in different market sectors,
grouped into 6 areas:
Financial Services, Industrial
Products, Consumer Goods
and Services, Technology,
Telecommunications and
Entertainment, Public
Administration.
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MAIN PARTNER
www.reply.com
Reply è specializzata
nella progettazione e
nell’implementazione di
soluzioni basate sui nuovi canali
di comunicazione e media
digitali.
Costituita da un modello a
rete di aziende altamente
specializzate, Reply affianca
i principali gruppi industriali
europei appartenenti ai settori
Telco & Media, Industria e
Servizi, Banche e Assicurazioni
e Pubblica Amministrazione
nella definizione e nello sviluppo
di modelli di business abilitati
dai nuovi paradigmi del Big
Data, Cloud Computing, Digital
Media e Internet degli Oggetti.
I servizi di Reply includono:
Consulenza, System Integration
e Digital Services.
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Reply specialises in the design
and implementation of solutions
based on new communication
channels and digital media.
Through its network of specialist
companies, Reply supports
some of Europe’s leading
industrial groups in Telco &
Media, Industry & Services,
Banks & Insurance, and Public
Administration to define and
develop business models, suited
to the new paradigms of Big
Data, Cloud Computing, Digital
Media and the Internet
of Things.
Reply services include:
Consulting, System Integration
and Digital Services.

BRAND PARTNER
www.salaryfits.com
SalaryFits è una piattaforma
innovativa che promuove
l’inclusione finanziaria al mercato.
Fa parte di un progetto di spinoff globale basata su uno dei
casi di maggior successo che ha
introdotto una vera innovazione
“disruptive” nel mercato del
credito brasiliano. Il progetto, che
è stato recentemente portato a
scala internazionale, si basa su
una piattaforma brevettata che è
stata migliorata per oltre 16 anni
ormai.
Con iniziative state realizzate in
Italia, Portogallo, Regno Unito e
un progetto pilota sconvolgente
in fase di lancio in India durante
la riunione BRICS nel mese di
ottobre 2016.
La soluzione proposta è una
piattaforma che permette agli
istituti finanziari di integrare
i loro sistemi con i sistemi di
busta paga dei datori, fornindo
accesso a un nuovo strumento
di valutazione del rischio, nonché
la possibilità di detrarre le rate
direttamente dallo stipendio dei
dipendenti, senza alcun costo
per i datori.
Inoltre, attraverso i nostri team
commerciali e tecnici - coinvolti
nell’integrazione di sistemi
paghe enti pubblici e privati
con la piattaforma - mettiamo
a disposizione un canale
commerciale facile e conveniente
per gli istituti finanziari di
raggiungere una grande quantità
di potenziali clienti, senza la
necessità di un costoso attività
di vendita (di solito diretta su un
approccio caso per caso).
Tutti questi creano un ambiente
di win-win, che riduce i costi
di transazione e assicura la
fattibilità di una linea personale
sostenibile di credito prestito.
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SalaryFits is an innovative
platform that promotes financial
inclusion to the market.
It is part of a global spinoff
project based on one of the
most successful cases that
disrupted Brazilian credit
market. The project, that has
recently been brought to
international scale, relies on a
patented platform that has been
improved for over 16 years now.
With initiatives been carried
in Italy, Portugal, UK and an
exciting pilot project being
launched in India during the
BRICS meeting in October, 2016.
The proposed solution is a
platform that allows financial
institutions to integrate their
systems with payroll information
of entities, providing access
to a new risk assessment tool,
as well as the possibility of the
deducting the installments
directly from one’s salary, with
no cost for entities.
Besides, through our
commercial and technical teams
– involved in integrating public
and private entities’ payroll
systems with the platform – we
provide an easy and convenient
commercial channel for the
financial institutions to reach
a large amount of potential
clients, without the need of an
expensive sales effort (usually
directed on an individual basis
approach).
All of these create a win-win
environment, which reduces the
transaction costs and assures
the feasibility of a sustainable
personal loan credit line.
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MAIN PARTNER
www.sia.eu
SIA è leader europeo nella
progettazione, realizzazione e
gestione di infrastrutture e servizi
tecnologici dedicati alle
Istituzioni Finanziarie, Banche
Centrali, Imprese e Pubbliche
Amministrazioni, nelle aree dei
pagamenti, della monetica, dei
servizi di rete e dei mercati dei
capitali. Il Gruppo SIA eroga
servizi in oltre 40 paesi ed opera
anche attraverso controllate
in Ungheria e Sudafrica. La
società ha sedi a Milano,
Bruxelles e Utrecht.
Nel 2015 SIA ha gestito il clearing
di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3
miliardi di operazioni con carte,
2,8 miliardi di
pagamenti, 41,7 miliardi di
transazioni finanziarie e
trasportato in rete 358 terabyte
di dati.
Il Gruppo si compone di sette
società: la capogruppo SIA, le
italiane Emmecom (applicazioni
innovative di rete per
banche e imprese), Pi4Pay
(servizi di incasso e pagamento
evoluti), TSP (servizi di front-end
per aziende e PA) e Ubiq
(soluzioni tecnologiche
innovative per il marketing),
Perago in Sudafrica e SIA Central
Europe in Ungheria.
Il Gruppo, che conta circa 1.600
dipendenti, ha chiuso il 2015 con
ricavi pari a 449,4 milioni di euro.
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SIA is European leader in
the design, creation and
management of technology
infrastructures and services for
Financial Institutions, Central
Banks, Corporates and Public
Administration bodies, in the
areas of cards, e-payments,
network services and capital
markets.
SIA Group provides its services
in over 40 countries, and also
operates through its subsidiaries
in Hungary and South Africa.
The company has offices in
Milan, Brussels and Utrecht.
In 2015, SIA managed 9,9
billion clearing transactions,
3,3 billion card transactions,
2,8 billion payments, 41,7 billion
financial transactions and carried
358 terabytes of data on the
network.
The Group is made up of seven
companies: the parent SIA, the
Italian companies Emmecom
(innovative network
applications for banks and
businesses), Pi4Pay (advanced
collection and payment
services), TSP (front-end
services for companies and P.A.),
and Ubiq (innovative technology
solutions for marketing), Perago
in South Africa and SIA Central
Europe in Hungary.
The Group, which has
approximately 1,600 employees,
closed 2015 with revenues
of 449.4 million.

MEDIA PARTNER
www.ecommercemagazine.it
eCommerce Magazine, diretto
da Marco Tracinà, è il primo
magazine italiano dedicato
esclusivamente alle tematiche
connesse al commercio
elettronico.
Ha una redazione composta
da oltre 24 noti esperti italiani
delle varie discipline e pubblica
quotidianamente novità su
sistemi di pagamento, logistica,
piattaforme digitali, omnicanalità,
customer experience, aspetti
giuridici e fiscali, ricerche di
mercato, infografiche, case
studies, finanza e mercati.
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Managed by Marco Tracinà,
eCommerce Magazine is the
first Italian magazine focused
exclusively to eCommerce issues.
The editorial staff is composed
by over 24 well-known Italian
experts of various disciplines
and publishes daily news
about digital payment systems,
logistics, digital platforms,
omnichannel retail world,
customer experience, legal and
fiscal aspects, market research,
infographics, case studies,
finance and markets.

SILVER PARTNER
www.six-payment-services.com
SIX Payment Services offers
financial institutions and
merchants secure, innovative
services along the entire value
chain of cashless payments.
Our tailor-made solutions
include settlement of domestic
and international payments by
credit, debit and prepaid card.
One of Europe’s largest card
transaction processors and
market leader in Switzerland,
Austria and Luxembourg, SIX
Payment Services ensures
that card-based payments in
Switzerland and abroad are
both accepted and processed.
With around 1,100 employees
and 10 locations worldwide,
SIX Payment Services supports
clients in 33 different countries.
www.six-payment-services.com
SIX
SIX operates the infrastructure
underpinning the Swiss
financial sector and offers
a comprehensive range of
services around the world in the
fields of securities trading and
settlement, financial information
and payment transactions. The
company is owned by its users
(approximately 140 banks of
various orientation and size).
Its workforce of over 4,000
employees and presence in 25
countries throughout the world
generated operating income
of CHF 1.8 billion and adjusted
Group net profit of CHF 713.7
million in 2015.
www.six-group.com

SIX Payment Services
offre a istituti finanziari e
commercianti soluzioni sicure
e innovative lungo l’intera
catena di valore aggiunto nel
traffico dei pagamenti senza
contanti. Le soluzioni su misura
comprendono la gestione
di pagamenti nazionali e
internazionali con carte di
credito, di debito e prepagate.
SIX Payment Services
assicura sia l’accettazione che
l’elaborazione dei pagamenti
basati su carte in Svizzera e
all’estero e, in qualità di leader
di mercato in Svizzera, Austria
e Lussemburgo, è annoverata
tra i principali elaboratori di
transazioni tramite carte in
Europa.
Con circa 1.100 collaboratori,
operanti in 10 sedi in tutto il
mondo, SIX Payment Services
assiste clienti di 33 paesi. www.
six-payment-services.com
SIX
SIX gestisce l’infrastruttura
della piazza finanziaria svizzera
e offre servizi completi a
livello globale nei settori
negoziazione ed esecuzione
titoli, informazioni finanziarie
e operazioni di pagamento.
La società è di proprietà dei
suoi utenti (circa 140 banche
di ogni tipo e dimensione) e,
con oltre 4.000 collaboratori
e una presenza in 25 paesi, nel
2015 ha conseguito un ricavo
di esercizio di 1,8 miliardi di
franchi svizzeri e un risultato
consolidato di 713,7 milioni di
franchi svizzeri.
www.six-group.com
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GOLDEN PARTNER
www.soprasteria.it/it
Sopra Steria, leader europeo
della trasformazione digitale,
è un gruppo multinazionale
che opera in oltre 20 Paesi,
specializzato in Consulenza
ed Information Technology.
Sopra Steria affianca i clienti
con un’offerta strutturata e
completa di servizi di Consulting,
Systems Integration, Software
Development e Business
Process Services. Gruppo
indipendente fin dalla sua
fondazione, Sopra Steria lavora
con organizzazioni importanti
sia del settore pubblico che del
mondo privato, per rispondere in
maniera ottimale alle esigenze di
innovazione dei clienti, offrendo
il meglio della tecnologia
disponibile. Il Gruppo vanta
un know-how riconosciuto
a livello worldwide dai più
grandi player del settore delle
architetture informatiche, delle
infrastrutture tradizionali e di altri
ambiti come Big Data, Cloud
Computing, Mobile, Unified
Commerce, Social Collaboration,
oltre che soluzioni specifiche
per i mercati verticali, come ad
esempio l’offerta per il mercato
dei financial services, arricchita
anche dai prodotti Sopra
Banking Software. Le sinergie
tra le competenze consulenziali,
tecniche e di prodotto fanno
quindi del Gruppo Sopra Steria
un partner ideale per accelerare
il processo di trasformazione del
settore bancario. Forte di 39.000
collaboratori, il Gruppo vanta un
fatturato 2015 di 3,6 miliardi di
euro. Sopra Steria Group opera
sul territorio italiano con oltre
800 risorse attraverso le sue sedi
di Assago (MI), Roma, Collecchio
(PR) e Padova.
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Sopra Steria, a European
leader in digital transformation,
provides one of the most
comprehensive portfolios of
end-to-end service offerings
on the market: consulting,
systems integration, software
development, infrastructure
management and business
process services. Sopra Steria is
trusted by leading private and
public-sector organizations to
deliver successful transformation
programs that address their
most complex and critical
business challenges. Combining
high quality and performance
services, added value and
innovation, Sopra Steria enables
its clients to make the best use of
digital technology.
Sopra Steria has an expertise
recognized worldwide by the
biggest players in the field of
computer architecture, traditional
infrastructure, and other
areas such as Big Data, Cloud
Computing, Mobile, Unified
Commerce, Social Collaboration,
as well as specific solutions
for vertical markets, such as
the financial services market,
enriched by Sopra Banking
Software solutions.
The synergies between the
consulting skills, techniques and
solutions make Sopra Steria
an ideal partner to accelerate
the transformation process of
the banking sector. With over
39,000 employees in more than
20 countries, Sopra Steria had
a revenue of 3.6 billion euros in
2015. Sopra Steria operates in
Italy with over 800 resources
through its offices in Assago
(MI), Rome, Collecchio (PR) and
Padua.

MEDIA PARTNER
www.startupmagazine.it
StartUp Magazine è un progetto
editoriale partito con l’intento
di creare una nuova, quotidiana
e positiva voce che potesse
raccontare il mondo del lavoro,
del business, delle giovani
imprese e di quelle più vecchie e
di successo, delle startup e delle
grandi aziende.
Il nostro obiettivo principale è
quello di fornire ai nostri lettori
una concreta fonte di ispirazione
per migliorare il proprio business,
cambiare lavoro o creare nuove
opportunità facendo tesoro delle
buone idee che spesso vengono
in mente.
Come? Parlando di storie
d’impresa in Italia e all’estero,
esaminandone tutti gli step
che hanno portato alla crescita
aziendale e le difficoltà ad
essa legate. Fornendo altresì
informazioni tecniche su come
dare nuovo impulso al proprio
business o costruire un progetto
imprenditoriale da zero. Infine
intervistando startupper di
successo o capi azienda in
grado di dare consigli e pareri da
addetti ai lavori.
La filosofia di StartUp Magazine,
in sostanza, è quella di tradurre
in parole semplici il complesso
mondo della finanza e del lavoro
e dare, nel contempo, nuove
speranze in un momento di
negatività generale.
Crediamo che la chiave
del successo sia essere
costantemente informati,
coraggiosi e “affamati”.
StartUpMagazine.it fa parte del
network internazionale di startup
magazine che include Polonia,
UK e Cina.
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StartUp Magazine was started
in an effort to create a new,
positive, daily voice that could
describe the world of work,
of business, of young and old
succesfull enterprises, of startup
and big companies.
Our main focus is on giving to
our readers a concrete source
of inspiration for improving their
business, changing their jobs
or creating new opportunities
based on great ideas.
How? Describing Italian and
International corporate histories
and examinating steps of growth
and difficulties. Also, providing
technical information about
how to give a new boost to an
existing business or how to build
a new one. Moreover interviewing
startuppers or projects chief to
get tips and advices by succesfull
people.
StartUp Magazine philosophy
is traslating in simple words the
complex world of finance and
work and giving, at the same
time, new hopes in a moment of
general negativity.
We believe that the key to
success is to be constantly
informed, corageous and
“hungry”.
StartUpMagazine.it is part of the
international network of startup
magazine, including Poland, UK
and China.

SILVER PARTNER
www.st.com
ST è leader globale nei
semiconduttori e fornisce
prodotti e soluzioni intelligenti
e efficienti dal punto di vista del
consumo di energia che danno
vita ad applicazioni elettroniche
di uso quotidiano. I prodotti ST
si trovano già oggi dappertutto
e saranno ancora più diffusi
domani perché, insieme ai nostri
clienti, lavoriamo per rendere
sempre più intelligenti le
automobili, le fabbriche, le città
e le abitazioni, oltre ai dispositivi
mobili e di Internet of Things.
Ed è proprio perché ST lavora
per ottenere maggiori benefici
dalla tecnologia e utilizzarli per
migliorare la nostra vita che
diciamo che ST sta per life.
augmented.
Nel 2015, ST ha avuto ricavi
netti pari a 6,90 miliardi di
dollari presso più di 100.000
clienti in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito
www.st.com
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ST is a global semiconductor
leader delivering intelligent
and energy-efficient products
and solutions that power the
electronics at the heart of
everyday life. ST’s products
are found everywhere today
and together with our
customers, we are enabling
smarter driving and smarter
factories, cities and homes,
along with the next
generation of mobile
and Internet of Things devices.
By getting more from
technology to get more
from life, ST stands for life
augmented.
In 2015, the Company’s net
revenues were 6.90 billion
dollars, serving more than
100,000 customers worldwide.
Further information can be
found at www.st.com.

GOLDEN PARTNER
www.swift.com
SWIFT, il provider globale
di servizi di messaggistica
finanziaria
SWIFT è una società cooperativa,
leader nel mondo nell’offerta di
servizi per la messaggistica in
campo finanziario. Fornisce una
piattaforma per lo scambio di
informazioni finanziarie, oltre a
prodotti e servizi per l’accesso,
l’integrazione, l’identificazione,
l’analisi e la compliance.
SWIFT serve più di 11.000
istituzioni finanziarie e aziende
in oltre 200 Paesi, per lo
scambio di milioni di messaggi
finanziari standardizzati.
Attraverso la piattaforma
proprietaria SWIFTNet, permette
ai suoi utenti di scambiare
informazioni finanziarie in modo
automatico, standardizzato,
sicuro e affidabile, consentendo
la riduzione di costi e rischi
ed eliminando le inefficienze
operative. Inoltre, SWIFT
promuove la collaborazione tra le
istituzioni finanziarie favorendo
il dialogo, con l’obiettivo di
definire congiuntamente pratiche
di mercato e nuovi standard,
e stimolando la discussione su
questioni di interesse collettivo.
Fondata nel 1973 per iniziativa di
239 banche in 15 Paesi, la società
ha sede principale in Belgio
e grazie alla sua rete globale
è presente attivamente nei
principali centri finanziari, con 25
uffici in tutto il mondo.
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SWIFT, the global provider of
secure financial messaging
services
SWIFT is a member-owned
cooperative and the world’s
leading provider of secure
financial messaging services.
SWIFT provides with a platform
for messaging, standards for
communicating and offers
products and services to
facilitate access and integration,
identification, analysis and
regulatory compliance.
SWIFT serves more than
11,000 banking and securities
organisations, market
infrastructures and corporate
customers in more than 200
countries. Through its proprietary
messaging platform, SWIFT
enables its global community of
users to communicate securely,
exchanging standardised
financial messages in a reliable
way and continually seeking
ways to lower costs, reduce
risks and eliminate operational
inefficiencies. SWIFT also brings
the financial community together
- at global, regional and local
levels - to shape market practice,
define standards and debate
issues of mutual interest or
concern.
Headquartered in Belgium,
SWIFT has been founded in 1973
by 239 banks in 15 countries and
its global office network ensures
an active presence in all the
major financial centres.
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MAIN PARTNER
www.tasgroup.it
TAS Group è l’azienda ICT
leader in Italia nella fornitura di
soluzioni e servizi specialistici
per la gestione dei sistemi di
pagamento, della monetica,
dei mercati finanziari e dei
sistemi ERP. Quotata dal
2000 al Mercato Telematico
Azionario, TAS opera a fianco
delle più importanti banche
commerciali e centrali italiane
ed europee, dei maggiori
centri di servizi finanziari e di
alcuni tra i principali global
broker dealer presenti nella
classifica Fortune Global
500. Su scala internazionale,
TAS è attiva in Europa, Nord
e Latin America, dove è
presente attraverso le sue
controllate: TAS France SASU,
TAS Germany GmBH, TAS
Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U.,
TAS USA Inc., Tasamericas
Ltda. Grazie al percorso di
diversificazione avviato negli
ultimi anni, le soluzioni TAS
sono oggi adottate anche dalla
Pubblica Amministrazione
centrale e locale e da aziende
non bancarie appartenenti
a numerosi settori. Forte
dell’esperienza e delle
competenze acquisite nel corso
degli anni, TAS è in grado di
supportare in modo innovativo
e professionale i propri clienti
nella realizzazione di progetti
completi per lo sviluppo dei
processi aziendali, dell’efficienza
dei sistemi informativi e del
business.
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TAS Group delivers software
solutions for electronic money,
payment systems, capital
markets and ERP. Our offices
span 7 countries but our secure
solutions manage financial
transactions worldwide. We
strive to simplify the way
private enterprise, public sector,
commercial and central banks
interact with their customers,
stakeholders and technology
systems.
Our highly experienced team of
business analysts and software
engineers are focused on
rethinking, reimagining and
revolutionizing commercial
business processes for digital
and mobile integration.
Trusted by European Central
Banks to manage millions of
financial messages each day,
our 30-year reputation in the
market and outstanding SWIFT
expertise has made us an
internationally preferred partner
in the financial industry. Our
securities software is leading
the way for Target2-Securities
regulations in Europe while
our 12 years of experience in
EMV card payments is helping
US businesses and institutions
implement smooth migrations.
Today, over 100 million chip
cards are managed on TAS
solutions. www.tasgroup.eu

TECHNICAL PARTNER
thefool.it
The Fool è una società di
consulenza digitale che aiuta
chi vuol essere più competitivo
a prendere decisioni migliori
attraverso i dati. Per questo
motivo, dal 2008, le attività
di The Fool si focalizzano su
quattro pilastri:
• analisi, basate sulla
piattaforma di social listening
Crimson Hexagon, per
comprendere contesti, scenari e
fenomeni;
• strategia, per definire le
attività per raggiungere gli
obiettivi;
• crescita dei processi di lead
generation e nurturing per
rendere più efficienti le attività
già in atto;
• tutela degli asset immateriali
e IP protection per garantire
la sicurezza dei brand e delle
persone;
Tutto questo sempre con un
approccio data-driven.
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The Fool, an Italian digital
consulting firm, helps
businesses willing to be more
competitive by taking better
decisions through data.
Since 2008, The Fool’s activities
focus on four main areas:
• Analysis - Performed through
the best tools, like Crimson
Hexagon, to understand
contexts, scenarios and events;
• Strategy - Defining activities
and governance in order to
achieve objectives;
• Growth - Generating leads and
nurturing processes to improve
activities already in place;
• Protection - A wide range of
activities for Personal Branding,
IP and intangible assets
protection to ensure brand
safety which have earned a
spot for the firm between the
leading European players in IP
protection.
All activities are carried out
using a data-driven approach.

MEDIA PARTNER
investors.tiscali.it/it
Tiscali è una delle principali società
di telecomunicazioni alternative in
Italia e offre ai suoi clienti una vasta
gamma di servizi di comunicazione:
accesso a Internet in modalità
DSL, Voce, VoIP, VAS, telefonia
mobile, servizi OTT. Inoltre Tiscali
è attiva nel segmento dei media
digitali e della pubblicità on-line
attraverso il portale www.tiscali.it,
uno dei principali portali italiani, e
la concessionaria Veesible S.r.l. che
si occupa della vendita degli spazi
pubblicitari del portale www.tiscali.
it ma anche di altre web properties
italiane.
L’azienda integra la propria
strategia digitale anche attraverso
il presidio dell’innovazione e lo
sviluppo di applicazioni digitali
Over The Top quali Istella (Search
Engine), Indoona (Personal Unified
Messaging integrato) e Streamago
(social media video streaming
live). Lo sviluppo di tali prodotti
e servizi connota Tiscali come un
operatore storicamente focalizzato
sull’innovazione.
Grazie alla fusione con Aria, Tiscali
ha ampliato il proprio portafoglio
di asset industriali, in particolare
acquisendo la licenza di 40MHz 3.5Ghz “technology neutral” e la
rete di accesso proprietaria Fixed
Wireless. Aggregando gli asset di
Aria, oggi Tiscali è uno dei pochi
operatori nazionali ad avere una
infrastruttura di rete End-to-End
proprietaria (rete di Trasporto + Rete
di Accesso), asset fondamentale
per operare con successo nel
mercato delle telecomunicazioni.
Tramite la nuova tecnologia,
Tiscali lancerà i nuovi servizi
UltraBroadBand Fixed Wireless LTE
(con velocità fino a 50Mbps) che
arricchiranno significativamente il
proprio portafoglio nei servizi di
connettività.
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Tiscali is one of the main
telecommunications companies
in Italy and offers to its customers
a wide range of communication
services: Internet access in DSL
mode, Voice, VoIP, VAS, mobile
and OTT. Tiscali is also active in
the digital media segment and
online advertising through its
portal www.tiscali.it, one of the
main Italian portals, and Veesible,
which deals with the sale of the
www.tiscali.it portal advertising
space but also of several other
Italian web properties.
The company complements
its digital strategy through
innovation monitoring and the
development of digital Over
The Top applications such as
Istella (Search Engine), Indoona
(Personal Unified Messaging
system) and Streamago (social
media live streaming). The
development of such products
and services identifies Tiscali as an
operator that historically focuses
on innovation.
Thanks to the merger with Aria,
Tiscali has expanded its industrial
asset portfolio, particularly by
acquiring the license for 40MHz
- 3.5GHz frequency and the
proprietary fixed wireless access
network. By aggregating the
assets of Aria, today Tiscali is one
of the few national operators to
have an End-to-End proprietary
network infrastructure (network of
transportation + Access Network),
a key asset to successfully operate
in the telecommunications
market. Thanks to the new
license Tiscali will launch the new
ultra-broadband services Fixed
Wireless LTE (with speeds up to
50Mbps), which will significantly
enrich its product portfolio in the
connectivity services.

GOLDEN PARTNER
www.tnsi.com
Transaction Network Services
(TNS) è leader mondiale
nei servizi di rete dedicati ai
terminali POS ed agli ATM. TNS
ha realizzato una propria rete
dati su cui è presente una delle
più grandi comunità in ambito
finanziario.
Ad oggi, migliaia tra Gestori
Terminali, Banche Acquirer,
Istituti finanziari, retailer ed
operatori telefonici, affidano a
TNS il trasporto veloce e sicuro
delle loro transazioni.
Nel settore dei pagamenti
con carte, TNS ha una storia
di successo costruita sul suo
TNS Secure Payment Network,
una rete mondiale progettata
principalmente per la gestione e
la consegna di transazioni short
message mission critical.
La rete, certificata PCI-DSS,
gestisce miliardi di transazioni
ogni anno ed è l’infrastruttura
utilizzata da TNS per offrire ai
suoi clienti soluzioni a valore
aggiunto concepite per aiutarli
ad aumentare la loro efficienza
operativa ed i loro profitti.
TNS dispone di un ricco
e variegato portafoglio di
soluzioni e servizi.
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Transaction Network Services
(TNS) is proud to be a Level
1 PCI DSS certified service
provider with a range of
connectivity, gateway and
managed payments services
enabling merchants to securely
process transactions with all
major banks, acquirers and
processors.
We are at the cutting edge of
new technologies and include
encryption and tokenization
solutions within our portfolio,
and we can accommodate
new forms of payment, such
as mobile wallets, private label
and loyalty schemes.
We continue to invest heavily in
our payment centric IP network
while also at the same time
continuing to deliver support
for established technologies,
such as broadband, wireless
and dial communications.

103

MAIN PARTNER
www.unicredit.it
UniCredit è uno dei principali
gruppi finanziari europei con
un network internazionale
distribuito in 50 mercati,
con circa 7.500 sportelli e
oltre 140.000 dipendenti.
Il Gruppo opera in 16 paesi
europei. Oggi UniCredit è
una realtà multinazionale che
si caratterizza per una forte
identità europea, un’estesa
presenza internazionale e
un’ampia base di clientela.
UniCredit è leader di mercato
nell’Europa centrale e orientale
dove rappresenta uno dei
principali gruppi bancari e dove
ha dimostrato la sua capacità
di integrazione delle banche
entrate a far parte del Gruppo.
La posizione di mercato
del Gruppo in questi Paesi
garantisce alle banche locali
notevoli vantaggi competitivi,
tra i quali un brand riconosciuto
sul mercato, la condivisione
di best practice, l’accesso
ai mercati internazionali, e
significative economie di scala.
Il modello di business del
Gruppo è focalizzato sul cliente
e, grazie ad una presenza
capillare, il Gruppo opera in una
pluralità di mercati attraverso
banche fortemente radicate nel
territorio.
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UniCredit is a major financial
institution with an international
network spanning 50 countries
worldwide, with about
140,000 employees and
roughly 7,500 branches.
The Group operates in 16
European home markets.
Today’s UniCredit is a
multinational enterprise with a
solid European identity, strong
roots in international markets
and a wide Clients base.
UniCredit has also a proven
track record of successfully
integrating local Central
and Eastern Europe banks.
Its market position in the
Central and Eastern Europe
provides the local banks
with substantial competitive
advantages, including strong
brand recognition, access
to international markets, the
sharing of best practices, and
significant economies of scale.
The Group business model is
based on a customer centric
approach implemented by
a network that operates in
multiple markets through its
deeply rooted local banks.

BRAND PARTNER
www.unibocconi.it
L’Università Bocconi è
un’istituzione di riferimento
nell’ambito della didattica
e della ricerca a livello
internazionale, come
dimostrano i risultati raggiunti
nei principali ranking mondiali.
L’offerta formativa è sempre
più internazionale, con una
articolata proposta di corsi di
laurea triennali e magistrali,
in italiano e in inglese, nelle
diverse aree disciplinari nelle
quali la Bocconi ha sviluppato
competenze distintive:
economia, management,
finanza, scienze politiche e
giurisprudenza.
Una organizzazione didattica
interattiva e coinvolgente, una
faculty internazionalmente
riconosciuta, servizi e
infrastrutture all’avanguardia, un
campus multiculturale e ricco
di opportunità, preparano gli
studenti a ricoprire posizioni
professionali di responsabilità.
Grazie a una rete consolidata
di relazioni con oltre 250
prestigiose università in 50
paesi del mondo gli studenti
Bocconi hanno l’opportunità di
accedere a programmi di studio
nelle migliori università del
mondo.
Fin dal primo anno inoltre gli
studenti possono entrare in
contatto diretto con le imprese
e i top employer in Italia e
all’estero, grazie all’ampia rete
di relazioni e alle iniziative
proposte dal Career Service
Bocconi.
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Bocconi University is
internationally renowned as one
of the top European institutions
in teaching and research in the
fields of management, economics,
finance and social science, as
testified by the increasingly
higher positions held in many of
the best worldwide rankings.
Bocconi aims to provide selected
students - from Italy, Europe
and the rest of the world - with
a truly international education
that leads to professional growth
and superior access to the job
market. We offer a wide range of
Bachelor of Science and Master of
Science programs taught in Italian
and in English by a distinguished
international faculty. The campus
is located in the heart of Milan, a
cosmopolitan and modern city
that combines the best of Italy’s
past and present, while looking
towards the future.
Students study and work with
classmates and faculty members
from all over the world, immersed
in a rich and stimulating academic
environment.
Our interactive teaching methods
– such as case studies, simulations
and group projects – as well the
huge number of study abroad
opportunities at our over 250
partner schools around the world,
provide students with the skills
employers are looking for.
Bocconi supports its graduating
students in their approach to
the job market with a strong
Career Services program. Career
support is provided from the very
beginning: students have the
chance to get in touch with an
extensive network of companies
and institutions through
placement events and initiatives
both on and off campus.

BRAND PARTNER
www.luiss.it
La LUISS - Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli - è tra le più prestigiose
Università autonome italiane.
Con i quattro Dipartimenti di
Economia e Finanza, Impresa e
Management, Giurisprudenza
e Scienze Politiche e le quattro
Scuole di alta formazione e
ricerca, LUISS Business School,
School of Government, School
of Law e School of European
Political Economy la LUISS offre
un modello formativo avanzato,
orientato a trasmettere non soltanto
conoscenze ma ad “allenare alla
flessibilità” giovani che possano
diventare protagonisti del proprio
futuro. Punti fermi del modello
LUISS sono la didattica, un corpo
docente di prestigio proveniente,
oltre che dal mondo accademico,
da esperienze professionali di alto
livello, una fitta rete di scambi
internazionali con 150 Università
europee ed extra-europee in 35
Paesi. Inoltre la LUISS offre ai propri
studenti ulteriori opportunità di
studio all’estero: 14 Double Degree e
Partnership strutturate. Completano
il quadro un sistema di servizi
innovativi per la didattica, una
biblioteca ricca e mirata; un servizio
di orientamento per gli studenti
delle scuole superiori; l’assistenza
di tutor qualificati durante tutto il
percorso di studi e il tirocinio. Oltre
200 aziende, istituzioni pubbliche e
private, multinazionali collaborano
con l’Università per offrire ai
laureandi e ai neolaureati le prime
concrete opportunità di ingresso nel
mondo del lavoro.
Nel settembre dello scorso anno,
grazie a Confindustria, LUISS Guido
Carli e al Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, il Codice
Italiano Pagamenti Responsabili è
diventato nazionale.
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LUISS - Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli – is one of the most
prestigious private universities in Italy.
The University has four departments,
Economics and Finance, Business
and Management, Law and Political
Science, as well as four graduates
schools, the LUISS Business School,
the School of Government, the
School of Law and the School
of European Political Economy,
through which the University offers
an advanced educational model
that aims not only to transmit
knowledge, but to train young
people to be flexible in order to
take control of their own futures.
Key points of the LUISS model
are quality didactics, a prestigious
faculty from both academia and
high level professional experiences,
a close-knit network of international
exchange partners, including 150
universities in Europe and 35 other
countries. LUISS also offers its
students additional opportunities
to study abroad through fourteen
structured partnership and Double
Degree programs. Completing the
University’s innovative services
are the LUISS Library’s rich
collection, an orientation service
for high school students, and the
assistance of qualified tutors and
advisors throughout students’
entire academic careers, including
internships. Over 200 companies,
public and private institutions, and
multinational firms collaborate with
the University to offer graduates and
seniors their first concrete steps into
the job market.
Last September, thanks to
Confindustria, LUISS Guido Carli
and the Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, the Codice
Italiano Pagamenti Responsabili went
national.

MEDIA PARTNER
www.wallstreetitalia.com
WallStreetItalia è il mensile
indipendente di idee per il
denaro e l’investimento di
Brown Editore dedicato a
investitori evoluti e professionisti
della finanza. Affronta i temi
dell’attualità economica e
finanziaria con il taglio del
manuale d’istruzioni, e l’intento
di rendere accessibile un mondo
sempre più complesso e incerto,
piuttosto che con l’attenzione
alla cronaca.
L’attenzione al mondo dei
professionisti della finanza è
testimoniata dalla presenza
all’interno della rivista della
sezione Consulenti&Advisory,
dedicata al mondo delle
reti e del risparmio gestito,
dove trova spazio la voce
dei protagonisti del settore.
Inoltre inserti speciali dedicati
a manifestazioni di settore o a
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singoli temi collegati al mondo
del risparmio. (Alcuni esempi:
Private Banking, Salone del
Risparmio, ETF, Trading Online,
Consulenti EFPA Italia).
WSI ha l’ambizione di
rappresentare un unicum nel
panorama editoriale italiano:
un mensile dedicato non solo
ai professionisti del risparmio
ma anche a coloro ai quali tali
professionisti si rivolgono. Il
target della rivista è quindi
composto da investitori evoluti,
promotori finanziari e private
banker, per i quali WSI vuole
essere un punto d’incontro in
grado di alimentare lo scambio
di informazioni, e quindi le
reciproche opportunità.
Brown Editore è una società
sottoposta Società sottoposta
alla direzione e coordinamento
di Triboo S.p.A.

