Data

IT.ADVFN.COM

30-10-2020

Pagina
Foglio

Monitor

Quotazioni

Grafici Book Desktop

Portafoglio

1

Notifiche Toplist Notizie

Follow Feed

Forum

30/10/2020 12:52:14
0422 1695358
Iscrizione Gratuita

Login

PLUS1



Titoli di Stato

Lista Broker

Materie Prime

Forex

Panoramica

Rating

Ricerca Quotazioni

Fabrick: rinnova partecipazione a
Salone dei Pagamenti 2020
30 Ottobre 2020 - 12:29PM
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Anche quest'anno Fabrick rinnova la sua partecipazione in qualità di Main Partner
del Salone dei Pagamenti 2020 - manifestazione promossa dall'Abi e organizzata
da AbiServizi, che si svolgerà in modalità digitale dal 4 al 6 novembre.
Sia Fabrick - il primo attore nato in Italia con l'obiettivo di favorire l'Open Banking
definendo nuovi modelli di business e di servizi bancari - che le diverse realtà del
suo ecosistema racconteranno i trend in atto e le evoluzioni derivanti
dall'innovazione tecnologica e dai nuovi paradigmi di co-creazione e
collaborazione in atto nel mondo finanziario.
Nel corso della sessione Open Banking, Open Innovation del 5 novembre, Paolo
Zaccardi, CEO di Fabrick, interverrà in un confronto diretto con Andrea Cabrini in
cui analizzerà cosa significhi innovare attraverso un business di piattaforma e
quale sia lo stato dell'arte dell'Open Banking ad un anno dall'entrata in vigore
della PSD2. A seguire, Zaccardi parteciperà, insieme ad altri protagonisti del
settore, alla tavola rotonda sul tema trasmessa su Class CNBC, canale 507 di
Sky.
Paolo Zaccardi: "Da sempre crediamo che Open Banking e Open Innovation
siano la strada per l'innovazione dei servizi finanziari e il mercato sta confermando
le nostre previsioni. Sin dalla nascita di Fabrick promuoviamo il modello di
piattaforma che si sta affermando come vincente, stimolando la nascita di nuovi
modelli di business. L'emergenza sanitaria, che ha imposto il lockdown prima e il
distanziamento sociale poi, ha ulteriormente accelerato la tendenza. La nostra
presenza al Salone dei Pagamenti è volta a valorizzare le opportunità che
collaborazione e co-creazione tra partner possono generare".
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