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I contenuti: le 9 aree tematiche

Il futuro dei pagamenti globali

I trend di mercato più rilevanti dall'Europa e dal 
mondo: dinamiche, strumenti e metodi di 
pagamento che rivoluzioneranno i pagamenti di 
domani.
Parole chiave: crescita dei pagamenti, cashless, innovazione, 
trasformazione di business, Asia vs. Europa vs. America, …

Shopping senza Contante

«Pagare in un istante»: la nuova esperienza 
consumatore in negozio.
E-commerce e Retail: un'esperienza di acquisto 
sempre più omnicanale. 
Parole chiave: POS, esercenti, esperienza cliente, wallet, carte di 
credito e debito, instant payment B2C, …

Digitalife e nuove generazioni

Millennials, Centennials, Z Generation & Alpha 
generation: strumenti, bisogni e opportunità di 
pagamento per generazioni sempre più digitale e 
mobile.
Parole chiave: nuovi italiani, social media, unbanked, 
smartphone, chat&pay, gamification, …

Bank (R)evolution

Le sfide nei pagamenti Retail e Corporate fra nuova 
regolamentazione e competizione Fintech. I 
bisogni di pagamento delle aziende: Supply & 
Trade Finance, fatturazione elettronica… .
Parole chiave: instant payment B2B, PSD2, challenger banks, 
SCF, fatturazione elettronica, …

Open banking e platform economy

Il ruolo dei pagamenti digitali nell’era di open 
data, piattaforme virtuali, marketplace, 
aggregatori, «all-in-one apps» ed ecosistemi.
Parole chiave: open platforms, ecosystem innovation, sharing 
economy, social media, APIs, SDKs, …

Verso una società digitale

L'Agenda Digitale della PA e le iniziative per 
digitalizzare il Paese fra pubblico e privato.
Educazione, nuove professioni e opportunità di 
lavoro
Parole chiave: Pubblica amministrazione, identità digitale, 
Smart cities, PagoPA, programmi formativi, …

La nuova frontiera Tech

Intelligenza Artificiale, DLT, Blockchain, 
criptovalute, IoT: hype o opportunità concrete di 
rivoluzione delle nostre interazioni quotidiane di 
pagamento? 
Parole chiave: AI, robotica, valute digitali, big data, assistenti 
virtuali, connected devices, smart contracts, …

Privacy & Sicurezza

Data usage vs. protection: come conciliare utilizzo 
dei dati, efficacia nella UX e diritto alla privacy? 
AI & Antifrode: le nuove sfide della cyber security
Parole chiave: GDRP, sistemi di antifrode, phishing, …

Fintech e Open Innovation

Focus sul mondo del Fintech italiano: startup, 
incubatori, modelli di innovazione, modelli collaborativi 
con banche e aziende
Parole chiave: fintech hubs e distretti, startups, incubatori, 
private equity, venture capital, …
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Schema sessioni - Mercoledì 6 nov. (1/3)
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Attenzione: l’assegnazione delle sale è puramente indicativa. L’assegnazione definitiva verrà fatta in 
base al numero di iscrizioni effettive.
Il presente palinsesto è da considerarsi provvisorio e passibile di ulteriori modifiche sia nei titoli che nel 
posizionamento delle singole sessioni.

Sessione di 
Apertura

Salone dei 
Pagamenti 2019 

Il futuro dei 
pagamenti: trend di 

mercato e novità 
BAIN & COMPANY

WORKSHOP

Cards vs instant: la 
scelta al cliente!

SESSIONE

Open Banking: cosa 
sappiamo, cosa 

dovremmo sapere

SESSIONE

Business Solutions: le soluzioni 
Nexi per i pagamenti per delle 

grandi e piccole aziende

NEXI

WORKSHOP

Oltre l’euforia della 
blockchain – la 

decentralizzazione è pronta 
per l’adozione di massa?

SESSIONE

Silver Red 1 Red 2 White 1 White 2

L’everywhere
shopper: il nuovo 

ruolo dei pagamenti 
diffusi e le tecnologie 

abilitanti
NETCOMM

SESSIONE

POSTEPAY

Competere cooperando nella 
babele dell’Open Banking: 
CBI-Globe e pagoPA come 

driver differenzianti

TAS GROUP

WORKSHOP

AXEPTA

WORKSHOP

INGENICO

WORKSHOP

Yellow 1 Yellow 2 Yellow 3

FINTECH DISTRICT

SESSIONE

Digital Life, 
Digital Money

FEDUF

SESSIONE

Credito al Consumo e 
Blockchain: dai 

Piloti verso i progetti 
Sistemici

PWC

WORKSHOP

ICCREA

WORKSHOP

MASTERCARD

WORKSHOP

ACCENTURE

WORKSHOP

Blu 1 Blu 2

Big Data: too big to 
ignore

CBI

SPUNTA BANCA DLT: 
dal progetto alla realtà

ABI
ABILAB

IoT Payments: Smart 
Home, Smart 

Infrastructure, 
Automotive

SESSIONE

WORKSHOPWORKSHOP

SESSIONE



Schema sessioni - Giovedì 7 nov. (2/3)
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Attenzione: l’assegnazione delle sale è puramente indicativa. L’assegnazione definitiva verrà fatta in 
base al numero di iscrizioni effettive.
Il presente palinsesto è da considerarsi provvisorio e passibile di ulteriori modifiche sia nei titoli che nel 
posizionamento delle singole sessioni.

Persone, Macchine, 
Denaro

FEDUF

SESSIONE

SEPA
ABI

SESSIONE

FABRICK

WORKSHOP

Le Piattaforme Intelligenti al 
Servizio della Governance 

della Banca

ENTERPRISE

Platform economy: best 
practice italiane e 

internazionali raccontate 
dai protagonisti 

CRIF

MyBank nell’era 

dell’open banking. 

Casi di successo

MYBANK

NEXI

WORKSHOP

Clientela digitale e 
ALM
ABI

SESSIONE

L’Open Banking alla 
prova della GDPR

SESSIONE

PSD2
ABI

SESSIONE

Personalizzaziojne
dell’esperienza e 

Customer Centricity
AMERICAN EXPRESS

Customer Experience 
ed engagement: verso 
esperienze di acquisto 

senza soluzione di 
continuità

SESSIONE

Il negozio del futuro, 
fra fisico e virtuale
BAIN & COMPANY

WORKSHOP PAX ITALIA

WORKSHOP

Moneta elettronica, servizi 
di pagamento e blockchain: 

classificazione giuridica 
delle cryptoattività

SESSIONE

Come consumano i 
millennials, come 

pagano i millennials

L’e-commerce nel 
retail moda-lusso: 

“potential to delight”? 

SESSIONE

Supply Chain e 
pagamenti innovativi

VISA

WORKSHOP

ABI LAB

WORKSHOP

AI, machine learning, 
algortmi e pagamenti: 

dove siamo e dove 
stiamo andando

SESSIONE

I pagamenti Corporate: 
sfide per banche e aziende

SESSIONE

Le linee guida della 
blockchain e delle 

cryptovalute

Innovation in Action
CETIF

Open Banking open 
risk? 

SESSIONE

Digital on boarding, Biometria 
e nuovi sistemi di 

autenticazione: le nuove 
frontiere della sicurezza 

SESSIONE

INTESA SANPAOLO

WORKSHOP

5G: verso un nuovo 
mondo?

SESSIONE

ACCENTURE

WORKSHOP

Pagamenti e smart city 
platform: vivere 

l’innovazione quotidiana

SESSIONE

L’innovazione nelle 
banche anche al 

servizio della cultura

SESSIONE

Silver Red 1 Red 2 Yellow 1 Yellow 2 Yellow 3Blu 1 Blu 2 White 1 White 2

FINTECH DISTRICT

SESSIONE

FINTECH DISTRICT

SESSIONE

SESSIONE

I pagamenti digitali 
come nuova leva per 
accelerare lo sviluppo 

del BtoB
NETCOMM

SESSIONE

ABIFORMAZIONE

WORKSHOP

Libra: favorevoli o 
contrari?

SESSIONE

BANCOMAT S.p.A.: i 
passi da percorrere 
assieme per essere 

ogni giorno più liberi 
BANCOMAT

WORKSHOP

Oltre l’Open 
Banking: il cliente 

sempre più cashless

CBI

SESSIONE

SESSIONE

Request to Pay
ABI

WORKSHOP

SESSIONE

WORKSHOP

IPSOS

WORKSHOP

NEXI

WORKSHOP

WORKSHOP

SESSIONE

WORKSHOP

PAYDO PLICK

WORKSHOP

WORKSHOP



Schema sessioni - Venerdì 8 nov. (3/3)
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Attenzione: l’assegnazione delle sale è puramente indicativa. L’assegnazione definitiva verrà fatta in 
base al numero di iscrizioni effettive.
Il presente palinsesto è da considerarsi provvisorio e passibile di ulteriori modifiche sia nei titoli che nel 
posizionamento delle singole sessioni.

Pagamenti, imprese, 
cittadini: verso una 

Pubblica 
Amministrazione 
davvero digitale

SESSIONE

Il “digital wallet” del 
Cittadino: l’evoluzione dei 

pagamenti da/per PA

SESSIONE

Pay 2.0, Il denaro del 
futuro - Mettiamoci in 

gioco

FEDUF

SESSIONE

Cryptovalute e nuovi player 
nel mercato dei pagamenti: 
impatti, regolamentazione, 

privacy

SESSIONE

Servizi di tesoreria: 
novità e prospettive

ABI

SESSIONE

Tokenizzazione per 
Imprese e 

Organizzazioni

SESSIONE

Nuove frontiere di 
pagamento nel settore 

utilities

SESSIONE

Red 1 Red 2 Yellow 1 Yellow 2 Yellow 3Blu 1 Blu 2

Non solo Libra: il 
mercato delle 

cryptopavolute

SESSIONE

Da Open Banking a Open Data Economy
ABI

SESSIONE

Tendenze 2020. Quali 
valori guideranno le 

nostre scelte 
BANCAFORTE

Il futuro dell’Open 
Banking: Europa vs. Asia, 

società a confronto
BAIN & COMPANY

Gestire il contante in 
un mondo digitale

ABI

SESSIONE

FINTECH DISTRICT

SESSIONE

ReSkilling me softly: 
risorse umane e 

innovazione
ABI

SESSIONE

Evoluzione infrastrutture 
di mercato e migrazione a 

ISO20022
ABI

Rivoluzione Cashless: quali 
sfide per la creazione 

dell’Italia Digitale

CBI

WORKSHOP

SESSIONE

SESSIONE

Magic Wand: Fintech, 
Insurtech, 

Cybersecurity e 

SESSIONE

WORKSHOP

WORKSHOP


