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Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale ABI

LA FORZA 
DELL’INNOVAZIONE

THE POWER  
OF INNOVATION

I am delighted to be able to present 
the second edition of the Salone dei 
Pagamenti, an event on payment evolution 
promoted by ABI and organised by 
ABIServizi to be held on 22nd, 23rd and 
24th November 2017 at the MiCo of Milan.

The aim of this edition is to deepen our 
understanding of innovations affecting the 
payments sector with the contributions 
and insights of Institutions, banks and 
non-bank companies and all other sector 
players. As we are aware that knowledge-
sharing is a prerequisite to economic and 
cultural growth, the doors of this edition 
will also be open and free-of-charge for 
students and ordinary citizens.

Organised into 8 different thematic 
areas with topics that include new 
digital solutions, FinTech, mobile phones, 
security, new regulatory requirements and 
consumer requirements, the Salone dei 
Pagamenti is the beginning of a journey 
where together we can explore market 
needs and take a closer look at cutting-
edge solutions with a special focus on 
youngsters who will be riding the crest of 
this tidal wave of digital transformation 
over the next few years.

È con grande piacere che introduco 
la seconda edizione del Salone dei 
Pagamenti, l’evento promosso dall’ABI e 
organizzato da ABIServizi sull’evoluzione 
dei pagamenti che si tiene il 22, 23 e 24 
novembre 2017 presso il MiCo di Milano.

Questa edizione nasce con l’obiettivo di 
approfondire le innovazioni nel mondo 
dei pagamenti grazie al punto di vista 
delle Istituzioni, delle imprese bancarie 
e non e di tutti gli attori che cooperano 
nel settore. Nella consapevolezza che la 
condivisione del sapere sia una condizione 
essenziale per la crescita culturale ed 
economica, anche in questa edizione la 
manifestazione sarà aperta e gratuita per 
studenti e cittadini.

Grazie a percorsi che si sviluppano su 8 
differenti aree tematiche – con argomenti 
che spaziano dalle nuove soluzioni digitali 
al FinTech, dal “mobile” alla sicurezza, 
dalle nuove regole alle esigenze dei 
consumatori –  il Salone dei Pagamenti 
sarà un luogo di incontro dove cogliere 
le esigenze del mercato e analizzare 
le soluzioni d’avanguardia, con una 
particolare apertura verso i giovani che nei 
prossimi anni porteranno a compimento la 
trasformazione digitale.
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www.abiservizi.it

UN EVENTO REALIZZATO DA
EVENT ORGANISED BY

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.

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.
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The Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio – Feduf 
(Financial Education Foundation) was 
founded on ABI’s initiative and is a non-
profit organization aimed at promoting 
financial education as widely as possible 
to diffuse financial and economical 
knowledge. The FEDUF working model 
has been developed in accordance with 
guidelines on financial education activities 
from international institutions, particularly 
the European Commission and the OECD 
and it is based on the strictly collaboration 
between authorities and institutions, 
including Bank of Italy, Consob, Ministry of 
Education, Regions, Municipalities, school 
offices. Consumers’ Associations are also 
involved in the governance of FEDUF.

La Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) 
è nata su iniziativa dell’Associazione 
Bancaria Italiana per diffondere 
l’educazione finanziaria in un’ottica di 
cittadinanza consapevole e di legalità 
economica. Obiettivo della Fondazione 
è il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati a promuovere una nuova 
cultura di cittadinanza economica, 
valorizzando le diverse iniziative in nome 
dell’interesse della comunità. Opera in 
stretta collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul 
territorio e diffonde, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, 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 semplici 
ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono 
anche agli adulti, in collaborazione con le 
Associazioni dei Consumatori.

www.feduf.it

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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Il Consorzio CBI è stato creato nel 2008, 
sotto l’egida dell’ABI, come “think tank” 
di innovazione precompetitiva per le 
banche italiane nel mercato dei servizi 
transazionali. Vi aderiscono 470 banche 
ed Istituti di pagamento. Da oltre 20 anni, 
grazie alla governance su un’infrastruttura 
cooperativa, garantisce l’implementazione 
di molteplici progetti/servizi che ciascuna 
banca offre poi in concorrenza ai propri 
clienti:
• il Servizio CBI, Corporate Banking 

Interbancario, che tradizionalmente 
supporta le imprese nella gestione della 
tesoreria aziendale e per la gestione 
della fatturazione elettronica, in linea 
con il quadro normativo delineato dal 
Governo;

• i servizi di accesso della P.A. Centrale 
al settore finanziario in modalità 
centralizzata, ad esempio per il 
monitoraggio finanziario delle grandi 
opere pubbliche, per la piattaforma di 
certificazione crediti e molti altri ancora;

• il Servizio CBILL per la consultazione 
e il pagamento digitale dei bollettini, 
che abilita anche i pagamenti tramite 
pagoPA; 

• il servizio Big Data CBI, offerto alle 
banche per aumentare la loro capacità 
di analisi predittiva, basata sui flussi 
informativi e dispositivi del Servizio CBI.

In questi mesi il Consorzio CBI sta 
analizzando ulteriori progettualità a 
supporto dell’industria bancaria nel nuovo 
contesto normativo della PSD2, tramite 
anche nuovi paradigmi tecnologici basati 
su API e blockchain. 

The Consorzio CBI was founded in 
2008, under the aegis of ABI, as a pre-
competitive innovation “think tank” for 
Italian banks in the cross-border services 
market. It includes roughly 470 Financial 
Institution. For over 20 years, thanks 
to the governance over a cooperative 
infrastructure, it has been guaranteeing 
the implementation of many services 
which each bank offers in competition to 
its clients:
• the CBI Service which supports multi-

bank enterprises in managing corporate 
treasury and e-invoicing, in line with the 
regulatory framework for B2G and B2B 
relations;

• services enabling the Central Public 
Administration to access to the financial 
sector in a centralised manner, for 
managing the Consolidated Justice 
Fund, for the receivables certification 
platform and several other services;

• the CBILL Service for the consultation 
and digital payment of bills and 
payment slips, which also enables 
payments through pagoPA; 

• the CBI Big Data service offered to 
banks to expand their predictive analysis 
capabilities, based on information flows 
and devices of the CBI Service, through 
analytical models based on “big data” 
paradigms.

Over the past few months the Consorzio 
CBI has been analysing further ideas to 
support the banking sector in the new 
regulatory context defined by the PSD2, 
also through new technological paradigms 
based on APIs and blockchains. 

www.cbi-org.eu

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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ABI Lab is the Banking Research & 
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 on the 
main issues banks are facing in the fields 
of organization, technology, security, 
channels and energy management. 
The scenario analysis of the ICT market for 
the Italian banking sector represents the 
main research activity of the Consortium 
analyzing the investment priorities and 
research priorities of Italian banks.
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 
in specialized publications. Collaboration 
between banks and technology partners 
can create new expertise in the areas 
of study through analyses, conceptual 
models and pilots. 
160 banks and 65 ICT companies 
participate actively in the ABI Lab 
Research and Innovation network. 

ABI Lab è il Centro di Ricerca e 
Innovazione per la Banca promosso 
dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
allo scopo di creare un contesto di 
incontro e confronto tra le banche e i 
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 
sugli aspetti organizzativi e tecnologici, 
sulla sicurezza, sull’energia in banca e sulle 
modalità di erogazione dei servizi bancari.
L’analisi dello scenario e dei trend del 
mercato ICT per il sistema bancario 
italiano costituisce un’attività di
primaria importanza per il Consorzio, 
analizzando le priorità di investimento e 
ricerca delle banche italiane.
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 ne indaga lo stato
dell’arte e le prospettive evolutive in 
Rapporti dedicati.
La collaborazione fra banche e partner 
tecnologici consente di creare nuove 
competenze nelle aree
oggetto di studio attraverso analisi, 
modelli concettuali e progetti pilota.
Il Consorzio ABI Lab è costituito da 160 
banche e 65 aziende ICT che partecipano 
attivamente alle attività di ricerca.

www.abilab.it

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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www.cashlessway.com

CashlessWay [Global Hub for ePayment 
Culture] is the first association to spread 
digital payments culture: to support and 
promote the use of cashless payment 
instruments to increase ePayment 
potential awareness.Its mission is to 
support and promote the use of no cash 
payments to increase ePayment potential 
awareness, a true opportunity for the 
Country at all levels.CashlessWay is a real 
hub, a junction of interests, expertises 
and ideas, in which every aspect of digital 
payments can be studied and popularized: 
communication and promotion activities, 
surveys, polls, international meetings, 
seminars and publications. 

Cashlessway, Global Hub for ePayment 
Culture è la prima associazione nata 
per diffondere la cultura digitale dei 
pagamenti, sostenere e promuovere 
l’utilizzo di strumenti alternativi al 
contante e aumentare la conoscenza delle 
potenzialità che l’ePayment può offrire 
al Sistema Paese.CashlessWay è un hub, 
un crocevia di interessi, conoscenze e 
idee dove tutto ciò che ha a che fare con 
la digitalizzazione dei pagamenti può 
trovare confronto e divulgazione: progetta 
e realizza iniziative istituzionali, azioni di 
comunicazione e di promozione, studi, 
ricerche, tavole rotonde, seminari, incontri 
internazionali e prodotti editoriali

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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www.digitalmagics.com

Digital Magics, quotata su AIM Italia 
(simbolo: DM), è un business incubator 
di progetti digitali che fornisce servizi di 
consulenza e accelerazione a startup e 
imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi 
business tecnologici. Digital Magics, Talent 
Garden e Tamburi Investment Partners 
hanno creato il più importante hub 
nazionale di innovazione per il DIGITAL 
MADE IN ITALY, offrendo alle startup 
innovative il supporto per creare progetti 
di successo, dall’ideazione fino all’IPO. 
Digital Magics è da sempre partner delle 
imprese eccellenti con i propri servizi 
di Open Innovation, creando un ponte 
sinergico fra le aziende e le startup digitali. 
I servizi di incubazione e di accelerazione 
di Digital Magics sono attivi nei campus 
di coworking Talent Garden presenti in 
tutta Italia. Complementari ai servizi sono 
le attività di investimento, che hanno 
prodotto negli anni un portafoglio di oltre 
70 partecipazioni in startup, scaleup e 
spinoff digitali con alti tassi di crescita. 
Le aziende accelerate sono affiancate dal 
team di Digital Magics, partner di grande 
esperienza imprenditoriale e digitale, 
e beneficiano sia dell’ampio network 
di investitori privati e istituzionali che 
le supportano attraverso i “club deal”, 
sia delle tante aziende partner che le 
supportano a livello industriale.

Digital Magics, listed on AIM Italia (symbol: 
DM), is a business incubator for digital 
projects that provides consultancy and 
acceleration services for startups and 
businesses, to facilitate the development 
of new technological enterprises. Digital 
Magics, Talent Garden and Tamburi 
Investment Partners created this major 
national hub for innovations for DIGITAL 
MADE IN ITALY, by providing support to 
innovative startups to create successful 
projects, from conception up to IPO. 
Digital Magics has always been a partner 
of excellence for businesses, with its 
Open Innovation services, thus creating 
a synergetic bridge between companies 
and digital startups. The incubation 
and acceleration services offered by 
Digital Magics are active in co-working 
with Talent Garden campuses across 
Italy. Complementary services include 
investment activities, which have over 
the years produced a portfolio of 70 
investments in startups, scaleups and 
digital spinoffs with high growth rates. 
Accelerated companies are flanked by 
Digital Magics’ team, a partner with 
enormous business and digital experience, 
and benefit not only from the large 
network of private and institutional 
investors that support them through “club 
deals”, but also from the many partner 
companies that support them at an 
industrial level.

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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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.

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.

www.fintechstage.com

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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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.

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.

www.forumpa.it

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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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.

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.

www.consorzionetcomm.it

IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORATION WITH
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CON IL PATROCINIO DI
UNDER THE PATRONAGE OF

Bancaforte is the portal dedicated to 
innovation, payments, security and 
technologies for the banking sector and 
its partners. It is a partner of important 
events promoted by ABIEventi, to which 
it dedicates exclusive focus and general 
articles, video interviews and specials.

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.

www.bancaforte.it

PARTNER EDITORIALE
EDITORIAL PARTNER
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INTERVISTA INTERVIEW

Il Salone dei Pagamenti constitutes an 
important opportunity to communicate 
and foster relations with all current and 
potential partners. Besides offering a 
unique opportunity to exchange views, the 
event will highlight the emerging novelties 
and trends of the sector.
American Express has participated in all 
editions of the Salone, being Italy’s main 
player since 1901.
Amid a strongly evolving and increasingly 
competitive scenario, with new industries 
entering the market to propose their 
solutions, it is crucial to familiarise with the 
emerging trends in order to define long-
term strategies.
With its strong customer-oriented 
approach, American Express continues 
to invest in digital evolution and in 
partnerships with various players, by 
developing customised services to optimise 
Web and mobile acquisition, through offers 
based on purchasing behaviour capable 
of adding value to each stage of the 
purchasing process. Moreover, American 
Express is a strategic partner for banks 
in their transition towards digitalisation, 
thanks to integration platforms that enable 
banks to offer their clientele an agile 
customer journey.
This approach has already borne fruit over 
the course of the year, with the emergence 
of products and services characterised by 
a high degree of technological innovation 
(such as, for example, E-Signature, Apple 
Pay, Qui App, Digital Journey Bank).
There’s no better opportunity in Italy than 
Il Salone dei Pagamenti to acquaint the 
public with these innovation projects and 
shape – together with the partners – the 
future of payment services.

Il Salone dei Pagamenti rappresenta un 
momento importante di comunicazione 
e contatto con tutti i partner attuali e 
potenziali. Un’occasione unica di confronto 
in un’arena che traccia i nuovi fenomeni e i 
trend del settore.
American Express ha partecipato a tutte le 
edizioni del Salone in quanto protagonista 
assoluto del settore in Italia sin dal 1901.
In uno scenario in forte trasformazione, 
sempre più competitivo, dove entrano 
nuove industry che propongono soluzioni 
è necessario porre attenzione verso i nuovi 
fenomeni per tracciare strategie di lungo 
periodo.
American Express, forte della sua 
attenzione al cliente, continua ad investire 
in maniera significativa sull’evoluzione 
digitale e sulle partnership con i diversi 
player, sviluppando servizi personalizzati 
che ottimizzano l’acquisizione via web 
e mobile, tramite offerte basate sul 
comportamento di spesa in grado di 
aggiungere valore ad ogni momento del 
processo di acquisto. Inoltre, American 
Express è un partner strategico per 
le banche nel loro percorso verso la 
digitalizzazione, grazie a piattaforme di 
integrazione che consentono agli istituti 
di credito di offrire ai clienti una customer 
journey agile.
Questa impostazione ha dato i suoi risultati 
già nel corso dell’anno, con lo sviluppo di 
prodotti e servizi caratterizzati da una 
forte innovazione tecnologica (come ad 
esempio, E-Signature, Apple Pay, Qui App, 
Digital Journey Bank).
Non esiste in Italia occasione migliore del 
Salone dei Pagamenti per far conoscere a 
tutti questi progetti innovativi e costruire 
insieme ai partners il futuro dei servizi di 
pagamento.

Melissa Peretti,
Country Manager American Express Italia
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INTERVISTA INTERVIEW

Sergio Moggia 
Direttore Generale BANCOMAT S.p.A.

Nel luglio 2017, per volontà delle principali 
banche italiane, è nata la nuova società 
per azioni BANCOMAT, con lo scopo 
di rilanciare e valorizzare i circuiti 
BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
Si apre una fase di nuove sfide, che 
vedranno la Società impegnata 
nell’ideazione e realizzazione di soluzioni 
sempre più evolute per i pagamenti. Queste 
soluzioni dovranno coniugare la spinta 
all’innovazione con il valore della sicurezza 
e della solidità che sin dall’origine ispirano 
i circuiti domestici di pagamento.
La mission di BANCOMAT S.p.A. è quella 
di essere un operatore all’avanguardia 
nel mercato italiano, per favorire lo 
sviluppo sempre più diffuso delle carte di 
pagamento. Ciò accadrà anche attraverso 
la capacità della società di cogliere e 
rispondere alle aspettative di una clientela 
via via più evoluta ed esigente.
Il primo passo della Società in 
questa direzione è lanciare il nuovo 
PagoBANCOMAT® Contactless, ovvero 
un pagamento di prossimità concepito 
attraverso i più elevati sistemi di 
sicurezza basati sul noto protocollo CB2, 
creato dalla stessa BANCOMAT S.p.A. e 
considerato anche da player internazionali 
un valido strumento a supporto della 
protezione delle transazioni. Questo 
nuovo servizio permetterà di valorizzare 
le caratteristiche di velocità e facilità di un 
pagamento innovativo come il pagamento 
Contactless con gli standard di sicurezza 
che da sempre sono associati al Marchio 
PagoBANCOMAT®.

In July 2017, on the initiative of the major 
Italian banks, the new public limited 
company BANCOMAT was set up with 
the aim of relaunching and enhancing 
the BANCOMAT® and PagoBANCOMAT® 
circuits.
As a result, the company will have to face 
new challenges in its effort to design and 
implement increasingly advanced solutions 
for payments. These solutions must 
combine the desire for innovation with 
security and solidity – the values that have 
inspired the domestic payment circuits 
since the outset.
The mission of BANCOMAT S.p.A. is to 
be at the forefront of the Italian market 
in promoting an ever wider development 
of payment cards. A goal that can be 
attained provided that the company is 
able to understand and respond to the 
expectations of an increasingly advanced 
and demanding clientele.
The company’s first step in this direction 
is launching of PagoBANCOMAT® 
Contactless, a proximity payment featuring 
the highest security standards based on 
the renowned CB2 protocol, created by 
BANCOMAT S.p.A. and regarded – also by 
international players – as an effective tool 
to improve the protection of transactions. 
This new service will allow for valuing the 
speed and ease of use of an innovative 
payment system such as contactless 
payment, with the security standards that 
have always been associated with the 
PagoBANCOMAT® brand.
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INTERVISTA INTERVIEW

The innovative payments world is among the 
strategic sectors targeted by the banking 
industry, and not only, to strengthen itself 
and to develop increasingly advanced and 
competitive models. 

Amid this rapidly evolving scenario, banks 
are not mere spectators and cannot afford 
to be so: in their on-going effort to innovate 
their many and varied activities, they look 
to the payment and acquiring markets 
with attentiveness and commitment, in 
order to identify new fruition solutions and 
modes of use by individuals, families and 
entrepreneurs.

We as BNL-BNP Paribas are investing 
financial and human resources to develop 
and apply technological solutions capable 
of fulfilling daily needs with regard to 
mobility, simplicity and rapidity of use. 
Our goal is to support the customer in the 
pre- and post-payment phases through 
a platform of services of a financial and 
other nature, by defining diversified, 
comprehensive and appealing customer 
journeys. 

These objectives are attained by 
implementing the skills and specialisations 
present within our Group, but also through 
partnerships with important and qualified 
players of other industries as well. In 
this way, we can enhance our mutual 
expertise and characteristics, and fruitfully 
collaborate with and include operators of 
different sectors. 

We thus strive to make available to 
our clientele the best of the Italian and 
international markets.

Il mondo dei pagamenti innovativi è uno 
di quei settori strategici su cui l’industria 
bancaria, e non solo, sta puntando per 
rafforzarsi e sviluppare modelli ed offerte 
sempre più moderni e competitivi. 

In questo contesto di rapida evoluzione, 
le banche non sono e non possono 
essere spettatori: nelle molteplici e 
diversificate attività sui cui continuano ad 
innovare, guardano con sempre grande 
attenzione ed impegno al mercato del 
payment e dell’acquiring, per individuare 
nuovi percorsi di fruizione e modalità di 
utilizzo da parte di individuals, famiglie, 
imprenditori.

Come BNL-BNP Paribas stiamo investendo 
risorse economiche ed umane nello 
sviluppo e nell’applicazione di soluzioni 
tecnologiche, in grado di intercettare 
esigenze quotidiane di mobilità, 
semplicità e velocità di utilizzo. Vogliamo 
accompagnare il cliente anche nelle 
sue esperienze pre e post-pagamento 
attraverso una piattaforma di servizi non 
solo finanziari, disegnando Customer 
Journey diversificate, complete ed 
appealing. 

Lo facciamo sia grazie alle competenze e 
alle specializzazioni presenti all’interno del 
nostro Gruppo, sia attraverso partnership 
con importanti e qualificati player anche 
di altre industry, esaltando così reciproche 
expertise e caratteristiche e lavorando in 
un’ottica di collaborazione ed inclusione 
tra operatori di diversi settori. 

Puntiamo così a mettere a disposizione 
della clientela il meglio del mercato 
italiano ed internazionale.

Marco Tarantola Vice Direttore Generale e Responsabile della Divisione Commercial  
e Private Banking BNL Gruppo BNP Paribas
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After having announced, last April, the 
successful completion of the initial testing 
phases for a new payment infrastructure, 
with effect from 21 November our 
customers can be reached by the new 
instant transfer service and will gradually be 
able to send payments in real time, the only 
necessary condition being that they must 
hold a current account or payment card 
enabled for the service. No registration nor 
contractual additions are required.

The new bank transfer has four fundamental 
characteristics. It is always available – even 
overnight – on weekends and on holidays. 
Instant and irrevocable crediting of the 
beneficiary account within 10 seconds from 
the execution and immediately spendable 
sums. It is always operational throughout 
Europe: when in full swing, it will involve 
34 European countries, 4,400 banks and 
500 million people. Maximum amount per 
operation equal to 15,000 Euro for each 
operation.

Intesa Sanpaolo has invested considerably 
in the new infrastructure, thus improving 
the service with respect to the current bank 
transfers in terms of both the execution 
time and the notification time (e.g. outcome 
notified instantly to both the originator and 
the beneficiary). The price, however, will 
be much lower compared to that applied 
to an urgent bank transfer, which is the 
most comparable service; no commissions 
will be applied to incoming transfers. The 
new Instant Payment infrastructure will be 
used in future also as a basis for creating 
new and more complex payment services, 
having different characteristics and 
functions depending on the use situations.

Dopo aver annunciato, nell’aprile scorso, il 
completamento con successo delle prime 
fasi di test verso la nuova infrastruttura 
di pagamenti, a partire dal 21 novembre, 
i nostri clienti sono raggiungibili dal 
nuovo servizio di bonifico istantaneo 
e progressivamente potranno inviare 
pagamenti in tempo reale avendo come 
unica condizione necessaria il possesso 
di un conto corrente o di una carta di 
pagamento abilitata al servizio. Niente 
registrazione o integrazioni contrattuali.

Quattro le caratteristiche fondamentali del 
nuovo bonifico. Sarà sempre disponibile, 
anche di notte, nel weekend e nei giorni 
festivi. Accredito immediato e irrevocabile 
sul conto del beneficiario entro 10 secondi 
dall’esecuzione e somme immediatamente 
rispendibili. Operatività paneuropea: a 
regime saranno raggiungibili 34 paesi 
europei, 4.400 banche e 500 milioni di 
persone. Importo massimo per operazione 
pari a 15.000 euro per singola operazione.

Intesa Sanpaolo ha effettuato investimenti 
rilevanti nella nuova infrastruttura 
assicurando un livello di servizio migliore 
rispetto agli attuali bonifici sia in termini 
di tempi di esecuzione che di informativa 
(es. esito immediato sia all’ordinante che al 
beneficiario). Il prezzo sarà tuttavia molto 
più basso rispetto a quello di un bonifico 
urgente che è il servizio più comparabile; 
non saranno previste commissioni sui 
bonifici in entrata. La nuova infrastruttura 
di Instant Payment sarà in futuro utilizzata 
anche come base per costruire nuovi e 
più articolati servizi di pagamento, con 
caratteristiche e funzionalità diverse a 
seconda dei casi d’uso.

Stefano Favale  Head of Global Transaction Banking 
Corporate and Investment Banking Division Intesa Sanpaolo
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For Mastercard, the Il Salone dei Pagamenti 
event will offer the opportunity to confirm 
the company’s ongoing commitment in 
promoting a culture of digitalisation and 
innovation in the payment sector. Our 
goal is to make the daily user experience 
simpler, quicker and more secure, through 
increasingly effective and easy-to-use 
instruments. Nowadays improving the 
payment experience means offering 
customers the opportunity to facilitate 
their daily lives.

With 2.3 billion cards globally, over 60 
million of which in Italy, Mastercard plays 
a crucial role as a technology and service 
enabler, contributing to technological 
advancements worldwide. Thanks to our 
experience in over 210 countries and our 
technological expertise, we work side-by-
side with the public and private sectors to 
make consumers ever more connected. In 
2016 we recorded over 56 billion processed 
transactions, for a total of 160 million 
transactions per hour.

This year we intend to closely examine the 
smart cities topic by exchanging views with 
governmental bodies, start-ups, research 
centres and tech giants. The smart city is 
a “place” in which citizens can work, live 
and move freely thanks to use experiences 
and services that fulfil the new mobility and 
connectivity needs. Mastercard’s efforts 
go in this direction, in order to develop 
payment solutions that exploit the latest 
technologies such as biometric recognition, 
virtual reality and artificial intelligence – as 
demonstrated by the show case featured 
at our stand.

Il Salone dei Pagamenti è per Mastercard 
l’occasione per confermare il costante 
impegno nella diffusione della cultura 
della digitalizzazione e dell’innovazione 
nel settore dei pagamenti. Il nostro 
obiettivo è rendere più semplice, rapida e 
sicura la user experience nella vita di tutti 
i giorni, attraverso strumenti sempre più 
efficaci e di facile utilizzo. Oggi, migliorare 
l’esperienza di pagamento significa offrire 
ai consumatori l’opportunità di rendere più 
semplice la vita di tutti i giorni.

Con 2,3 miliardi di carte a livello globale 
e oltre 60 milioni in Italia, Mastercard 
svolge un importante ruolo di abilitatore 
di tecnologie e servizi, contribuendo 
alla modernizzazione in tutto il mondo. 
Grazie alla nostra esperienza in oltre 210 
paesi e alla nostra expertise tecnologica, 
lavoriamo al fianco del settore pubblico e 
di quello privato per rendere i consumatori 
sempre più connessi. Nel 2016 abbiamo 
registrato più di 56 miliardi di transazioni 
processate, per un totale di 160 milioni di 
transazioni all’ora.

Quest’anno approfondiremo il tema 
delle smart cities confrontandoci con 
enti governativi, start up, centri ricerca e 
tech giants. La smart city è un “luogo” in 
cui i cittadini possano lavorare, vivere e 
spostarsi liberamente grazie a servizi ed 
esperienze d’uso che incontrino nuove 
esigenze di mobilità e connessione. 
L’impegno di Mastercard segue questa 
direzione per sviluppare soluzioni di 
pagamento che sfruttino le ultime 
tecnologie come il riconoscimento 
biometrico, la virtual reality e l’intelligenza 
artificiale come dimostra lo show case del 
nostro stand.

Michele Centemero
Country Manager Italy Mastercard
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Nexi è la nuova azienda italiana che 
intende costruire, in partnership con le 
Banche, il futuro dei pagamenti digitali nel 
nostro Paese affinché questi diventino un 
gesto quotidiano per tutti gli Italiani.

Nata dall’esperienza di ICBPI e CartaSi, 
Nexi parte da una visione semplice: ogni 
pagamento sarà digitale. Per questo 
intende guidarne l’evoluzione insieme 
alle banche, per facilitare il processo di 
acquisto per i propri clienti e semplificare 
l’esperienza d’uso dei pagamenti, nella 
convinzione che la diffusione di strumenti 
di pagamento innovativi rappresenti 
una straordinaria opportunità per la 
modernizzazione di tutto il Paese.

“Vogliamo diffondere soluzioni di 
pagamento più semplici e innovative - 
afferma Paolo Bertoluzzo, CEO del Gruppo 
Nexi – perché crediamo che i contanti 
siano superati dalla tecnologia. Il nostro 
obiettivo è essere la PayTech delle Banche, 
il loro partner specializzato nei pagamenti 
digitali. Vogliamo rispondere con velocità 
alla loro domanda di soluzioni dedicate, 
offrire loro prodotti e servizi affidabili 
affinché i pagamenti siano una vera 
opportunità di crescita per il loro business 
e di sviluppo di relazione con i loro clienti. 
Siamo convinti che la digitalizzazione 
dei pagamenti possa essere una leva per 
la crescita dell’Italia, perché semplifica 
la vita dei cittadini, favorisce lo sviluppo 
delle imprese, migliora l’efficienza della 
Pubblica Amministrazione”.

Nexi is the new Italian company that intends 
to build, in partnership with Banks, the 
future of digital payments in our country 
so that it becomes a daily gesture for all 
Italians.

Nexi, created from the ICBPI and CartaSi 
experience, starts with a simple vision: 
every payment will be digital. Therefore, 
it intends to guide its evolution together 
with banks, to facilitate the purchasing 
process for its customers and simplify the 
experience of using payments, believing 
that the diffusion of innovative payment 
instruments represents an extraordinary 
opportunity for modernizing the entire 
country.

“We would like to spread simpler and 
innovative payment solutions - says Paolo 
Bertoluzzo, CEO of Nexi Group - because 
we believe that technology has outdated 
cash. Our goal is to be the PayTech of 
Banks, their partner in digital payments. 
We want to respond quickly to their 
demand for dedicated solutions, offer them 
reliable products and services in order that 
payments are a real growth opportunity 
for their business and relationship 
development with their customers. We are 
convinced that the digitization of payments 
can be a lever for Italy’s growth, because it 
simplifies the lives of citizens, encourages 
business development, and improves 
Public Administration efficiency”.

Paolo Bertoluzzo
CEO Nexi Group
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LA NUOVA FUNZIONE “PAGAMENTI, 
MOBILE E DIGITAL” DI POSTE ITALIANE

Con 19 milioni di carte Postepay e 413 
milioni di bollettini pagati ogni anno, Poste 
Italiane è leader nei sistemi di pagamento. 
La nuova funzione aziendale ha l’obiettivo 
di rendere ancora più funzionale e fruibile 
l’offerta di prodotti e servizi innovativi

Creare un polo d’offerta unico nel settore dei 
pagamenti con tecnologia d’avanguardia 
al servizio della clientela retail, business 
e per la Pubblica Amministrazione: 
questo è l’obiettivo della nuova funzione 
“Pagamenti, Mobile e Digital” di Poste 
Italiane, che intende procedere ancora più 
rapidamente sulla strada dell’innovazione 
attraverso l’integrazione degli asset 
aziendali e la sinergia tra il canale fisico e 
quello digitale.

Alcuni esempi di questo sforzo di 
innovazione: Postepay sarà arricchita 
con nuove funzionalità innovative da 
aggiungere al P2P, che già oggi consente 
il trasferimento in tempo reale di piccole 
somme di denaro ad amici per dividere 
ad esempio il conto al ristorante; l’App 
BancoPosta, che semplifica e velocizza 
operazioni come il bonifico o la ricarica 
Postepay e consente il pagamento di un 
bollettino attraverso la scansione del QR 
Code o la prenotazione di un ticket presso 
l’ufficio postale più vicino; la nuova App 
Extra Sconti, che permette di risparmiare 
acquistando i prodotti in vetrina e 
scansionando lo scontrino di acquisto.

L’azienda sta inoltre lavorando alla 
completa digitalizzazione del bollettino di 
conto corrente postale, per offrire nuove 
possibilità ai clienti che operano online.

THE NEW “PAYMENTS, MOBILE AND 
DIGITAL” FUNCTION OF POSTE ITALIANE

With 19 million Postepay cards and 413 
million payment slips paid each year, Poste 
Italiane is the leader in payment systems. 
With this new function, the company aims 
to make the offer of innovative products 
and services even more effective and 
usable.

Creating a unique offer in the payment 
sector with cutting-edge technology at the 
service of retail and business customers 
and for the Public Administration: this is 
the goal of the new “Payments, Mobile 
and Digital” function of Poste Italiane, 
which intends to speed up its pursuit of 
innovation, through the integration of 
company assets and the synergy between 
the physical and digital channels. 

Below are a few examples of this innovation 
effort: Postepay will be enriched with new 
innovative functions in addition to the 
P2P, which already allows for transferring 
sums of money to friends in real time, 
for example to split the restaurant bill; 
the BancoPosta app, which simplifies 
and speeds up operations such as bank 
transfers or Postepay recharging, and 
allows for paying with payment slips 
by scanning the QR code or booking a 
ticket at the nearest post office; the new 
Extra Sconti app, which allows for saving 
when purchasing products on display and 
scanning the till receipt. 

Moreover, the company is working towards 
the complete digitalisation of the postal 
current account, to offer new possibilities 
to customers who operate online. 

Poste Italiane
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Enrico Susta 
Responsabile Pagamenti Sella Holding

Il Gruppo Sella è una realtà composta 
da diverse società all’avanguardia anche 
nei settori dei sistemi di pagamento 
(Gestpay, nata alla fine degli anni ‘90 è 
oggi la più diffusa piattaforma italiana di 
Ecommerce) e nelle piattaforme fintech, 
temi cardine dell’edizione 2017 del Salone 
dei Pagamenti.

Con Hype, nato nel 2015, abbiamo lanciato 
un conto di moneta elettronica mobile-
only con carta prepagata che si apre online 
in pochi minuti e permette, tra l’altro, 
trasferimenti di denaro P2P e di pagare 
presso i negozi utilizzando lo smartphone. 
Nel 2017, tra i primi a livello internazionale, 
abbiamo lanciato la “open banking 
platform”: un’infrastruttura tecnologica 
aperta a imprese e startup, che possono 
interconnettere i loro sistemi “core“ a 
servizi di banking e payments tramite 
Api, anticipando di fatto l’attuazione della 
Psd2.

L’accelerazione dei processi in open 
innovation è stata possibile grazie 
a SellaLab, il nostro acceleratore 
d’impresa che oggi è anche una 
piattaforma di innovazione per startup e 
corporate: gestisce infatti programmi di 
accelerazione per startup fintech, aziende 
corporate e laboratori sperimentali 
dedicati a tecnologie quali blockchain, Dlt, 
intelligenza artificiale e internet of things.

A settembre abbiamo lanciato a Milano il 
Fintech District, una community fondata e 
promossa da SellaLab e da Copernico. È 
un hub in cui gli operatori fintech hanno la 
possibilità di lavorare insieme per favorire 
lo sviluppo del loro business, dando 
impulso allo sviluppo del settore in Italia, 
sulla scia di altre esperienze internazionali.

The Sella Group comprises various 
companies at the forefront also of payment 
systems (Gestpay, founded in the 1990s, is 
currently the largest Italian e-commerce 
platform) and fintech platforms – key 
topics at the 2017 edition of Il Salone dei 
Pagamenti.

With Hype, founded in 2015, we launched 
a mobile-only electronic currency account 
with a pre-paid card that can be opened 
online in a few minutes and allows, among 
other, for transferring money P2P and 
paying at shops through smartphone. 
In 2017, we were among the first players 
at an international level to launch the 
“open banking platform”: a technological 
infrastructure aimed at companies and 
start-ups, which can interconnect their 
“core” systems to banking and payment 
services through API, de facto anticipating 
the implementation of the PSD2.

The acceleration of open innovation 
processes has been possible thanks to 
SellaLab, our company accelerator that is 
also an innovation platform for start-ups 
and corporate companies: it manages 
acceleration programmes for fintech 
start-ups, corporate companies and 
experimental laboratories dedicated to 
technologies such as blockchains, DLTs, 
artificial intelligence and the Internet of 
Things.

In September we launched in Milan the 
Fintech District, a community founded and 
promoted by SellaLab and by Copernico. 
In this hub fintech operators can work 
together to help develop their business, 
promoting the sector’s development in 
Italy along the lines of other international 
experiences.
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Roberta Gobbi 
Direttore Financial Institutions SIA 

SIA – leader europeo nelle aree dei 
pagamenti, della monetica, dei servizi di 
rete e dei mercati dei capitali - partecipa 
al “Salone dei Pagamenti – Payvolution 
2017” celebrando i suoi primi 40 anni di 
attività con le più evolute soluzioni digitali 
per banche, imprese e PA.

La nuova piattaforma SIA EasyWay 
permette di coprire l’intera catena del 
valore degli Instant Payment, anche 
grazie ai collegamenti di rete ultraveloci 
della SIAnet alla piattaforma di EBA 
Clearing: basati su una tecnologia a 
bassa latenza, consentono infatti l’invio 
di messaggi alle controparti finanziarie 
nel giro di millisecondi assicurandone 
contemporaneamente integrità e 
sicurezza.

Verranno illustrate inoltre le ultime novità 
su Jiffy, il servizio per trasferire denaro 
dallo smartphone utilizzando il numero di 
cellulare. E’ già una realtà nel P2P e P2B, 
con oltre 120 banche aderenti in Italia, e 
sarà disponibile a breve anche nel P2G su 
PagoPA e per pagamenti online.

Una delle più recenti e interessanti 
iniziative lanciate sul mercato è SIAchain, 
l’infrastruttura nata per accelerare 
l’adozione di innovative applicazioni basate 
su tecnologia blockchain in modalità 
sicura e protetta. Dall’inizio del 2018 sarà 
integrata alla piattaforma Corda di R3 per 
consentire l’operatività delle applicazioni 
CorDapps ideate appositamente per il 
settore bancario e finanziario.

Nell’ambito della PSD2, SIA ha realizzato 
una piattaforma “white-label” per 
l’adeguamento alla normativa e poter 
cogliere soprattutto le nuove opportunità 
di business derivanti dalla direttiva 
europea sui servizi di pagamento.

SIA – A European leader in the payment, 
electronic banking, network services and 
capital market sectors – will participate in 
the “Il Salone dei Pagamenti – Payvolution 
2017” event, celebrating its first 40 years 
of business with the most advanced digital 
solutions for banks, companies and public 
administration bodies.
The new SIA EasyWay platform allows 
for covering the entire instant payment 
value chain, also thanks to ultra-fast 
network connections linking SIAnet to the 
EBA Clearing platform: based on a low-
latency platform, they allow for sending 
messages to financial counterparts within 
milliseconds, while ensuring their integrity 
and security.
Moreover, the latest novelties will be 
illustrated concerning Jiffy, the service 
for transferring money from smartphones 
using the mobile phone number. This 
system is already implemented in P2P and 
P2B, with over 120 participating banks in 
Italy, and will soon be available also in P2G 
on PagoPA and for online payments.
One of the latest and most interesting 
initiatives launched on the market is 
SIAchain, the infrastructure created to 
speed up the adoption of innovative 
applications based on blockchain 
technologies in a secure and protected 
manner. From the start of 2018 it will be 
integrated to the Corda platform by R3 
to enable the operation of CorDapps 
applications specially designed for the 
banking and financial sectors.
In the context of PSD2, SIA has created a 
“white-label” platform for adapting to the 
regulatory updates and, above all, to grasp 
the new business opportunities deriving 
from the European directive on payment 
services.
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Siamo una banca paneuropea semplice e 
di successo, con un modello commerciale 
lineare e un segmento Corporate & 
Investment Banking perfettamente 
integrato, che mette a disposizione degli 
oltre 25 milioni di clienti un’unica rete in 
Europa Occidentale, Centrale e Orientale.

Offriamo competenze locali nonché 
una rete internazionale in grado di 
accompagnare e supportare a livello 
globale la nostra ampia base di clientela, 
fornendo un accesso senza precedenti 
alle banche leader presenti in 14 mercati 
strategici e in altri 18 Paesi in tutto il 
mondo.

Sul fronte dei pagamenti, stiamo vivendo 
un 2017 ricco di novità e opportunità. 
Siamo stati la prima banca in Italia a 
offrire la possibilità di pagare con Apple 
Pay utilizzando tutti i tipi di carte - di 
credito, prepagate e di debito – detenute 
dai nostri 6 milioni di clienti privati. Siamo 
inoltre la prima banca sul mercato italiano 
ad aver offerto ai nostri esercenti la 
possibilità di accettare i pagamenti con 
Alipay, lo strumento di pagamento mobile 
più diffuso e utilizzato in Cina con oltre 
500 milioni di utenti, attivo in 70 Paesi al 
mondo e in oltre 100mila punti vendita.

Siamo tra le prime banche europee a offrire 
pagamenti in tempo reale ai clienti nella 
Single Euro Payments Area (SEPA) sin 
dal lancio del nuovo schema SEPA Instant 
Credit Transfer (“SCT Inst”). Siamo infine 
l’unica italiana tra le 8 banche attualmente 
impegnate alla realizzazione di We.Trade, 
piattaforma blockchain-based per la 
gestione e il regolamento delle transazioni 
commerciali delle PMI.

Ours is a simple and successful pan-
European bank with a straightforward 
commercial model and a perfectly 
integrated Corporate & Investment 
Banking sector, which allows over 25 
million customers to use a single network 
in Western, Central and Eastern Europe.

We offer our local skills in addition to 
an international network capable of 
accompanying and supporting at a 
global level our broad customer base, by 
providing unparalleled access to the leader 
banks present in 14 strategic markets and 
in a further 18 countries worldwide.

With regard to payments, we are 
experiencing a 2017 rich in novelties and 
opportunities. We are the first bank in Italy 
to offer the possibility of paying with Apple 
Pay, using all types of cards – credit, pre-
paid and debit cards – held by our over 6 
million private customers. Furthermore, 
we are the first bank on the Italian market 
to offer our shopkeepers the possibility 
of accepting payments with Alipay, the 
most popular payment instrument in China 
with over 500 million users, active in 70 
countries worldwide and in over 100,000 
points of sale.

We are among the first European banks to 
offer payments in real time to customers 
in the Single Euro Payments Area (SEPA), 
since the launching of the new Instant 
Credit Transfer (SCT Inst) SEPA scheme. 
Lastly, we are the only Italian bank among 
the 8 banks currently involved in the 
creation of We.Trade, the blockchain-based 
platform for managing and settling the 
commercial transactions of SMEs.

UniCredit  
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3C Payment technology makes it 
convenient and secure for consumers to 
pay in person and online with Point-to-
Point Encryption (P2PE) Solutions and 
specialized EMV and tokenized transaction 
flows that simplify the payment 
experience.  
Our secure 3C Integra hosted platform 
unifies multiple payment channels 
allowing merchants to confidently 
trade cross border in over 30 countries 
worldwide with multiple acquirers through 
a standardized infrastructure integrated to 
onsite and ERP systems. 
Flexible deployment and terminal 
configuration allows for features such 
as offline trading whilst our web portal 
gives access to real time transaction 
management in addition to local and 
centralized reporting tools.

3C Payment rende conveniente e sicuro 
per i consumatori finali pagare fisicamente 
ed online grazie alle sue soluzione Point-
to-Point Encryption (P2PE) e flussi EMV 
tokenizzati che semplificano l’esperienza 
di pagamento.
La nostra piattaforma di integrazione, 3C 
Integra,  unifica più canali di pagamento 
che permettono ai nostri clienti di 
effettuare transazioni in tutta sicurezza 
in oltre 30 paesi in tutto il mondo grazie 
alla presenza di aquirers e di infrastrutture 
standardizzate di integrazione ai sistemi 
on-site e ERP. 
Inoltre la nostra flessibilità consente 
una configurazione di terminali che 
permette di gestire funzionalità come la 
negoziazione offline. In affiancamento, il 
nostro portale web, permette l’accesso 
alla gestione delle transazioni in tempo 
reale e a strumenti di reporting e di 
riconciliazione locale o centralizzata.

www.3cpayment.com

SILVER PARTNER



32 33

ACI Worldwide, the Universal Payments 
(UP) company, powers electronic 
payments for more than 5,100 
organizations around the world. Over 
1,000 of the largest financial institutions 
and intermediaries, as well as thousands 
of global merchants, rely on ACI to 
execute $14 trillion each day in payments 
and securities. In addition, myriad 
organizations utilize our electronic bill 
presentment and payment services. 
Through our comprehensive suite of 
software solutions delivered on customers’ 
premises or through ACI’s private cloud, 
we provide real-time, immediate payments 
capabilities and enable the industry’s 
most complete mini-channel payments 
experience. To learn more about ACI visit 
www.aciworldwide.com or email 
dome.scaffidi@aciworldwide.com.

Aci Worldwide, the Universal Payments 
(UP) Company, fornisce soluzioni per 
pagamenti elettronici a piu’ di 5.000 
organizzazioni in tutto il globo.
Piu’ di 1000 Istituzioni finanziarie, 
intermediari e migliaia di Global Merchant 
si sono affidati ad ACI, per processare un 
volume di pagamenti pari a 14 Triliardi di 
Dollari, al giorno. 
In aggiunta, una miriade di organizzazioni, 
utilizzano la nostra soluzione di Fattura 
elettronica e servizi di pagamento vari.
Grazie alla soluzione di pagamenti UP, 
installata presso le Istituzioni Finanziarie 
o nella nuova modalita’ Cloud, ACI 
fornisce soluzioni complete e dedicate per 
Pagamenti instantanei.
Per saperne di piu’, si prega di visitare  
il sito Web www.aciworldwide.com 
o contattare Domenico Scaffidi  
alla seguente email 
dome.scaffidi@aciworldwide.com

www.aciworldwide.com

GOLDEN PARTNER
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www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza

Gedi , gruppo editoriale italiano , è 
tra le maggiori realtà del suo settore 
in italia 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 di Gedi 
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.

Gedi, Italian editorial group, is one of the 
major companies in its business in Italy 
It works in all areas of communication: 
daily and periodical press, radio, internet, 
television and advertising.
A.Manzoni&C. is the exclusive advertising 
company for all the media of Gedi and of 
a qualified group of Third Party Publishers, 
the only concessionaire truly multimedia, 
being
present as a leader or co-leader in all 
communications markets.
Affari&Finanza is the first economic 
weekly in Italy and the first supplement of 
a daily newspaper, La Repubblica, focused 
on Economy and Finance.
Since 30 years, it exposes and interprets 
with rigor and clarity the main facts of 
the national and international economy, 
as well as analyzing the labor market, 
technology and fashion.

MEDIA PARTNER
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www.almaviva.it

AlmavivA is synonymous with 
technological innovation. Proven 
experience, unique skills, ongoing research 
and in-depth knowledge of a range of 
public and private market sectors are 
what make it the leading Italian Group 
in Information & Communications 
Technology. 
With 41,000 people - 10,000 in Italy and 
31,000 overseas - AlmavivA is the 5th 
private Italian Group in terms of people 
worldwide, recording a turnover in 2016 of 
Euro 739 million. 
AlmavivA operates globally, with 39 
offices in Italy and 22 abroad. It has a 
significant presence in Brazil, and is also 
operational in the United States, China, 
Colombia, Tunisia, Romania and Brussels, 
the nerve centre of the EU. 
AlmavivA Group leads the Country 
digitalization and technological innovation 
process, taking up the challenge multi-size 
and industry realities will have to face in 
the near future to remain competitive, 
by innovating their business model, 
organization, enterprise culture and ICT. 

AlmavivA è sinonimo di innovazione 
tecnologica. Esperienze consolidate, 
competenze uniche, ricerca continua 
e una puntuale conoscenza dei diversi 
settori di mercato, pubblico e privato, 
ne fanno il Gruppo leader italiano 
nell’Information & Communication 
Technology. 
Con 41.000 persone, 10.000 in Italia e 
31.000 all’estero, AlmavivA è il 5° Gruppo 
privato italiano per numero di occupati al 
mondo, con un fatturato nel 2016 pari a 
739 milioni di euro. 
AlmavivA opera a livello globale, 
attraverso 39 sedi in Italia e 22 all’estero, 
con un’importante presenza in Brasile, 
oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, 
Tunisia, Romania e Bruxelles, centro 
nevralgico della UE. 
Il Gruppo AlmavivA accompagna i 
processi di digitalizzazione e innovazione 
tecnologica del Paese raccogliendo la 
sfida che le realtà di qualsiasi dimensione 
e settore dovranno affrontare nei prossimi 
anni per rimanere competitive, innovando 
il proprio modello di business, la propria 
organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. 

GOLDEN PARTNER
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Amazon Pay is changing the way you 
engage customers. Amazon Pay makes 
it simple for hundreds of millions of 
customers around the globe to check-in 
and checkout using information already 
stored in their Amazon account.  The 
customer experience is familiar and 
trusted.  In just a few taps they can 
complete a transaction without leaving 
your site.  You maintain branding and the 
ongoing customer relationship. Amazon 
Pay offers a familiar and convenient 
buying experience that can help your 
customers spend more time shopping and 
less time checking out.   Amazon Pay is 
used by large and small companies.  From 
years of shopping safely with Amazon, 
customers trust their personal information 
will remain secure and know many 
transactions are covered by the Amazon 
A-to-z Guarantee.  Businesses have 
the reassurance of our advanced fraud 
protection and payment protection policy. 
With Amazon Pay your customers use one 
familiar login to identify themselves and 
transact anywhere. With Amazon Pay you 
can increase conversion by offering this 
familiar and trusted checkout solution. 

pay.amazon.com/it

Amazon Pay sta cambiando la modalità 
di coinvolgimento degli acquirenti. 
Amazon Pay semplifica la procedura 
di accesso e checkout di centinaia di 
milioni di acquirenti in tutto il mondo, 
grazie all’utilizzo delle informazioni già 
memorizzate nel loro account Amazon. 
I clienti usufruiscono di un’esperienza di 
acquisto familiare e affidabile. In pochi 
semplici passaggi, possono completare 
una transazione senza uscire dal tuo 
sito, consentendoti di mantenere il tuo 
marchio e di instaurare una relazione 
continuativa con loro. Amazon Pay 
offre un’esperienza di acquisto pratica 
e familiare che consente ai tuoi clienti 
di dedicare più tempo agli acquisti e 
velocizzare la procedura di checkout. 
Dopo anni di acquisti sicuri su Amazon, 
gli acquirenti sanno che i loro dati 
personali sono protetti e che molte 
transazioni sono coperte dalla Garanzia 
dalla A alla Z offerta da Amazon. Le 
aziende possono contare sul nostro 
sistema antifrode avanzato e sulla nostra 
politica di protezione dei pagamenti 
senza costi aggiuntivi. Con Amazon Pay, 
i tuoi acquirenti possono utilizzare un 
unico sistema di accesso familiare per 
identificarsi ed effettuare transazioni. 
Grazie alla familiarità ed affidabilità del 
sistema di checkout Amazon Pay potrai 
aumentare il tuo tasso di conversione. 

GOLDEN PARTNER
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MAIN PARTNER

American Express is a global and 
diversified company, which operates 
in the finance and travel sectors, is the 
leading credit cards Issuer by purchase 
volume

American Express was established in 1850 
in New York and it provides financial, 
travel and insurance services, it handles 
the relationship with the merchants, 
providing diversified and extensive offers 
specific to private and business customers. 

The company has always focused on 
innovation providing its customers the 
highest levels of service with the mission 
to make American Express the world’s 
most respected service brand.  The values 
of the company are: commitment, quality, 
integrity, teamwork, respect, community 
awareness, determination and individual 
responsibility. 

With its headquarters in New York, 
American Express is listed on Wall Street 
(under AXP). It is also one of the thirty 
companies that make up the Dow Jones 
Industrial Average.

American Express has been operating 
in Italy since the early 1900s with offices 
in Rome and in Milan with more than 
1000 employees. Over the years has 
been recognized as the most innovative 
company in its industries and it has 
received numerous awards as one of the 
best companies, according to the Great 
Place to Work Institute. 

American Express è una società globale 
diversificata che opera nei servizi 
finanziari e di viaggio, leader mondiale 
nel settore delle soluzioni di pagamento 
e delle carte di credito per volumi 
d’acquisto.

Fondata nel 1850 a New York, le attività 
di American Express spaziano dalle 
carte di credito, ai servizi di viaggio e 
assicurativi, alle relazioni con gli esercenti 
convenzionati, attraverso un’offerta 
diversificata dedicata ai privati e alle 
imprese. 

L’azienda ha da sempre svolto la propria 
attività puntando sull’innovazione sia 
delle soluzioni che dei servizi forniti 
alla clientela, toccando massimi livelli 
di eccellenza. I valori aziendali che da 
sempre guidano l’attività di American 
Express in Italia e nel mondo sono: 
commitment, qualità, integrità, lavoro di 
squadra, rispetto, senso civico, voglia di 
affermarsi e responsabilità individuale.

Il quartiere generale si American Express 
si trova a New York ed è quotata alla 
borsa di Wall Street (con la sigla AXP).

American Express è presente in Italia  fin  
dai  primi  del  ‘900 con uffici a Roma e a 
Milano ed oltre mille dipendenti. Nel corso 
degli anni l’azienda ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti quale migliore azienda 
per cui lavorare in Italia, tra gli altri il Best 
Workplace e il Best Place to Work for 
Millennials nel 2017.

www.americanexpress.com
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www.apsp.it

The Italian Association of Payment 
Service Provider - A.P.S.P is a non-profit 
organization, established in Rome the 
15th december 2010. The Association 
aim is to communicate and promote the 
development and the knowledge of digital 
payments and all the financial operators 
authorized to provide payment services, 
to represent the members towards the 
competent Authorities and to promote 
research, regulatory support and training 
through the organization of seminars, 
conferences and debates

L’Associazione Italiana Prestatori Servizi di 
Pagamento - A.P.S.P. nasce con l’obiettivo 
di favorire lo sviluppo, l’informazione e la 
conoscenza della moneta elettronica e più 
in generale di tutti i prestatori di servizi 
di pagamento, promuovendo l’attività 
di carattere culturale ad essi connessa 
mediante tavole rotonde, convegni e 
conferenze.
L’Associazione svolge inoltre 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, 
anche mediante l’emanazione di circolari 
ed indirizzi comportamentali ai soci.  

GOLDEN PARTNER
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www.assiomforex.it

W2 – Women Squared is an initiative 
established with the collaboration of 
ASSIOM FOREX: women with an extensive 
expertise in the financial sectors, offer 
free financial education courses and 
mentorship to women victims of domestic 
abuse who want to gain access to real job 
opportunities.
In the world of sharing economy and 
digital enterprises, women are once again 
protagonists, leaving their troubles and 
economic isolation. In order to face the 
opportunities that the Digital economy 
can offer, a financial and economic 
background is absolutely necessary, 
helping shape an entrepreneurial 
approach to the woman’s own business 
activities, from start-ups, family budget to 
smart-working.
Global Thinking Foundation, in 
collaboration with Assiom Forex, has 
gathered a task force of women for the 
Project Women Squared: these women 
have extensive knowledge in the financial, 
banking and institutional sectors, gained 
with years of working experience in 
Bank of Italy, Consob, IVASS and various 
associations. They firmly share and 
support the mission of IMF, the National 
Committee on Financial Education and the 
OECD for social inclusion.

D2 – DONNE AL QUADRATO: è 
un’iniziativa avviata in collaborazione 
con ASSIOM FOREX che vede coinvolte 
oltre 30 donne che, forti di un’esperienza 
nel mondo della finanza, si sono rese 
disponibili a tenere corsi di educazione 
finanziaria gratuiti e di mentorship per 
le donne che vivono un momento di 
difficoltà e/o devono rimettersi in attività.
In una realtà permeata dalla sharing 
economy e dal digitale le donne tornano 
ad essere protagoniste, dopo alterne 
vicende di isolamento economico o 
violenza domestica che le hanno viste 
escluse socialmente. Attraverso le 
opportunità legate alla Digital Economy 
necessitano di un background finanziario 
ed economico importante per potersi 
gestire da imprenditrici per attività 
di start-up, piuttosto che nozioni di 
pianificazione finanziaria per organizzarsi 
in famiglia con un telelavoro o un lavoro 
in remoto. Global Thinking Foundation 
con questo Progetto ha raggruppato 
insieme ad ASSIOM FOREX donne 
che provengono da sale operative/
attività bancarie ed istituzionali come 
Banca d’Italia, Consob e Ivass con una 
lunga esperienza associativa e/o che 
volontariamente si identificano in una 
visione condivisa di inclusione sociale in 
linea con i dettami del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), del Comitato 
Nazionale sull’Educazione Finanziaria e in 
ambito OCSE.

SILVER PARTNER

ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

®
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Aubay offering is build based on a 
fundamental principle: “to manage the 
entire life cycle of a solution.” This is made 
possible by an established process of 
knowledge management and structured 
sharing of skills that allow Aubay to offer 
to our customer, team of specialists 
able to operate with full autonomy and 
efficiency.
The methodology shared and consolidated 
guarantees reliable results, high quality, 
speed of execution and competitive costs.
The offer Aubay:
Digital Environment: in this area the 
interventions are targeted to the use and 
integration of cutting-edge computer 
technology to support the digital 
transformation of our customers’ business.
Application Solutions: the experience 
with our customers has led us to create 
solutions that are aimed at optimizing 
costs and maximizing efficiency.
Consulting & Technology: interventions 
aimed at achieving high levels of operating 
efficiency characterized by the following 
principles: concrete action, transparency 
of the methodology, total independence 
from technology vendors, strict results 
orientation.

Aubay è un gruppo europeo costituito da 
aziende di soluzioni e servizi focalizzate 
nelle aree della consulenza direzionale 
e dell’information & communication 
technology quotata nel secondo mercato 
della Borsa di Parigi. 
In Italia il gruppo è presente con Aubay 
Research & Technologies, azienda che 
propone soluzioni e servizi per l’IT e di 
consulenza direzionale, costituita da 
professionisti con pluriennale esperienza 
nelle aree business e IT consulting e 
system integration, presente in Italia dal 
1997.

www.aubay.it

BRAND PARTNER
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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)

www.aurigaspa.com

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. 

GOLDEN PARTNER
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B2X, part of the ISED Group, creates, 
executes and manages custom-designed 
single- and multiple-brand omnichannel 
platforms for online product sales. The 
company serves the pharmaceutical, food 
and beverage, fashion and luxury, and 
consumer goods industries in Italy and 
abroad.

B2X’s business model focuses on 
providing all the services necessary for 
effective e-commerce, from marketing 
and managing digital channels to handling 
logistics, delivery and customer service.

The company has made a name for itself 
in the development of an e-commerce 
omnichannel platform which is capable of 
integrating diverse sources and optimizing 
online and offline sales. As a result, 
B2X has earned the most prestigious 
industry certifications, ISO27001 and PCI-
Compliant.

Today B2X is known nationwide for its 
work with some of the world’s most 
important brands: Artsana, Bulgari, Fater, 
Intesa Sanpaolo, Mercedes-Benz, Danone 
and Colussi Group.
In fact, the Netcomm Awards, Italy’s 
prizes for e-commerce excellence, have 
twice recognized B2X’s technological 
achievements. In 2016, the company won 
in the cosmetics and wellness category 
for its work with Shop Lines and a year 
later clinched the kids category for Chicco 
Shop.

Store.smart.com, Europe’s first online 
automobile dealership, is another success 
story. B2X came up with the idea and 
launched this innovative platform.

www.b2x.it

B2X, azienda del Gruppo ISED SpA, 
crea, implementa e gestisce piattaforme 
omnicanale mono e multi brand su misura 
per la vendita di prodotti online, nei 
settori Farma, Food & Beverage, Fashion 
& Luxury, Consumer Goods, in Italia e 
all’estero.

Il modello di business di B2X si basa sulla 
vendita di servizi che coprano tutti gli 
aspetti del commercio elettronico: dal 
digital marketing alla gestione del canale 
digitale, dalla logistica alle consegne, fino 
alla gestione del Customer Service.

L’Azienda si è distinta nello sviluppo di 
una piattaforma eBusiness omnicanale 
in grado di integrare fonti eterogenee e 
di ottimizzare i processi di vendita online 
e offline, ottenendo le più importanti 
certificazioni di settore (ISO27001 e PCI-
Compliant).

B2X oggi è un’azienda riconosciuta a 
livello nazionale, lavorando con alcuni dei 
più grandi brand internazionali: Artsana, 
Bulgari, Fater, Intesa Sanpaolo, Mercedes 
Benz, Danone, Gruppo Colussi.
Il successo delle proprie tecnologie è 
stato confermato dall’assegnazione del 
premio Netcomm Awards come miglior 
eCommerce italiano: Shop Lines, settore 
Cosmetica e Benessere (2016); Chicco 
Shop, settore Kids (2017).

Tra i casi di successo, l’ideazione e il lancio 
della piattaforma store.smart.com, prima 
piattaforma europea nella vendita online 
di automobili.
 

PARTNER TECNICO
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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 55 offices in 36 countries. 
Bain works in all countries with the same 
approach and shares a wealth of common 
experiences.

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 55 uffici in 36 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 
economico-finanziarie. 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.

www.bain.com/offices/italy/it
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www.bancaifisimpresa.it

Banca IFIS Impresa is the division of 
Banca IFIS dedicated to supporting 
SMEs’ short, medium and long-term trade 
receivables.
Banca IFIS Impresa carries out its activity 
through the following products: factoring 
(short and medium-term, for both SMEs 
and more structured companies); leasing 
(financial and operating leasing); lending 
and structured finance.
We have created the financial instruments 
necessary to enable our clients’ 
enterprises to expand in a sound manner 
and we guarantee them day-to-day 
support through the staff we have based 
in their area.
We have 26 branches and a network of 
agents spread throughout Italy, working 
daily with more than 5.000 client 
enterprises.
Banca IFIS Impresa also works 
internationally, with more than 30 
professionals work full-time on our 
international business.
TiAnticipo is the financing service created 
by Banca IFIS Impresa to meet the needs 
of companies that work with the Public 
Administration. Thanks to TiAnticipo 
(www.tianticipo.it), through an easy 
and fast online procedure, companies 
holding certified credits to the Public 
Administration can obtain immediate 
liquidity from Banca IFIS Impresa through 
the financing of certified invoices. 
We aim to offer our services and provide 
liquidity to new and successful businesses 
operating profitably in Italy and 
internationally, and that are continuing to 
invest and innovate. 

Banca IFIS Impresa è la divisione di 
Banca IFIS dedicata al supporto del 
credito commerciale a breve, medio e 
lungo termine a favore delle piccole e 
medie imprese. 
Banca IFIS Impresa sviluppa la propria 
azione utilizzando i seguenti prodotti: 
factoring (a breve e medio termine, verso 
PMI e aziende più strutturate); leasing 
(operativo e finanziario); lending e finanza 
strutturata.
Abbiamo messo a punto gli strumenti 
finanziari per permettere alle nostre 
imprese clienti di crescere in modo sano, 
garantendo loro un supporto quotidiano 
dato dalle nostre persone presenti sul loro 
territorio.
Banca IFIS Impresa opera inoltre sul 
mercato internazionale con oltre 30 
professionisti dedicati a tempo pieno.
TiAnticipo è il servizio di finanziamento 
creato da Banca IFIS Impresa per 
rispondere alle esigenze delle aziende che 
lavorano con gli Enti Pubblici. Grazie a 
TiAnticipo (www.tianticipo.it), attraverso 
una procedura online facile e veloce, le 
aziende che detengono crediti certificati 
verso la Pubblica Amministrazione 
possono ottenere liquidità immediata 
da Banca IFIS Impresa grazie al 
finanziamento delle fatture certificate.
Desideriamo offrire i nostri servizi e 
garantire liquidità a tante nuove imprese 
virtuose, che lavorano con profitto nel 
mercato italiano ed internazionale e che 
continuano a investire e ad innovare. 
 

GOLDEN PARTNER
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Founded in 1997, Banca Mediolanum 
has become one of the most important 
realities for the Italian banking market 
by offering to customers a full range of 
services, investment products, savings, 
insurance and social security solutions. 
Mediolanum has implemented a new 
way of making bank by using the most 
advanced technologies, letting simple and 
accessible its services to all customers 
and giving importance to the value of the 
human relationship through the Family 
Banker® figure.
Freedom and Relationship are the main 
topic through which the bank has built 
its own success. Freedom to access 24h, 
7 days a week where, when and how you 
customer want it over the internet access, 
phone, sms, smartphone applications or 
through 15,000 affiliated companies all 
over Italy.
Relationships, thanks to the professionality 
of 4.300 Family Banker®, the real value 
added of the Bank. They bring in fact on 
a daily bases their professionalism to our 
clients’ home, by interpreting their needs 
and provide adequate support when it’s 
time for them to make important financial 
decisions.

Fondata nel 1997, Banca Mediolanum è 
diventata in pochi anni una delle realtà 
più importanti nel panorama bancario 
italiano proponendo ai suoi clienti una 
gamma completa di servizi, prodotti 
d’investimento, risparmio, assicurazioni e 
soluzioni previdenziali.
Banca Mediolanum ha attuato un modo 
nuovo di fare banca utilizzando le più 
avanzate tecnologie rendendole semplici 
e accessibili a tutti i suoi clienti e dando 
importanza al valore del rapporto 
umano attraverso la figura del Family 
Banker®. Libertà e relazione sono i cardini 
attraverso i quali la banca ha costruito 
il proprio successo; libertà di accedere 
ai servizi 24h su 24h, 7 giorni su 7 per 
entrare in banca dove, quando e come si 
vuole attraverso internet, telefono, sms, 
applicazioni per smartphone o mediante 
15.000 sportelli convenzionati in tutta 
Italia.
Relazione, invece, che si realizza grazie 
al lavoro di 4.400 Family Banker®, vero 
valore aggiunto dell’offerta di Banca 
Mediolanum, che portando la loro 
professionalità a casa dei clienti sanno 
interpretare i loro bisogni e fornire un 
supporto adeguato quando è il momento 
di prendere delle decisioni importanti in 
materia finanziaria.      
 

www.bancamediolanum.it
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MAIN PARTNER

BANCOMAT Plc. is the owner of 
BANCOMAT® and PagoBANCOMAT® 
trademarks and the Governance Authority 
of the related circuits.
BANCOMAT, as a Governance Authority, 
develops the rules - including those 
of technical nature like technical 
Specifications - and regulates the 
operation of the Circuits, in which 
specialized Parties can participate.  
BANCOMAT is also in charge with the 
standardization and homologation 
processes, thought out which it allows 
certificates to the vendors both issuing 
and acquiring. This is to ensure the correct 
operation of the domestic Schemes and to 
ensure the respect of the Circuit rules. 
It supervises also the correct process of 
its services throughout Risk Management 
and Fraud activities, and offers to 
its participants market Survey and 
Certification Authority services for the 
Schemes functionality.  
The Parties, which can be BANCOMAT 
members, by signing the relative licences 
for the use of the trademarks, are Banks, 
Financial Intermediaries, Payment 
Institutions, E-money Institutions wishing 
to offer to their customers BANCOMAT® 
and PagoBANCOMAT® branded cards 
or ATM and POS terminals enabled to 
acquire said cards. 

BANCOMAT S.p.A. è la società 
proprietaria dei marchi BANCOMAT® e 
PagoBANCOMAT® nonché Governance 
Authority dei relativi circuiti.
BANCOMAT nella sua veste di Autorità 
di Governo dei Circuiti domestici, 
elabora le regole, anche tecniche, che 
sovraintendono al corretto funzionamento 
dei servizi di pagamento e prelievo 
a valere sui propri Marchi, su tutto il 
territorio nazionale.
Provvede inoltre al rilascio delle 
omologazioni necessarie ad operare 
sui Circuiti sia in qualità di fornitori di 
prodotti (carte chip e terminali) sia in 
qualità di fornitori di servizi (di emissione 
ed autorizzativi ovvero di gestione dei 
terminali) sia infine in qualità di Emittenti 
carte (Issuer) o acquisitori di carte sulle 
apposite apparecchiature (Acquirer).
Supervisiona infine il corretto 
funzionamento dei Servizi tramite attività 
di Risk Management e Fraud Management 
ed offre agli Aderenti analisi di mercato 
e servizi di Certification Authority per le 
funzionalità dei Circuiti.
Gli organi che possono partecipare a 
BANCOMAT, sottoscrivendo le relative 
licenze di utilizzo dei marchi sono: 
Banche, Intermediari finanziari, Istituti 
di Pagamento, IMEL ecc., che vogliono 
offrire ai loro clienti carte con i brand 
BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® o 
terminali POS e ATM che accettino le 
suddette carte. 

www.bancomat.it
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www.bbsitalia.com

BBS opera nel campo dell’ICT per il 
marketing territoriale, l’infomobilità, 
il turismo, la cultura e i servizi, 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;

• Infopoint interattivi evoluti, integrati dal 
sistema di videochiamata multilingua 
per i servizi di Customer Care, 
implementabili in contesti diversi quali 
l’accoglienza e la promozione turistica, 
i servizi per il cittadino (anagrafe 
comunale decentrata), la sanità 
(prenotazione visite e ricoveri, stampa 
referti);

• Strutture hardware interattive di 
varie tipologie: totem, vetrine e tavoli 
interattivi, chioschi, videoproiezioni, 
realtà virtuale, ologrammi.

BBS is a company that operates in the 
ICT market, with solutions for territorial 
marketing, customer information and 
support in city public transports, tourism, 
culture and services.
BBS manages design, implementation and 
delivery of projects based on interactive 
multimedia technologies, in order to 
provide information and services for 
citizens; BBS customers belong to the 
private and the public sector as well.
Thanks to its specific expertise, BBS 
solutions include several technological 
communication services that can be easily 
integrated each other:

• App and responsive websites developed 
for all main platforms and  tailored 
according to Customer’s requests; the 
solutions provided are based on Open 
Source CMS, easy to integrate with main 
Public Administration systems, and are 
supported by social media marketing 
and SEO strategies;

• Multimedia touchscreen Infopoint Kiosks 
of last generation, integrated with 
multilingual video call system to support 
Customer Care services, that can be 
implemented in different contexts 
such as welcome and information 
tourist points, citizen services (remote 
municipal registers), healthcare (medical 
visits reservation and report printing);

• Interactive structures and tools such as 
totems, showcases, tables, kiosks, video, 
virtual reality, holograms.

SILVER PARTNER
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MAIN PARTNER

BNL, with over 100 years of activity, 
today is one of the Italy’s leading banking 
groups and one of the most-known 
brands as well. With around 1000 banks 
throughout the country - Agencies, Private 
Banking Centres, Business Centres “Creo 
per l’Imprenditore”, Corporate Centres 
and Public Administration - BNL offers 
solutions, products and services, both 
traditional and more innovative, aimed to 
individuals, companies and institutions.  
Since 2006 BNL has been part of BNP 
Paribas, an international banking group, 
present in more than 70 countries with 
over 189,000 employees, 146,000 of 
whom placed in Europe where it has 
four domestic markets: Belgium, France, 
Italy, Luxembourg. BNP Paribas holds a 
key position in two of the major business 
areas: Retail Banking & Services and 
Corporate & Institutional Banking.

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno 
dei principali gruppi bancari italiani e 
tra i più noti brand in Italia. Con circa 
1000 punti vendita su tutto il territorio 
nazionale - tra Agenzie, Centri Private, 
Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, 
Centri Corporate e Pubblica 
Amministrazione - BNL offre un’ampia 
gamma di soluzioni, prodotti e servizi, 
da quelli più tradizionali ai più innovativi, 
per soddisfare le molteplici esigenze dei 
clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed 
istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo 
BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, 
con  oltre 189.000 collaboratori, dei quali 
oltre 146.000 in Europa dove ha quattro 
mercati domestici: Belgio, Francia, Italia 
e Lussemburgo. BNP Paribas detiene 
posizioni chiave in due grandi settori 
di attività: Retail Banking & Services e 
Corporate & Institutional Banking 

www.bnl.it

SILVER PARTNER
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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 economic-financial 
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 case-histories, 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.

BusinessCommunity.it è un magazine 
online gratuito di approfondimento 
economico-finanziario 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 economico-
finanziario, 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.

www.businesscommunity.it
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www.castlestech.com

Castles Technology Europe, with 
headquarters in Milan and offices in 
Rome, Turin, Athens and Madrid is one 
of the world’s leading manufacturers of 
EFT / POS systems. Castles Technology 
is a company listed on Taiwan’s regulated 
market, with 24 years of global experience 
and a presence in more than 50 countries, 
whose goal is to offer innovative solutions 
for electronic payment acceptance, 
improving the customer experience.
The mission is to allow merchants and 
shops to accept all types of payment 
(credit and debit cards, PagoBANCOMAT, 
closed-loop cards, loyalty, contactless 
and NFC phones), meeting the needs 
of different segments with customized 
solutions.
Castles’ terminals can be installed in 
stores, used in mobility, integrated in cash 
systems, or placed in kiosks, vending 
machines and self-service ticket machines.
The company is very committed in the 
development of its core technology. All 
terminals come from a single platform that 
allows you to develop diverse applications 
and adapt to the different terminal 
models, complying with the latest EMV L1 
and L2 security standards and now also 
with PCI PTS 5.0.
Through its specialized staff, Castles 
supports customers all over Europe 
throughout the entire product lifecycle, 
with key injection in secure room, help 
desk, repair and maintenance services.
All Castles’ terminals are CB2 certified.

Castles Technology Europe, con 
headquarters a Milano e uffici a Roma, 
Torino, Atene e Madrid è tra i principali 
costruttori al mondo di sistemi EFT/
POS. Castles Technology è una società 
quotata alla Borsa di Taiwan, con 24 anni 
di esperienza globale e una presenza in 
oltre 50 paesi, il cui obiettivo è offrire 
soluzioni innovative per l’accettazione dei 
pagamenti elettronici. 
La mission aziendale è consentire 
di accettare tutte le tipologie di 
pagamento (carte di credito e debito, 
PagoBANCOMAT, carte privative, loyalty, 
contactless e telefoni NFC), con soluzioni 
personalizzate per le esigenze dei diversi 
segmenti.  
I terminali Castles vengono usati 
in punti vendita fisici, in mobilità; 
integrati in sistemi di cassa, o inseriti in 
chioschi, vending machine e biglietterie 
automatiche. 
La società pone particolare impegno nello 
sviluppo della propria core technology. 
Tutti i terminali nascono da un’unica 
piattaforma, che consente di sviluppare 
diverse applicazioni e adattarle ai 
differenti modelli di terminali, conformi 
ai più recenti standard di sicurezza e 
certificati EMV L1 e L2 e ora anche PCI 
PTS 5.0.
Tramite proprio personale specializzato, 
Castles supporta i clienti in tutta Europa 
nell’intero ciclo di vita dei prodotti, con 
servizi di caricamento chiavi in camera 
sicura certificata, help-desk, riparazione 
e manutenzione. Tutti i terminali Castles 
sono certificati CB2. 
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CBILL, created by the Consorzio CBI and 
offered in competition by 450 banks, is 
a new and efficient online multibank and 
multichannel payment channel. With it 
you can pay domestic utility, tax demands, 
health tickets, penalties, taxes and tributes 
and so on.

To date, it is possible to pay expense bills 
of 150 private company and more of 9.300 
Public Administrations, participant to 
pagoPA.
All the citizens, clients of an online 
bank account on one of the 450 banks 
that offer the CBILL service, can pay 
the expense bills of a company or P.A. 
through internet banking by pc, tablet, 
smartphone, mobile banking, bank branch 
and ATM.
For millions of Italian families and 
companies, use the CBILL service means 
save time and money. Thanks to the 
service, indeed, you can pay your bills 
wherever you are, moving yourself and 
avoiding useless queues. 
With CBILL service, the citizen has only 
one “dashboard” to consult and pay 
online bills and pagoPA payment notices, 
obtaining the automatic due amount 
calculation for the tax demands and 
deleting double payment risk, since he 
is advised if the bill is already payed also 
through others channel of payment.
The CBILL service is constantly evolving 
and enriching with new features for the 
benefit of citizens, companies and the 
Public Administration.

CBILL, ideato dal Consorzio CBI e 
offerto in concorrenza da 450 banche, 
è una nuova ed efficiente modalità 
di pagamento online, multibanca e 
multicanale, di utenze domestiche, cartelle 
esattoriali, ticket sanitari, multe, tasse e 
tributi e molto altro.
Ad oggi si possono pagare conti spesa 
di 150 aziende private e di oltre 9.300 
Pubbliche Amministrazioni, aderenti a 
pagoPA.
 
Tutti i cittadini che hanno un conto 
corrente online presso una delle 450 
banche attive su CBILL possono pagare 
i conti spesa dell’azienda e della P.A. 
con internet banking da PC, tablet, 
smartphone, mobile banking, sportello 
fisico e automatico.
 
Per milioni di famiglie e imprese italiane 
utilizzare il CBILL significa risparmiare 
tempo e denaro. Grazie a CBILL infatti 
è possibile pagare i propri bollettini 
ovunque e in mobilità, evitando inutili 
code. 
 
Il cittadino con CBILL ha un unico 
“cruscotto” per consultare e pagare 
online bollettini e avvisi di pagamento 
pagoPA,ottenendo il calcolo automatico 
dell’importo dovuto, come nel caso delle 
cartelle esattoriali, abbattendo il rischio di 
doppio pagamento, perché l’utente viene 
avvertito se quel conto spesa è già stato 
pagato anche su altri canali.
 
Il servizio CBILL è in continua evoluzione 
e si arricchisce costantemente di nuove 
funzionalità a beneficio dei cittadini, delle 
imprese, delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione.

www.cbill.it
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Cedacri è il più importante gruppo italiano 
specializzato in servizi di outsourcing 
informatico per il settore bancario, 
con più di 1.500 dipendenti, 150 clienti, 
un fatturato consolidato che supera i 
250 Mln di euro e investimenti annui 
nell’innovazione attestati sui 30 Mln di 
euro. 
In ambito Pagamenti, dispone di sistemi 
P2P, Mobile Pos e carte C-Less che 
consentono di agevolare i clienti nelle 
operazioni di Money Transfer e contribuire 
alla digitalizzazione delle operazioni di 
pagamento, in modo da supportare le 
Banche clienti in tutte le attività di front-
end verso i suoi utenti: autenticazione, 
personalizzazione, gestione device 
(mobile/APP), con la garanzia del rispetto 
dei criteri di sicurezza, raggiungibilità e 
interoperabilità dei Circuiti. Cedacri ha 
ampliato la propria offerta con C-Coin, 
un nuovo schema di pagamento che 
utilizza la blockchain per dare agli istituti 
finanziari l’opportunità di sfruttare 
le grandi potenzialità della nuova 
tecnologia e rimanere al centro delle reti 
di transazioni, disponendo di un sistema 
in real time ai massimi livelli di sicurezza. 
Il nuovo schema per i pagamenti basato 
sulla blockchain offre una molteplicità 
di impieghi evolutivi quali: servizi di 
pagamento P2P e P2B, clearing titoli, 
verifica d’identità, sottoscrizione e 
scambio di contratti.

Cedacri is the most important Italian 
group specialized in IT outsourcing 
services for the banking sector, with over 
1,500 employees, 150 clients, consolidated 
revenues that exceed 250 million Euro and 
annual innovation investments for roughly 
30 million Euro.
With regards to Payments, it has P2P, 
Mobile Pos and C-Less systems that help 
customers streamline Money Transfer 
operations and help digitize payment 
transactions to support customer banks 
in all front- end activities towards its 
users: authentication, personalization, 
device management (mobile/APP), while 
assuring compliance with the security 
policies, reachability and interoperability 
of Circuits. 
Cedacri has expanded its offer through 
C-Coin, a new payment scheme that 
utilizes blockchain technology to give 
financial institutions the opportunity 
to take advantage of both the great 
potential of new technology and remain 
at the centre of transaction networks, 
while having a ‘real-time’ system with 
the highest levels of security. The new 
blockchain-based payment scheme offers 
a multitude of evolving uses such as: P2P 
and P2B payment services, securities 
clearing, identity verification, subscriptions 
and contracts exchange.

www.cedacri.it
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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.

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.

MEDIA PARTNER
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www.comellivacca.it

Comelli Vacca was founded by prof. 
Alberto Comelli and Augusto Vacca. We 
specialise in tax law, commercial law, 
banking, administrative and labor law. 
Our a team of expert lawyers have the 
experience, professional background 
and international network to support 
our clients wherever it is needed, both 
domestically and internationally, at the 
same time maintaining a rigorously 
personalised approach typical of boutique 
law firms. We provide high quality services 
within the judicial field before both the 
judicial court, tax tribunal, administrative 
court and the court of audit, as well as 
arbitral tribunals, out-of-court resolutions 
through the drafting of independent legal 
opinions (pro veritate opinions), drafting 
and negotiation of agreements, assistance 
during fulfilment (or completion) of open 
tendering procedures. With significant 
know-how and in-depth knowledge of 
public-private partnership and project 
finance, thanks to an interdisciplinary team 
dedicated to this purpose, we are able to 
provide our clients with high-end  legal, 
fiscal and financial solutions throughout 
the design, evaluation, approval and 
execution of such operations. Our clients 
range from companies operating within 
the public and private sectors.

Comelli Vacca è uno studio legale e 
tributario, fondato dal prof. avv. Alberto 
Comelli e dall’avv. Augusto Vacca, 
specializzato in diritto tributario, diritto 
commerciale, diritto bancario, diritto 
amministrativo e diritto del lavoro. È 
composto da un gruppo di professionisti 
in possesso di una solida preparazione 
ed esperienza professionale, in grado di 
gestire ogni incarico ricevuto mantenendo 
un approccio rigoroso e personalizzato 
tipico dello studio boutique. Comelli 
Vacca presta la propria attività sia in 
ambito giudiziale dinanzi alla magistratura 
ordinaria, tributaria, amministrativa e 
contabile nonché ai collegi arbitrali, sia 
in ambito stragiudiziale, ad esempio 
attraverso la redazione di pareri pro 
veritate, la stesura e negoziazione di 
accordi, l’assistenza nell’implementazione 
di operazioni straordinarie o durante 
l’espletamento di procedure ad evidenza 
pubblica. 
Vanta un significativo know-how in 
materia di partenariato pubblico privato 
e project finance, grazie ad un team 
interdisciplinare appositamente dedicato, 
capace di supportare il cliente nella 
risoluzione delle problematiche legali, 
fiscali ed economico-finanziarie che 
si presentano nella fase di ideazione, 
valutazione, approvazione ed esecuzione 
di tali operazioni. Annovera tra i propri 
clienti primarie società italiane e non, enti 
pubblici e privati. 

PARTNER TECNICO
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www.crif.com

CRIF è un’azienda globale specializzata 
in sistemi di informazioni creditizie 
e di business information, servizi di 
outsourcing e processing e soluzioni per 
il credito. Fondata a Bologna nel 1988, 
opera in quattro continenti. 
 
La mission che guida le persone di CRIF 
è creare valore, supportando le aziende 
nel miglioramento delle performance e i 
consumatori nella gestione consapevole 
del proprio credito attraverso una gamma 
completa di soluzioni e competenze 
professionali.
CRIF è impegnata nell’inclusione digitale 
e finanziaria. Lavoriamo responsabilmente 
per offrire soluzioni innovative a supporto 
dei nostri clienti per migliorare l’accesso 
al credito in conformità con la normativa 
vigente, consentendo alle persone finora 
escluse e meno servite di accedere ai 
servizi finanziari digitali.
Con la propria offerta, che copre dalle 
strategie alle soluzioni, CRIF supporta 
banche, società finanziarie, confidi, 
assicurazioni, imprese, telco e media, 
energy e utilities in ogni fase della 
relazione con il cliente. Inoltre CRIF mette 
a disposizione dei consumatori servizi 
studiati per aiutarli a prendere decisioni 
consapevoli nel mercato del credito e 
immobiliare. 
CRIF è il primo gruppo nell’Europa 
continentale nel settore delle credit 
information bancarie, uno dei principali 
operatori a livello globale dei servizi 
integrati di business & commercial 
information e di credit & marketing 
management ed è inclusa nella prestigiosa 
classifica FinTech 100. Oltre 6.300 istituti 
finanziari, 44.000 imprese e 240.000 
consumatori utilizzano servizi CRIF in 50 
Paesi. 

CRIF is a global company specializing in 
credit bureau and business information, 
outsourcing and processing services, 
and credit solutions. Established in 1988 
in Bologna (Italy), CRIF operates in four 
continents. 
 
CRIF people are committed to creating 
value, supporting businesses to perform 
better and consumers to manage their 
credit health with a comprehensive range 
of professional skills and solutions. 
CRIF is committed to digital financial 
inclusion. We work responsibly to offer 
innovative solutions to support our 
customers to enhance access to credit in 
compliance, granting a digital access and 
use of financial services by excluded and 
underserved people.
From strategies to solutions, CRIF works 
alongside banks and financial institutions, 
insurance companies, businesses, telco 
and media, and utility and energy 
companies in every phase of the customer 
relationship. CRIF also offers services to 
consumers which are specially designed 
to help them take informed decisions in 
the credit and real estate markets. 
CRIF is the leading provider in 
continental Europe of banking credit 
information, one of the key players 
worldwide providing integrated services 
and solutions for business & commercial 
information and credit & marketing 
management, and is ranked 33rd in the 
prestigious FinTech 100. 
Today over 6,300 banks and financial 
institutions, 44,000 business clients and 
240,000 consumers use CRIF services in 
50 countries on a daily basis.

GOLDEN PARTNER
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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 gestite giornalmente  
circa 20 milioni di transazioni.

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 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. 

www.csebo.it
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www.dailyonline.it

Dcommerce is the first Italian magazine 
completely dedicated to ecommerce 
and digital technologies who serve retail. 
It was founded in 2017 by 66&71 within 
the project Upgrade Italia and created in 
partnership with Newsco Multimedia, an 
important independent group specialised 
in the area of information about marketing 
and communication, publisher of the 
daily digital newspapers DailyNet and 
DailyMedia.
Dcommerce aims at becoming a leading 
landmark in the Italian market. Every 
day, through the online platform and a 
special newsletter, it deals with different 
subjects such as omnichannel commerce, 
epayment, conversion marketing 
strategies, in addition to other various 
subjects linked to technological, sales and 
marketing aspects of ecommerce

Dcommerce è la prima testata 
giornalistica italiana dedicata in modo 
esclusivo all’ecommerce e alle tecnologie 
digitali al servizio del retail. Fondata nel 
2017 dalla società 66&71, nell’ambito del 
progetto Upgrade Italia, è realizzata in 
collaborazione con Newsco Multimedia, 
storico gruppo indipendente specializzato 
nell’informazione sui temi di marketing 
e comunicazione, editore dei quotidiani 
digitali DailyNet e DailyMedia. Dcommerce 
intende rappresentare un autorevole 
punto di riferimento nel mercato italiano. 
Ogni giorno, attraverso il portale 
online e newsletter dedicata, affronta 
argomenti che spaziano dal commercio 
connesso all’omnicanalità, all’epayment, 
dal posizionamento online dei brand 
alle tecnologie di conversione, oltre a 
numerosi altri temi correlati ad aspetti 
tecnologici, commerciali e pubblicitari del 
commercio digitale.

MEDIA PARTNER

www.dcommerce.it
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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 avant garde 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 4,900 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.

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 & assurance, 
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 4.900 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.

www.deloitte.it

GOLDEN PARTNER
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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 full-service 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 
26 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 
70 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.

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 26 
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 
70 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.

GOLDEN PARTNER

www.dinersclub.com
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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.

GOLDEN PARTNER
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www.domecsolutions.com/it

Domec S.p.a è una FinTech made in Italy 
che opera nell’industria dei sistemi di 
pagamento innovativi e digital loyalty, con 
l’obiettivo di offrire ai propri clienti “Servizi 
a valore aggiunto” e soluzioni IT, attraverso 
la propria piattaforma Software As A 
Service (SaaS), denominata Domec Tools.
Nel 2017 Domec ha acquisito Spotonway, 
una Start Up operante in Digital Loyalty 
per le PMI con +300 negozi attivi, 
+115.000 utenti finali ricorrenti e 1.000.000 
di check-in.
L’azienda ha sede a Milano ed altri uffici a 
Roma, Valencia (Spagna) e a Potenza.
Attraverso la propria piattaforma 
proprietaria, Domec fornisce:
• Digital Payment Wallet; 
• Digital Loyalty and Engagement;
• Digital Distribution
• Closed Loop Card Processing and 

Management;
• Automatized Promotional Management 

Systems;
• Couponing & Cash back Management;
• Marketplace & Card (Credit and Debit) 

Linked Offer;
• Big Data Analysis & Management.
Il nostro mercato
Domec serve 4 diversi segmenti di 
Business:
1) Large Corporations 
2) Banks and Financial Institutions 
3) Small and Medium Merchants  

(www.spotonway.com)
4) End Customers (www.domecgo.com)
Clienti:
• Retail: Eataly, Mondadori, Autogrill
• Banche: BancoPosta, Bper Banca, 

Banco di Sardegna
• Corporate: NTV Italo Treno, FlixBus, Chili 

TV, ACI, Volagratis
Partnership:
• SisalPay
• Microsoft
• Mastercard Europe
• Incomm USA

• Gruppo Cedacri
• Amazon
• SIA
• PayPal

Domec S.p.a is an Italian FinTech Company 
operating in the Payment and Loyalty 
industry with the goal to offer “Value Added 
Services” and IT Solutions, through its own, 
in-house developed Software As A Service 
(SaaS) Platform called Domec Tools. 
In 2017 Domec acquired Spotonway, an 
innovative Start Up company operating in 
Digital Loyalty for Small Medium Enterprises 
actually with +300 active stores, +115.000 
recurring end users and +1.000.000 check-in.
The Company Headquarter is based in Milan 
and other offices in Rome, Valencia (Spain) 
and in Potenza. 
Product/Services
Through the own platform, Domec 
provides:
• Digital Payment Wallet; 
• Digital Loyalty and Engagement;
• Digital Distribution
• Closed Loop Card Processing and 

Management;
• Automatized Promotional Management 

Systems;
• Couponing & Cash back Management;
• Marketplace & Card (Credit and Debit) 

Linked Offer;
• Big Data Analysis & Management.
Our Market
Domec serves 4 different Business 
segments: 
1) Large Corporations 
2) Banks and Financial Institutions 
3) Small and Medium Merchants  

(www.spotonway.com)
4) End Customers (www.domecgo.com)
Customers:
• Retail: Eataly, Mondadori, Autogrill
• Banks: BancoPosta, Bper Banca, Banco di 

Sardegna
• Corporate: NTV Italo Treno, FlixBus, Chili 

TV, ACI, Volagratis 
Partnerships:
• SisalPay
• Microsoft
• Mastercard 

Europe
• Incomm USA 

• Cedacri Group
• Amazon
• SIA
• PayPal

BRAND PARTNER

A Collaborative Fintech Company
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www.drop-pay.com/it

DropPay is the free mobile payment 
system that allows users to send and 
receive money in real time and to make 
purchases in participating shops scanning 
QR Codes.

For subscription, it’s not necessary for 
users to link the DropPay account to a 
credit card or to a personal active current 
account. The app gives users the option of 
paying taxes, bills, MAV/RAV, F24, Pago PA 
and phone recharges, performing money 
transfers and creating Grants, the new 
idea of spending account for families and 
employees. 

Partcipating merchants will not pay any 
commissions for receiving payments. They 
can sell in physical stores by QR Code or 
by the integration with cash registers. And 
also in online stores by API or introducing 
plugins for e-commerce platforms like 
Magento, Prestashop, WooCommerce.

DropPay is a safe and independent 
solution and it has been developed by 
A-Tono Payment Institute, a payment 
institute founded in 2016 thanks to the 
knowledge of A-Tono tech lab, which is a 
company specialized in the development 
of mobile solutions.
A-Tono Payment Institute is authorised 
by Banca d’Italia and is member of Italian 
Banking Association (ABI). It is also 
partner of ABF, SEPA EPC, SWIFT BIC, 
APSP and ASSINTEL. 
The mission of A-Tono Payment Institute 
is to remove the barriers of old payment 
systems and to make easier the 
ordinary life of digital users by means of 
technology and innovation.

DropPay è il nuovo sistema di mobile 
payment a zero spese che consente di 
inviare e ricevere denaro e di effettuare 
acquisti nei negozi convenzionati tramite 
QR Code. 
Per la registrazione a DropPay non serve 
appoggiarsi a carte o conti correnti 
esistenti e l’app permette agli utenti anche 
di pagare bollettini, MAV/RAV, F24, Pago 
PA, e di effettuare bonifici, Grant - nuovo 
concetto di fondo spese - e ricariche 
telefoniche in tutta sicurezza. 
Gli esercenti possono convenzionarsi al 
servizio senza pagare commissioni sui 
pagamenti ricevuti e vendere negli store 
fisici tramite QR Code o integrazione con 
POS e registratori di cassa, e negli store 
online tramite l’integrazione API diretta o 
i plugin per le piattaforme e-commerce 
(es. Magento, Prestashop, WooCommerce, 
ecc.).
DropPay è indipendente dai circuiti 
tradizionali ed è sviluppato da A-Tono 
Payment Institute, istituto di pagamento 
nato nel 2016 grazie all’esperienza 
maturata dal technology lab di A-Tono, 
azienda specializzata nella realizzazione di 
prodotti mobile innovativi.
A-Tono Payment Institute è autorizzato 
da Banca d’Italia ed è membro 
dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
Aderisce inoltre all’ABF, al SEPA EPC, 
al circuito SWIFT BIC, all’APSP e ad 
ASSINTEL. 
La mission di A-Tono Payment Institute è 
quella di rimuovere le barriere imposte dai 
soggetti che hanno a lungo caratterizzato 
il mercato dei pagamenti e di semplificare, 
con l’ausilio della tecnologia, la vita 
quotidiana degli utenti digitali.
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EBA CLEARING (www.ebaclearing.eu) 
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 
52 tra le maggiori banche che operano in 
Europa 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 
– PE-ACH), 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 SEPA sono raggiungibili 
tramite STEP2.
Per ulteriori informazioni su EBA 
CLEARING, visitate www.ebaclearing.eu o 
seguiteci su www.twitter.com/ebaclearing 
o https://www.linkedin.com/company/
eba-clearing.
L’elenco degli utilizzatori di RT1 pronti per 
il go live del servizio dal 21 novembre é 
disponibile qui https://www.ebaclearing.
eu/services/instant-payments/
frontrunners/   e vi informiamo che altri 
istituti bancari si aggiungeranno alla lista 
nelle prossime settimane.

EBA CLEARING is a provider of pan-
European payment infrastructure 
solutions. Founded in 1998, the Company 
is owned by 52 of the major banks 
operating in Europe and based on a 
country-neutral governance model. The 
payment systems of EBA CLEARING 
are pan-European by design and desire: 
they are developed in close co-operation 
with the Company’s multinational user 
community and best-of-breed technology 
partners. 
EBA CLEARING manages two 
Systemically Important Payment Systems, 
the large-value euro payment system 
EURO1 and STEP2, a pan-European 
payment infrastructure platform for mass 
payments in euro, which provides full 
reach to all financial institutions across 
Europe processing credit transfers and 
direct debits in euro. This means that 
more than 4,800 financial institutions in 
all SEPA countries are currently reachable 
via STEP2 which is of strategic importance 
to a number of banking communities and 
individual institutions in Europe. 
For more information on EBA CLEARING, 
please visit www.ebaclearing.eu, or 
follow the Company on www.twitter.com/
ebaclearing or https://www.linkedin.com/
company/eba-clearing.
The list of users connecting to RT1 on 21 
November 2017 can be found at https://
www.ebaclearing.eu/services/instant-
payments/frontrunners/. 
It should be noted that more institutions 
may be added to this list over the next few 
weeks.

GOLDEN PARTNER
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E-Commerce Monitor is the editorial 
project devoted to the world of 
e-commerce and digital business 
transformation, owned by Netcomm - 
the Italian Digital Hub of e-commerce 
companies - and published by TVN Media 
Group, a multimedia publisher specialized 
in communication and marketing.
As a result of this partnership, the vertical 
portal, the newsletter and the presence on 
social media, present to the readers, data, 
researches and news on the e-commerce 
market in Italy and around the world: a 
constantly updated B2B production, which 
is based on an original and specialist point 
of view, addressed to all digital computing 
companies that are facing the process 
of digital transformation, as well as 
professionals wanting to be kept updated 
on a constantly evolving market.

E-Commerce Monitor è il progetto 
editoriale dedicato al mondo dell’e-
commerce e della trasformazione digitale 
delle imprese, di proprietà di Netcomm 
- Digital Hub italiano delle imprese di  
e-commerce - e pubblicato da TVN Media 
Group, editore multimediale specializzato 
nei temi della comunicazione e del 
marketing.
Risultato di questa partnership, il portale 
verticale, la newsletter e la presenza sui 
social media, 
presentano ai lettori dati, ricerche e 
notizie sul mercato dell’e-commerce 
in Italia e nel mondo: una produzione 
B2B, costantemente aggiornata, che si 
configura per un punto di osservazione 
originale e specialistico, rivolto a tutti 
gli operatori del comparto digitale, 
alle aziende che stanno affrontando il 
processo di trasformazione digitale e 
ai professionisti che desiderano essere 
aggiornati su un mercato in continua 
evoluzione.

www.ecommercemonitor.it

MEDIA PARTNER
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The Engineering Group is the top 
Italian player in the field of Digital 
Transformation, with a complete offering 
throughout the entire value chain: design, 
consultancy, outsourcing and products.
The Group employs about 9,000 
resources in 50 offices in  Italy, Belgium, 
Germany, Spain, Republic of Serbia, Brazil, 
Argentina and the United State, managing 
IT projects in more than 20 countries 
in all business sectors: Finance, PA & 
Healthcare, Industry & Services, Telco & 
Utilities.
A leading player in the outsourcing and 
Cloud Computing market, Engineering 
works through an integrated network of 
4 Data Centers (Pont-Saint-Martin (AO), 
Turin, Milan and Vicenza). Its system of 
services and technological infrastructure 
guarantee the highest security, reliability 
and efficiency standards.
The business units are supported by the 
Research & Innovation Department which, 
with around 250 employees, 70 research 
projects in progress, 6 development labs 
and more than €30 million in investments 
per annum, has the dual role of promoting 
software research internationally and 
transferring innovation to the production 
cycle of business structures. 
In 1999, Engineering founded the IT & 
Management School, an exclusive asset 
in the national setting which, with 200 
certified teachers and 363 catalogue 
courses, provides around 18,100 days of 
technical, methodological and process 
training each year.

Engineering è leader italiano nella Digital 
Transformation, con un’offerta integrata e 
completa lungo l’intera catena del valore: 
progettazione, consulenza, outsourcing e 
prodotti.
Con circa 9.000 dipendenti e oltre 50 
sedi distribuite in Italia, Belgio, Spagna, 
Germania, Repubblica di Serbia, Usa, 
Brasile e Argentina, gestisce iniziative IT in 
oltre 20 Paesi con progetti in diverse aree 
di business: Finanza, PA e Sanità, Industria 
e Servizi, Telco e Utilities. 
Attore di primaria importanza nel mercato 
dell’outsourcing e del Cloud Computing, 
Engineering opera attraverso un network 
integrato di 4 Data Center (a Pont-Saint-
Martin, Torino, Milano e Vicenza) con 
un sistema di servizi e un’infrastruttura 
che garantiscono i migliori standard 
tecnologici, qualitativi e di sicurezza. 
Le business unit sono supportate dalla 
Direzione Ricerca & Innovazione che, con 
circa 250 risorse, 70 progetti di ricerca 
in corso, 6 laboratori di sviluppo e oltre 
30 milioni di euro di investimenti annui, 
promuove la ricerca sul software a livello 
internazionale e trasferisce l’innovazione al 
ciclo produttivo delle strutture di business.
Nel 1999 Engineering ha fondato la Scuola 
di IT & Management “Enrico Della Valle”, 
un asset esclusivo nel panorama nazionale 
che, con 200 docenti certificati e 363 
corsi a catalogo, eroga ogni anno circa 
20.000 giornate di formazione tecnica, 
metodologica e di processo. 

www.eng.it

GOLDEN PARTNER



68 69

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 
Even in 2017, as 2015 and 2016, Enterprise 
is the only Italian company to obtain the 
certification: “SWIFT Certified Application 
- label: Payments” for Pr.E.M.I.A. - UniPay.
In 2014, Enterprise opened an Overseas 
branch in the Arab Emirates: “KBS – Kafi 
Banking Software FZ-LLC” and in 2017 
opened a branch in Iran: “Enterprise 
Iranian Company”. In fact, the overseas 
sector gives rise to growth in many 
regions around the world and Enterprise 
want to consider all valuable opportunities 
if relevant for its own business.

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, fino ai processi di Back Office. 
Ad 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 il 2017, come già avvenuto 
nel 2015 e nel 2016, Enterprise è 
l’unica azienda italiana ad ottenere 
la certificazione: “SWIFT Certified 
Application – label: Payments” per 
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 FZ-
LLC”, e nel 2017 ha aperto una filiale in 
Iran: “Enterprise Iranian Company”.
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. 

www.ent4bank.it
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Exceet Card italy Srl was born in July 2017 
by the German group Exceet Card Group  
gmbh in collaboration with Metalplex, and 
relying on the guidance of an experienced 
manager like Massimo Edoardo 
Baumgartner, appointed Chief Executive 
Officer and General Manager.

Active in the production of smart cards 
and EMV application development, 
exceet distinguished itself by a very 
wide range of products from the world 
of RFID applications, the certified EMV 
cards Visa, MasterCard, Bancomat and 
Pagobancomat, to wearable products, gift 
cards, biometric authentication systems, 
picture cards, card display and the ultime 
new brand cless Bancomat cards. 

In addition, by partnering with Metalplex 
includes additional services related to 
personalization, customization of services, 
design, software development and 
consulting.

The business place of Exceet Italy is in the 
Centre of Milan in Via Bastioni di Porta 
Nuova 21

Exceet Card italy Srl nasce nel Luglio 
2017 dal gruppo tedesco Exceet Card 
Group gmbh in collaborazione con 
Metalplex, e affidandosi alla guida di 
un manager esperto del settore come 
Massimo Edoardo Baumgartner, nominato 
amministratore delegato e direttore 
generale.
Operativa nella produzione di smart card, 
nello sviluppo di applicazioni e tecnologia 
EMV exceet si distingue per un portafoglio 
prodotti molto vasto dal mondo delle 
applicazioni RFID, a quello delle carte EMV 
certificate Visa, MasterCard, Bancomat e 
Pagobancomat, ai prodotti wearable, gift 
card, sistemi di autenticazione biometrica, 
picture card e display card e non ultimo al 
nuovo prodotto cless Bancomat di ultima 
generazione.
Inoltre, grazie alla partnership con 
Metalplex l’offerta comprende ulteriori 
servizi relativi alla personalizzazione, alla 
progettazione, allo sviluppo software e 
alla consulenza.
La sede commerciale di Exceet Italy è nel 
centro di Milano in Via Bastioni di Porta 
Nuova 21

www.exceet-card-group.com

SILVER PARTNER
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www.f24fast.it

F24Fast è un servizio ideato 
da OpenCloud PA, una start-up italiana. 
I soci fondatori hanno tutti maturato una 
lunga esperienza nel mondo IT, sviluppo 
di tecnologie digitali e nella gestione 
dei processi di riscossione per istituzioni 
pubbliche e private.
F24Fast è stato pensato per la 
digitalizzazione dell’intero ciclo di 
riscossione dei modelli di pagamento F24. 
Nasce per rivoluzionare la user experience 
del pagamento F24, assicura notevoli 
vantaggi economici e di efficienza a tutti 
i soggetti coinvolti nel ciclo di riscossione 
e per la prima volta rende possibile il 
pagamento F24 in mobilità.
F24Fast è un sistema:
Semplice: Perché permette la 
compilazione automatica dei modelli F24,
Rapido: Perché realizza una drastica 
riduzione dei tempi di accettazione e di 
pagamento,
Digitale: Perché la compilazione dell’F24 
avviene in pochi secondi,
Sicuro: Perché elimina gli errori di 
copiatura con transazioni sicure ed 
addebito diretto sul conto,
Comodo: Perché amplia i punti di 
pagamento ed attiva la multicanalità,
Innovativo: Perché rende possibile il 
pagamento anche tramite smartphone,
F24Fast consente di attivare servizi 
innovativi a valore aggiunto e nuove 
opportunità di business oggi inesistenti.
OpenCloud PA detiene il brevetto del 
Sistema Innovativo di Pagamento F24Fast.

F24Fast is a service created by 
OpenCloud PA, an Italian start-up. 
Founding partners have all matured a long 
experience in the IT world, developing 
digital technologies and managing the 
collection processes for public and private 
institutions.
F24Fast was designed to digitize the 
entire F24 payment model collection 
cycle.
It is born to revolutionize the user 
experience of F24 payment, it assures 
significant economic and efficiency 
benefits to all subjects involved in the 
collection cycle and for the first time 
makes it possible to pay F24 in mobility.
F24Fast is a system:
Simple: Because it allows the automatic 
compilation of F24 models,
Quick: Because it achieves a drastic 
reduction in acceptance and payment 
times,
Digital: Because it fills out the F24 in a few 
seconds,
Safe: Because it removes copying errors 
with secure transactions and direct debit 
in your account,
Convenient: Because it expands the points 
of Payment and enables Multichannel,
Innovative: Because it makes payment 
possible even with smartphones,
enables the launch of innovative value-
added services and new business 
opportunities which are not existing today.
OpenCloud PA holds the patent of the 
F24Fast Payment Innovation System.

STARTUP PARTNER
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Filmare Group è un’azienda che da 25 
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;
- dell’alta direzione, con la possibilità di 
introdurre l’azienda nello straordinario 
mondo dei capitali proveniente dai PIR.

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 tradurre ed esprime questi principi 
nella realizzazione di:
• FLAGSHIP VIDEO
• EMOTIONAL MOVIE
• EVENTI EXPERIENCE
• CONVENTION
• COMUNICAZIONE INTERNA
• BRAND Identity, Image and Positioning

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 and 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 
starting point 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 effectiveness 
as a booster for their business. We create 
the right conditions to turn the customer-
company interactions into unforgettable 
experiences by modelling the best raw 
material existing: 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.

www.filmaregroup.com

BRAND PARTNER
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G+D Mobile Security is a part of 
the Giesecke+Devrient Group. 
Giesecke+Devrient (G+D) is an 
internationally leading Group providing 
security technology, headquartered in 
Munich, Germany. It has 72 subsidiaries, 
joint ventures, and associated companies 
in 32 countries worldwide. G+D had 
around 11,300 employees as of the end 
of 2016. In the fiscal year 2016, G+D 
generated total revenues of around 2.1 
billion euros. 
G+D Mobile Security supplies banks, 
wireless operators, local public transit 
authorities, other companies, and original 
equipment manufacturers (OEMs) with 
scalable security solutions comprising 
hardware, software, and services for 
mobile security applications, especially 
in telecommunications and electronic 
payments.

G+D Mobile Security fa parte del gruppo 
Giesecke+Devrient. Giesecke+Devrient 
(G+D) è un gruppo leader a livello 
mondiale nella fornitura di security 
technology, con sede a Monaco di Baviera, 
in Germania. G+D ha 72 filiali, joint 
ventures e consociate in 32 paesi in tutto 
il mondo. Alla fine del 2016 G+D contava 
circa 11.300 dipendenti. Nell’anno fiscale 
2016, G+D ha generato ricavi totali per 
circa 2,1 miliardi di euro.
G+D Mobile Security fornisce banche, 
operatori mobili, autorità locali di 
trasporto pubblico, altre società e 
costruttori di apparecchiature originali 
(OEM) con soluzioni di sicurezza scalabili 
che comprendono hardware, software e 
servizi per applicazioni di mobile security, 
specialmente nelle telecomunicazioni e 
nell’ambito di pagamenti elettronici.

www.gi-de.com

SILVER PARTNER
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Gemalto, con un fatturato di oltre 3,1 
mld di euro nel 2016 e oltre 15.000 
dipendenti dislocati in 119 uffici nel mondo, 
si attesta come leader mondiale, unico 
ed innovativo nel campo della sicurezza 
digitale.
Gemalto si posiziona nel cuore della 
“digital society” offrendo a miliardi di 
persone ed oggetti, la possibilità di 
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 oltre 3.000 istituti finanziari, 450 
operatori mobili, 30.000 aziende e 100 
programmi di e-government.

Gemalto is the global leader in digital 
security, with 2016 annual revenues 
of €3.1 billion and customers in over 
180 countries. We bring trust to an 
increasingly connected world.
From secure software to biometrics and 
encryption, 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 15,000+ employees operate out of 
112 offices, 43 personalization and data 
centers, and 30 research and software 
development centers located in 48 
countries.

www.gemalto.com
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www.globalcom-eng.com

Globalcom engineering SPA has been 
active on the market since 1999 and 
it operates above all in the Petrol, 
Ticketing, Parking, Industrial Automation, 
Kiosk&Vending, Mobility Solutions, 
Transport, Public Administration and Retail 
sectors, supplying unattended payment  
terminals for transactions based on credit, 
debit, contactless and loyalty cards.
The company’s passion for science and 
technology ensures constant growth 
thanks to its commitment to the 
development innovative products and  
solutions. 
Globalcom delivers new-generation 
products, enabling its customer to offer 
smooth and innovative solutions to the 
end consumer. Globalcom supports and 
contributes to the success of its customer 
businesses in a perpetually evolving 
market.
In 2014 Globalcom is became a Madic 
Group company.

Globalcom engineering SPA è attiva sul 
mercato dal 1999 e opera soprattutto nel 
settore Petrol, Bigliettazione, Parcheggi, 
Automazione Industriale, Chioschi e 
Distribuzione, Soluzioni per la Mobilità, 
Trasporti, Pubblica Amministrazione e 
Retail, fornendo terminali di pagamento 
self service per operazioni su crediti, carte 
di debito, contactless e fedeltà.
La passione della società per la scienza 
e la tecnologia garantisce una crescita 
costante grazie al suo impegno per lo 
sviluppo di prodotti e soluzioni innovative.
Globalcom offre prodotti di nuova 
generazione che consentono al cliente di 
offrire soluzioni innovative e innovative al 
consumatore finale. Globalcom supporta 
e contribuisce al successo delle sue 
attività clienti in un mercato in continua 
evoluzione.
Nel 2014 Globalcom è diventata 
un’azienda di Madic Group.

SILVER PARTNER
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Founded in 2016, Global Thinking 
Foundation (GLT) aims to promote 
financial literacy among high schools 
and universities’ students, investors and 
savers. The Foundation, considered among 
the best emerging CSOs in Europe, has 
established its path of innovation and 
research about financial education, to 
ultimately develop new projects for better 
economic citizenship and promote a 
valuable approach towards finance and 
economics.

The Foundation therefore directs 
its efforts to encourage a culture of 
responsible management of savings: 
citizens need financial literacy, along with 
the current process of improvement of the 
financial system for a more transparent, 
stable and trustworthy financial 
environment.

Through dynamic partnerships with 
foundations, associations, financial and 
governmental institutions, GLT Foundation 
pays special attention to several national 
and international initiatives, offering 
scholarships for talented students, who 
choose to pursue studies in economics 
and finance. The Foundation has also 
established didactic programs for adults, 
focusing on gender policies.

GLT Foundation is active internationally: 
it stands among the major promoters of 
financial literacy of OECD countries, and 
it upholds the mission of civil societies to 
reach the SDG2030 Goals and Agenda, 
promoted by IMF, regularly participating 
in the IMF Annual Meetings as a CSO 
delegate.

Fondata nel 2016, Global Thinking 
Foundation (GLT) nasce con la missione 
di promuovere l’educazione finanziaria, 
rivolgendosi a studenti delle scuole 
superiori e universitari, a investitori e 
risparmiatori. La fondazione ha intrapreso 
un percorso di innovazione e di ricerca in 
quest’ambito (stimato tra i migliori CSO 
- Civil Society Organisations - emergenti 
nel settore a livello europeo), sviluppando 
progetti per la diffusione della 
cittadinanza economica e sostenendo 
un approccio valoriale all’economia e alla 
finanza
L’impegno di Global Thinking Foundation 
è quindi volto a sostenere una cultura 
consapevole del risparmio e della 
sua gestione: l’educazione finanziaria 
rappresenta infatti un obiettivo necessario, 
che deve essere accompagnato dal 
processo di miglioramento – già in atto 
– della regolamentazione del sistema 
finanziario, affinché quest’ultimo possa 
essere più solido, sicuro e trasparente.
Attraverso un approccio di costante 
collaborazione con fondazioni, 
associazioni, istituzioni finanziarie e 
governative, la Fondazione volge il suo 
sguardo a diverse iniziative nazionali e 
non solo, promuovendo borse di studio e 
master per studenti meritevoli nel campo 
dell’economia e finanza e realizzando 
progetti didattici dedicati alle politiche di 
genere e agli adulti.
GLT Foundation si spinge oltre i 
confini italiani: ricopre una posizione 
in prima linea tra i promotori della 
Financial Literacy a livello OCSE e 
condivide l’impegno della società civile 
nel raggiungimento degli obiettivi  
dell’Agenda SDG2030 (Sustainable 
Development Goals) del FMI, 
partecipando regolarmente anche agli 
Annual Meetings come delegato CSO.

GOLDEN PARTNER
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Il Gruppo bancario Iccrea è un insieme di 
aziende nate con l’obiettivo di supportare 
l’operatività delle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali e soddisfare 
le esigenze della loro clientela, imprese 
e privati, con un sistema integrato di 
prodotti e servizi, aiutandole a potenziare 
il loro posizionamento sul mercato 
locale, ad essere efficienti e competitive, 
a massimizzare il valore aggiunto 
di Banca al servizio dello sviluppo 
economico locale. I prodotti e servizi 
che il Gruppo offre spaziano dal ramo 
finanziario a quello degli investimenti, 
includendo anche la consulenza, la finanza 
straordinaria d’impresa, la formazione per 
le strategie aziendali e l’intero comparto 
assicurativo (vita e danni) attraverso 
partecipazioni in Società che lavorano 
esclusivamente per il Credito Cooperativo. 

Ventis è la società di Marketplace 
del Gruppo bancario Iccrea. E’ un 
e-commerce nato per offrire un servizio 
privilegiato a più di 5 milioni di clienti, 
tra aziende e privati. Un grande outlet 
con brand di moda, enogastronomia e 
design. Da una parte Ventis offre alle 
aziende clienti BCC un canale privilegiato 
per entrare nel mondo dell’e-commerce 
e sviluppare il proprio business, dall’altra 
parte per il cliente finale, su Ventis.it 
vengono selezionati prodotti dei migliori 
brand e realtà artigiane scontati per un 
periodo limitato di tempo. 

CartaBCC è la gamma completa di carte 
di pagamento delle Banche di Credito 
Cooperativo, riunisce l’offerta completa 
di carte di credito, di debito e prepagate 
dedicata a famiglie, privati, giovani, grandi 
e piccole aziende e ai Soci delle BCC. 

The Iccrea Banking Group comprises 
a set of companies that provide the 
Cooperative Banks not only with products 
and services, but also consulting and 
active support within the reference 
territory. The Companies of the Iccrea 
Group provide advanced financial 
instruments, products for managing 
savings and pensions, insurance, credit 
solutions for families, small and medium-
sized companies, M&A financing, and for 
the foreign section, support for import/
export and internationalization. 

Ventis is a leading e-commerce web 
design and development agency, offering 
digital solutions that help expand market-
reach effectively. Ventis is also an online 
“flash sales” store.  It’s offer reflects the 
highest quality of Made in Italy products, 
ranging from fashion, high-tech to 
gourmet products.

CartaBCC is the Cooperative Banks 
complete payment offer, it brings together 
the credit, debit and prepaid cards 
dedicated to families, privates, youngsters, 
large and small sized companies and 
members of the cooperative banks. 

www.gruppobancarioiccrea.it

GOLDEN PARTNER
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www.hipay.com/it

Siamo un payment provider globale che 
processa più di € 2 Miliardi all’anno in 
150 Paesi con 220 metodi di pagamento. 
Grazie all’analisi dei dati contribuiamo 
a fornire ai nostri clienti informazioni 
preziose relative ai loro utenti, aiutandoli 
a sviluppare ulteriormente il business e 
ottenere grandi risultati.

We’re a global payment provider 
processing more than 2bn € annually 
across 150 countries and 220 payment 
types. By harnessing data analytics we 
help deliver valuable customer insights 
that enable our merchants businesses to 
succeed.

BRAND PARTNER
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www.ibm.com

Con 106 anni di storia, IBM è leader 
nell’innovazione al servizio di imprese e 
organizzazioni e opera in 175 Paesi. Il giro 
d’affari 2016 è stato pari a 79,9 miliardi di 
dollari. 
L’azienda vanta una consolidata tradizione 
di progetti, iniziative e partnership 
che si concretizzano in soluzioni per 
la trasformazione digitale di aziende e 
istituzioni.
Gli investimenti, attuati per sostenere 
la competitività di lungo periodo, 
rappresentano annualmente una cifra 
consistente del fatturato, incrementando 
le capacità nelle aree a più alto valore 
come il Cognitive Computing - con 
Watson Health e Watson Internet of 
Things - il Cloud e la Sicurezza.
Nel 2016, IBM ha destinato circa 6 miliardi 
di dollari alla Ricerca e Sviluppo, realizzata 
in 12 centri di carattere globale.
Il fatturato delle aree Cloud e Cognitive 
è in costante crescita, anno su anno. Nel 
Cloud per l’Enterprise, in particolare, 
l’azienda può oggi vantare una posizione 
di leadership mondiale. 
IBM guida ininterrottamente dal 1993 la 
classifica dei brevetti depositati negli Stati 
Uniti: in 24 anni hanno raggiunto le 90mila 
unità. Le invenzioni registrate nel solo 
2016 sono arrivate a quota 8.088, più di 22 
al giorno. 
IBM opera in Italia dal 1927 e in questi 
90 anni ha contribuito allo sviluppo 
dell’innovazione per ogni settore 
d’industria e per l’economia del Paese. 

With its 106-year history, IBM is a leader 
in innovation at the service of enterprises 
and organizations all over the world. 
The company enjoys a consolidated 
tradition of projects, initiatives and 
partnerships, taking on the concrete 
form of innovative solutions for the 
transformation of enterprises and 
institutions. Investments in Research 
and Development annually represent 
6% of revenue and are realized through 
the activities of 12 global centers, with 
thousands of scientists and researchers. 
One of IBM’s worldwide R&S software 
laboratories was set up in Rome, Italy, in 
1979, and is engaged in the development 
of solutions and products for strategic 
areas such as Cloud and Security, thanks 
to the work of over 500 specialists. 
As a result, since 1993 IBM has constantly 
led the world patent ranking in the United 
States: in 24 years patents exceeded a 
figure of 88,000.  In 2016 alone, 8.088 
inventions were filed, equivalent to more 
than 20 per day.
2,000 patents relate to the cognitive 
computing and cloud area, representative 
of the company’s position as a leader in 
the new computing era.

GOLDEN PARTNER
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OT-Morpho è ora IDEMIA, leader globale 
nella trusted identity per un mondo 
sempre più digitale, con l’ambizione di 
consentire a cittadini e consumatori di 
interagire, pagare, connettersi, viaggiare e 
votare in modi che ora sono possibili in un 
ambiente fortemente interconnesso.

Proteggere la nostra identità è 
diventato fondamentale nel mondo in 
cui viviamo oggi. Nel rappresentare 
l’Augmented Identity, reinventiamo il 
modo in cui pensiamo, produciamo, 
usiamo e proteggiamo questo valore, 
sia per individui che per oggetti 
connessi. Assicuriamo la riservatezza 
e l’affidabilità e garantiamo transazioni 
sicure, autenticate e verificabili per 
clienti internazionali nei settori Finanziari, 
Telecom, Identity, Security e IoT.

Con quasi 3 miliardi di euro di fatturato, 
IDEMIA è il risultato della fusione tra OT 
(Oberthur Technologies) e Safran Identity 
& Security (Morpho). Questa nuova 
società conta 14.000 dipendenti di più di 
80 nazionalità e serve clienti in 180 paesi 
nel mondo.

OT-Morpho is now IDEMIA, the global 
leader in trusted identities for an 
increasingly digital world, with the 
ambition to empower citizens and 
consumers alike to interact, pay, connect, 
travel and vote in ways that are now 
possible in a connected environment.

Securing our identity has become mission 
critical in the world we live in today. By 
standing for Augmented Identity, we 
reinvent the way we think, produce, 
use and protect this asset, whether for 
individuals or for objects. We ensure 
privacy and trust as well as guarantee 
secure, authenticated and verifiable 
transactions for international clients from 
Financial, Telecom, Identity, Security and 
IoT sectors.

With close to €3bn in revenues, IDEMIA 
is the result of the merger between OT 
(Oberthur Technologies) and Safran 
Identity & Security (Morpho). This new 
company counts 14,000 employees of 
more than 80 nationalities and serves 
clients in 180 countries.

www.idemia.com
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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 and close-
loop cards), whichever their technology, 
including contactless and NFC phones). 
Ingenico POS 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). Ingenico 
is also promoting new Person-to-Business 
solutions (instant payments), enabling 
merchants to accept payments initiated 
by customers’ app on smartphones and to 
accept any emerging wallet on Italian POS.
Ingenico is certified ISO9001:2015 and 
ISO2301:2012. 

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, Ristorazione, 
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, carte di debito e 
PagoBancomat, carte privative qualsiasi 
sia la tecnologia (anche contactless e 
telefoni NFC). I terminali POS 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 che interagiscono con i dispositivi 
mobili (smartphone o tablet) in dotazione 
a merchant e professionisti. Ingenico 
è anche impegnata nello sviluppo di 
nuove soluzioni Person-to-Business, che 
consentono ai commercianti di accettare 
i pagamenti attivati tramite app P2P su 
smartphone, e nell’abilitazione dei propri 
dispositivi all’accettazione dei wallet 
emergenti.
Ingenico è certificata ISO9001:2015 e 
ISO22301:2012. 

www.ingenico.it 

GOLDEN PARTNER
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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 so as 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 50.1 billion euro(1).
Intesa Sanpaolo is the leader in Italy in 
all business areas (retail, corporate, and 
wealth management). The Group offers its 
services to 12.3 million customers through 
a network of over 4,600 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 1,100 branches and 
7.7 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 27 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.

1 As at 29 September 2017

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 50,1 miliardi 
di euro(1).
Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti 
i settori di attività (retail, corporate e 
wealth management). Il Gruppo offre 
i propri servizi a 12,3 milioni di clienti 
avvalendosi di una rete di oltre 4.600 
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 1.100 
sportelli e 7,7 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 27 Paesi, in 
particolare il Medio Oriente e Nord Africa 
e le aree in cui si registra il maggior 
dinamismo delle imprese italiane, come 
Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.

1 Al 29 settembre 2017

www.intesasanpaolo.com
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Investing.com is a global financial portal 
and internet brand composed of 28 
editions in 21 languages and mobile apps 
for Android and iOS that provide news, 
analysis, streaming quotes and charts, 
technical data and financial tools about 
the global financial markets. 
Each edition covers a broad variety 
of local and global financial vehicles 
including Stocks, Bonds, Commodities, 
Currencies, Interest Rates, Futures and 
Options. Founded in 2007, Investing.
com has a growing readership worldwide 
and is now a leading global financial 
portal committed to constantly launching 
innovative features and sections to ensure 
an optimal one-stop source for its readers.

Fondato nel 2007, it.Investing.com è 
una risorsa inesauribile di strumenti e 
informazioni relative ai mercati finanziari 
come quotazioni in tempo reale e grafici 
streaming, notizie finanziarie aggiornate, 
analisi tecniche liste e directory di broker, 
un calendario economico e strumenti e 
calcolatori. Il sito fornisce un’informazione 
approfondita su valute, Indici, azioni, 
futures e options, materie prime, tassi e 
obbligazioni. 
Con un pubblico sempre crescente 
a livello mondiale, Investing.com è il 
principale sito finanziario globale che 
costantemente lancia strumenti innovativi 
e sezioni per assicurare ai propri lettori 
un’ottima risorsa definitiva.

www.investing.com

MEDIA PARTNER
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www.infogroup.it/l-azienda

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.

FINALITA’
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.

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.

SILVER PARTNER
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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.

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.

www.iquii.com
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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 32 milioni di esercenti. 
Attualmente le carte di pagamento 
JCB sono emesse in 23 nazioni ed i 
titolari di carta sono oltre 106 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 ad erogare servizi ad 
elevati standard di qualità per soddisfare 
le esigenze della propria clientela in tutto 
il mondo. 

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 32 
million merchants globally. JCB cards are 
now issued in 23 countries and territories, 
with more than 106 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 acceptance and cardmember 
base. As a comprehensive payment 
solution provider, JCB is committed to 
providing responsive and high-quality 
services and products to all its customers 
worldwide. 

www.global.jcb/en
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KAL is a world-leading ATM software 
company that specializes in solutions for 
bank ATMs, self-service kiosks and bank 
branch networks.

Its multivendor Kalignite Software Suite 
enables ATM hardware, software and 
services sourced from multiple vendors to 
work together perfectly so banks regain 
control of their ATM networks, reducing 
costs, increasing functionality and 
improving customer service.

KAL software is the preferred ATM 
software and ATM management solution 
for many of the world’s leading banks, 
including Citibank, UniCredit, ING and 
China Construction Bank. It is installed 
and supported in more than 80 countries 
around the world and is certified in over 
30 languages. 

KAL ATM Software supports 40 ATM 
manufacturers and over 250 different ATM 
model types, including NCR, Diebold, and 
Wincor Nixdorf. There are over 300,000 
ATMs running KAL ATM software today. 

KAL has offices in 12 countries, with four 
engineering centres in Edinburgh, Sydney, 
Mumbai and Cincinnati that provide 24/7 
support. 

KAL è un’azienda lider mondiale nella 
produzione di software per ATM, chioschi 
self-service e gestione del network delle 
filiali. 

La Kalignite Software Suite di KAL ha 
la caratteristica di essere multivendor: 
permette che harware, software e servizi 
ATM di molteplici vendors funzionino 
insieme perfettamente, con notevoli 
vantaggi per le banche in termini di 
gestione dei loro network, riduzione dei 
costi, aumento delle funzionalità e della 
qualità del customer service.

Il software di KAL per gli ATM e la 
gestione degli stessi è stato scelto dalle 
principali banche mondiali, come Citibank, 
UniCredit, ING e China Construction Bank. 
È attualmente installato e supportato 
in più di 80 paesi in tutto il mondo ed è 
certificato per oltre 30 lingue.

KAL ATM Software supporta 40 
produttori di ATM - come per esempio 
NCR e Diebold Nixdorf - ed oltre 250 dei 
loro modelli di ATM. Nel mondo ci sono 
oltre 300.000 ATM che oggi utilizzano il 
software di KAL.

KAL ha sedi in 12 paesi, con 4 centri di 
ingegneria in Edimburgo, Sidney, Mumbai 
e Cincinnati, i quali forniscono supporto 
24/7.
    

www.kal.com/it

SILVER PARTNER
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Largo Consumo is a 40 years old 
monthly indipendent magazine, leader in 
describing the economic and marketing 
trends for producing industry, distribution 
channels and related services.
Largo Consumo holds the leadership for 
number of certified readers according 
to the CSST (Certification of Specialised 
Publishing industry, in italian Certificazione 
Editoria Spcializzata e Tecnica), it is 
not a free press and its web site www.
largoconsumo.info , thanks to 50.000 
unique users for month, some of which 
registered, is probably the most looked up 
in Italy for the economy and marketing of 
consumer goods.
Largo Consumo provides a documented 
overlook on the intersectoral competition 
coming from related markets: Food, Non 
food Grocery, Clothing, Shoes and Leather 
goods, Durable goods.

Largo Consumo manages all the 
opportunities of digital communication on 
the web:
• an exclusive and succesful social 

network on Linkedin, a highly 
professional community of managers 
who are picked out for their seniority 
in the world of consumer goods 
production, distribution and related 
services 

• email marketing and effective profiling 
tools for online readers.

www.largoconsumo.info

Editoriale Largo Consumo è l’editore di 
Largo Consumo e dei suoi supplementi 
annuali Mercato & Imprese, Pianeta 
Distribuzione e dei Percorsi di Lettura 
fruibili sul sito www.largoconsumo.info

Largo Consumo:
Largo Consumo è una primaria rivista 
di economia e marketing sulla filiera 
dei beni di consumo food e non food, 
particolarmente rivolta all’osservazione 
della complessità delle relazioni tra le 
imprese di produzione, della moderna 
distribuzione e dei sistemi e servizi 
collegati.

E’ leader per numero di lettori certificati 
da CSST, l’Istituto di certificazione della 
stampa tecnica e specializzata (Certificato 
N. 2233-11) www.anes.it [http://www.anes.
it/pagina.asp?id=2&cap=21];

Missione di Largo Consumo è contribuire, 
attraverso uno stile giornalistico di 
inchiesta e particolarmente documentato, 
allo sviluppo della cultura di marketing 
presso le imprese attive nei mercati dei 
beni di consumo food e non food, e nei 
moderni canali commerciali.

L’attività editoriale si sviluppa attraverso 
un’ampia e sistematica produzione 
giornalistica di inchieste, analisi e 
momenti di incontro attorno ai mercati 
e alle principali aree di competitività per 
le imprese: produzione, distribuzione, 
ristorazione, consumi, comunicazione, 
imballaggio, logistica, risorse umane, 
finanza, ambiente ed energia.  

MEDIA PARTNER
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For more than thirty years, one of the 
most competitive Italian logistics and 
distribution companies for the supply of 
high added value services. 

A logistics operator, able to offer a 
wide range of integrated services: from 
transport to distribution, from preparation 
of shipments to track and trace, from 
optimization of stock to the management 
of returns, from quality control to reverse 
logistics, from logistics consulting to tax 
and administrative support also in the 
customs area.

A partner for the supply of integrated 
logistics services that pursues a business 
strategy focused on innovation, dynamic 
marketing and operational excellence.

The reinvestment of profits in structures, 
technology and training of its staff has 
enabled the development of outsourcing 
services that meets the new market 
requirements in many sectors of business.

The economies of scale allow integration 
of all phases of the supply chain, enabling 
customers to transform their fixed costs 
into variable costs.

Our outsourcing proposal allows 
customers to focus on core activities with 
the assurance of high standards of quality 
and security.

Da oltre trent’anni una delle realtà 
logistico-distributive italiane più 
competitive per la fornitura di servizi 
logistici ad alto valore aggiunto. 

Un operatore logistico, in grado di 
offrire una vasta gamma di servizi 
integrati: dal trasporto alla distribuzione, 
dalla preparazione delle spedizioni 
al track&trace, dalla ottimizzazione 
degli stock alla gestione dei resi, dal 
controllo qualità alla reverse logistics, 
dalla consulenza al supporto fiscale, 
amministrativo e in ambito doganale. 

Un partner per la fornitura di servizi di 
logistica integrata e distributiva che 
persegue una strategia di business 
incentrata sull’innovazione tecnologica, sul 
marketing dinamico e sull’ottimizzazione 
operativa. 

La politica aziendale privilegia il 
reinvestimento degli utili in strutture, 
tecnologia e nella formazione del proprio 
personale. Tutto questo ha consentito di 
mettere a punto servizi di terziarizzazione 
in grado di andare incontro alle 
sempre nuove esigenze del mercato, 
differenziando al contempo l’offerta in 
molteplici settori merceologici. 

Le economie di scala permettono di 
integrare in modo flessibile tutte le fasi 
della filiera logistica, consentendo alle 
imprese clienti di eliminare molti dei costi 
fissi trasformandoli in costi variabili.

La nostra proposta di outsourcing 
permette di concentrarsi sulle attività core 
garantendo elevati standard di qualità e 
sicurezza.

www.logd.it

PARTNER TECNICO
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Per LE BONHEUR gli eventi 
rappresentano una leva di comunicazione 
che permette il contatto diretto con gli 
interlocutori trasmettendo in maniera 
innovativa, senza intermediazioni, i mondi 
di riferimento del suo brand inteso come 
soggetto promotore di creatività.
LE BONHEUR organizza gli eventi con 
l’applicazione dei criteri di gestione 
necessari alla creazione e produzione di 
eventi a carattere commerciale, culturale, 
celebrativo, relazionale.
LE BONHEUR è consapevole di agire in 
un settore in costante crescita, divenuto a 
partire dal 2000 una delle leve strategiche 
e operative che è necessario applicare 
nell’ambito della comunicazione per lo 
sviluppo di qualsiasi attività.
LE BONHEUR può ideare e sviluppare 
eventi di tutte le dimensioni, conservando 
sempre l’attenzione sartoriale innovativa 
e creativa che da sempre distingue la sua 
attività.
LE BONHEUR è consapevole che ogni 
realtà organizza eventi al fine di creare 
visibilità o consapevolezza, generare 
profitti, celebrare un avvenimento, 
raccogliere fondi, dare volume a 
un’emozione.
LE BONHEUR organizza gli eventi 
analizzando la loro complessità, 
rispettando gli obiettivi prefissati e 
coordinando tutti gli aspetti tecnici 
finalizzati alla sua realizzazione.

www.lebonheur.it

PARTNER TECNICO
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www.lemonway.com/it

Lemon Way is an authorized Payment 
Institute, born following the transposition 
of the Directive 2007/64/EC, better known 
as the PSD (Payment Services Directive).
At the service of the new digital economy, 
the company offers adaptable payment 
solutions to every business model. In 
particular, the platform is dedicated to 
online portals, including crowdfunding, 
marketplace and e-commerce.
It integrates multiple payment methods 
and it allows its partners to receive 
payments from all over the world.
The main activity of Lemon Way is to 
collect funds on behalf of third parties 
that meets the needs of the players 
in the industry, who must, from a 
regulatory point of view, have one trusted 
intermediary to collect and allocate funds 
among the stakeholders.
The FinTech company, a leader in France, 
operates in compliance with European 
regulations, carries out customer due 
diligence procedures (KYC) and ensures 
the fight against them fraud, money 
laundering and the financing of terrorism.
The legal headquarters are located in 
Montreuil, near Paris. In 2013 Lemon Way 
obtained a “Financial passport” that 
authorizes it to operate in 29 European 
countries. The company currently has 85 
employees of 25 different nationalities and 
independently funds their own growth.

Lemon Way è un Istituto di Pagamento 
autorizzato, nato in seguito al 
recepimento della Direttiva 2007/64/Ce, 
meglio conosciuta come PSD (Payment 
Services Directive). 
Al servizio della nuova economia digitale, 
la società offre soluzioni di pagamento 
adattabili ad ogni modello di business. 
In particolare, la piattaforma è dedicata 
a portali online di crowdfunding, 
marketplace e e-commerce. Essa integra 
molteplici metodi di pagamento e 
consente ai propri partner di ricevere 
pagamenti da ogni parte del mondo. 
La raccolta per conto terzi è l’attività 
principale di Lemon Way che risponde 
alle esigenze degli attori del settore, i 
quali devono ormai, da un punto di vista 
regolamentare, dotarsi di un intermediario 
di fiducia per raccogliere e destinare fondi 
tra i soggetti interessati. 
La società FinTech, leader in 
Francia, opera in conformità con la 
regolamentazione europea, svolge le 
procedure di adeguata verifica della 
clientela (KYC) ed assicura la lotta 
contro le frodi, il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo.
La sede legale è situata a Montreuil, nei 
pressi di Parigi. Nel 2013 Lemon Way 
ottiene un “passaporto finanziario” che la 
autorizza ad operare in 29 Paesi europei. 
La società indipendente conta oggi 85 
collaboratori di 25 nazionalità differenti 
e finanzia autonomamente la propria 
crescita. 

STARTUP PARTNER
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Lutech is a system integrator with 
the mission to support the digital 
transformation of its Clients through a 
complete and unique offering. Among 
the leading IT system integration and 
solutions providers in Italy, Lutech is able 
to deliver a wide span of solutions from 
strategy definition, product licensing and 
maintenance, to operational management. 
The company is recognised for its 
capabilities in the following domains: 
next generation IT infrastructure, cloud 
solutions, customer engagement 
solutions, credit and ePayment solutions, 
cybersecurity, IoT & Big Data, eHealth 
solutions and cognitive computing. 
In the Financial Services field, Lutech 
offers a range of services from consulting 
to system integration, from deployment 
of vertical products (factoring, leasing, 
ePayments), to managed services. 
Thanks to its constantly inspired experts, 
Lutech became a benchmark for national 
and international financial operators 
and credit management institutions. 
Lutech focuses on business process 
outsourcing, application management 
for factoring, leasing, NPL and consumer 
credits. Lutech is implementing a new 
generation of financial services thanks to 
its competences in cognitive computing 
and blockchain.

Lutech è un system integrator che 
supporta la digital transformation dei 
suoi clienti attraverso un’offerta unica 
e completa. Lutech è uno dei principali 
provider di soluzioni IT in Italia e offre 
una vasta gamma di soluzioni, dalla 
definizione delle strategie, alla fornitura 
di prodotti proprietari e di terze parti, 
fino alla gestione operativa. Lutech è 
leader riconosciuto nei seguenti settori: 
infrastrutture IT di nuova generazione, 
soluzioni cloud, soluzioni di customer 
engagement, di gestione del credito e dei 
pagamenti elettronici, cybersecurity, IoT e 
Big Data, soluzioni di eHealth e cognitive 
computing. 
Nel settore dei Financial Services, 
Lutech offre una gamma di servizi che 
vanno dalla consulenza all’integrazione 
dei sistemi, dal deployment di prodotti 
verticali (factoring, leasing, ePayments) 
alla gestione dei servizi. Lutech è 
diventata, grazie al know-how acquisito 
negli anni, un punto di riferimento 
per gli istituti di gestione del credito 
e gli operatori finanziari nazionali e 
internazionali. In particolare, Lutech si 
sta concentrando sul business process 
outsourcing, application management 
per factoring, leasing, NPL e consumer 
credits. Oggi Lutech sta implementando 
una nuova generazione di servizi finanziari 
facendo leva sulle molteplici competenze 
in ambito cognitive computing e 
blockchain.

www.lutech.it
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MAIN PARTNER

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 innovative 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*:
• 2,3 miliardi di carte nel mondo (con il 

brand Mastercard e Maestro) 
• 11.300 dipendenti in tutto il modo, di cui 

circa 6.200 sono fuori dagli Stati Uniti
• Presente in più di 210 paesi e territori
• 150 valute
• Più di 48 miliardi di transazioni 

processate
• 160 milioni di transazioni all’ora

* Dati aggiornati al 31 dicembre 2015.

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*:
• 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

• * Data updated to December 31st 2015

www.mastercard.com
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www.metalplex.it

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.
By new partnership with exceet Card 
Group AG, Metalplex had founded exceet 
Card Italy to offer high quality services 
and to satisfy all requests from customers. 
Metalplex proposes in partnership with 
Toshiba fingerprint cards and an instant 
issuing system, which permits to print 
and to personalize white cards in branch 
offices. Cards could be given immediately 
to customers, avoiding leading time from 
production sites.

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 nel 2017 
ha costituito, in associazione con la 
multinazionale tedesca exceet Card Group 
AG, la nuova società exceet Card Italy. 
Exceet Card Italy, offre ai propri clienti, 
servizi di alta qualità, riuscendo a 
soddisfare qualsiasi richiesta. Metalplex 
propone, in partnership con Toshiba, la 
carta biometrica e il sistema di Instant 
Issuing, che permette di stampare e 
personalizzare carte bianche direttamente 
in filiale, riducendo i tempi di attesa dei 
clienti.

S.p.A.
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www.mirware.com/it

MirWare Srl -based in Verona, Italy – is an 
independent software company with more 
than 10 years of experience in Business 
Intelligence, focusing traditionally on 
the analysis of SWIFT® FIN and XML 
ISO 20022 financial traffic – in order to 
extract, understand and exploit added-
value information buried in the messages 
worldwide exchanged every day among 
financial institutions.
All the IT solutions developed, the 
customized consultancy, and the 
specific educational programs offered 
by MirWare aim to convert value added 
information in knowledge, with the main 
goal of strengthening sales effectiveness 
and operative efficiency of financial 
institutions.
The long experience in the world of 
transaction banking information, together 
with previous activities focused on 
product and services R&D, puts the Italian 
software company at the top level in 
terms of quality, know-how and ability to 
interpret the modern financial context, 
with particular reference to the Payments 
and Collections flows.

MirWare srl è una software company 
indipendente situata nel centro di Verona, 
con più di 10 anni di esperienza nel settore 
della Business Intelligence. La società 
è principalmente focalizzata sull’analisi 
del traffico interbancario SWIFT FIN e 
XML ISO20022 per estrarre e sfruttare le 
informazioni a valore aggiunto contenute 
nei messaggi che quotidianamente 
vengono scambiati tra le banche in tutto 
il mondo.
Tutte le soluzioni proprietarie, la 
consulenza specializzata su temi legati 
al Global Transaction Banking (GTB) e 
la vasta offerta formativa permettono 
a MirWare di affrontare tematiche 
prioritarie per le istituzioni finanziarie con 
un approccio verticale, trasformando le 
informazioni in conoscenza e potenziando 
l’efficacia commerciale e l’efficienza 
operativa delle banche.
Il connubio tra esperienza di business 
nel mondo del Global Transaction 
Banking e attività di ricerca e sviluppo 
sulla Business Intelligence ci permette di 
posizionare la nostra offerta ai massimi 
livelli in termini di qualità, knowhow 
e abilità nell’interpretare l’attuale 
contesto finanziario, mantenendo il focus 
su tematiche specifiche quali Estero 
Commerciale, Trade Finance, Incassi 
e Pagamenti Elettronici, International 
Banking, Marketing e Operations.

STARTUP PARTNER
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MyBank is an e-authorisation solution that 
enables customers, companies and public 
authorities to make payments and collect 
money online using home banking or 
mobile channels.
The solution, which is gaining ground 
across the EU, is open to all authorised 
payment service providers (PSPs) in 
the Single Euro Payments Area (SEPA), 
including credit institutions and payment 
institutions. 
With over 250 participants banks and € 7.5 
Million transactions per day, the solution 
supports online banking-based payments 
via SEPA Credit Transfer (MyBank 
Payments) as well as the creation, 
amendment and cancellation of SEPA 
Direct Debit electronic mandates (MyBank 
Mandates). MyBank can also support 
PSPs in providing identity verification and 
digital contract stipulation services. 
MyBank is owned and managed by PRETA 
S.A.S., a wholly owned subsidiary of EBA 
CLEARING, a provider of pan-European 
payment infrastructure solutions.

MyBank è una soluzione di pagamento 
online che crea un collegamento diretto 
tra il conto corrente del cliente e la banca 
dell’esercente e consente la finalizzazione 
del pagamento utilizzando gli accessi 
abituali del proprio online banking, senza 
condividere dati sensibili con terze parti. 
Un bonifico online SEPA immediato già 
adottato da clienti del calibro di Trenitalia, 
Logista, Zurich, Enel, Eon, Twin Set, Wind, 
Q8, Veratour, Moby, Monclick, Quixa e 
Lottomatica che usano MyBank, nel B2B 
o B2C.

MyBank è inoltre disponibile anche per i 
pagamenti verso le Amministrazioni ed 
Enti Pubblici  nell’ambito del progetto 
PagoPa.

Con oltre 250 banche aderenti e € 7.5 
milioni di transato al giorno, MyBank è 
una soluzione paneuropea che semplifica 
i processi di incasso con la massima 
trasparenza e sicurezza per tutte le parti 
in gioco.

Non solo pagamenti online però: MyBank 
offre anche mandati elettronici e, da 
Aprile 2017, l’innovativo servizio di Identity 
Verification che consente alle imprese di 
verificare l’identità delle loro controparti 
in tutte le transazioni online nel rispetto 
della privacy e della protezione dei dati 
personali in aggiunta alla possibilità di 
stipula digitale di contratti.
MyBank é gestita e sviluppata da PRETA 
S.A.S., società di proprietà di EBA 
CLEARING.

www.mybankpayments.eu

GOLDEN PARTNER
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NCR Corporation (NYSE: NCR) è leader 
nelle soluzioni omni-canale, trasformando 
le interazioni di ogni giorno con le 
aziende in esperienze eccezionali. Con 
il suo software, hardware e servizi, NCR 
rende possibili quasi 700 milioni di 
transazioni ogni giorno nei diversi settori, 
quali finanziario, grande distribuzione, 
ristorazione, turismo, telecom. Le soluzioni 
NCR eseguono le transazioni quotidiane 
che rendono più semplice la nostra 
vita. NCR ha sede a Duluth, Ga (USA) 
e impiega circa 30.000 persone in 180 
nazioni nel mondo. NCR è un marchio 
registrato NCR Corporation negli Stati 
Uniti e in altre nazioni.

Banche retail, Acquirers, e Istituzioni 
Finanziarie (banche centrali, clearing 
house, ecc), tutti stanno incontrando sfide 
simili: la disponibilità di nuovi metodi di 
pagamento, da contanti ed assegni alle 
carte, al mobile wallet e ai pagamenti real-
time, sempre cercando di ridurre i costi 
di gestione supportandoli al meglio. Le 
soluzioni NCR vi consentono di migliorare 
l’efficienza senza perdere la capacità di 
supportare tutte le sfide future.

NCR Corporation (NYSE: NCR) is a 
leader in omni-channel solutions, turning 
everyday interactions with businesses 
into exceptional experiences. With its 
software, hardware, and portfolio of 
services, NCR enables nearly 700 million 
transactions daily across the financial, 
retail, hospitality, travel, telecom and 
technology industries. NCR solutions run 
the everyday transactions that make your 
life easier. NCR is headquartered in Duluth, 
Ga., with about 30,000 employees and 
does business in 180 countries. NCR is 
a trademark of NCR Corporation in the 
United States and other countries. 

Retail banks, merchant acquirers and 
national institutions (central banks, 
clearinghouses or national processors) 
are all facing similar challenges: a growing 
range of payment products from cash 
and check to cards to mobile wallets 
and real time payments while needing to 
reduce the cost of running and supporting 
payments systems. NCR’s solutions allow 
you to improve efficiency without losing 
the ability to support the next challenge.

www.ncr.com

PLATINUM PARTNER
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Nemos is a consultancy and software 
development company with high 
specialization in electronic payments, card 
management and post-operative business.

Nemos was born in 2008 as an ambitious 
start-up in the banking and finance sector, 
becoming a consolidated reality of the 
sector, playing its role in the Italian ICT 
scenario.

Nemos represents a container where 
come together application solutions 
development, consulting and Application 
Management, projects coordination, 
custom solution development «On 
Demand».

Nemos software applications, using tools 
and open Framework, represent the state 
of art from technology point of view, are 
low cost and easy to upgrade, highly 
customizable, multi-language, multi-
currency and multi-channel.

Nemos è una società di consulenza 
e di sviluppo soluzioni software, con 
specializzazione nel settore dei pagamenti 
elettronici, gestione carte ed esercenti 
POS. 
Nemos nasce nel 2008 come ambiziosa 
startup nel settore banche e finanza, 
diventando una consolidata realtà del 
settore, ritagliandosi un proprio ruolo nello 
scenario ICT italiano. 
Nemos rappresenta un contenitore in 
cui confluiscono sviluppo di soluzioni 
applicative, attività di consulenza e 
Application Management, coordinamento 
progetti, sviluppo soluzioni personalizzate 
«On Demand».

Le applicazioni software Nemos, 
utilizzando Framework e strumenti 
open, rappresentano lo stato dell’arte 
dell’innovazione tecnologica, garantiscono 
costi contenuti e rapidità di integrazione, 
sono fortemente personalizzabili, sono 
multi-lingua, multi-valuta e multi-canale.

www.nemosweb.it

BRAND PARTNER
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Nexi is the new company borne out of the 
experience of ICBPI and CartaSi that aims 
to develop the future of digital payments 
in Italy, in partnership with banks.
 
The Nexi mission is to become the 
paytech of banks and steer the evolution 
of digital payments in our country: a goal 
the company intends pursuing starting 
from its consolidated position on the 
market, guaranteed by the history and 
experience of ICBPI, CartaSi and Bassilichi. 
This means Nexi can manage 27 million 
payment cards and 2.7 billion transactions 
every year through various procedures. 
The figures reveal 733 thousand approved 
points of sale in Italy, 120 billion Euro 
transacted, 15 thousand ATMs throughout 
the national territory and 400 thousand 
companies using the interbank corporate 
banking services.
 
Nexi offers best-in-class payment 
solutions to support banks, financial 
and insurance institutions, commercial 
businesses, companies and public 
administration bodies: the package 
includes cards, payment acceptance 
technologies, money transfers between 
companies and private subjects, and 
management of sophisticated advanced 
services, such as corporate banking and 
securities services. 
 
Nexi is also the reference player in the 
investment sector, in application and 
administrative outsourcing services and in 
legal consulting.

Nexi è la nuova azienda nata 
dall’esperienza di ICBPI e CartaSi che 
ha l’obiettivo di costruire il futuro dei 
pagamenti digitali in Italia, in partnership 
con le Banche.

La mission di Nexi è essere la PayTech 
delle Banche, guidare l’evoluzione dei 
digital payments nel nostro Paese: un 
obiettivo che Nexi intende raggiungere 
partendo da un posizionamento 
consolidato sul mercato, garantito dalla 
storia e dall’esperienza di ICBPI, CartaSi, 
Bassilichi che le permettono di gestire, 
in diverse modalità, 27 mln di carte di 
pagamento e 2,7 mld di transazioni ogni 
anno e di contare su 733 mila punti 
vendita convenzionati in Italia, 120 miliardi 
di euro transati, 15 mila ATM su tutto il 
territorio nazionale e 400 mila imprese 
che utilizzano i servizi Corporate Banking 
Interbancario.

Nexi offre soluzioni di pagamento 
best-in-class a supporto di Banche,  
Istituzioni Finanziarie ed Assicurative, 
Esercizi Commerciali, Aziende e Pubblica 
Amministrazione: dalle carte, alle 
tecnologie di accettazione dei pagamenti, 
ai trasferimenti di denaro tra Aziende 
e Privati, fino alla gestione di servizi 
evoluti  ad alta complessità, come quelli 
del Corporate Banking e dei Securities 
Services.

Nexi è anche un player di riferimento nel 
mondo degli investimenti, nei servizi di 
outsourcing applicativo e amministrativo e 
nella consulenza legale.

www.nexi.it

MAIN PARTNER
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N.I.D.O. Group è un System Integrator 
con competenze specifiche nell’ambito 
dell’emissione di documenti sicuri e 
credenziali digitali. Opera principalmente 
nel mercato finanziario ed in quello 
governativo, in progetti che includono 
soluzioni di pagamento EMV e 
identificazione sicura (CIE, Passaporto 
Elettronico, Documenti di ID).

Forte della partnership consolidata 
con Datacard, N.I.D.O. ha abbracciato il 
cambiamento seguito all’acquisizione della 
CA Entrust e dal 2014 si occupa anche di 
sicurezza logica e identity management,  
offrendo soluzioni che spaziano dai 
certificati SSL Server, ai certificati 
document signing, strong authentication 
fino alla managed PKI.

Il Gruppo N.I.D.O. S.p.A dispone di 
risorse altamente specializzate e 
dedicate allo sviluppo software e/o 
all’ingegnerizzazione di sistemi produttivi. 
Operando in stretta sinergia offrono 
competenze specifiche e complementari 
acquisite negli ambiti della sicurezza 
[logica e fisica] dei dati, dell’automazione 
industriale, della lettura ottica e del laser 
engraving.

Professionalità e determinazione, uniti 
al know how acquisito sul campo, sono 
le fondamenta su cui quotidianamente 
costruiamo i nostri successi, investendo 
in formazione ed in nuove soluzioni, 
con l’obbiettivo di soddisfare i bisogni 
di tecnologia e sicurezza in mercati 
particolarmente esigenti e complessi.

N.I.D.O. Group is a System Integrator with 
specific expertise in the area of secure 
documents and digital credentials issuing. 
It mainly operates in the financial and 
government markets, in projects involving 
EMV payment solutions and secure ID 
(National ID, Electronic Passports, Secure 
IDs.

Building on the consolidated partnership 
with Datacard, N.I.D.O. has embraced the 
change following the acquisition of Entrust 
Certification Authority and since 2014 also 
deals with logical security and identity 
management, offering solutions ranging 
from SSL Server certificates to document 
signing certificates, strong authentication 
and managed PKI.

N.I.D.O. Group S.p.A has highly skilled 
resources dedicated to software 
development and / or engineering 
of production systems. Working in 
close synergy, they offer specific and 
complementary knowledge in areas 
like security [both physical and logical], 
industrial automation, optical reading and 
laser engraving.

Professionality and determination, coupled 
with the know-how acquired on the field, 
are the foundation on which we daily 
build our successes, investing in training 
and new solutions, with the goal of 
meeting technology and security needs 
in particularly demanding and complex 
markets.

www.nidogroup.it

SILVER PARTNER
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OpenWay Group sviluppa e fornisce 
WAY4, una piattaforma aperta di software 
per i pagamenti digitali che gestisce 
l’emissione, l’accettazione, lo switching, il 
digital banking omnicanale, il portafoglio 
elettronico, il gateway di e-commerce e 
le carte fedeltà e carburante. Le soluzioni 
software WAY4 sono utilizzate da 135 
banche, processori di pagamento, aziende 
di switching di pagamenti, società di 
telecomunicazioni e compagnie petrolifere 
in Europa, America, Asia, Medio Oriente e 
Africa.
OpenWay è classificato come “il leader 
di mercato nella gestione di carte ed 
esercenti” da Gartner e Ovum (2009-
2016), ed “il leader di mercato nei 
portafogli elettronici” da parte di Ovum 
(2016).
I nostri clienti includono:
• Equens – acquiring SEPA per 600 mila 

esercenti su WAY4;
• SIX Payment Services trasferimento 

dell’attività di emissione di 38 istituzioni 
finanziarie a WAY4 ed un lancio di un 
portafoglio mobile per i trasferimenti di 
denaro P2P su WAY4;

• Raiffeisenbank Int. – centro di 
elaborazione dei pagamenti basato su 
WAY4 per 15 banche in diversi paesi;

• Credorax, nominato miglior acquirer 
alla MPE 2015 – fornitore globale di 
acquiring e-commerce, che serve 
esercenti sia tradizionali che online su 
WAY4;

• Bank Audi – oltre 40 portafogli di carte 
prepagate e altre carte, incluso NFC;

• B1NK – banca che serve i clienti 
tramite smartphone, social network e 
messenger. 

OpenWay Group is a global developer 
and vendor of WAY4, an open digital 
payment software platform covering 
issuing, acquiring, switching, omni-channel 
digital banking, digital wallet, e-commerce 
gateway, loyalty, and fleet cards. WAY4 
software solutions are used by 135 
banks, processors, payment switching, 
telecom and oil companies in Europe, 
the Americas, Asia, the Middle East, and 
Africa. 
OpenWay holds #1 global ranking in Card 
Issuing and Merchant Management by 
Gartner and Ovum, 2009-2016, and top 
global ranking in White-Label Digital 
Wallets by Ovum, 2016-2017.
Our client portfolio includes:
• Equens – SEPA-acquiring of 0.6 million 

merchants on WAY4;
• SIX Payment Services migrated issuing 

business of 38 financial institutions to 
WAY4 and launched mobile wallet for 
P2P money transfers on WAY4;

• Raiffeisenbank Int., Eastern Europe – a 
WAY4-based processing centre for 15 
banks in different countries;

• Credorax, named the Best Merchant 
Acquirer at MPE 2015 – a global 
e-commerce acquiring provider, serving 
both traditional and e-commerce 
merchants on WAY4;

• Bank Audi – over 40 prepaid and other 
card products on WAY4, including NFC;

• B1NK – digital-only bank for new 
generation, serving customers via 
mobile app, social networks and 
messengers on WAY4. The WAY4-based 
omni-channel digital banking of B1NK 
was ranked as top-1 on the market by 
Deloitte in 2016.

www.openwaygroup.com

GOLDEN PARTNER
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Digital360 S.p.A. has been listed on AIM 
Italia since June 2017. Its mission is to 
work alongside companies and public 
authorities, helping them to understand 
and implement digital innovation, and 
to engage with the leading suppliers 
of technology. Digital360 fulfils its 
purposes through a multi-channel 
platform (MatchMaking Platform) -  based 
upon content, events, lead generation 
and advisory services – and works to 
establish contact between: i) the digital 
innovation offer, that is, the suppliers of 
digital innovation - IT vendors, software 
houses, system integrators, technological 
providers, start-ups, etc. (over 90,000 
in Italy) - which can make themselves 
known through the many channels 
offered by the Group and establish 
contacts with potential customers; ii) the 
digital innovation demand, consisting 
of companies of any size and operating 
in any sector, and public institutions 
(over four million in Italy) which can use 
the Group’s information and services 
for making decisions about whether 
to introduce specific digital and/or 
technological innovation and for finding 
the most suitable suppliers. The Group 
has one office in Milan and one in Rome, 
with a total of 150 employees and 
professionals.

Digital360 S.p.A., quotata sul Mercato AIM 
dal mese di giugno 2017, ha la missione di 
accompagnare le imprese e le pubbliche 
amministrazioni nella comprensione 
e nell’attuazione dell’innovazione 
digitale, favorendone l’incontro 
con i migliori fornitori tecnologici. 
Digital360 concretizza questa missione 
attraverso una piattaforma multicanale 
(MatchMaking Platform) - basata su 
contenuti, eventi, lead generation ed 
advisory - che ha l’obiettivo di mettere 
in collegamento tra loro: i) l’offerta di 
innovazione digitale, cioè i fornitori di 
innovazioni digitali - vendor IT, software 
house, system integrator, technology 
provider, startup, ecc. (oltre 90.000 
in Italia) - che, attraverso i molteplici 
canali messi a disposizione dal Gruppo, 
hanno la possibilità di farsi conoscere 
ed entrare in contatto con i possibili 
clienti; e ii) la domanda di innovazione 
digitale, rappresentata da imprese 
di qualsiasi dimensione e di qualsiasi 
settore e pubbliche amministrazioni 
(oltre 4 milioni in Italia) che, attraverso 
i contenuti editoriali ed i servizi offerti 
dal Gruppo, hanno la possibilità di 
acquisire informazioni utili per valutare 
l’adozione di specifiche innovazioni digitali 
e tecnologiche e trovare i fornitori più 
idonei. Il Gruppo ha due sedi: una a Milano 
e una a Roma e conta circa 150 addetti tra 
dipendenti e collaboratori.

www.pagamentidigitali.it

MEDIA PARTNER
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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.

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.

www.panini.com/it

SILVER PARTNER
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PAX Global Technology, fondata nel 
2001, è uno dei più importanti Vendor 
di terminali EFT-POS a livello mondiale. 
Quotata alla Borsa di Hong Kong (Stock 
Code: 00327.HK), è presente in tutto 
il mondo con 90 partner e oltre 18 
milioni di terminali installati. Sin dalla 
sua costituzione, la mission di PAX è 
offrire prodotti di qualità combinati con 
elevati contenuti tecnologici. PAX è il 
POS Vendor con il portfolio prodotti più 
innovativo del mercato, recentemente 
ampliato dalla eccezionale gamma basata 
su OS Android.

PAX Italia è la subsidiary italiana di PAX 
Global Technology. PAX Italia sviluppa il 
proprio software applicativo interamente 
in house, condizione per l’azienda 
imprescindibile per poter offrire soluzioni 
d’eccellenza ai propri clienti, ed offre al 
mercato italiano la gamma completa di 
terminali di pagamento equipaggiati con 
le più recenti tecnologie quali: 3G, 4G, 
display touch, BLE, cattura firma.
L’offerta di PAX Italia è completata 
dall’erogazione in proprio dell’intera 
la gamma di servizi post-vendita: 
riparazioni, KIF, noleggio operativo 
e servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione su tutto il territorio 
nazionale.

www.paxitalia.com

PAX Italia is the Italian subsidiary of PAX 
Global Technology Ltd, listed on the Hong 
Kong Stock Exchange in December 2010 
under stock code HKEx 00327.

Founded in 2001, PAX Global Technology 
is the most 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, ECR. 

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. Worth a special 
note is Pax’s new product line based on 
Android OS.

To date, the installed base of PAX 
E-payment Terminal products reached 
over 18 million units and particularly, in 
1H2017, 68% of revenue were generated 
from overseas market, where PAX is 
present with partners and distributors in 
over 120 countries.

PAX Italia operates in the Italian market 
managing PAX products’ marketing and 
sales, software development, domestic 
and international product Certifications 
and after-sales services.

GOLDEN PARTNER
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www.eupayglobe.com

PayGlobe, initially born as a reality 
focused on loyalty and CRM systems, due 
to the need to integrate POS (physical 
and virtual) to terminal management 
systems, is now ready to fully meet 
customer requirements. It is born from 
a Content Interface rib and by the 
interest of Owl Company, the Tas Group 
Holding , which has decided to enrich 
its portfolio with a full POS service line, 
which guarantees merchants the most 
modern, secure and simple payment 
management solution. In addition, thanks 
to the collaboration with Paytipper, 
PayGlobe has an integrated supply chain 
of all necessary service components, 
ranging from the POS terminal selection, 
through integration with cash systems and 
integration with more than one domestic 
and international acquirers. PayGlobe 
has consolidated strategic partnerships 
with some vendors of POS terminals, with 
companies specializing in connectivity 
and with several acquirers. Thanks to the 
collaboration with Tas, and therefore the 
opportunity to access the new cashless 
3.0 ™ suite, as well as the use of the PCI-
DSS certified data centers, PayGlobe 
offers a multi-acquiring and omnichannel 
platform, competitive prices and extreme 
flexibility in design customized check-
outs. The value proposition of PayGlobe 
is the possibility for merchants to entrust 
to a single supplier the administration 
of all their terminals in the EU area 
through centralization of payments and 
management of their financial flows. 
PayGlobe is not only a provider of 
technology but represents also a partner 
that can give an inclusive offer to the best 
payment conditions.

PayGlobe, inizialmente nata come una 
realtà focalizzata su sistemi di loyalty e 
CRM, in virtù della necessità di integrare 
sistemi per la gestione di parchi di 
terminali POS (fisici e virtuali), è stata 
costituita per soddisfare appieno le 
richieste dei clienti. Nasce da una costola 
di Content Interface e dall’interesse di 
Owl Company, la Holding di Tas Group, 
che ha deciso di arricchire il proprio 
portfolio con una linea di full service POS, 
in grado di garantire ai merchant la più 
moderna, sicura e semplice soluzione 
per la gestione dei pagamenti. Inoltre, 
grazie alla collaborazione con Paytipper, 
PayGlobe possiede una filiera integrata di 
tutte le componenti di servizio necessarie, 
partendo dalla selezione del terminale 
POS, passando per l’integrazione con i 
sistemi di cassa e l’integrazione con uno 
o più acquirer, nazionali ed internazionali. 
PayGlobe ha consolidato partnership 
strategiche con alcuni vendor di terminali 
POS, con aziende specializzate in 
connettività e con diversi acquirer. Grazie 
alla collaborazione con Tas, e quindi alla 
possibilità di usufruire della nuova suite 
di prodotti di monetica cashless 3.0™, 
nonchè di utilizzare i data center certificati 
PCI-DSS, PayGlobe offre una piattaforma 
multi-acquiring e omnichannel, prezzi 
competitivi ed estrema flessibilità 
nel design di soluzioni di check-out 
personalizzate. La value proposition di 
PayGlobe è la possibilità per i merchant 
di poter affidare ad un unico fornitore la 
gestione di tutti i propri terminali in area 
UE, attraverso la centralizzazione dei 
pagamenti e la gestione dei relativi flussi 
finanziari. PayGlobe si pone non solo 
come fornitore di tecnologia ma come un 
partner in grado di proporre un’offerta 
inclusiva della contrattualizzazione alle 
migliori condizioni di pagamento.

BRAND PARTNER
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www.plick.eu

PayDo è una startup Fintech che 
sviluppa un’offerta di servizi, in continua 
evoluzione, a supporto delle Banche 
Europee e del cliente finale. L’obiettivo 
è innovare l’esperienza dei pagamenti, 
partendo dall’assegno. Per questo nasce 
Plick: una soluzione innovativa, non 
presente in alcun paese europeo, che 
permette di inviare pagamenti irrevocabili 
a chiunque in area SEPA, grazie a un 
processo e a una piattaforma brevettati.
Plick digitalizza la componente cartacea 
dell’assegno, centrando l’offerta sul conto 
corrente, senza disintermediare la banca. 
I pagatori accedono a Plick attraverso le 
piattaforme Internet o Mobile Banking 
degli istituti aderenti, e possono inviare 
un pagamento irrevocabile in completa 
sicurezza, con il solo numero di cellulare 
o email del beneficiario. Chiunque può 
ricevere un pagamento Plick, senza che 
sia registrato al servizio e senza bisogno 
di hardware o software specifici. Plick 
offre inoltre la possibilità di impostare, 
al momento del pagamento, una data 
di incasso futura, inviando da subito al 
beneficiario la conferma irrevocabile, con 
esito immediato alla scadenza, anche se 
festivo. 
PayDo è stata fondata da Donato 
Vadruccio, Responsabile Divisione 
Governance e Gestione Servizi Bancari di 
Banca Mediolanum, e da Massimo Grizzi, 
partner presso la società Info Global. Si 
è avvalsa della consulenza di PwC e del 
Gruppo Cedacri.

PayDo is a Fintech startup developing an 
ever-evolving offer of services, designed 
to support European Banks and final 
customers. The objective is to innovate 
the payment experience, starting from the 
checks. For this reason, PayDo developed 
Plick: an innovative solution, not available 
in any other European country until today, 
which allows you to send irrevocable 
payments to anyone in the SEPA area, 
thanks to its patented process and 
platform.
Plick digitalizes checks, focusing on the 
banking account and keeping banks at 
the center of the process. Payers access 
Plick services directly from the e-banking 
platforms, where they can send an 
irrevocable payment in complete security, 
just having the mobile number or email 
of the payee. Anyone can receive a Plick 
payment without being registered to the 
service and without needing for specific 
hardware or software. Plick also offers the 
option of setting a future payment date 
by sending to the recipient an irrevocable 
confirmation, with immediate execution at 
the deadline, even when holiday.
PayDo was founded by Donato Vadruccio, 
Head of Governance and Banking Services 
Management at Banca Mediolanum, and 
Massimo Grizzi, partner at Info Global. 
The startup has taken advantage of PwC 
and Cedacri Group consultancy.

STARTUP PARTNER
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MAIN PARTNER

Poste Italiane represents the biggest 
infrastructure in Italy. It provides postal 
delivery and logistics and offers savings, 
investment, insurance and payment 
services to citizens, businesses and the 
public administration. 

Its advanced technology and logistics 
platforms, and a deep-rooted and 
widespread presence throughout the 
country have given it a leading role in 
the economic and social development 
of Italy, the growth of e-commerce and, 
in favouring the digital transformation of 
Italian society in general. 

The company takes a multichannel 
approach, valorising all points of contact, 
from its network of post offices to 
multimedia apps, and operates in the 
vanguard of the development of electronic 
payment systems. Already today a quarter 
of all online transactions in Italy are 
made with Poste Italiane debit cards. The 
company also holds 15 per cent of SIA – 
Società Interbancaria Automazione. 
Besides traditional savings, investment 
and fund transfer services, Poste Italiane 
also provides apps with innovative 
functionality which, among others things, 
enable people to send and receive money 
in real time using its prepaid Postepay 
cards and BancoPosta current accounts. 

Poste Italiane has been listed on the Milan 
stock exchange since 2015. Its biggest 
shareholders are the Ministry of Economy 
and Finance and Cassa Depositi e Prestiti.

Poste Italiane è la più grande infrastruttura 
in Italia. Opera nel recapito, nella logistica 
e offre servizi di risparmio, investimento, 
assicurativi e di pagamento cittadini, alle 
imprese e alla pubblica amministrazione. 

Le piattaforme tecnologiche e logistiche 
avanzate, il profondo radicamento e la 
presenza capillare sul territorio nazionale 
le fanno avere un ruolo da protagonista 
nel processo di sviluppo economico e 
sociale dell’Italia, nella crescita dell’e-
commerce e, più in generale, nel favorire 
i processi di trasformazione digitale della 
società italiana. 

L’azienda adotta un approccio multicanale 
e valorizza tutti i suoi punti di contatto, 
dalla rete degli uffici postali alle 
Applicazioni multimediali, e ha un ruolo di 
primo piano nello sviluppo dei sistemi di 
pagamento elettronici. Già oggi un quarto 
delle transazioni online effettuate in Italia 
vengono realizzate attraverso le carte di 
pagamento di Poste Italiane. L’azienda 
detiene inoltre il 15 per cento di Sia – 
Società Interbancaria Automazione. 
Oltre ai classici servizi di risparmio, 
investimento e per il trasferimento fondi, 
Poste Italiane mette a disposizione App 
con funzionalità innovative che, tra gli 
altri servizi, permettono di inviare e 
ricevere denaro in tempo reale con la 
carta prepagata Postepay e con il conto 
corrente BancoPosta. 
Dal 2015 Poste Italiane è quotata alla 
Borsa di Milano; i suoi maggiori azionisti 
sono il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti.

www.poste.it
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www.ppi.de

PPI AG has been working successfully 
as a consulting and software company 
for banks, insurances and financial 
service providers for over 30 years. 
Our customers in the project business 
appreciate our uncomplicated and flexible 
approach. We combine expert knowledge 
with technological proficiency to bring 
projects to a successful conclusion. We 
work in payments throughout Europe 
and with our stan-dard product portfolio 
occupy a leading market position. As 
steadily growing family-owned stock com-
pany, PPI AG and our over 500 employees 
are entirely focussed on our customers’ 
success.

Da oltre 30 anni PPI AG opera con 
successo come società di consulenza e 
di informatica per banche, assicurazioni e 
fornitori di servizi finanziari. I nostri clienti 
apprezzano il nostro modo semplice e 
flessibile di gestire i progetti. Con le nostre 
competenze tecnologiche e settoriali 
portiamo ogni progetto a buon fine. 
Siamo presenti nel mercato dei pagamenti 
in tutta Europa e con i nostri prodotti 
occupiamo una posizione preminente. PPI 
AG è una società per azioni a conduzione 
familiare con una crescita stabile e oltre 
500 dipendenti orientati al cliente.

GOLDEN PARTNER
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www.pribanks.it

BRAND PARTNER

Pri.Banks is the Association of Italian 
Private Banks, born in 1954 to represent 
banks with exclusively private ownership, 
in a context where banks were 
predominantly state-owned.

Pri.Banks strives to become a reference 
point for other banks, leveraging on its 
sound ownership, often characterised by 
family-based and managerial structure, 
with a constant eye on operation 
management and continue to perform 
its original mission of representing and 
innovating the banking tradition inspired 
by values of prudence, transparency, 
soundness, trustworthiness, and 
accountability.

The values Pri.Banks stands for originate 
from the nature of those same banks that 
have chosen to share them:
• banks held by one family or with strong 

reference shareholding often engaged 
in operation management, to guarantee 
ethical governance based on personal 
accountability;

• banks that are strongly connected to 
the area, in which they were established 
and that based on mutual knowledge 
and trust serve as a reference point for 
households and for the development of 
the local economic and manufacturing 
system;

• in response to the increasing banking 
disintermediation that is being brought 
about by the rise of new technologies.

As at September 2017 the member banks 
are 35.

Pri.Banks è l’Associazione delle Banche 
Private Italiane, nata con il nome di 
Assbank nel 1954 per rappresentare le 
banche ad azionariato esclusivamente 
privato, in un contesto storico 
caratterizzato da un sistema bancario a 
governance prevalentemente pubblica.

Pri.Banks si propone come punto 
di riferimento per imprese bancarie 
con assetto proprietario solido, 
caratterizzato da una matrice familiare 
e manageriale, con marcato presidio 
sulla gestione operativa e mantiene la 
sua missione storica di rappresentare 
e rinnovare la tradizione dell’impresa 
bancaria ispirata ai valori di prudenza, 
correttezza, trasparenza, solidità, fiducia, 
responsabilità, indipendenza.

I valori di Pri.Banks nascono dalla natura 
stessa delle banche che hanno scelto di 
condividerli
• banche di proprietà di una famiglia o 

con azionariato di forte riferimento 
frequentemente impegnato 
direttamente nella gestione operativa, 
a garanzia di un modello di governance 
etico basato sulla responsabilità 
personale

• banche da sempre legate al territorio 
in cui sono nate, punto di riferimento 
delle famiglie e dello sviluppo del 
tessuto economico e produttivo locale, 
attraverso relazioni di conoscenza e 
fiducia reciproca

• nuove imprese che interpretano 
in modo innovativo il “fare 
banca”, in risposta alla crescente 
disintermediazione bancaria alimentata 
dalle nuove tecnologie.

Al settembre 2017 le banche associate 
sono 35.
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www.psgtranslations.com

PSG Translations offers international 
multilingual solutions. With over 40 
years of experience in the translation 
industry, PSG Translations provides 
highly specialized translations in over 
100 languages and over 50 industries. 
Whether it’s a catalogue, leaflet, 
brochure, marketing material, website, 
legal document, or email, our linguists 
have the necessary expertise and years 
of experience to translate your industry 
specific jargon clearly and accurately to 
your target language market...helping you 
succeed.
• Fast turnaround: one Project Manager 

(PM) as your single point of contact to 
cater to your specific needs and bring 
you the best quality service according 
to your timeline.

• Reduced costs: price based on the 
source text, leveraging any translation 
memory prior to commencing 
translation work. You know what you’re 
paying for before we begin .

• Consistent Terminology: terminology 
Management and Translation Memory 
systems applied to every project making 
updates easier, more cost-effective 
and guarantee higher consistency in 
terminology from project to project. 

• Professional Translators: certified 
professional translators with a 
minimum of 3 years of experience and 
a proven record of competence in their 
respective fields.

PSG Translations fornisce soluzioni 
multilingue a livello internazionale. 
Grazie a oltre 40 anni di esperienza 
nel settore della traduzione e della 
localizzazione, disponiamo delle risorse e 
delle competenze necessarie per fornire 
traduzioni specializzate in oltre 100 lingue 
e 50 settori di specializzazione. Cataloghi, 
manuali di istruzioni, software: qualsiasi 
siano le vostre necessità, i nostri esperti 
hanno l’esperienza e le specializzazioni 
necessarie per tradurre il lessico specifico 
in modo chiaro e adeguato al mercato 
della lingua di arrivo, aiutandovi a 
raggiungere i vostri obiettivi.
• Tempi di risposta rapidi: un Project 

Manager (PM) come unico interlocutore 
in grado di rispondere alle vostre 
esigenze specifiche e garantirvi un 
servizio di qualità ottimale in funzione 
delle vostre scadenze.

• Costi contenuti: prezzo basato sul testo 
di partenza, calcolato integrando le 
memorie di traduzione disponibili prima 
di iniziare il lavoro di traduzione.

• Coerenza terminologica: l’applicazione 
ad ogni progetto di sistemi di gestione 
della terminologia e memorie di 
traduzione semplifica l’aggiornamento 
della documentazione, ne riduce i costi 
e fa sì che la coerenza delle scelte 
terminologiche sia rispettata di volta in 
volta.

• Traduttori professionali: traduttori 
professionali certificati con almeno 3 
anni di esperienza e una competenza 
comprovata nei rispettivi campi.

PARTNER TECNICO
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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 223.000 professionisti, di cui 
oltre 4.400 in Italia in 23 città, impegnati a 
garantire la qualità dei servizi fiscali, legali, 
di revisione contabile e di consulenza.

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 
sei gruppi principali: Servizi Finanziari, 
Prodotti Industriali, Beni di Consumo e 
Servizi, Tecnologia, Telecomunicazioni 
e Intrattenimento, Pubblica 
Amministrazione.

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 223,000 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.

GOLDEN PARTNER

www.pwc.com/it
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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. 

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.

www.reply.com

GOLDEN PARTNERS
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www.salaryfits.com/it

SalaryFits è una fintech che offre 
soluzioni disruptive e intelligenti per 
ottimizzare la gestione dei processi e 
l’analisi dei rischi attraverso la propria 
piattaforma, che consente alle istituzioni 
finanziarie di integrare i propri sistemi 
con le informazioni di busta paga 
delle entità, offrendo accesso ad un 
innovativo strumento di valutazione dei 
rischi e la possibilità di detrarre le rate 
direttamente dallo stipendio, secondo le 
regole dalla “Cessione del Quinto” oppure 
“Delegazione di Pagamento”.
La tecnologia consiste in una piattaforma 
basata su cloud, compreso um modullo 
Business Intelligence (BI), che integra 
le offerte di CQS/DP dalle istituzioni 
finanziarie ai sistemi di busta paga delle 
entità, migliorando il profilo di credito dei 
dipendenti di tali entità e consentendo 
a tali istituzioni avere una migliore 
valutazione del loro punteggio di credito.
Attraverso i nostri team commerciali e 
tecnici forniamo un canale commerciale 
facile e conveniente alle istituzioni 
finanziarie per raggiungere una grande 
quantità di potenziali clienti senza bisogno 
di un costoso sforzo di vendita.
SalaryFits è una Startup portoghesa per 
rendere realtà il credito sostenibile e di 
potenziare gli individui attraverso i loro 
stipendi. Nel 2016, SalaryFits ha ricevuto 
finanziamenti per i prossimi due anni 
dal Portogallo2020, il partnership tra il 
Portogallo e la Commissione europea.

SalaryFits is a fintech that offers disruptive 
and intelligent solutions to optimize 
process management and risk analysis 
through its platform, which allows financial 
institutions to integrate their systems with 
payroll information of entities, providing 
access to an innovative risk assessment 
tool, as well as the possibility of deducting 
the installments directly from one’s salary, 
according to the rules of the “Cessione del 
Quinto” or “Delegazione di Pagamento”.
The technology consists on a cloud based 
platform, including a Business Intelligence 
(BI) tool, that integrates CQS/DP offers 
from financial institutions to the payroll 
systems of entities, enhancing the credit 
profile of the employees of those entities 
and allowing those providers to better 
assessment of their credit score.
Through our commercial and technical 
teams 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.
SalaryFits is a portuguese startup to 
make the sustainable credit a reality and 
empowering individuals through their 
salaries.  In 2016, SalaryFits has received 
funding for the next two years from 
Portugal2020, the partnership between 
Portugal and the European Commission.

SILVER PARTNER
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VIENI A TROVARCI

STAND L03

JIFFY.SIA.EU SIA.EU

Invia, ricevi denaro 
e fai acquisti, 
in tempo reale 
attraverso lo smartphone. 
In tutta sicurezza. 
Solo con Jiffy.

MAIN PARTNER

Il Gruppo Sella è una realtà composta 
da diverse società all’avanguardia anche 
nei settori dei sistemi di pagamento, nel 
trading online, e nelle piattaforme fintech. 
Alla fine degli anni 90 dà vita a Gestpay 
la prima e oggi la più diffusa piattaforma 
italiana di Ecommerce, presente anche in 
oltre 15 nazioni.
Nel 2015 nasce HYPE, il conto di 
moneta elettronica mobile-only con 
carta prepagata che si apre online in 
pochi minuti, senza invio di documenti 
cartacei. HYPE permette, tra le altre 
cose, trasferimenti di denaro peer to 
peer e di pagare presso gli esercenti fisici 
utilizzando lo smartphone. 
Nel 2017 il Gruppo Sella lancia, tra i primi 
a livello internazionale,  la “open banking 
platform”: un’infrastruttura tecnologica 
aperta a imprese e startup, che possono 
interconnettere i loro sistemi “core “ a 
servizi di banking e payments tramite 
Api, anticipando di fatto le funzioni che 
saranno con l’attuazione della Psd2 . 
L’accelerazione dei processi in open 
innovation è stata possibile grazie a 
SellaLab, l’acceleratore d’impresa del 
Gruppo Sella nato a Biella nel 2013. 
Oggi SellaLab è anche piattaforma di 
innovazione per startup e corporate:  
gestisce programmi di accelerazione 
per startup fintech, aziende corporate 
e laboratori sperimentali dedicati a 
tecnologie quali blockchain, Dlt, AI 
internet of things.
A settembre di quest’anno nasce a Milano 
il Fintech District (www.fintechdistrict.
com) , una community fondata e 
promossa da SellaLab e da Copernico. Si 
tratta di un hub in cui gli operatori fintech 
di ogni nazionalità hanno la possibilità di 
lavorare insieme per favorire lo sviluppo 
del loro business, dando impulso allo 
sviluppo del settore fintech in Italia, sulla 
scia di altre esperienze già presenti a 
livello internazionale.

Sella Group includes a wide range of 
companies representing the leading edge 
in the payment systems, online trading 
and fintech platforms fields.
Gestpay, the first and most common 
Italian e-commerce platform, also available 
in more than 15 countries, was launched at 
the end of the 1990s.
Since 2015 HYPE offers a mobile-only 
e-money account through a prepaid card, 
and is opened online in a few minutes with 
no paper documents to be signed. Hype, 
among other things, allows for peer-to-
peer money transfers and for payments at 
physical merchants using smartphones.
In 2017 Sella Group launches, amongst 
the first at an international level, the 
“open banking platform”: the technologic 
infrastructure open to businesses and 
start-ups that allows for the connection 
of their core systems to banking and 
payment services through API, indeed 
anticipating the functions that will be 
available with the implementation of 
PSD2.
The acceleration of processes in open 
innovation was made possible thanks to 
SellaLab, the enterprise accelerator of 
the Sella Group that has been operating 
in Biella since 2013. Today SellaLab is also 
a platform for the innovation of start-ups 
and corporate businesses: it manages 
accelerating programmes for fintech 
start-ups, corporate businesses and 
experimental laboratories dedicated to 
new technologies such as blockchain, Dlt, 
AI and internet of things.
In September SellaLab and Copernico 
founded and promoted the Fintech 
District community (www.fintechdistrict.
com) in Milan. It is a hub in which fintech 
operators have the opportunity to work 
side by side to favour the development of 
their activities and businesses, boosting 
the development of the fintech sector in 
Italy, following in the footsteps of other 
international experiences.

www.gruppobancasella.it
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MAIN PARTNER

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.

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 payments, cards, network 
services and capital markets. SIA Group 
provides its services in 46 countries, and 
also operates through its subsidiaries 
in Austria, Germany, Romania, Hungary 
and South Africa. The company also has 
branches in Belgium and the Netherlands, 
and representation offices in the UK and 
Poland. 
In 2016, SIA managed 12.2 billion clearing 
transactions, 4.3 billion card transactions, 
2.8 billion payments, 47.4 billion financial 
transactions and carried 654.3 terabytes 
of data on the network.
The Group is made up of eight companies: 
the parent SIA, the Italian companies 
Emmecom (innovative network 
applications), P4cards (card processing), 
Pi4Pay (advanced collection and payment 
services), and Ubiq (innovative technology 
solutions for marketing), Perago in South 
Africa, PforCards in Austria and SIA 
Central Europe in Hungary. 
The Group, which currently has over 2,000 
employees, closed 2016 with revenues of 
468.2 million.

www.sia.eu
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SIX Payment Services 
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 
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 1100 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 4000 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-payment-services.com

SILVER PARTNER
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Gruppo Editoriale Italiano Srl is a 
consolidated Italian publishing company 
and active in the field of newspapers, 
periodicals and books, as well as being 
one of the primary operators in the 
advertising and distribution market.
Our goal is to guide the evolution phase of 
our industry into a new editorial paradigm.
We believe in a future where culture, 
quality information and communication 
will be more and more relevant for 
every individual and determinant for the 
development of civil society, increasing 
their impact through constant digital 
evolution, enhancing their dynamism, 
sharing and usability.
We are protagonists of the evolutionary 
process of publishing, strong of the 
founding principles and values that inspire 
us and of the recognized authority that 
characterizes our content, trademarks and 
authors.
Our primary goals have always been the 
production and dissemination of culture, 
information, services and entertainment, 
respecting the principles of freedom, 
fairness and pluralism, including through 
the development and technological 
innovation of all communication platforms.

Gruppo Editoriale Italiano Srl è una 
consolidata realtà editoriale italiana ed 
è attiva nel settore dei quotidiani, dei 
periodici e dei libri, oltre ad essere tra 
i primari operatori nel mercato della 
raccolta pubblicitaria e della distribuzione.
Il nostro obiettivo è guidare la fase di 
evoluzione del nostro settore verso un 
nuovo paradigma editoriale.
Crediamo in un futuro in cui la 
cultura, l’informazione di qualità e la 
comunicazione saranno sempre più 
rilevanti per ogni individuo e determinanti 
per lo sviluppo della società civile, 
accrescendo il loro impatto grazie alla 
costante evoluzione digitale, che ne 
potenzierà dinamismo, condivisione e 
fruibilità.
Siamo protagonisti del processo di 
evoluzione dell’editoria, forti dei principi 
e valori fondanti che ci ispirano e 
della riconosciuta autorevolezza che 
caratterizza i nostri contenuti, marchi e 
autori.
I nostri obiettivi primari sono da sempre 
la produzione e la divulgazione di cultura, 
informazione, servizi e intrattenimento, nel 
rispetto dei principi di libertà, correttezza 
e pluralismo, anche attraverso lo sviluppo 
e l’innovazione tecnologica di tutte le 
piattaforme di comunicazione.

www.startupmagazine.it 

MEDIA PARTNER
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www.st.com

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.

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.

SILVER PARTNER
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TAS Group delivers software solutions 
for electronic money, payment systems, 
capital markets and extended enterprise. 
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.

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 dell’ extended enterprise. 
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.

www.tasgroup.it

PLATINUM PARTNER
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thefool.it

The Fool is an Italian digital consulting firm 
specialised in Social and Web Analytics, 
Online Monitoring, Risk Management and 
Legal Protection (Reputation and Digital 
Intangible Assets) which aim is to help 
businesses to become more competitive 
through five tailor-made areas based on 
the Data Driven Value. The activities are:

Academy: dedicated and executive 
classes on Security, Computer Forensics, 
Reputation Management, Growth Hacking, 
Strategy, Reputation Design and Agile for 
Communication;

Analysis: insights detection through the 
use of Crimson Hexagon online platform, 
to gather new ideas for Marketing or/
and Communication campaigns, on the 
positioning of a Brand, a Product or a 
Person or for Comparative Analysis;

Legal Protection: since 2008 the firm is 
one of the leading European Player in IP 
Protection, providing legal support for 
trials involving Reputation, IP Protection 
and Users’ right to be forgotten;

Strategy: project management activities 
linked to Reputation, Marketing, 
Communication and Risk Management;

Growth: attention to the implementation 
of the Search Engine Marketing, related in 
particular to SEO, SEA, Lead Generation, 
Nurturing, Social ADV and Social 
Performance Audit.

The Fool è una società di consulenza 
digitale specializzata in Social e Web 
Analytics, Monitoraggio Online, Gestione 
del Rischio, Tutela della Reputazione 
Online e Tutela Legale degli Asset Digitali. 
Le aree di attività sono suddivise in cinque 
grandi servizi tailor-made basati sulla 
valorizzazione del Data Driven Value. Le 
attività riguardano:

Accademia: l’azienda mette a disposizione 
corsi executive e su misura su Security, 
Computer Forensics, Reputation 
Management, Growth Hacking, Strategia, 
Reputation Design ed Agile for 
Communication;

Analisi: estrazione d’insight di valore, 
grazie alla piattaforma Crimson Hexagon, 
per la creazione di strategie di Marketing 
e/o Comunicazione, per stabilire il 
posizionamento reputazionale di un 
Brand, un Prodotto o una Persona Fisica o 
per portare avanti analisi comparative;

Tutela: dal 2008 fornisce supporto e 
consulenza legale a studi o singole 
compagnie in cause riguardanti 
Reputazione Online, IP Protection e Diritto 
all’Oblio;

Strategia: Pianificazione di progetti di 
Reputation, Comunicazione e Gestione del 
Rischio grazie al supporto dei dati ricavati 
dalle analisi;

Crescita: implementazione del Search 
Engine Marketing, con un occhio 
particolare per SEO, SEA, Lead 
Generation, Nurturing, Social ADV e Social 
Performance Audit.

PARTNER TECNICO
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www.tnsi.com

Transaction Network Services (TNS) è una 
delle società leader di mercato, a livello 
mondiale, nella fornitura di connettività 
per servizi di pagamento. Ogni anno 
centinaia di organizzazioni affidano a TNS 
la gestione sicura di oltre 24 miliardi di 
transazioni di pagamento.
Da oltre 20 anni TNS fornisce a partner, 
banche, acquirer, processor, gestori di 
ATM, fornitori di servizi di pagamento 
ed altre istituzioni finanziarie, soluzioni 
innovative per la gestione di dati di 
transazioni bancarie o similari.
TNS, attualmente, gestisce, con orgoglio, 
clienti in più di 60 paesi nel mondo. 

Transaction Network Services (TNS) is 
one of the world’s leading payments 
connectivity providers and is trusted by 
hundreds of organizations to securely 
deliver more than 24 billion payments 
transactions each year. For over two 
decades, TNS has provided innovative 
data communications solutions to valued 
partners including merchants, banks, 
acquirers, processors, ATM operators and 
deployers, payment service providers and 
other financial institutions. The company 
now proudly serves customers in more 
than 60 countries.

GOLDEN PARTNERS



126 127

www.ubibanca.com

The UBI Banca Group is the fourth-largest 
commercial banking group in Italy by 
market cap, with approximately 22,000 
employees, 4.5 million customers and over 
1,900 branches. The UBI Banca share is 
listed on the Milan stock exchange and 
is included in the FTSE /MIB index. The 
Group is present throughout the country, 
with a strong presence in those areas 
with more dynamic economies, which it 
serves through a widespread network 
of branches and with specialist services 
for large corporate and private banking 
clients. 
UBI Banca payment systems are 
constantly evolving in line with the latest 
technological developments. With its UBI 
PAY app, the Bank has recently provided 
customers with a new method for making 
payments, so that it is now possible to 
make these while on the move. With UBI 
PAY, UBI Banca was the first bank to 
join the Jiffy network, managed by SIA, 
which allows customers to send cash to 
contacts in their phonebooks. The Jiffy 
network capabilities will soon be extended 
to include P2B services. These will allow 
customers to make payments using a 
smartphone with extremely innovative 
and user-friendly experiences. Thanks 
to collaboration between UBI, Jiffy and 
merchants, for some types of payment 
this banking app will transform into a 
“digital payments diary” which will help 
customers to remember due dates and to 
make payments directly. 

Il Gruppo UBI Banca è il quarto gruppo 
bancario commerciale italiano per 
capitalizzazione di Borsa e può contare 
su circa 22.000 dipendenti, 4,5 milioni di 
clienti e oltre 1.900 filiali. UBI Banca è un 
titolo quotato alla Borsa di Milano ed è 
inserito nell’indice FTSE/MIB. Il Gruppo è 
presente su tutto il territorio nazionale e 
in particolar modo nelle zone del Paese 
economicamente più dinamiche, territori 
di cui serve l’economia attraverso una 
rete capillare di sportelli retail e servizi 
specializzati per imprese di grandi 
dimensioni e clientela private banking. 
Il sistema dei pagamenti di UBI Banca 
è in continua evoluzione, grazie anche 
al contributo delle nuove tecnologie. 
Con l’app UBI PAY, UBI Banca è stata la 
prima banca ad aderire al servizio Jiffy 
di SIA, offrendo ai propri clienti una 
soluzione rivoluzionaria per i pagamenti 
in mobilità. Il servizio consente infatti di 
inviare e ricevere denaro in tempo reale 
dallo smartphone utilizzando il numero 
di cellulare, con la stessa semplicità di 
un sms. Jiffy è anche disponibile per il 
P2B che abilita gli utenti a pagare via 
app nei negozi in modo istantaneo e in 
totale sicurezza con esperienze semplici 
e innovative. E non è tutto: per alcune 
tipologie di spesa UBI PAY funzionerà 
anche come “agenda digitale”, ricordando 
le scadenze di pagamento impostate 
dall’utente e permettendogli di pagare 
con un solo click.
 

BRAND PARTNER
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www.unicredit.it

UniCredit is a simple, successful Pan 
European Commercial Bank, with a fully 
plugged in CIB,
delivering a unique Western, Central and 
Eastern European network to its extensive 
client franchise:
25 million clients. UniCredit offers 
local expertise and international reach, 
supporting its clients
globally, providing them with unparalleled 
access to leading banks in its 14 core 
markets as well as in
other 18 countries worldwide. UniCredit 
European banking network includes Italy, 
Germany, Austria,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Czech Republic, Hungary, Romania, Russia, 
Serbia,
Slovakia, Slovenia and Turkey.

UniCredit è una banca commerciale 
paneuropea semplice e di successo, con 
un segmento Corporate
& Investment Banking perfettamente 
integrato, che mette a disposizione degli 
oltre 25 milioni di clienti
una rete senza eguali in Europa 
Occidentale, Centrale e Orientale. 
UniCredit offre competenze locali e
presenza internazionale, supportando i 
clienti a livello globale e fornendo loro 
accesso a banche
leader nei suoi 14 mercati strategici e in 
altri 18 Paesi in tutto il mondo. Il network 
del Gruppo
comprende Italia, Germania, Austria, 
Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria e Turchia.

MAIN PARTNER
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UnionPay International (UPI) è la filiale di 
China UnionPay focalizzata sulla crescita e 
il supporto del business internazionale di 
UnionPay. In partnership con più di 1.700 
istituzioni in tutto il mondo, UnionPay 
International ha esteso la sua accettazione 
di carte a 162 paesi a livello mondiale, con 
una copertura di 45 milioni di esercenti 
e 2,5 milioni di sportelli ATM. Con oltre 
6,3 miliardi di carte emesse in 62 paesi, 
UnionPay International offre servizi di 
pagamento cross-border di alta qualità, 
convenienti e sicuri alla rete di titolari 
di carta più vasta al mondo, ed assicura 
servizi locali convenienti a un numero 
crescente di titolari di carta e merchant 
accettanti le carte UnionPay.

La proposta di pagamenti mobile di 
UnionPay è costituita da una piattaforma 
integrata che comprende soluzioni 
SE-based, prodotti HCE cloud-based 
e sistemi QR-code, in grado di fornire 
ai titolari di carta una modalità di 
pagamento sicura e conveniente, sia da 
smartphone che da dispositivi indossabili.

Ad oggi, oltre 10 milioni di esercenti 
e-commerce non cinesi accettano 
pagamenti online con carte UnionPay. Tra 
detti esercenti, distribuiti in 200 paesi tra 
cui Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea 
del Sud, Hong Kong e Macao, sono inclusi: 
vendite al dettaglio, prenotazioni viaggi, 
pagamento di tasse o rette scolastiche, 
prenotazioni di voli aerei, eccetera.

Per ulteriori informazioni riguardo 
UnionPay International, potete visitare 
il sito www.unionpayintl.com, dare il 
vostro like a “UnionPay International” su 
Facebook, seguire “@unionpay_intl” su 
Twitter, oppure scaricare la app ufficiale 
cercando “UnionPay International” sia su 
App Store che su Google Play Store.

UnionPay International is a subsidiary 
of China UnionPay focused on the 
growth and support of UnionPay’s global 
business. In partnership with more than 
1700 institutions worldwide, UnionPay 
International has enabled card acceptance 
in 162 countries and regions, covering 45 
million merchants and 2.5 million ATMs. 
With more than 6.3 billion cards issued 
in 42 countries and regions, UnionPay 
International provides high quality, 
cost effective and secure cross-border 
payment services to the world’s largest 
cardholder base and ensures convenient 
local services to a growing number 
of global UnionPay cardholders and 
merchants.

UnionPay mobile payment is an integrated 
solution of SE-based Pays, cloud-based 
HCE product and QR code, providing 
cardholders a secured and convenient 
way to pay with their smart phones and 
wearable devices.
 
At present, more than 10 million overseas 
online merchants accept UnionPay Online 
Payment. These merchants are based 
in 200 countries and regions, including 
Hong Kong, Macau, Europe, the US, Japan, 
South Korea, covering fields of retail, 
online travel booking, tuition payment, 
airline reservation etc..
 
For more information about UnionPay 
International, please visit www.
unionpayintl.com, like “UnionPay 
International” on Facebook, follow “@
unionpay_intl” on Twitter, or download its 
official mobile application by searching 
“UnionPay International” in Apple’s App 
Store or Google’s Play Store.

www.unionpayintl.com

GOLDEN PARTNERS
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L’Università Bocconi è punto di 
riferimento a livello europeo e 
internazionale per la ricerca e la didattica 
nelle aree dell’economia, del management, 
della finanza, del diritto e delle scienze 
politiche. Fondato nel 1902, è stato il 
primo ateneo in Italia a offrire una laurea 
in economia. Oggi propone un’ampia 
varietà di programmi in italiano e in 
inglese sia a livello triennale sia magistrale, 
oltre a master universitari e dottorati 
di ricerca. La SDA Bocconi School of 
Management offre invece MBA, corsi 
executive e master post-experience.
I nostri valori, basati su meritocrazia, 
integrità, apertura e indipendenza, si 
traducono in programmi di qualità, 
elevati tassi di occupazione dei nostri 
laureati sul mercato del lavoro e un’ottima 
reputazione tra gli employer.
Questo si riflette anche nel 
posizionamento della Bocconi nei 
principali ranking internazionali: siamo 
infatti tra le migliori 5 università europee 
nell’ambito del management e delle 
scienze sociali (QS ranking) e il nostri 
due Master of Science in International 
Management e Finance sono tra nella top 
ten a livello mondiale secondo il Financial 
Times.
Il nostro network globale comprende 
più di 260 università partner che offrono 
agli studenti innumerevoli opportunità 
di studio all’estero, oltre 650 aziende e 
istituzioni in tutto il mondo e 100.000 
alumni che lavorano presso le più 
importanti aziende a livello internazionale.

Bocconi University is a leading European 
university focused on teaching and 
research in economics, management, 
finance, law and political science. Founded 
in 1902, it was the first school in Italy 
to offer a university degree in business. 
Bocconi today offers a broad range of 
international programs taught in Italian 
and English at the undergraduate, 
graduate and PhD level, along with MBAs, 
executive courses and post-experience 
Master programs provided by the SDA 
Bocconi School of Management.
Our commitment to meritocracy, integrity, 
openness, and social responsibility also 
translate into high-quality programs, 
excellent placement rates of graduates on 
the job market and a strong reputation 
among employers. 
These same qualities are reflected in 
Bocconi’s high position in the main 
rankings. The QS World University Ranking 
puts us among the five best European 
institutions in the area of Social Sciences 
and Management, and our MSc programs 
in Management and Finance are both 
rated top-ten in the world by the Financial 
Times. 
Our global network of more than 260 
qualified partner schools on every 
continent offer a vast array of exchange 
programs, and our graduates enter 
a business community of more than 
100,000 alumni working for leading 
companies worldwide. 

www.unibocconi.it

UNIVERSITY PARTNER
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www.unibs.it

L’Università degli Studi di Brescia è 
una comunità accademica aperta e 
inclusiva, radicata nel territorio regionale 
e nazionale, sociale ed economico, aperta 
alle sfide del proprio tempo. È un luogo in 
cui docenti e studenti ricercano, studiano, 
lavorano in un contesto interdisciplinare 
e multidisciplinare, con l’ambizione ad 
essere un’istituzione trainante nella 
società, con lo scopo di far crescere 
le competenze e l’umanità dei propri 
studenti, che investono in formazione e 
cultura.
L’Università degli Studi di Brescia si 
pone come interlocutore per le aziende 
che vogliono essere competitive grazie 
all’innovazione basata sulla ricerca e per le 
istituzioni che pianificano il progresso per 
i cittadini.
Abbiamo come obiettivo l’integrazione 
delle aree culturali e scientifiche e la 
collaborazione con partner operanti in 
ambito sanitario, economico-industriale, 
tecnologico e socio-istituzionale, per 
produrre conoscenza, formare le nuove 
generazioni e partecipare attivamente 
al progresso di Brescia, dell’Italia e, in 
generale, del mondo.
Al centro dell’Università degli Studi di 
Brescia sta lo studente, come partner e 
collaboratore: la sua formazione umana 
integrale è lo scopo della nostra attività 
di trasmissione del sapere. Con lui 
sviluppiamo i nostri progetti, chiedendogli 
di essere creativo e ingegnoso e 
fornendogli gli strumenti per modellare il 
futuro.

The University of Brescia is an open and 
inclusive academic community, on a 
national and regional level, socially and 
economically well-rooted, eager to face 
today’s challenges. It’s a place where 
professors and students do research, 
study and work in an interdisciplinary 
context, while aiming at being a leading 
institution in society and enhancing the 
skills and humanism of students who 
invest in education and culture.
The University of Brescia interacts with 
businesses that want to be competitive 
thanks to innovation based on research 
and with institutions that contribute in 
bringing social progress.
One of our objectives is to integrate 
cultural and scientific areas and to 
collaborate with partners in the health 
care, economic-industrial, technological 
and socio-institutional fields to produce 
knowledge, educate the new generations 
and proactively participate in the progress 
of the city of Brescia, Italy and the world 
in general.
Students are the University of Brescia’s 
main focus, considered as partners and 
collaborators; their integral humanistic 
education is the reason why we transmit 
knowledge. We carry out our projects with 
them by stimulating their inventiveness 
and creativity and providing them with 
tools to shape the future.

UNIVERSITY PARTNER
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L’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
fondata nel 1921 da Padre Agostino 
Gemelli, è il più grande Ateneo non 
statale, cattolico al mondo. L’Ateneo può 
vantare una presenza nazionale grazie ai 
suoi 5 Campus: Milano – una città nella 
città, Piacenza e Cremona – Economia, 
diritto e sistema agroalimentare, Brescia 
– Educazione, arte, scienza e ambiente e 
Roma – Salute ed economia, la persona al 
centro.
Grazie a una tradizione ormai quasi 
centenaria, alla qualità del personale 
docente e non docente, allo stretto 
legame con il mondo imprenditoriale e 
istituzionale, ad una sempre maggiore 
attenzione alla dimensione internazionale, 
l’Università Cattolica offre ai propri studenti 
non solo una preparazione culturale solida, 
ma anche una chiara proposta educativa 
che mira alla formazione integrale della 
persona.
Ogni anno sono più di 40 mila i giovani 
che frequentano l’Università Cattolica per 
vivere un’esperienza universitaria autentica, 
garantita anche dal valore aggiunto della 
compresenza di diverse facoltà, che 
permettono di sperimentare un continuo 
confronto interdisciplinare e di aprirsi a una 
prospettiva culturale molto più ampia della 
singola specializzazione professionale.
L’Ateneo vanta, infatti, la presenza di 
ben 12 facoltà suddivise nei 5 campus: 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 
Economia; Economia e Giurisprudenza; 
Giurisprudenza; Lettere e filosofia; 
Medicina e chirurgia “A. Gemelli”; 
Psicologia; Scienze bancarie, finanziarie 
e assicurative; Scienze della formazione; 
Scienze linguistiche e letterature straniere; 
Scienze matematiche, fisiche e naturali; 
Scienze politiche e sociali, con un totale di 
41 corsi di laurea triennali, 42 corsi di laurea 
magistrali, 6 corsi di laurea magistrali 
a ciclo unico e un’ampia proposta di 
formazione post-laurea.

www.unicatt.it

UNIVERSITY PARTNER

Università Cattolica del Sacro Cuore is 
the largest private university in Europe 
with 12 Schools and 4 campuses across 
Italy. Cattolica stands out for its winning 
formula that combines three essential 
elements for international students: firstly, 
in the renowned QS World University 
Rankings by Subject 2017, Cattolica’s 
ascendency placed the University in 
formidable company, with 13 disciplines 
ranked in the top 200 in the world, or 
higher; secondly, Cattolica boasts strong 
industrial ties that facilitate networking 
and internship opportunities; finally, 
targeted services for international 
students, from scholarships and visa 
assistance to dedicated orientation events.  
With over 100 nationalities, classrooms are 
international but Italian at heart.   
Milan is home to Cattolica’s largest 
campus, ideally located in the industrial, 
commercial and financial heartland of 
Italy. Students in the field of agribusiness 
and enology benefit from the presence 
of food and wine industries in the heart 
of the Food Valley region, location of the 
Piacenza-Cremona campus. Students at 
our Rome campus line the corridors with 
their lab coats as it is home to Cattolica’s 
School of Medicine and Surgery which 
asserts an ideal affiliation with Policlinico 
Universitario “A. Gemelli.” 
Cattolica is known for providing 
outstanding graduates for both private 
and public sectors. Our faculties have 
seen graduates proceed to the highest 
positions in government, private and 
public companies. This allows for 
privileged access to field trips and 
company visits that support in-class 
teaching. 
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www.liuc.it

LIUC – Università Cattaneo set up in 
1991 by the Industrial Association of the 
Province of Varese (UNIVA) with the aim 
of creating a university that was really 
close to the business needs, maintaining 
a strong connection with the territory. 
LIUC offers three courses: Business (with 
specific sectoral paths, for example 
Administration and Finance and Banks, 
markets and company finance), Law (to 
form the jurists of the future, also with 
double degree in Economy and Law) 
and Industrial Management (for strategic 
training in industry and services). LIUC 
is a small and specialized university, with 
about 2,000 students and more than 400 
teachers from academic and business 
world: this ensures a strong closeness 
and a continuous dialogue between the 
student world and the teaching staff.
In term of internationalization, 40% 
of LIUC students participates in study 
programs abroad (Erasmus, International 
Exchanges, Summer School, Double 
Degrees). LIUC provides the opportunity 
to attend an internship to all its students, 
as well as experiential workshops to enter 
immediately into contact with the working 
practice. Thanks to the close relationship 
with business and a study program based 
on the real needs of the companies, 
the LIUC placement service allows its 
graduates to enter the world of work in 
about three months. 

La LIUC – Università Cattaneo è stata 
fondata dalla volontà convergente di 
300 imprenditori con l’obiettivo di creare 
un’università che rispondesse realmente 
alle esigenze del mondo delle imprese e 
delle professioni, mantenendo un forte 
legame con il territorio. 
La LIUC offre tre corsi di laurea: Economia 
Aziendale (con percorsi specifici, 
tra cui Amministrazione e Finanza e 
Banche, mercati e finanza d’impresa), 
Giurisprudenza (per formare i giuristi del 
futuro, anche grazie alla doppia laurea in 
Economia e Giurisprudenza) e Ingegneria 
Gestionale (per una formazione strategica 
sia nell’industria che nei servizi). 
La LIUC rappresenta un’Università a 
misura di studente, circa 2.000 per oltre 
400 docenti: questo permette di garantire 
una forte vicinanza e un dialogo continuo 
fra mondo studentesco e personale 
docente.
Sul fronte dell’internazionalizzazione, il 
40% degli studenti partecipa a programmi 
di studio all’estero (Erasmus, scambi 
internazionali, Summer School, doppi titoli 
di laurea ecc). 
L’Università garantisce la possibilità di 
effettuare uno stage a tutti i suoi studenti, 
oltre a laboratori esperienziali per entrare 
da subito in contatto con la pratica 
lavorativa. Grazie allo stretto rapporto con 
le imprese, il servizio Placement della LIUC 
permette ai propri laureati di inserirsi nel 
mondo del lavoro in un tempo medio di 3 
mesi. 

UNIVERSITY PARTNER
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La LUISS - Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli - è un’Università autonoma.
Con i 4 Dipartimenti di Economia 
e Finanza, Impresa e Management, 
Giurisprudenza e Scienze Politiche e le 
4 Scuole di alta formazione e ricerca, 
LUISS Business School, School of 
Government, School of Law e School of 
European Political Economy  offre un 
modello formativo avanzato, orientato a 
trasmettere non soltanto conoscenze ma 
ad allenare alla flessibilità.
I punti fermi del modello LUISS
• Numero programmato 
• Prova di ammissione all’ingresso
• Frequenza obbligatoria a tempo pieno
• Corpo docente di prestigio proveniente, 

oltre che dal mondo accademico, da 
esperienze professionali di alto livello

• Studio intensivo delle lingue straniere e 
dell’informatica

• Biblioteca ricca e mirata consultabile 
anche su web

• Fitta rete di scambi internazionali con 
197 Università europee ed extra-europee

• Double Degree e Partnership 
strutturate

• Servizio di orientamento per gli 
studenti delle scuole superiori

• Assistenza da parte di tutor qualificati 
durante tutto il percorso di studi 

• Seminari, dibattiti e confronti su 
tematiche di rilievo 

• Rapporto privilegiato con il mondo del 
lavoro. Oltre 500 fra 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.

LUISS – Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli – is an 
independent university. 
LUISS with its 4 Departments - Economics 
and Finance, Business and Management, 
Law, and Political Science - and 4 Schools 
for graduate and professional studies 
- LUISS Business School, the School of 
Government, the School of Law, and the 
School of European Political Economy -  
offers an innovative educational approach, 
oriented not simply to convey knowledge 
but to instill flexibility in students.
Hallmarks of the LUISS approach
• Set numbers 
• Admissions entrance test
• Obligatory full-time attendance
• A distinguished teaching staff from the 

academic world, with a high-level of 
professional experience

• Intensive study of foreign languages 
and IT

• A rich and specialized library with a web 
catalogue

• An extensive network of international 
exchange programs at 197 universities, 
both within and outside of Europe

• Double Degrees and structured 
partnerships

• Orientation for high school students
• Help from qualified tutors for the entire 

duration of the degree program 
• Seminars, debates and exchanges on 

important topics
• Privileged relationship with the 

business world. Over 500 companies, 
multinationals, and public and 
private institutions collaborate with 
the University, offering its degree 
candidates and new graduates their first 
real opportunities to step foot in the 
business world

www.luiss.it

UNIVERSITY PARTNER
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www.mip.polimi.it

Founded in 1979 as a Consortium between 
the Politecnico di Milano and many Italian 
institutions and several leading public 
and private industrial groups, today MIP 
is a non-for-profit consortium limited 
company. MIP and the Department of 
Management, Economics and Industrial 
Engineering together make up the School 
of Management of Politecnico di Milano, 
which is involved in all the many aspects 
surrounding research and education in 
the fields of management, economics and 
industrial engineering. 
In 2007, the School of Management was 
initially accredited by EQUIS. Since first 
joining the Financial Times’ rankings of 
best European Business Schools in 2009, 
the School of Management received 
confirmation, in 2015, of the quality of its 
educational offer. In 2013, the MBA and 
Executive MBA programs received the 
prestigious international accreditation, 
AMBA (Association of MBAs). From 
2014, the School is member of UniCON 
(International University Consortium for 
Executive Education), PRME (Principles 
for Responsible Management Education) 
and Cladea (Latin American Council of 
Management Schools).

Fondato nel 1979 come Consorzio tra 
il Politecnico di Milano e numerose 
istituzioni ed aziende, oggi MIP è una 
società consortile per azioni senza 
scopo di lucro. MIP integra il know-
how specialistico della componente 
accademica con la concretezza e la 
professionalità del mondo industriale 
e dei servizi.  Insieme al Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, fa parte della 
School of Management del Politecnico 
di Milano che accoglie le molteplici 
attività di ricerca e formazione nel 
campo del management, dell’economia 
e dell’industrial engineering. Attraverso 
la collaborazione Università-Impresa, la 
nostra business school sviluppa molteplici 
attività nella formazione continua post-
laurea e/o post esperienza, rivolta a 
singoli, imprese, istituzioni pubbliche e 
private. Un impegno costante, portato 
avanti nella nuova sede del Campus 
Bovisa: uno spazio di oltre 3.800 mq 
di superficie, immerso in uno dei più 
importanti centri accademici e scientifici 
internazionali 

UNIVERSITY PARTNER
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Verifone trasforma le transazioni 
quotidiane in opportunità per il mercato 
connesso. Colleghiamo oltre 30 milioni 
di dispositivi di pagamento, fondendo 
l’esperienza online con quella in negozio 
e creando la futura generazione di 
terminali basata sul digital engagement 
tra commerciante e consumatore. Verifone 
è sinonimo di affidabilità assoluta da oltre 
30 anni.  I dipendenti Verifone, esperti 
fidati, collaborano con i clienti e i partner 
al fine di affrontare le sfide del moderno 
mercato dei pagamenti. Verifone, presente 
in oltre 160 paesi, annovera tra i propri 
clienti i brand più prestigiosi, le istituzioni 
finanziarie più solide e i più importanti 
payment service providers a livello 
mondiale.

Verifone is transforming everyday 
transactions into opportunities for 
connected commerce.  We’re connecting 
more than 30 million payment devices to 
the cloud—merging the online and in-store 
shopping experience and creating the 
next generation of digital engagement 
between merchants and consumers.  
We are built on a 30-year history of 
uncompromised security.  Our people are 
known as trusted experts that work with 
our clients and partners, helping to solve 
their most complex payments challenges.  
We have clients and partners in more than 
160 countries, including the world’s best-
known retail brands, financial institutions 
and payment providers. 

www.verifone.com 

GOLDEN PARTNERS
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With around 570,000 unique visitors per 
month so far in 2017, Wall Street Italia 
is among the leading and most popular 
business news website in Italy. It is a media 
outlet specialized in high-quality business, 
financial, political news, analysis and 
opinions aimed to institutional and private 
investors, as well as financial advisors 
and private bankers. Published by Brown 
Editore, Italian publisher owned by listed 
company Triboo S.p.a., Wall Street Italia is 
considered a trustworthy news website, 
providing unbiased coverage written by 
extremely well-qualified professionals. 

Founded in New York in October 1999 
by businessman and longtime financial 
journalist Luca Ciarrocca (who holds a 
degrees in Law and a Master in Business 
Administration), Wall Street Italia went 
through all Internet cycles: boom, crisis, 
and restructuring. For the last 18 years, 
visitors accessing Wall Street Italia have 
been constantly growing. In October 
2016, Wall Street Italia launched its own 
monthly magazine, whose editor-in-chief 
is Massimiliano Volpe. Previously known 
as F Financial Magazine, Wall Street Italia 
magazine features articles and analysis 
about financial investments, private 
banking, asset management, and lifestyle.

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 
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 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. 

MEDIA PARTNER
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ZPC – Zeno Poggi Consulenze Srl 
ZPC è una società di consulenza e 
formazione per banche e imprese, 
specializzata nell’offerta di servizi 
relativi alla gestione del commercio 
internazionale, nonché nella gestione del 
rapporto banca-impresa, e che opera in 
due aree strategiche principali: Export 
Controls e Trade Compliance.
L’attenzione alla Qualità del servizio è 
attestata dalla prestigiosa certificazione 
ISO 9001 conseguita nel 2015.
Fa parte di ZPC anche l’esclusiva ECP® 
Export Controls Platform, il primo 
progetto digitale italiano rivolto al mondo 
industriale e finanziario. In particolar 
modo, ZPC indirizza gli istituti finanziari 
nel saper definire il “giusto” costo per 
gestire il rischio compliance, a partire 
da quello sanzionatorio, permettendo 
all’istituto finanziario di agire in moda 
da: evitare le violazioni contro le leggi e 
le normative in genere, che potrebbero 
provocare gravi sanzioni e seri danni 
reputazionali; evitare l’over compliance 
ovvero l’eccesso di norme e policy a 
cui sottostare o l’eccessiva, rigida e 
fuorviante applicazione delle policy e 
delle norme, che porta a non cogliere 
svariate opportunità nascoste; ottimizzare 
i costi della compliance, efficientando 
tempi e risorse e aumentando la velocità 
decisionale; utilizzare strumenti adeguati 
(organizzazione, procedure, policy, 
piattaforme digitali) per dominare il 
sistema sanzionatorio.

ZPC – Zeno Poggi Consulenze Srl 
ZPC provides consulting and training 
services to banks and firms involved in 
international trade, in two strategic areas: 
Export Controls and Trade Compliance. 
The quality of ZPC’s services is attested by 
ISO 9001:2015 certification.
ZPC’s exclusive ECP® Export Controls 
Platform is the first Italian digital platform 
developed for the industrial and financial 
sectors. ZPC assists financial institutions in 
defining the “right” cost of risk compliance 
management. Every firm or bank needs 
to understand the principles underlying 
virtuous operating models, particularly 
in decision-making processes relating to 
sales strategy, pricing policies, distribution 
channels or international target markets.
ZPC’s approach to risk assessment 
and management, from sanction risk 
forwards, enables financial institutions 
to: avoid violating laws and regulations, 
and the consequent effects of sanctions 
and reputational damage; avoid over-
compliance, such as excessively rigid or 
misguided policies designed to eliminate 
every trace of risk, resulting in foregone 
business opportunities; optimize the costs 
of compliance, using time and resources 
more efficiently, accelerating the decision-
making process; deploy appropriate tools 
(organization, procedures, policies, digital 
platforms) to master, rather than succumb 
to, international sanctions.

www.zenopoggi.com/zpc
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22, 23 E 24 NOVEMBRE:

IMMERGITI NEL FUTURO.

 




