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Un PANEL RELATORI prestigioso
e rappresentativo dei nuovi soggetti
coinvolti nei sistemi di pagamento

SEPA è ai blocchi di partenza e gli Operatori bancari si stanno adeguando alla normativa;
la GDO, le Aziende e la PA saranno coinvolte a breve nel cambiamento epocale dei servizi
di pagamento e usufruiranno dei vantaggi che ne conseguono.

PLANET CARD propone a tutti coloro che a vario titolo sono interessati ai sistemi
di pagamento e alle applicazioni delle carte un’agenda ricca di approfondimenti e progetti
innovativi, tra i quali segnaliamo:

• Carta V-Pay - Banca Carige

• Carta privativa low-cost nella GDO - Lidl Italia

• Micropagamenti contactless - Cassa Rurale-BCC di Treviglio

• Mobile Payments - Poste Mobile e Telecom Italia

Media Partner



Parte Prima
IL CONTESTO TECNOLOGICO E I SERVIZI
A VALORE AGGIUNTO

La Value Chain dei Pagamenti Elettronici
• Analisi e scomposizione della Catena del Valore
• Relazione tra i diversi attori che operano nella filiera

Le nuove tecnologie abilitanti la creazione del valore
• Le Carte Dual-Interface (contact/contactless)
• Le Applicazioni a Valore Aggiunto e il ruolo

degli Application Owner
• Virtual POS
• Digital wallet
• Mobile Network

La monetica a Valore Aggiunto:
verso il P.O.S. – POINT OF SERVICES

• Un cambio di paradigma: dal concetto di POS quale puro
strumento “di vendita”, all’idea di POS quale strumento
“per la vendita”

• I vantaggi per l’esercente in un modello di servizio
ai cui “morsetti” è fruibile un valore tecnologico
da utilizzarein chiave marketing

• Applicazioni custom in mercati verticali 

La liberalizzazione del mercato dei Servizi
di Pagamento

• Nuove direttive comunitarie in ambito SEPA:
dagli I.M.E.L. agli Istituti di Pagamento

• Il ruolo della GDO
• Il ruolo dei Mobile Network Operator e dei Virtual Mobile

Network Operator

Parte Terza
APPLICAZIONI DELLE CARTE NEI MERCATI
VERTICALI

e-Government: SEPA e PA, quali interazioni ?
• La carta dei servizi al cittadino e la convergenza

delle funzioni di pagamento
• Le Government Procurement Card

Servizi pubblici: soluzioni Card Centric vs Customer
Centric

• Sistemi di e-ticketing e di parking automation payment
• Carta o Telefonino ?

Turismo e tempo libero
• La carta del turista
• Gli itinerari culturali

MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
• Il ruolo degli Operatori della GDO
• P.A. locale: interazioni tra Ente Locale e cittadini

Mobile Content e Mobile VAS
• Consumer, Producer o Prosumer?
• Strumenti di Incasso/Pagamento

RFID
• Applicazioni nella GDO
• Applicazioni in ambito entertainment

Carte e Servizi Sociali
• Immigrati, studenti e terza età
• Una carta “vicina” ai bisogni dell’utenza

La garanzia elettronica
• La carta come strumento di Brand Awareness

Gambling: concessionari giochi/scommesse
• Una carta per vincere e per giocare

Parte Seconda
GLI SCENARI EMERGENTI, I MERCATI VERTICALI,
LA NASCITA DI UNA NUOVA SOCIO-ECONOMIA
NELL’ERA DEI “PAGAMENTI 2.0”

Micropagamenti
• La Moneta Elettronica e il ruolo degli I.M.E.L. - Istituti 

per l’Emissione di Moneta Elettronica
• Il mercato di riferimento

Mobile Payment
• L’impiego delle attuali tecnologie e il ruolo

del Sistema Bancario
• NFC Payments: WHAT, WHY, WHEN, ...IF

P2P Payment
• I campi di applicazione “quotidiani”
• Il mercato del money transfer 
• I nuovi scenari di mercato e il ruolo emergente del “Prosumer”
• L.E.T.S. - Local Exchange Trade Systems: nuova economia

o economia virtuale ?

Egregio Dottore, Gent.ma Dottoressa,

SEPA è diventata realtà con la prima scadenza operativa
del 28 Gennaio 2008 e il cambiamento è ormai in atto
per tutti i soggetti coinvolti nei sistemi di pagamento
in ambito Europeo.
Se le Banche e gli Operatori del settore hanno
aggiornato i sistemi e l’organizzazione dei processi
per ottemperare alle richieste dell’Eurosistema, resta
ancora molto lavoro da fare per informare e coinvolgere
le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche.
Pertanto si riscontra l’esigenza di approfondire le novità
e soprattutto gli aspetti operativi introdotti da SEPA
e illustrare i risvolti per tutti i soggetti interessati.
La Payments Directive introduce grandi novità
nello scenario dei pagamenti, trasformando Istituzioni
non finanziarie in soggetti predisposti a effettuare
transazioni di pagamento e creando, di conseguenza,
una nuova competizione nel settore del credito.
In particolare, le realtà interessate in primis a queste nuove
opportunità di business sono le aziende della GDO
e delle Telecomunicazioni.
Per quanto riguarda le carte di credito e di debito, si evince
la necessità di maggiore standardizzazione, il percorso
si preannuncia lungo e complesso ma entro il 2011 dovrà
essere concluso.
In questo contesto, i Micropagamenti con carta
e con il cellulare attirano l’attenzione degli “addetti
ai lavori” per la praticità d’uso che comportano
e per l’elevatissima potenzialità di penetrazione
nella popolazione che prospettano; alcune
sperimentazioni sono già in corso e le applicazioni
all’estero sono già diffuse.
PLANET CARD è la manifestazione che dal 1995
segue con attenzione gli sviluppi del mercato
delle carte in Italia e quest’anno, per la 13ª edizione,
propone un’agenda ancora più ricca di aggiornamenti
e progetti innovativi, articolati in 6 Sessioni:

1. Sessione di Apertura
SEPA e CARTE:
lo stato dell’arte in Europa e in Italia

2. Sessione Plenaria
OLTRE SEPA: nuovi scenari
di pagamento e opportunità di business

3. Sessione Gratuita
GDO, TURISMO, SPORT
& ENTERTAINMENT

4.  Sessione Parallela A
STRATEGIE DI MARKETING:
new target, loyalty e co-branding

5.  Sessione Parallela B
MICROPAGAMENTI:
contacless, mobile, on line

6. Sessione Gratuita
PA, SANITÀ e TRASPORTI

Inoltre, per fornire un’informazione completa
e propedeutica alla corretta comprensione dei contenuti
dell’agenda, abbiamo creato un’iniziativa specifica:

Workshop Pre-Convegno
Le TECNOLOGIE abilitanti, gli SCENARI
emergenti e le APPLICAZIONI aziendali 

delle carte nei mercati verticali

La invito a leggere con attenzione il programma 
delle 2 giornate per valutare la qualità dei contenuti
e dei Relatori e, se desidera ulteriori informazioni,
sono a Sua disposizione al n. 02.838471

I miei migliori saluti

Antonia Buonagurio
Senior Conference Manager

A cura di
Roberto Garavaglia
Consulente S istemi di Pagamento Elettronico e Monetica

Professionista di comprovata esperienza nel settore dei Sistemi di Pagamento Elettronico, da una ventina di anni
si occupa di ICT ricoprendo incarichi manageriali in aziende che hanno fatto delle tecnologie una leva strategica
per il proprio sviluppo. Impegnato sul fronte dell’ ideazione di nuovi modelli di business e di prodotti innovativi,

grazie ad una fervida vision ha saputo conseguire significativi obiettivi con ampi margini di anticipo rispetto al mercato ed
anticipando la concorrenza. Per aziende leader nel settore e-Payments, ha condotto progetti di grande rilievo ed a respiro
internazionale in ambito SEPA, e-Commerce, Mobile Payments, Cross Border Acquiring, Revolving Credit e Loyalty Schemas.
Dal 2003 opera come libero professionista coniugando i propri impegni di consulente direzionale e organizzativo con un’attività di
divulgazione scientifica relativa alla Monetica tradizionale ed a Valore Aggiunto.

Martedì 11 Marzo 2008
Workshop Pre-Convegno 1

Le TECNOLOGIE abilitanti, gli SCENARI emergenti
e le APPLICAZIONI aziendali delle carte nei mercati verticali

AGENDA

8:30  Registrazione dei partecipanti
9.00  Apertura dei lavori

11.00  Coffee Break
13.00  Colazione di lavoro
15.30  Tea break
17.00  Chiusura dei lavori

Alcuni commenti dei Partecipanti a PLANET CARD 2007

Ottima iniziativa
Umberto Buoso - Responsabile Monetica, Total

Interessante, ricco di spunti e riflessioni da calare nella realtà della propria azienda
Alessia Rizzi - Specialista Prodotti Transaction Banking
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Sanpaolo

Interessante
Gaetano Ielpi - Responsabile Sistemi di Pagamento Elettronici, Autostrade per l’Italia

Interessante per tenersi aggiornati
Marco Pirri - Analista IT, Autostrade per l’Italia

Va bene, argomenti interessanti
Stefano Testoni - Responsabile Monetica, Rete POS Banco di Sardegna

Momento più importante a livello nazionale per l’aggiornamento sulle iniziative e le attività
italiane nel mondo delle card
Antonio Villani - Responsabile Area Nuovi Prodotti di Sicurezza
Istituto Poligraficoe Zecca dello Stato
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Aspettando SEPA: i cambiamenti degli e-payments
• Analisi dei cambiamenti tecnologici, organizzativi e competitivi
• La visione degli Operatori del Settore
• Gli scenari: Corporate, Acquirer & Issuer
• Evoluzioni future

Valerio Masenzani
Direttore Generale
N&TS Group
Direttore Generale e uno dei soci fondatore del Gruppo N&ts riveste un ruolo di primo piano nella
creazione e definizione di strumenti software innovativi per i pagamenti elettronici basati su tecnologie
open. Attraverso una visione strategica del mercato monetica business oriented è riuscito nell’intento di
diffondere i sistemi di pagamento per carte di credito e debito in contesti anche non strettamente

finanziari. L’approccio innovativo che recepisce, nell’ambito dei sistemi di pagamento, i canoni tradizionali del business,
ha permesso di costruire il gruppo N&ts, realtà di eccellenza che offre soluzioni software di pagamento elettronico
attraverso una logica time to market, service level agreement, price vs performance. Le certificazioni ottenute dai
principali circuiti internazionali e dai circuiti domestici in ambito carte di credito, debito e petrolifere costituiscono una
realtà di successo nell’ambito dell’Information Technology made in Italy anche a livello internazionale.

War On Cash: primi risultati e nuovi progetti
• Il mercato dei pagamenti elettronici in Italia
• Nuove opportunità di crescita
• Servizi e apertura a nuovi mercati
• Tecnologie innovative a supporto dei micro-pagamenti
• Progetti pilota orientati al futuro

Luciano Cavazzana
Direttore Generale
Ingenico Italia
Direttore Generale di Ingenico Italia e Amministrativo Delegato di EPOS Italia. Nato nel 1957 e
laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, ha oltre 20 anni di esperienza
professionale, equamente divisa tra reti di telecomunicazione e sistemi di pagamento elettronico. Ha
iniziato a occuparsi di POS e di Smart Card nel 1990, acquisendo significative professionalità e

ricoprendo progressivamente ruoli sempre più rilevanti. Dal 2000, come Direttore Generale di Ingenico Italia, ha
affrontato con successo la sfida di costituire in piena autonomia la consociata italiana del Gruppo Ingenico, leader
mondiale nel settore dei sistemi di pagamento elettronico, con l’obiettivo di diventare il primo fornitore di POS in
Italia: obiettivo raggiunto già dal 2004, anno in cui Ingenico Italia ha conquistato la leadership nazionale, confermata
oggi dall’importante traguardo raggiunto di oltre 900.000 unità vendute. Oggi è una delle figure più note del settore dei
sistemi di pagamento in Italia.

Soluzioni d’avanguardia per i sistemi di pagamento
• Scenario attuale
• Il progetto Europeo StoLPan (Store Logistics and Payments with NFC)

- Obiettivi
- Il contributo del Consorzio Triveneto
- Soluzioni ed Evoluzioni

• La catena del Valore
• I primi risultati

- Gli attori ed i ruoli mediati dalle tecnologie
- Le applicazioni
- I vantaggi

Claudio Canella
Direttore Area Strategie Prodotti e Mercati
Consorzio Triveneto
Laureato presso l’università di Padova in Ingegneria Elettronica, fin dai primi anni ’80 ha
partecipato allo sviluppo e alla gestione dei sistemi di pagamento elettronici, delle relative tecnologie e
degli ambiti di business correlati. Attualmente Direttore dell’Area Strategie Prodotti e Mercati del
Consorzio Triveneto S.p.A, primario attore in Italia nei sistemi di pagamento elettronico, società che

progetta ed eroga servizi evoluti per la clientela di oltre 30 banche nei settori della monetica, con la gestione dei servizi
POS, Commercio Elettronico , Mobile-Commerce, Sistemi Contactless e Wireless ; e del Corporate Internet Banking a
supporto delle imprese. Impegnato inoltre in qualità di Vicepresidente del “Consorzio Digitel ITALIA”, nell’ambito dei
nuovi sistemi di pagamento per l’ambiente TDT (Televisivo Digitale Terrestre).

Payments Directive: stato, implicazioni e prospettive
• Stato e prossimi passi per recepimento e attuazione
• Principali implicazioni per il ruolo dei vari attori
• Prospettive di evoluzione del Business e della Concorrenza

Ugo Bechis
Area Retail e Canali Diretti
UBI Banca
Membro Board
European Payment Council (EPC)

Colazione di lavoro

L’impatto di SEPA nei sistemi di pagamento: le nuove opportunità
di business per le banche, i servizi e le sfide del futuro

• L’obiettivo di SEPA nel sistema delle carte di pagamento
• Cosa sta già cambiando e cosa cambierà nei prossimi anni
• Nuovi servizi e la sfida della competitività
• Lo scenario internazionale

Bruno Degiovanni
Vice President, Product Sales Debit Southern Europe
Mastercard Europe
È entrato a far parte di MasterCard Europe nel luglio 2005 ed è responsabile vendite Debit Cards per
l’area Sud Europa. Precedentemente ha lavorato per Vodafone Group (responsabile del dipartimento
Mobile Commerce), Visa Europe con sede a Londra (New Products) e ha collaborato 8 anni con Telecom
Italia Lab. E' laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino.

Titolo da definire
Fausto Bolognini
Direttore Generale
Quercia Software

Evoluzione della Legge 166 del 2005 e Manuale Operativo: indicazioni
pratiche per la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento

• Illustrazione della Legge 166 del 2005
• Il Regolamento di attuazione della Legge 166 del 2005

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

14.15

14.45

15.15

Mercoledì 12 Marzo 2008

CARD
e SISTEMI di PAGAMENTO

Chairman della Sessione di Apertura e della Sessione Plenaria:
Danilo Magionesi
Presidente
ChartaForum Italia - FTI
Consigliere direttivo di FTI, nel cui ambito presiede “Chartaforum Italia”, iniziativa finalizzata
allo sviluppo delle carte elettroniche. Ha svolto, per la P.A. Italiana, attività in campo nazionale e
internazionale.

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori a cura del Chairman

Il mercato delle carte in Europa: SEPA e nuove prospettive
Banca d’Italia

Lo scenario bancario italiano tra SEPA e “War on cash”
• SEPA
• Il Circuito EAPS
• Mobile Payments
• Opportunità di business per le Banche e i Circuiti
• Riflessi e vantaggi per gli esercenti, la Pubblica Amministrazione e gli utenti dei servizi

di pagamento
Alessandro Zollo
Responsabile Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Retail
ABI - Associazione Bancaria Italiana
Dal 1983 è dipendente dell’Associazione Bancaria Italiana. Nei primi anni della sua vita professiona
le si è occupato di sicurezza informatica, qualità del software, e, più in generale, di temi relativi alle
tecnologie. Da dicembre 2000 è Responsabile della Segreteria Tecnica del “Comitato di Coordinamento
per le infrastrutture di e-banking” che, in seno all’ABI, si occupa della realizzazione di progetti, in

generale, riguardanti sistemi di pagamento fruibili attraverso Internet e cellulare. Attualmente è Segretario del Comitato.
Dal settembre 2005 è divenuto inoltre Responsabile della Segreteria Tecnica della COGEBAN, l’Associazione costituita
in seno all’ABI che gestisce i circuiti Bancomat e PagoBancomat. Dal marzo 2007, ha assunto la carica anche di
Segretario. Dal 1° giugno 2006 ha assunto la carica di Responsabile del Settore Monetica e Nuovi Canali di ABI,
mantenendo i precedenti incarichi. Il campo d’azione del Settore è costituito dall’area delle carte di pagamento, dei POS,
degli ATM e dei canali innovativi di accesso alla banca, nonché dalle tematiche connesse alla gestione del contante. Da
settembre 2007 ha assunto la responsabilità del Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Retail.

Coffee break

Come adeguarsi alla SEPA: Banca Carige esordisce con VPAY
• Le regole della SEPA
• Le caratteristiche del nuovo prodotto VPAY
• Il target di clientela
• Uno strumento per combattere le frodi
• Lo scenario di accettazione 
• Il gradimento del prodotto

Francesco Stellino
Responsabile Progetto Microcircuito
Banca Carige
Ha lavorato come responsabile del settore ICT - Applicazioni Telematiche di Banca Carige. Lunga
esperienza informatica ed organizzativa del settore della monetica e dei sistemi di pagamento. Ha
seguito fin dall’inizio l’introduzione del microcircuito nel sistema di emissione e di accettazione delle
carte. E’ tuttora referente nel Progetto COGEBAN per il Gruppo Banca Carige.

Evoluzioni dei sistemi di pagamento in ambito SEPA: il ruolo chiave
degli attori del mercato dei pagamenti con carta

• I nuovi livelli di sicurezza e funzionalità offerti dalla tecnologia Chip&PIN
• Lo sviluppo delle carte conformi alla SEPA in Italia e in Europa
• La tecnologia contactless in ambito SEPA. Le opportunità offerte dalle soluzioni

di pagamento proximity
• Lo sviluppo dei pagamenti contactless in Italia e a livello europeo.

Nicolas Ancot
Vice President/Marketing, V PAY
Visa Europe
Entra in Visa Europe nel Febbraio 2001 in qualità di Country Manager per il Belgio e il
Lussemburgo. Nell’Ottobre 2003 si trasferisce presso i quartieri generali di Visa Europe a Londra
per sviluppare il progetto “Visa Smart” che porterà alla creazione del prodotto V PAY, il nuovo tipo
di carta di debito Visa Europe utilizzabile in tutta Europa e basata esclusivamente sulla tecnologia

chip&PIN. Attualmente ricopre il ruolo di Product Manager di V PAY e gestisce un gruppo di lavoro che si occupa
dell’implementazione di V PAY in Italia e nei mercati Benelux. Prima di unirsi a Visa Europe, Nicolas ha ricoperto
diversi incarichi presso Dexia Bank a Bruxelles dove ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della divisione dei
pagamenti elettronici. Prima ancora ha lavorato presso una società bancaria belga, Isabel, operativa nella sicurezza dei
pagamenti elettronici e altri scambi, ove era responsabile per le soluzioni di e-Government.

Guido Mangiagalli
Head of New Channels
Visa Europe
Ricopre la carica di Head of New Channels di Visa Europe ed è responsabile dello sviluppo di soluzioni
proximity integrate ai sistemi di pagamento, compresa la tecnologia contactless Visa payWave, con
l’obiettivo di rendere possibile l’utilizzo delle carte Visa nei canali virtuali. Nell’ambito delle sue
responsabilità rientrano l’identificazione delle opportunità per la diffusione dei prodotti Visa nel

mercato europeo e la garanzia di un loro massimo sviluppo. Prima di entrare in Visa, ha ricoperto la carica di Mobile
Commerce Director presso Oberthur Card System dove ha avuto un ruolo fondamentale nell’implementazione delle
smart card per il mercato wireless su Internet. Prima ancora, ha lavorato per Pirelli Cable and System e per
All’Informatica Group, a Milano. Nelle sue aree di interesse rientrano il sistema 3D-Secure Authentication, i
protocolli di pagamento bancario, la tecnologia delle infrastrutture chiave pubbliche, e la sicurezza WAP.

Sessione di Apertura
SEPA e CARTE:
lo stato dell’arte in Europa e in Italia

Sessione Plenaria
OLTRE SEPA: nuovi scenari di pagamento
e opportunità di business

Info e iscrizioni: tel. 02.83847627 - fax 02.83847262 - card@iir - italy.it - www.planetcard.biz



• Spiegazione dettagliata del Manuale Operativo
• Le prospettive future: parametri di frode (informazioni)

Giovanni Pollastrini
Dipartimento del Tesoro - Direzione Rapporti Finanziari
Internazionali
Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Lavora per il Ministero dell’Economia dal 1988. Nel 2001 è stato tra i primi ad entrare a far
parte dell’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP), creato nell’ambito del

Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia. Nell’ambito dell’Ufficio, è attualmente Coordinatore delle aree
Carte di pagamento e Credito al consumo. Ha collaborato con le principali società italiane emittenti carte di credito e
con i sistemi informativi creditizi, Crif ed Experian.

La prevenzione della criminalità economica: una panoramica europea
• La criminalità economica nell'Unione Europea: tendenze, rischi e prospettive
• La prevenzione delle frodi, del furto d'identità, del riciclaggio di denaro

e del finanziamento del terrorismo: legislazione europea ed iniziative in corso
• Le priorità della Commissione Europea per il 2008
• Misure di sostegno: programmi UE di finanziamento per la prevenzione

della criminalità, attività di formazione e raccolta di dati statistici 
Sebastiano Tinè
Head of Sector, Financial Crime - Fight against Organised Crime, Police and
Customs Cooperation - Directorate General Justice, Freedom and Security 
European Commission
He joined the European Commission in 1993. From 1998 to 2005 he worked in the Directorate General for Internal
Market in the area of Financial Services. Since 2006 he works in the Directorate General Justice, Freedom and
Security, in the department dealing with Organised Crime. Since March 2007 he is heading the Financial Crime
Section, which deals with the following issues: Fraud and counterfeiting of non-cash payments, Identity theft, Money
Laundering and Terrorist Financing, Asset Recovery and Confiscation of criminal proceeds, Counterfeiting of
Intellectual Property Rights (criminal sanctions), Corruption. Before joining the Commission he worked in some law
firms in Milan (Italy) and then joined the Legal Department of a multi-national company in the chemical sector.

Tea break

Le misure di prevenzione a contrasto delle frodi con carte di pagamento
• La Guardia di Finanza ed il Nucleo Speciale Polizia Valutaria: compiti e funzioni
• Il dispositivo di contrasto e l’organizzazione specifica del Corpo nel settore delle frodi

con carte di pagamento
• Attività preventiva e repressiva del fenomeno: il ruolo della guardia di Finanza
• I punti deboli del sistema riscontrati nel corso delle attività operativa
• I punti di forza delle compagini criminali nello specifico settore
• Possibilità di cooperazione fra l’ente pubblico ed il privato

Amedeo Farruggio
Comandante del Gruppo Antifalsificazione Monetaria e Altri
Mezzi di Pagamento - Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Guardia di Finanza
Da 19 anni nella Guardia di Finanza, ha frequentato a Bergamo, dal 1988 al 1992,
l’Accademia del Corpo. Dopo aver svolto vari incarichi operativi alle sedi di Napoli, Vibo Valentia,
Grosseto e Roma, è dal 2005 in forza al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quale Comandante del

Gruppo Antifalsificazione Monetaria ed Altri Mezzi di Pagamento. Il Gruppo, più semplicemente noto con l’acronimo
di GAM, si pone come organo specialistico per la Guardia di Finanza. Il Reparto, oltre a svolgere con competenza
nazionale le indagini nella particolare materia, funge da elemento di raccordo tra tutti reparti del Corpo presenti sul
territorio. L’ambiente operativo nel quale opera gli consente di seguire direttamente il fenomeno della clonazione e
contraffazione delle carte di pagamento, dirigendo complesse indagini contro diverse organizzazioni criminali, anche a
carattere internazionale, dedite a questo tipo di illecito. Congiuntamente all’incarico è inoltre Ufficiale di
collegamento fra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze -
UCAMP-(Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento).

Le nuove tutele per i possessori di carte di credito:
dalle raccomandazioni, alla legislazione nazionale, alla direttiva europea

• Le carte di credito al posto del contante: vantaggi o svantaggi?
• Consulenza, informazione e trasparenza nel rilascio delle carte di credito
• L’applicazione del Responsable Lending nel contratto per le carte di credito
• Lotta alle frodi: un fronte comune

Fabio Picciolini
Segretario Nazionale
Adiconsum
Dopo una trentennale esperienza bancaria, nel 2002 è divenuto responsabile dell’Associazione Difesa
Consumatori ADICONSUM, promossa dalla CISL con delega per i servizi finanziari e creditizi. È
membro del Forum per la lotta all’usura e al riciclaggio - CNEL - Osservatorio Socio Economico sulla
criminalità, del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti presso Ministero dello Sviluppo, del

Forum III Settore, del Forum finanza sostenibile. Da anni ha approfondito le problematiche del credito al consumo, del
sovraindebitamento e della lotta all’usura, partecipando all’attività preparatoria per la revisione della legge 108/96 e
predisponendo la proposta di legge  sul “concordato con i creditori di persone fisiche insolventi”. In materia ha pubblicato
saggi ed articoli tra cui il “Manuale di autodifesa dall’usura” e “Prevenire l’usura accedendo al credito legale”.

Dalla parte del Consumatore: i fattori da considerare per prevenire
il contenzioso

• Responsabilità del finanziatore
• Valutazione del rischio di sovraindebitamento e della capacità di rimborso
• Ipotesi di proposte solidaristiche/mutualistiche per il ricorso al credito al consumo
• Ipotesi di risoluzione del contenzioso stragiudiziale: ruolo delle associazioni

dei consumatori e delle associazioni di categoria
Marisa Costelli
Avvocato
Adusbef Lombardia
Laureata in diritto fallimentare, è avvocato in Milano. Esperta di diritto dei consumatori, membro del
Direttivo Nazionale ADUSBEF e responsabile per la Lombardia dell’Associazione ADUSBEF
(associazione dei consumatori e utenti bancari, finanziari e assicurativi), collabora con importanti
studi legali e commerciali in tutt’Italia; dispone di una rete di professionisti e di collaboratori esterni

ed è consulente nei progetti per la regione Lombardia e la Provincia di Milano che concernono la tutela dei diritti dei
consumatori; tra i più recenti quello sul credito al consumo, l’usura e le procedure di conciliazione nel settore
finanziario. Attualmente, insieme ad altre associazioni dei consumatori, collabora con la Regione Lombardia per il
Progetto “Credito al consumo. Nuove norme, nuovi diritti per i consumatori - dal diritto al credito al credito equo”.

Chiusura dei lavori della Sessione Plenaria
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Chairman:
Armando Garosci
XResponsabile Largo Consumo Information System
Editoriale Largo Consumo
Giornalista professionista con alle spalle studi di storia economica presso la facoltà di Scienze
Politiche all’Università Statale di Milano. Nel 2000 è entrato a far parte della redazione di Largo
Consumo con incarichi giornalistici tesi a descrivere la relazione tra l'industria fornitrice, il
commercio dei beni mass market, e il mondo dei sistemi e servizi collegati.

Apertura dei lavori a cura del Chairman

Dalla segmentazione del mercato alla differenziazione dell’offerta: quali
criteri e approcci sviluppare nel marketing dei servizi bancari e finanziari

• Caratteristiche della domanda
• Scenari di segmentazione del mercato bancario
• Strategie di prodotto versus strategie di sottosegmento
• Verso quale differenziazione orientare le proprie strategie di offerta

Anna Omarini
Ricercatore e Docente
Università Luigi Bocconi
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università L. Bocconi di Milano, é Ricercatore di
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari all’Università L. Bocconi di Milano e
Docente Senior dell’Area Credito e Assicurazioni presso la SDA Bocconi School of Management.
Collabora con Newfin - Centro di Ricerca sull’Innovazione Finanziaria - dell’Università Bocconi.

È autore di numerose pubblicazioni con particolare riferimento ai temi del retail banking, del marketing bancario e del
private banking. Ha partecipato a numerosi convegni a livello nazionale e internazionale.

Il mercato delle plastic cards:
caratteristiche della domanda, trend evolutivi e potenzialità

• La diffusione delle plastic cards in Italia: struttura del mercato e trend evolutivi
• Il profilo dei titolari di carta di credito 
• Le logiche di accesso ed uso: i target delle carte di credito
• Immagine e soddisfazione nei confronti della carta posseduta 
• Il mercato potenziale della carta di credito 
• I target emergenti delle carte di credito: giovani, utenti internet e immigrati

Cristiana Zocchi
Associate Department Manager - Finance
GfK Eurisko
Lavora in GfK Eurisko dal 2000; ha 13 anni di esperienza nel settore delle ricerche di mercato di
cui 7 nel settore finanziario. E’ responsabile degli studi internazionali dell’area finanziaria e tra le
altre attività, sul mercato domestico, è responsabile dell’Osservatorio sulle Carte di Credito realizzato
in partnership con Assofin e Crif Decision Solutions.

Coffee break

Analizzare la percezione delle carte co-branded e loyalty per cogliere
i vantaggi per i consumatori e per le Aziende

• Scenario di penetrazione delle carte co-branded e loyalty in Italia
• Qual è il grado di consapevolezza della tipologia di carta attivata
• Analisi dell’utilizzo di servizi e promozioni proposti dalla carta
• I vantaggi percepiti dai consumatori e le aspettative
• Capacità del Brand Partner di influire su specifici comportamenti d’acquisto
• I ritorni dell’Azienda Co-Brander in termini di:

- immagine
- impatto sulle vendite
- fidelizzazione
- servizio al cliente
- potere di contrattazione con gli Issuers

Marco Dell’Acqua
Direttore di Ricerca Area Finance Plastic Card
C.R.A. Customized Research and Analysis
Ricercatore quantitativo con oltre 10 anni di esperienza, ha seguito per anni un panel sulle carte di
pagamento.

Titolo da definire
Walter Bruschi
General Manager
Card Protection Plan

Colazione di lavoro

American Express e il mondo dell’entertainment:
il caso Carta Oro e il programma American Express my e-vents®

• Background
• Urban Professional
• American Express my e-vents
• Prime Evidenze
• Conclusioni

Fabio Saracino
Responsabile Marketing Classic Products
American Express
Matura una significativa esperienza in Vodafone Italia dove lavora fino al 2006 rivestendo diversi
ruoli nelle direzioni Customer Operations e Marketing Business occupandosi di Gestione Customer
Base, Market Segmentation, Loyalty e Retention. Nel 2006 entra in American Express occupandosi
in primis del progetto di riposizionamento della Carta Oro American Express.
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Sistemi di pagamento online, micropagamenti e sicurezza:
il caso PayPal

• La struttura delle tariffe PayPal per i micropayment
• Esempi US
• Frodi e sicurezza in PayPal rispetto ad altri
• Novità di PayPal

Giulio Montemagno
Country Manager
PayPal Italia
Nato a Milano nel febbraio 1975, laureato con lode allo IULM di Milano è Country Manager di
PayPal Italia dal luglio del 2004, in questo ruolo gestisce l’organizzazione, le strategie e le
operazioni di PayPal in Italia. Nel 1999 ha fondato la sede italiana del gruppo iBazar, leader
europeo nel settore delle aste online, ricoprendo il ruolo di Head of Business Development. Nel 2001,

in seguito all’acquisizione di iBazar da parte del gruppo eBay Inc, prosegue la sua esperienza in eBay Francia, dove è
promosso al ruolo di Head of Business Development e Head of Product Management fino al luglio del 2004.

Colazione di lavoro

Near Field Communication: dal pagamento al nuovo paradigma
di interattività e applicazioni
• NFC: architettura tecnologica e funzionale
• Modalità d’Interazione tra il mondo delle cose e gli esseri umani
• Identificazione e sincronizzazione del tempo e dello spazio delle attività
• Strumenti di connettività e culture emergenti
• Esempi di progetti realizzati e nuove applicazioni
• Linee di evoluzione dei servizi

Luigi Battezzati
Visiting Professor di Operations Managemen e Direttore
Scientifico dell'Osservatorio sulle applicazioni del RFId
e del RFId Solution Center
Politecnico di Milano
Autore di libri e numerosi articoli scientifici sul tema del RFId e del Wireless Sensor Networking è
membro del board di alcune società attive nello sviluppo di nuove tecnologie nel settori dell’Ultra

Wide band e Wireless Sensor Networking.

Mobile Payments
Pietro Mastrototaro
Project Management and Service Creation
Telecom Italia
He took a degree in Physics at the University of Bari. After that, he worked for Atos, like system
integrator, and since 2000 for TIM in SIM Card Group in charge of creation and developing new
SIM card for corporate market (in particular for mobile banking and mobile payment). Now he is,
since 2005, Project Manager for Z-SIM, the first SIM card with a Zig Bee node inside. Since

2007 Marketing Area, Project Management and Service Creation.

Tea break

Come coniugare sicurezza e semplicità nell’attività di una banca
on line emittente di carte di credito: l’esperienza di IWBank

• Sicurezza non sempre fa rima con complessità:
come personalizzare i servizi di sicurezza con comodità attraverso il conto online

• IWCard e IWBag: il prodotto ritagliato sulle esigenze della clientela web
• La gestione della sicurezza per una carta di credito: sistemi off-line

ed on-line per la protezione degli acquisti
Vincenzo Tedeschi
Responsabile Marketing
IWBank
Ingegnere Elettronico al Politecnico di Bari con MBA al MIP-Politecnico di Milano, è Responsabile
Marketing di IWBANK dal 2003 ed è stato Responsabile Marketing di Eptatrading dal 2000 al
2003.

Simone Vallino
Responsabile Sviluppo Prodotti
IWBank
Ingegnere Gestionale al Politecnico di Torino, è Responsabile Sviluppo Prodotti di IWBANK dal
2003 ed è stato Responsabile Sviluppo Prodotti di Eptatrading dal 2000 al 2003.

Come realizzare i micropagamenti contactless attraverso
la tecnologia RFID: vantaggi, tempi di implementazione
e propensione all’uso da parte dei possessori
Relatore da definire

Chiusura dei lavori della Sessione
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2 persone € 2.580 + 20% IVA
sconto € 600

3 persone €3.770 + 20% IVA
sconto € 1.000

Come Massimizzare la diffusione e le revenues delle Carte attraverso
Canali e Prodotti Assicurativi

• L’esperienza di un player straniero nel mercato delle carte di credito
• Come massimizzare i canali di distribuzione
• Carte di credito e polizze assicurative: come aumentare la distribuzione attraverso

attività di cross selling
Luca Doninotti
Responsabile Commerciale Barclaycard - Head of Channels
Consumer Finance
Barclays Bank
In precedenza ha ricoperto i seguenti ruoli: Senior Relationship Manager Visa International,
Responsabile Prodotti Commercial Italia, Responsabile Prodotti Aziendali CartaSi e  Responsabile
Rete di Vendita Issuing CartaSi

Tea break

Giovani e Donne: come identificare i bisogni e soddisfarne
le esigenze con prodotti dedicati
Relatore da definire

L’evoluzione delle carte prepagate: i vantaggi delle GIFT CARD
per la personalizzazione e sicurezza delle transazioni
Relatore da definire

Chiusura dei lavori della Sessione

Sessione Parallela B
MICROPAGAMENTI:
contacless, mobile, on line
Chairman:

Raffaele Barberio
Direttore Responsabile
Key4biz.it
Esperto in comunicazione, si occupa da sempre di radiotelevisione e più recentemente di
telecomunicazioni e sviluppo della rete. Tra il 1985 ed il 1994 stato manager in numerose aziende
dei gruppi Stet e Bastogi. Ha svolto una articolata attività di ricerca e consulenza per Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati, il Consiglio d’Europa, la CEE, la Rai e numerose

imprese private. È autore de L’Antenna promessa, ERI-Edizioni Rai, Torino, 1984 e de Le dinamiche del
broadcasting, RAI, Roma. 1986. È inoltre autore de L’Europa delle televisioni, Il Mulino, Bologna, ed. 1989 e
1992. Ha scritto numerosi articoli e saggi su radio, televisione e telecomunicazioni su riviste italiane ed estere. E'
iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, dal 1989

Apertura dei lavori a cura del Chairman

I servizi di pagamento in mobilità: il caso Poste Mobile
• L’approccio di Poste Mobile al mercato
• I servizi offerti e la customer experience
• L’evoluzione dei servizi

Angelo Cianciosi
Direttore Marketing
Poste Mobile
Opera nel mercato delle TLC da oltre 18 ricoprendo diversi ruoli significativi nell’area marketing e commerciale in
Tim, Wind e infine Poste Mobile. ha maturato, inoltre, altre esperienze in altri settori quali entertainment e servizi
IT e professionali.

Come realizzare i micropagamenti quotidiani attraverso una carta
contactless: il Progetto CartaBCC PayPass della Cassa Rurale - BCC
di Treviglio

• Le motivazioni e i vantaggi
• La propensione all'uso da parte de clienti
• Gli step operativi
• Le risorse interne e i partner coinvolti
• Le problematiche
• I primi risultati e le prospettive future

Diego Frazzini
Responsabile Marketing
Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
Classe 1961. Dal 1981 in banca , alla Bcc di Treviglio dal 1990 come responsabile della funzione
marketing (marketing strategico, operativo, supporto commerciale alla rete di vendita e pubblicità),
collabora ai gruppi federali di marketing del Credito Cooperativo e alle commissioni Abi (Customer
Retention - performances commerciali delle banche), Creatore di alcuni prodotti innovativi a livello

nazionale nel marketing sociale (Risorsa immigrazione 1995, Mutuo “Ad hoc” adozioni internazionali e Linea
solidale 2000-2002) e di altri bancari recensiti a livello nazionale (Bancalfemminile)

Coffee break

Micropagamenti e MasterCard PayPass: “Come fare la guerra al contante”
• Posizionamento del prodotto
• PayPass nel mondo
• Strategia Mastercard per micropagamenti in Italia

Francesca D’Ignazio
Responsabile Sviluppo Tecnologie e Progetti Strategici Area
Italia e Grecia
MasterCard Europe
Da Aprile 2005 si occupa all’interno di Mastercard Europe, società leader nel settore dei pagamenti,
di tre specifiche aree di sviluppo: Coordinamento e pianificazione progetti in ambito multinazionale
per lo sviluppo linee strategiche MasterCard in Italia e Sud Europa, Gestione progetti di sviluppo

prodotti MasterCard per Area Italia e Grecia, Coordinamento team multinazionale al fine di fornire supporto tecnico
e di prodotto alle principali banche italiane e greche nell’ambito dello sviluppo soluzioni di pagamento MasterCard. In
particolar modo, nel corso di questo ultimo anno 2007, si è occupata dello sviluppo di PayPass in Italia in quanto
priorità strategica per MasterCard a livello Paese e Globale.
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Sessione Gratuita
PA, SANITÀ e TRASPORTI

Sessione Gratuita
GDO, TURISMO,
SPORT & ENTERTAINMENT

Chairman:
Armando Garosci
Responsabile Largo Consumo Information System
Editoriale Largo Consumo
Giornalista professionista con alle spalle studi di storia economica presso la facoltà di Scienze
Politiche all’Università Statale di Milano. Nel 2000 è entrato a far parte della redazione di Largo
Consumo con incarichi giornalistici tesi a descrivere la relazione tra l’industria fornitrice, il
commercio dei beni mass market, e il mondo dei sistemi e servizi collegati.

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori a cura del Chairman

È possibile offrire servizi finanziari low-cost nel mondo
delle carte di credito?
L'esperienza Lidl Italia

• Il mercato di riferimento
• Come coniugare la filosofia low-cost Lidl con una carta di credito privativa
• Gli elementi innovativi di Lidl Card
• La roadmap del progetto, presupposti tecnici, risorse interne e partner coinvolti

Andrea Vai
Amministratore Delegato
Lidl Italia

L’evoluzione del punto cassa: nuove tecnologie e nuove opportunità
• I sistemi di pagamento presso il mondo Retail
• Soluzioni integrate e non integrate
• Richiesta di nuovi servizi per il cliente e l’esercente
• Nuove tecnologie a supporto (touch-screen, contactless,...)

Claudio Carli
Marketing Manager
Ingenico Italia
È laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano e opera nel settore dei sistemi di
pagamento dal 1990, sviluppando una particolare esperienza nell’area delle carte, delle smart card e
della sicurezza logica. Ha maturato un’ottima professionalità in importanti Aziende del settore prima
come Product Manager di prodotti di sicurezza logica e di smart card, poi come Marketing Manager

di sistemi di emissione e personalizzazione carte di credito. Oggi è Marketing Manager di Ingenico Italia e si occupa di
tutte le attività di marketing e comunicazione della Società.

Carte e partnership tra gli attori della GDO e le società 
di credito al consumo: vantaggi e opportunità di business
Vincenzo Leggiero
Responsabile Marketing
Consum.it
Consigliere di Amministrazione
Integra

Domande e risposte

Colazione di lavoro

Juventus Membership, il primo programma di affiliazione nel mercato
del calcio italiano

• Juventus, il calcio ed il mondo consumer
• L’idea, i benchmark europei e gli obiettivi del progetto
• Juventus Membership, oggi
• Il futuro del web nella relazione con il tifoso

Giorgio Ricci
Marketing Manager
Juventus Football Club
Laureato in Economia indirizzo Marketing, dopo avere ricoperto ruoli di Brand Manager nel settore
del largo consumo alimentare (Galbani SpA/Danone Group), entra nella funzione marketing di
Juventus Football Club nel 2003 e attualmente ricopre la carica di responsabile marketing.

La gestione dei pagamenti a bordo nave: la Costa Card
• Il Gruppo Carnival e l’Azienda Costa Crociere
• Visione, Missione e Valori
• Il Mercato ed i risultati
• Il pagamento a bordo nave
• L’introduzione della Costa Card
• La Costa Card oggi
• Le possibili evoluzioni 

Franco Caraffi
Reservation & On Board Systems Director
Costa Crociere
Laureato in Matematica nel 1988, dopo una prima esperienza decennale come consulente informatico
nell’area industria passa al settore del turismo. Da 10 anni in Costa Crociere. Una fase iniziale
come Business Analyst del Reservation System, cresce nell’area e dopo la responsabilità del team di
analisi, gli viene affidata la Direzione dell’intera area. Dal 2005 vengono incluse nella sua

direzione anche tutte le applicazioni presenti a bordo nave, tra cui quella per la gestione delle Carte Costa.

Come gestire i pagamenti on line dei servizi turistici e garantirne
la sicurezza: l’esempio di lastminute.com
Relatore da definire
lastminute.com

Domande e risposte

Tea break e chiusura dei lavori della Sessione

10.30

10.45

11.00

11.45

12.30

13.15

13.30

14.30

15.00

15.30

16.00

16.15

Chairman:
Claudio Ferrara
Responsabile Marketing
Sistemi&Impresa
E' Responsabile della Divisione Marketing ed Eventi di Este. Fondata nel 1955, Este e' la casa editrice di pubblicazioni per
l'innovazione d'impresa da più tempo in attività in Italia ed edita le riviste Sistemi&Impresa, Sviluppo&Organizzazione e
Persone&Conoscenze. Sistemi&Impresa, in particolare, si occupa di tematiche del general management nelle imprese e negli enti
pubblici. Claudio si occupa da molti anni di e-government e ha scritto numerosi articoli su questo tema, e sul rapporto tra Ict e
organizzazione in generale, su testate quali e-Gov, Italia Oggi e il Sole 24 Ore.

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori a cura del Chairman

Strumenti e servizi infrastrutturali per la diffusione della Carta
Regionale dei Servizi della Regione Lombardia

• Stato della diffusione della CRS e dei servizi utilizzabili con la CRS.
• La CRS per l’eGovernment: autenticazione e firma.
• Gli strumenti per l’uso della CRS:

- Posto di Lavoro del Cittadino
- CRS Manager

• Identity Provider del Cittadino: un servizio per gli EELL
• Eldy Lombardia: l’uso della CRS anche per chi non sa usare il PC

Daniele Crespi
Responsabile Marketing
Gruppo Lombardia Informatica - Regione Lombardia
Ha maturato una lunga esperienza nel mondo ICT, fin dal 1985. Dopo aver ricoperto diversi ruoli
tecnici in aziende del settore quali Bull, Sun Microsystems, EDS e Compuware, è stato Responsabile
Strategic Alliance in Compaq. Una parentesi importante è l’esperienza per la Pubblica
Amministrazione, in qualità di Business Developer Manager, in Poste Italiane dal 2003 al 2006.

all’interno del Gruppo Lombardia Informatica (braccio tecnologico della Regione Lombardia) ha il compito di
diffondere la conoscenza e l’uso della Carta Regionale dei Servizi e di facilitare lo sviluppo di nuovi servizi per i
cittadini accedibili attraverso la carta stessa.

Come migliorare l’efficienza dei servizi ai Cittadini con la CNS: dai servizi
demografici al pagamento di tasse e tributi nel Comune di Argenta

• Il perché della Carta nazionale (analisi di un bisogno)
• Gli elementi di forza e di debolezza
• La definizione dei milestones del progetto
• I risultati ottenuti e quelli attesi

Pietro Buzzi
Dirigente del Settore Direzione, Organizzazione
e Sviluppo economico del territorio
Comune di Argenta
Nato ad Argenta (FE) il 08/02/1961, è laureato in Giurisprudenza ed ha una precedente
esperienza come libero professionale in studi legali, oggi è Dirigente e Vice Segretario Generale del
Comune di Argenta.

Coffee break

La Carta Regionale dei Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia: servizi
innovativi per un nuovo rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione

• Contesto normativo
• Progetto SMART - la Carta regionale dei Servizi (CRS)
• Caratteristiche della CRS
• Servizi innovativi al cittadino: tante opportunità in un unico strumento

Maurizio Blancuzzi
Dirigente del servizioServizio e-government
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
E’ il dirigente del Servizio e-government della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
coordinatore del Centro Regionale di Competenza (CRC) per l’e-government e la società
dell’informazione. L’attività lavorativa consiste prevalentemente nella gestione e coordinamento di
progetti di e-government che prevedono la diffusione degli strumenti innovativi previsti dal Codice

dell’Amministrazione Digitale nonché l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di
rendere la Pubblica Amministrazione più veloce, efficiente e vicina al cittadino. In precedenza ha lavorato nel settore
ICT sia nella pubblica amministrazione che in aziende private. In relazione a tematiche ICT ha svolto incarichi di
docenza per vari Enti e istituti di formazione ed è stato relatore in diversi convegni. In tema di e-government ha
pubblicato articoli su riviste specializzate.

Come fruire di servizi sociosanitari sulla piattaforma MHP del Digitale
Terrestre attraverso la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta
d'Identità Elettronica:
il progetto innovativo dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale
e dell'Università Politecnica delle Marche

• Lo scenario tecnologico del digitale terrestre (DT)
• L’offerta di informazioni e servizi sociosanitari su Internet
• La trasposizione dei servizi sulla piattaforma MHP del DT
• Privacy e Smart Card
• Come far leggere la CNS e la CIE ai Decoder del DT
• Presente e futuro

Aldo Franco Dragoni
Professore di Informatica
Università Politecnica delle Marche
He received a degree in Electronics Engineering from the University of Ancona, discussing a thesis on
Artificial Intelligence and Robotics.  He is currently working as Associate Professor at the Department of
Electronics, Artificial Intelligence and Telecommunications of the “Università Politecnica delle Marche”
(Ancona). He has been member of the Program Committee of several International Conferences in the A.I.

field and he partecipated in three National Research Projects. He published more than fifty papers in the A.I. field. He
gave lessons in the course “Sistemi di Elaborazione” from 1989. Currently he is in charge of the courses of “Fondamenti di
Informatica”, “Real Time Operating Systems”, “Informatica Sanitaria” and “Informatica per il Turismo”.

Fabio Tonucci
Responsabile Sistema Informativo Aziendale della Zona Territoriale 7
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
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Mercoledì 12 Marzo 2008 Giovedì 13 Marzo 2008

Info e iscrizioni: tel. 02.83847627 - fax 02.83847262 - card@iir - italy.it - www.planetcard.biz



Non puoi partecipare
a Planet Card 2008?

Arricchisci comunque le tue conoscenze
acquistando gli Atti dell’evento, una esaustiva
raccolta degli interventi dei nostri relatori.

Contatta il nostro Customer Service al numero
Tel. 02 83847.627
Fax 02 83847.262
email: info@iir-italy.it

Inoltre visitando il nostro sito www.iir-italy.it
troverai l’elenco degli Atti delle Conferenze già
disponibili per l’acquisto. Potrai utilizzare questa
preziosa documentazione come materiale formativo
e come opportunità di aggiornamento per te
e per i tuoi colleghi!

Colazione di lavoro

Come digitalizzare il processo di cura in un reparto ospedaliero
attraverso l’uso della smart card: l’esperienza dell’Unità Operativa
di Malattie Infettive dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

• Esplorare la possibilità di  gestire la cartella clinica in maniera completamente
informatizzata attraverso l’analisi di un’esperienza che utilizza il programma w-Hospital

• Descrivere il valore aggiunto dell’utilizzo del sistema di validazione di firma digitale
con smart card

• Discutere i vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo di una cartella clinica informatizzata
soprattutto in relazione al problema della gestione del rischio

Tiziana Quirino
Direttore U.O. Malattie Infettive
Azienda Ospedaliera - Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
Ha prestato servizio presso  la Ia Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale “L. Sacco" dal 1986 al 2004 dove ha
svolto attività assistenziale e di ricerca nel campo delle patologie correlate all’infezione da HIV, delle malattie
allergiche immunologiche. Dal 2004 a tutt’oggi presta servizio presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive
dell’Ospedale di Busto Arsizio; presso questa struttura ricopre incarico di Responsabile dal 1 gennaio 2006. Ha svolto
attività di tutor nell’ambito del Corso di Malattie Infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano negli anni 1993 -94, 1994-95, 1995-96 e 1996-97. Professore a Contratto a titolo
gratuito presso la Scuola Di Specializzazione di Malattie Infettive dall’ anno accademico 1997-98 al 2004.
Titolare di Contratti di Ricerca con l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito di Progetti di Ricerca per l'AIDS negli
anni 1997-1998-1999 e 2000.

La bigliettazione elettronica per integrare i sistemi di trasporto
pubblico locale migliorando il servizio agli utenti e ottimizzando
il controllo: il sistema MITT di Trentino trasporti

• Bigliettazione elettronica con smart card contact-less
• Gestione degli abbonamenti e il controllo della relativa validità spaziale
• La novità per i clienti: la carta a scalare
• Tariffazione integrata e clearing tra più vettori
• Rilevazione dati statistici sul viaggiato per una migliore pianificazione dei servizi
• Controllo sociale sul pagamento dei titoli di viaggio

Silvio Sada
Coordinatore progetto MITT
Trentino trasporti
Laureato in Ingegneria nel 1994, è dottore di ricerca in Ingegneria dei Trasporti, con una ricerca
svolta presso il Politecnico di Milano sulle emissioni inquinanti da traffico in prossimità delle
intersezioni semaforizzate. Dal 1998 al 2001 ha lavorato presso il Servizio Pianificazione
Territoriale dell’Azienda Trasporti Milanesi, occupandosi tra l’altro del Piano di Risanamento

Acustico del Comune di Milano. Dall’aprile 2001 lavora presso Trentino trasporti S.p.A., occupandosi di
pianificazione e gestione delle linee urbane e del coordinamento del progetto MITT di bigliettazione elettronica e
telecontrollo della flotta.

Coffee break

Progetti di archiviazione e cartelle cliniche sanitarie
Relatore da definire

Come ottimizzare le risorse pubbliche e offrire ai cittadini nuovi servizi
locali e sanitari attraverso un'unica carta
Relatore da definire

Chiusura dei lavori della Sessione

Senior Conference Manager: Antonia Buonagurio
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16.00 Il Consorzio Triveneto, è primario attore, a livello
nazionale, nei sistemi di pagamento elettronico.
Progetta ed eroga servizi evoluti per la clientela di
oltre 30 Banche nei settori della monetica,
gestendo i servizi POS, Commercio Elettronico,

Mobile-Commerce, Corporate Internet Banking e Scambio Documenti
Digitali a supporto delle imprese. I dati confermano la posizione di rilievo
nel settore: 135.000 terminali POS; 192 milioni di transazioni di
pagamento  effettuate sui terminali POS per un flusso finanziario pari a
15,5 miliardi di €; oltre 2 milioni di transazioni E-Commerce; 100.000
aziende utenti dei servizi di Corporate Internet Banking; 18 milioni di
disposizioni di pagamento, effettuate tramite i sistemi di Corporate
Internet Banking, per un flusso finanziario pari a 60 miliardi di €.

Ingenico Italia è la consociata italiana del
Gruppo Ingenico, società specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di terminali e
sistemi di pagamento elettronico. Opera

principalmente nel settore bancario e si propone al mercato sia come
fornitore di terminali in grado di gestire tutte le transazioni di
pagamento svolte con carte di credito, carte di debito (PagoBancomat)
e carte privative (loyalty). In soli 7 anni di attività, Ingenico Italia ha
raggiunto l’importante traguardo di 900.000 unità vendute e ha
conquistato la leadership nazionale (oltre il 60% del mercato). Tuttora
mantiene significative prospettive di crescita grazie all’impegno profuso
nella ricerca di nuove soluzioni e alla disponibilità di prodotti certificati
EMV, ABI-PM, PCI-PED e RoHS compliant.

www.ingenico.it

Quercia Software offre tecnologie,
servizi e soluzioni innovative per le
Banche e le Imprese. Grazie alla
focalizzazione sui propri mercati di

riferimento e alla costante ricerca di miglioramento,
Quercia Software è leader nel settore dell’E-Banking e tra
le Best Practice nelle soluzioni di E-Payments e nei servizi
di Contact Center in multicanalità. Quercia offre supporto
nella creazione di soluzioni progettuali innovative di
pagamento elettronico personalizzate per le diverse
esigenze di Mercato.            www.quercia.com 

Vuoi esseretra i protagonistidi PLANET CARD 2008?

Contatta:
Eleonora Pagliusoe.mail  eleonora.pagliuso@iir-iitaly.ittel.  02 83847265

Ecco 5 buoni motivi 
per cui diventare sponsor 
a PLANET CARD 2008:

• best in class:
l’evento promosso da IIR leader nell’organizzazione
di eventi per il mercato cards italiano

• promotion:
il nostro database non ha rivali nell’industria
degli eventi

• top management:
il programma di PLANET CARD 2008 si rivolge
ai decision makers che non incotrereste in una fiera

• communication:
un team di professionisti dedicato al progetto
vi garantirà la massima visibilità prima, durante
e dopo l’evento

• tailored solutions:
la vostra partecipazione risponderà esattamente
ai vostri obbiettivi di business

SI RINGRAZIANO:

IMPORTANTE
Sono previsti SPECIALI SCONTI

per iscrizioni a 4 giornate (corso SEPA + convegno PLANET CARD 2008)
 da parte della stessa Azienda!! Per informazioni:

tel. 02.83847.627

Nei giorni che precedono Planet Card 2008
e nello stesso hotel, IIR promuove

SEPA Single European Payment Area    dalla A alla Z

un corso CHIARO, COMPLETO e SINTETICO per apprendere:
• Che cosa si intende per SEPA: chi sono gli attori e le istituzioni coinvolte
• Le conseguenze della SEPA sulle Imprese le novità su

- Bonifici
- Addebiti automatici
- Ricevute bancarie

• L’introduzione di SEPA:
cosa cambia per il sistema bancario e per i singoli  istituti di credito

• Che impatto avranno i sistemi informativi e le infrastrutture informatiche

Consulta il programma completo all’indirizzo www.iir-italy.it



TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali
riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata
dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere
relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di
materiale promozionale di I.I.R. I dati  raccolti potranno essere comunicati ai
partner di I.I.R. e a società del  medesimo Gruppo, nell’ambito delle sue attività di
comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in
mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il
Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di
Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i
diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via:
fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634 - e-mail: variazioni@iir-italy.it

Dati del partecipante

Nome Cognome

Funzione

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Tel. Tel. cellulare

Sì, desidero ricevere informazioni su altri eventi via (segnalare eventuale preferenza):

❑ Fax

❑ E-mail

Consenso alla partecipazione dato da:

Funzione:

Dati dell’Azienda:

Ragione Sociale

Settore Merceologico

Fatturato in Euro   6 ❏ 0 - 10 Mil   5 ❏ 11 - 25 Mil   4 ❏ 26 - 50 Mil   3 ❏ 51 - 250 Mil   2 ❏ 251 - 501 Mil   1 ❏ + 501 Mil

N° dipendenti:    G ❏ 1 - 10     F  ❏ 11 - 50     E ❏ 51 - 100     D ❏ 101 - 200     C ❏ 201 - 500     B ❏ 501 - 1.000     A ❏ OLTRE 1.000

Partita IVA

Indirizzo di fatturazione

Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Timbro e Firma

Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di modificare il
programma, i relatori, la sede dell’evento. La quota comprende coffee break e colazioni di lavoro.

Modalità di pagamento
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima
della data di inizio dell’evento.
La quota deve essere versata secondo le modalità di seguito indicate.
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.
• versamento sul ns. c/c postale n. 16834202
• assegno bancario - assegno circolare
• bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio,  Agenzia 10 di Milano

c/c 000002805x07, ABI 05696, CAB 01609, intestato a Istituto Internazionale di
Ricerca Srl, indicando il codice dell’edizione dell’evento; CIN Z; IBAN IT29 Z056
9601 6090 0000 2805 X07; Swift POSOIT22

• carta di credito: ❑ Eurocard / Mastercard ❑ American Express
❑ Diners Club ❑ Visa ❑ CartaSi

n°

scadenza / Titolare

Firma del Titolare

Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma
scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 10° giorno lavorativo
precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito
dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in
sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della
data dell’evento.

Milano Atahotel EXECUTIVE
Via Don Luigi Sturzo 45 - 20154 Milano
(MM2 linea verde - fermata “Garibaldi”)
tel. 02.62941

Iniziative Speciali a INGRESSO GRATUITO:
Sessione di Apertura Cod. D3507A
12 marzo 2008 dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Sessione GDO, TURISMO & ENTERTAINMENT Cod. D6012
12 marzo 2008
Sessione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SANITÀ Cod. D6013
13 marzo 2008

Visita all’Area Espositiva Cod. D3507VF

Scheda di iscrizione
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TEL. 02.83847.627 FAX  02.83847.262
E-MAIL card@iir-italy.it
WEB www.planetcard.biz
POSTA Istituto Internazionale di Ricerca

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

5 modi per iscriversi

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE AL CONVEGNO*

2 PERSONE € 2.580 + 20% IVA SCONTO € 600

3 PERSONE € 3.770 + 20% IVA SCONTO € 1.000
*È NECESSARIO L’INVIO DI UNA SCHEDA PER OGNI PARTECIPANTE.
OFFERTA NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO.

Entro il Dopo il
01/02/08 01/02/08

11,12 e 13 Marzo 2008
EVENTO COMPLETO € 2.040 € 2.190

Cod. D3507CW
12 e 13 Marzo 2008
SOLO CONVEGNO € 1.440 € 1.590

Cod. D3507C
11 Marzo 2008
SOLO WORKSHOP € 790

Cod. D3507W
Indicare la sessione di approfondimento prescelta per il 13 marzo

Sessione parallela A - Marketing

Sessione parallela B - Micropagamenti

Quota di iscrizione
per partecipante + 20% IVA
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