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IL NUOVO SCENARIO E LE DINAMICHE DI MERCATO
PER I SERVIZI DI PAGAMENTO A SEGUITO DELLA PSD:

IL RUOLO DELLE BANCHE E DEI NUOVI ISTITUTI DI PAGAMENTO
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Sessione

MOBILE, CONTACTLESS & e-PAYMENT

Sessione Gratuita A

MARKETING & LOYALTY TRENDS
IN PAYMENT SYSTEMS

Sessioni
NEW PAYMENT BUSINESS STRATEGIES

BANCHE: SELF BANKING 
E MULTICANALITÀ

Sessione Gratuita B

GDO & RETAIL: PAGAMENTI INNOVATIVI
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Percorrendo la strada tracciata da SEPA - Single European Payment Area,
dal 1 Novembre 2009 entrerà in vigore la direttiva PSD - Payment
Services Directive e diverranno operative le Payment Institutions.
Un nuovo scenario competitivo vedrà coinvolte Banche, GDO,
Telecomunicazioni e Aziende impegnate nella definizione di sistemi
di pagamento innovativi. PLANET CARD proporrà focus e best practice
articolate nelle seguenti sessioni:

Dalla PSD ai MOBILE PAYMENT:
i nuovi Operatori, le opportunità e i modelli di business emergenti
per i SERVIZI di PAGAMENTO

Istituzioni e Associazioni:
Banca d’Italia
EAPS - Euro Alliance of Payment Schemes
ChartaForum Italia - FTI

Circuiti, Banche e Operatori finanziari:
Visa Europe
UBI Banca
Banca Carige
Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
Gruppo Credito Valtellinese
Banca delle Marche
Barclays Bank
American Express Services Europe Ltd.
PosteMobile
BancoPosta 
Fiditalia
Ducato
Cartalis IMEL (Gruppo Lottomatica)
Consorzio Movincom

Gestori Rete Giochi:
SISAL
SNAI
Gruppo SNAI
IMEL.EU

Rappresentanti della GDO:
Lidl Italia
La Rinascente
PAC2000A - CONAD
Fin Selex - Gruppo Selex
Largo Consumo

Istituti di Ricerca:
The Nielsen Company
CeTIF - Università Cattolica 
del Sacro Cuore
CATTID - Università di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Operatori specializzati:
AlmavivA Finance
Consorzio Triveneto
Gruppo Engineering
ICTeam
Ingenico Italia
N&TS Group

Un Panel RELATORI di alto livello illustrerà progetti
innovativi e condividerà autorevoli expertise 
con i Partecipanti:

Per informazioni e iscrizioni: tel. 02.83847627 - fax 02.83847262 - card@iir-italy.it - www.planetcard.biz
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CARD e SISTEMI di PAGAMENTO
Martedì 10 Marzo 2009
Chairman:

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.

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Apertura dei lavori a cura del Chairman

Sessione Istituzionale (ingresso gratuito)

Il nuovo scenario e le dinamiche di mercato
per i Servizi di Pagamento a seguito della PSD:
il ruolo delle Banche e dei nuovi Istituti di Pagamento
9.15 L’evoluzione della normativa europea sugli strumenti
e i servizi di pagamento
• Lo sviluppo degli strumenti sostitutivi del contante
• La SEPA e l’evoluzione della normativa comunitaria:

- Payment Services Directive (2007/64/CE)
- Direttiva sugli Imel (2000/46/CE)
- Regolamento 2560/2001 sui pagamenti transfrontalieri

• La normativa antiriciclaggio:
- III direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE)
- Regolamento 1781/2006 e ”identificativo unico”

• Prospettive
Massimo Doria
Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti -
Titolare della Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento
al dettaglio Banca d’Italia
Dal 1991 in Banca d’Italia, è Titolare della Divisione strumenti e servizi di pagamento al
dettaglio - costituita nell’ambito del Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei

pagamenti - la cui attività è volta a sostenere lo sviluppo efficiente e affidabile di strumenti di pagamento
innovativi in funzione della riduzione dell’utilizzo del contante e dei mezzi cartacei. In tale veste, segue il
processo di realizzazione della SEPA e di migrazione degli schemi nazionali ai nuovi standard paneuropei,
si occupa della elaborazione della normativa europea e nazionale sugli strumenti di pagamento retail
nonché delle attività di controllo sul suo puntuale rispetto da parte degli operatori italiani. Partecipa ai
principali lavori del Consiglio Europeo in materia di pagamenti nonché, presso la Commissione Europea,
al Gruppo incaricato di seguire l’attività di recepimento nei diversi Stati Membri della Direttiva 2007/64/CE
sui servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive Transposition Group). E’ stato
designato a partecipare al Comitato dei Pagamenti costituito per coadiuvare la Commissione Europea
nell’analisi degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento nonché per valutare
eventuali esigenze di aggiornamento della Direttiva sui servizi di pagamento.

9.45 Carte SEPA: EAPS, l’evoluzione Europea dei Circuiti di carte
nazionali - Strategia, modello di business, realtà operativa e prospettive

Ugo Bechis
Area Retail - SEPA, Sistemi di Pagamento UBI Banca
Chairman of the Board EAPS - Euro Alliance of Payment Schemes
Responsabile SEPA - Sistemi di Pagamento in UBI Banca, ricopre il ruolo di Presidente
del Board of Directors EAPS (Euro Alliance of Payment Schemes), Circuito dei Circuiti
Nazionali di Carte di Debito (Bancomat) Europee. Inoltre, partecipa in qualità di membro
a numerose organizzazioni istituzionali e aziendali: Plenary Board EPC (European

Payment Council), CdA KCCS (Key Client Cards & Solutions, Gruppo ICBPI), CdA SIA-SSB
(Processor di sistemi di Pagamento), Consiglio Direttivo del Consorzio Bancomat, CASPER - Comitato
ABI per servizi di Pagamento e Regolamento, Consiglio Direttivo E-Committe (Pagamenti on line).

10.15 Sepa Direct Debit - Dalla progettazione all'implementazione
conciliando le esigenze a breve con gli obiettivi a lungo termine:
un case di successo

• I criteri di scelta tra le opportunità irrinunciabili e quelle rinviabili
• La gestione del Mandato come fulcro della innovazione del Sepa Direct Debit
• L’integrazione del Sepa Direct Debit con l’E.invoicing
• Case History
• I requisiti iniziali di business del servizio alla clientela
• Le scelte operative effettuate a salvaguardia dell’investimento iniziale
• I primi benefici riscontrati

Riccardo Aidala
Responsabile Service Line Core Banking AlmavivA Finance
In Almaviva Finance dal 1995, ha gestito alcuni dei più importanti progetti di Application
Management presso le principali banche italiane. In particolare ha avuto la responsabilità dei
cantieri di M&A che hanno accompagnato le fusioni del sistema bancario degli ultimi anni.
E’ stato responsabile delle linea d’offerta Customer Management. Direttore commerciale
dell’area mercato Nord-Est fino a luglio del 2008. Dal luglio 2008 ha acquisito la
responsabilità della Service Line di Core Banking: Credits, Customer Management e

Payments, con il compito di ridefinire l’offerta Almaviva Finance verso il mercato.

10.45 Coffee break

Sessione
Mobile, Contactless & e-Payment
Mobile Payment
11.15 Scenari di sviluppo e innovazione nelle forme e nei sistemi
di pagamento attraverso Mobile

• Micropagamenti: problematiche aperte e temi emergenti 
• Nuove forme di pagamento: l’ambiente tecnologico per il “mobile payment” 
• I driver del cambiamento:

- normativa; - mercato; - fattori socio-culturali; - evoluzione tecnologica
• Nuove opportunità e modelli di business 

Paolo Gatelli
Research Manager CeTIF - Università Cattolica del Sacro Cuore
Svolge l’attività di docente e Research Manager presso il CeTIF, Il Centro di Ricerca su
Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari dell'Università Cattolica di Milano. E’
coordinatore dei lavori del CeTIF Innovation Centre, un laboratorio permanente
composto da rappresentanti di istituzioni finanziarie e aziende di servizi ICT, dedicato
all'analisi dell'i novazione tecnologica e dei suoi impatti sul settore finanziario, in

Milano, Gennaio 2009

Egregio Dottore, Gentilissima Dottoressa,
siamo ormai vicini all’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria
PSD - Payment Services Directive 2007/64/CE, che rivoluzionerà 
il mercatodei pagamenti elettronici a partire dal 1 Novembre 2009.

Le Payment Institutions, in qualità di soggetti non bancari, saranno
abilitate a erogare servizi di pagamento, come unica attività (pure PI)
o come altra attività, purché non in conflitto con quella principale (hybrid
PI), secondo modalità e direttrici di business ancora tutte da definire.
Questo cambiamento offrirà nuove opportunità di mercato a molteplici
tipologie di aziende: GDO, Telecomunicazioni, Trasporti, Turismo,
Utilities, etc. Di conseguenza lo scenario competitivo muterà
notevolmente per le Banche, le quali, però, continueranno a essere le sole
realtà autorizzate all’attività di raccolta fondi presso il pubblico,
all’intrattenimento di un rapporto di conto (corrente o deposito)
e, pertanto, sempre preposte al ruolo di Banche tesoriere.

La direttiva contribuisce alla piena realizzazione di SEPA - Single Euro
Payments Area con l’obiettivo di assicurare che i pagamenti elettronici
trans-frontalieri possano diventare sicuri, efficienti e di facile adozione 
al pari dei circuiti domestici, creando nel contempo i presupposti normativi
per un mercato armonizzato.

In questo contesto, le innovazioni tecnologiche contribuiscono
all’introduzione di Mobile Payments, che attraggono un particolare
interesse presso Istituti di Credito, operatori TLC, MVNO (Mobile
Virtual Network Operator), GDO, Trasporti, Broadcaster.
Potenzialmente, i pagamenti abilitati dal cellulare con o senza
l’impiego di tecnologia di prossimità (quali NFC), potrebbero
coinvolgere una molteplicità di aziende in progetti di vasta portata.
Alcuni esempi, si ritrovano nelle iniziative di GSMA (GSM Association)
Pay-Buy-Mobile e MMT, e nel Progetto StoLPaN, che ha avviato
la prima sperimentazione pubblica in Italia nella Regione Veneto.

Altre importanti sperimentazioni sono in corso in Europa per i Contactless
Payments, e in questo l’Italia vanta ben 3 implementazioni:
BCC di Treviglio, Credito Valtellinese e Banca delle Marche.

È fondamentale, quindi, per tutti gli Operatori della filiera
dell’e-Payment, comprendere i cambiamenti in atto e definire
una strategia di business che li veda vincenti: Banca tradizionale,
I.M.E.L., Payment Istitution, MVNO, Acquirer, Gestore Terminali, etc.

Multicanalità e self-banking rappresentano l’innovazione nel rapporto
con il Cliente, il quale cerca, richiede e riceve molte informazioni
per orientarsi nella scelta e per creare una domanda personalizzata
di servizi di pagamento, che non sempre coincide con l’offerta disponibile,
nasce infatti il concetto di Pagamenti 2.0 e Customer Experience 2.0.

Le strategie di marketing, quindi, per il segmento premium, dovranno
considerare la ricerca di personalizzazione e funzionalità, piuttosto
che il desiderio inespresso di servizi esclusivi a cui associare uno status
symbol. Mentre, per ampliare la customer base, l’attenzione dovrà
focalizzarsi su nicchie di mercato da conquistare con prodotti e servizi
ad hoc, come nel caso degli immigrati e dei giovani non bancarizzati.

Nel caso specifico della GDO, settore in grande trasformazione
e attento alle evoluzioni di mercato, sono molte le esperienze legate
ai servizi di pagamento innovativi, dall’Instant Issuing al co-branding
e al credito al consumo.

Tutti questi aspetti sono al centro dell’Agenda di PLANET CARD 
e saranno approfonditi da Relatori competenti e disponibili al confronto
e al dibattito con i Partecipanti...

...si unisca a noi per competere con successo nella nuova era
dei pagamenti!!

I miei migliori saluti

Antonia Buonagurio      
Senior Conference Manager



AGENDA
particolare sui nuovi canali e sui sistemi di pagamento. Si occupa inoltre di gestire le attività di
ricerca relative a Rischi Informatici, Operativi, Performance Management e IT Governance,
tematiche in merito alle quali ha pubblicato diversi articoli a carattere scientifico e divulgativo.

11.45  Le evoluzioni dei Mobile Payment: innovazioni tecnologiche
e progetti in corso in Europa

• Modelli e a spetti di business correlati al mobile payment
• L’indagine StolPaN nel mondo del retail
• L’integrazione di “Shopping e Payment”

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 responsabile
dell’Area Strategie Prodotti e Mercati del Consorzio Triveneto S.p.A, primario attore in
Italia nei sistemi di pagamento elettronico, 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).

Contactless Payment
12.15 Il valore aggiunto dei pagamenti contactless: panoramica 
dei progetti in corso in Europa

• Le innovazioni nei pagamenti introdotte dalla tecnologia contactless
in termini di praticità, velocità e sicurezza

• Lo sviluppo di Visa payWave in Europa: programmi in corso e risultati
ottenuti, progetti pilota ed evoluzioni future

• Qual è la risposta degli utenti:
- numero di carte contactless attivate
- frequenza e importi delle transazioni effettuate; - customer satisfaction

• Non solo contactless: i progressi verso i Mobile Payment
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.

12.45 Beyond payment: le innovazioni nei sistemi di pagamento
elettronico

• Nuove tecnologie per nuovi utenti
• L'evoluzione delle infrastrutture di accettazione
• Mobilità e Internet

Vincenzo Romeo
Innovation & Technologies Director Ingenico Italia
Laureato in Informatica a Pisa, lavora da anni sui sistemi di pagamento elettronico,
terminali EFT/POS, smart card e sicurezza, gestendo progetti innovativi e favorendo
l’introduzione e la diffusione sul mercato di nuove tecnologie e applicazioni. In
Ingenico Italia è alla guida di un gruppo di ricerca e sviluppo dedicato a queste attività,
nonché responsabile delle certificazioni nazionali dei prodotti e dei sistemi.

13.15 Colazione di lavoro

Contactless Payment in Italia:
le implementazioni avviate e i risultati ottenuti
14.15  Le evoluzioni del progetto Carta BCC PayPass della BCC
di Treviglio

• Esiti del primo test sul contactless applicato alla carta di credito in Italia
• Gli attori del test:

- i Card Holders; - gli Esercenti; - la Banca; - i Partners
• Sviluppi futuri: il contactless dal test al mercato

- nuovi mercati di espansione
- opportunità e minacce nell’approccio ai nuovi mercati

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)

14.45  Come implementare la carta contactless in un’area territoriale
allargata a più comuni: il progetto TellCard del Credito Valtellinese

• Dalla Tellcard del 1985, prima carta a chip, alla Tellcard del 2008, prima
carta V PAY contactless

• Partner e caratteristiche del progetto, tecnologie e standard coinvolti
• Comunicazione, promozione e coinvolgimento dei titolari di carta e degli esercenti
• Le evidenze dal progetto pilota

Alfredo Bertolini
Responsabile Banca Virtuale e Sistemi di Pagamento
Gruppo Credito Valtellinese
Nell'ambito del gruppo Credito Valtellinese ha la responsabilità dello sviluppo dei
servizi di banca telematica (internet banking e CBI), del portale di e-commerce
@pertacity, dei servizi dell'area monetica (issuing e acquiring) e dei sistemi di
pagamento, con responsabilità anche del progetto SEPA e dei servizi centralizzati per i

pagamenti. In passato si è occupato di gestione del piano progetti, di tematiche intergruppo, di
formazione e consulenza alle PMI e alla pubblica amministrazione.

15.15  Una iniziativa di grande ambizione per i micro pagamenti
con la tecnologia contactless: l’esempio di Banca delle Marche

• Obiettivi e finalità di un progetto industriale e la sua prospettiva di diffusione
• La partnership di progetto: una squadra articolata e vincente
• La redditività del Contactless: cosa misurare e le ipotesi da verificare

per valutare il successo dell’iniziativa - La filosofia del “Business Plan”

• Primi risultati ed evidenze
• L’industrializzazione ed il successo delle iniziative “Contactless”: obiettivo

“circolarità” - quali sono le condizioni abilitanti?
Luigi Cordone
Coordinatore Nucleo Incassi e Pagamenti - Servizio Marketing
Banca delle Marche
Nato il 30/06/1965, si è laureato nel 1989 a Roma – Facoltà di Scienze Statistiche e
Economiche. Dall’1989 al 2000 in IBM a Bologna, dove ha svolto attività in ambito
sistemistico su piattaforme “open systems” e successivamente Responsabile
Commerciale sul mercato SMB. Dal 1998 Engagement Unit Manager sul Nord Est e

Centro per i progetti di E.Business in ambito Bancario e SMB. Dal 2000 in Banca Marche come capo
progetto per la piattaforma TOL e successivamente per la realizzazione della intranet aziendale e
delle sue principali applicazioni. Dal 2006 al Servizio Marketing al nucleo Incassi e Pagamenti.

e-Payment
15.45 Il ruolo degli I.M.E.L. e i modelli di business nei servizi
di e-Payment: l'esperienza di CartaLis

• Lottomatica in Italia: giochi, servizi e moneta elettronica
• La moneta elettronica e il mondo del gioco
• La diffusione della moneta elettronica su canali non bancarizzati

Sergio Signoretti
Amministratore Delegato CartaLis IMEL (Gruppo Lottomatica)
Da giugno 2006 è Amministratore Delegato Cartalis. Nel Gruppo Lottomatica ha
ricoperto il ruolo di direttore business unit Videolotteries e direttore strategie
pianificazione e controllo. In precedenza ha collaborato con Blu in qualità di direttore
strategie pianificazione e controllo, e con Omnitel Vodafone, nella posizione di direttore
programmazione e controllo operativo 

16.15 Verso i Pagamenti 2.0? La propensione dei consumatori
• Lo stato di salute dell’ e-Commerce
• Nuovi Servizi di Pagamento per la filiera dei PAGAMENTI 2.0
• Nuovi modelli di business: C2B Consumer-to-Business (Inverted Business Model)
• Non solo pagamenti: how to cash-in?
• Il  social networking: dalle Comunità Tradizionali alle WEB Communities

Roberto Garavaglia
Consulente Sistemi di Pagamento Elettronico e Monetica
Professionista di comprovata esperienza nel settore dei Sistemi di Pagamento
Elettronico, da oltre una ventina di anni è impegnato sul fronte dell’ideazione di nuovi
modelli di business e di prodotti innovativi. Per aziende leader nel settore e-Payment,
ha condotto progetti di grande rilievo e a respiro internazionale in ambito SEPA, e-
Commerce, m-Payments. Dal 2003 opera come libero professionista coniugando i
propri impegni di consulente con un’attività di divulgazione scientifica relativa alla

Monetica tradizionale ed a Valore Aggiunto. Nel 2007, ha ideato il concept “Pagamenti 2.0”,
definendo il ruolo del “Payment Services Consumer”. Nel Marzo del 2008 ha progettato ed avviato
il blog www.closetopay.com, la prima ed unica iniziativa tesa a diffondere cultura nei settori e-
Payment/m-Payment. Esperto analista di mercato, attento conoscitore dell’evoluzione del quadro
normativo Europeo in ambito SEPA (PSD, Payment Institutions), offre la propria esperienza in
chiave strategica consulenziale per new-comers che vogliono competere nel mercato dei Payment
Services elettronici ed in mobilità.

16.45 Tea break

Tavola Rotonda
� Il ruolo dei Gestori della rete giochi nei servizi di pagamento:

dalle multe ai concerti, dai fiori al mutuo, dalle carte ai servizi
finanziari... il valore aggiunto di una rete telematica capillare
come fattore abilitante per nuovi modelli di business

17.00 Inizio della Tavola Rotonda
Silvia Caprioli
Direttore Business Unit Servizi SISAL
Direttore Business Unit Servizi di Sisal, società presso la quale opera dal 2001; Sisal è la
storica azienda che ha introdotto in Italia il mercato moderno dei giochi e che oggi ha
una forte posizione nella gestione di Concorsi a Pronostico, Scommesse, Apparecchi da
Intrattenimento, Bingo e Servizi. Sisal è presente con marchi leader quali SuperEnalotto,
SuperStar e MatchPoint e garantisce una capillare presenza sul territorio grazie alla sua
rete di circa 30.000 punti vendita. La Business Unit Servizi gestisce una vasta gamma di

servizi finanziari e di pubblica utilità quali ricariche telefoniche, carte internazionali, servizi per la TV
digitale, servizi di incasso vari tra cui il pagamento delle utenze, carte prepagate bancarie e money
transfer. Laureata in Matematica, è stata borsista presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica ed ha
lavorato precedentemente in Honeywell Bull ed in Elettronica Ingegneria Sistemi (società inizialmente
del gruppo Finmeccanica e poi del gruppo Telecom Italia).

Maurizio Ughi
Presidente e Amministratore Delegato SNAI
Nato a Lucca il 13 febbraio del 1948, sposato con tre figli, è presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato di SNAI S.p.A., società quotata alla Borsa di
Milano dal 1973 (prima con la denominazione Trenno S.p.A.). Ha iniziato la sua carriera
seguendo l’esperienza del padre, nell’azienda di famiglia. Nel 1989 diviene presidente
dello S.N.A.I., il Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche, che dirige sino al giugno del 1999.
Nel 1990 crea, insieme a tutti gli altri Agenti ippici italiani, la società operativa SNAI

Servizi, di cui assume la presidenza sino al 1998. Dal 7 maggio 1998 è presidente di SNAI S.p.A.,
società nella quale assume anche la carica di Amministratore Delegato il 30 novembre 1998.

Armando Antonelli
Staff Direzione Generale Gruppo SNAI
Dall'Agosto del ‘99 è inserito in funzione di staff dell’Alta Direzione di SNAI SpA. Ha svolto vari
incarichi di riorganizzazione di settori d’attività e società del gruppo, con definizione di sistemi
di gestione (anche nell’ambito della corporate governance). Negli ultimi anni è impegnato
nello sviluppo delle attività di CRM rivolte sia alla clientela business che consumer.

Antonio Fabiano
Direttore Generale IMEL.EU
è attualmente Direttore Generale dell’Istituto di Moneta Elettronica Europeo S.p.A., che
ha ottenuto autorizzazione ad emettere moneta elettronica da Banca d’Italia nell’Agosto
del 2006 e che ha ottenuto la licenza di Issuer Mastercard nel Febbraio 2007. Ha
precedentemente coordinato lo start-up di aziende che operano nel settore dei
pagamenti ed in particolare dei servizi a valore aggiunto legati ai pagamenti.

17.40 Dibattito con i Partecipanti

18.00 Chiusura dei lavori della prima giornata



CARD e SISTEMI di PAGAMENTO
Sessione Gratuita A
Marketing & Loyalty Trends in payment systems
Chairperson:

Nadia Olivero
Docente di Psicologia dei consumi
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Docente di ‘Psicologia dei Consumi, Media e New Media’ e di ‘Psicologia dei
Comportamenti Economici e Organizzativi’, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
E’ stata docente di ‘Social Applied Psychology’ alla London School of Economics e di

‘Management’ al Birkbeck College della University of London. Ha servito come referee per riviste
scientifiche internazionali tra cui il Journal of Economic Psychology e il Journal of Personality and
Individual Differences ed è membro dell’ Editorial Review Board dell’ International Journal of E-
Adoption. Caporedattore della rivista Micro & Macro Marketing, dopo la laurea in Psicologia del
Lavoro ad orientamento Marketing, opera in UK come consulente di strategia e nella ricerca di
mercato. Dal 1999 è ricercatrice per l’NCR Knowledge Lab di Londra (centro di ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie). Ha diretto progetti di ricerca nazionali e internazionali. Si è occupata
di metodi per la ricerca on-line, privacy, e-commerce, tecnologia mobile, consumi alimentari, marca,
fiducia e rischio, pubblicando diversi contributi teorici e di ricerca. E’ autrice del manuale di
Psicologia dei Consumi 2009 (McGraw-Hill).

11.00 Registrazione dei partecipanti

11.15 Apertura dei lavori a cura del Chairman

11.30 Come personalizzare il design e la funzionalità delle carte
per attrarre nuovi clienti: l’esperienza di Ducato

• Le carte di credito in Italia: utilizzi, aspettative, vissuto
• La flessibilità: da promessa generica a esigenza concreta
• Design e comunicazione: un asset “nuovo” nel giudizio del pubblico
• Carta Mya: una carta “ricca di servizi”

Alessandro Tovani
Responsabile Marketing Ducato
Classe 1971, è un professionista interamente cresciuto all'interno di Ducato, dove
lavora dai primi anni Novanta. Si è sempre occupato di Marketing e Comunicazione,
curando in particolare lo sviluppo dei nuovi prodotti e l'implementazione dei diversi
canali distributivi che vendono i prodotti di Ducato.

12.15  Fidelizzare la clientela per proporre nuove opportunità 
di relazione tra cliente e azienda, gli strumenti di campaign 
e loyalty management

• L’integrazione tra vendita e loyalty
Antonio Votino
Responsabile Divisione Loyalty e Direct Marketing
ICTeam
Esperto di loyalty, in particolare, dei processi di fidelizzazione ottenuti tramite carte
fedeltà nel mondo retail, collabora con riviste del settore (Promotion Magazine e
Loyalty). Ha lavorato a lungo nel settore con ruoli diversi, per società della grande
distribuzione, nella consulenza di marketing e comunicazione per l’industria e banche,

nel marketing operativo e strategico, attualmente è Responsabile della Divisione Loyalty e Direct
Marketing di ICTeam spa.

13.00 Colazione di lavoro

14.15  Come associare servizi esclusivi alla carta di credito 
e trasformarla in status symbol: l'esempio di Centurion Card
American Express

• Premium Target: caratteristiche ed aspettative 
• Benefici e 'value proposition' di Carta Platino American Express 
• Le novità distintive di Centurion Card e la fase di lancio nel 2004 
• Il processo di selezione e acquisizione 'by invitation only” da parte di

American Express 
• Centurion Club: servizi esclusivi e privilegi 

Michele Viterbo
Marketing - Premium Products Manager, Consumer and Small
Business Payments & Financial Services, Italy
American Express Services Europe Ltd
Laureato nel 2000 in Economia presso la LUISS Guido Carli di Roma, nel novembre
2005 ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Dal 2000

in American Express Services Europe Ltd., ha accumulato esperienze diversificate da prima nel
Marketing della Direzione Commerciale e quindi, nella Direzione Carte di pagamento Consumer e
Small Business, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Club Membership Rewards, il programma
di fidelizzazione American Express, dopo aver lavorato in acquisizione e loyalty sui prodotti Revolve
– Blu American Express e Gold Credit Card – e Premium – Centurion Card, Carta Platino e Carta Oro
American Express. Oggi, sempre all’interno della Direzione Carte di pagamento Consumer e Small
Business, ricopre il ruolo di Responsabile dei prodotti Premium American Express.

15.00 Come differenziare il target delle carte di credito
strutturando prodotti specifici per immigrati: la nascita
dell’approccio interculturale in Fiditalia

• Verso una società multiculturale
• L’individuazione dei bisogni distintivi nell’accesso al credito
• L’approccio di Fiditalia

Caterina Procopio
Responsabile Direzione Marketing e Comunicazione Fiditalia
Classe 1964 e maturità classica, si laurea in Economia e Commercio con
specializzazione in Marketing presso l’Università L. Bocconi di Milano e inizia la propria
carriera in Banca Popolare di Milano, dove matura una significativa e diversificata
esperienza in ambito Marketing e Commerciale. Giunta in Fiditalia nel 2000 in qualità di
Responsabile Comunicazione, estende il proprio ambito di attività prima al trade

marketing, lavorando in stretta collaborazione con le funzioni commerciali su tutti i canali distributivi,
e successivamente alle attività dirette di fidelizzazione della clientela. Segue negli anni diversi progetti
“speciali”, quali lo sviluppo dell’offerta on-line, il riposizionamento della rete distributiva e la nascita
di nuovi prodotti. Diviene nel 2008 Direttore Marketing e Comunicazione di Fiditalia

15.45 Chiusura della Sessione

Mercoledì 11 Marzo 2009

Chairman:
Carlo Maria Medaglia
Responsabile Scientifico RFID Lab
CATTID - Università di Roma La Sapienza
Laureato in Fisica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dottorato di ricerca in
telerilevamento, dal 1999 ha lavorato presso numerosi centri di ricerca nazionali ed
internazionali, tra cui: lSAC-CNR (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima), NASA

(National Atmospheric and Space Administration), ESA (European Space Agency), NOA (National
Observatory of Athens) e  NOAA (National Oceanic and Admospheric Administration). É stato anche
“professore visitatore” presso alcuni università americane, tra cui: l’Università del Wisconsin,
l’università del Mariland e l’università di Washington. Attualmente lavora come professore di
Interazione Uomo-Macchina ed Usabilità presso l’università di Roma “La Sapienza” e collabora con
enti pubblici ed aziende private. È il coordinatore dei laboratori scientifici del CATTID dell’Università
di Roma “La Sapienza” (diretto dal Prof. Ugo Biader Ceipidor). Ha piu’ di 70 articoli pubblicati su
giornali internazionali e atti congressuali. I suoi campi di ricerca principali sono: RFID,
Localizzazione, wireless, mobile e l’interazione uomo-macchina.

9.15 Apertura dei lavori a cura del Chairman

Sessione

New Payment Business Strategies
9.30  Dai servizi voce ai Mobile Payment: il modello MVNO
nell’esperienza di PosteMobile

• Perché un MVNO focalizzato sul mobile payment
• PosteMobile ad un anno dal lancio: i servizi di mobile payment attuali 

ed i principali risultati
• La roadmap dei nuovi servizi di mobile payment
• I fattori critici di successo dell’esperienza di PosteMobile

Paolo Baldriga
Responsabile Marketing VAS e CRM PosteMobile
Ha iniziato la sua carriera professionale presso SIP (Telecom Italia) nella funzione
"Strutture e Processi Organizzativi" in qualità di analista di organizzazione,
successivamente in Omnitel S.p.A. (oggi Vodafone) ha ricoperto il ruolo di
responsabile del marketing operativo presso la struttura territoriale del Centro-Sud.

Negli anni successivi ha collaborato con Stream S.p.A (oggi Sky), società operante nel settore della
TV a pagamento e dei servizi multimediali interattivi in qualità di responsabile della direzione
Marketing e con WIND Telecomunicazioni S.p.A come responsabile marketing vas per la clientela
consumer e business. Dal 2005 responsabile marketing dell’agenzia di stampa ANSA e membro del
Consiglio di Amministrazione di EPA (European Pressphoto Agency), società europea che ha la
mission di produrre e distribuire foto nel mondo, nel Settembre 2007 assume la carica di
responsabile marketing vas e CRM dell’MVNO (mobile virtual network operator) PosteMobile
(società partecipata al 100% da PosteItaliane).

Sessione 

Banche: Self Banking e Multicanalità
10.15  Consumatore multicanale e crisi economica: minaccia
o opportunità?

• Il consumatore multicanale: dinamiche del processo d’acquisto
• La dieta mediatica del consumatore
• L’approccio multicanale nei servizi bancari
• Come identificare e raggiungere i target

Giorgio Ferrari
Media Entertainment and Durables Industry Manager
The Nielsen Company
Laureato in Ingegneria Eletttronica presso l’Università degli Studi di Pavia, ha maturato
gran parte della sua esperienza professionale in Nielsen, dove ha inizialmente ricoperto
ruoli gestionali in ambito Operations, assumendo successivamente responsabilità di

coordinamento su progetti di sviluppo ed armonizzazione di prodotti e processi a livello Europeo. In
qualità di marketing manager ha guidato la realizzazione del servizio Nielsen MarketTrack.
Attualmente ha la responsabilità marketing e commerciale dei servizi dedicati alle industries Media,
Entertainment e Durables ed è coordinatore dell’Osservatorio Multicanalità realizzato in partnership
con Nielsen OnLine, Connexia e la School of Management del Politecnico di Milano.

11.00  Coffee break

11.30  L’outsourcing dei Sistemi di Pagamento
• Nuovo contesto di mercato
• Electronic Money Business Management - La proposta del Gruppo Engineering
• Infrastruttura tecnologica a supporto del BPO carte
• L’offerta di business ed i servizi di gestione

Laura Borghesan
Responsabile Area On Line Services
Gruppo Engineering
Laureata in Scienze dell’’Informazione presso l’Università di Torino, inizia la propria
carriera professionale nel 1986 in Olivetti. Ha partecipato a progetti in gruppi di lavoro
internazionali contribuendo alla realizzazione di soluzioni informatiche innovative nel

settore bancario. Oggi responsabile, nell'ambito della Direzione Finanza di Engineering.it dell’area
OnLine Services: struttura di progetto e application maintenance rivolta ai servizi del mondo delle
carte di credito, credito al consumo, applicazioni POS e alla progettazione di Call Center.



AGENDA
Sessione Gratuita B

GDO & Retail: pagamenti innovativi
al servizio del Cliente
Chairman:

Armando Garosci
Giornalista 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.

9.15 Registrazione dei Partecipanti
9.30 Apertura dei lavori a cura del Chairman

9.45  Istant Issuing presso i Punti Vendita: come integrare innovazione
tecnologica e servizio al Cliente nell’esperienza di La Rinascente
Alberto Baldan
Direttore Generale La Rinascente

10.30 GDO e Cross Board Acquiring
• La Visione GDO
• La Visione Acquiring
• Gli Scenari Merchant
• Gli Scenari Acquirer
• Le soluzioni N&ts
• Le Evoluzioni Future

Laura Caputo
Direttore Marketing N&TS Group
Laureata in Scienze della Formazione, è Direttore marketing N&ts Group, società
leader nello sviluppo di software per i  pagamenti elettronici. Nell’ambito della sua
attività decennale ha raggiunto una conoscenza approfondita del mercato Monetica.
Grazie alle competenze acquisite sia in ambito organizzativo che marketing ha
maturato una visione puntuale e strategica del mondo degli e-payments

11.00 Coffee break

11.30 Requisiti tecnici e applicazioni per i Mobile Payment 
nella GDO e nel Retail
Relatore da definire

12.00  Lidl Card e il Club del Low Cost, logiche dell’iniziativa
e reazioni del mercato

• La logica del Club del Low Cost
• Il rapporto con il cliente
• Risorse umane: asset strategico

Luca Boselli
CFO Lidl Italia

12.45 Colazione di lavoro

14.00  Come integrare i punti cassa di 1000 punti vendita
con sistemi di pagamento sicuri: l’esempio di PAC 2000 A - CONAD

• Scenario: i sistemi di pagamento elettronico nella GDO/DO
• I costi/benefici del pagamento via ethernet
• Le infrastrutture hardware e software
• I sistemi di backup
• Gli accordi commerciali: gestione e assistenza/manutenzione

Paolo Coletti
Responsabile Area Pos Gruppo PAC2000A - CONAD
Ha maturato una vasta esperienza nella consulenza e in primarie realtà della distribuzione, quali
Coop Centro Italia e Coop Umbria; e in realtà industriali come Colussi Perugia e Ellesse Spa.
Attualmente è responsabile dei sistemi informativi di punto vendita della società PAC 2000 A di
Perugia-Conad. Il Gruppo PAC 2000 A ha oltre 750 punti vendita informatizzati e collegati.

14.45 Dal credito al consumo alla carta co-branded con un prodotto
innovativo ed orientato al cliente: l’esperienza del Gruppo Selex con Fiditalia

• Il credito come nuova leva commerciale 
• Le carte co branded in un Gruppo articolato: analisi strategica e punti di forza 
• Le caratteristiche del prodotto: innovazione e flessibilità 
• Prime esperienze nel lancio della carta

Paolo Paglia
Direttore Generale Fin Selex - Gruppo Selex
Si laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano nel 1982. Dopo
una pluriennale esperienza maturata in settori che spaziano dal bancario all’industria,
nel 1996 entra a far parte del Gruppo Selex. Accresce quindi la sua professionalità nel
settore della GdO dove ha l’opportunità di coordinare importanti progetti nell’ambito
del settore Amministrativo e Finanziario. Attualmente ricopre le cariche di Direttore

Amministrativo di Selex e Direttore Generale di Fin Selex - finanziaria del Gruppo.

15.30 Come unire la funzionalità revolving alla carta Fidelity
Relatore da definire

16.00 Come implementare la carta contactless nella GDO
Relatore da definire

16.30 - Chiusura dei lavori della Sessione B

Senior Conference Manager: Antonia Buonagurio

Paolo Olivieri
Program Manager Sistemi di Pagamento
Gruppo Engineering
Laureato in Scienze dell'Informazione presso l’Università di Genova, inizia la propria
carriera professionale nel 1993 in Cedacri. Ha maturato 16 anni di esperienza nell’ICT
in campo finanziario presso primarie aziende del settore, 6 anni di esperienza sui

sistemi di pagamento, ha avuto modo di seguire importanti e complessi progetti nell'ambito delle
carte di credito per alcuni dei principali player del settore.

12.15 Self banking e self-service payments: come sviluppare
servizi innovativi nell’esperienza di Banca Carige

• Obiettivi della Banca
• Strumenti self service utilizzati allo scopo
• Architettura applicativa multicanale ed integrazione service providers
• Il business case: le multe del Comune di Genova
• I servizi di tesoreria e la necessità di svincolare lo sportello dagli oneri

derivanti dagli accordi con gli Enti
• L’utilizzo delle funzionalità POS per i pagamenti self-service

Alessandro Battitori
Organizzazione U/Processi del punto Vendita, Responsabile
progetto “Revisione del canale Self-Service” Banca Carige
Laurea in Economia della Banca con tesi sull’utilizzo dei canali distributivi in Banca. In
Banca Carige dal 1992, ha ricoperto diversi ruoli all’interno della Direzione Organizzazione
e dal 2006 è Responsabile del progetto “Revisione del canale Self-Service”.

13.00 Colazione di lavoro

14.00  Adottare la Multicanalità per ampliare i canali di utilizzo
delle carte: dal web al cellulare

• Multicanalità:
- alcune considerazioni Metodologiche
- livello di Soddisfazione del Cliente
- obiettivi e Criticità del Canale
- effetti della Riduzione dell’Operativa dello Sportello

• User Centered Design: Un servizio Multicanale Centrato sulle esigenze
e sul profilo dell’Utente

• Phone Banking, Web e Mobile. Esperienze Di Successo e Metodologie
per strutturare una strategia convergente sui “needs ” della clientela

Carlo Maria Medaglia
Responsabile Scientifico RFID Lab
CATTID - Università di Roma La Sapienza

14.45 La multicanalità per acquisire e fidelizzare i Clienti: dal web
al mobile nell’esperienza di Barclays Bank

• Lo scenario italiano e le attuali evoluzioni in Europa
• La online Customer Experience 2.0: potenzialità di Internet e dei nuovi

web tool per allargare e consolidare la base clienti
• L’integrazione tra web e mobile: vantaggi e criticità dell’innovazione

nel settore delle carte di credito
• Il contributo dei nuovi canali di recruitment alla redditività dei prodotti

Nadia Nonis
Responsabile Web Marketing Barclays Bank
In seguito alla Laurea in Economia e Commercio e ad una specializzazione in marketing multimediale, ha
maturato un'esperienza pluriennale nel settore del Credito al Consumo nel ruolo di Responsabile Web
Marketing presso il Gruppo Linea-Compass (Mediobanca), gruppo finanziario operante nel settore del
credito al consumo. Proviene da un'importante esperienza in Webegg SpA, società di consulenza del
gruppo Value Partners, nel quale rivestiva il ruolo di Responsabile Campagne Marketing Online.
Attualmente è Responsabile del Canale Internet, Barclays Bank plc Divisione Barcalycard.

15.30 Carte Prepaid: come cogliere le opportunità di un prodotto
ad alto potenziale di crescita nell'esperienza di BancoPosta

• L’evoluzione del prodotto
• I key drivers del successo
• La differenziazione del prodotto

Flavio Mastrangelo
Responsabile Prodotti Prepagati BancoPosta
Laurea in Economia Aziendale, Master in Marketing, dopo diverse esperienze nel marketing
è da 4 anni in BancoPosta nel Marketing Sistemi di Pagamento. All’interno della struttura
Payment Cards, ha curato lo sviluppo dei prodotti prepagati di BancoPosta e si è occupato
della gestione del parco prodotti, della diversificazione della gamma e del lancio delle nuove

linee di prodotti prepagati.

16.15  Movincom: lo standard interoperabile degli esercenti 
per i pagamenti mobile

• Mobile Payments: bisogni, opportunità e vincoli
• La soluzione: il modello consortile degli Esercenti/Gestori
• Il modello Movincom: aspetti chiave e funzionamento
• Le opportunità per le Banche e i Telco
• Il network dei Soci e dei Servizi

Enrico Sponza
Vicepresidente Consorzio Movincom
Recentemente nominato Vicepresidente di Movincom, ricopre anche da settembre 2007 la
carica di Responsabile di Mo’bail, la business unit di Mobile Marketing di SINT. Dal 2003 al
2007, come Responsabile Nuovi Canali e Sviluppo Partnership, ha guidato e supportato
CartaSi nel percorso di riposizionamento innovativo che ha prodotto numerose iniziative di

successo, tra le quali: i servizi informativi SMS di CartaSi (con particolare riferimento ai servizi di Alerting
movimenti via SMS), la piattaforma di pagamento via cellulare ‘CartaSi SMS’ con decine di Esercenti attivi, le
prime carte di pagamento integrate a chip RFID contact-less per l’ingresso agli impianti sci e la prima
piattaforma di Tv.Commerce sviluppata per il Digitale Terrestre. Precedentemente ha diretto l’area Consulting
Direzionale Finance di Webegg (oggi Value Partners Group) e la divisione Business Consulting di Codd&Date.

17.00 - Chiusura dei lavori del Convegno 



9 Marzo 2009 - Workshop 1 (Pre convegno) 12 Marzo 2009 - Workshop 2 (Post convegno)

PAGAMENTI 2.0:
gli scenari emergenti, il cambiamento
dei modelli di servizio e i nuovi modelli
di business
� Pagamenti 2.0: 5W analysis

• Who: il Payment Services Consumer
• What: i nuovi Payment Services per le architetture partecipative (non solo

Web 2.0)
• Where: anytime, anywhere
• When: it’s later..., indeed!
• Why: il consumatore evoluto e la domanda di valore nuovo

� Modelli di servizio e nuove catene del valore 
• Cosa chiede il consumatore evoluto?
• Il Card Holder: da “Titolare” a “Consumatore” di uno strumento di pagamento
• Sistema di Pagamento “Consumer Centric”
• WEB 2.0 come risposta ai bisogni emergenti
• Cambiamenti nella Value Chain
• L’evoluzione dei Payment Services
• Un nuovo strumento “Giano” per i pagamenti
• NFC: Gateway tra “human ecosystem” ed “avatar ecosystems”

� Nuovi modelli di business (non solo per e-Commerce …)
• Nuovi Servizi di Pagamento per la filiera dei PAGAMENTI 2.0
• Nuovi modelli di business: C2B Consumer-to-Business (Inverted Business

Model)

� Banche e Payment Services Consumer
• Come catturare, fidelizzare e mantenere il consumatore evoluto?
• Virtual Payment o Virtual Currency?
• La nuova capacità di spesa del Payment Services Consumer
• Cosa rende “appetibile” il Payment Services Consumer: nuovi paradigmi

di “ricchezza”

� L’emergenza (del) prosumer
• Quale prosumer?
• Il mercato dei Digital Media
• Remunerazione di UGC User Generated Content

� Social Network
• Il  social networking: dalle Comunità Tradizionali alle WEB Communities
• La nascita di una nuova socio-economia: il bisogno di socialità e nuova

individualità del consumatore
• L’importanza della “Reputation”
• La zona di Transizione e il luogo

dello scambio profittevole

� P2P Loans
• Il fenomeno del Social Lending
• Social Lending  marketplace:

casi di successo

PAYMENT INSTITUTIONS:
la normativa, le opportunità di business
e le nuove dinamiche di mercato nei servizi
di pagamento
PARTE PRIMA - Il Contesto Normativo Europeo

� SEPA landscape
• Chi fa la SEPA?
• I soggetti regolatori: EC European Community, ECB European Central Bank,

EPC European Payment Council
• I soggetti di business: Banche, Poste, IMEL , Istituti di Pagamento e consumatori
• Accesso al mercato dei Payment Services
• Cosa vuol dire “mercato armonizzato”?
• SEPA: un vincolo normativo o un’opportunità di business?

� La PSD - Payment Service Directive e gli Istituti di Pagamento
• Analisi della Direttiva Comunitaria 2007/64/CE
• Definizioni e impianto
• Definizioni di Payment Services
• Istituti di Pagamento (Payment Institutions)
• Attività commerciali previste dalla PSD per la prestazione di Payment Services
• Trasposizione della PSD in ambito nazionale e confronto con altri stati membri UE

PARTE SECONDA - L’impatto sul Mobile Payment

� La chiameremo m-SEPA
• Mobile Payment Market: scenari abilitati dalla PSD
• How much is mobile your payment?: Mobile Remote Payment, Mobile

Proximity Payment, Mobile Proximity Remote Payment
• La sicurezza e le certificazioni internazionali: che cosa dice EMV
• TSM - Trusted Service Manager
• TTP Trusted 3rd Party: una possibile intesa 
• Banche e TELCO per i servizi di m-Payment: BANCA -> MVNO, MNO/MVNO ->

Imel, ...o c’è un’altra via? Il ruolo dei Payment Institutions

� Programmi, intese e sviluppi Europei
• EPC - European Payment Council e GSMA: gli accordi programmatici

e gli sviluppo cross-industry
• NFC Payment: un percorso possibile?
• Progetti GSMA: Pay-Buy-Mobile, MMT - Mobile Money Transfer
• Il progetto StoLPan
• Cosa fanno Visa e MasterCard?

PARTE TERZA - Le Prospettive di Mercato dei Payment Institutions

� Il Payment Business dei PI
• Incassi, Pagamenti e Carte
• La concessione di micro-credito finalizzato
• I Payment Institutions “ibridi”
• Nuovi modelli di business più rispondenti all’ampliamento

delle Financial Value Chain
• L’offerta PIE - Payment Institutions Enabler

� Quali opportunità per MVNO e GDO
• Il ruolo del MVNO come provider di servizi di pagamento:

riflessi su ARPU e Churn rate
• Quali scenari possono favorire una maggiore concorrenza tra gli MVNOs?

� Quali opportunità per la GDO
• L’offerta MVNO della GDO
• Il Payment Business della GDO: non solo mobile
• Il supermercato dal “Luogo del consumatore” a “Luogo PER il Consumatore”
• Forme di fidelizzazione e Customer Retention nuove e più mirate all’esigenza

del consumatore: Loyalty Schema Broadening

PARTE QUARTA - Le Nuove Value Chain

� Micropagamenti
• Perché chiamarli micro?
• Migliorare la user-experience
• Il problema “costi”
• Tap&Go: WHAT, WHY, WHERE, WHEN, ...IF

Mobile Ticketing & Coupons
• Codici a barre, RFID, NFC 
• Il “woucher seeker”
• Gli impatti su Travel Industry
• Gli impatti sulla GDO
• Il nuovo ATM: non solo cash withdrawal

NFC: beyond the payment
• Applicazioni e servizi alla persona
• Social travelling

P2P Peer-to-Peer
• Nuovi modelli di business
• Economie cash-less (o money-less): L.E.T.S.
• Il ruolo della (nuova) Banca

AGENDA

8:30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura dei lavori

11.00 Coffee break

13.00 Colazione di lavoro

17.00 Chiusura dei lavori

AGENDA

8:30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura dei lavori

11.00 Coffee break

13.00 Chiusura dei lavori

Alcuni commenti dei Partecipanti alla passata edizione
di Planet Card:

“Molto esaustivo, argomenti variegati e presentati in modo dettagliato.
Alto livello di professionalità”
Gabriella Bonacci, Fraud Case Manager Europe Shell Italia S.p.A.

“Spunti di vario interesse, aggiornamenti efficienti”
Umberto Buoso, Responsabile Monetica Total Italia S.p.A.

“Iniziativa organizzata bene e ben strutturata”
Stella Kiosseva, Responsabile Marketing Seeburger Informatica

“Planet Card mi ha permesso di aggiornare le mie conoscenze
sulla combinazione monetica/”industria dei pagamenti”, individuando
le principali tendenze tecnologiche e business”
Claudio Iacovelli, Marketing Strategico Elsag Datamat
(Gruppo Finmeccanica)

“Un’iniziativa molto interessante”
Christian Sorgi, Analista IT Sistemi di Pagamento Elettronico
Autostrade per l’Italia S.p.A.

Hanno detto di Planet Card 2008

Workshop A cura di:
Roberto Garavaglia
Consulente Sistemi di Pagamento Elettronico e Monetica



Non puoi partecipare
a Planet Card 2009?

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!

SI RINGRAZIANO:

AlmavivA Finance è la società del
Gruppo AlmavivA specializzata nel
settore Finance, con oltre 800

professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Padova,
Torino, Firenze e Roma. 
Ha accompagnato l’evoluzione dei sistemi bancari italiani
con Soluzioni proprietarie, (leader di mercato relativamente
ai principali core process di banche) e con Competenze
distintive in ambito consulenziale e di System Integration
su tutti i processi di business Finance.

Ingenico Italia è la consociata italiana del
Gruppo Ingenico, leader mondiale nei 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), carte privative (loyalty) e contactless. Nel 2008 Ingenico
Italia ha consolidato la propria leadership nazionale con oltre il 70% del
mercato e mantiene significative prospettive di crescita grazie all’impegno
profuso nella ricerca di nuove soluzioni e alla disponibilità di prodotti
certificati EMV, CO.GE.BAN.-PM, PCI-PED, PayPass, PayWave e RoHS
compliant. Dal 2008 Ingenico Italia coordina anche tutte le attività della
filiale svizzera (Ingenico Suisse) e di quella tedesca (Ingenico Germania).

www.ingenico.it 

Il Consorzio Triveneto, società padovana, 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:
140.000 terminali POS; oltre 200 milioni di transazioni di pagamento
effettuate sui terminali POS per un flusso finanziario pari a oltre 16
miliardi di € ; oltre 2 milioni di transazioni E-Commerce ; oltre 100.000
aziende utenti dei servizi di Corporate  Internet Banking; 20 milioni di
disposizioni di pagamento, effettuate tramite i sistemi di Corporate
Internet Banking, per un flusso finanziario pari a 65 miliardi di €.

www.constriv.it 

...presentare i vostri servizi
a un pubblico qualificato?

...potenziare la vostra immagine
corporate con l’ausilio dei più efficaci strumenti di marketing?

...partecipare ad un evento in cui il mondo dei sistemi dei pagamento
e delle applicazioni dedicate alle Carte è protagonista?

VOLETE ANCHE VOI...

è la risposta ideale!

il vostro spazio espositivo vi aspetta...
... affrettatevi a prenotarlo!

Informazioni
Eleonora Pagliuso
Tel. 02.83847.265
email: eleonora.pagliuso@iir-italy.it

Albergo di prima categoria superiore in stile moderno e direttamente
collegato con tutti i punti nevralgici della Milano commerciale,
l'Executive è una delle più grandi strutture della città. Situato di fronte
alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e vicino all'uscita
autostradale di Viale Certosa è
comodamente raggiungibile 
con ogni mezzo pubblico.

Il Centro Congressi (più di 2000
m2), dispone di 6 sale modulari
di diversa capienza, fino a 800
persone.
Tutte le sale sono predisposte 
per videoconferenza, dotate 
di linee ISDN e personalizzabili
con qualsiasi tipo di attrezzatura
tecnica. 

Come si raggiunge
A pochi passi dalla stazione FS Garibaldi e a sole due
fermate di metro dalla stazione Centrale, l'albergo si trova 
a soli 50 m dalla linea verde (fermata Garibaldi).
Per chi raggiunge l’albergo con i mezzi propri, occorre
prendere l’uscita Viale F. Testi dall'autostrada A4 (km 9).
Metropolitana linea verde - Fermata Garibaldi: 0,1 km
Stazione F.S. Centrale: 1,8 km - Duomo: 3 km - Aeroporto
di Linate: 9 km
Aeroporto di Malpensa (da P.le Cadorna, Metropolitana linea
verde, parte il servizio navetta Malpensa Express che in 40
minuti collega Milano con il nuovo hub): 50 km

Sede del convegno  
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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 loro 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

DOVE

Atahotel Executive
Via Don Luigi Sturzo, 45 - 20154 Milano (MM2 linea verde - fermata “Garibaldi”) 
Tel 02 62941

Nome Cognome

Funzione                                                               Tel:                                                                   Cell:

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

❑ Fax ❑ E-mail

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.

Timbro e Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima

della data di inizio dell’evento.

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  Milano

c/c 000002805x07 ABI 5696, CAB 01609, CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca; 
IBAN IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07,
Swift POSOIT22, indicando il codice prescelto

• carta di credito:

❑ Eurocard / Mastercard      ❑ American Express

❑ Diners Club ❑ Visa ❑ CartaSì

n°

scadenza / Titolare

Firma del Titolare

DATI DELL’AZIENDA

DATI DEL PARTECIPANTE (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)

Ragione Sociale Settore Merceologico

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Consenso alla partecipazione dato da:                                                               Funzione

Partita IVA Tel. Fax

Indirizzo di fatturazione (se diverso)

Città Cap. Prov.                       

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

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento

FAX E-MAIL WEB POSTA TEL.
02.83847.262 card@iir-italy.it 02. 83847.627www.planetcard.biz via Forcella, 3 20144 Milano

CONVEGNO
WORKSHOP 1 (Pre-Convegno)

WORKSHOP 2 (Post-Convegno)

10 e 11 Marzo 2009

9 Marzo 2009

12 Marzo 2009

*È necessario l’invio di una scheda per ogni Partecipante. Offerta NON cumulabile con altre promozioni in corso.

D4029

CodiceDataTitolo

D4029W1

D4029W2

CONVEGNO
Entro il 10/2/2009    € 1.490 Save € 200
Dopo il 10/2/2009    € 1.690

WORKSHOP 1 (PRE-CONVEGNO):
□ solo Workshop €800
□Workshop in abbinamento al Convegno €600 Save €200

WORKSHOP 2 (POST-CONVEGNO):
□ solo Workshop €500
□ Workshop in abbinamento al Convegno €400 Save €100

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE AL SOLO CONVEGNO*
□ 2 persone € 2.680 + 20% IVA Save €700
□ 3 persone € 3.870 + 20% IVA Save €1.200

SESSIONI GRATUITE
SESSIONE ISTITUZIONALE

Sessione A - “MARKETING & LOYALTY
TRENDS IN PAYMENT SYSTEMS”
Sessione B - “GDO & RETAIL”

Visita all’ AREA ESPOSITIVA

10 Marzo 2009

10 Marzo 2009

11 Marzo 2009

D4029S

D6018

D6019

D4029V

SCHEDA DI
ISCRIZIONE

+20% IVA per Partecipante

NAZ/157/2008
DCOOS3554

cocconic
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SCONTO 25%




