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Evoluzione del quadro normativo Europeo 
e impatto sul mercato dei Payment Service Providers: 

quali opportunità di business porteranno 
PSD Payment Service Directive e nuova EMD e-Money Directive? 

 
Roma, 9 – 10 febbraio 2010 

 
Il quadro normativo Europeo delineatosi in ambito SEPA (Single Euro Payments Area), ed il proprio 
recepimento in Italia, ambisce a garantire l’apertura del mercato dei servizi di pagamento in modo razionale 
e controllato, assicurando un incremento dei livelli di protezione per il consumatore. 
Nel rispetto di tali principi, la PSD – Payment Service Directive e la nuova EMD e-Money Directive, 
(quest’ultima in fase di trasposizione presso gli Stati Membri), individuano linee guida per la definizione di un 
ecosistema Europeo, all’interno del quale possano realizzarsi: aumento della competitività tra Payment 
Service Providers, diminuzione del Costo per consumatore ed aumento della scelta. 
 
La PSD autorizza nuovi soggetti non-bancari, gli Istituti di Pagamento, a prestare servizi di intermediazione 
del pagamento, creando le condizioni di base per una maggiore competizione tra gli attori istituzionali 
(banche e poste, in primis) e i nuovi entranti, che potranno offrire tali servizi anche “in bundle” con quelli tipici 
della propria attività primaria (è il caso degli Istituti di Pagamento Ibridi). 
 
La nuova Direttiva sulla Moneta Elettronica (2009/110/CE), autorizzerà un IMEL ad operare l’esercizio non 
esclusivo dell’attività di emissione di Moneta Elettronica (IMEL ibridi), allineandone, in parte, il regime a 
quello previsto per gli Istituti di Pagamento e prevedendo, nel contempo, nuove definizioni e modalità di 
rimborso della Moneta Elettronica stessa. 
Tale nuova importante Direttiva comunitaria influenzerà, e nel contempo sarà a propria volta influenzata 
nella trasposizione, l’attuazione della PSD e dei successivi interventi sulla normativa secondaria, anche per 
ciò che concerne l’Italia. 
 
In uno scenario così compostosi appare emergere un nuovo mercato per gli intermediari di pagamento, nel 
quale si potranno sviluppare competizioni e collaborazioni tra attori non bancari (quali ad esempio i retailers, 
le compagnie petrolifere che emettono carte, gli schemi loyalty e gli operatori di rete mobile/fissa), gli enti 
creditizi e, in parte, gli enti finanziari. 
 
Quali saranno le opportunità che si apriranno per gli Istituti di Pagamento e i nuovi IMEL sul fronte dei servizi 
di pagamento? In che modo, e perché, un operatore non bancario dovrebbe competere con una propria 
offerta di intermediazione del pagamento? Quale sarà il c.d. “payment business” per un nuovo entrante? 
Quali rischi/minacce e quali opportunità/punti di forza dovranno essere analizzati nel nuovo scenario di 
mercato, che vedrà incumbents (Banche e Poste) e nuovi attori competere per l’intermediazione del 
pagamento? 
 
A queste ed altre domande l’evento vuole dare una risposta, proponendo un’occasione formativa ed un 
momento di incontro/confronto. 
 
Il seminario, a cura di Roberto Garavaglia, uno dei maggiori esperti di e-Payment/m-Payment e del quadro 
normativo Europeo, offre l’opportunità di conoscere ed approfondire le principali direttrici di sviluppo che la 
PSD e la nuova EMD orientano, e di analizzare criticamente gli scenari di convergenza che si verranno a 
delineare nei prossimi anni. 



Destinatari 
 

 Responsabile Servizi di Pagamento 
 Responsabile Servizi di Pagamento Innovativi 
 Responsabile Card Payments 
 Responsabile Prodotti Carte 
 Responsabile Monetica 
 Responsabile Marketing Carte 
 Responsabile Carte e Programmi Loyalty 
 Responsabile Tecnologie e Servizi Innovativi 
 Responsabile Business Development 
 Direttore Marketing Strategico 
 Direttore Finanza e Amministrazione 
 Direttore Commerciale 
 Direttore Finanza Commerciale 
 Direttore Organizzazione e Sviluppo Commerciale 

 
Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà una raccolta inedita di relazioni e presentazioni del docente, sia su supporto 
cartaceo che su pen drive. 
 
Contenuti 

 Cos’è la SEPA ? 
 Focus su PSD Payment Services Directive 
 L’attuazione della PSD in Italia 
 Focus su nuova EMD e-Money Directive 
 La trasposizione della nuova EMD e gli effetti del regime transitorio 
 Il business dell’intermediazione del pagamento 
 I nuovi Payment Service Providers 
 Le nuove proposte di Servizi a Valore Aggiunto 
 Il ruolo dei retailers, degli operatori di rete, dei Petrol Card Issuer 
 Verso un arricchimento nella catena del valore degli schemi loyalty 
 Payment Institutions e nuovi IMEL: quali differenze ? - Opportunità e rischi per new comers, incumbents 

e banche 
 L’accesso ai Sistemi di Pagamento per i Payment Institutions 
 Pubblica Amministrazione e Payment Institutions 
 Una nuova definizione di Moneta Elettronica 
 Chi può emettere Moneta Elettronica ? 
 Come “rimborsare” Moneta Elettronica 
 Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica ibridi 
 Strumenti pre-pagati, post-pagati e pre-affidati 
 La concessione di credito e la garanzia del pagamento degli Istituti di Pagamento e dei nuovi IMEL 
 Nuovi schemi di compensazione e regolamento 
 La dis-intermediazione del pagamento 
 Gli influssi sul Mobile Payment della PSD e della nuova EMD 

 
Relatore 
Roberto Garavaglia 
Consulente Sistemi di Pagamento Elettronico e Monetica, autore di CloseToPay.com 
 
Note organizzative 
Sede del corso:  
INFORMA Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale 
Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma - Tel. 06 33245281 
Fax 06  33111043 - Internet:  www.insic.it - E-mail: s.baldi@istitutoinforma.it 
 
Orario di svolgimento: 1° giorno  9,00 – 18,00 
 2° giorno  9,00 – 17,00 
 



Modalità di iscrizione Le iscrizioni dovranno essere confermate con l’invio della scheda allegata per 
posta o per fax 
 
Quota d’iscrizione 
€ 1.000,00 + IVA 20%. Per iscrizioni pervenute almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso € 800,00 
+ IVA 20%. La quota comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro e i coffee break. 
Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple della stessa azienda. 
 
INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone 
comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio. 
 
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 
Tel. 06 33245281 - Serena Baldi – s.baldi@istitutoinforma.it 
Fax 06 33111043 - Internet: www.epc.it 
 
 
Alberghi convenzionati 
Hotel Buenos Aires *** 
Via Clitunno, 9 - Tel. 06 8554854 - 06 8413529 / Fax 06 8415272  
Prezzo singola €120  
www.hotelbuenosaires.it - info@hotelbuenosaires.it  
Hotel Imperiale **** 
Via Veneto, 24 – 00187 Roma – Tel. 06/4826351 – Fax 06/4742583 
Prezzo singola € 165 
www.hotelimperialeroma.it - info@hotelimperialeroma.it  
Grand Hotel Beverly Hills**** 
L.go B. Marcello, 220 – 00198 Roma – Tel. 06/8542141 – Fax 06/85350037 
Prezzo singola € 120 
www.hotelbeverlyrome.it - info@beverlyhotelrome.it 
Hotel Quirinale**** 
Via Nazionale, 7 – 00184 Roma – Tel 06/4707 – Fax 06/4820099  
Prezzo singola € 150  
www.hotelquirinale.it - info@hotelquirinale.it 
Hotel Alexandra*** 
Via Veneto, 18 – 00187 Roma – Tel. 06/4881943 – Fax 06/4871804  
Prezzo singola € 112 /128  
www.hotelalexandraroma.com - info@hotelalexandraroma.com 
Hotel Colony *** 
Via Monterosi, 18 00191 Roma – Tel . 06/36301843 – Fax 06/36309495  
Prezzo singola € 104 
www.colonyhotel.it - info@colonyhotel.it 
Hotel degli Aranci**** 
Via B. Oriani, 11 – 00197 Roma – Tel. 06/8070202 – Fax 06/8070704  
Prezzo singola € 135 
www.gruppoloan.it - info@hoteldegliaranci.com 
Hotel Villa Glory*** 
Via B. Cementano, 11 – 00196 Roma – Tel. 06/3227658 – Fax 06/3219495  
Prezzo singola € 100,00/120,00 
www.gruppoloan.it - info@hotelvillaglori.it 
Hotel Villa Maria Regina**** 
Via della Camilluccia, 687  
00135 Roma - Tel: 06.3629071- Fax: 06.36308225 
Prezzo singola € 90 
Ludovisi Palace Hotel**** 
Via Ludovisi, 43- 00187 Roma - Tel: 06.42020396 - Fax: 06.42020741 
Prezzo singola € 160 
Website: www.ludovisipalacehotel.com- info@ludovisipalacehotel.com 
 

 La prenotazione è a cura del partecipante 
 

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su: 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043 

___________________________________________________________________________________________ 
Cod. Prod. 517.065.10         
 

I NUOVI INTERMEDIARI DI PAGAMENTO 
 

Roma, 9 – 10 febbraio 2010 
 

 € 1.000,00 + IVA 20%    Sconto Codice CLOSETOPAY    € 700,00 + IVA 20% 
 
Dati del partecipante: 
 
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………          
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ……………………………………………………… 
  

 Settore pubblico  Settore privato
 
Indirizzo sede di lavoro………………………………………………………………………………………………………………......... 
e-mail …………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… cell………………………………………………………………….. 
 
Dati per la fatturazione: 
 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ………………………………. 
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….……………………………………………………. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
Settore di attività dell’azienda o ente: 
 

 Albergo/ristorante 
 Alimentare 
 Azienda Municipalizzata 
 Chimica/Petrolchimica 
 Elettronica 
 Farmaceutica/cosmetica 

 

 Gestione immobiliare 
 Grande distribuzione/commercio 
 Impresa edile 
 Meccanica/metalmeccanica 
 Militare 
 Sanità/previdenza 

 Servizi (banche, assicurazioni, 
telecomunicazioni) 

    Studio di consulenza 
    Studio tecnico di progettazione 
    Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie) 
    ……………………………………… 

Numero di dipendenti: 
 

 Meno di 10 
 Da 11 a 50 

 

 Da 51 a 100 
 Da 101 a 500 

 

 Da 501 a 1000 
 Oltre 1000 

Quota e pagamento: 
 
L’importo di €…………………………………+ IVA 20% (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato 
con la seguente modalità: 

 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso 
 Tramite versamento dell’importo sul c.c.p. N. 88467006 intestato a INFORMA srl 
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl –  UNICREDIT BANCA DI ROMA Agenzia 128 - IBAN: IT 42 C 03002 

03297 000400564853 
 
Data ……………………………………….                                         Timbro e firma …………………………………… 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i 
dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, 
indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS. 
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 

  Non desidero alcuna comunicazione 


