CICLO DI WEBINAR e WORKSHOP

PERCORSO: LA DIGITAL REVOLUTION NEL FINANCE: DAI PAGAMENTI ALLA
BLOCKCHAIN (2016-2017)

DESCRIZIONE
I modelli di società cashless stanno crescendo e sono accompagnati dallo sviluppo dei New Digital Payment.
Tecnologie innovative, che cambiano per sempre le nostre abitudini di pagamento, si vanno affermando. Nuove
direttrici di sviluppo nel settore digital finance, richiedono una particolare attenzione sia sotto il profilo della
compliance (obbligo) sia sotto il profilo strategico (opportunità).
Digital Wallet e Smart POS, Blockchain e p2p Payment, DLT Distributed Ledger Technology, Open API,
evoluzione normativa in ambito pagamenti digitali, sono i temi di alcuni webinar e workshop a cura del
sottoscritto, a cui potrai partecipare nel corso di questo anno.

TARGET
Rivolti a coloro che si occupano di servizi di pagamento elettronico, con particolare riferimento alle aree Marketing
Strategico e Business Innovation, oltre che a Responsabili di pagamenti delle Banche, Rappresentanti di Esercenti
(GdO, Retail, Media, ecc.), Responsabili dei servizi innovativi degli Operatori di telefonia, il percorso formativo permette
di comprendere l’entità e il valore dell’innovazione in ambito Digital Payment & Finance, studiandone l’implicazione sui
modelli di business, tecnologici e operativi.

RELATORE
Roberto Garavaglia
Professionista e consulente nel settore dei Sistemi di Pagamento Elettronico, da venticinque anni è impegnato sul
fronte dell’ideazione di nuovi modelli di business e di prodotti innovativi. Dal 2003 opera come libero professionista
coniugando i propri impegni di consulente con attività di divulgazione scientifica e di docenza (imprese, università)
relative alla Monetica tradizionale ed a Valore Aggiunto. Esperto analista di mercato e attento conoscitore
dell’evoluzione del quadro normativo Europeo in ambito SEPA (PSD, PSD2, EMD2, AML4) offre la propria
esperienza in chiave strategica alle aziende (bancarie e non) che vogliono competere nel mercato dei Servizi di
Pagamento innovativi, supportandone il percorso decisionale di valutazione e sviluppo della corretta value
proposition. Dal 2008 collabora con il Politecnico di Milano – Osservatori Digital Innovation, contribuendo con la
propria esperienza all’analisi delle opportunità di business offerte dalla normativa in ambito Mobile Payment.

MODALITÀ ISCRIZIONE con SCONTO RELATORE
L’intero ciclo di webinar e workshop, può essere acquistato fruendo di uno sconto del 10% collegandots a questa
pagina http://bit.ly/2lBCgVp
ed inserendo il seguente codice promozionale: ZEAUUS4YR0D6

