REPORT (19 aprile 2017)

STRATEGIE DI SVILUPPO DEI NEW DIGITAL PAYMENT ABILITATE DAL QUADRO
NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE VOL.1: DAI PAGAMENTI ALLA BLOCKCHAIN
ARGOMENTI TRATTATI
Il Report scritto da Roberto Garavaglia per l'Osservatorio Mobile Payment & Commerce della School of
Management del Politecnico di Milano è un testo di facile comprensione, che permette di conoscere le strategie di
sviluppo abilitate dal “Payment Legislative Package”, capire come gli RTS EBA su autenticazione forte e
sicurezza impattano il mercato dei pagamenti digitali e, in conformità alle regole dettate dall’Autorità, considerare
come una strategia basata sulle API che consentono di accedere ai conti di pagamento, possa abilitare uno
scenario di “coopetizione” fra banche, nuovi intermediari abilitati dalla PSD2 e Fintech.
Nel Report, inoltre, viene analizzata l’importanza delle soluzioni di eID per i nuovi Digital Wallet e quali opportunità si
aprono agi Identity Provider.
Il volume non manca di includere la disamina delle tecnologie basate su DLT (Distributed Ledger Technology),
offrendo al lettore una chiave di lettura che gli consentirà di comprendere come la Blockchain possa supportare ed
efficientare sia processi transazionali - che vedono nel pagamento una componente trasversale - sia processi legati
ad altri settori come la Digital Identity, la moneta complementare (Local Currency) e la Sharing Economy.

RISPONDE A …
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•
•
•
•
•
•
•
•

Quali sono le novità della PSD2 e quali opportunità di business possono rinvenire?
Cosa prevedono gli RTS di EBA su Strong Customer Authentication e Sicurezza del Canale di Accesso?
Cosa significa Strong Customer Authentication?
Quali sono le esenzioni dalla Strong Customer Authentication?
Quali sono le possibili interfacce che devono essere previste dalle banche per consentire l’accesso ai conti?
Cosa sono le Open API e quali opportunità per lo sviluppo dell’Open Banking?
Identità Digitale e Mobile Payment; quali integrazioni e quali benefici?
Che cos’è la Blockchain e che differenze ci sono con le DLT Distributed Ledger Technology?
Cosa sono i Distributed Contracts?
Come usare efficacemente le DLT in ambito banking e finance?
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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.
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