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COMUNICATO STAMPA 

ABI lancia il primo SALONE DEI PAGAMENTI 

A novembre a Milano un grande evento per conoscere tutte le innovazioni e le tendenze 
legate al mondo dei pagamenti per imprese, banche, PA, professionisti, negozi fisici e on 

line e consumatori 

Tecnologia, innovazione e integrazione caratterizzano il mercato dei servizi di 
pagamento. La digitalizzazione dei canali, dei prodotti e dei processi e i mutamenti nelle 
abitudini e nei bisogni dei cittadini sono solo alcune delle trasformazioni che stanno 
incidendo sullo scenario economico. A fine 2015 la rete POS ha raggiunto 1,7 milioni di 
terminali, le carte di pagamento nelle tasche degli italiani hanno superato i 100 milioni e 
complessivamente l’uso degli strumenti di pagamento alternativi al contante è cresciuto 
di oltre il 10% rispetto all’anno precedente. I pagamenti da cellulari e tablet stanno 
crescendo così velocemente da poter conquistare in breve tempo il primato nei 
pagamenti on line. 
Contare su soluzioni semplici, sicure ed accessibili non è solo un obiettivo per il settore 
bancario ma un’esigenza di tutti. 

Per ampliare il confronto, e soddisfare le esigenze di informazione su questi temi 
l’Associazione Bancaria Italiana promuove il Salone dei Pagamenti. L’iniziativa, 
organizzata da ABIServizi, vede la collaborazione del Consorzio BANCOMAT®, del 
Consorzio CBI, della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, del 
Consorzio ABILab e il coinvolgimento di tutti i principali protagonisti del settore. 

Il Salone dei Pagamenti si terrà a Milano dal 9 all’11 novembre 2016 presso il MiCo, 
si articolerà lungo cinque percorsi che vedranno al centro la banca, le grandi imprese, la 
Pubblica Amministrazione, le piccole aziende e il mondo dei professionisti. Ma anche i 
consumatori di oggi e di domani, i cittadini, le scuole, in un programma articolato tra 
conferenze, dimostrazioni e spazi espositivi.  

Roma, 12 luglio 2016 

Per maggiori informazioni http://www.salonedeipagamenti.com/ 
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Scheda evento 

IL SALONE DEI PAGAMENTI 
Quando: a Milano dal 9 all’11 novembre 2016 

Dove: Mi. Co. Via Gattamelata 15, Metro Portello (linea 5) 

LE NOVITÀ – Uno sguardo rivolto al futuro, la volontà di stimolare un dialogo e un 
confronto non solo sui nuovi mezzi di pagamento ma sulle ricadute che avranno sulle 
abitudini commerciali e sui comportamenti di istituzioni, aziende e persone, in Italia e nel 
mondo. L’obiettivo del Salone dei Pagamenti è ambizioso: innescare i circuiti virtuosi 
del cambiamento generando attenzione, discussione, confronto. Perché non basta 
annunciare la tecnologia e aspettare che arrivi: occorre capire in che contesto ci si 
troverà a operare, come influirà sulle condizioni economiche e contrattuali e sui 
comportamenti di oggi e di domani. 
Nuove regole, nuovi paradigmi, nuove opportunità: il Salone dei Pagamenti è il luogo 
dove capire tutto questo e incontrare i protagonisti del cambiamento. 

LA PAYVOLUTION – ABI e ABI Servizi, ideatori e promotori di questo progetto, hanno 
pensato al Salone come a un luogo dove si costruisce il domani nel settore dei 
pagamenti. È per questa ragione che l’attenzione dell’evento è focalizzata sui nuovi 
servizi finanziari resi possibili dalla tecnologia e sulla convergenza fra tecnologia mobile, 
commercio, marketing e accesso a nuove dimensioni digitali. Convergenza sintetizzata in 
una sola parola, la PAYVOLUTION. 

A CHI CI RIVOLGIAMO – La PAYVOLUTION non riguarda solo gli addetti ai lavori: 
pagare per ottenere beni e servizi è una questione che riguarda tutti. È per questo che il 
Salone dei Pagamenti è gratuito e aperto a un pubblico ampio che include aziende, 
istituzioni finanziarie, enti pubblici, professionisti, mondo accademico ma anche scuole e 
famiglie, invitate all’evento per scoprire che cosa rappresenta, nella vita di tutti i giorni, 
poter pagare con un “click” o un “tap” beni e servizi. 

5 PERCORSI – L’elemento distintivo della prima edizione del Salone dei Pagamenti 
sono i percorsi tematici: Banca, Grandi imprese, Pubblica amministrazione, Piccole 
Imprese & Partite IVA, Cittadini & Scuole. Questi percorsi tematici rappresentano, 
infatti, i cinque grandi segmenti di pubblico che individuano, per ognuno, il valore 
dell’evento. Cinque mondi di riferimento che potranno essere intersecati fra loro in 
maniera da amplificare i motivi di interesse e fornire a tutti i partecipanti i massimi 
vantaggi in termini di informazione, approfondimento, aggiornamento. 
I cinque percorsi rappresentano cinque strade attraverso cui favorire un sistema di 
scambio di valore fra le banche e i clienti, diffondendo la cultura dell’innovazione in 
ambito finanziario. Sono percorsi che facilitano gli incontri e le partnership, pensati per 
rispondere alle domande delle diverse categorie professionali in merito all’impatto che 
un’evoluzione continua di tale portata può avere. Vie di comunicazione veloci verso le 
soluzioni più innovative, grazie allo spazio riservato alle Startup e alle nuove modalità di 
pagamento come strumento di fidelizzazione della clientela e possibile area di sviluppo 
del business.  

Tutto questo in 5 sale conferenze con oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva, più di 
40 sessioni di lavoro e oltre 100 relatori nazionali e internazionali.  
È tutto pronto per la PAYVOLUTION! Per informazioni e per iscriversi: 
www.salonedeipagamenti.com 




