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Comunicato Stampa 

Milano, 28 ottobre 2019 

 

Ingenico è partner del Salone dei Pagamenti 2019 
 

Milano, 6-7-8 novembre 2019 
 

Ingenico Italia, leader nelle soluzioni di pagamento elettronico, sarà protagonista alla 
prossima edizione del Salone dei Pagamenti, l’evento italiano interamente dedicato 
all’innovazione del mondo dei pagamenti, che si svolgerà a Milano presso il MiCo (Milano 
Congressi) dal 6 all’8 novembre. 
 
L’evento, organizzato da ABIServizi, si pone l’obiettivo di favorire la conoscenza e stimolare 
il confronto sui cambiamenti in atto nella definizione di pagamenti sempre più sicuri, 
trasparenti e fruibili. 
 
Ingenico sarà protagonista nell’area espositiva (stand M06) dove presenterà le nuove soluzioni 
per l’accettazione dei pagamenti digitali: dai terminali full-Android ai nuovi dispositivi 
“unattended” integrabili in chioschi e self-service, ideali per favorire pagamenti e applicazioni 
a valore aggiunto in svariati ambiti: dal Retail ai Trasporti, alla Pubblica Amministrazione e a 
tutte le iniziative che possono contribuire allo sviluppo delle nuove “smart-city”.  
 
Inoltre, Ingenico avrà tre appuntamenti in programma:  
 

- il workshop “Do you speak smart-payments?” del 6 novembre alle ore 16.00, dove 
saranno presentate alcune esperienze di pagamenti in ambiti diversi: dal mondo Petrol 
alla PA, fino alla sicurezza PSD2 con accenni a livello internazionale; 

 

- lo speech di Vincenzo Romeo, Innovation & Business Development Director di Ingenico, 
nella sessione “Il negozio del futuro, fra fisico e e-commerce” del 7 novembre alle 12.00; 

 

- l’intervento di Dario Scacchetti, Managing Director di Ingenico Italia, nel panel “Pagamenti 
e smart city platform: vivere l’innovazione quotidiana” del 7 novembre alle 14:00. 

 
Per iscriversi all’evento è sufficiente registrarsi sul sito: www.salonedeipagamenti.com. 
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Ingenico Italia è la consociata italiana di Ingenico Group, leader mondiale nelle soluzioni complete per i pagamenti 

elettronici. Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario e propone soluzioni innovative e complete anche per 

i settori Retail, Petrol, Transportation e Servizi. L’offerta si articola in differenti tipologie di terminali in grado di gestire, 

presso gli esercizi commerciali, le transazioni di pagamento svolte con ogni tipo di strumento (carte di credito, 

PagoBancomat, carte privative, loyalty, contactless e telefoni NFC), ma anche i nuovi wallet emergenti e i sistemi di 

pagamento alternativi (APM), attivati dal cliente tramite app su smartphone. Leader di mercato nazionale, Ingenico Italia 

fornisce servizi di assistenza e post-vendita su tutto il territorio. Ingenico è certificata ISO9001:2015 e ISO22301:2012.   

 

www.ingenico.it 
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