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Sia: a Verona nuovo centro specializzato per carte di
pagamento
MILANO (MF-DJ)--Sia ha inaugurato a Verona un nuovo centro specializzato per le carte di
pagamento in grado di gestirne ogni fase di emissione, dall'ideazione alla distribuzione,
attraverso un sistema di monitoraggio conforme ai piu' elevati standard di sicurezza. Il centro di
eccellenza tecnologica, spiega una nota, utilizza apparecchiature all'avanguardia capaci di
realizzare mediamente 10 milioni di carte all'anno, con volumi ulteriormente scalabili. All'interno
del centro di Verona, in linea con i requisiti dello standard Payment Card Industry (PCI) Card
Production and Provisioning previsti dai circuiti di pagamento, vengono eseguite le attivita' di
personalizzazione per tutte le tipologie di carte bancarie (debito, credito e prepagate), per le
carte loyalty o associate a specifici servizi come, ad esempio, le carte universitarie, carburante
o per la mobilita'. Oltre alle tradizionali carte in PVC, la struttura e' in grado di realizzare carte in
metallo e con materiali ecosostenibili, basate su diverse tecnologie come il chip, il contactless o
il riconoscimento biometrico che consente di sostituire la digitazione del Pin con l'impronta
digitale. Con questa nuova iniziativa, Sia completa l'offerta di servizi di card management a
disposizione dei propri clienti supportandoli nella gestione del design e dell'emissione delle
carte - anche con packaging dedicato - del processing delle transazioni di pagamento e del
processo autorizzativo, fino alla virtualizzazione delle carte su smartphone. "Con
l'inaugurazione del nuovo centro di Verona, Sia rafforza il proprio ruolo nell'ambito dei
pagamenti digitali come partner tecnologico affidabile e sicuro, puntando sull'innovazione per
coprire l'intera catena del valore dei servizi di monetica mantenendo un elevato standard di
qualita'", ha commentato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di Sia. "Da pionieri
della digitalizzazione dei pagamenti avendo abilitato in Italia le soluzioni Alipay, Apple
Pay,
Samsung Pay e Wechat, oggi confermiamo il nostro posizionamento 'bank friendly' mettendo a
disposizione degli istituti finanziari, tradizionali e online, una carta fisica personalizzata da
utilizzare come vero e proprio biglietto da visita verso l'utente finale". com/lab (fine) MF-DJ
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Lottomatica: Cairoli; troppe slot, aperti a nuovo modello
ROMA (MF-DJ)--"Oggi le slot in Italia sono circa 320.000, probabilmente sono ancora troppe e
da sempre siamo disposti a sederci, credo di poter dire insieme agli altri concessionari, attorno
al tavolo con il regolatore per definire un modello distributivo equilibrato, capace di coniugare il
presidio della legalita' con la sostenibilita' sociale oltre che economica". Lo ha detto Fabio
Cairoli, a.d. di Lottomatica del gruppo Igt durante la presentazione del Rapporto di sostenibilita'
2018 aggiungendo che "il modello distributivo e' figlio della fase di legalizzazione ma esistono
spazi perche' possa evolversi verso standard qualitativi superiori e numeriche piu' contenute;
non credo che si possa fare a colpi di slogan, divieti, leggi o regolamenti estemporanei, o con
un aumento della tassazione. E' una materia complessa con molte e diverse sensibilita' che
possono essere sintetizzate solo con un approccio serio e condiviso", ha proseguito. Secondo
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Cairoli, "il settore legale del gioco, se adeguatamente protetto, rappresenta sicuramente una
risorsa per uno Stato consapevole e non ipocrita, uno stato che non intende ridare miliardi alla
malavita ed abbandonare i giocatori piu' deboli a loro stessi". In merito ai rapporti con i 5 Stelle,
il top manager ha spiegato che il Gruppo e' sempre disposto "a dialogare con chiunque perche'
il settore dei giochi non ha un colore politico ma l'attuale contesto politico e' molto poco
dialogante". Tra 10 giorni sara' proibita la pubblicita' sui giochi e questo "e' un unicum al mondo
che preoccupa altri paesi europei", ha sottolineato Cairoli aggiungendo che "la vera dignita'
non si conquista con un tratto di penna o con una legge ma si costruisce e si ottiene con un
percorso comune, un lavoro serio e continuo e una partecipazione di tutti i soggetti". Infine, il
Gruppo guarda al futuro con fiducia, continuando "a perseguire gli obiettivi di crescita in
maniera sostenibile e responsabile", ha concluso l'amministratore delegato. pev (fine) MF-DJ
NEWS ))
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Intesa Sanpaolo Casa: entra in settore nuove costruzioni

124068

MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo
Casa, la societa' di mediazione e intermediazione
immobiliare del gruppo, entra nel settore della cantieristica residenziale di nuova costruzione
con l'obiettivo di estendere ulteriormente la propria offerta immobiliare includendo in portafoglio
gli immobili residenziali di importanti cantieri. L'ampliamento del sistema di Intesa Sanpaolo
Casa sara' presentato oggi a Milano da Anna Carbonelli, amministratore delegato e
direttore generale di Intesa Sanpaolo
Casa e Stefano Barrese, responsabile divisione
Banca dei Territori Intesa Sanpaolo
nel corso della prima tappa del roadshow che vedra'
coinvolte nei prossimi mesi le citta' di Bergamo, Firenze, Padova e Torino. Obiettivo
dell'incontro sara' valorizzare in pieno le sinergie provenienti anche da startup immobiliari, che
contribuiscono a innovare il mercato intercettandone i trend principali, di cui Intesa Sanpaolo
Casa e' storicamente attenta osservatrice e promotrice nella sua attivita'. Le
testimonianze di Valerio Fonseca, amministratore delegato Dove Vivo, Lorenzo Pascucci,
general manager Milano Contract District e Giancarlo Savi, amministratore delegato Seven
Stars animeranno il dibattito, declinando i temi del co-living, dell'arredo di interni e dei metodi di
edilizia virtuosa per valorizzare gli stabili e le parti comuni. Per il segmento dedicato ai
costruttori Intesa Sanpaolo
Casa ha ideato alcuni strumenti innovativi ad alto contenuto
tecnologico, come algoritmi di intelligenza artificiale per la stima del valore dell'immobile che, a
partire dall'analisi di attrattivita' di una zona in termini di servizi utili al cittadino e transazioni
medie, concorrono alla definizione accurata dei prezzi all'interno della zona di riferimento dei
cantieri. Alcune proposte di nuove costruzioni nelle province di Milano e Monza come per
esempio le Residenze Carlo Erba, le Residenze del Chiostro e l'edificio Art Building sono visibili
sul sito www.intesasanpaolocasa.com nella sezione dedicata "Nuove Costruzioni". In particolare,
Anna Carbonelli analizzera' l'evoluzione della domanda residenziale delineando le
caratteristiche delle abitazioni del futuro e i trend emergenti del mercato residenziale alla luce
dell'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto dell'agente immobiliare. Le competenze tecniche
degli agenti immobiliari Intesa Sanpaolo
Casa, dotati della Crs, prestigiosa certificazione
di qualita' internazionale Council of Residential Specialist e che identifica i migliori professionisti
del mercato immobiliare residenziale, li distinguono nel settore quali veri e propri agenti 4.0.
L'ingresso di Intesa Sanpaolo
Casa nelle nuove costruzioni fa seguito all'introduzione in
portafoglio degli immobili di pregio, con la presentazione a gennaio di Exclusive, il segmento
dedicato. Alcune proposte di pregio sono visibili sul sito www.intesasanpaolocasa.com nella
sezione dedicata "Exclusive". Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale
Intesa
Sanpaolo
Casa, ha dichiarato che "il dinamismo del mercato e una domanda
estremamente qualificata ci spingono ad esplorare originali forme di collaborazione. Grazie
all'iniziativa di oggi ci rivolgiamo per la pima volta al mondo dei costruttori, ospitando le
maggiori eccellenze in campo. La nostra priorita' e' interpretare i trend di mercato e sviluppare
soluzioni a supporto del settore per proporre la nostra competenza e innovazione come
benchmark per tutti gli ambiti dell'ecosistema di Intesa
Sanpaolo
Casa". alb (fine)
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