Comunicato Stampa
NETCOMM: ANDREA GABOARDI, MERCHANT SERVICES DI ICBPI E CARTASI,
INTERVERRA’ NELLA SESSIONE DEDICATA AI TREND DEI PAGAMENTI DIGITALI

Milano, 10 maggio 2017 – CartaSi, società leader in Italia nel mercato dei pagamenti elettronici,
parteciperà alla tavola rotonda della sezione “Digital Payments trends” di Netcomm, l’evento di
riferimento in Italia sul commercio elettronico.
Alla tavola rotonda, in programma il 10 maggio alle h. 11.30, sarà presente Andrea Gaboardi, Merchant
Services di ICBPI / CartaSi: il dibattito con gli altri ospiti sarà un’occasione di confronto sui trend dei
pagamenti digitali. In particolare si discuterà degli elementi chiave per distinguersi ed essere competitivi
sul mercato, delle nuove tecnologie che si stanno affermando a supporto dei pagamenti digitali,
dell’impatto della crescente digitalizzazione sulle modalità di convenzionamento e dell’integrazione dei
pagamenti digitali con gli strumenti più tradizionali.
Accanto a Gaboardi, con la moderazione di Alessandro Rimassa (CEO Talent Garden), ci saranno
Costantino Caroppo (Chief Strategy Officer di Axélero), Alexio Cassani (Founder di Stentle) e Tommaso
Pazzini (Founder di Furnichannel).
***
CartaSi
Società del Gruppo ICBPI e leader in Italia nel mercato dei pagamenti elettronici, CartaSi è il principale
riferimento di Banche e Aziende nei settori issuing e merchant services. Con circa 27 milioni di carte
gestite -oltre 15 milioni di carte di credito e prepagate e 11 milioni di carte di debito- e più di 1 miliardo di
transazioni annue, CartaSi offre servizi di emissione carte, accettazione dei pagamenti elettronici,
gestione di POS e ATM e una gamma completa di prodotti e soluzioni altamente innovative. Con
l’obiettivo di continuare a crescere in un mercato in costante evoluzione, riaffermando la propria
leadership, CartaSì fa leva su tre elementi chiave: tecnologia innovativa, prodotti e servizi eccellenti,
risorse specialistiche.
Maggiori informazioni al sito: www.cartasi.it
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