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Salone dei Pagamenti 2019: Altran mostra le sue 
soluzioni innovative per i pagamenti del futuro 

 
 
 
Il Design Thinking per disegnare prodotti e servizi a supporto dei nuovi processi del business 
dei pagamenti, la Cybersecurity per contrastare le nuove minacce derivanti da un ambiente 
tecnologico e normativo fortemente dinamico su cui si fonda il nuovo mercato finanziario  e le 
Metodologie Agile per la Quality Assurance: sono i temi che Altran affronterà durante i tre 
giorni del Salone dei Pagamenti, la manifestazione che si svolge a Milano (MiCo Milano 
Congressi) dal 6 all’8 novembre 2019.  
 
Da sempre all’avanguardia nell’offrire soluzioni innovative, Altran Italia offre servizi di 
engineering e R&D all’industria Banking, Financial Services&Insurance. Digital 
Transformation, Operational Excellence e Regulatory Compliance sono le tre linee a cui è 
improntata l’offerta di Altran in un settore in cui la Digital Trasformation sta completamente 
rivoluzionando il modo di operare e di concepire le transazioni monetarie. 
 

 
APPUNTAMENTO PER LA STAMPA  

VENERDI’ 8 NOVEMBRE ORE 14-14.30 - STAND S26 
 

Venerdì 8 novembre, dalle ore 14 alle ore 14,30 allo stand S26 di Altran, i giornalisti sono 
invitati ad utilizzare il “gaming” per approfondire in che modo il metodo Agile, usato dagli 
esperti di Altran, può incidere sui processi decisionali portando a concepire servizi bancari e 
soluzioni di pagamento sempre più efficienti e in linea con le esigenze degli utenti. 
 

 
La divisione Financial Services di Altran Italia, rappresentata da Enrico Ambrosi (Sales Unit 
Director FIS) insieme agli esperti dei centri di eccellenza frog Design, IRM e ACQuA accoglierà 
i suoi clienti e visitatori del Salone allo stand S26. 
Il centro di eccellenza frog Design, sarà presente per offrire gli ultimi insights sul settore dei 
pagamenti e sul banking del futuro. 
Gli esperti di IRM – Information Risk Management, World Class Center della Cybersecurity 
Altran, saranno in prima linea per esporre best practices e  modelli di Governance, Risk 
Management & Compliance. 
Il team ACQuA illustrerà innovative soluzioni metodologiche di approccio non convenzionale 
alla “business definition”.  
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Organizzato da ABIServizi, il Salone dei Pagamenti è un punto di riferimento sui temi 
dell’innovazione e della digitalizzazione nel campo dei nuovi prodotti e soluzioni di pagamento.  
Coinvolge tutti gli attori rilevanti del settore, ma anche cittadini e studenti per diffondere 
consapevolezza della tecnologia che governa il nuovo modo di concepire l’atto di pagamento. 
 
Altran 
Altran è leader globale indiscusso in Engineering e R&D services (ER&D). L'azienda offre ai 
clienti una value proposition senza pari per rispondere alle loro esigenze di trasformazione e 
innovazione. Altran lavora a fianco dei suoi clienti, dall’ideazione all'industrializzazione, 
sviluppando prodotti e servizi del futuro. Da oltre 35 anni l'azienda offre competenze in ambito 
Automotive, Aeronautica, Spazio, Difesa, Navale, Ferroviario, Infrastrutture e Trasporti, 
Energia, Industrial & Consumer, Life Sciences, Telecomunicazioni, Semiconduttori ed 
Elettronica, Software & Internet, Finance e Pubblica Amministrazione. L'acquisizione di 
Aricent estende questa leadership al settore dei semiconduttori, alla digital experience e 
all’innovation design. Altran ha generato un fatturato di € 2,9 miliardi nel 2018, con circa 
47.000 dipendenti in più di 30 paesi 
Altran è presente in Italia dal 1996 ed oggi impiega circa 3.300 dipendenti. Ha sedi in buona 
parte del territorio nazionale: Genova, Torino, Orbassano, Ivrea, Milano, Trieste, Padova, 
Bologna, Modena, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Pomigliano, Bari, Brindisi, Palermo.  
www.altran.com e www.altran.com/it 
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Communication & CSR Manager  
Mob: + 39 348 7018984 
tiziana.sforza@altran.it 
 
Seguici su Twitter:    
@Altran  @AltranItalia     
 
Seguici su LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/altran/ 
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