COMUNICATO STAMPA

Salone dei Pagamenti 2017: Banca IFIS Impresa presente al più
importante appuntamento italiano sull’innovazione nei pagamenti
Il 24 novembre Raffaele Zingone, Responsabile Banca IFIS Impresa Italia, parteciperà al panel dedicato ai
pagamenti da e verso la Pubblica Amministrazione. Verrà presentata anche TiAnticipo, la nuova
piattaforma di finanziamento digitale di Banca IFIS dedicata alle imprese che lavorano con la PA

Mestre (Venezia), 21 novembre 2017 - Banca IFIS Impresa Italia sarà tra i protagonisti della seconda
edizione del Salone dei Pagamenti – Payvolution, il più importante appuntamento italiano
sull’innovazione nei pagamenti, in programma al MiCo Milano Congressi dal 22 al 24 novembre 2017
(ingresso gratuito previa registrazione).
Una tre giorni di approfondimenti sul presente e sul futuro dei pagamenti in Italia a cui venerdì 24
novembre parteciperà anche Raffaele Zingone, Responsabile Banca IFIS Impresa Italia, con un
intervento nel panel dedicato a “I pagamenti da e verso la PA: novità e prossimi passi”. Nel corso
del panel si confronterà sul tema con Domenico Gammaldi, Capo del Servizio Supervisione Mercati
e sistema dei pagamenti – SMP Banca d’Italia, Sergio Boccadutri, Camera dei Deputati, Giuseppe
Virgone, Pagamenti Digitali Team per la Trasformazione Digitale, Filippo Signoretti, Nexi e Paolo
Sironi, Fintech Thought Leader Watson Financial Services IBM.
In questo contesto Zingone presenterà la nuova piattaforma web TiAnticipo (www.tianticipo.it) di
Banca IFIS Impresa, uno strumento di accesso al credito innovativo e completamente digitale
pensato per offrire liquidità immediata alle micro, piccole e medie imprese che vantano crediti
certificati verso la Pubblica Amministrazione.
Per partecipare al panel registrarsi al link con http://www.salonedeipagamenti.com/agenda/ipagamenti-da-e-verso-la-pa-novita-e-prossimi-passi#join-conference
Salone dei Pagamenti è organizzato da ABI in collaborazione con Fondazione Feduf, Consorzio CBI,
ABILab, Digital Magics, FinTechStage, FPA e Netcomm.

Banca IFIS Impresa è la divisione di Banca IFIS che si dedica al supporto finanziario e ai servizi di gestione del credito
delle imprese italiane. La sua mission è costituire l’operatore italiano leader nel supporto finanziario per il capitale
circolante e gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese italiane virtuose, attive nel mercato domestico o che
esportano all’estero. Banca IFIS Impresa sostiene le aziende finanziando il loro fatturato nei confronti di altre imprese
e/o enti della Pubblica Amministrazione. www.bancaifisimpresa.it
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