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Altran Italia partecipa al Forum ABI Lab e presenta
Bank-Notes® payment tech for banks,
la nuova soluzione di instant payment
● Il 27 e 28 marzo Altran illustrerà la soluzione Bank-Notes® al suo stand al Forum ABI
Lab di Milano (Spazio Eventiquattro, via Monte Rosa 91)
● Il 27 marzo alle ore 14,15 Enrico Ambrosi, Sales Unit Director della divisione Financial
Services di Altran Italia parlerà di “Instant payment: l’alter ego del cash” nella sezione
“Payment Innovation” (Sala Rossa)
Altran Italia, branch italiana del gruppo Altran leader in Engineering e E&RD services, è
partner tecnologico e commerciale di Bank-Notes® payment tech for banks, la start up
innovativa che, con l’omonimo brevetto, rivoluziona i sistemi di pagamento tradizionali con
soluzioni peer-to-peer integrate nei servizi della propria banca. Semplice e sicuro, non richiede
circuiti, wallet, carte o prepagate. Basta un conto corrente e il denaro viene trasferito con la
stessa semplicità del contante.
La tecnologia di Altran Italia abilita gli istituti bancari a fornire ai propri clienti retail, small
business e corporate servizi di instant payment, per ricevere e trasferire denaro, integrati nel
proprio home banking, nelle app di pagamento in mobilità, nei POS e nei sistemi di cassa.
Una piattaforma di servizi completa che standardizza e regola la comunicazione in mobilità e
nel commercio elettronico curando allo stesso tempo l’esperienza utente e la qualità del
servizio.
Bank-Notes® richiede un PC o uno smartphone e l’utente potrà effettuare i propri acquisti
attraverso un QR code o tramite tecnologia NFC (Near Field Communication). Con costi
industriali contenuti, Bank-Notes® lascia alla banca la scelta sul miglior prezzo da chiedere
alla propria clientela, il tutto senza contanti e in totale sicurezza. I dati personali saranno
protetti da elevati standard di privacy e custoditi negli archivi dei loro istituti bancari di
riferimento.
Durante il Forum ABI Lab 2018, patrocinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, i rappresentanti
di banche, istituzioni, azienda ICT e università si incontreranno per fare il punto sui principali
ambiti di innovazione e sull’evoluzione dei processi e l’applicazione della tecnologia nella
realtà bancaria.
L'evento è focalizzato quest’anno sulla Banca 4.0, una banca sempre più aperta e interessata
all’Intelligenza Artificiale, alla robotica e al cognitive computing, che sono una realtà in diversi
settori dell’economia e possono diventare un game changer anche per le banche, con la

creazione di sistemi che imparino, si adattino e agiscano potenzialmente in modo autonomo
reinventando modelli di business.

Altran
Leader mondiale in Engineering e R&D services (ER&D), Altran propone ai suoi clienti un
nuovo modo di innovare, sviluppando con o per loro prodotti e servizi del futuro. Il Gruppo
accompagna i propri clienti in ogni anello della catena del valore del ciclo di vita dei progetti,
dall’ideazione all’industrializzazione. Da oltre trent'anni Altran mette a disposizione la sua
esperienza agli attori-chiave di numerosi settori, fra cui Aerospazio, Automotive, Difesa,
Energia, Finanza, Life Sciences, Ferroviario, Telecomunicazioni. Nel 2017, il gruppo Altran ha
generato ricavi per 2,282 miliardi di euro. Con un organico di oltre 33.000 dipendenti, Altran è
presente in oltre 20 paesi.
Altran è presente in Italia dal 1996 ed oggi impiega 3000 dipendenti. Ha sedi in buona parte
del territorio nazionale: Genova, Torino, Orbassano, Ivrea Milano, Trieste, Padova, Bologna,
Modena, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Pomigliano, Brindisi, Palermo. Nel 2016 ha generato
un fatturato di oltre 218 milioni di euro.
www.altran.com e www.altran.com/it
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