Negli ultimi anni la grande diffusione degli e-commerce, dei sistemi di mobile payment e dei
portafogli digitali hanno portato la Commissione Europea ad aggiornare la sua prima Direttiva
sui Servizi di Pagamento (PSD) del 2007, ormai non più idonea a regolare realtà così evolute.
Scopo della nuova direttiva PSD2 è infatti quello di fornire un quadro normativo adeguato e
aggiornato, dove i mutamenti nella relazione tra i consumatori e gli istituti finanziari interessano
e coinvolgono molteplici player.
Obiettivo di questo corso è di accompagnare aziende, gestori di e-commerce e tutti i soggetti
che si trovino a dover regolare un sistema di pagamento in questo rinnovato ecosistema
europeo verso i principali temi approcciandoli dal punto di vista legale, sviluppato attraverso
specifica documentazione in armonia con la PSD2, idonee certificazioni e contratti adeguati, per
poter mettere a fuoco sia le sfide che le occasioni da poter sfruttare a proprio vantaggio.
Successivamente alla parte teorica verrà proposta a tutti i partecipanti una parte pratica, con la
realizzazione di un risk assessment e successiva analisi - per valutare le azioni reali che le
singole realtà dovranno mettere in atto per ottemperare alla nuova normativa.

In particolare verranno affrontati i seguenti temi:
-

PSD2: che cos'è, contesto di riferimento, scopi e timeline;

-

Nuovi Processi: focus su antifrode, sull'impatto della nuova normativa, il transaction
monitoring;

-

Requisiti sulla nuova modalità di accesso da parte del cliente: Access-to-Account
(XS2A);

-

Introduzione al sistema di autenticazione forte (Strong Customer Authentication, "SCA"):
che cos'è e come dovrebbe essere applicato;

-

Quali sono le opportunità e le sfide; possibili impatti sulla customer experience;

-

Impatto sul sistema di autenticazione esistente;

-

Regolamentazione della Multi-Interchange Fee (MIF);

-

Casi studio e documentazione legale necessaria.

PER CHI:
Il corso si rivolge ai Gestori E-Commerce, alle Aziende, alle Agenzie e tutti i soggetti che
utilizzano E-commerce
Docente:
Avv. Marco Giacomello, Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto e Nuove Tecnologie
https://www.linkedin.com/in/marcogiacomello/
QUANDO & DOVE:
Milano, 27 Settembre 2019 ore 14:00-17:30
MODALITÀ e QUOTE di PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al Corso è aperta a soci e non-soci AISM previa compilazione della scheda di
iscrizione.
-

ASSOCIATI AISM
€ 195,00 fuori campo IVA DPR 6.10.1972, n. 633, art. 4

-

NON ASSOCIATI AISM
€ 265,00 + IVA

Le quote comprendono: materiale didattico se previsto, coffee break.
PER INFORMAZIONI/ISCRIZIONI:
Segreteria AISM info@aism.org
Tel. 02/77790415

