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Il primo POS completamente 
sammarinese è già attivo e 
funzionante, non solo per la 
comodità di tutti gli ospiti 
dell’Hotel La Rocca di Città, 
attività commerciale utiliz-
zata come  pilota del proget-
to,  ma  disponibile  anche per 
tutti gli altri   clienti  di Banca 
Sammarinese di Investi-
mento.  BSI è il primo istituto 
della Repubblica, ed al mo-
mento l’ unico,  ad offrire in-
ternamente il servizio POS 
dopo l’annunciato ritiro di 
CartaSi. 

“E’ velocissimo e ormai 
lo chiedono tutti”

Il commercio e il turismo so-
no due asset fondamentali 
per l’economia sammarine-
se, capaci di generare un in-
dotto importante durante 
tutto l’arco dell’anno grazie 
ai quasi 2 milioni di visitatori 
che scelgono San Marino co-
me meta delle loro vacanze o 
tappa dei tour in Italia. Come 
sanno bene all’Hotel La Roc-
ca e al Ristorante Il Beccafico, 
dove è stato installato il pri-
mo POS sammarinese, tar-
gato appunto BSI. 
“E’ diventato veramente uno 
strumento indispensabile”, 
spiegano i titolari Donatella 
Antinori e Andrea Renzini, 
“ormai tutti i clienti utilizza-
no le carte per saldare il con-
to, non potremmo farne a 
meno”. Il trend è infatti quel-
lo di un utilizzo sempre mi-
nore del denaro contante, so-
prattutto per quanti si trovi-
no in vacanza e, nel caso di 
San Marino, ovviamente 
all’estero. “E’ vero, gli stra-
nieri sono molto più abituati 
all’utilizzo delle carte di cre-

dito, ma ci stiamo allineando 
un po’ tutti, anche i samma-
rinesi pagano con la carta. 
Inoltre dobbiamo rilevare 
che questo nuovo POS è mol-
to più veloce  e di semplice 
utilizzo di quelli precedenti, 
e con la possibilità di utiliz-
zare anche il Pagobancomat, 
crediamo possa essere utile  
a tutti i nostri clienti”.

BSI arriva ancora prima: 
dopo le carte,  il POS

Come noto, Banca Sammari-
nese di Investimento è stata 
la prima banca ad emettere 
una carta di credito tutta 
sammarinese, già oltre  un 
anno fa. Ed ora si conferma 
ancora in pole position per 
quanto riguarda i POS, es-
sendo il primo e anche, l’uni-
co istituto ad offrirne uno 
completamente sammarine-
se. “Siamo partiti molto pri-
ma rispetto alla prevista sca-
denza di CartaSì, quando 
ancora la deroga non era sta-

ta concessa”, spiega il Diret-
tore Generale Gabriele Mon-
ti, “sfruttando il fatto che era-
vamo già principal member 
di Mastercard in quanto  
emettevemo carte prepagate 
su tale circuito già dal 2010. 
Una scelta che si è rivelata 
più che opportuna, perché 
abbiamo anticipato la sca-
denza - poi prorogata - di 
quasi un anno e questo ha 
permesso un cambio quasi 
naturale delle nostre carte in 
circolazione, senza partico-
lari problemi e fretta per la 
nostra clientela. Nel frattem-
po abbiamo completato an-
che l’iter per diventare prin-
cipal member VISA”. 
Risolto un problema, se ne è 
presentato però subito un al-
tro: “Giova ricordare infatti 
che la suddetta scadenza non 
riguardava solo le carte di 
credito, bensì anche i POS, 
strumento fondamentale per 
le attività economiche, in 
particolare per commercian-

ti e operatori turistici”, spie-
ga il Vice Direttore Generale 
Alessandro Giamberini , re-
sponsabile  del progetto 

all’interno dell’Istituto, 
“Non potevamo lasciare i 
nostri clienti senza tale ser-
vizio e ci siamo  immediata-
mente  attivati per dare la ne-
cessaria continuità. Un lavo-
ro veramente corposo, fatto 
soprattutto di relazioni inter-
nazionali con interlocutori 
sparsi in tutto il mondo, che 
abbiamo portato a termine 
nel volgere di pochi mesi. A 
tempo di record si potrebbe 
quasi dire, sicuramente en-
tro i tempi prefissati per non 
perdere nemmeno un giorno 
di operatività, né noi come 
banca, né soprattutto i nostri 
clienti come operatori econo-
mici. Il nostro primo POS è 
stato infatti installato il 27 
febbraio, la scadenza era fis-
sata per il 28: anche senza la 
proroga arrivata in extremis, 
saremmo stati in grado di 

fornire ai nostri clienti un  
POS funzionante con tutti i 
principali circuiti: VISA, Ma-
sterCard e PagoBancomat”. 

Ultima tecnologia e 
personalizzabile

Il POS di ultima generazione 
offerto da BSI, utilizza già la 
tecnologia contactless e può 
essere installato in diverse 
soluzioni, a misura del clien-
te: collegato alla linea telefo-
nica tradizionale oppure tra-
mite presa ethernet alla linea 
internet (più veloce e quindi 
senza costi telefonici), ma an-
che cordless e GSM (per chi 
lo utilizza fuori della sede di 
lavoro o non ha la linea fissa 
in azienda). 
L’installazione è gratuita e 
BSI offre un servizio di assi-
stenza operativo 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno.

di Daniele Bartolucci

La Segreteria di Stato agli 
Affari Esteri informa che il 
Governo degli Emirati Arabi 
Uniti ha promosso il proget-
to denominato “Expo Live”, 
inserito nell’ambito delle 
iniziative collaterali a Expo 
Dubai 2020.
Si tratta di un programma di 
finanziamento e promozio-
ne per soluzioni innovative 
in grado di migliorare la vita 
e preservare il pianeta, il cui 
investimento complessivo è 
pari a 100 milioni di dollari.
Le candidature per ottenere 
un finanziamento possono 
essere presentate da Enti 
Pubblici, Università, Cen-
tri di ricerca, Incubatori di 
impresa, Aziende; i progetti 
devono prevedere soluzioni 
nuove e innovative che ma-
terializzino lo spirito del te-
ma principale di Expo Dubai 
2020, “Connecting Minds, 
Creating the Future” (Unire 
le menti, creare il futuro), 
nonché di ulteriori temi: 
“Opportunity, Mobility, Su-
stainability” (opportunità, 

mobilità, sostenibilità).
In due periodi dell’anno il 
soggetto interessato può 
presentare la propria candi-
datura direttamente tramite 
il sito www.expo2020dubai.
ae/expolive dove sono sca-
ricabili anche i moduli di 
presentazione e il manuale 
di istruzioni. 
Le candidature sono sot-
toposte a una prima scelta 
sulla base di un abstract; 
al superamento di questa 
prima fase le candidature 
selezionate verranno inseri-
te in una lista per la quale si 

richiederà una più ampia e 
dettagliata esposizione del 
progetto. 
I principali criteri di valuta-
zione per il finanziamento 
sono: il livello di matura-
zione dell’innovazione e la 
sua capacità di espansione 
e sviluppo; l’attitudine a in-
fluenzare ad ampio raggio; 
l’idoneità alla realizzazione.
La scadenza di presentazio-
ne delle candidature per il 
primo periodo del bando è 
fissata al 15 marzo 2017; 
il successivo bando verrà 
emesso a giugno 2017.

Expo Dubai 2020: pronti i finanziamenti  
per i progetti innovativi, anche del Titano

Il DG Monti: “Come per le carte, eravamo pronti anche senza le deroghe”

BSI attiva il primo POS 
tutto sammarinese

I titolari dell’Hotel La Rocca: “Ormai lo chiedono tutti, è velocissimo”
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