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Giovedì 6 marzo Posytron Engineering sarà presente al

workshop “Banking: mobile e new customer experience”.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di tre incontri

specifici per il settore bancario dal titolo “Banking in Tech” ed

è organizzato da The Innovation Group presso l’Atahotel

Executive, in Via Don Luigi Sturzo 45, a Milano.

Scopo dell’incontro sarà analizzare l’innovazione tecnologica

in banca in relazione al rapporto degli istituti con partner,

fornitori e clienti finali: un supporto efficace ai Decision Maker

delle Banche in materia di multicanalità, nuove modalità di

interazione con i customer nonché strategie mobile e social.

L’azienda, metterà in campo il proprio know-how in ambito

Mobile forte di un’expertise consolidata con progetti web e

mobile come EasyWay di Vodafone e con soluzioni di

successo per le Smart City come ePart e InfoGov.

Per maggiori informazioni: www.posytron.com
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