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RUOLI RICOPERTI
Martino, Maurizio Pimpinella è, a partire dal 2010, il Presidente dell’Associazione Italiana
Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (A.I.I.P), associazione no profit istituita in
seguito all’entrata in vigore della normativa europea di riferimento, nata con lo scopo di
coadiuvare gli operatori finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento e i soggetti che
aspirino a prestare servizi di pagamento. Annovera fra i propri associati i maggiori player
nazionali ed internazionali del settore, quali SIA, PI4Pay, Cartasi, ICBPI, Banca ITB, Banca Sella,
Iccrea Banca, PayPal, BancoPosta - Poste Italiane, Diners, BNL Positivity, Cabel IP, CheBanca,
CartaLis, Lis IP, Sisal, Telepass, Infocamere, TPay, MoneyNet, Mercury Payment Services già
Setefi, Paytipper, Samsung, Sofort e numerosi altri (http://www.aiipimel.eu/pagina.php?id=39associati-)
Direttore del Centro di Ricerca Nuove Tecnologie e Processi di Pagamento
(C.Ri.N.T.eP.) istituito nel 2012 presso la L’Università degli studi Internazionali di Roma UNINT,
è, dallo stesso anno, Presidente della Commissione Sistemi e Processi di Pagamento
istituita pressa l’AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio).
In qualità di Presidente A.I.I.P. è membro della Convenzione Interbancaria per i
Problemi dell'Automazione (CIPA), associazione costituita nel 1968 su iniziativa della Banca
d'Italia e dell'ABI, che ha lo scopo di promuovere l'automazione interbancaria, e del Comitato
Pagamenti Italia (CPI), un forum di cooperazione presieduto da Banca D'Italia il cui obiettivo
è sostenere lo sviluppo di un mercato dei pagamenti.
Membro della Commissione M.I.F. – Multilateral Interchange Fee – istituita presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nata per definire le regole generali per la riduzione delle
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commissioni relative all’uso delle carte di pagamento, assieme a Ministero dello Sviluppo
Economico, Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ABI, Poste Italiane,
MasterCard Europe, VISA Europe, Consorzio Bancomat, American Express, Diners Club Italia,
Confindustria, Rete Imprese Italia.
Dal 2010 è Presidente del Comitato Promotore della Banca Pop. del Turismo, nato per
istituire una nuova banca che agisca come punto di riferimento del settore turismo, in grado di
soddisfare le esigenze finanziarie di albergatori, compagnie aeree e tour operator ed in genere di
tutti gli attori della filiera del business viaggi e turismo.
Dal 2009 è Presidente del Collegio dei Probiviri della Banca Popolare del
Mediterraneo, nata con l’obiettivo di consolidare la presenza del credito popolare nel territorio
di riferimento degli aderenti l’iniziativa, interpretando la mission istituzionale tipica del credito
popolare sulla base delle dinamiche di mercato attuali e dei bisogni della clientela.
Dal Gennaio 2000 è Presidente di Osservatorio Internazionale Cards, Associazione no
profit sorta per dedicarsi allo studio e allo sviluppo dei servizi e dei processi di incasso e di
pagamento, che riunisce al suo interno numerosi esperti internazionali dei principali settori
connessi in materia. A tali temi, inoltre, l’Osservatorio dedica diversi convegni e corsi di
approfondimento. Attraverso i delegati dell’Osservatorio nei vari Paesi di riferimento e in
collaborazione con i Centri Accademici di Qatar, Brasile, Moldavia, Tunisia, Turchia, Iran,
Macedonia, Bulgaria, Belgio, Spagna, Portogallo, San Marino, Emirati Arabi ha curato
personalmente la formazione del personale istituzionale ed imprenditoriale al fine di sviluppare le
nuove tecnologie ed i processi di incasso e pagamento dei citati Paesi intessendo una proficua
collaborazione nello scambio di informazioni e sinergie operative.
È, inoltre, esperto di riferimento per ciò che concerne le nuove normative e i nuovi prodotti
dei sistemi di pagamento per diversi Istituti bancari, financial institutions, imprese commerciali
di livello nazionale ed internazionale e prestigiosi studi legali.
DOCENZE
Dal 2014 gli è stata assegnata una cattedra presso l’Università degli studi Internazionali
di Roma UNINT per l’insegnamento “La Moneta Elettronica” che, all’interno del corso di
Laurea triennale in Scienze Economiche e delle Organizzazioni Aziendali, si propone di fornire agli
studenti gli strumenti necessari per comprendere le basi delle regole giuridiche sottese alla
prestazione dei servizi di pagamento e monetica da parte dei prestatori di servizi di pagamento.
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Nel 2012 e nel 2016 ha partecipato, in qualità di coordinatore e relatore, al ciclo di seminari tecnici
sui sistemi e i servizi di pagamento tenutosi presso il Master Economia, Marketing e
Turismo dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma
E’ stato, inoltre, relatore presso il Corso di Alta Formazione dal titolo "The New Payment
Environment: profili normativi e operativi per IMEL e Payment Institution” che
l’A.I.I.P. ha organizzato in compartecipazione col CETIF – Centro di Ricerche su
Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari – dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dal 2009 al 2010 è stato tutor e correlatore in alcune discussione tesi presso il Corso di Laurea
in Sistemi di Distribuzione del Prodotto Turistico tenuto dal Prof. Ferdinando Dandini
presso l’Università La Sapienza per quanto riguarda il sistema dei pagamenti nel mondo del
turismo. Ha svolto inoltre il ruolo di formatore in corsi di Alta Formazione sui Sistemi di
Pagamento e le nuove normative per il turismo alle diverse filiere del settore.
Ha svolto, inoltre, il ruolo di formatore presso i Corsi di Alta Formazione in materia tenutisi a
livello universitario presso l’Accademia delle Scienze di Bologna organizzato dall’
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio ed intitolato
normativa

antiriciclaggio

nel

sistema

bancario

e

“L’applicazione

finanziario

della

nazionale

ed

internazionale”.

PUBBLICAZIONI
Nel 2015 - 2016 ha pubblicato i seguenti volumi:
·

L'Evoluzione Normativo-Regolamentare nel settore dei pagamenti - MFC Editore 2015

·

I Sistemi di Pagamento nel Terzo Millennio - MFC Editore 2016

CARRIERA
Dal 2012 partecipato al Comitato Nazionale per la Migrazione della SEPA in qualità di
membro.
In qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica,
inoltre, ha partecipato, nell’aprile del 2012, unitamente ai rappresentanti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia, Abi e Poste Italiane, alla redazione del testo
della Convenzione che ha definito le caratteristiche del “conto di base”
Dal 2009 al 2010 è stato Presidente del Gruppo di Filiera per le Tecnologie sul Turismo
in Assoknowledge – Confindustria con delega ai pagamenti e, nello stesso anno
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Dal 2007 è Presidente di Circuito Etico Onlus, associazione nata con l’obiettivo di
perseguire finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate tramite attività di
assistenza sociale e socio-economica, sanitaria, professionale, sviluppo della cultura e dell’arte
attraverso eventi ed iniziative con la partecipazione di importanti personaggi dello spettacolo e
della politica quali Paolo Bonolis, Livia Azzariti, Luigi Pocaterra, Gianni Rivera, Letizia Moratti,
Gino Paoli ed altri.
Dal 2001 al 2004, con l’incarico di Direttore del Network e Direttore Sales e Marketing
Divisione servizi e sistemi di pagamento, ha lavorato per Uvet - American Express Corporate
Italia sviluppando progetti a supporto della rete di 350 punti vendita sparsi sul territorio
nazionale. Tale incarico, inoltre, lo ha visto impegnato nella realizzazione di ambiziosi progetti di
acquiring ed e-commerce, cui si aggiungono le conseguenti integrazioni di piattaforme con
CartaSi-Banca Sella e Finemiro Banca.

Dal 1998 al 2000, in qualità di Direttore Vendite per l’Italia, ha lavorato in Diners Club
International. Sotto la Direzione Vendite si è occupato anche della realizzazione di innovativi
progetti come Carta incentive, Carta servizi, Carta viaggi, Conto virtuale, Carte prepagate e della
creazione di nuovi processi di pagamento per le filiere del Gdo-Travel-Telefonia-Assicurazioni
anche attraverso le integrazioni delle piattaforme di accettazione Nazionali ed Internazionali con
altre Banche Partner.
Dal 1990 al 1997, ha lavorato in American Express maturando una notevole esperienza, in
campo operativo e commerciale a livello europeo. Distinguendosi, per i brillanti risultati ottenuti,
nello sviluppo dell’accettazione degli strumenti di pagamento presso gli esercizi convenzionati sia
per la clientela corporate sia per quella retailer, è riuscito nell’acquisizione di nuovi partner
d’affari garantendo così un netto sviluppo del canale acquiring e accreditando maggiormente il
prodotto “Carta American Express”. Ha inoltre favorito lo sviluppo delle carte corporate come
strumento di “gestione” delle spese aziendali. Tali traguardi gli hanno garantito l’ottenimento del
prestigioso ed esclusivo riconoscimento di President Club, titolo conferito, in base ai risultati
ottenuti, solo ai migliori manager europei.
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