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Operatori virtuali: tutte le tariffe e pacchetti più
convenienti

 

Gli operatori virtuali rappresentano una parte integrante del mercato di telefonia mobile in
Italia. Questi operatori, sfruttando le reti dei quattro principali operatori (TIM, Vodafone, Wind
e Tre) forniscono un servizio completo agli utenti con tariffe “tutto incluso” che comprendono
minuti, SMS e GB di traffico. Ecco tutte le tariffe e le offerte più convenienti degli operatori
virtuali in Italia.

Di seguito riportiamo, nel dettaglio, gli operatori virtuali presenti sul mercato di telefonia mobile in

Italia con tutte le loro tariffe e le offerte più convenienti per gli utenti.

Kena Mobile

Kena Mobile è uno degli operatori virtuali più giovani del mercato di telefonia mobile. L’operatore

utilizza la rete TIM per erogare i suoi servizi ed offre a tutti gli utenti un gran numero di soluzioni

tariffarie. Tra le più interessanti troviamo Kena Digital X che offre 1000 minuti e 10 GB di traffico

dati in 3G al costo di 9,99 Euro. In esclusiva con SosTariffe.it è possibile attivare l’offerta con il

primo mese gratis.

Per chi vuole contenere le spese troviamo la tariffa Kena Facile che offre ben 200 minuti di

chiamate verso tutti e 200 MB di traffico dati al costo di appena 1,99 Euro. Chi non ha bisogno di

Internet sul proprio cellulare può, invece, attivare Kena Voce che offre 1000 minuti verso tutti al

costo di 3,99 Euro.

Puoi attivare online l’offerta Kena Mobile che preferisci. Clicca sul box qui di sotto per accedere

all’elenco completo delle tariffe disponibili ed avviare l’attivazione online.

SCOPRI ED ATTIVA ONLINE LE OFFERTE KENA MOBILE

Fastweb Mobile

Ecco tutte le tariffe e le promozioni degli operatori virtuali italiani
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L’operatore Fastweb Mobile è la divisione di Fastweb, da anni leader del settore della telefonia fissa,

per il mercato della telefonia mobile. Per i clienti Fastweb con abbonamento per la linea di casa

già attivo, le offerte di Fastweb Mobile sono particolarmente convenienti considerando la

possibilità di poter contare su di uno sconto del canone a tempo indeterminato. L’operatore virtuale

sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi e, a differenza di molti altri concorrenti, offre ai

suoi clienti la possibilità di sfruttare le reti 4G.

Ecco le offerte Fastweb Mobile:

Mobile 100: 100 minuti verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 50 destinazioni internazionali e

100 MB di traffico dati in 4G al costo di 0,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti Fastweb Casa

o 1,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti solo Mobile.

Mobile 250: 250 minuti verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 50 destinazioni internazionali,

250 SMS ed 8 GB di traffico dati in 4G al costo di 5,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti

Fastweb Casa o 9,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti solo Mobile.

Mobile 500: 500 minuti verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 50 destinazioni internazionali,

500 SMS ed 5 GB di traffico dati in 4G al costo di 5,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti

Fastweb Casa o 9,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti solo Mobile.

Mobile Freedom: chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 50 destinazioni

internazionali, SMS illimitati e 8 GB di traffico dati in 4G al costo di 9,95 Euro per ogni 4 settimane

per i clienti Fastweb Casa o 14,95 Euro per ogni 4 settimane per i clienti solo Mobile.

Puoi attivare l’offerta Fastweb Mobile che preferisci direttamente online. Clicca sul box qui di

sotto per accedere all’elenco completo delle tariffe e richiedere l’attivazione dell’opzione che preferisci.

ATTIVA UNA DELLE OFFERTE FASTWEB MOBILE

Da notare che Fastweb propone anche un'interessante offerta convergente fisso-mobile che

permette ai nuovi clienti di sfruttare le potenzialità della fibra ed una tariffa vantaggiosa per il proprio

smartphone. L'offerta in questione si chiama INTERNET + TELEFONO + MOBILE ed offre i

seguenti bonus:

Linea telefonica di casa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

Internet senza limiti a casa tramite rete in fibra ottica (sino a 1 Giga di velocità massima in

download) o tramite rete ADSL 20 Mega;

SIM Fastweb Mobile con chiamate ed SMS illimitati verso tutti e 8 GB di traffico dati in 4G;

L'offerta in questione è disponibile al costo di 39,90 Euro per ogni 4 settimane per sempre.

L'attivazione ed il modem Wi-Fi sono gratis. Per sfruttare al massimo la fibra ottica è necessario

attivare l'opzione UltraFibra, gratis per 12 rinnovi e dal costo di 5 Euro in più a rinnovo

successivamente. Senza quest'opzione la velocità è limitata a 30 Mega.

Chi è già cliente Sky può attivare INTERNET + TELEFONO + MOBILE al costo di 24,95 Euro

per ogni 4 settimane per sempre. Chi è cliente Eni Gas e Luce può attivare la tariffa al costo di

24,95 Euro a rinnovo per 12 rinnovi.

ATTIVA INTERNET + TELEFONO + MOBILE DI FASTWEB

PosteMobile

Uno dei principali operatori virtuali per numero di clienti attivi sul mercato italiano è, senza dubbio,

PosteMobile. L’operatore di Poste Italiane sfrutta la rete Wind per erogare i suoi servizi voce e

Internet, disponibile anche tramite rete 4G. Le tariffe dell’operatore prevedono un bundle di GB

da utilizzare per navigare in mobilità ed un numero di credit da utilizzare per chiamate ed SMS.  Una

delle principali soluzioni tariffarie di PosteMobile è CREAMI WOW 5 GB che offre 5 GB di traffico

e 500 credit al costo promozionale di 7 Euro a rinnovo. Ricordiamo che un minuto di

conversazione o un SMS inviato equivalgono ad un credit.

Per tutte le tariffe di PosteMobile puoi consultare il comparatore di SosTariffe.it dal box riportato qui di

sotto:

ATTIVA UNA DELLE OFFERTE POSTEMOBILE

Novità Fiscali Novità Sito

Operatori Produttori

Risparmio Servizi

Speciali
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Tiscali Mobile

Tiscali è presente sul mercato di telefonia mobile come operatore virtuale con il nome di Tiscali

Mobile e sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Tra le principali offerte dell’operatore

troviamo Open Smart 7 GB che offre 200 minuti verso tutti e 7 GB di traffico dati in 3G al costo

di 9 Euro per ogni 4 settimane. Per chi vuole spendere poco, invece, troviamo la tariffa Mobile

Open Start che offre 60 minuti di chiamate e 500 MB di traffico dati al costo di 3 Euro a rinnovo.

Per tutte le tariffe Tiscali Mobile clicca sul box qui di sotto:

ATTIVA UNA DELLE OFFERTE TISCALI MOBILE

Annunci Google
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vazione dei pagamenti PayLab, 
organizzata da AziendaBanca e 
Ingenico Italia, e ad affrontare 
nuovi business, magari quello del 
trasporto pubblico locale, per 
rendere il pagamento elettronico 
uno strumento utilizzato anche 
nelle piccole transazioni di ogni 
giorno, diventando un’abitudine. 
A dimostrazione del ruolo di “trai-
no” che può avere la corretta edu-
cazione dell’utente sono le paro-
le di Ivano Asaro, Responsabile 
dell’Osservatorio mobile payment 
& commerce del Politecnico di 

Velocità e user experience omo-
genea sono i due elementi che 
rallentano la diffusione dei paga-
menti elettronici. Persino il con-
tactless, che in questi anni ha visto 
crescere esponenzialmente i suoi 
numeri, ne risente. E la colpa non 
è degli strumenti di pagamento in 
sé, ma di infrastruttura ed educa-
zione che spesso mancano. I pla-
yer del settore sono quindi chia-
mati a collaborare nuovamente 
per un’azione di sistema, secondo 
i partecipanti della XIV edizione 
della tavola rotonda sull’inno-

Velocità e user experience: 
il binomio che manca

COSA FRENA IL SUCCESSO DEI 

PAGAMENTI ELETTRONICI? DUE 

ELEMENTI FONDAMENTALI: LA 

VELOCITÀ E UNA ESPERIENZA 

UTENTE COERENTE. PERCHÉ 

NONOSTANTE LA CRESCITA DEI 

DIGITAL PAYMENT, SE MANCANO 

QUESTI ASSET, IL CONTANTE 

CONTINUERÀ A VINCERE 

ANCORA. ECCO QUANTO 

EMERSO DALLA TAVOLA 

ROTONDA PAYLAB

ESPERIENZE - PAYLAB
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Milano: «Quest’anno i pagamenti 
elettronici dovrebbero superare 
la cifra di 210-215 miliardi di euro 
di transato – osserva Asaro – so-
stenuti anche dall’aumento signi-
ficativo del contactless, arrivato a 
18-19 miliardi di transato (erano 7 
lo scorso anno, NdR). Molto del 
merito è da imputarsi alle attività 
di educazione messe in campo: 
i merchant più informati hanno 
spiegato alla clientela come uti-
lizzare le carte senza contatto e, 
a volte, sono stati i clienti stessi 
a guidare i commercianti nell’uso 
del c-less».

Le potenzialità ancora inespresse
Eppure, «il pagamento senza con-
tatto per ora ha espresso solo una 
parte del proprio potenziale – af-
ferma Sergio Moggia, Direttore 
Generale di Bancomat (divenuto 
SpA a luglio 2017, NdR). Hanno 
già concluso la fase di certificazio-
ne per il prodotto PagoBANCO-
MAT Contactless più di quaranta 

banche e per il primo quadrime-
stre dell’anno prossimo questa 
tecnologia sarà disponibile per 
tutti i 250 licenziatari del circuito. 
L’obiettivo è cavalcare il trend di 
crescita del c-less: i volumi conti-
nueranno sicuramente ad aumen-
tare, ma per esprimere a pieno 
le sue potenzialità il contactless, 
come il resto dei pagamenti elet-
tronici, ha bisogno di superare 
alcune criticità, fra le quali la user 
experience, sia da parte del tito-
lare che da parte dell’esercente».

La velocità: il primo ostacolo 
per innovare
Nella discussione emergono più 
elementi cruciali, strettamente 
collegati tra loro. Come la user 
experience, la velocità del paga-
mento e, soprattutto guardando 
al futuro, la questione della sicu-
rezza. «È innegabile che il con-
tactless sia cresciuto esponen-
zialmente in questi ultimi anni, 
soprattutto per gli acquisti nella 
GDO, tanto che nel mese di ot-
tobre ha rappresentato il 30% di 
tutto il transato – precisa Enrico 
Trovati, Responsabile Business 
Unit Merchant Service di Nexi. Ma 
per arrivare a una diffusione capil-
lare di questa tecnologia bisogna 
prima risolvere alcune impasse: in 
primis, la user experience, a oggi 

non omogenea. Questo provoca 
molta confusione tra i merchant, 
che non riescono a capire, ad 
esempio, quando e per quali tran-
sazioni con carta c-less si devono 
aspettare la stampa dello scontri-
no del POS. E poi si affianca una 
seconda discriminante, quella del-
la velocità: ben poche carte con-
tactless in Italia sono configurate 
per funzionare offline e, quindi, 
offrire un’esperienza d’uso rapi-
da al momento della transazione 
su POS. Questo comporta lunghi 
tempi di attesa per l’accettazione 
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anche per i pagamenti di piccolo 
importo, che dovrebbe andare a 
buon fine in pochissimi secondi».
 
Transazioni online od offline?
Proprio la velocità della transa-
zione è un problema per molti 
merchant, che vorrebbero offrire 
pagamenti rapidi senza però ri-
nunciare alla sicurezza di un pa-
gamento online. «Le transazioni 
offline presentano un alto rischio 
in caso di frode o di semplice 
perdita della transazione – affer-
ma Lorenzo Torcini, Responsabile 
area commerciale di Coopersy-
stem SC. Per questo motivo gli 
esercenti non sono disposti ad 
assumersi il rischio del mancato 
accredito delle transazioni offline 
in caso di problemi nello scarico 
dei log, e ci chiedono oggi di an-
dare sempre online anche per le 
transazioni sotto i 25 euro». «Pre-
messo che un pagamento rapido 
è la chiave del successo, se da più 
parti si chiede agli issuer l’offline 

per aumentare la velocità, biso-
gnerebbe però capire se c’è poi 
anche una eventuale volontà di 
trovare un modo per condividere 
i rischi di questa operatività – pre-
cisa Alessandro Bragazzi, Respon-
sabile dei Sistemi di Pagamento 
di UBI Banca. È realistico pensare 
di rispolverare qualcosa di simile 
al vecchio modello di autoassicu-
razione dismesso quattro anni fa? 
Al momento l’online pare dunque 
essere la strada principale per mi-
nimizzare i rischi per tutti gli attori 
coinvolti».

Quando la telematica ha tutte 
le risposte
Una risposta efficace potrebbe 
allora provenire dalla copertura 
della banda larga nel nostro Pae-
se. «Il contactless ha appena ini-
ziato la sua corsa e il sistema del-
le telecomunicazioni ha un ruolo 
primario per determinarne il suc-
cesso – osserva Maurizio Man-
zotti, Amministratore Delegato 
di Pi4Pay (Gruppo SIA). La banda 
larga, infatti, ci permetterebbe di 
gestire online tutte le transazioni, 
garantendo i requisiti di sicurezza 
e contribuendo contemporanea-
mente a una drastica riduzione 
dei tempi di attesa per accettare 
il pagamento».

Gli elementi della user 
experience...
Pagare con un semplice gesto, 
senza inserire il PIN o la firma, e 
con alti standard di sicurezza non 
è sufficiente. La user experience 
può decretare il successo di una 
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soluzione per il mondo digita-
le, ma richiede di ripartire dalle 
esigenze del cliente. «La chiave 
per avvicinare i consumatori ai 
pagamenti digitali è assicura-
re che possano fare acquisti in 
modo semplice e sicuro con gli 
strumenti che hanno già a dispo-
sizione e che utilizzano di più, 
per esempio i loro smartphone 
– chiarisce Michele Centemero, 
Country Manager Italia di Ma-
stercard. Per noi la nuova “carta 
di tutti i giorni” è uno strumento 
dotato di tecnologia contactless, 
immediatamente virtualizzabile 
su un dispositivo tramite un’app 
e con un accettazione interna-
zionale, anche nel mondo dell’e-
commerce. L’utilizzo di piattafor-
me globali e interoperabili come 
quelle offerte da Mastercard 
consente infatti ai consumatori 
di pagare da qualsiasi dispositi-
vo connesso e in qualunque luo-
go si trovino, sia nel mondo fisi-
co che online».

... e l’approccio mobile first
Anche le carte di pagamento, 
quindi, ben si adattano al mantra 
del mobile first, «con l’obiettivo di 
aumentarne la frequenza d’uso – 
precisa Davide Steffanini, Diretto-
re Generale di Visa Europe Italia. 
Al momento infatti la penetrazio-
ne dei pagamenti digitali si ferma 
al 20%, mentre la media europea 
è al 40%: gli elementi del digitale 
stanno guidando la trasformazio-
ne della carta di pagamento, per 
diventare uno strumento dinami-
co e a portata di smartphone. La 
virtualizzazione permette di avere 
un controllo maggiore sulla carta, 
che può essere monitorata e per-
sonalizzata nelle sue funzionalità 
dai nuovi device, di utilizzarla an-
che online (per acquisti di mobile 
payment, ad esempio) e di asso-
ciarla a campagne di fidelizzazio-
ne attraverso strategie di loyalty». 

Nei proximity payments lo 
scenario è complicato...
I circuiti, da sempre, hanno un 
forte ascendente sulla definizione 
di uno standard per l’esperienza 
utente, forti della loro dimensio-
ne internazionale nel mondo dei 
pagamenti. Spetterà dunque a 
loro, con ogni probabilità, defini-
re la giusta user experience per 
questo ecosistema. Soprattutto 
ora che in Italia hanno debuttato, 
o sono in dirittura d’arrivo, i vari 
“X-Pay” (Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay). «La user experience 
univoca, insieme alla sicurezza, è 
un elemento fondamentale per il 
successo di uno strumento di pa-
gamento. I consumatori oggi si 
trovano davanti a troppe opzioni 
– continua Bragazzi. Scontiamo 
la frammentazione avvenuta negli 
anni passati, soprattutto in ambito 
proximity payment, dove abbiamo 
visto accavallarsi circuiti e modali-
tà di pagamento di ogni tipo e ba-
sati su più tecnologie. L’NFC sem-
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bra al momento quella vincente, 
ma anche i QR Code stanno aven-
do successo soprattutto in alcuni 
ambiti geografici. Ci vorrà ancora 
un po’ di tempo per capire quale 
sarà la o le tecnologie che si affer-
meranno».

... e la sicurezza fondamentale
Con l’entrata in vigore della PSD2, 
questo ecosistema sarà sempre 
più ampio e variegato e anche la 
sicurezza rischia di essere messa 
a dura prova. «Per questo motivo 
è necessario che le banche, nella 
loro strategia di open banking, 
abbiano a disposizione delle API 
(Application Programming Interfa-
ce) facilmente integrabili e control-
labili – sottolinea Andrea Quaran-
tini, Marketing  Platform & Market 
Place di TIM. Le API disponibili 
grazie alla piattaforma TIM OPEN 
offrono informazioni che possia-
mo definire “trusted”, in quanto 
l’identità dell’utente è garantita 
dalle misure di riconoscimento 

obbligatorie previste al momento 
della sottoscrizione del contratto 
di telefonia. Uno degli utilizzi più 
significativi per il banking riguar-
da l’ambito antifrode: per esem-
pio, la possibilità di accertare 
l’eventuale cambio della SIM può 
essere utile per limitare i furti di 
identità (Swap SIM Fraud); mentre 
le funzionalità di autenticazione 
tramite OTP (One Time Password) 
e di localizzazione possono sup-
portare gli istituti finanziari nelle 
verifiche relative alle transazioni in 
mobilità e alle operazioni presso 
gli ATM».

Importi sempre più ridotti
Ma cosa spinge i consumatori a 
utilizzare i pagamenti elettronici? 
Che si tratti di carte fisiche o vir-
tualizzate su uno smartphone, ciò 
che emerge è la tendenza degli 
italiani a utilizzare questi strumenti 
per importi progressivamente più 
ridotti. «I pagamenti con carta di-

fatti sono aumentati nel numero 
e stiamo assistendo a una ridu-
zione progressiva del ticket nei 
pagamenti elettronici – puntualiz-
za Moggia. La carta di debito, ad 
esempio, esprime un ticket medio 
intorno ai 56 euro, in costante di-
minuzione da alcuni anni a que-
sta parte, anche a conferma della 
propensione all’utilizzo della carta 
per piccoli importi. Peraltro non ri-
esce ancora a diminuire il peso del 
contante nella prassi di uso comu-
ne, attestandosi a 380 miliardi di 
euro».

L’opportunità nel TPL
Questo trend è collegato a uno 
degli obiettivi storici dell’indu-
stria dei pagamenti elettronici: 
conquistare i micro pagamenti. 
«Bisogna puntare su pagamenti 
frequenti, quotidiani e di picco-
lo importo, che possono essere 
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pagati con carte o via smartpho-
ne, così da educare i consumatori 
all’uso quotidiano dei pagamenti 
elettronici – illustra Marco Rizzoli, 
Country Manager di Ingenico Ita-
lia. Tra tutti i settori di impiego, 
quello che offre maggiori occasio-
ni d’uso è sicuramente l’industria 
dei trasporti pubblici. Sono diver-
se le sperimentazioni in corso nel 
TPL: NordComm, ad esempio, ha 
portato i pagamenti c-less nelle 
stazioni milanesi del Malpensa Ex-
press, aumentando la frequenza di 
utilizzo delle carte per acquistare il 
biglietto del treno».

C’è tanto da imparare dal 
modello britannico
Per il successo di queste iniziative, 
serve ancora una volta un’azio-
ne di sistema: «fino a oggi, sono 
numerose le soluzioni di paga-
mento sviluppate dalle aziende 
di trasporti locali che non hanno 
però tenuto conto delle tecno-
logie già esistenti e utilizzate dai 

consumatori – commenta Massi-
miliano Gallo, Vice President Busi-
ness Development di Mastercard. 
Dobbiamo guardare quindi alle 
esperienze internazionali: il caso 
di maggior successo è quello di 
Londra, dove è possibile pagare 
il biglietto con una normale carta 
contactless o dispositivo con tec-
nologia NFC direttamente ai tor-
nelli della metropolitana. Questo 
ha creato nuove opportunità per 
i trasporti locali, non solo per la 
clientela domestica ma anche per 
i turisti che possono preferire il tra-
sporto locale ad altre modalità di 
spostamento con sistemi di paga-
mento dove è ancora prevalente il 
cash, come i taxi. In Italia si può re-
plicare questo modello, dato che 
il contactless è una tecnologia già 
ampiamente diffusa: sono oltre 
30 milioni le carte Mastercard che 
utilizzano questa tecnologia nel 
nostro Paese. Inoltre questi stru-
menti di pagamento sono anche 
già virtualizzati e integrati in più 

dispositivi: dagli smartphone fino 
ai tanti wearable creati in questi 
anni».

Pagamenti ricorrenti a portata 
di app
Bisogna sfruttare, quindi, ciò che 
è già nelle mani degli italiani, sia 
essa carta di plastica o smartpho-
ne. «Ad esempio – conclude Bra-
gazzi – abbiamo integrato nella 
app Person-2-Person Jiffy anche 
la ricarica degli abbonamenti ai 
mezzi di trasporto. Il cliente ri-
ceve una notifica push dalla app 
della banca e sceglie se ricaricare 
o meno il proprio abbonamento. 
In questo modo copriamo con la 
moneta elettronica anche l’ambito 
dei pagamenti ricorrenti, superan-
do la diffidenza che molti clienti 
hanno verso gli addebiti diretti sul 
conto».
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Un obbligo di legge senza sanzioni 
non funziona. Lo si vede bene nel 
mondo dei POS, richiesti per leg-
ge lo scorso anno per sostenere la 
diffusione della moneta elettronica 
in Italia. Un’iniziativa che si è rive-
lata poco efficace: nonostante la 
vendita dei terminali POS e mobi-
lePOS abbia raggiunto dei buoni 
numeri, spesso questo strumento è 
finito nel cassetto dei commercian-
ti e dei professionisti, che hanno 
rispettato la normativa senza valo-
rizzarlo come strumento di lavoro 
quotidiano e senza offrire il servizio 
al cliente. Ora il mercato è in attesa 
di sapere se, alla fine, arriverà an-
che una sanzione pecuniaria. E per 
conquistare aziende e piccoli mer-
chant, anche il POS è già pronto 
a cambiare: diventando uno stru-
mento di sostegno al business, gra-
zie a una serie di servizi aggiuntivi, 

e aprendosi alla personalizzazione 
del mondo Android. Un’evoluzio-
ne raccontata a PayLab, la tavola 
rotonda sull’innovazione dei paga-
menti organizzata da AziendaBan-
ca e Ingenico Italia.

La sanzione? Forse con la PSD 2
«Nella nuova legge di stabilità, pur-
troppo, non è stata inserita la tanto 
attesa sanzione per chi non accetta 
pagamenti elettronici – premette 
Ivano Asaro, Responsabile dell’Os-
servatorio mobile payment & com-
merce del Politecnico di Milano. 
Tuttavia, la normativa sulle sanzioni, 
che dovrebbe prevedere una multa 
fino a 30 euro per ogni transazione 
elettronica rifiutata, dovrebbe arri-
vare comunque: o all’interno di un 
decreto creato ad hoc, oppure di-
rettamente all’interno della legge 
di recepimento della norma euro-
pea PSD2. Nella bozza della nuova 
direttiva sui pagamenti, infatti, è 
presente un riferimento alla san-
zione, che prevede l’esonero tem-

Il POS diventerà 
obbligatorio e smart 
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poraneo solo per alcune categorie: 
tabaccai e benzinai, nonostante 
sia allo studio un incentivo ai con-
sumatori per pagare con carta alle 
pompe di benzina».

Le iniziative interne
Nell’attesa che il Governo, o la 
nuova direttiva sui pagamenti, fac-
cia chiarezza su questo argomento, 
c’è chi ha deciso di incoraggiare 
l’utilizzo dei POS negli acquisti di 
tutti i giorni attraverso un’azione 
di marketing. «Abbiamo proposto 
alle nostre banche partner di rim-
borsare a fine anno tutte le com-
missioni sui pagamenti sotto i 10 
euro condotte dai loro clienti bu-
siness – spiega Enrico Trovati, Re-
sponsabile Business Unit Merchant 
Service di Nexi. I piccoli importi 
rappresentano ancora una quota 
minima dei pagamenti che passa-
no attraverso i nostri terminali: l’1% 
sul totale del transato, e con que-
sta iniziativa vogliamo incentivarli 
convincendo l’esercente ad accet-
tarli in alternativa al contante».

Se il POS è un tablet Android
Un’altra strada percorribile è quel-
la dei servizi a valore aggiunto: 
parola chiave per chi non cerca 
solo uno strumento di accettazio-
ne dei pagamenti, ma guarda alla 
capacità di accrescere e facilitare il 
proprio business. «E lo dimostra il 
successo degli mPOS – sottolinea 
Luciano Cavazzana, SVP EMEA - 
Banks & Acquirers Business Unit 
di Ingenico. Sono 170mila i ter-
minali installati in Italia, ovvero il 
9% dell’intero parco POS, con 170 
euro in media di transato, qua-
si tutti realizzati attraverso servizi 
nuovi. Una soluzione che è stata 
ben accolta da un determinato 
target di clienti business: come 
le compagnie di assicurazione e 
tutti quei settori che prevedono 
l’attività sul territorio di operato-
ri o agenti. La carta vincente è il 
corollario di servizi aggiuntivi che 
si possono attivare tramite delle 
semplici app business collegate 
al POS, ma ora la tecnologia può 

fare un ulteriore passo in avanti: 
abbiamo ideato un sistema inte-
grato tra POS e tablet con sistema 
operativo Android. Lottomatica 
ne ha già installati 15mila: il termi-
nale è lo strumento di pagamen-
to del tablet, attraverso il quale 
si gestiscono tutte le applicazioni 
aggiuntive».

Le sperimentazioni in corso
Questa integrazione diventerà an-
cora più stretta nel futuro quando 
saranno disponibili i nuovi POS 
open source che saranno molto 
di più di un terminale di paga-
mento, grazie a una serie di ser-
vizi che completano l’attività di 
vendita, eseguiti direttamente sul 
POS. Funzionalità progettate in 
ambiente Android, che permette 
quindi di soddisfare le esigenze 
di applicazioni personalizzate di 
ogni azienda, con un rapido time-
to-market. Una soluzione integra-
ta tra tablet e mobilePOS è in fase 
di test anche presso IKEA Italia. «A 
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Carugate abbiamo sperimentato 
l’utilizzo del tablet POS (MoPOS) 
all’interno dell’area food – rac-
conta Antonio Semeraro, Country 
Payment Manager di IKEA Italia. 
Un utile strumento a integrazione 
dei POS già presenti nei nostri ne-
gozi, soprattutto nei momenti di 
maggiore affluenza. Ora estende-
remo l’utilizzo del MoPOS in altre 
aree del negozio, permettendo 
ai clienti di pagare velocemente 
i propri acquisti: il personale avrà 
quindi a disposizione un tablet 
per poter accettare in mobilità i 
pagamenti. Un ulteriore step nella 
semplificazione e innovazione del 
processo di pagamento in IKEA 
sarà la dematerializzazione e invio 
digitale (email) dello scontrino: 
progetto che vorremmo portare a 
termine entro il prossimo anno».

Il postino “telematico”
Anche chi ha già avuto la possi-
bilità di utilizzare un POS mobile, 
ora trova grande interesse nella 

nuova soluzione. Tra questi, Po-
ste Italiane, che ha dotato i por-
talettere di uno strumento di ac-
cettazione portatile. «Il progetto 
è stato avviato circa sei anni fa 
con l’obiettivo di digitalizzare le 
attività dei portalettere – raccon-
ta Francesco Fucci, Responsa-
bile Sviluppo Servizi e Soluzioni 
Tecnologiche di PosteMobile. La 
piattaforma di workforce mana-
gement, sviluppata da PosteMo-
bile, è stata progressivamente 
implementata e aggiornata con 
l’avanzare della tecnologia fino 
ad arrivare a dotare nel corso 
degli anni oltre 25mila portalet-
tere di nuovi dispositivi mPOS 
PINPad che consentono a Poste 
Italiane di portare l’ufficio posta-
le direttamente al domicilio del 
cliente: ricariche della PostePay 
o delle SIM telefoniche, oltre al 
pagamento dei bollettini utiliz-
zando contante, carta Postepay, 
Postamat o carte di credito sono 
i servizi disponibili per gli utenti. 

L’introduzione di un tablet An-
droid integrato con un POS po-
trebbe sicuramente aiutare sia 
a migliorare l’ergonomia della 
soluzione in mobilità, semplifi-
cando operazioni e usabilità, sia 
a evolvere la nostra strategia di 
vendita dei servizi finanziari a do-
micilio con lo sviluppo di appli-
cazioni su misura».

Il valore dei servizi
Lato accettazione, quindi, si apre 
un ventaglio di opportunità a tut-
to vantaggio di commercianti e 
professionisti. «I clienti business 
sono interessati a questo nuovo 
paradigma che associa il paga-
mento ai servizi a valore aggiun-
to – commenta Valerio Salvi, Key 
Account Manager & Network di 
BNL POSitivity. La gestione delle 
transazioni infatti è già stata resa 
più snella, grazie all’integrazio-
ne con i sistemi di cassa, mentre 
le applicazioni collegate al POS 
permettono di dare un’ulteriore 
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spinta al business: i big data, i 
confronti con le attività degli altri 

commercianti che operano nella 
stessa zona o nel medesimo set-
tore, permettono alle aziende di 
posizionarsi meglio sul merca-
to. Conoscere meglio il cliente, 
infatti, è un’arma competitiva». 
«È una partita che si gioca ormai 
esclusivamente sul campo del 
software e non più dell’hardwa-
re – conclude Eugenio Torna-
ghi, General Manager di P4cards 

(Gruppo SIA). Un’opportunità 
rivoluzionaria resa possibile da 
un nuovo ecosistema applicati-
vo disponibile sul terminale di 
pagamento: i merchant, infatti, 
potranno contare a breve su fun-
zionalità avanzate e informazioni 
molto utili per migliorare e ac-
crescere la loro attività».
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