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PosteMobile si riorganizza, i pagamenti sbarcano su cellulare  

Parte iter per diventare anche intermediario specializzato 
  
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - PosteMobile si riorganizza per 

arrivare a portare i pagamenti in moneta elettronica sui 
cellulari, diventando cosi' anche un intermediario specializzato 
in pagamenti oltre che operatore virtuale di telefonia. Il Cda 

di Poste Italiane, spiega una nota, ha infatti approvato "lo 
svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici 
in parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla 

monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire 
nell'ambito della controllata PosteMobile". 
La costituzione di un intermediario specializzato in ambito 

pagamenti, mobile e digitale, "consentira' - spiega Poste – di  
perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel 
comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti 

della clientela retail, business e P.a". Allo stesso tempo, 
verranno integrate le attivita' dei sistemi di pagamento, di 
monetica e digital banking, rafforzando cosi' il modello di 

servizio ibrido e creando un polo di offerta unico verso la 
clientela. (segue) 
  

PosteMobile si riorganizza, i pagamenti sbarcano su cellulare (2) 
  
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - In particolare, spiega Poste in un 

comunicato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, una 
volta presentata l'istanza alla Banca d'Italia e ricevute le 
necessarie autorizzazioni, la sottoposizione all'Assemblea di 

Poste "della proposta di rimozione del vincolo di destinazione 
al Patrimonio BancoPosta dell'insieme di attivita', beni e 
rapporti giuridici costituenti il ramo d'azienda inerente la 

monetica e i servizi di pagamento, che formera' parte del 
conferimento in natura in favore di PosteMobile" 
Allo stesso tempo, e' arrivato il via libera alla 

"costituzione, da parte di PosteMobile, di un patrimonio 
destinato - che include il citato ramo d'azienda - dedicato alla 
monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la stessa 

PosteMobile possa operare quale Istituto di Moneta Elettronica 
(Imel), continuando anche a svolgere le attuali attivita' di 
operatore mobile virtuale".  
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POSTE: AVVIA ITER COSTITUZIONE ISTITUTO MONETA ELETTRONICA  

  
Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Poste italiane avvia l'iter di 
costituzione di un istituto di moneta elettronica nell'ambito del 

gruppo. Il via libera è arrivato dal Cda che oggi ha approvato lo 
svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in 
parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla monetica e 

ai servizi di pagamento che si intende costituire nell'ambito della 
controllata PosteMobile. 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, una 

volta presentata l'istanza alla Banca d'Italia e ricevute le 
necessarie autorizzazioni, la sottoposizione all'Assemblea 
straordinaria degli azionisti di Poste Italiane della proposta di 

rimozione del vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta 
dell'insieme di attività, beni e rapporti giuridici costituenti il  
ramo d'azienda inerente la monetica e i servizi di pagamento, che 

formerà parte del conferimento in natura in favore di PosteMobile 
Approvata anche la costituzione, da parte di PosteMobile, di un 
patrimonio destinato - che include il citato ramo d'azienda - dedicato 

alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la stessa 
PosteMobile possa operare quale Istituto di Moneta Elettronica (Imel),  
continuando anche svolgere le attuali attività di operatore mobile 

virtuale. La costituzione di un intermediario specializzato in ambito 
pagamenti, mobile e digitale, spiega Poste, consentirà di perseguire 
con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di 

rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela 
retail, business e Pubblica Amministrazione. 
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Poste, al via costituzione istituto moneta elettronica  

  
ROMA, 25 gennaio (Reuters) - Il consiglio di amministrazione 
di Poste Italiane ha approvato la creazione di una nuova unità 

interna al gruppo destina a gestire la moneta elettronica e che 
sarà affidata a PosteMobile. Lo dice una nota di Poste. 
"La costituzione di un intermediario specializzato in ambito 

pagamenti, mobile e digitale, consentirà di perseguire con 
maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di 
rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela 

retail, business e pubblica amministrazione", dice Poste.  
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Poste: avvia iter costituzione Istituto moneta elettronica  

  
(AGI) - Roma, 25 gen. - Il consiglio di amministrazione di 
Poste Italiane ha approvato lo svincolo dal Patrimonio 

BancoPosta di beni e rapporti giuridici in parte destinati a 
confluire in un patrimonio destinato alla monetica e ai servizi 
di pagamento che si intende costituire nell'ambito della 

controllata PosteMobile. 
In particolare, il consiglio di amministrazione ha 
approvato, una volta presentata l'istanza alla Banca d'Italia e 

ricevute le necessarie autorizzazioni: la sottoposizione 
all'assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane 
della proposta di rimozione del vincolo di destinazione al 

Patrimonio BancoPosta dell'insieme di attivita', beni e 
rapporti giuridici costituenti il ramo d'azienda inerente la 
monetica e i servizi di pagamento, che formera' parte del 

conferimento in natura in favore di PosteMobile; la 
costituzione, da parte di PosteMobile, di un patrimonio 
destinato - che include il citato ramo d'azienda - dedicato 

alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la 
stessa PosteMobile possa operare quale Istituto di Moneta 
Elettronica (Imel), continuando anche svolgere le attuali 

attivita' di operatore mobile virtuale. 
La costituzione di un intermediario specializzato in ambito 
pagamenti, mobile e digitale, consentira' di perseguire con 

maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di 
rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela 
retail, business e Pubblica amministrazione. 
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POSTE: AVVIA ITER PER UN ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA 

  
ROMA (ITALPRESS) - Il Cda di Poste Italiane ha approvato lo 
svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in 

parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla 
monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire 
nell'ambito della controllata PosteMobile. In particolare, il Cda 

ha approvato, una volta presentata l'istanza alla Banca d'Italia e 
ricevute le necessarie autorizzazioni: la sottoposizione 
all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane 

della proposta di rimozione del vincolo di destinazione al 
Patrimonio BancoPosta dell'insieme di attivita', beni e rapporti 
giuridici costituenti il ramo d'azienda inerente la monetica e i 

servizi di pagamento, che formera' parte del conferimento in 
natura in favore di PosteMobile; la costituzione, da parte di 
PosteMobile, di un patrimonio destinato - che include il citato 

ramo d'azienda - dedicato alla monetica e ai servizi di pagamento, 
tramite il quale la stessa PosteMobile possa operare quale 
Istituto di Moneta Elettronica (IMEL), continuando anche svolgere 

le attuali attivita' di operatore mobile virtuale. 
La costituzione di un intermediario specializzato in ambito 
pagamenti, mobile e digitale, consentira' di perseguire con 

maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di 
rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela 
retail, business e Pubblica Amministrazione. 
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Poste Italiane: parte iter per passaggio servizi di pagamento in PosteMobile  

L'operatore mobile sara' pure Istituto di moneta elettronica  
  
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen -  Si avvia 

l'iter per il passaggio della monetica e dei servizi di 
pagamento in PosteMobile, l'operatore mobile virtuale del 
gruppo Poste Italiane. In particolare, il consiglio di 

amministrazione di Poste Italiane ha approvato lo svincolo 
dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in 
parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla 

monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire 
nell'ambito della controllata PosteMobile. Il consiglio di 
amministrazione ha approvato, una volta presentata l'istanza 

alla Banca d'Italia e ricevute le autorizzazioni, la 
sottoposizione all'assemblea straordinaria degli azionisti 
della proposta di rimozione del vincolo di destinazione al 

Patrimonio BancoPosta dell'insieme di attivita', beni e 
rapporti giuridici costituenti il ramo d'azienda inerente la 
monetica e i servizi di pagamento, che formera' parte del 

conferimento in natura in favore di PosteMobile; la 
costituzione, da parte di PosteMobile, di un patrimonio 
destinato - che include il citato ramo d'azienda - dedicato 

alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la 
stessa PosteMobile possa operare quale Istituto di moneta 
elettronica (IMEL), continuando a svolgere le attivita' di 

operatore mobile virtuale. 
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(ANSA) - ROMA, 25 GEN - PosteMobile si riorganizza per arrivare a
portare i pagamenti in moneta elettronica sui cellulari, diventando così
anche un intermediario specializzato in pagamenti oltre che operatore
virtuale di telefonia. Il Cda di Poste Italiane, spiega una nota, ha infatti
approvato "lo svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti
giuridici in parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla
monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire nell'ambito
della controllata PosteMobile".
    La costituzione di un intermediario specializzato in ambito
pagamenti, mobile e digitale, "consentirà - spiega Poste - di perseguire
con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di
rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela retail,
business e P.a". Allo stesso tempo, verranno integrate le attività dei
sistemi di pagamento, di monetica e digital banking, rafforzando così il
modello di servizio ibrido e creando un polo di offerta unico verso la
clientela.
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Poste Italiane vuole battere moneta
elettronica con PosteMobile

Poste Italiane vuole “battere

moneta elettronica”. Attraverso la

sua controllata PosteMobile, la

società vuole operare anche come

«Istituto di moneta elettronica

(Imel)», realizzando sistemi di

pagamento utilizzabili sugli

smartphone. Lo ha stabilito il

Consiglio di amministrazione di

Poste che si è riunito oggi per

approvare «lo svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in parte

destinati a confluire in un patrimonio destinato alla monetica e ai servizi di

pagamento che si intende costituire nell’ambito della controllata PosteMobile». In

particolare, fa sapere con una nota l'azienda, il cda «ha approvato, una volta

presentata l’istanza alla Banca d’Italia e ricevute le necessarie autorizzazioni: la

sottoposizione all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane della

proposta di rimozione del vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta

dell’insieme di attività, beni e rapporti giuridici costituenti il ramo d’azienda inerente

la monetica e i servizi di pagamento, che formerà parte del conferimento in natura

in favore di PosteMobile; la costituzione, da parte di PosteMobile, di un patrimonio

destinato – che include il citato ramo d’azienda – dedicato alla monetica e ai servizi

di pagamento, tramite il quale la stessa PosteMobile possa operare quale Istituto di

Moneta Elettronica (ImilL), continuando anche svolgere le attuali attività di operatore

mobile virtuale. La costituzione di un intermediario specializzato in ambito

pagamenti, mobile e digitale, consentirà di perseguire con maggiore efficacia gli

obiettivi di sviluppo nel comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti

della clientela retail, business e Pubblica Amministrazione».
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Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane: il Consiglio di Amministrazione
di Poste Italiane avvia l'iter di costituzione di un istituto di moneta

elettronica nell'ambito della controllata PosteMobile.

Giovedì, 25 gennaio 2018 - 19:39:00

Poste Italiane avvia iter di costituzione
di un istituto di moneta elettronica
Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane avvia l'iter di costituzione di un istituto
di moneta elettronica nell'ambito della controllata PosteMobile

Il Cda di Poste Italiane
avvia iter di costituzione
di un istituto di moneta
elettronica
 

Il Consiglio di
Amministrazione di Poste
Italiane tenutosi in data
odierna ha approvato lo
svincolo dal Patrimonio
BancoPosta di beni e
rapporti giuridici in parte
destinati a confluire in un
patrimonio destinato alla
monetica e ai servizi di
pagamento che si intende
costituire nell’ambito della
controllata PosteMobile.

In particolare, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato, una volta presentata l’istanza alla Banca d’Italia e
ricevute le necessarie autorizzazioni:
la sottoposizione all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane della
proposta di rimozione del vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta
dell’insieme di attività, beni e rapporti giuridici costituenti il ramo d’azienda inerente la
monetica e i servizi di pagamento, che formerà parte del conferimento in natura in
favore di PosteMobile;
la costituzione, da parte di PosteMobile, di un patrimonio destinato – che include il
citato ramo d’azienda – dedicato alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il
quale la stessa PosteMobile possa operare quale Istituto di Moneta Elettronica (IMEL),
continuando anche svolgere le attuali attività di operatore mobile virtuale.

La costituzione di un intermediario specializzato in ambito pagamenti, mobile e
digitale, consentirà di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo
nel comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela
retail, business e Pubblica Amministrazione.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

POSTE: PARTE ITER PER PASSAGGIO SERVIZI DI PAGAMENTO
IN POSTEMOBILE

L'operatore mobile sara' pure Istituto di moneta elettronica (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 25 gen - Si avvia l'iter per il passaggio della monetica e dei servizi di
pagamento in PosteMobile, l'operatore mobile virtuale del gruppo Poste Italiane. In
particolare, il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato lo svincolo dal
Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in parte destinati a confluire in un
patrimonio destinato alla monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire
nell'ambito della controllata PosteMobile. Il consiglio di amministrazione ha approvato,
una volta presentata l'istanza alla Banca d'Italia e ricevute le autorizzazioni, la
sottoposizione all'assemblea straordinaria degli azionisti della proposta di rimozione del
vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta dell'insieme di attivita', beni e rapporti
giuridici costituenti il ramo d'azienda inerente la monetica e i servizi di pagamento, che
formera' parte del conferimento in natura in favore di PosteMobile; la costituzione, da
parte di PosteMobile, di un patrimonio destinato - che include il citato ramo d'azienda -
dedicato alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la stessa PosteMobile
possa operare quale Istituto di moneta elettronica (IMEL), continuando a svolgere le
attivita' di operatore mobile virtuale.
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(ANSA) - ROMA, 25 GEN - PosteMobile si riorganizza per arrivare a
portare i pagamenti in moneta elettronica sui cellulari, diventando così
anche un intermediario specializzato in pagamenti oltre che operatore
virtuale di telefonia. Il Cda di Poste Italiane, spiega una nota, ha infatti
approvato "lo svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti
giuridici in parte destinati a con uire in un patrimonio destinato alla
monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire nell'ambito
della controllata PosteMobile". La costituzione di un intermediario
specializzato in ambito pagamenti, mobile e digitale, "consentirà - spiega
Poste - di perseguire con maggiore ef cacia gli obiettivi di sviluppo nel
comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela
retail, business e P.a". Allo stesso tempo, verranno integrate le attività dei
sistemi di pagamento, di monetica e digital banking, rafforzando così il
modello di servizio ibrido e creando un polo di offerta unico verso la
clientela.

25 gennaio 2018

PosteMobile, verso pagamenti smartphone
Parte iter per diventare anche intermediario specializzato
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Merkel: lezione storia dimenticata. Si
dice noi primi e finisce in guerra

Merkel: lezione della storia dimenticata.
Quale lezione? Quella che portò l'Europa e
il mondo a trenta anni filati di guerre,
stermini, devastazioni, genocidi,
dittature...Gli anni tra il 1914 e il 1945.
Oggi, dice Angela Merkel, quella lezione
sembra dimenticata.
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SCIENZA E TECNOLOGIA

PosteMobile, i pagamenti arrivano
sul cellulare

di Redazione Blitz 

Pubblicato il 25 gennaio 2018 21:40

(foto Ansa)

ROMA – Con PosteMobile i pagamenti

arrivano sul cellulare. PosteMobile si

riorganizza per arrivare a portare i

pagamenti in moneta elettronica sui

cellulari, diventando cosi’ anche un

intermediario specializzato in pagamenti

oltre che operatore virtuale di telefonia.

Il Cda di Poste Italiane, spiega una nota,

ha infatti approvato “lo svincolo dal

Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti

giuridici in parte destinati a confluire in un

patrimonio destinato alla monetica e ai

servizi di pagamento che si intende costituire nell’ambito della controllata PosteMobile”.

La costituzione di un intermediario specializzato in ambito pagamenti, mobile e digitale,

“consentirà – spiega Poste – di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo

nel comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela retail,

business e P.a”. Allo stesso tempo, verranno integrate le attività dei sistemi di

pagamento, di monetica e digital banking, rafforzando cosi’ il modello di servizio ibrido e

creando un polo di offerta unico verso la clientela.

In particolare, spiega Poste in un

comunicato, il Consiglio di Amministrazione

ha approvato, una volta presentata l’istanza

alla Banca d’Italia e ricevute le necessarie

autorizzazioni, la sottoposizione

all’Assemblea di Poste “della proposta di

rimozione del vincolo di destinazione al

Patrimonio BancoPosta dell’insieme di

attività, beni e rapporti giuridici costituenti il

ramo d’azienda inerente la monetica e i

servizi di pagamento, che formerà parte del

conferimento in natura in favore di

PosteMobile” Allo stesso tempo, e’ arrivato il via libera alla “costituzione, da parte di

PosteMobile, di un patrimonio destinato – che include il citato ramo d’azienda – dedicato

alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la stessa PosteMobile possa

operare quale Istituto di Moneta Elettronica (Imel), continuando anche a svolgere le attuali

attivita’ di operatore mobile virtuale”.
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