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Poste Mobile festeggia i 10 anni: ecco le
super offerte a partire da 1 euro con il 4G
Ecco le super offerte a partire da 1 euro con il 4G per chi passa a Poste Mobile o per i già clienti in
occasione dei dieci anni.
di Alessandra Di Bartolomeo, pubblicato il 12 Novembre 2017 alle ore 08:53

Poste Mobile festeggia i suoi dieci anni di nascita per cui proporrà delle splendide
offerte e promozioni sia a coloro che decideranno di passare con tale operatore sia
per i già clienti. Ecco dunque le principali proposte di Poste Mobile con internet in 4G,
minuti e messaggi.

La super offerta di Poste Mobile per i già clienti
Per festeggiare i 10 anni insieme, Poste Mobile per i già clienti proporrà l’esclusiva

promozione, ecco il link, grazie alla quale al costo di 1 euro si riceveranno 10 Gb di
internet per trenta giorni. Al termine di tale periodo, però, l’offerta non sarà
rinnovabile. Per attivare tale promo si dovrà inviare un messaggio al numero gratuito
4866005 con la dicitura “SI EXTRA 10” e attendere l’sms di conferma dell’avvenuta
attivazione entro 48 ore.

Il costo di tale offerta, in esclusiva per i clienti privati, verrà addebitato sul credito
telefonico della sim al momento dell’attivazione. I 10 giga di internet, infine, potranno
essere utilizzati entro 30 giorni dall’erogazione e si potranno consultare dall’Area
Personale del sito di Poste Mobile, da App PosteMobile, mediante Servizio Fai da Te
al numero gratuito 40.12.12 o mediante Servizio Clienti al numero 160.

La super promozione per chi passa a Poste Mobile
novembre 2017
Chi passa a Poste Mobile o attiva una nuova scheda potrà attivare la promozione
“Creami Extra Wow” che avrà un costo di 10 euro ogni quattro settimane, ecco il link.
Grazie ad essa si riceveranno crediti illimitati per chiamate e messaggi ed inoltre 10
Gb di internet per navigare alla velocità del 4G. Tale offerta potrà essere attivata
soltanto dai nuovi clienti presso uno degli Uffici Postali di Poste Italiane, nei punti
vendita Kipoint abilitati o infine online fino al 26 novembre 2017.

Poste Mobile comunica che la sim acquistata presso un luogo fisico avrà un costo di
15 euro con 5 euro di traffico incluso mentre quella acquistata online mediante form
dal sito postemobile.it costerà 15 euro con 15 euro di traffico telefonico incluso. In
quest’ultimo caso la spedizione della sim sarà gratuita e il pagamento avverrà in
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Tariffe mobili, torna il roaming per PosteMobile
Agcom autorizza la deroga al regolamento Ue. Per 12 mesi l'operatore potrà applicare il
sovrapprezzo ai clienti in viaggio all'interno dell'Europa

Zero roaming, ma non per tutti. I costi di roaming tornano
in ballo - per 12 mesi - per i clienti di Poste Mobile che si
sposteranno all'interno dell'Unione europea.
L'autorizzazione arriva da Agcom che si è mossa in linea
con le indicazioni del regolamento europeo che prevede
deroghe in circostanze particolari e giustificate.

Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che
PosteMobile non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al
dettaglio in quanto il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi ha un valore superiore al
3% indicato dal Regolamento di esecuzione.

Pertanto l'Agcom indica le soglie massime di sovrapprezzo applicabili che sono (Iva esclusa): 3,2
centesimi al minuto per le chiamate (uscenti); 1 centesimo per gli sms (uscenti); 0,714 centesimi per
ogni MB di traffico dati (0,6 centesimi a partire dal 1° gennaio 2018). PosteMobile è anche tenuta a
fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il cosiddetto "Roam like
at home" (Rlah, roamnig come a casa propria, ndr) tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi
"mediante l'invio di un Sms personalizzato" e anche a fornire adeguata informativa mediante il
proprio sito web e attraverso i consueti canali di comunicazione.

Il Regolamento europeo, si legge infatti nella delibera approvata dal Consiglio dell'Agcom del 6
novembre, prevede che "in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità
del modello di tariffazione nazionale" e "solo nella misura necessaria per recuperare i costi della
fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime
all'ingrosso applicabili", un fornitore di servizi roaming possa presentare una domanda di
autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del "Roam like at home".
Sulla base delle evidenze riportate, scrive l'Agcom, "è emerso che PosteMobile non è in grado di
recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio in quanto il margine
netto negativo per la fornitura di tali servizi" si configura come un "valore superiore al 3% indicato
dal Regolamento di esecuzione. Si ritiene dunque che la società possa essere autorizzata ad
applicare i sovrapprezzi ai servizi di roaming, nella misura proposta, per un periodo di 12 mesi dalla
pubblicazione della presente delibera, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati
nella loro misura massima, ricada nella piena responsabilità della società".

16 Novembre 2017
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Tim,
Vodafone, PosteMobile e WindTre, cosa c’è di
nuovo sulle bollette a 28 giorni

Le bollette a 28 giorni saranno presto “fuori legge” e ogni pratica di contabilizzarle su scala diversa dal mese verrà considerata illecita. Lo prevede un emendamento del
relatore Silcio Lai (Pd) al decreto legge fiscale approvato il 14 novembre in commissione Bilancio al Senato. Con la nuova norma, il Parlamento e il governo sperano di porre
fine alla questione che ha portato allo scontro i colossi della telecomunicazione e l’Autorità garante preposta, presieduta da Angelo Cardani (in foto).

COSA PREVEDE IL TESTO

Secondo l’emendamento, gli operatori avranno 120 giorni per ritornare sui propri passi, eliminando quindi la “tredicesima” dalle fatture emesse. La nuova disposizione
prevede che le prossime bollette debbano essere obbligatoriamente calcolate su base mensile (o su suoi multipli), accogliendo quindo il parere dell’AgCom secondo cui
formulazioni diverse non permetterebbero all’utente di avere un reale controllo sui costi. Non solo: riducendo il periodo di fatturazione, le compagnie telefoniche (ma la pratica
aveva poi riguardato anche le pay-tv) si erano di fatto ritagliate una tredicesima mensilità con un aggravio di spesa per i propri clienti dell’8,6% annuo.

COSA RIMANE FUORI E CHI VIENE COLPITO

Resteranno legali, invece, le bollette sotto il mese della luce e del gas, in quanto in quei casi non si tratta di abbonamenti ma di spese legate all’effettivo consumo (nella
tredicesima bolletta ci guadagna quindi solo lo Stato, con l’Iva). Escluse anche le promozioni non rinnovabili o inferiori al mese. Dunque il testo si rivolge essenzialmente alla
pratica posta in essere da Tim, Vodafone, Fastweb, PosteMobile e WindTre (e, nel settore pay-tv, da Sky), che negli ultimi tempi avevano deciso di modificare a ribasso il
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periodo di tempo entro cui emettere fattura. Invece, erano rimaste ancorate alle bollette da 1 mese Tiscali e CoopVoce.

IL RIMBORSO FORFETTARIO

Come precedentemente annunciato dal senatore Stefano Esposito (Pd), tra i firmatari del disegno di legge, l’emendamento prevede anche un indennizzo forfetario di 50 euro
per i consumatori che si ritengano danneggiati dalla contabilità a 28 giorni degli operatori del settore tlc. La somma sarà maggiorata di un euro per ogni giorno di fatturazione
illegittima.

NUOVE ARMI IN DOTAZIONE ALL’AGCOM

La battaglia tra i colossi della telefonia e l’AgCom aveva messo in evidenza il fatto che l’Autorità garante non disponesse di armi in grado di spaventare gli operatori, che infatti
avevano continuato a operare ignorando le sue delibere sul divieto di fatturazione a 28 giorni. Di certo non erano stati intimoriti dalla possibilità di ricevere multe di 580 mila
euro, elevate poi a 1 milione e 160 mila dalla recente legge sulla concorrenza. Poca cosa se si considera che il giochino delle bollette a 28 giorni aveva portato nelle casse delle
compagnie oltre 1,19 miliardi di euro solo nel 2016. Per questo, la nuova legge rinforza i poteri di dissuasione a disposizione dell’AgCom con multe che nel massimo potranno
raggiungere i 5 milioni di euro.

LA REPLICA DEI COLOSSI DELLA TELEFONIA

Al momento i big del settore tlc non commentano la decisione di inserire il divieto di bollette a 28 giorni nel venturo decreto fiscale. Lo scorso 24 ottobre, però, Asstel
(l’associazione di categoria nel sistema di Confindustria che rappresenta le imprese del settore telecomunicazione fissa e mobile) aveva diramato un comunicato nel quale
chiedeva la salvaguardia del principio della libertà contrattuale tra le parti in cui vi rientrerebbe anche la “libertà di determinare le condizioni di offerta dei servizi”. Inoltre, si
chiedeva che venisse “salvaguardato il modello liberalizzato che ha caratterizzato il mercato della telefonia negli ultimi venti anni, con notevoli benefici per il Paese in termini di
costante diminuzione dei prezzi dal 2010 – e si ricordava al governo i – consistenti investimenti dell’ordine di circa 6,5 miliardi di euro l’anno” delle compagnie. “Intervenire
con un obbligo legislativo sui prezzi – concludeva Asstel – andrebbe contro a tutto questo e ci porterebbe in un quadro normativo di dubbia compatibilità con quello europeo”.

FESTEGGIANO LE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI

“È una grande vittoria per noi dell’Unione Nazionale Consumatori che ci siamo battuti attraverso la campagna #nofattura28giorni dal momento stesso in cui i principali
operatori della telefonia hanno modificato la periodicità dell’invio delle bollette da mensile a settimanale chiedendo il ripristino delle vecchie condizioni” fanno sapere dal
quartiere generale dell’Unc.

VIGILEREMO AFFINCHE’ LA NORMA VADA IN PORTO

Intanto il Partito Democratico si impegna a blindare il testo, per evitare sorprese in aula: “Sia chiaro – ha scritto in una nota il senatore Esposito – che qualunque tentativo di
annacquare il provvedimento contro le bollette a 28 giorni da parte di altre forze politiche non sarà accettato. Chi vuole continuare a permettere che le grandi compagnie
lucrino due miliardi di euro l’anno sulle tasche dei consumatori se ne assuma la responsabilità. Noi non lo acconsentiremo”.

 

Bisio, Caio, Ibarra e Patuano ascoltano Cardani (Agcom). Le foto
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Gli analisti approvano la scelta di

Poste (6,2 euro, -0,16%), di

puntare sulla crescita del settore

dei pagamenti digitali. Dopo

l'intervista pubblicata oggi da MF

Milano Finanza a Marco

Siracusano, che guida la nuova

divisione dei pagamenti, nei report

odierni gli esperti delle investment

bank ricordano che proprio la

crescita di questo settore

potrebbere essere uno dei focus

del nuovo piano industriale che

l'amministratore delegato Matteo Del fante

presenterà a breve.

Nella nota di Banca Imi, che assegna un

giudizio add al titolo e un target price a 7,5

euro, si ricorda: "Nell'intervista Siracusano ha

confermato il focus del gruppo sui pagamenti

digitali, che già oggi può contare su una

quota del 25% di tutti i pagamenti che

avvengono per gli acquisti e-commerce in

Italia e potendo contare sulla recente

acquisizione di una partecipazione del 15% in

Sia (società specializzata nelle infrastrutture e nei servizi tecnologici, ndr)".

Mediobanca, che assegna un giudizio outperform e un target price a 8 euro, ricorda che Poste,

dopo aver raggiunto una posizione di leadership nel settore delle carte di debito (7 milioni di

carte) e di carte prepagate, con 19 milioni di carte PostePay finora distribuite, il gruppo ora si

focalizza sui sistemi di pagamento per il commercio. Il gruppo potrà offrire ai commercianti conti

corenti business e pos sia fisici sia mobili. Aggiungono gli analisti di Mediobanca  : "Poste

italiane   già oggi conta su una quota del 25% del mercato dei pagamenti dell'ecommerce,

con 5 miliardi sui circa 20 totali, per di più Poste chiuderà il 2017 con circa 50 milioni di pacchi

cobnsegnati ai clienti".

  Poste  digitali  pagamenti  settore  carte  analisti
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Poste, agli analisti piace il focus sui pagamenti digitali
Le investment bank apprezzano i piani di Poste nel settore dei pagamenti digitali. Per Banca Imi il giudizio è add, per Mediobanca è
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Poste presenta la sua evoluzione tra mobile
Pos e 'Paga con Postepay'
 ECONOMIA

Pubblicato il: 22/11/2017 15:00

Poste Italiane rende più semplici le soluzioni di
pagamento e offre soluzioni digitali innovative per i
mercati retail, business e Pa. Tra le novità che il gruppo
mostra al Salone dei Pagamenti, da oggi al 24
novembre a Milano, la nuova applicazione 'mobile
Pos', la App Postepay con la funzionalità 'P2P' che
consente di trasferire piccole somme di denaro in
tempo reale, l'App BancoPosta che semplifica e
velocizza operazioni come il bonifico o la ricarica
Postepay e consente il pagamento di un bollettino
attraverso la scansione del Qr Code.

Il servizio 'Paga con Postepay', invece, è la nuova modalità di pagamento che unisce la sicurezza del wallet
sulle App di Poste Italiane con quella delle carte Postepay in una soluzione ibrida tra mobile e web. Così il
cliente può autorizzare, in sicurezza, le proprie transazioni ricevendo una notifica in App Postepay e
digitando il codice di sicurezza PosteID, oppure in alternativa tramite l’inserimento sul web dei dati carta.
Già presente sul sito Poste.it da quasi un anno, 'Paga con Postepay' viene ora proposta anche ai siti terzi e-
commerce. Tra le novità la nuova App Extra Sconti che consente di risparmiare acquistando i prodotti in
vetrina e ottenendo lo sconto attraverso la sola scansione dello scontrino di acquisto.

"Il denaro è cambiato, non parliamo più soltanto di una carta prepagata parliamo di una suite di servizi
digitali, di una grande community: 25 milioni di clienti, 8 milioni di app che possono già scambiarsi denaro
in tempo reale con la massima sicurezza quasi come mandare un messaggio", spiega Walter Pinci,
responsabile sistemi di incasso e pagamento di Poste Italiane.

"Parliamo - aggiunge Pinci - di una grande community digitale che può pagare con uno
smartphone una qualsiasi utenza, una bolletta, una tassa semplicemente inquadrando con
il telefono", ma anche "di una community aperta anche all'esterno con un sito come quello di Poste
Italiane che ha oltre 14 milioni di iscritti, un milione di clienti che ogni giorno vanno sul sito e possono
effettuare pagamenti anche con carte emesse da altri soggetti. Passiamo da un concetto di carta a un
concetto di community di pagamento digitale".

Allo stand di Poste Italiane si può vedere dal vivo il primo caso di integrazione presente sul sito di Poste
Mobile, con la vendita full digital della sim che comprende anche l’identificazione e l’attivazione della sim
da parte del cliente, tutto in remoto. Si può anche provare l'esperienza dei servizi innovativi e
digitali attraverso la realtà virtuale, sviluppata da Poste Italiane con Postepaycrowd, il progetto
lanciato nel 2014 che ad oggi ha sostenuto il lancio e lo sviluppo di 190 prodotti o servizi, con una raccolta
fondi totale di oltre 2,5 milioni di euro effettuata con Postepay.

"I nostri clienti sono giovani, anziani, sono persone adulte e noi li serviamo con un modello ibrido che
non è solo digitale, noi non saremo mai un'azienda soltanto digitale, siamo un'azienda che
è sul territorio, con 140 mila dipendenti, 12mila uffici postali, ma che serviamo anche un milione di
clienti in modalità digitale ogni giorno. Noi accompagniamo il Paese in questo processo di trasformazione
anche accompagnando i clienti meno giovani e con un digital device ad avvicinarsi a queste nuove modalità

Tg AdnKronos, 22 novembre
2017
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di pagamento", conclude Pinci.

Poste Italiane ha emesso oltre 25 milioni di carte, tra i 7 milioni di debito (le Postamat) e le oltre 18 di
prepagate (Postepay, nelle modalità classica ed evolution); ha accettato 413 milioni di bollettini nell’ultimo
anno su canali fisici e digitali, confermando di essere la prima piattaforma nazionale di incassi non
domiciliati; ha quasi 15 milioni di utenti registrati al sito e oltre 13 milioni di download delle proprie App. A
oggi un quarto delle transazioni online effettuate in Italia vengono perfezionate attraverso
una Postepay.

Recentemente, con l’obiettivo di rendere ancora più funzionale la gestione e focalizzata l’offerta di prodotti
e di servizi innovativi, Poste Italiane ha creato la nuova funzione Pagamenti, Mobile e Digital
guidata da Marco Siracusano, che ricopre anche la carica di amministratore delegato di Poste Mobile.
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POSTE PRESENTA LA SUA EVOLUZIONE
TRA MOBILE POS E 'PAGA CON POSTEPAY'
22 novembre 2017- 15:00

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Poste Italiane rende più semplici le soluzioni di pagamento e offre soluzioni
digitali innovative per i mercati retail, business e Pa. Tra le novità che il gruppo mostra al Salone dei Pagamenti,
da oggi al 24 novembre a Milano, la nuova applicazione 'mobile Pos', la App Postepay con la funzionalità 'P2P'
che consente di trasferire piccole somme di denaro in tempo reale, l'App BancoPosta che semplifica e velocizza
operazioni come il bonifico o la ricarica Postepay e consente il pagamento di un bollettino attraverso la
scansione del Qr Code. Il servizio 'Paga con Postepay', invece, è la nuova modalità di pagamento che unisce la
sicurezza del wallet sulle App di Poste Italiane con quella delle carte Postepay in una soluzione ibrida tra mobile
e web. Così il cliente può autorizzare, in sicurezza, le proprie transazioni ricevendo una notifica in App Postepay
e digitando il codice di sicurezza PosteID, oppure in alternativa tramite l’inserimento sul web dei dati carta. Già
presente sul sito Poste.it da quasi un anno, 'Paga con Postepay' viene ora proposta anche ai siti terzi e-
commerce. Tra le novità la nuova App Extra Sconti che consente di risparmiare acquistando i prodotti in
vetrina e ottenendo lo sconto attraverso la sola scansione dello scontrino di acquisto. "Il denaro è cambiato,
non parliamo più soltanto di una carta prepagata parliamo di una suite di servizi digitali, di una grande
community: 25 milioni di clienti, 8 milioni di app che possono già scambiarsi denaro in tempo reale con la
massima sicurezza quasi come mandare un messaggio", spiega Walter Pinci, responsabile sistemi di incasso e
pagamento di Poste Italiane. "Parliamo - aggiunge Pinci - di una grande community digitale che può pagare con
uno smartphone una qualsiasi utenza, una bolletta, una tassa semplicemente inquadrando con il telefono",
ma anche "di una community aperta anche all'esterno con un sito come quello di Poste Italiane che ha oltre 14
milioni di iscritti, un milione di clienti che ogni giorno vanno sul sito e possono effettuare pagamenti anche con
carte emesse da altri soggetti. Passiamo da un concetto di carta a un concetto di community di pagamento
digitale". Allo stand di Poste Italiane si può vedere dal vivo il primo caso di integrazione presente sul sito di
Poste Mobile, con la vendita full digital della sim che comprende anche l’identificazione e l’attivazione della sim
da parte del cliente, tutto in remoto. Si può anche provare l'esperienza dei servizi innovativi e digitali
attraverso la realtà virtuale, sviluppata da Poste Italiane con Postepaycrowd, il progetto lanciato nel 2014 che
ad oggi ha sostenuto il lancio e lo sviluppo di 190 prodotti o servizi, con una raccolta fondi totale di oltre 2,5
milioni di euro effettuata con Postepay."I nostri clienti sono giovani, anziani, sono persone adulte e noi li
serviamo con un modello ibrido che non è solo digitale, noi non saremo mai un'azienda soltanto digitale,
siamo un'azienda che è sul territorio, con 140 mila dipendenti, 12mila uffici postali, ma che serviamo anche un
milione di clienti in modalità digitale ogni giorno. Noi accompagniamo il Paese in questo processo di
trasformazione anche accompagnando i clienti meno giovani e con un digital device ad avvicinarsi a queste
nuove modalità di pagamento", conclude Pinci. Poste Italiane ha emesso oltre 25 milioni di carte, tra i 7 milioni
di debito (le Postamat) e le oltre 18 di prepagate (Postepay, nelle modalità classica ed evolution); ha accettato
413 milioni di bollettini nell’ultimo anno su canali fisici e digitali, confermando di essere la prima piattaforma
nazionale di incassi non domiciliati; ha quasi 15 milioni di utenti registrati al sito e oltre 13 milioni di download
delle proprie App. A oggi un quarto delle transazioni online effettuate in Italia vengono perfezionate attraverso
una Postepay.Recentemente, con l’obiettivo di rendere ancora più funzionale la gestione e focalizzata l’offerta
di prodotti e di servizi innovativi, Poste Italiane ha creato la nuova funzione Pagamenti, Mobile e Digital
guidata da Marco Siracusano, che ricopre anche la carica di amministratore delegato di Poste Mobile.
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POSTE: PRESENTA LA SUA EVOLUZIONE
TRA MOBILE POS E 'PAGA CON POSTEPAY'
22 novembre 2017- 14:39

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Poste Italiane rende più semplici le soluzioni di pagamento e offre soluzioni
digitali innovative per i mercati retail, business e Pa. Tra le novità che il gruppo mostra al Salone dei Pagamenti,
da oggi al 24 novembre a Milano, la nuova applicazione 'mobile Pos', la App Postepay con la funzionalità 'P2P'
che consente di trasferire piccole somme di denaro in tempo reale, l'App BancoPosta che semplifica e velocizza
operazioni come il bonifico o la ricarica Postepay e consente il pagamento di un bollettino attraverso la
scansione del Qr Code. Il servizio 'Paga con Postepay', invece, è la nuova modalità di pagamento che unisce la
sicurezza del wallet sulle App di Poste Italiane con quella delle carte Postepay in una soluzione ibrida tra mobile
e web. Così il cliente può autorizzare, in sicurezza, le proprie transazioni ricevendo una notifica in App Postepay
e digitando il codice di sicurezza PosteID, oppure in alternativa tramite l’inserimento sul web dei dati carta. Già
presente sul sito Poste.it da quasi un anno, 'Paga con Postepay' viene ora proposta anche ai siti terzi e-
commerce. Tra le novità la nuova App Extra Sconti che consente di risparmiare acquistando i prodotti in
vetrina e ottenendo lo sconto attraverso la sola scansione dello scontrino di acquisto. "Il denaro è cambiato,
non parliamo più soltanto di una carta prepagata parliamo di una suite di servizi digitali, di una grande
community: 25 milioni di clienti, 8 milioni di app che possono già scambiarsi denaro in tempo reale con la
massima sicurezza quasi come mandare un messaggio", spiega Walter Pinci, responsabile sistemi di incasso e
pagamento di Poste Italiane.
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POSTE: PRESENTA LA SUA EVOLUZIONE
TRA MOBILE POS E 'PAGA CON POSTEPAY'
(2)
22 novembre 2017- 14:39

(AdnKronos) - "Parliamo - aggiunge Pinci - di una grande community digitale che può pagare con uno
smartphone una qualsiasi utenza, una bolletta, una tassa semplicemente inquadrando con il telefono", ma
anche "di una community aperta anche all'esterno con un sito come quello di Poste Italiane che ha oltre 14
milioni di iscritti, un milione di clienti che ogni giorno vanno sul sito e possono effettuare pagamenti anche con
carte emesse da altri soggetti. Passiamo da un concetto di carta a un concetto di community di pagamento
digitale". Allo stand di Poste Italiane si può vedere dal vivo il primo caso di integrazione presente sul sito di
Poste Mobile, con la vendita full digital della sim che comprende anche l’identificazione e l’attivazione della sim
da parte del cliente, tutto in remoto. Si può anche provare l'esperienza dei servizi innovativi e digitali
attraverso la realtà virtuale, sviluppata da Poste Italiane con Postepaycrowd, il progetto lanciato nel 2014 che
ad oggi ha sostenuto il lancio e lo sviluppo di 190 prodotti o servizi, con una raccolta fondi totale di oltre 2,5
milioni di euro effettuata con Postepay."I nostri clienti sono giovani, anziani, sono persone adulte e noi li
serviamo con un modello ibrido che non è solo digitale, noi non saremo mai un'azienda soltanto digitale,
siamo un'azienda che è sul territorio, con 140 mila dipendenti, 12mila uffici postali, ma che serviamo anche un
milione di clienti in modalità digitale ogni giorno. Noi accompagniamo il Paese in questo processo di
trasformazione anche accompagnando i clienti meno giovani e con un digital device ad avvicinarsi a queste
nuove modalità di pagamento", conclude Pinci.
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Mediawavestore ...
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POSTE: PRESENTA LA SUA EVOLUZIONE
TRA MOBILE POS E 'PAGA CON POSTEPAY'
(3)
22 novembre 2017- 14:39

(AdnKronos) - Poste Italiane ha emesso oltre 25 milioni di carte, tra i 7 milioni di debito (le Postamat) e le
oltre 18 di prepagate (Postepay, nelle modalità classica ed evolution); ha accettato 413 milioni di bollettini
nell’ultimo anno su canali fisici e digitali, confermando di essere la prima piattaforma nazionale di incassi non
domiciliati; ha quasi 15 milioni di utenti registrati al sito e oltre 13 milioni di download delle proprie App. A oggi
un quarto delle transazioni online effettuate in Italia vengono perfezionate attraverso una
Postepay.Recentemente, con l’obiettivo di rendere ancora più funzionale la gestione e focalizzata l’offerta di
prodotti e di servizi innovativi, Poste Italiane ha creato la nuova funzione Pagamenti, Mobile e Digital guidata
da Marco Siracusano, che ricopre anche la carica di amministratore delegato di Poste Mobile.

NEWS FOTO VIDEO

PiÃ¹ visti
del giorno

PiÃ¹ visti della
settimana

PiÃ¹ visti
del mese

aiTV

Insigne spettacolare gol alla Del
Piero. Sui social: "Dedicalo a
Ventura"

In Vetrina

Belen e Iannone si sono
lasciati. E Stefano De Martino...

Molestie sessuali, Rocco
Siffredi: "ecco il mio provino
all'attrice porno"

Lato B hot su Instagram per
Antonella Fiordelisi

VIDEO: Roberta Gemma
cerca uomini. Casting aperto
per 48 ore

Le star che sono arrivate
vergini al matrimonio

Victoria's Secret 2017: gli
angeli conquistano la Cina

Salvini: "Di Battista? Era uno
dei pochi grillini che mi
faceva simpatia"

A Strasburgo si gioca il
futuro politico di Berlusconi

Banca Carige, Berneschi (ex
Presidente Carige): ecco chi
ha distrutto la banca

ACCEDI   FULLSCREEN    

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: FARO MALTESE

SEGUE ›

PRIMO PIANO

I vertici del gruppo hanno presentato la nuova divisione di Poste che si occuperà di tutta la parte dei pagamenti digitali. I
commenti degli analisti.

I nove errori negli investimenti da evitare nel 2018. Se hai
un portafoglio di 350.000 €, scopri come evitare di fare
questi errori! Clicca qui per scaricare la tua guida!

Giornata poco movimentata a Piazza Affari per il titolo

Poste italiane, che dopo aver archiviato la seduta di ieri con

un progresso di circa mezzo punto percentuale resta oggi,

mentre ci si avvicina al giro di boa delle 13:30, inchiodato

alla perfetta parità a quota 6,14 euro, con un progresso

frazionale dello 0,08% e circa 700 mila azioni scambiate,

molto al di sotto della media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a quasi 2,6 milioni di pezzi.

Poste si espande nel settore dei pagamenti digitali

Il titolo Poste non trae tra l'altro particolari benefici quest'oggi dalle reazioni positive degli analisti alle ultime indicazioni

sui piani di espansione del gruppo nel business dei pagamenti digitali fornite nelle ultime ore da Marco

Siracusano, responsabile della nuova funzione "Pagamenti, Mobile e Digital" del gruppo.

In un'intervista a MF Milano Finanza e poi durante un intervento questa mattina alla seconda edizione del Salone dei

Pagamenti, un incontro sui trend emergenti nel settore dei sistemi di pagamento organizzato da AbiServizi al MiCo

Milano Congressi, il manager ha presentato la nuova divisione che si occuperà di tutta la parte dei pagamenti del mobile e

del digital del gruppo, inclusa PosteMobile.

"Stiamo costituendo un nuovo polo che mira a creare soluzioni di pagamento e di digitale per cittadini, imprese, Pubblica

amministrazione,", ha spiegato Siracusano secondo quanto riporta il quotidiano Il Giornale, "in modo da integrare tutte le

competenze oggi esistenti in azienda e creare così una convergenza tra il mondo dei pagamenti, quello del mobile e,

soprattutto, quello più variegato del digitale".

FARO MALTESE, PUBBLICATO: 3 ORE FA

TRANSAZIONI DIGITALI

Poste I. accelera sui pagamenti digitali. Analisti
bullish

SEGUI @MALTESEFARO

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU

POSTE ITALIANE

ULTIM'ORA PIU' LETTI TOP NEWS

VIDEO

TITOLI ARGOMENTI PERSONE

DAVIDE PANTALEO

Flash Usa: fiducia Michigan poco sotto
le stime a novembre
7 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Saipem ha disegnato una candela
rialzista
14 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

ELITE altre 21 nuove società nel
programma internazionale
23 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Piazza Affari positiva con bancari e
Leonardo: Ftse Mib +0,54%
30 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

UE: debito Italia elevato, correzione
allo 0,3% del Pil
35 MINUTI FA

Tutti gli articoli

« INDIETRO A B C D E SEGUE »



Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK SOCIAL TRADING TRADING BROKERS

ULTIM'ORA NEWS OGGI PIÙ LETTI PRIMO PIANO BUY&SELL FOREX ANALISI TECNICA INTERVISTE ETF AGENDA OPINIONI DIVIDENDI
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IMPRESA & TERRITORI

Salone Pagamenti, Poste Italiane punta
sempre più sul digitale
23 NOV 2017

Milano (askanews) - Soluzioni digitali innovative e

un'apertura forte al mondo mobile, anche in chiave retail.

Dal Salone dei Pagamenti di Milano arrivano molte novità

per Poste Italiane , che ci sono state presentate da Walter

Pinci, responsabile della divisione Sistemi di Incasso e

Pagamento di BancoPosta.

"Oggi - ha detto ad askanews - portiamo l'evoluzione della

piattaforma digitale di pagamento di Poste Italiane.

Abbiamo molte cose che illustriamo nel nostro stand,

facciamo vedere come abbiamo evoluto la possibilità di

pagare bollette e bollettini direttamente online e da

smartphone, presentiamo il sistema di archiviazione, il

sistema di scadenziario automatico e soprattutto

presentiamo una novità che è il bottone Paga con

Postepay".

In questa soluzione ibrida tra mobile e Web l'azienda punta

a unire la sicurezza del wallet sulla app con quella delle
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carte di pagamento.

"Noi - ha aggiunto Pinci - abbiamo oltre 14 milioni di utenti

registrati al sito di Poste Italiane che possono, scaricando

la app Postepay, autorizzare le transazioni direttamente da

smartphone, quella stessa soluzione, la presentiamo oggi,

è disponibile anche per i grandi e piccoli merchant".

Proprio al settore dei commercianti si rivolgono nuove

funzionalità di Paga con Postepay, come ci ha spiegato

Laura Furlan, responsabile Retail di BancoPosta.

"Noi crediamo moltissimo - ha detto - nella possibilità di

integrare i servizi per i clienti retail e anche per gli

esercenti e i negozi. Un terreno nuovo per Poste, che però

ha bisogno di innovazione per estendere i pagamenti

digitali, perché oggi in Italia i pagamenti sono ancora

all'80% cash, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Per

questo puntiamo molto sul Mobile POS, che è un POS

legato al telefonino".

La partita, come si è potuto vedere anche aggirandosi negli

stand del Salone dei Pagamenti, è importante e coinvolge,

oltre che gli attori bancari, anche i big del Web.

"In un mondo che si sta aprendo sempre più alla

concorrenza, anche da parte dei giganti digitali - ha

concluso Walter Pinci - noi competiamo innovando, quindi

affiancando a quella che è l'infrastruttura tradizionale di

Poste, che è fatta anche da uffici, da persone e contatto di

prossimità, al mondo digitale".
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Salone Pagamenti, Poste Italiane punta
sempre più sul digitale

Milano (askanews) - Soluzioni digitali innovative e un'apertura forte al mondo mobile, anche

in chiave retail. Dal Salone dei Pagamenti di Milano arrivano molte novità per Poste Italiane ,

che ci sono state presentate da Walter Pinci, responsabile della divisione Sistemi di Incasso

e Pagamento di BancoPosta.

"Oggi - ha detto ad askanews - portiamo l'evoluzione della piattaforma digitale di pagamento

di Poste Italiane. Abbiamo molte cose che illustriamo nel nostro stand, facciamo vedere

come abbiamo evoluto la possibilità di pagare bollette e bollettini direttamente online e da

smartphone, presentiamo il sistema di archiviazione, il sistema di scadenziario automatico e

soprattutto presentiamo una novità che è il bottone Paga con Postepay".

In questa soluzione ibrida tra mobile e Web l'azienda punta a unire la sicurezza del wallet

sulla app con quella delle carte di pagamento.

"Noi - ha aggiunto Pinci - abbiamo oltre 14 milioni di utenti registrati al sito di Poste Italiane

che possono, scaricando la app Postepay, autorizzare le transazioni direttamente da

smartphone, quella stessa soluzione, la presentiamo oggi, è disponibile anche per i grandi e

piccoli merchant".

Proprio al settore dei commercianti si rivolgono nuove funzionalità di Paga con Postepay,

come ci ha spiegato Laura Furlan, responsabile Retail di BancoPosta.

"Noi crediamo moltissimo - ha detto - nella possibilità di integrare i servizi per i clienti retail e

anche per gli esercenti e i negozi. Un terreno nuovo per Poste, che però ha bisogno di

innovazione per estendere i pagamenti digitali, perché oggi in Italia i pagamenti sono ancora

all'80% cash, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Per questo puntiamo molto sul Mobile

POS, che è un POS legato al telefonino".

La partita, come si è potuto vedere anche aggirandosi negli stand del Salone dei Pagamenti,

è importante e coinvolge, oltre che gli attori bancari, anche i big del Web.

Askanews 23 novembre 2017
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"In un mondo che si sta aprendo sempre più alla concorrenza, anche da parte dei giganti

digitali - ha concluso Walter Pinci - noi competiamo innovando, quindi affiancando a quella

che è l'infrastruttura tradizionale di Poste, che è fatta anche da uffici, da persone e contatto

di prossimità, al mondo digitale".

sul lavoro, +2,1%

Le passioni che “cancellano gli anni di troppo”

Comune Milano, per Natale 180 strade
illuminate per 35 km

Imprese, Corporate Art Awards premiano
eccellenze del mecenatismo

A Milano in arrivo oltre 12 mila nuovi alberi

Questo microGPS sta facendo impazzire gli
italiani

Protesta studenti a 20 anni università Milano
Bicocca con Fedeli

Askanews

Somatoline Cosmetic Pubblicità

Askanews

Askanews

Askanews

Expert Market Pubblicità

Askanews

HiQPdf Evaluation 11/23/2017

RASSEGNA WEB IT.NOTIZIE.YAHOO.COM Data pubblicazione: 23/11/2017
Link al Sito Web

https://it.notizie.yahoo.com/lombardia-sindacati-aumento-gli-infortuni-sul-lavoro-2-135118170.html
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=.co4BGcGIS8_fa7nEtj_3VDUmVHxicYnIEGHDWSGl9kwSO19iu.TAbBH_mjlq.6qFrZNhFnmwT11yQ4KuCfnk50AB93Am0Cn_Y1hCNEXhkcdp01csPC_rMhYBbt_b8ePp7Mz9_bKcJiC9PTov8058WKPOm9vRYDmuWIDPBpJzePcMj5SNbQr3jaH3zhde_QHR3WvQJMhyusN_TIoSuTw2W27X2pJUD5yx6Sg7xfOOsQfOYA24NqeV9DSFQnI22iLgqYCl1rVoRZ_8FxYES8Ne8ftAtJbdCi1n6qywqVrvJOLJt3PxoLTVlXRenWaTh34.UsElsn7kY_c8O3bV_MmvYL77Up3yuozxxscQ6KqecgOIojf_8D_ANH3bTYN_AntelPYWWYzb1i7N1OaqsHu3RCghXCTJPHQZoECfe6NtPKPYv_BY8XEEJ1NFXHCfLG0WD5D0UjkQDO13hmKGuT3FIMZjhf6dH9s0oyUxcEVhI9647ajXlhyaFfkcM3LR600_fbT0aEmPZ3jrc_ReiQPqKvT4bpHoCnIlA--%26lp=http%3A%2F%2Fwww.donnamoderna.com%2Fdonnamoderna-per%2Fgli-errori-beauty-che-ti-invecchiano
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=.co4BGcGIS8_fa7nEtj_3VDUmVHxicYnIEGHDWSGl9kwSO19iu.TAbBH_mjlq.6qFrZNhFnmwT11yQ4KuCfnk50AB93Am0Cn_Y1hCNEXhkcdp01csPC_rMhYBbt_b8ePp7Mz9_bKcJiC9PTov8058WKPOm9vRYDmuWIDPBpJzePcMj5SNbQr3jaH3zhde_QHR3WvQJMhyusN_TIoSuTw2W27X2pJUD5yx6Sg7xfOOsQfOYA24NqeV9DSFQnI22iLgqYCl1rVoRZ_8FxYES8Ne8ftAtJbdCi1n6qywqVrvJOLJt3PxoLTVlXRenWaTh34.UsElsn7kY_c8O3bV_MmvYL77Up3yuozxxscQ6KqecgOIojf_8D_ANH3bTYN_AntelPYWWYzb1i7N1OaqsHu3RCghXCTJPHQZoECfe6NtPKPYv_BY8XEEJ1NFXHCfLG0WD5D0UjkQDO13hmKGuT3FIMZjhf6dH9s0oyUxcEVhI9647ajXlhyaFfkcM3LR600_fbT0aEmPZ3jrc_ReiQPqKvT4bpHoCnIlA--%26lp=http%3A%2F%2Fwww.donnamoderna.com%2Fdonnamoderna-per%2Fgli-errori-beauty-che-ti-invecchiano
http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_FRONT&locale=en_US&id=SLN14553
https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/relevantads.html
https://it.notizie.yahoo.com/comune-milano-per-natale-180-strade-illuminate-per-121854720.html
https://it.notizie.yahoo.com/imprese-corporate-art-awards-premiano-eccellenze-del-mecenatismo-141247966.html
https://it.notizie.yahoo.com/milano-arrivo-oltre-12-mila-nuovi-alberi-171431997.html
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=K9ZaddEGIS8Lot.j6RIoNeApdIhZu1_qMkMDbp3VC8ywNYpS5T0jBa3nh8bP.UDpcGy.qc0lrY0Q9SRvHEXygwm3sormy1q1bJyqj5vrgzSvEbUi6EC9juE8qK9JRNNihVn_0ccrLV36b0zcDem3ONCEtuNL5LV4juIcjEaZS5az84rKweFjsQaCvSuCWxBN_ZYsEL.LqEcf24Lm7lK50CqTrRQKMN11nR3fSx0FkfWWgYjQmzNQD2yroS5O6WI1L0EgHlpocWtFXgE9N17hhOj0PRkeZuabMpTGYfqAvS_kPE9aKWvuHA9I1AUHHHPu2BEuj8D6DvD0nQTVlmvnDfqQJRfZWXgK7LiGF9_xWOPZ7JQoyqL1.B9HAJBVHJ31LiHx_6otVKaWJKV1wvYUwIgHTxd3FZ6DAroZA3iqv7eUrqJAmRHjppnvDv9Q.5v7YKLRQTw.Do8tR0HJPJtIZEvjfal1n2MViRYP6SZucOSj0uKc3DN0cxdmS85qI51DBvBniXt1q94t.pdrGcscG0HubyszB0ezT_YJfhcAfp4quWa.ikjduYxKU.z0ERE5lJcOF2Txdc38IdeEAWUEcNpUJGAGObI.IWmwNv.5j6FXebeQ5rLDP_Pui04EiV8CC_R5ZfbbbyBYPv0bOuXZNvF7y8c8lQXf.SdZMcQXLzH0wG_1fAezjAcKTMdZkSPofPZGm9crw_5zTW5bvwIhlwP.yfgPIjHU4P8tPqGBJMMn7vgC%26lp=http%3A%2F%2Finfo.expertmarket.com%2Fsistemi-di-tracciamento-GPS%3Fcid%3D598453d394ada%26utm_source%3Dyahoo%2Fgemini%26utm_content%3D33710757086%26utm_device%3Ddesktop%26utm_campaign%3DVT-IT%26utm_medium%3Da_BikzKOBTvAWIDpqvg--%26network%3Da_BikzKOBTvAWIDpqvg--
https://beap.gemini.yahoo.com/mbclk?bv=1.0.0&es=K9ZaddEGIS8Lot.j6RIoNeApdIhZu1_qMkMDbp3VC8ywNYpS5T0jBa3nh8bP.UDpcGy.qc0lrY0Q9SRvHEXygwm3sormy1q1bJyqj5vrgzSvEbUi6EC9juE8qK9JRNNihVn_0ccrLV36b0zcDem3ONCEtuNL5LV4juIcjEaZS5az84rKweFjsQaCvSuCWxBN_ZYsEL.LqEcf24Lm7lK50CqTrRQKMN11nR3fSx0FkfWWgYjQmzNQD2yroS5O6WI1L0EgHlpocWtFXgE9N17hhOj0PRkeZuabMpTGYfqAvS_kPE9aKWvuHA9I1AUHHHPu2BEuj8D6DvD0nQTVlmvnDfqQJRfZWXgK7LiGF9_xWOPZ7JQoyqL1.B9HAJBVHJ31LiHx_6otVKaWJKV1wvYUwIgHTxd3FZ6DAroZA3iqv7eUrqJAmRHjppnvDv9Q.5v7YKLRQTw.Do8tR0HJPJtIZEvjfal1n2MViRYP6SZucOSj0uKc3DN0cxdmS85qI51DBvBniXt1q94t.pdrGcscG0HubyszB0ezT_YJfhcAfp4quWa.ikjduYxKU.z0ERE5lJcOF2Txdc38IdeEAWUEcNpUJGAGObI.IWmwNv.5j6FXebeQ5rLDP_Pui04EiV8CC_R5ZfbbbyBYPv0bOuXZNvF7y8c8lQXf.SdZMcQXLzH0wG_1fAezjAcKTMdZkSPofPZGm9crw_5zTW5bvwIhlwP.yfgPIjHU4P8tPqGBJMMn7vgC%26lp=http%3A%2F%2Finfo.expertmarket.com%2Fsistemi-di-tracciamento-GPS%3Fcid%3D598453d394ada%26utm_source%3Dyahoo%2Fgemini%26utm_content%3D33710757086%26utm_device%3Ddesktop%26utm_campaign%3DVT-IT%26utm_medium%3Da_BikzKOBTvAWIDpqvg--%26network%3Da_BikzKOBTvAWIDpqvg--
http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_FRONT&locale=en_US&id=SLN14553
https://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/relevantads.html
https://it.notizie.yahoo.com/protesta-studenti-20-anni-universit%C3%A0-milano-bicocca-con-174117171.html
https://it.notizie.yahoo.com/salone-pagamenti-poste-italiane-punta-154025454.html


ECONOMIA

Salone Pagamenti, Poste Italiane punta sempre più sul digitale
Giovedì, 23 novembre 2017 - 16:20:02
 

Milano (askanews) - Soluzioni digitali innovative e un'apertura forte al mondo mobile, anche in chiave retail.
Dal Salone dei Pagamenti di Milano arrivano molte novità per Poste Italiane , che ci sono state presentate da
Walter Pinci, responsabile della divisione Sistemi di Incasso e Pagamento di BancoPosta."Oggi - ha detto ad
askanews - portiamo l'evoluzione della piattaforma digitale di pagamento di Poste Italiane. Abbiamo molte
cose che illustriamo nel nostro stand, facciamo vedere come abbiamo evoluto la possibilità di pagare bollette
e bollettini direttamente online e da smartphone, presentiamo il sistema di archiviazione, il sistema di
scadenziario automatico e soprattutto presentiamo una novità che è il bottone Paga con Postepay".In questa
soluzione ibrida tra mobile e Web l'azienda punta a unire la sicurezza del wallet sulla app con quella delle carte
di pagamento."Noi - ha aggiunto Pinci - abbiamo oltre 14 milioni di utenti registrati al sito di Poste Italiane che
possono, scaricando la app Postepay, autorizzare le transazioni direttamente da smartphone, quella stessa
soluzione, la presentiamo oggi, è disponibile anche per i grandi e piccoli merchant".Proprio al settore dei
commercianti si rivolgono nuove funzionalità di Paga con Postepay, come ci ha spiegato Laura Furlan,
responsabile Retail di BancoPosta."Noi crediamo moltissimo - ha detto - nella possibilità di integrare i servizi
per i clienti retail e anche per gli esercenti e i negozi. Un terreno nuovo per Poste, che però ha bisogno di
innovazione per estendere i pagamenti digitali, perché oggi in Italia i pagamenti sono ancora all'80% cash,
quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Per questo puntiamo molto sul Mobile POS, che è un POS legato al
telefonino".La partita, come si è potuto vedere anche aggirandosi negli stand del Salone dei Pagamenti, è
importante e coinvolge, oltre che gli attori bancari, anche i big del Web."In un mondo che si sta aprendo
sempre più alla concorrenza, anche da parte dei giganti digitali - ha concluso Walter Pinci - noi competiamo
innovando, quindi affiancando a quella che è l'infrastruttura tradizionale di Poste, che è fatta anche da uffici,
da persone e contatto di prossimità, al mondo digitale".
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Postepay Evolution: come funziona la
carta conto di Poste Italiane
La carta Postepay Evolution è la prepagata di Poste Italiane più simile a un
conto corrente. E' infatti associata a un codice IBAN.

La carta prepagata di Poste Italiane si chiama Postepay. In realtà vi sono più

tipi di Postepay. E la Postepay Evolution è, come dice il nome, la più evoluta, quella

permette di fare più operazioni.

Quello che differenzia la carta Postepay Evolution dalle altre Postepay è l’essere

associata a un codice IBAN, cosa che permette di fare e ricevere bonifici. E

quindi, ad esempio, di farsi accreditare lo stipendio, di pagare bollette e fare altre

transazioni come accade con un normale conto corrente. Viene infatti definita una

carta conto.

Con la carta Postepay Evolution si possono fare acquisti in tutti i negozi del

mondo, reali e su internet. E’ però necessario che questi negozi aderiscono al

circuito Mastercard. Nei negozi reali è anche possibile pagare in modalità

contactless per importi inferiori ai 25 euro. E cioè senza dover digitare il codice Pin o

senza dover firmare una ricevuta. E’ ovviamente necessario che l’esercente abbia il

POS adatto a questo tipo di pagamenti.

Essendo dotata di codice IBAN, con la Postepay

Evolution è possibile svolgere tutte le principali

operazioni bancarie: come farsi accreditare lo

stipendio, domiciliare utenze, fare e ricevere bonifici.

Basta comunicare l’IBAN a chi deve fare l’accredito.

E’ anche possibile effettuare bonifici presentandosi a

un qualsiasi ufficio postale, o seguendo le modalità

virtuali offerte da Poste Italiane, come sul sito

postepay.it o le App Postepay e Bancoposta.

 

COME FARE LA CARTA POSTEPAY EVOLUTION
Per fare la carta Postepay Evolution bisogna recarsi presso un Ufficio Postale e

prendere il ticket per i servizi finanziari. Bisogna avere con se la propria carta di

identità (o altro documento di identità valido) e il proprio codice fiscale. L’impiegato

vi farà compilare dei moduli e vi chiederà alcune informazioni. Se tutto fila

normalmente completerete la procedura in una ventina di minuti.

Il costo di emissione della carta è di 5 euro. Il canone annuo è poi di 10 euro.

 

COME RICARICARE POSTEPAY EVOLUTION
La carta Postepay Evolution può essere ricaricata in molti modi diversi. Può

essere ricaricata presso un ufficio postale, da un ATM Postamat, dal sito postepay.it,

e tramite l’App Postepay. La si può ricaricare anche da una ricevitoria Sisal, a

domicilio (che sia a casa o al lavoro), e da una Sim PosteMobile.
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LEGGI ANCHE: Come ricaricare Postepay

 

RICARICARE IN UN UFFICIO POSTALE

Per ricaricare Postepay Evolution in un Ufficio Postale dovete, ovviamente, recarvi

li. Prendete il ticket per i servizi finanziari e aspettate il vostro turno. Una volta

arrivato, dite all’impiegato della vostra intenzione di ricaricare la carta. Lo potrete

fare in contanti o trasferendo denaro da un’altra carta Postepay, da una

carta Postamat Maestro e da una carta Bancoposta abilitata.

 

RICARICARE DA UN ATM POSTAMAT

Per ricaricare tramite un ATM Postamat potete utilizzare molte altre carte, e cioè:

 

Postepay

Postamat

Pagobancomat

Visa, Visa Electron e Vpay

Mastercard e Maestro

 

E altre carte ancora, che però partecipino ai circuiti appena elencati. Basta

inserire la carta nell’apposito spazio e seguire la procedura che vi verrà proposta dal

sistema.

 

RICARICARE POSTEPAY EVOLUTION ONLINE

Si può ricaricare la carta Postepay Evolution anche tramite i canali online di Poste

Italiane, che sono:

 

Postepay.it

Bancopostaclick

Poste.it

Per farlo dovete prima iscrivervi. Altra modalità di ricarica “virtuale” è tramite le

App di Poste Italiane. Che sono:

Postepay

Bancoposta

Postemobile

 

Nel caso della App Postepay, il denaro può essere trasferito alla vostra Postepay

Evolution anche da un’altra carta Postepay.

 

LEGGI ANCHE: Ricaricare Postepay online: tutti i modo per farlo

 

RICARICARE IN RICEVITORIA SISAL O TABACCHERIA

Si può ricaricare la Postepay Evolution anche presso le ricevitorie Sisal e le

tabaccherie convenzionate con Banca ITB e per i titolari di conto corrente del

Gruppo Banca BPM (Banca Popolare di Milano).

 

RICARICARE POSTEPAY EVOLUTION A CASA

La carta Postepay Evolution si può ricaricare anche da casa o dal luogo in cui si

lavora. Per farlo bisogna prendere appuntamento con un impiegato delle

poste, via internet o telefono. L’impiegato arriverà da voi munito di POS. E potrete

fare la ricarica con carte del circuito Maestro, carte Postamat e altre carte Postepay.

 

RICARICARE DA UNA SIM POSTEMOBILE
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Si può ricaricare anche tramite Sim, ma bisogna avere una Sim Postemobile. Basta

associare la Sim alla carta Postepay o a Bancoposta. Poi, dal menù cellulare

scegliete la voce Ricarica Postepay. L’importo della ricarica verrà addebitato sulla

Sim PosteMobile.

 

PLAFOND MASSINO DELLA POSTEPAY
EVOLUTION
Il plafond della carta Postepay Evolution, e cioè la quantità massima di denaro che

si può tenere sulla carta, è di 30mila euro.

 

I PAGAMENTI CONTACTLESS
E’ possibile usare la modalità contactless per acquisti di importo inferiore ai 25

euro. Contactless vuol dire senza contatto. Ci vuole un POS che ne abbia facoltà, e

in questi casi basta avvicinare la carta per effettuare il pagamento senza dover

digitare in PIN o firmare una ricevuta.

 

COME PRELEVARE CON LA POSTEPAY
EVOLUTION
Con la carta Postepay Evolution si può prelevare denaro in diversi modi. Lo si

può fare presso un Ufficio Postale, tramite ATM Postamat, e tramite ATM bancario

abilitato, sia in Italia che all’estero.

Le diverse modalità hanno costi diversi:

 

il prelievo è gratuito se fatto tramite ATM Postamat;

costa un euro se fatto in Ufficio Postale;

2 euro da ATM bancario in Italia e Paesi Euro;

5 euro da ATM bancario in paesi non euro.

 

Vi sono poi dei limiti alla possibilità di prelevare denaro. E sono di 600 euro al

giorno per un massimo di 2.500 euro al mese per i prelievi da ATM Postamat o

bancario. Se in vece si preleva in Ufficio Postale, si può prelevare quello che si vuole,

nei limiti di quanto caricato sulla carta.

 

COME VISUALIZZARE SALDO E MOVIMENTI
Per sapere quanto si ha ancora sulla carta, e quali operazioni sono state fatte usando

la vostra Postepay Evolution, potete utilizzare sia gli ATM Postamat che il sito

internet di Poste Italiane.

Se volete controllare saldo e movimenti tramite ATM Postamat dovete come prima

cosa inserire la carta nell’apposito spazio, e poi seguire la procedura che vi proporrà

il sistema.

Per utilizzare il sito internet di Poste Italiane dovete prima iscrivervi. Una volta

iscritti dovete accedere alla vostra Area Personale cliccando sull’omonima voce che

trovate in alto a destra. A questo punto atterrerete di default nella rubrica

MYPOSTE. Cliccate su Servizi Online e poi su Saldo e Movimenti Postepay. Se avete

più di una carta, cliccate su quella vi interessa investigare e il gioco è fatto.

 

COME BLOCCARE POSTEPAY
Bloccare la carta può essere utile in due situazioni: se non la trovate più, persa o

sottratta che sia stata, oppure se vedete cose strane tra i movimenti della carta

stessa. Nel mondo virtuale, infatti, basta aver scoperto i codici della vostra carta per

fare operazioni reali sui vostri soldi. E cioè prelevare o pagare coi vostri soldi acquisti

di altri.

Potete bloccare la carta in due modi:

 

chiamando il Contact di Poste Italiane al 800.90.21.22 (se chiamate dall'estero

il numero è 39.02.34980.131);

HiQPdf Evaluation 11/24/2017

RASSEGNA WEB ABCRISPARMIO.SOLDIONLINE.IT Data pubblicazione: 23/11/2017
Link al Sito Web

http://abcrisparmio.soldionline.it/guide/banca-poste/carta-postepay-saldo-movimenti
https://www.poste.it/
http://abcrisparmio.soldionline.it/guide/banca-poste/come-bloccare-postepay
http://abcrisparmio.soldionline.it/guide/banca-poste/postepay-evolution-come-funziona


FTSEMib, la chiusura è positiva. Brilla Telecom,
scende Carige

In forte ribasso le azioni e i diritti dell'istituto ligure. In rosso
anche MPS. Oggi Wall Street resterà è rimasta chiusa in
occasione della festività del Thanksgiving Day  Continua

Aumento Banca Carige, le caratteristiche

Sterlina: la bolla... al contrario

Aumento capitale Carige: cosa fare e come farlo

DIS COLL: l'indennità di disoccupazione per i
co.co.co.

La DIS COLL è l'indenità di disoccupazione per i
lavoratori parasubordinati. E' stata introdotta nel 2015 e
più volte prorogata fino a diventare strutturale nel 2017
Continua »

Libretto famiglia: cos'è e come funziona

Reddito di inclusione sociale: cos’è e a chi spetta

Fascicolo previdenziale INPS: controllare i contributi

oppure, se avete meno urgenza, potete bloccare attraverso il sito di Poste

Italiane, compilando il modulo che trovare a questa pagina.

 

Dopo avere bloccato la carta dovete andare dai Carabinieri o dalla Polizia a

denunciare le operazioni che ritenete sospette. Poi recatevi presso un ufficio di Poste

Italiane con la denuncia. A questo punto dovrete dare inizio al procedimento per

annullare quelle operazioni. E Poste Italiane avvierà un'indagine per capire se sono

davvero state fatte da altri. Nel caso l'inchiesta si concluda in maniera positiva per

voi, potrete avere indietro i vostri soldi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

TUTTI GLI ARTICOLI SU: carta postepay

leggi »

Bonifico
domiciliato, cos’è
e...
Il bonifico domiciliato permette,
effettuando un pagamento
attraverso gli uffici postali, di
trasferire denaro da un debitore
a un creditore. Rispetto
all'accredito su conto corrente
ha una...

leggi »

Ricaricare Postepay
online...
Si può fare da computer (anche
con PayPal) e con le App di
Poste Italiane. Da conto
corrente e con carta di credito.
Si può ricaricare la carta di un
altro. leggi »

Carta Postepay:
cos'è e come...
La prepagata di Poste Italiane
permette di fare tante cose,
anche su internet. E in ottima
sicurezza. Cos'è e come
funziona la carta Postepay.
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Guide pratiche
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Rendimento conti deposito
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Estinzione finanziamento: quanto tempo
ci vuole

Obbiettivi investimento: tempo per
raggiungerli

Vivere di rendita

Assegno bancario: cos’è e come si
compila

ESPERTO RISPONDE
Come risparmiare
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Banca&Poste
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Fisco&Tasse

Assicurazioni Auto

Mutui&Prestiti
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