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POSTE: RIVOLUZIONE SISTEMI PAGAMENTO, ORA SHOPPING E BOLLETTINI DA CELLULARE = 
AZIENDA SARA' LA PRIMA IN ITALIA A FORNIRE A MERCATO INNOVATIVO SISTEMA DI PAGAMENTO 
Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Poste Italiane apre una nuova frontiera nello stile di vita e rende 
disponibile sul mercato, per prima in Italia, l'innovativo sistema di pagamento contactless tramite 
tecnologia Nfc che permettera' di fare shopping nei negozi abilitati e pagare gli acquisti direttamente 
via telefonino, grazie all'integrazione tra i servizi di comunicazione di PosteMobile, operatore 
telefonico del Gruppo Poste Italiane, e quelli di pagamento di BancoPosta. A breve la tecnologia Nfc 
sara' in dotazione anche negli uffici postali e sui palmari dei portalettere telematici per consentire ai 
clienti il pagamento di bollettini, raccomandate o pacchi tramite cellulare. 
Poste Italiane sara' dunque la prima a offrire alla propria clientela l'intera piattaforma di servizio: 
l'esclusiva scheda Sim PosteMobile permettera' di utilizzare il telefonino come mezzo di pagamento 
nei punti vendita abilitati e negli uffici postali, al tempo stesso, la rete di uffici postali adottera' la 
tecnologia Nfc per accettare il pagamento via cellulare per operazioni postali, finanziarie o per ricarica 
della Sim o delle carte prepagate Postepay. (segue) 
 
POSTE: RIVOLUZIONE SISTEMI PAGAMENTO, ORA SHOPPING E BOLLETTINI DA CELLULARE (2) = 
(Adnkronos) - Gia' dal lancio di PosteMobile, Poste Italiane ha integrato per prima funzionalita' di 
comunicazione con quelle di pagamento (attraverso l'associazione della Sim con uno strumento di  
pagamento BancoPosta) consentendo pagamenti direttamente dal cellulare e attestandosi nel tempo 
come leader nei Remote Financial Services con oltre un Mln di clienti abilitati e un transato annuo 
superiore ai 250 Mln euro. L'adozione della nuova tecnologia Nfc sulle Sim PosteMobile, rappresenta 
quindi la naturale evoluzione nei pagamenti da cellulare che diventa cosi' sempre piu' versatile: non 
solo strumento di  comunicazione mobile, ma anche di pagamento ''contactless'' per lo shopping nei 
negozi abilitati, e ''contenitore'' di servizi ''smaterializzati'' come il biglietto dell'autobus, il badge 
aziendale e i documenti d'identita'. 
La Sim PosteMobile di nuova generazione consentira' di fare acquisti nei molti punti vendita in tutta 
Italia che adottano gia' il sistema Nfc, di cui moltissimi gia' presenti sulla territorio milanese.  
Saranno infatti a Milano i primi uffici postali a commercializzarla gia' dal prossimo dicembre. (segue) 
 
POSTE: RIVOLUZIONE SISTEMI PAGAMENTO, ORA SHOPPING E BOLLETTINI DA CELLULARE (3) = 
(Adnkronos) - Attraverso l'integrazione di servizi Nfc sulla Sim di PosteMobile con i servizi BancoPosta, 
Poste Italiane prosegue il suo percorso che punta a semplificare la vita delle persone, rendendo  
il cellulare lo strumento con il quale assolvere numerose attivita' quotidiane. 
Il meccanismo e' molto semplice: con la Sim Nfc di PosteMobile, nella quale e' gia' integrata una carta 
prepagata Postepay Nfc  ''smaterializzata'', il telefonino dialoghera' con i nuovi Pos abilitati ai 
pagamenti in prossimita'. Bastera' quindi avvicinare il cellulare al lettore per eseguire in tutta 
semplicita' e sicurezza l'operazione di pagamento. Per gli importi fino a 25 euro non ci sara'neppure la 
necessita' di digitare il Pin, che resta invece obbligatorio per importi superiori. In questo modo, il 
cellulare, che e' l'unico oggetto che non si dimentica mai a casa, diventa portafoglio a tutti gli effetti. 
Nel prossimo futuro l'applicazione Nfc consentira' anche di rendere disponibili sul cellulare anche 
servizi di e-Government della Pa per l'identificazione e il riconoscimento digitale, smaterializzando e 
trasferendo direttamente sulla Sim la carta d'identita', il passaporto, la tessera sanitaria, la patente e 
la firma elettronica. Anche con questo nuovo servizio Poste italiane conferma il proprio ruolo di 
partner privilegiato della Pa. 
 



POSTE: CON TECNOLOGIA NFC SHOPPING E BOLLETTINI SI PAGANO CON TELEFONINO 
ROMA (ITALPRESS) - Poste Italiane apre una nuova frontiera nello stile di vita e rende disponibile sul 
mercato, per prima in Italia, l'innovativo sistema di pagamento "contactless" tramite tecnologia NFC 
che permettera' di fare shopping nei negozi abilitati e pagare gli acquisti direttamente via telefonino, 
grazie all'integrazione tra i servizi di comunicazione di PosteMobile e quelli di pagamento di 
BancoPosta. A breve la tecnologia NFC sara' in dotazione anche negli uffici postali e sui palmari dei 
portalettere telematici per consentire ai clienti il pagamento di bollettini, raccomandate o pacchi 
tramite cellulare. L'adozione della nuova tecnologia rappresenta la naturale evoluzione nei pagamenti 
da cellulare che diventa cosi' sempre piu' versatile e "contenitore" di servizi "smaterializzati" come il 
biglietto dell'autobus, il badge aziendale e i documenti d'identita'. La Sim PosteMobile di nuova 
generazione consentira' di fare acquisti nei molti punti vendita in tutta Italia che adottano gia' il 
sistema NFC, di cui moltissimi gia' presenti sulla territorio milanese. Saranno infatti a Milano i primi 
uffici postali a commercializzarla gia' dal prossimo dicembre. Il meccanismo e' molto semplice: con la 
Sim NFC di PosteMobile, il telefonino dialoghera' con i nuovi POS abilitati ai pagamenti in prossimita'. 
Bastera' quindi avvicinare il cellulare al lettore per eseguire in tutta semplicita' e sicurezza 
l'operazione di pagamento. Per gli importi fino a 25 euro non ci sara' neppure la necessita' di digitare 
il Pin, che resta invece obbligatorio per importi superiori. 
 
POSTE: CON TECNOLOGIA NFC SHOPPING O BOLLETTE SI PAGANO COL TELEFONINO = 
(ASCA) - Roma, 17 ott - Poste Italiane apre una nuova frontiera nello stile di vita e rende disponibile 
sul mercato, per prima in Italia, l'innovativo sistema di pagamento ''contactless'' tramite tecnologia 
NFC. La nuova tecnologia permettera' di fare shopping nei negozi abilitati e pagare gli acquisti 
direttamente via telefonino, grazie all'integrazione tra i servizi di comunicazione di PosteMobile, 
operatore telefonico del Gruppo Poste Italiane, e quelli di pagamento di BancoPosta. A breve - si 
legge in una nota - la tecnologia NFC sara' in dotazione anche negli uffici postali e sui palmari dei 
portalettere telematici per consentire ai clienti il pagamento  di bollettini, raccomandate o pacchi 
tramite cellulare.  
Poste Italiane sara' dunque la prima a offrire alla propria clientela l'intera piattaforma di servizio: 
l'esclusiva scheda Sim PosteMobile permettera' di utilizzare il telefonino come mezzo di pagamento 
nei punti vendita abilitati e negli uffici postali, al tempo stesso, la rete di uffici postali adottera' la 
tecnologia NFC per accettare il pagamento via cellulare per operazioni postali, finanziarie o per 
ricarica della Sim o delle carte prepagate Postepay.  
Gia' dal lancio di PosteMobile, Poste Italiane ha integrato per prima funzionalita' di comunicazione 
con quelle di pagamento (attraverso l'associazione della SIM con uno strumento di pagamento 
BancoPosta)  consentendo pagamenti direttamente dal cellulare e attestandosi nel tempo come 
leader nei Remote Financial Services con oltre 1 Mln di clienti abilitati e un transato annuo superiore 
ai 250 MlnEuro. 
L'adozione della nuova tecnologia NFC sulle SIM PosteMobile, rappresenta quindi la naturale 
evoluzione nei pagamenti da cellulare che diventa cosi' sempre piu' versatile: non solo strumento di 
comunicazione mobile, ma anche di pagamento ''contactless'' per lo shopping nei negozi abilitati, e 
''contenitore'' di servizi ''smaterializzati'' come il biglietto dell'autobus, il badge aziendale e i 
documenti d'identita'. 
La SIM PosteMobile di nuova generazione consentira' di fare acquisti nei molti punti vendita in tutta 
Italia che adottano gia' il sistema NFC, di cui moltissimi gia' presenti sulla territorio milanese. Saranno 



infatti a Milano i primi uffici postali a commercializzarla gia' dal prossimo dicembre. Attraverso 
l'integrazione di servizi NFC sulla Sim diPosteMobile con i servizi BancoPosta, Poste   Italiane 
prosegue il suo percorso che punta a semplificare la vita delle persone, rendendo il cellulare lo 
strumento con il quale assolvere numerose attivita' quotidiane. 
Il meccanismo e' molto semplice:  con la Sim NFC di PosteMobile, -  nella quale e' gia' integrata una 
carta prepagata Postepay NFC ''smaterializzata'', il telefonino dialoghera' con i nuovi POS abilitati ai  
pagamenti in prossimita'. Bastera' quindi avvicinare il cellulare al lettore per eseguire in tutta 
semplicita' e sicurezza l'operazione di pagamento.  Per gli importi fino a 25 euro non ci sara' neppure 
la  necessita' di digitare il Pin, che resta invece obbligatorio per importi superiori. In questo modo, il 
cellulare, che e' l'unico oggetto che non si dimentica mai a casa, diventa portafoglio a tutti gli effetti. 
Nel prossimo futuro l'applicazione NFC consentira' anche di rendere disponibili sul cellulare anche 
servizi  di e-Government della PA per l'identificazione e il riconoscimento digitale, smaterializzando e 
trasferendo direttamente sulla SIM la carta d'identita', il passaporto, la tessera sanitaria, la patente e 
la firma elettronica. Anche con questo nuovo servizio Poste italiane conferma il proprio ruolo di 
partner privilegiato della PA. 
 
POSTE ITALIANE: AVVIA NFC, IL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO 'CONTACTLESS' 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ott - Poste Italiane rende disponibile sul mercato per prima in 
Italia il nuovo sistema di pagamento 'contactless' tramite tecnologia Nfc che permettera' di fare 
shopping nei negozi abilitati e pagare gli acquisti direttamente via telefonino, grazie all'integrazione 
tra i servizi di comunicazione di PosteMobile e quelli di pagamento di BancoPosta.  
A breve, informa una nota, la tecnologia Nfc sara' in dotazione anche negli uffici postali e sui palmari 
dei portalettere telematici per consentire ai clienti il pagamento  di bollettini, raccomandate o pacchi 
tramite cellulare. La scheda Sim PosteMobile permettera' di utilizzare il telefonino come mezzo di 
pagamento nei punti vendita abilitati e negli uffici postali e la rete di uffici postali adottera' la 
tecnologia Nfc per accettare il pagamento via cellulare per operazioni postali, finanziarie o per ricarica 
della Sim o delle carte prepagate Postepay.   
 
POSTE/ SHOPPING O BOLLETTINO POSTALE SI PAGANO CON IL TELEFONINO - GRAZIE  ALLA 
TECNOLOGIA NFC 
Roma, 17 ott. (TMNews) - Poste Italiane rende disponibile sul mercato il sistema di pagamento 
"contactless" tramite tecnologia NFC che permetterà di fare shopping nei negozi abilitati e pagare gli 
acquisti direttamente via telefonino, grazie all'integrazione tra i servizi di comunicazione di 
PosteMobile, operatore telefonico del Gruppo Poste Italiane, e quelli di pagamento di BancoPosta. Lo 
comunica la società. A breve la tecnologia NFC sarà in dotazione anche negli uffici postali e sui palmari 
dei portalettere telematici per consentire ai clienti il pagamento di bollettini, raccomandate o pacchi 
tramite cellulare. 
"Poste Italiane sarà dunque la prima a offrire alla propria clientela l'intera piattaforma di servizio: 
l'esclusiva scheda Sim PosteMobile permetterà di utilizzare il telefonino come mezzo di pagamento 
nei punti vendita abilitati e negli uffici postali, al tempo stesso, la rete di uffici postali - spiega Poste - 
adotterà la tecnologia NFC per accettare il pagamento via cellulare per operazioni postali, finanziarie 
o per ricarica della Sim o delle carte prepagate Postepay". 
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TLC: ACCORDO TRA 5 OPERATORI PER PAGAMENTI CON CELLULARE - TRA TELECOM, VODAFONE, 
WIND, 3 ITALIA E POSTEMOBILE 
(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile hanno stretto 
un accordo per lo sviluppo di una piattaforma per i pagamenti attraverso il cellulare.  
La piattaforma, informa una nota, e' basata su tecnologia Nfc (Near Field Communication) e 
garantisce la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche secondo gli standard Gsma, l'associazione 
internazionale degli operatori mobili. L'obiettivo e' la creazione di un ecosistema nazionale che 
permetta un'ampia diffusione e fruibilita' dei servizi di pagamento tramite smartphone. I piani di 
sviluppo degli operatori prevedono infatti la realizzazione di un'architettura che possa semplificare 
l'integrazione di un numero crescente di banche e istituti che emettono carte di pagamento e 
permettere loro di offrire servizi sulla nuova piattaforma mobile. Entro la fine del 2013, si prevede che 
circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con tecnologia Nfc, mentre il numero di negozi dotati 
di POS abilitati al pagamento contactless sara' superiore a 150.000.(ANSA). 
 
TLC: ACCORDO TELECOM-VODAFONE-WIND-3-POSTE PER SVILUPPO NFC 
ROMA (MF-DJ)--Telecom I., Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile  annunciano un accordo per 
lo sviluppo di una piattaforma di Mobile  Payment basata su tecnologia Near Field Communication 
(Nfc), al fine  di garantire la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche secondo  gli standard 
Gsma, l'associazione internazionale degli operatori mobili. 
 L'obiettivo, si legge in una nota, e' la creazione di un ecosistema  nazionale che permetta un'ampia 
diffusione e fruibilita' dei servizi  di pagamento contactless tramite smartphone. I piani di sviluppo 
degli  operatori prevedono infatti la realizzazione di un'architettura che  possa semplificare 
l'integrazione di un numero crescente di banche  e istituti che emettono carte di pagamento e 
permettere loro di offrire  servizi sulla nuova piattaforma mobile. La Sim degli operatori sara'  il 
cardine del sistema e permettera' di gestire ogni aspetto di sicurezza. 
 Gli operatori mobili collaboreranno per garantire la massima diffusione  di terminali (smartphone, ma 
non solo) abilitati alla tecnologia Nfc,  lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di 
pagamento.  Gia' entro la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone  sara' 
equipaggiato con tecnologia Nfc, mentre il numero di negozi  dotati di Pos abilitati al pagamento 
contactless sara' superiore a  150.000. Il primo partner sara' Sia, gruppo all'avanguardia nella 
progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di pagamento che creera' un  hub inter-operatore 
per i pagamenti. L'ecosistema Nfc sara' pertanto  aperto, ogni nuovo service provider potra' sfruttarne 
le potenzialita'  semplicemente connettendosi alla piattaforma. Le Banche e gli altri  istituti che 
emettono carte di pagamento potranno estendere la propria  offerta con prodotti di mobile payment 
e raggiungere potenzialmente  tutta la base clienti dei 5 operatori coinvolti. com/ren  
 
TLC/ ACCORDO OPERATORI SU SVILUPPO PIATTAFORMA PER MOBILE PAYMENT - INTESA TRA 
TELECOM, VODAFONE, WIND, 3 ITALIA E POSTEMOBILE 
Milano, 19 ott. (TMNews) - Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile insieme per il 
mobile payment. E' stato trovato un accordo per lo sviluppo di una piattaforma basata su tecnologia 
Nfc - Near Field Communication per garantire la piena interoperabilità delle soluzioni tecniche 
secondo gli standard Gsma, l'associazione internazionale degli operatori mobili.  
L'obiettivo - si legge in una nota del gruppo Telecom - è la creazione di un ecosistema nazionale che 
permetta un'ampia diffusione e fruibilità dei servizi di pagamento contactless tramite smartphone. I 
piani di sviluppo degli operatori prevedono la realizzazione di un'architettura che possa semplificare 



l'integrazione di un numero crescente di banche e istituti che emettono carte di pagamento e 
permettere loro di offrire servizi sulla nuova piattaforma mobile. La sim degli operatori sarà il cardine 
del sistema e permetterà di gestire ogni aspetto di sicurezza. (segue) 
 
TLC/ ACCORDO OPERATORI SU SVILUPPO PIATTAFORMA PER MOBILE... -2-  PRIMO PARTNER SIA 
CHE CREERÀ UN HUB INTER-OPERATORE PER PAGAMENTI 
Milano, 19 ott. (TMNews) - Gli operatori mobili vogliono proporsi come enabler tecnologici del 
servizio e collaboreranno per garantire la massima diffusione di terminali (smartphone, ma non solo) 
abilitati alla tecnologia Nfc, lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di pagamento. 
Già entro la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone sarà equipaggiato con 
tecnologia Nfc mentre il numero di negozi dotati di Pos abilitati al pagamento contactless sarà 
superiore a 150mila. 
Il primo partner sarà Sia che creerà un hub inter-operatore per i pagamenti. L'ecosistema Nfc sarà 
pertanto aperto, ogni nuovo service provider potrà sfruttarne le potenzialità semplicemente 
connettendosi alla piattaforma. Le Banche e gli altri istituti che emettono carte di pagamento 
potranno estendere la propria offerta con prodotti di mobile payment e raggiungere potenzialmente 
tutta la base clienti dei 5 operatori coinvolti. Red-Rar 
 
TLC: OPERATORI INSIEME PER IL MOBILE PAYMENT 
MILANO (ITALPRESS) - Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile hanno siglato un 
accordo per lo sviluppo di una piattaforma di Mobile Payment basata su tecnologia NFC – Near Field 
Communication, con lo scopo di garantire "la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche secondo 
gli standard GSMA, l'associazione internazionale degli operatori mobili", si legge in una nota 
congiunta. L'obiettivo dell'intesa e' "la creazione di un ecosistema nazionale che permetta un'ampia 
diffusione e fruibilita' dei servizi di pagamento contactless tramite smartphone - prosegue il 
comunicato -. I piani di sviluppo degli operatori prevedono infatti la realizzazione di un'architettura 
che possa semplificare l'integrazione di un numero crescente di banche e istituti che emettono carte 
di pagamento e permettere loro di offrire servizi sulla nuova piattaforma mobile. La SIM degli 
operatori sara' il cardine del sistema e permettera' di gestire ogni aspetto di sicurezza". 
"Gli operatori mobili vogliono proporsi come enabler tecnologici del servizio e collaboreranno per 
garantire la massima diffusione di terminali (smartphone, ma non solo) abilitati alla tecnologia NFC, 
lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di pagamento - sottolineano le aziende -. Gia' 
entro la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con tecnologia 
NFC, mentre il numero di negozi dotati di POS abilitati al pagamento contactless sara' superiore a 
150.000". (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
TLC: OPERATORI INSIEME PER IL MOBILE PAYMENT-2- 
"Il primo partner sara' SIA, gruppo all'avanguardia nella progettazione, realizzazione e gestione di 
soluzioni di pagamento che creera' un hub inter-operatore per i pagamenti - prosegue la nota -. 
L'ecosistema NFC sara' pertanto aperto, ogni nuovo service provider potra' sfruttarne le potenzialita' 
semplicemente connettendosi alla piattaforma. Le banche e gli altri istituti che emettono carte di 
pagamento potranno estendere la propria offerta con prodotti di mobile payment e raggiungere 
potenzialmente tutta la base clienti dei 5 operatori coinvolti". (ITALPRESS). 
 
 



TLC: ACCORDO OPERATORI PER IL MOBILE PAYMENT = 
(AGI) - Roma, 19 ott. -  Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile annunciano un 
accordo per lo sviluppo di una piattaforma di Mobile Payment basata su tecnologia NFC - Near Field 
Communication,  al fine di garantire la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche secondo gli 
standard GSMA, l'associazione internazionale degli operatori mobili. E' quanto si legge in una nota. 
"L'obiettivo e' la creazione di un ecosistema nazionale che permetta un'ampia diffusione e fruibilita' 
dei servizi di pagamento contactless tramite smartphone. I piani di sviluppo degli operatori prevedono 
infatti la realizzazione di un'architettura che possa semplificare l'integrazione di un numero crescente 
di banche e istituti che emettono carte di pagamento e permettere loro di offrire servizi sulla nuova 
piattaforma mobile. La SIM degli operatori sara' il cardine del sistema e permettera' di gestire ogni 
aspetto di sicurezza". (SEGUE). 
 
TLC: ACCORDO OPERATORI PER IL MOBILE PAYMENT (2)= 
(AGI) - Roma, 19 ott. - "Gli operatori mobili vogliono proporsi come enabler tecnologici del servizio e 
collaboreranno per garantire la massima diffusione di terminali (smartphone, ma non solo) abilitati 
alla tecnologia NFC, lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di pagamento. Gia' entro 
la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con tecnologia NFC, 
mentre il numero di negozi dotati di POS abilitati al pagamento contactless sara' superiore a 150.000" 
prosegue la nota aggiungendo che "il primo partner sara' SIA, gruppo all'avanguardia nella 
progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di pagamento che creera' un hub inter-operatore 
per i pagamenti. L'ecosistema NFC sara' pertanto aperto, ogni nuovo service provider potra' 
sfruttarne le potenzialita' semplicemente connettendosi alla piattaforma. Le Banche e gli altri istituti 
che emettono carte di pagamento potranno estendere la propria offerta con prodotti di mobile 
payment e raggiungere potenzialmente tutta la base clienti dei 5 operatori coinvolti".(AGI) 
 
TELECOM ITALIA:CON VODAFONE, WIND, 3 E POSTEMOBILE PER IL MOBILE PAYMENT = 
(ASCA) - Roma, 19 ott - Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile annunciano un 
accordo per lo sviluppo di una piattaforma di Mobile Payment basata su tecnologia Nfc - Near Field 
Communication, al fine di garantire la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche secondo gli 
standard Gsma, l'associazione internazionale degli operatori mobili. 
L'obiettivo, informa una nota, e' la creazione di un ecosistema nazionale che permetta un'ampia 
diffusione e fruibilita' dei servizi di pagamento contactless tramite smartphone. I piani di sviluppo 
degli operatori prevedono infatti la realizzazione di un'architettura che possa semplificare 
l'integrazione di un numero crescente di banche e istituti che emettono carte di pagamento e 
permettere loro di offrire servizi sulla nuova piattaforma mobile. La SIM degli operatori sara' il cardine 
del sistema e permettera' di gestire ogni aspetto di sicurezza.  
Gli operatori mobili vogliono proporsi come enabler tecnologici del servizio e collaboreranno per 
garantire la massima diffusione di terminali (smartphone, ma non solo) abilitati alla tecnologia NFC, 
lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di pagamento. Gia' entro la fine del 2013, si 
prevede che circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con tecnologia NFC, mentre il numero di 
negozi dotati di POS abilitati al pagamento contactless sara' superiore a 150.000. Il primo partner 
sara' Sia, gruppo all'avanguardia nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di 
pagamento che creera' un hub inter-operatore per i pagamenti. L'ecosistema Nfc sara' pertanto 
aperto, ogni nuovo service provider potra' sfruttarne le potenzialita' semplicemente connettendosi 
alla piattaforma. Le Banche e gli altri istituti che emettono carte di pagamento potranno estendere la 



propria offerta con prodotti di mobile payment e raggiungere potenzialmente tutta la base clienti dei 
5 operatori coinvolti. 
 
ACCORDO TRA TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND, 3 ITALIA E POSTEMOBILE SULLO SVILUPPO 
DELLA PRIMA PIATTAFORMA COMUNE PER I PAGAMENTI NFC SU SIM 
 Roma, 19 OTT (il Velino/AGV) - Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile 
annunciano un accordo per lo sviluppo di una piattaforma di Mobile Payment basata su tecnologia 
NFC (Near field communication), al fine di garantire la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche 
secondo gli standard GSMA, l'associazione internazionale degli operatori mobili. L'obiettivo e' la 
creazione di un ecosistema nazionale che permetta un'ampia diffusione e fruibilita' dei servizi di 
pagamento contactless tramite smartphone. I piani di sviluppo degli operatori prevedono la 
realizzazione di un'architettura che possa semplificare l'integrazione di un numero crescente di 
banche e istituti che emettono carte di pagamento e permettere loro di offrire servizi sulla nuova 
piattaforma mobile. La sim degli operatori sara' il cardine del sistema e permettera' di gestire ogni 
aspetto di sicurezza. Gli operatori mobili vogliono proporsi come enabler tecnologici del servizio e 
collaboreranno per garantire la massima diffusione di terminali (smartphone, ma non solo) abilitati 
alla tecnologia NFC, lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di pagamento. Gia' entro 
la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con tecnologia NFC, 
mentre il numero di negozi dotati di POS abilitati al pagamento contactless sara' superiore a 150 mila. 
Il primo partner sara' SIA, gruppo all'avanguardia nella progettazione, realizzazione e gestione di 
soluzioni di pagamento che creera' un hub inter-operatore per i pagamenti. 
L'ecosistema NFC sara' pertanto aperto, ogni nuovo service provider potra' sfruttarne le potenzialita' 
semplicemente connettendosi alla piattaforma. Le Banche e gli altri istituti che emettono carte di 
pagamento potranno estendere la propria offerta con prodotti di mobile payment e raggiungere 
potenzialmente tutta la base clienti dei cinque operatori coinvolti. - www.ilvelino.it -  (com/ban) 
 
 TLC: INTESA TELECOM, VODAFONE, WIND, 3 ITALIA E POSTEMOBILE PER MOBILE PAYMENT = 
Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile annunciano 
un accordo per lo sviluppo di una piattaforma di Mobile Payment basata su tecnologia Nfc - Near  
Field Communication, al fine di garantire la piena interoperabilita' delle soluzioni tecniche secondo gli 
standard Gsma, l'associazione internazionale degli operatori mobili. 
 L'obiettivo e' la creazione di un ecosistema nazionale che permetta un'ampia diffusione e fruibilita' 
dei servizi di pagamento contactless tramite smartphone. I piani di sviluppo degli operatori  
prevedono infatti la realizzazione di un'architettura che possa semplificare l'integrazione di un 
numero crescente di banche e istituti che emettono carte di pagamento e permettere loro di offrire  
servizi sulla nuova piattaforma mobile. La Sim degli operatori sara' il cardine del sistema e permettera' 
di gestire ogni aspetto di   sicurezza. (segue) 
 
TLC: INTESA TELECOM, VODAFONE, WIND, 3 ITALIA E POSTEMOBILE PER MOBILE PAYMENT (2) = 
(Adnkronos) - Gli operatori mobili vogliono proporsi come enabler tecnologici del servizio e 
collaboreranno per garantire la massima diffusione di terminali (smartphone, ma non solo) abilitati  
alla tecnologia NFC, lasciando inalterata la filiera del valore tipica dei sistemi di pagamento. Gia' entro 
la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con tecnologia NFC, 
mentre il numero di negozi dotati di POS abilitati al pagamento contactless sara' superiore a 150.000. 

http://www.ilvelino.it/�


 Il primo partner sara' SIA, gruppo all'avanguardia nella progettazione, realizzazione e gestione di 
soluzioni di pagamento che creera' un hub inter-operatore per i pagamenti. 
L'ecosistema NFC sara' pertanto aperto, ogni nuovo service provider potra' sfruttarne le potenzialita' 
semplicemente connettendosi alla piattaforma. Le Banche e gli altri istituti che emettono carte di 
pagamento potranno estendere la propria offerta con prodotti di mobile payment e raggiungere 
potenzialmente tutta la base clienti dei 5 operatori coinvolti.   (Sec/Ct/Adnkronos) 
 
Operatori Tlc firmano accordo per piattaforma Mobile Payment 
Roma, 19 OTT (Prima Pagina News)- Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind, 3 Italia e PosteMobile 
hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una piattaforma di Mobile Payment basata su tecnologia 
NFC – Near Field Communication, con lo scopo di garantire "la piena interoperabilita' delle soluzioni 
tecniche secondo gli standard GSMA, l'associazione internazionale degli operatori mobili", si legge in 
una nota congiunta. L'obiettivo dell'intesa e' "la creazione di un ecosistema nazionale che permetta 
un'ampia diffusione e fruibilita' dei servizi di pagamento contactless tramite smartphone - prosegue il 
comunicato -. I piani di sviluppo degli operatori prevedono infatti la realizzazione di un'architettura 
che possa semplificare l'integrazione di un numero crescente di banche e istituti che emettono carte 
di pagamento e permettere loro di offrire servizi sulla nuova piattaforma mobile. La SIM degli 
operatori sara' il cardine del sistema e permettera' di gestire ogni aspetto di sicurezza".  
"Gia' entro la fine del 2013, si prevede che circa l'80% degli smartphone sara' equipaggiato con 
tecnologia NFC, mentre il numero di negozi dotati di POS abilitati al pagamento contactless sara' 
superiore a 150.000". 191446 OTT 12 
 



Essere sui social media è una scelta stra-
tegica, un modo per costruire con i clienti
una conversazione proficua. Fondamenta-
le è l'ascolto, che l'azienda deve essere pron-
ta a mettere in atto. Ne sa qualcosa Poste-
Mobile, che nella classifica di BlogMeter
sulle aziende e i social network, è al primo
posto per rapidità di risposta. La ricetta di
questo successo? La spiega Barbara Mon-
tepilli, responsabile comunicazione com-
merciale PosteMobile.

Nella classifica di Blogmeter, PosteMo-
bile è al primo tempo per velocità di ri-
sposta sui social network. Come vi siete
conquistati questo primato?
Questo risultato è per noi una conferma
che la strada finora perseguita è quella giu-
sta: l’ascolto del cliente innanzitutto. Per
noi il mondo social non è solo una vetrina
di visibilità. La cosa veramente importan-
te è invece saper cogliere le opportunità

che questo mondo apre alle aziende, in pri-
mis la possibilità di instaurare un dialogo
vero e diretto con il cliente. E bisogna far-
lo con i modi, ma anche con i tempi giusti.

Se vuoi stare nei social devi essere social
anche nei tempi di risposta.

Come nella pratica gestite la vostra pre-
senza sui social? 
Attualmente gestiamo quasi tutto in casa e
con investimenti davvero ridotti, sia in ter-
mini di budget sia di risorse. Abbiamo crea-
to un 'team 160', il nostro servizio clienti de-
dicato a Facebook, che cura la parte di ca-
ring, mentre la comunicazione commercia-
le, coordinandosi con il resto dell’azienda, cu-
ra la parte editoriale e di ingaggio sulla pagi-
na Facebook e sugli altri canali social. In pas-
sato, ci siamo rivolti alle agenzie e lo faremo
in futuro, ma il cuore pulsante resteranno le
persone di PosteMobile, perché vogliamo con-
tinuare a mantenere un rapporto più diretto
possibile con i nostri clienti.

Quali sono a suo avviso i vantaggi che
un'azienda come PosteMobile può avere
da una presenza sul mondo dei social?
I nostri competitor hanno enormi budget
da investire in quella che definisco la co-
municazione 'urlata'. Per farci notare, ab-
biamo quindi scelto una strada diversa: 'suo-
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POSTEMOBILE, L'ASCOLTO È SOCIAL
INSTAURARE CON IL CLIENTE UN DIALOGO A DUE VIE: QUESTA È L'OTTICA CON 

CUI POSTEMOBILE APPROCCIA DA QUALCHE ANNO IL MONDO DEI SOCIAL 

MEDIA, UN AMBIENTE SEMPRE PIÙ FREQUENTATO DALLE AZIENDE, NON SEM-

PRE PERÒ NEL MODO GIUSTO. NON URLARE, MA 'SUONARE A CAMPANELLINI', 

E, SOPRATTUTTO, ASCOLTARE: UNA STRATEGIA, QUESTA, VINCENTE, CHE PORTA

L'AZIENDA AL PRIMO POSTO PER VELOCITÀ DI RISPOSTA NELLA CLASSIFICA 

DI BLOGMETER.

DI ILARIA MYR

Barbara Montepilli, responsabile
comunicazione commerciale PosteMobile



nare campanellini' laddove tutti gridano. La
nostra è stata una scelta strategica, preci-
sa e ponderata e non dettata esclusivamen-
te da questioni di budget. Bisogna però sce-
gliere i campanellini giusti e saperli suona-
re con energia, in modo che in molti pos-
sano sentirli. 

Quali sono le regole per utilizzarli al me-
glio?
Nel mondo social è tutto troppo imprevedi-
bile per sottostare a delle regole. Posso pe-
rò dire che rispetto e trasparenza, così come
intuito e buon senso, sono le linee guida che
in generale regolano l’agire di un’azienda.
Noi siamo una realtà di persone che parla
ad altre persone, che sia in un ufficio posta-
le o sulla pagina Facebook. L’unica vera re-
gola che ci siamo dati è cercare la qualità
della relazione, e non limitarci a rincorrere i
numeri: essere vincenti in questo mondo non
può e non deve essere rappresentato dal nu-
mero di fan o di follower che hai conquista-
to, o, peggio ancora, acquistato.

Esistono dei rischi legati a questo tipo di
attività?
Il rischio è quello che ogni relazione vera
comporta. Sui social si è continuamente
esposti, nel bene e nel male. Se la relazio-
ne è sana, assumere la responsabilità non
solo dei rischi, ma piuttosto della relazione
può essere davvero gratificante. Per l’azien-
da e per il cliente.

A suo avviso, oggi le aziende hanno real-
mente capito le potenzialità di questi stru-
menti e la giusta modalità di approcciar-
li? Se no, che cosa si dovrebbe fare?
L’errore più frequente è quello di utilizzare
i social media come fossero media tradizio-
nali, senza sfruttarne appieno le potenzia-
lità, limitandosi a una funzione da 'vetrina'.
Altro errore è attivare i canali e 'dimenti-
carsi' di presidiarli, utilizzandoli semplice-
mente per rilanciare contenuti promozio-
nali, escludendo ogni dialogo per non ri-
schiare. Non basta essere su Facebook per
essere un’azienda social. C’è una sorta di

rincorsa per essere presenti un po’ ovunque,
ma non sempre c’è la voglia da parte delle
aziende di instaurare un dialogo autentico
con gli utenti. Cosa si dovrebbe fare? Saper
rispondere con convinzione alla domanda
che chiunque potrebbe porre in qualsiasi
momento: “Voi qui che ci state a fare?”.

Quanta 'fetta' del budget di comunicazio-
ne destinate alle attività social, e più in ge-
nerale a quelle social?
Alla comunicazione online destiniamo mol-
te delle nostre risorse, non soltanto in ter-
mini economici. Quando non hai a dispo-
sizione il budget dei competitor, puoi gio-
carti la partita della creatività, e sorpren-
dentemente accorgerti che Davide può vin-
cere contro Golia. Sul versante social abbia-
mo, ad oggi, costruito una relazione. Ora i
nostri investimenti saranno diretti a rende-
re questa relazione ancora più solida e coin-
volgente.

Ci può citare una case history di PosteMo-
bile legata al mondo social? 
L’intuizione più soddisfacente è stata il
crowdsourcing. Tre anni fa ci siamo rivolti
per la prima volta a Zooppa, una delle mag-
giori piattaforme italiane di contest user ge-
nerated content, ottenendo riscontri im-
pensabili che hanno finito per aprire la stra-
da a molte aziende, competitor inclusi. Chie-
dere alla community di Zooppa di parteci-
pare a contest creativi per raccontare il no-
stro brand e, tra le proposte, scegliere la
creatività migliore è un'occasione eccezio-
nale per consolidare un dialogo diretto con
clienti e prospect e ottenere, nel perimetro
di budget davvero contenuti, idee molto di-
verse da quelle che le agenzie solitamente
propongono. È il caso di 'Speed date', vin-
citore del secondo contest Zooppa, e pri-
mo video realizzato in crowdsourcing, poi
divenuto spot della campagna di brand awa-
reness di PosteMobile, diffusa offline e su
scala nazionale sul circuito cinema. nc
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La presenza online e sui social media 
di PosteMobile passa anche per YouTube,
Pinterest e Flickr
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TELEFONIA: CON POSTEMOBILE LASCI A CASA IL PORTAFOGLIO E PAGHI CON IL CELLULARE/FOCUS =  
CON IL TELEFONINO SI POTRA' FARE SHOPPING NEI NEGOZI ABILITATI 
Roma, 26 ott. - (Adnkronos/Ign) - Da cellulare a portafoglio elettronico per fare shopping nei negozi 
abilitati e portare con se' nella Sim il biglietto dell'autobus, il badge aziendale, i buoni pasto 
e, perche' no, anche la chiavetta 'virtuale' per la macchinetta del caffe'. E' la nuova frontiera dell'uso 
del telefonino di ultima generazione, possibile grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication), 
che sara' offerta da PosteMobile ai loro quasi tre milioni di clienti. 
''In termini di servizi ci sono quattro grandi categorie - dice a Ign, testata on line dell'Adnkronos 
l'amministratore delegato di PosteMobile, Roberto Giacchi - . La prima riguarda il mondo dei  
pagamenti (uno o piu' carte di credito vengono messe in una Sim e utilizzate vicino a un POS). La 
seconda categoria e' quella della bigliettazione (nella Sim c'e' il ticket per l'autobus o altri eventi  
come mostre), la terza e' rivolta alle aziende con la smaterializzazione del badge, dei buoni pasto e di 
una sorta di 'chiavetta' che si utilizza per le macchinette del caffe' o delle bibite.  
La quarta grande categoria e' quella delle applicazioni di marketing (per cui si riceve un voucher o 
delle informazioni sul prodotto relativi al colore o la taglia dal Nfc e poi si va alla cassa 
o si cerca un altro possibile distributore sempre via mobile)'' 
Da dicembre la sperimentazione del 'portafoglio elettronico' parte da Milano. ''Ci allargheremo poi a 
tutte le altre citta' italiane da inizio 2013'' rivela Giacchi. I postini e gli uffici postali verranno dotati di 
questa tecnologia. Le istallazioni di tecnologia Nfc cominciano ad avere una distribuzione capillare sia 
nel settore della ristorazione che nei maggiori marchi di abbigliamento e  
nei supermercati, oltre che per i biglietti ancora in fase sperimentale nella metropolitana di 
Milano.(segue) 
 
TELEFONIA: CON POSTEMOBILE LASCI A CASA IL PORTAFOGLIO E PAGHI CON IL CELLULARE/FOCUS (2)  
(Adnkronos/Ign) - Il cellulare andra' quindi a sostituire il portafoglio in futuro? ''Sara' come se 
dall'ufficio dovessimo uscire e andare a fare una riunione in un'altra sede - dice Giacchi -. Una  
volta si stampavano tutti i documenti, oggi ci sono le chiavette, il Pc e l'iPad. Diciamo che di alcune 
cose cominceremo a non sentirne piu' il bisogno. Avremo molte piu' soluzioni per risolvere lo stesso  
problema''. 
Con il telefonino di ultima generazione sara' possibile risolvere numerose incombenze quotidiane. Il 
meccanismo e' semplice: con la Sim NFC di PosteMobile, nella quale e' gia' integrata una carta 
prepagata Postepay NFC 'smaterializzata', il telefonino dialoghera' con i nuovi POS abilitati ai 
pagamenti in prossimita'. Bastera' quindi avvicinare il cellulare al lettore per eseguire in tutta 
semplicita' e sicurezza l'operazione di pagamento. Per gli importi fino a 25 euro non ci sara' neppure 
la necessita' di digitare il Pin, che resta invece obbligatorio se si spende di piu'. 
''Siamo nati con l'intuizione che si potesse creare un nuovo mercato ossia quello della convergenza tra 
i servizi di telecomunicazione e finanziari - dice l'amministratore delegato di PosteMobile - fin 
dall'inizio abbiamo dato ai nostri clienti la possibilita' di comprare una Sim e associargli uno strumento 
di pagamento. Quando il cliente effettua questa operazione di fatto la Sim diventa il telecomando per 
poter utilizzare servizi di pagamento per servizi di mobile banking, mobile payment (ad esempio il 
pagamento del bollettino), mobile commerce su cui siamo fortemente presenti. Nel mese di 
settembre il transato relativo al mobile commerce e' stato di circa 25 milioni di euro''.(segue) 
 
 
 



TELEFONIA: CON POSTEMOBILE LASCI A CASA IL PORTAFOGLIO E PAGHI CON IL CELLULARE/FOCUS (3)  
(Adnkronos/Ign) - Nel prossimo futuro l'applicazione NFC consentira' anche di rendere disponibili sul 
cellulare anche servizi di e-Government della PA per l'identificazione e il riconoscimento  
digitale, smaterializzando e trasferendo direttamente sulla SIM la carta d'identita', il passaporto, la 
tessera sanitaria, la patente e la firma elettronica. 
Il cellulare si trasforma cosi' in una sorta di portafoglio elettronico, ma questa e' solo l'ultima novita' 
di casa per PosteMobile, il piu' diffuso tra gli operatori telefonici virtuali.  
Una realta' ben consolidata nel resto d'Europa e che si sta facendo sempre piu' strada anche in Italia. 
Gli Mvno (Mobile Virtual Network Operator) sono societa' che forniscono servizi di telefonia mobile a 
basso costo. Come fanno? Non sono dotati di reti proprie, ma si appoggiano a quelle degli operatori 
tradizionali. Dalle poste agli ipermercati fino ai distributori di benzina, l'idea e' proporre  
ricariche telefoniche e altri servizi a tariffe low cost ai loro clienti piu' fedeli. 
Un'idea che piace, visto che l'ultimo rapporto dell'Osservatorio trimestrale dell'Autorita' per le 
Garanzie nelle Comunicazioni segnala una crescita degli abbonati di Mobile Virtual Network Operator 
(MVNO) (+656 mila negli ultimi sei mesi), la cui consistenza sfiora i 4,3 milioni Sim (pari a circa il 4,4% 
della base clienti totale). Poste Italiane sfiora il 57%, grazie anche alla progressiva integrazione  
della telefonia mobile con i servizi postali.(segue) 
 
TELEFONIA: CON POSTEMOBILE LASCI A CASA IL PORTAFOGLIO E PAGHI CON IL CELLULARE/FOCUS (4) 
(Adnkronos/Ign) - ''Nel primo semestre del 2012 PosteMobile e' 'market leader' in Italia come 
acquisizione di clienti - dice l'amministratore delegato di PosteMobile Roberto Giacchi -. Noi siamo  
quelli che abbiamo acquisito piu' clienti dall'inizio dell'anno''. 
A puntare tutto sulla sinergia con la grande distribuzione e', invece, Coopvoce che sta lavorando sulla 
App 'Salvatempo' come quella dei supermercati, ma in versione 'smartphone'. ''Postemobile e' il  
piu' grande - dice a Ign, testata on line dell'Adnkronos Massimiliano Parini, responsabile Coopvoce - 
noi siamo al 7-8%. Il nostro business e' principalmente in sinergia con la grande distribuzione. Con i 
punti della spesa si possono avere delle ricariche o delle promozioni particolari per essere socio 
Coop''. 
''Per il futuro piu' che sulla NFC stiamo puntando su una versione del 'Salvatempo', disponibile nei 
nostri supermercati, per lo smartphone - spiega Parini -. Si tratta di una App, su cui ancora  
stanno lavorando, di un 'Salvatempo', ossia la lettura dei codici a barre della spesa che ti permette di 
evitare la fila alla cassa, pensata per essere utilizzata su questi dispositivi. Dovrebbe essere  
operativa nel 2013''. 
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SPETTACOLO: LA BIGLIETTERIA SUL CELLULARE CON ACCORDO POSTEMOBILE - LOTTOMATICA = 
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Grazie a un accordo tra Lis - Lottomatica Italia Servizi e PosteMobile, i 
biglietti per i maggiori concerti, spettacoli teatrali e per i piu' grandi appuntamenti sportivi del 
panorama italiano gia' disponibili sul sito Listicket.it, possono essere acquistati anche con il proprio 
cellulare, in qualsiasi momento, con pochi click e in massima sicurezza, tramite la Sim PosteMobile. 
 Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria Sim allo strumento di pagamento 
BancoPosta di cui sono titolari (Conto Corrente e/o Postepay), possono acquistare i biglietti inserendo 
sul sito www.listicket.it semplicemente il numero di cellulare e la data di nascita del titolare della Sim, 
evitando cosi' d'inserire i dati della propria carta di credito per effettuare l'operazione. 
Molto semplici le fasi di acquisto: e' sufficiente registrarsi al sito listicket.it; scegliere l'evento per il 
quale si vuole acquistare il biglietto; indicare la modalita' di consegna dello stesso (ritiro presso il 
luogo dell'evento, spedizione a domicilio, stampa a casa); selezionare 'PosteMobile' tra le modalita' di 
pagamento disponibili e quindi inserire nell'apposito form il proprio numero di cellulare e la propria 
data di nascita. (segue) 
 
SPETTACOLO: LA BIGLIETTERIA SUL CELLULARE CON ACCORDO POSTEMOBILE - LOTTOMATICA (2) = 
(Adnkronos) - In tempo reale si ricevera' un Sms riepilogativo dei dati inseriti sul web e si potra' a quel 
punto completare l'operazione di acquisto digitando sul cellulare il proprio codice personale di 
sicurezza Pmpin per autorizzare il pagamento. Un secondo Sms notifichera' l'avvenuta transazione. Il 
costo di acquisto dei biglietti sara' automaticamente addebitato sullo strumento di pagamento 
associato alla Sim. PosteMobile addebitera' invece sul credito telefonico residuo il costo di 12 
centesimi relativo all'Sms inviato per la conferma della transazione. 
Grazie a questa nuova partnership con Lis diventano sempre piu' numerose e diversificate per i clienti 
PosteMobile le opportunita' di utilizzare il proprio cellulare come canale semplice e sicuro per il 
pagamento dei propri acquisti online in alternativa agli strumenti di pagamento esistenti. 
 Lis - Lottomatica Italia Servizi, con questa iniziativa offre, un'ulteriore modalita' di pagamento per la 
propria biglietteria consentendo, ai clienti, di scegliere tra canali tradizionali o innovativi, ma 
comunque sempre agevoli e sicuri. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalita' di acquisto su 
www.postemobile.it e www.listicket.it 
 
(FIN) Lottomatica: accordo con PosteMobile per acquisto biglietti con cellulare 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - Accordo tra Lottomatica Italia Servizi e Poste Mobile per 
acquistare i biglietti per i maggiori concerti, spettacoli teatrali e per i piu' grandi appuntamenti 
sportivi anche con il cellulare.  
Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria sim allo strumento di pagamento 
BancoPosta di cui sono titolari, si legge in una nota, possono acquistare i biglietti disponibili su 
listicket.it inserendo sul sito semplicemente il numero di cellulare e la data di nascita del titolare della 
sim, evitando cosi' d'inserire i dati della propria carta di credito per effettuare l'operazione.   
 
30/10/2012 12:18 - SIGLATO ACCORDO TRA POSTEMOBILE E LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI 
I biglietti dei maggiori concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti sportivi disponibili su listicket.it, 
ora si acquistano anche tramite cellulare grazie alla SIM PosteMobile. 
Grazie all’accordo tra LIS - Lottomatica Italia Servizi e PosteMobile, i biglietti per i maggiori concerti, 
spettacoli teatrali e per i più grandi appuntamenti sportivi del panorama italiano già disponibili sul sito 
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Listicket.it, possono essere acquistati anche con il proprio cellulare, in qualsiasi momento, con pochi 
click e in massima sicurezza, tramite la SIM PosteMobile. 
Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria SIM allo strumento di pagamento 
BancoPosta di cui sono titolari (Conto Corrente e/o Postepay), possono acquistare i biglietti inserendo 
sul sito www.listicket.it semplicemente il numero di cellulare e la data di nascita del titolare della SIM, 
evitando così d’inserire i dati della propria carta di credito per effettuare l’operazione. 
Molto semplici le fasi di acquisto: è sufficiente registrarsi al sito listicket.it; scegliere l’evento per il 
quale si vuole acquistare il biglietto; indicare la modalità di consegna dello stesso (ritiro presso il luogo 
dell’evento, spedizione a domicilio, stampa a casa); selezionare “PosteMobile” tra le modalità di 
pagamento disponibili e quindi inserire nell’apposito form il proprio numero di cellulare e la propria 
data di nascita. 
In tempo reale si riceverà un SMS riepilogativo dei dati inseriti sul web e si potrà a quel punto 
completare l’operazione di acquisto digitando sul cellulare il proprio codice personale di sicurezza 
PMPIN per autorizzare il pagamento. Un secondo SMS notificherà l’avvenuta transazione. 
Il costo di acquisto dei biglietti sarà automaticamente addebitato sullo strumento di pagamento 
associato alla SIM. PosteMobile addebiterà invece sul credito telefonico residuo il costo di 12 
centesimi relativo all’SMS inviato per la conferma della transazione. 
Grazie a questa nuova partnership con LIS diventano sempre più numerose e diversificate per i clienti 
PosteMobile le opportunità di utilizzare il proprio cellulare come canale semplice e sicuro per il 
pagamento dei propri acquisti online in alternativa agli strumenti di pagamento esistenti. 
LIS - Lottomatica Italia Servizi, con questa iniziativa offre, un’ulteriore modalità di pagamento per la 
propria biglietteria consentendo, ai clienti, di scegliere tra canali tradizionali o innovativi, ma 
comunque sempre agevoli e sicuri. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di acquisto su 
www.postemobile.it  e www.listicket.it. 
 
ACCORDO POSTEMOBILE-LIS PER ACQUISTO BIGLIETTI VIA CELLULARE 
ROMA (ITALPRESS) - Grazie all'accordo tra LIS - Lottomatica Italia Servizi e PosteMobile, i biglietti per i 
maggiori concerti, spettacoli teatrali e per i piu' grandi appuntamenti sportivi del panorama italiano 
gia' disponibili sul sito Listicket.it, possono essere acquistati anche con il proprio cellulare tramite la 
SIM PosteMobile. Tutti i clienti PosteMobile che hanno associato la propria SIM allo strumento di 
pagamento BancoPosta di cui sono titolari (Conto Corrente e/o Postepay), possono acquistare i 
biglietti inserendo sul sito www.listicket.it semplicemente il numero di cellulare e la data di nascita del 
titolare della SIM, evitando cosi' di inserire i dati della propria carta di credito per effettuare 
l'operazione. 
Per l'acquisto e' sufficiente registrarsi al sito listicket.it; scegliere l'evento per il quale si vuole 
acquistare il biglietto; indicare la modalita' di consegna dello stesso (ritiro presso il luogo dell'evento, 
spedizione a domicilio, stampa a casa); selezionare "PosteMobile" tra le modalita' di pagamento 
disponibili e quindi inserire nell'apposito form il proprio numero di cellulare e la propria data di 
nascita. 
In tempo reale si ricevera' un sms riepilogativo dei dati inseriti sul web e si potra' a quel punto 
completare l'operazione di acquisto digitando sul cellulare il proprio codice personale di sicurezza 
PMPIN per autorizzare il pagamento. Un secondo SMS notifichera' l'avvenuta transazione. - (SEGUE). 
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ACCORDO POSTEMOBILE-LIS PER ACQUISTO BIGLIETTI VIA CELLULARE-2- 
(ITALPRESS) - Il costo di acquisto dei biglietti sara' automaticamente addebitato sullo strumento di 
pagamento associato alla SIM. PosteMobile addebitera' invece sul credito telefonico residuo il costo 
di 12 centesimi relativo all'SMS inviato per la conferma della transazione. 
Grazie a questa nuova partnership con LIS diventano sempre piu' numerose e diversificate per i clienti 
PosteMobile le opportunita' di utilizzare il proprio cellulare come canale semplice e sicuro per il 
pagamento dei propri acquisti online in alternativa agli strumenti di pagamento esistenti. 
LIS - Lottomatica Italia Servizi, con questa iniziativa offre, un'ulteriore modalita' di pagamento per la 
propria biglietteria consentendo, ai clienti, di scegliere tra canali tradizionali o innovativi. Ulteriori 
informazioni e dettagli sulle modalita' di acquisto su www.postemobile.it e www.listicket.it. 
 
LOTTOMATICA/INSIEME A POSTEMOBILE,ACQUISTO BIGLIETTI SU CELLULARE 
Roma, 30 ott. (TMNews) - Grazie all'accordo tra LIs – Lottomatica Italia servizi e PosteMobile, i biglietti 
per   concerti,spettacoli teatrali e grandi appuntamenti sportivi già disponibili sul sito 'Listicket.it', 
possono essere acquistati anche con il proprio cellulare, in qualsiasi momento, con pochi click e in 
massima sicurezza, tramite la sim PosteMobile. 
"Tutti i clienti PosteMobile - spiega una nota - che hanno associato la propria sim allo strumento di 
pagamento BancoPosta di cui sono titolari (Conto Corrente e/o Postepay), possono acquistare i 
biglietti inserendo sul sito www.listicket.it semplicemente il numero di cellulare e la data di nascita del 
titolare della sim, evitando così d'inserire i dati della propria carta di credito per effettuare 
l'operazione". 
Il costo di acquisto dei biglietti sarà automaticamente addebitato sullo strumento di pagamento 
associato alla sim. PosteMobile addebiterà invece sul credito telefonico residuo il costo di 12 
centesimi relativo all'sms inviato per la conferma  della transazione. 
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