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Poste Mobile apre agli utenti di tutti gli operatori la propria
app per pagare con il cellulare, nello stesso giorno in cui
annuncia un traguardo: ha raggiunto quota un miliardo di
euro di transazioni gestite in mobilità. Da oggi quindi tutti
gli utenti possono scaricare l'app POSTEMOBILE POSTEMOBILE da Google
Play, App Store e Amazon Store e associarla al proprio conto
BancoPosta, per fare operazioni bancarie con lo smartphone.
Poste Mobile diventa quindi a tutti gli effetti un over the top
dei pagamenti mobili, visto che i suoi servizi sono usabili su

tutte le reti.

Gli utenti Poste Mobile hanno comunque un'altra prerogativa: fare alcuni pagamenti e
operazioni direttamente dai menu della sim, quindi senza bisogno di uno smartphone o
di una app. È così che Poste è arrivata a movimentare un miliardo di euro, dal giorno del
debutto come operatore (nel 2007) a oggi.

Il prossimo passo sarà diventare Full Mvno, cioè operatori mobili virtuali completi, con
nuove sim. "Con il prossimo passaggio di POSTEMOBILE POSTEMOBILE a Full MVNO tutte le SIM
commercializzate saranno nativamente abilitate all'Nfc", annuncia l'operatore. Già dal
2012 è possibile avere una sim Nfc da Poste Mobile, che però è disponibile negli uffici
postali di tre sole città: Roma, Torino e Milano.

Con l'Nfc di Poste è possibile pagare nei negozi con un cellulare associato a conto
Bancoposta (in futuro saranno supportate le carte di altre banche). Analoga la situazione
con altri servizi. Solo alcuni operatori e solo le carte di credito di alcune banche sono
compatibili con ogni specifica app. Per esempio adesso è possibile associare Vodafone
Wallet – partita a maggio- solo alla carta di credito prepagata della stessa Vodafone
(Mastercard). Al lancio, previsto per luglio, Tim Wallet sarà associabile solo alla Tim
Smart Pay (Visa). Uno dei primi servizi lanciati è Move and Pay di Intesa San Paolo, che
funziona però solo su sim Tim e Noverca.
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ECONOMIA

POSTEMOBILE : oltre 1 mld movimentato da cellulari
11:48  ROMA (MF-DJ)-- POSTEMOBILE conferma la propria leadership nei Mobile Financial Services superando il
traguardo di 1 miliardo di euro movimentati con pagamenti e operazioni bancarie effettuate da mobile. Sin dal
lancio, si legge in una nota, POSTEMOBILE ha scelto un posizionamento distintivo nel mercato delle
Telecomunicazioni proponendo un'offerta in grado di coniugare i tradizionali servizi di comunicazione mobile di
voce, dati ed Sms, con una gamma innovativa di servizi bancari e finanziari basati sull'integrazione della propria
Sim con gli strumenti di pagamento BancoPosta. Dei 3 milioni di clienti che oggi possiedono una SIM
POSTEMOBILE , oltre 1 milione ha scelto di utilizzare ogni mese i servizi di Mobile Payment per eseguire
pagamenti di bollettini, bonifici, ricariche Postepay e SIM, trasferimento di denaro all'estero tramite il servizio
Moneygram e per acquistare beni e servizi pagando col cellulare. Un decisivo impulso all'utilizzo di questi servizi e'
arrivato con lo sviluppo del mobile wallet integrato nell'App POSTEMOBILE - lanciata nel 2010 - che si attesta oggi
tra le App gratuite piu' apprezzate della categoria Finanza. Da oggi il mobile wallett dell'App POSTEMOBILE e'
aperto ai clienti di tutti gli operatori mobili: per utilizzarli e' sufficiente scaricare l'App gratuita da Google Play,
AppStore e Amazon Store. Questo importante passaggio consente di fatto a POSTEMOBILE di proporsi al
mercato come un Over TheTop (OTT) nell'ambito dei servizi finanziari in mobilita'. liv (fine) MF-DJ NEWS 1411:48
lug 2014
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TLC: POSTEMOBILE CONFERMA LEADERSHIP IN MOBILE FINANCIAL SERVICES 
Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - PosteMobile conferma la propria leadership nei Mobile Financial 
Services superando l'importante traguardo di 1 miliardo di euro movimentati con pagamenti e 
operazioni bancarie effettuate da mobile. Sin dal lancio, PosteMobile ha scelto un posizionamento 
distintivo nel mercato delle telecomunicazioni proponendo un'offerta in grado di coniugare i 
tradizionali servizi di comunicazione mobile di voce, dati ed Sms, con una gamma innovativa di 
servizi bancari e finanziari basati sull'integrazione della propria SIM con gli strumenti di pagamento 
BancoPosta. 
Dei 3 milioni di clienti che oggi possiedono una Sim PosteMobile, oltre 1 milione, sottolinea il 
gruppo Poste, ha scelto di utilizzare ogni mese i servizi di Mobile Payment per eseguire  
pagamenti di bollettini, bonifici, ricariche Postepay e Sim, trasferimento di denaro all'estero 
tramite il servizio Moneygram e per acquistare beni e servizi pagando col cellulare. 
I servizi di PosteMobile sono particolarmente apprezzati sia per la semplicità di utilizzo - anche il 
cliente in possesso di cellulare 'tradizionale' può utilizzarli dal menu della Sim - sia per la  
sicurezza: la tecnologia sviluppata da PosteMobile per i servizi di Mobile Payment ha infatti 
ottenuto dall'European Patent Organisation (Epo) di Monaco il brevetto internazionale Epo, 
attualmente esteso a 38 Paesi. (segue) 
 
TLC: POSTEMOBILE CONFERMA LEADERSHIP IN MOBILE FINANCIAL SERVICES (2) = 
(Adnkronos) - Un decisivo impulso all'utilizzo di questi servizi è arrivato senza dubbio con lo 
sviluppo del mobile wallet integrato nell'App PosteMobile, lanciata nel 2010, che si attesta oggi tra 
le App gratuite più apprezzate della categoria Finanza. Da oggi il mobile wallett dell'App 
PosteMobile è aperto ai clienti di tutti gli operatori mobili: per utilizzarli è sufficiente scaricare 
l'App gratuita da Google Play, App Store e Amazon Store. 
Questo importante passaggio consente di fatto a PosteMobile di proporsi al mercato come un 
Over The Top (Ott) nell'ambito dei servizi finanziari in mobilità. 
Nell'ottica della continua e costante propensione verso l'innovazione, PosteMobile ha inoltre 
avviato un importante piano di investimenti per l'evoluzione a Full Mvno. Evoluzione che porterà 
al potenziamento delle infrastrutture e garantirà numerosi benefici alla clientela, arricchendo 
ulteriormente il contenuto innovativo dei servizi di Mobile Payment offerti, fra cui l'abilitazione 
completa ai servizi Nfc di pagamento contacless. 
 
POSTEMOBILE: OLTRE 1 MLD MOVIMENTATO DA CELLULARE 
ROMA (ITALPRESS) - PosteMobile supera l'importante traguardo di 1 miliardo movimentato con 
pagamenti e operazioni bancarie effettuate da mobile.  
Dei 3 milioni di clienti che oggi possiedono una Sim PosteMobile, oltre 1 milione ha scelto di 
utilizzare ogni mese i servizi di Mobile Payment per eseguire pagamenti di bollettini, bonifici, 
ricariche Postepay e Sim, trasferimento di denaro all'estero tramite il servizio Moneygram e per 
acquistare beni e servizi pagando col cellulare. 
I servizi di PosteMobile sono particolarmente apprezzati sia per la semplicita' di utilizzo, sia per la 
sicurezza: la tecnologia sviluppata da PosteMobile per i servizi di Mobile Payment ha infatti 
ottenuto dall'European Patent Organisation (EPO) di Monaco il brevetto internazionale EPO, 
attualmente esteso a 38 Paesi. 
Un decisivo impulso all'utilizzo di questi servizi e' arrivato senza dubbio con lo sviluppo del mobile 
wallet integrato nell'App PosteMobile - lanciata nel 2010 - che si attesta oggi tra le App 
gratuite piu' apprezzate della categoria Finanza. Da oggi il mobile wallett dell'App PosteMobile e' 
aperto ai clienti di tutti gli operatori mobili: per utilizzarli e' sufficiente scaricare l'App gratuita da 
Google Play, AppStore e Amazon Store. Questo importante passaggio consente di fatto a 



PosteMobile di proporsi al mercato come un Over The Top (OTT) nell'ambito dei servizi finanziari 
in mobilita'. 
 

POSTEMOBILE: OLTRE 1 MLD MOVIMENTATO DA CELLULARE-2- 
Nell'ottica della continua e costante propensione verso l'innovazione, PosteMobile ha inoltre 
avviato un importante piano di investimenti per l'evoluzione a Full MVNO. Evoluzione che portera' 
al potenziamento delle infrastrutture e garantira' numerosi benefici alla clientela, arricchendo 
ulteriormente il contenuto innovativo dei servizi di Mobile Payment offerti, fra cui l'abilitazione 
completa ai servizi NFC di pagamento contacless. Con il prossimo passaggio di PosteMobile a Full 
MVNO tutte le SIM commercializzate saranno nativamente abilitate all'NFC e consentiranno lo 
sviluppo su larga scala anche dei servizi di Proximity Payment grazie al mobile wallet dell'App 
PosteMobile, che gia' abilita tutti i clienti ai servizi di Remote Payment. 
 
PosteMobile: oltre 1 mld movimentato da cellulari 
ROMA (MF-DJ)--PosteMobile conferma la propria leadership nei Mobile Financial Services 
superando il traguardo di 1 miliardo di euro movimentati con pagamenti e operazioni bancarie 
effettuate da mobile.  
Sin dal lancio, si legge in una nota, PosteMobile ha scelto un posizionamento distintivo nel 
mercato delle Telecomunicazioni proponendo un'offerta in grado di coniugare i tradizionali servizi 
di comunicazione mobile di voce, dati ed Sms, con una gamma innovativa di servizi bancari e 
finanziari basati sull'integrazione della propria Sim con gli strumenti di pagamento BancoPosta.  
Dei 3 milioni di clienti che oggi possiedono  una SIM PosteMobile, oltre 1 milione ha scelto di 
utilizzare ogni mese i servizi di Mobile Payment per eseguire pagamenti di bollettini,  bonifici, 
ricariche Postepay e SIM, trasferimento di denaro all'estero tramite il servizio Moneygram e per 
acquistare beni e servizi pagando col cellulare.  
Un decisivo impulso all'utilizzo di questi servizi è arrivato con lo sviluppo del mobile wallet 
integrato nell'App PosteMobile- lanciata nel 2010 - che si attesta oggi tra le App gratuite più 
apprezzate della categoria Finanza. Da oggi il mobile wallett dell'App PosteMobile è aperto ai 
clienti di tutti gli operatori mobili: per utilizzarli è sufficiente scaricare l'App gratuita da Google 
Play, AppStore e Amazon Store. Questo importante passaggio consente di fatto a PosteMobile di 
proporsi al mercato come un Over TheTop (OTT) nell'ambito dei servizi finanziari in mobilità. 
 
PosteMobile, traguardo 1 mld euro movimentati da cellulare - Oltre un milione clienti usa ogni 
mese servizi Mobile payment 
Roma, 14 lug. (TMNews) - PosteMobile conferma la propria leadership nei Mobile financial 
services superando il traguardo di 1 miliardo di euro movimentati con pagamenti e operazioni 
bancarie effettuate da mobile. 
Dei 3 milioni di clienti che oggi possiedono una sim PosteMobile- spiega l'azienda - oltre 1 milione 
ha scelto di utilizzare ogni mese i servizi di Mobile payment per eseguire pagamenti di 
bollettini, bonifici, ricariche Postepay e sim, trasferimento di denaro all'estero tramite il servizio 
Moneygram e per acquistare beni e servizi pagando col cellulare. 
Un decisivo impulso all'utilizzo di questi servizi è arrivato - spiega la società -  con lo sviluppo del 
mobile wallet integrato nell'app PosteMobile, lanciata nel 2010, che si attesta oggi tra 
le app gratuite più apprezzate della categoria Finanza. 
Da oggi il mobile wallett dell'app PosteMobile è aperto ai clienti di tutti gli operatori mobili: per 
utilizzarli è sufficiente scaricare l'app gratuita da Google Play, AppStore e Amazon Store. 
 



da pag.  8

 16-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Dir. Resp.:  Giovanni Morandi

2



da pag.  23

 17-LUG-2014

Diffusione: 107.541

Lettori: 385.000

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



da pag.  20

 17-LUG-2014

Diffusione: 83.664

Lettori: 148.000

Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi



da pag.  30

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Dir. Resp.:  Giovanni Morandi



 

 



da pag.  21

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

1



da pag.  21

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

2



da pag.  21

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

3



da pag.  21

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

4



da pag.  26

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

5



da pag.  26

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

6



da pag.  26

 17-LUG-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

7



TLC: POSTE MOBILE SCEGLIE RETE WIND, IN VISTA ADDIO A VODAFONE 
Due reti convivranno per un po', migrazione sara' graduale 
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Poste Mobile sceglie Wind come fornitore di rete e si prepara a un 
graduale e progressivo abbandono di Vodafone. L'operatore mobile virtuale e la compagnia 
telefonica controllata dai russi di Vimpelcom hanno infatti stretto un accordo per la 
commercializzazione delle nuove sim su rete Wind. Per un certo periodo, in ogni caso, le due 
piattaforme (Wind e Vodafone) convivranno e la migrazione dei clienti (3 milioni) avverra' 
attraverso un cambio della Sim "nei tempi, con l'assistenza e con la gradualita' necessaria". Grazie 
all'accordo, spiega la nota, PosteMobile compira' un importante salto tecnologico proseguendo il 
proprio percorso evolutivo passando gradualmente da un modello operativo di tipo Enhanced 
Service Provider a un modello Full Mobile Virtual Network Operator. Con questo passaggio, in 
sostanza, tutte le nuove Sim commercializzate saranno abilitate, per esempio, anche a effettuare 
operazioni di pagamento. L'azienda assicura comunque i propri clienti che non ci sara un brusco 
passaggio da una rete all'altra e che non sara' necessario precipitarsi a richiedere una nuova Sim 
Wind. Il passaggio sara' infatti graduale e richiedera' diversi mesi. 
 
POSTEMOBILE: IN VENDITA LE NUOVE SIM SU RETE WIND 
ROMA (ITALPRESS) - PosteMobile inizia la commercializzazione delle nuove Sim su rete Wind. 
L'operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane, ha infatti siglato un accordo di 
collaborazione in base al quale Wind mettera' a disposizione di PosteMobile la propria avanzata 
infrastruttura di rete.  
Grazie all'accordo e agli importanti risultati economici e di mercato raggiunti, PosteMobile 
compira' un importante salto tecnologico proseguendo il proprio percorso evolutivo passando 
gradualmente da un modello operativo di tipo Enhanced Service Provider (ESP) a un modello Full 
Mobile Virtual Network Operator (Full MVNO).  
PosteMobile e' l'operatore leader tra gli MVNO e conta oltre 3 milioni di clienti gia' attivi sulla 
piattaforma ESP, che restera' operativa per consentire ai clienti di migrare verso i nuovi servizi 
PosteMobile Full MVNO, cambiando la propria SIM nei tempi, con l'assistenza e con la gradualita' 
necessaria. Con il passaggio di PosteMobile a Full MVNO tutte le nuove Sim commercializzate 
saranno nativamente abilitate all'NFC e consentiranno lo sviluppo su larga scala anche dei servizi 
di Proximity Payment grazie al mobile wallet dell'App PosteMobile, che gia' abilita tutti i clienti ai 
servizi di Remote Payment. 
Dal canto suo, Wind rafforza la sua posizione di primo piano nell'innovazione dei servizi, attraverso 
una costante ricerca di soluzioni tecnologiche d'avanguardia. 
Il percorso comune comportera' un'accelerazione degli investimenti dedicati allo sviluppo e al 
potenziamento delle infrastrutture e garantira' numerosi benefici ai clienti PosteMobile, verso i 
quali verra' ulteriormente arricchito  il contenuto innovativo dei servizi distintivi offerti. 
 
POSTEMOBILE: IN VENDITA LE NUOVE SIM SU RETE WIND = 
Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - PosteMobile inizia la commercializzazione delle nuove SIM su rete 
Wind. L'operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane ha infatti siglato un accordo di  
collaborazione in base al quale Wind metterà a disposizione di PosteMobile la propria avanzata 
infrastruttura di rete. 
Grazie all'accordo e ai risultati economici e di mercato raggiunti, si legge in una nota congiunta, 
PosteMobile "compirà un importante salto tecnologico proseguendo il proprio percorso evolutivo 
passando gradualmente da un modello operativo di tipo Enhanced ServiceProvider (c.d. ESP) a un 
modello Full Mobile Virtual Network Operator (Full MVNO)". 



PosteMobile è leader tra gli MVNO e conta oltre 3 milioni di clienti già attivi sulla piattaforma ESP, 
che resterà operativa per consentire ai clienti di migrare verso i nuovi servizi. Con il  
passaggio di PosteMobile a Full MVNO tutte le nuove SIM commercializzate saranno nativamente 
abilitate all'NFC e consentiranno lo sviluppo su larga scala anche dei servizi di Proximity Payment  
grazie al mobile wallet dell'App PosteMobile, che già abilita tutti i clienti ai servizi di Remote 
Payment. 
 
Tlc, Wind: accordo con PosteMobile - In vendita le nuove Sim su rete Wind 
Roma, 16 lug. (TMNews) - PosteMobile inizia la commercializzazione delle nuove Sim su rete Wind. 
L'operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane ha siglato un accordo di collaborazione in 
base al quale Wind metterà a disposizione di PosteMobile la propria infrastruttura di rete. Lo 
comunicano le due società in una nota. "Con questa partnership le due società uniscono il loro 
consolidato know-how nella tecnologia mobile sui servizi tradizionali e sui servizi a valore 
aggiunto, condividendo la stessa propensione verso qualità e innovazione", si legge nella nota. 
 
Wind: in vendita nuove sim a disposizione di PosteMobile 
ROMA (MF-DJ)--PosteMobile inizia la commercializzazione delle nuove sim su rete Wind. 
L'operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane ha infatti siglato un accordo di 
collaborazione in base al quale Wind metterà a disposizione di PosteMobile la propria avanzata 
infrastruttura di rete. Grazie all'accordo, informa una nota, PosteMobile compirà un importante 
salto tecnologico passando gradualmente da un modello operativo di tipo Enhanced Service 
Provider a un modello Full Mobile Virtual Network Operator. Con il passaggio di PosteMobile a Full 
Mvno tutte le nuove sim commercializzate saranno abilitate all'Nfc. Dal canto suo, Wind arricchirà 
il contenuto innovativo dei servizi distintivi offerti ai clienti PosteMobile. 
 
Tlc: PosteMobile, in vendita le nuove sim su rete Wind = 
(AGI) - Roma, 16 lug. - PosteMobile inizia la commercializzazione delle nuove Sim su rete Wind. 
L'operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane ha infatti siglato un accordo di 
collaborazione in base al quale Wind mettera' a disposizione di PosteMobile la propria avanzata 
infrastruttura di rete. "Con questa partnership", si legge in una nota, "le due societa' uniscono il 
loro consolidato know-how nella tecnologia mobile sui servizi tradizionali e sui servizi a valore 
aggiunto, condividendo la stessa propensione verso qualita' e innovazione. Grazie all'accordo e agli 
importanti risultati economici e di mercato raggiunti, PosteMobile compira' un importante salto 
tecnologico proseguendo il proprio percorso evolutivo passando gradualmente da un modello 
operativo di tipo Enhanced Service Provider (c.d. Esp) a un modello Full Mobile Virtual Network 
Operator (Full Mvno)". 
 
 


