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Agenzie PosteMobile_Indagine Altroconsumo 
 
 
TLC: ALTROCONSUMO, COME SCEGLIERE LA MIGLIORE TARIFFA MOBILE = 
(AGI) - Roma, 7 mag. - Facendosi strada nella 'giungla' delle tariffe telefoniche mobili e' possibile 
risparmiare una cifra fra i 200 e i 300 euro sulla spesa annua del cellulare, con una avvertenza: quella 
piu' conveniente conviene cercarla fra gli operatori di 'taglia' media, come Wind. Sono le conclusioni 
cui giunge uno studio di Altroconsumo, edito dalla rivista 'Il Salvagente', da cui emerge che - spinte dal 
vento della concorrenza tariffaria - permangono notevoli differenze tra le tariffe praticate dagli 
operatori che guidano il mercato (Tim e Vodafone) e gli altri.  
 
TLC: ALTROCONSUMO, COME SCEGLIERE LA MIGLIORE TARIFFA MOBILE (2)= 
(AGI) - Roma, 7 mag. - Altroconsumo individua cinque tipologie 'standard' di utilizzo del cellulare: 
"soprattutto sms" (cinque chiamate da 50 secondi l'una, 30 sms a settimana), "chiamate lunghe" (10 
da 4 minuti e 10 secondi, 20 sms a settimana), "uso intenso" (25 chiamate da 3 minuti e 10 secondi, 
25 sms a settimana), "voce sms e internet" (20 chiamate da 2 minuti e 10 secondi, 20 sms a 
settimana, 150 MB di internet mobile al mese tramite cellulare), "soprattutto internet" (cinque 
chiamate da 50 secondi, 10 sms a settimana, 1 GB di internet al mese). 
Ebbene nei primi tre casi risulta piu' economica la stessa tariffa di Wind, la 9 Limited Edition; a fare la 
differenza e' l'opzione da abbinare: Noi Tutti Sms, Super Noi Tutti o Super Noi Tutti x 2, 
rispettivamente. Per Altroconsumo, al secondo posto, in queste tre tipologie, c'e' sempre 
Postemobile; a seguire, 3 Italia, Coopvoce e di nuovo 3 Italia.  
Postemobile e' invece al primo posto, e Wind al secondo (distanziata), nella quarta tipologia di 
utilizzo. Le offerte sono Zero Pensieri Extra Small e 9 limited Edition piu' All Inclusive, 
rispettivamente. (AGI) Red/Ccc 
 
TLC: ALTROCONSUMO, CON TARIFFA CELLULARE GIUSTA RISPARMI 200-300 EURO/ANNO = 
Roma, 7 mag. (Adnkronos)- "Non esiste una tariffa per il cellulare migliore in assoluto, per risparmiare 
tutto dipende dall'uso che si fa" del proprio telefonino. Eppure, "scegliendo la tariffa piu' 
adatta, si puo' risparmiare fino a 200-300 euro sulla spesa annua e, probabilmente i costi piu' bassi 
arrivano dagli operatori meno grandi a partire da Wind che si aggiudica la speciale classifica su tutte e 
tre le fasce di consumo voce prese in esame: breve, media e lunga". Il bilancio arriva da Altroconsumo 
che pubblica una tabella con le offerte per il mobile. 
Lo studio di Altroconsumo segnala cosi' possibilita' di un grosso risparmio, evidenziando che il 
mercato della telefonia mobile registra una vivace concorrenza, viste le differenze di tariffa tra i  
diversi operatori. Riguardo la rete fissa, la quota di mercato di Telecom resta molto alta (69,7 per 
cento a dicembre 2011, contro il 71,6 per cento dell'anno prima) e le differenze tra le tariffe degli  
operatori non superano i 50 euro annui. Sul fisso la concorrenza sembra piu' in affanno che sul 
mobile. 
 
TLC: PER ALTROCONSUMO CON WIND TARIFFE PIU' ECONOMICHE 
ROMA (MF-DJ)--Uno studio di Altroconsumo dimostra che e' possibile  risparmiare fino a 200-300 
euro sulla spesa annua del cellulare. Secondo  questa indagine la tariffa piu' economica sara' 
probabilmente degli operatori meno grandi a partire da Wind che si aggiudica la speciale  classifica  su 
tutte e tre le fasce di consumo voce prese in esame:  breve, media e lunga.  



POSTE: JV CON SHQIPTARE POST PER LANCIO IN ALBANIA CARTA PREPAGATA = 
Roma, 7 mag. (Adnkronos)- Poste Italiane sara' l'advisor di Shqiptare Post per la pianificazione 
strategica, tecnologica e commerciale del lancio in Albania delle carte prepagate. L'accordo,  
che stabilisce il percorso per la creazione di una joint venture ad hoc, e' stato siglato oggi a Roma 
dall'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi, e dal Direttore Generale delle Poste  
Albanesi, Arqile Gorea, alla presenza del Primo Ministro della repubblica d'Albania, Sali Berisha, e del 
Ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Santagata. 
Teatro dell'intesa il meeting sul tema 'Albania in Europa, nuove opportunita' di cooperazione 
economica e industriale per le imprese italiane', in corso nella sede di Confindustria su iniziativa del  
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Confederazione degli 
industriali, Unioncamere, Simest, Sace e la Fondazione FareFuturo. "L'Albania e' un partner 
commerciale di crescente interesse per le imprese italiane che intendono investire all'estero e 
trasferire know how allo scopo di contribuire alla crescita economica e sociale di questa realta' 
nazionale molto giovane 
e dinamica" ha commentato l'Ad Massimo Sarmi a margine della firma dell'accordo. 
"Oggi -ha detto ancora Sarmi- viene ampliato l'ambito di cooperazione tra i due operatori, gia' attivo 
per l'ammodernamento della rete logistico-postale albanese e per l'avvio di servizi di  
comunicazione digitale con Postecom e di telefonia con Poste Mobile. Siamo impegnati ad assistere 
tecnicamente e commercialmente Shqiptare Post con l'auspicio di replicare anche in Albania lo 
straordinario successo che ha accompagnato in Italia il lancio della Postepay". 
 
POSTE: JV CON SHQIPTARE POST PER LANCIO IN ALBANIA CARTA PREPAGATA (2) = 
(Adnkronos)- In base all'accordo, sara' costituito un gruppo di lavoro guidato dagli esperti di Poste 
Italiane che provvedera' a studiare le condizioni di mercato e le modalita' con le quali istituire la joint 
venture italo-albanese che accompagnera' Shqiptare Post alla realizzazione del progetto per 
l'introduzione dei servizi di monetica in Albania. Nel prossimo futuro, l'accordo odierno prevede la 
realizzazione di una carta Postepay Twin a marchio congiunto, emessa da Poste Italiane e rivolta ai 
cittadini albanesi residenti in Italia per fornire uno strumento sicuro e veloce di trasferimento fondi 
verso le comunita' di provenienza in Albania. Le Twin sono due carte  prepagate Postepay, 'gemelle' 
aderenti ai circuiti Postamat e Visa Electron: la prima carta e' nominativa, mentre la seconda e' al  
portatore. 
La loro associazione permette di trasferire efficacemente e in modo conveniente denaro dall'una 
all'altra. I cittadini albanesi residenti in Italia potranno quindi acquistare la Twin, usandone una  
per prelievi, acquisti e trasferimento fondi, anche mediante operazione da telefonino PosteMobile, e 
consegnando l'altra ai propri familiari in Patria che cosi' potranno ricevere velocemente e nella  
massima sicurezza il denaro spedito dall'Italia. I rapporti di cooperazione tra Poste Italiane e Shqiptare 
Post hanno preso il via nel 2009 con la firma dell'accordo di cooperazione per lo sviluppo e  
la modernizzazione del sistema postale nazionale albanese e la creazione di una piattaforma per il 
lancio di servizi finanziari sul modello di BancoPosta. 
L'anno seguente i due operatori hanno siglato un'intesa per l'introduzione in Albania di servizi di 
comunicazione digitale certificata. L'intesa riguarda anche la collaborazione con PosteMobile, 
l'operatore mobile virtuale di Poste Italiane, per eseguire operazioni di trasferimento di denaro o 
ricarica della carta prepapagata PostePay direttamente tramite i Servizi Semplifica  



disponibili sulla SIM PosteMobile, usufruendo di bonus di ricarica del credito telefonico per ogni 
operazione eseguita. Poste Mobile ha inserito l'Albania tra i Paesi esteri da poter chiamare 
dall'Italia a tariffe particolarmente vantaggiose. 
 
POSTE: JV CON ALBANIA PER LANCIO SERVIZIO CARTE PREPAGATE SIGLATO ACCORDO ALLA 
PRESENZA DI BERISHA E MINISTRO TERZI 
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Poste Italiane sara' l'advisor di Shqiptare Post per la pianificazione strategica, 
tecnologica e commerciale del lancio in Albania delle carte prepagate. 
L'accordo che stabilisce il percorso per la creazione di una joint venture ad hoc è stato siglato oggi a 
Roma dall'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi, e dal Direttore Generale delle 
Poste Albanesi, Arqile Gorea, alla presenza del Primo Ministro della repubblica d'Albania, Sali Berisha, 
e del Ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Santagata.  
Nel prossimo futuro, l'accordo odierno prevede la realizzazione di una carta Postepay Twin a marchio 
congiunto, emessa da Poste Italiane e rivolta ai cittadini albanesi residenti in Italia per fornire uno 
strumento sicuro e veloce di trasferimento fondi verso le comunità di provenienza in Albania. 
Le Twin sono due carte prepagate Postepay, 'gemelle' aderenti ai circuiti Postamat e Visa Electron: la 
prima carta è nominativa, mentre la seconda è al portatore. La loro associazione permette di 
trasferire efficacemente e in modo conveniente denaro dall'una all'altra. I cittadini albanesi residenti 
in Italia potranno quindi acquistare la Twin, usandone una per prelievi, acquisti e trasferimento fondi, 
anche mediante operazione da telefonino PosteMobile, e consegnando l'altra ai propri familiari in 
Patria che così potranno ricevere velocemente e nella massima sicurezza il denaro spedito dall'Italia. 
 
POSTE: JV CON SHQIPTARE POST, LANCIO IN ALBANIA SERVIZIO CARTA PREPAGATA  
ROMA (ITALPRESS) - Poste Italiane sara' l'advisor di Shqiptare Post per la pianificazione strategica, 
tecnologica e commerciale del lancio in Albania delle carte prepagate. L'accordo che stabilisce il 
percorso per la creazione di una joint venture ad hoc e' stato siglato oggi a Roma dall'Ad di Poste 
Italiane, Massimo Sarmi, e dal direttore generale delle Poste Albanesi, Arqile Gorea. "L'Albania e' un 
partner commerciale di crescente interesse per le imprese italiane che intendono investire all'estero e 
trasferire know how allo scopo di contribuire alla crescita economica e sociale di questa realta' 
nazionale molto giovane e dinamica - ha commentato l'Ad Massimo Sarmi a margine della firma 
dell'accordo - Oggi viene ampliato l'ambito di cooperazione tra i due operatori,  gia' attivo per 
l'ammodernamento della rete logistico-postale albanese e per l'avvio di servizi di comunicazione 
digitale con Postecom e di telefonia con PosteMobile. Siamo impegnati ad assistere tecnicamente e 
commercialmente Shqiptare Post con l'auspicio di replicare anche in Albania lo straordinario successo 
che ha accompagnato in Italia il lancio della Postepay". Sara' costituito un gruppo di lavoro guidato 
dagli esperti di Poste Italiane che provvedera' a studiare le condizioni di mercato e le modalita' con le 
quali istituire la joint venture italo-albanese che accompagnera' Shqiptare Post alla realizzazione del 
progetto per l'introduzione dei servizi di monetica in Albania.  (SEGUE). 
 
POSTE: JV CON SHQIPTARE POST, LANCIO IN ALBANIA SERVIZIO CARTA...-2-  
(ITALPRESS) - Nel prossimo futuro, l'accordo odierno prevede la realizzazione di una carta Postepay 
Twin a marchio congiunto, emessa da Poste Italiane e rivolta ai cittadini albanesi residenti in Italia per 
fornire uno strumento sicuro e veloce di trasferimento fondi verso le comunita' di provenienza in 
Albania. Le Twin sono due carte prepagate Postepay, "gemelle" aderenti ai circuiti Postamat e Visa 
Electron: la prima carta e' nominativa, mentre la seconda e' al portatore. La loro associazione 



permette di trasferire efficacemente e in modo conveniente denaro dall'una all'altra. I cittadini 
albanesi residenti in Italia potranno quindi acquistare la Twin, usandone una per prelievi, acquisti e 
trasferimento fondi, anche mediante operazione da telefonino PosteMobile, e consegnando l'altra ai 
propri familiari in Patria che cosi' potranno ricevere velocemente e nella massima sicurezza il denaro 
spedito dall'Italia. 
 
POSTE I.: JOINT VENTURE CON SHQIPTARE POST 
ROMA (MF-DJ)--Poste Italiane sara' l'advisor di Shqiptare Post per  la pianificazione strategica, 
tecnologica e commerciale del lancio  in Albania delle carte prepagate. L'accordo che stabilisce il 
percorso  per la creazione di una joint venture ad hoc e' stato siglato oggi  a Roma dall'Amministratore 
Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi, e dal Direttore Generale delle Poste Albanesi, Arqile 
Gorea, alla  presenza del Primo Ministro della repubblica d'Albania, Sali Berisha,  e del Ministro degli 
Affari Esteri, Giulio Terzi di Santagata. Lo  rende noto un comunicato della stessa Poste Italiane.  
L'Albania e' un partner commerciale di crescente interesse per le  imprese italiane che intendono 
investire all'estero e trasferire know  how allo scopo di contribuire alla crescita economica e sociale di 
 questa realta' nazionale molto giovane e dinamica, ha commentato l'a.d.  Massimo Sarmi a margine 
della firma dell'accordo. Oggi viene ampliato  l'ambito di cooperazione tra i due operatori, gia' attivo 
per l'ammodernamento  della rete logistico-postale albanese e per l'avvio di servizi di  comunicazione 
digitale con Postecom e di telefonia con Poste Mobile. 
 Siamo impegnati ad assistere tecnicamente e commercialmente Shqiptare  Post con l'auspicio -
conclude Sarmi- di replicare anche in Albania  lo straordinario successo che ha accompagnato in Italia 
il lancio  della Postepay.  
 
POSTE: JV CON SHQIPTARE POST PER SERVIZIO CARTE PREGAGATE IN ALBANIA = 
(ASCA) - Roma, 7 mag - Poste Italiane sara' l'advisor di Shqiptare Post per la pianificazione strategica, 
tecnologica e commerciale del lancio in Albania delle carte prepagate. 
L'accordo - si legge in una nota - che stabilisce il percorso per la creazione di una joint venture ad hoc 
e' stato siglato oggi a Roma dall'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi, e dal 
Direttore Generale delle Poste Albanesi, Arqile Gorea, alla presenza del Primo Ministro della 
repubblica d'Albania, Sali Berisha, e del Ministro degliAffari Esteri, Giulio Terzi di Santagata.  
Teatro dell'intesa il meeting sul tema ''Albania in Europa, nuove opportunita' di cooperazione 
economica e industriale per le imprese italiane'', in corso nella sede di Confindustria su iniziativa del 
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Confederazione degli 
industriali, Unioncamere, Simest, Sace e la Fondazione FareFuturo. 
''L'Albania e' un partner commerciale di crescente interesse per le imprese italiane che intendono 
investire all'estero e trasferire know how allo scopo di contribuire alla crescita economica e sociale di 
questa realta' nazionale molto giovane e dinamica - ha commentato l'Ad Massimo Sarmi a margine 
della firma dell'accordo -. Oggi viene ampliato l'ambito di cooperazione tra i due operatori,  gia' attivo 
per l'ammodernamento della rete logistico-postale albanese e per l'avvio di servizi di comunicazione 
digitale con Postecom e di telefonia con PosteMobile. Siamo impegnati ad assistere 
tecnicamente e commercialmente Shqiptare Post con l'auspicio di replicare anche in Albania lo 
straordinario successo che ha accompagnato in Italia il lancio della Postepay''.  
Sara' costituito un gruppo di lavoro guidato dagli esperti di Poste Italiane che provvedera' a studiare le 
condizioni di mercato e le modalita' con le quali istituire la joint venture italo-albanese che 



accompagnera' Shqiptare Post alla realizzazione del progetto per l'introduzione dei servizi di monetica 
in Albania. 
 
POSTE/ JOINT VENTURE CON SHQIPTARE POST, PREPAGATE IN ALBANIA 
Sarmi: speriamo replicare successo straordinario di Postepay 
 
Roma, 7 mag. (TMNews) - Joint venture tra Poste Italiane e Shqiptare Post per lanciare in Albania un 
servizio di carta prepagata. Il gruppo guidato da Massimo Sarmi sarà l'advisor della società albanese 
per la pianificazione strategica, tecnologica e commerciale per le card prepagate. L'accordo è stato 
firmato a Roma dall'amministratore delegato delle Poste, Massimo Sarmi, e dal direttore generale 
delle Poste albanesi, Arqile Gorea, alla presenza del ministro degli Esteri, Giulio Terzi, e del primo 
ministro albanese Sali Berisha."L'Albania - ha  sottolineato Sarmi - è un partner commerciale di 
crescente interesse per le imprese italiane che intendono investire all'estero e trasferire know how 
allo scopo di contribuire alla crescita economica e sociale di questa realtà nazionale molto giovane e 
dinamica. Oggi viene ampliato l'ambito di cooperazione tra i due operatori, già attivo per 
l'ammodernamento della rete logistico-postale albanese e per l'avvio di servizi di comunicazione 
digitale con Postecom e di telefonia con PosteMobile. Siamo impegnati - ha aggiunto - ad assistere 
tecnicamente e commercialmente Shqiptare Post, con l'auspicio di replicare anche in Albania lo 
straordinario successo che ha accompagnato in Italia il lancio della Postepay". 
 
POSTE: CARTE PREPAGATE, SIGLATA INTESA CON ALBANIA = 
(AGI) - Roma, 7 mag. -Siglato questa mattina l'accordo tra Poste Italiane e e Shqiptare Post per il 
lancio in Albania del servizio di carta prepagata. La firma del progetto tra l'amministratore delegato di 
Poste Italiane, Massimo Sarmi e il direttore generale delle poste albanesi, Arqile Gorea e' avvenuta in 
presenza del primo ministro della Repubblica d'Albania, Sali Berisha e del ministro degli Ester, Terzi di 
Santagata. Teatro dell'intesa il meeting sul tema "Albania in Europa, nuove opportunita' di 
cooperazione economica e industriale per le imprese italiane" in corso nella sede di Confindustria. 
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POSTE ITALIANE: AL FORUM P.A. 2012 LE SOLUZIONI PER L'OPEN GOVERNMENT 
ROMA (ITALPRESS) - Poste Italiane partecipa al Forum PA e presenta la propria gamma di servizi e di 
soluzioni pensate per agevolare la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione 
centrale e locale. "L'infrastruttura tecnologicamente avanzata, il know how, la capacita' di gestire in 
modo integrato tutte le forme di comunicazione, la piattaforma e i nuovi sistemi per i pagamenti e 
la funzione di organo certificatore, rendono, infatti, Poste Italiane partner naturale delle 
amministrazioni centrali e degli enti locali nel progettare e supportare le funzioni amministrative 
con nuove soluzioni di eGovernment - si legge in una nota della societa' -. Poste italiane e' in grado di 
soddisfare le esigenze della PA attraverso una 'nuvola' di servizi articolati su cinque macro filoni di 
attivita': innovazione e tracciabilita' dei pagamenti, comunicazione multicanale ai cittadini e alle 
imprese, certificazione e gestione dei documenti, fiscalita' locale e gestione dei dati territoriali eservizi 
a supporto delle attivita' per enti e imprese'. 
Tra le novità, le soluzioni NFC rivolte a cittadini, imprese e aziende di trasporto pubblico. La 
tecnologia contactless, integrata su SIM PosteMobile, consente di gestire servizi di ticketing, micro 
pagamenti, controllo accessi aziendali e rilevazione presenze semplicemente avvicinando il cellulare 
a un lettore.

 

 Tra i servizi anche l'innovativo "Front end del sistema di pagamento", un strumento di 
incasso online con bollettino digitale che permette di avere ricevute telematiche in tempo reale. - 
(SEGUE). 

POSTE ITALIANE: AL FORUM P.A. 2012 LE SOLUZIONI PER L'OPEN GOVERNMENT-2- 
Tra i servizi per la comunicazione la posta online che permette di inviare direttamente da Internet 
lettere, telegrammi e raccomandate, e le soluzioni estremamente personalizzati per il direct mailing 
delle gamme Postazone e Postatarget per la spedizione di comunicazioni mirate, riviste aziendali e 
pubblicazioni a carattere informativo e promozionale. 
Per le comunicazioni elettroniche, l'azienda mette a disposizione la Posta Certificata che permette di 
eseguire via internet numerose operazioni tra cui richiedere informazioni, inviare e ricevere 
domande; ii servizi di firma digitale, l'equivalente informatico della firma autografa con il vantaggio 
della totale sicurezza, e la Marca temporale che certifica data e ora sui documenti digitali. Poste 
Italiane ha realizzato anche una serie di soluzioni che consentono l'elaborazione, la digitalizzazione e 
la gestione dell'intero archivio aziendale garantendo la multicanalita' dei flussi in entrata e in uscita, e 
il servizio di Fatturazione Elettronica per gestire in modo integrato e in formato elettronico tutte le 
attivita' legate al ciclo degli incassi e dei pagamenti, offrendo anche la possibilita' di richiedere la 
conservazione sostitutiva. Per la fiscalita' locale, oltre allo Sportello Amico, un particolare tipo di 
sportello postale presente in 5.740 uffici postali d'Italia studiato e organizzato per semplificare i 
rapporti con la pubblica amministrazione, il Servizio Integrato Notifiche per la gestione in outsorcing 
dell'intero processo di notifica degli atti amministrativi e giudiziari, come le violazioni al Codice della 
Strada, le sanzioni, i tributi locali e le ingiunzioni fiscali. Per il trattamento dei dati, la nuova 
linea InfoPAL costituita da una pluralita' di servizi di rilevazione e di trattamento delle informazioni 
territoriali e il servizio Strade Comuni che fornisce uno strumento di gestione della toponomastica 
aggiornato con lo stradario di Poste Italiane. - (SEGUE). 
 
POSTE ITALIANE: AL FORUM P.A. 2012 LE SOLUZIONI PER L'OPEN GOVERNMENT-3- 
Un supporto per gli enti e le imprese, il Reserve Factoring, nato con l'intento di facilitare lo smobilizzo 
dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA, l'offerta business di PosteMobile, l'operatore 
di telefonia del Gruppo, e la gamma di servizi personalizzati per l'e-commerce. 



"Gia' oggi Poste Italiane e' al fianco della Pubblica Amministrazione e dei cittadini con case history di 
successo o sperimentazioni che dimostrano la costante ricerca e innovazione in un settore cosi' 
importante - prosegue la nota -.  
Un esempio e' il Portale dell'Automobilista, il servizio di e-government del Dipartimento Trasporti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzato da Poste Italiane dove cittadini, operatori 
professionali e imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati". 
Poste Italiane e' al padiglione 8 stand n.11 A. Durante i giorni del Forum presso lo spazio espositivo 
saranno realizzati una serie di Master dedicati alle piu' importanti soluzioni innovative a supporto 
dalla P.A.. Ecco i titoli dei Master: Decreto Semplifica Italia e Agenda Digitale: quale il contributo di 
Poste Italiane per una PA piu' semplice; Reverse  Factoring; Comunicare al cittadino, il traino dell'open 
government; InfoPAL: la rilevazione e la gestione dei dati territoriali a supporto delle  PAL; I Servizi 
Integrati di Poste Italiane nell'ambito della fiscalita' locale; Gestione Documentale: la leva 
fondamentale per migliorare il servizio al cittadino e ridurre i costi della PA. 
 
POSTE/ AL FORUM P.A. LA GAMMA DI SOLUZIONI PER L'OPEN GOVERNMENT 
Servizi che semplificano rapporto tra P.A. e i cittadini 
Roma, 16 mag. (TMNews) - Poste Italiane partecipa al Forum PA e presenta la propria gamma di 
servizi e di soluzioni pensate per agevolare la comunicazione tra i cittadini e la pubblica 
amministrazione centrale e locale e rendere più semplici e veloci processi complessi. 
"L'infrastruttura tecnologicamente avanzata, il know how, la capacità di gestire in modo integrato 
tutte le forme di comunicazione, la piattaforma e i nuovi sistemi per i pagamenti e la funzione di 
organo certificatore, rendono, infatti, Poste Italiane partner naturale delle amministrazioni centrali e 
degli enti locali nel progettare e supportare le funzioni amministrative con nuove soluzioni di 
eGovernment", afferma la società in una nota. 
Poste italiane è "in grado di soddisfare le esigenze della PA attraverso una 'nuvola' di servizi articolati 
su cinque macro filoni di attività: innovazione e tracciabilità dei pagamenti, comunicazione 
multicanale ai cittadini e alle imprese, certificazione e gestione dei documenti, fiscalità locale e 
gestione dei dati territoriali eservizi a supporto delle attività per enti e imprese". 
 
 
P.A: MONTI VISITA STAND FORUMPA PRESIDENZA CONSIGLIO E POSTE 
(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Breve visita all'esposizione del Forum P.a. per il premier Mario Monti. Che, 
prima di intervenire al convegno di inaugurazione della rassegna, si e' fermato per qualche minuto 
prima agli stand della Presidenza del Consiglio poi anche delle Poste Italiane. Accolto dal presidente 
delle Poste, Giovanni Ialongo, il presidente del Consiglio e' sembrato in particolare incuriosito dalle 
nuove tecnologie ''NFC'' che consentono di effettuare piccoli pagamenti avvicinando un 

 

telefonino ad un lettore: ha ascoltato le spiegazioni tecniche, facendo domande, ed ha piu' volte 
commentato: ''Impressive, interessante''.   

FORUM P.A.: MONTI VISITA STAND DI POSTE ITALIANE = 
Roma, 16 mag. (Adnkronos) - ''Il Presidente del Consiglio Mario Monti, in visita al  Forum PA, e' stato 
accolto presso lo stand di Poste Italiane, unica tappa del suo percorso, dal Presidente Giovanni  
Ialongo: al Premier e' stata illustrata la gamma di servizi e di soluzioni pensate da Poste Italiane per 
agevolare la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e rendere piu' semplici e  
sicure le transazioni di ogni giorno''. E' quanto si legge in una nota di Poste Italiane. 



 
''Il Presidente del Consiglio ha espresso grande apprezzamento per l'infrastruttura tecnologica 
presentata da Poste Italiane, in particolar modo le soluzioni NFC (Near Field Communication) rivolte 
a cittadini, imprese e aziende di trasporto pubblico per effettuare i pagamenti in modalita' 
contactless. Questa tecnologia, integrata su SIM PosteMobile, consente di gestire servizi di ticketing 
e micro pagamenti semplicemente avvicinando il cellulare a un lettore. L'utente PosteMobile potra' 
quindi salire a bordo di autobus e metropolitane ed effettuare il pagamento del titolo di viaggio  
direttamente sul mezzo di trasporto in maniera rapida e sicura''
''Il know how, la capacita' di gestire in modo integrato tutte le forme di comunicazione, la piattaforma 
e i nuovi sistemi per i pagamenti e la funzione di organo certificatore, rendono Poste Italiane il partner 
ideale delle amministrazioni centrali e degli enti locali nel progettare e supportare le funzioni 
amministrative con nuove soluzioni di eGovernment. A conclusione della visita, il Presidente di Poste 
Italiane Giovanni Ialongo ha consegnato al Presidente del Consiglio Mario Monti  il folder delle 
emissioni filateliche dedicate al 150° anniversario dell'Azienda, che ricorre quest'anno, e il libro 
racconto della storia di Poste Italiane'', conclude la nota. 

, continua la nota.  

 
FORUM P.A.: MONTI VISITA LO STAND DI POSTE ITALIANE 
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Mario Monti, in visita al Forum PA, e' stato accolto 
presso lo stand di Poste Italiane, unica tappa del suo percorso, dal presidente Giovanni Ialongo. Al 
premier e' stata illustrata la gamma di servizi e di soluzioni pensate da Poste Italiane per agevolare la 
comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e rendere piu' semplici e sicure le 
transazioni di ogni giorno. Il presidente del Consiglio ha espresso "grande apprezzamento" per 
l'infrastruttura tecnologica presentata da Poste Italiane, in particolar modo le soluzioni NFC (Near 
Field Communication) rivolte a cittadini, imprese e aziende di trasporto pubblico per effettuare i 
pagamenti in modalita' contactless. Questa tecnologia, integrata su SIM PosteMobile, consente di 
gestire servizi di ticketing e micro pagamenti semplicemente avvicinando il cellulare a un lettore. 
L'utente PosteMobile potra' quindi salire a bordo di autobus e metropolitane ed effettuare il 

"Il know how, la capacita' di gestire in modo integrato tutte le forme di comunicazione, la piattaforma 
e i nuovi sistemi per i pagamenti e la funzione di organo certificatore, rendono Poste Italiane il partner 
ideale delle amministrazioni centrali e degli enti locali nel progettare e supportare le funzioni 
amministrative con nuove soluzioni di eGovernment", si legge in una nota. 

pagamento del titolo di viaggio direttamente sul mezzo di trasporto in maniera rapida e sicura.   

A conclusione della visita, il presidente di Poste Italiane Giovanni Ialongo ha consegnato al premier 
Monti il folder delle emissioni filateliche dedicate al 150° anniversario dell'azienda, che ricorre 
quest'anno, e il libro racconto della storia di Poste Italiane. 
 
FORUM PA: PREMIER MONTI VISITA STAND DELLE POSTE = 
(ASCA) - Roma, 16 mag - Il presidente del Consiglio Mario Monti, in visita al Forum PA, e' stato accolto 
presso lo stand di Poste Italiane, unica tappa del suo percorso, dal presidente Giovanni Ialongo: al 
premier e' stata illustrata la gamma di servizi e di soluzioni pensate da Poste Italiane per agevolare la 
comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione e rendere piu' semplici e sicure le 
transazioni di ogni giorno.  
Il presidente del consiglio ha espresso grande apprezzamento per l'infrastruttura tecnologica 
presentata da Poste Italiane - informa un comunicato - in particolar modo le soluzioni NFC (Near 
Field Communication) rivolte a cittadini, imprese e aziende di trasporto pubblico per effettuare i 



pagamenti in modalita' contactless. Questa tecnologia, integrata su SIM PosteMobile, consente di 
gestire servizi di ticketing e micro pagamenti semplicemente avvicinando il cellulare a un lettore. 
L'utente PosteMobile potra' quindi salire a bordo di autobus e metropolitane ed effettuare il 
pagamento del titolo di viaggio direttamente sul mezzo di trasporto in maniera rapida e sicura.   
Il know how, la capacita' di gestire in modo integrato tutte le forme di comunicazione, la piattaforma 
e i nuovi sistemi per i pagamenti e la funzione di organo certificatore, rendono Poste Italiane il partner 
ideale delle amministrazioni centrali e degli enti locali nel progettare e supportare le funzioni 
amministrative con nuove soluzioni di eGovernment. 
A conclusione della visita, il Presidente di Poste Italiane Giovanni Ialongo ha consegnato al Presidente 
del Consiglio Mario Monti  il folder delle emissioni filateliche dedicate al 150* anniversario 
dell'Azienda, che ricorre quest'anno, e il libro racconto della storia di Poste Italiane. 
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