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POSTEMOBILE "PRONTI PER LA SFIDA DEI PAGAMENTI DIGITALI" 
ROMA (ITALPRESS) - PosteMobile e' pronto per la sfida dei pagamenti digitali da mobile e da oggi 
tutti gli uffici postali commercializzano esclusivamente le nuove Super SIM NFC dell'operatore di 
telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane. 
Le nuove SIM NFC (Near Field Communication)consentono ai clienti BancoPosta di pagare con un 
semplice gesto gli acquisti tramite Smartphone in tutti i punti vendita abilitati grazie al Mobile 
Wallet dell'App PosteMobile. La grande novita' rispetto alla prima generazione di SIM NFC offerte 
da PosteMobile gia' dal 2012 e' la possibilita' di digitalizzare all'interno della nuova SIM la carta 
Postamat o le carte Postepay di cui il cliente gia' dispone senza la necessita' di dotarsi di un nuovo 
strumento di pagamento da associare alla SIM. 
Oltre a quelli gia' disponibili, la nuova Super SIM NFC di PosteMobile integrera' a breve un'ampia 
gamma di nuovi servizi: trasporti, controllo accessi e programmi di loyalty e couponing. 
L'integrazione della tecnologia NFC nelle proprie SIM rappresenta la logica evoluzione di 
PosteMobile che fin dal lancio 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.  (SEGUE). 
 
POSTEMOBILE "PRONTI PER LA SFIDA DEI PAGAMENTI DIGITALI"-2- 
Questa scelta ha fatto di PosteMobile operatore leader nei Remote Financial Services: dei 3 milioni 
di clienti PosteMobile, oltre 1 milione ha scelto di utilizzare ogni mese i servizi di pagamento in 
mobilita' per pagare bollettini, fare bonifici e ricariche di Postepay e SIM, trasferire denaro 
all'estero tramite il servizio Moneygram e acquistare beni e servizi. 
I Remote Financial Services, abilitati dal mobile wallet dell'App PosteMobile, sono dal luglio scorso 
utilizzabili dai clienti BancoPosta di tutti gli operatori mobili. Questo importante passaggio ha 
consentito a PosteMobile di proporsi al mercato come un Over TheTop (OTT) nell'ambito dei 
Mobile Financial Services. 
Attraverso la gamma e la continua evoluzione dei servizi facili e sicuri offerti in mobilita', 
PosteMobile conferma cosi' la propria mission di rendere la rivoluzione digitale la rivoluzione di 
tutti interpretando cosi' al meglio la strategia di innovazione condotta dal Gruppo Poste Italiane. 
 
POSTEMOBILE: DA OGGI DISPONIBILE LA SUPER SIM NFC PER PAGAMENTI 'DIGITALI' = 
Roma, 20 ott. - (AdnKronos) - Sono disponibili da oggi in tutti gli uffici postali le nuove Super SIM 
NFC di PosteMobile, pensate per i pagamenti digitali da mobile di nuova generazione. Le nuove 
Sim dell'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane sfruttano il protocollo NFC (Near 
Field Communication) che consentira' ai clienti BancoPosta di pagare con un semplice gesto gli 
acquisti tramite Smartphone in tutti i punti vendita abilitati grazie al Mobile Wallet dell'App 
PosteMobile. 
La novità rispetto alla prima generazione di SIM NFC offerte da PosteMobile già dal 2012 è la 
possibilità di digitalizzare all'interno della nuova SIM la carta Postamat o le carte Postepay di cui il 
cliente già dispone senza la necessità di dotarsi di un nuovo strumento di pagamento da associare 
alla SIM. Oltre a quelli già disponibili, la nuova Super SIM NFC di PosteMobile integrerà a breve 
nuovi servizi per trasporti, controllo accessi e programmi di loyalty e couponing.  
L'integrazione della tecnologia NFC nelle proprie SIM - spiega una nota del gruppo- "rappresenta la 
logica evoluzione di PosteMobile che fin dal lancio 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". 
"Questa scelta - conclude la nota- ha fatto di PosteMobile operatore leader nei Remote Financial 
Services: dei 3 milioni di clienti PosteMobile, oltre 1 milione ha scelto di utilizzare ogni mese i 
servizi di pagamento in mobilità per pagare bollettini, fare bonifici e ricariche di Postepay e SIM, 
trasferire denaro all'estero tramite il servizio Moneygram e acquistare beni e servizi". I Remote 
Financial Services, abilitati dal mobile wallet dell'App PosteMobile, sono dal luglio scorso 
utilizzabili dai clienti BancoPosta di tutti gli operatori mobili. Questo importante passaggio ha 
consentito a PosteMobile di proporsi al mercato come un Over The Top (OTT) nell'ambito dei 
Mobile Financial Services. 
 
Poste: PosteMobile pronta per la sfida dei pagamenti digitali 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - PosteMobile,  l'operatore telefonico virtuale controllato 
da Poste  Italiane, e' pronto per la sfida dei pagamenti digitali da  mobile: da oggi gli uffici postali 
commercializzano  esclusivamente le nuove Super Sim Nfc che consentono ai  clienti BancoPosta di 
pagare con un semplice gesto gli  acquisti tramite smartphone in tutti i punti vendita  abilitati 
grazie al Mobile Wallet dell'AppPosteMobile.  
La  novita' rispetto alla prima generazione di Sim Nfc offerta  dal 2012, spiega una nota, e' la 
possibilita' di  digitalizzare all'interno della nuova Sim la carta Postamat o  le carte Postepay di cui 
il cliente gia' dispone senza la  necessita' di dotarsi di un nuovo strumento di pagamento 
da  associare alla Sim. Oltre a quelli gia' disponibili, la nuova  Super Sim Nfc integrera' a breve 
nuovi servizi: trasporti,  controllo accessi e programmi di loyalty e couponing. 
 

Poste I.: PosteMobile, disponibile da oggi nuova Sim Nfc 
ROMA (MF-DJ)--Con PosteMobile sarà possibile effettuare pagamenti digitali da mobile: da oggi 
tutti gli uffici postali commercializzano esclusivamente le nuove Super Sim Nfc.  
Lo comunica in una nota Postemobile, operatore di telefonia mobile di Poste italiane, aggiungendo 
che le nuove Sim consentono ai clienti Bancoposta di pagare i propri acquisti tramite smartphone 
in tutti i punti vendita abilitati, grazie al mobile wallet dell'app PosteMobile. 
 
PosteMobile: con nuove Sim pronti per sfida pagamenti digitali =  
"Consentono di pagare con semplicita' acquisti tramite smartphone" 
(ASCA) - Roma, 20 ott 2014 - PosteMobile, l'operatore di telefonia mobile di Poste Italiane, "e' 
pronto per la sfida dei pagamenti digitali da mobile". Lo afferma la societa', sottolineando che "da 
oggi tutti gli uffici postali vendono esclusivamente le nuove super Sim Nfc (near field 
communication)", che consentono ai clienti BancoPosta "di pagare con un semplice gesto gli 
acquisti tramite smartphone in tutti i punti vendita abilitati grazie al mobile wallet dell'app 
PosteMobile". 
La novita' rispetto alla prima generazione di Sim Nfc, offerte da PosteMobile dal 2012, "e' la 
possibilita' di digitalizzare all'interno della nuova Sim la carta postamat o le carte postepay di cui il 
cliente gia' dispone, senza la necessita' di dotarsi di un nuovo strumento di pagamento da 
associare alla Sim". Inoltre, la nuova Sim Nfc "integrera' a breve un'ampia gamma di nuovi servizi: 
trasporti, controllo accessi e programmi di loyalty e couponing". 
 
PosteMobile: con nuove Sim pronti per sfida pagamenti digitali - "Consentono di pagare con 
semplicità acquisti tramite smartphone" 
Roma, 20 ott. (TMNews) - PosteMobile, l'operatore di telefonia mobile di Poste Italiane, "è pronto 
per la sfida dei pagamenti digitali da mobile". Lo afferma la società, sottolineando che "da oggi 



tutti gli uffici postali vendono esclusivamente le nuove super Sim Nfc (near field communication)", 
che consentono ai clienti BancoPosta "di pagare con un semplice gesto gli acquisti tramite 
smartphone in tutti i punti vendita abilitati grazie al mobile wallet dell'app PosteMobile". 
La novità rispetto alla prima generazione di Sim Nfc, offerte da PosteMobile dal 2012, "è la 
possibilità di digitalizzare all'interno della nuova Sim la carta postamat o le carte postepay di cui il 
cliente già dispone, senza la necessità di dotarsi di un nuovo strumento di pagamento da associare 
alla Sim". Inoltre, la nuova Sim Nfc "integrerà a breve un'ampia gamma di nuovi servizi: trasporti, 
controllo accessi e programmi di loyalty e couponing". 
 



 

PosteMobile accelera sui pagamenti NFC da smartphone 
26 Ottobre 2014 

Strategie 

Le SIM distribuite da ottobre sono tutte NFC, con la possibilità di associarvi qualunque 

carta di Poste, anche senza conto BancoPosta. Secondo Vlad Mihalca, Responsabile 

Marketing, per il mercato italiano è il momento del decollo, anche se sarà lento 

di Alessandro Longo 

 

PosteMobile ha cominciato, adesso a tutti gli effetti, la 

scommessa dei pagamenti mobili contactless, anche se la 

strategia è stata avviata tempo fa. Da fine ottobre 

distribuisce solo sim Nfc e permette di associarvi qualunque 

carta di Poste. E’ una mossa pensata per portare, 

finalmente, i pagamenti mobili al pubblico di massa. E altre 

ne verranno, come ci racconta Vlad Mihalca, Responsabile 

Marketing VAS distintivi PosteMobile. 

Qual è il senso dell’ultimo annuncio? Dove vanno i pagamenti mobili contactless, dal 

vostro punto di osservazione? 

Da questa settimana distribuiamo solo sim Nfc e gli utenti possono agganciarci le 

carte già in loro possesso. Supportiamo così anche la nostra carta prepagata virtuale, 

generata dall’app Poste Mobile: quindi una grossa novità è che l’utente non deve avere 

un conto BancoPosta per pagare via Nfc con noi. 

In precedenza, invece, l’utente era costretto ad attivare insieme una sim Nfc con una 

nuova carta di pagamento. Lo scenario di mercato va nella direzione della 

digitalizzazione di tutti gli strumenti di pagamento e noi intendiamo abbracciare 

questa tendenza. 

Sì, ma perché fare questa mossa proprio adesso? 

Fino a ieri il mercato non era maturo. Abbiamo seguito i dati del Politecnico di Milano 

per valutare lo stato della diffusione dei pos Nfc e così abbiamo stabilito che il 2014 è 

l’anno di svolta. Sempre quest’anno abbiamo completato la distribuzione delle sim 

negli uffici postali e il passaggio a un nuovo operatore di rete mobile (da Vodafone a 

Wind, Ndr.). Abbiamo cavalcato questo passaggio per adottare nuove sim, che 

dovevano essere le più innovative sul mercato. Infine, è da quest’anno che c’è una 

buona disponibilità di cellulari con Nfc a bordo. 

http://www.pagamentidigitali.it/mobile/293_postemobile-in-prima-linea-sul-fronte-del-mobile-payment.htm
http://www.pagamentidigitali.it/mobile/293_postemobile-in-prima-linea-sul-fronte-del-mobile-payment.htm
http://www.pagamentidigitali.it/upload/images/10_2014/vlad-mihalca-responsabile-141026163407_big.jpg


In precedenti annunci dicevate che avreste abilitato strumenti di pagamento anche di 

altre banche. 

Adesso ci stiamo focalizzando su prodotti Banco Posta, anche perché il nostro istituto 

ha una quota di mercato rilevante tra i correntisti. Presto renderemo disponibili altri 

tipi di servizio, per esempio nell’ambito dei trasporti e delle carte fedeltà. La nostra 

strategia al momento va verso la diversificazione dei servizi, non delle banche 

abilitate. Nella nostra strategia di medio-lungo termine permetteremo di associare 

alla sim anche i dati dei servizi della Pubblica Amministrazione. 

 Quale riscontro vi aspettate dal pubblico? 

Al momento i consumatori non sono molto consapevoli del fatto che possano pagare 

contactless, anche con il cellulare. A una cassa avevo visto che il pos era abilitato Nfc e 

il cassiere era sorpreso che potessi pagare in quel modo. 

Il fenomeno quindi decollerà gradualmente. Ma già il fatto di dare a tutti una sim Nfc 

ne incoraggia l’uso. In una prima fase magari gli utenti nemmeno sapranno di avere 

una sim Nfc nel cellulare. Ma non appena ne scopriranno l’utilità potranno subito 

provare il servizio, senza bisogno di andare in un ufficio postale per abilitarlo. 

 E perché dovrebbero farlo? Quali sono i principali vantaggi, secondo voi? 

Apprezzeranno per esempio la comodità di pagare in modo veloce, senza dover inserire 

il pin per acquisti sotto i 25 euro. C’è poi il vantaggio di avere subito il saldo sul 

proprio conto, via cellulare. E’ una cosa utile per chi vuole tenere sotto controllo le 

proprie spese o per chi vuole sapere, prima di un acquisto, se ha abbastanza soldi su 

una carta prepagata che intende utilizzare. Insomma, grazie ai cellulari le carte 

smettono di essere mute, ma comunicano i propri dati immediatamente agli utenti. A 

tendere, quando tutti i pos (o quasi) saranno contactless, ci sarà poi il vantaggio di non 

aver più bisogno di portare con sé carte di credito fisiche. 

Ma non è un freno alla diffusione di questi servizi anche la loro limitata 

interoperabilità? Insomma, l’obbligo a usarli con specifici operatori e banche? 

Questo fatto ora è un primo passo. Siamo aperti ad accordi con altre banche, che però 

sono complessi da sviluppare. Finora abbiamo concentrato le nostre energie sul lancio 

del servizio con Bancoposta e sul cambio di operatore.  
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Tim lancia Smartpay, pagamenti Nfc
La carta permette di effettuare transazioni “contactless” anche tramite smartphone



Da oggi i clienti di Tim possono pagare con lo smartphone
indipendentemente dalla banca di riferimento. La novità si deve al lancio della
carta prepagata SmartPay realizzata con Intesa Sanpaolo e Visa. Chi è
interessato a provare le transazioni con tecnologia Nfc, sulla bocca di tutti dal
lancio di Apple Pay e dall’inserimento del sensore nell’iPhone 6, non ha che
da acquistare la carta al prezzo di 4,90 euro e trasferire le informazioni sulla
Sim telefonica dopo aver scaricato il portafoglio digitale Tim Wallet. A quel
punto sarà possibile pagare con il dispositivo mobile in tutti i punti vendita
dotati di uno dei 250mila Pos contactless presenti in Italia, se ne trovano da
Ikea o da McDonald’s e sono esteriormente identici a quelli tradizionali. La
differenza è che sono abilitati a dialogare con altri dispositivi, lo smartphone
in questo caso, posizionati a pochi centimetri. Sotto i 25 euro non è
necessario digitare alcun Pin, mentre per una cifra maggiore è necessario
ricorrere alla classica operazione di riconoscimento. 

I rivali Vodafone e Postepay
Tim ha lanciato lo scorso aprile l’applicazione per Android, Tim Wallet,
tramite la quale attivare le carte registrate sulla Sim. In quell’occasione
l’offerta coinvolgeva solo i clienti dell’operatore e chi ha un conto corrente in
Banca Mediolanum. Adesso con SmartPay, utilizzabile anche come carta
senza dover per forza coinvolgere lo smartphone, Tim abbatte questo muro e
lo fa puntando anche sull’azzeramento dei costi di ricarica: chi attiva l’offerta
entro il 30 aprile 2015 non dovrà pagare alcunché per mettere i soldi su
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SmartPay. La rivale di VodafoneSmartPass, disponibile dal 2011 con CartaSi e
MasterCard e utilizzata da più di 500mila persone, ha un costo di attivazione
di 5 euro e prevede 1 euro di commissione per ogni ricarica. Stesse cifre per
PosteMobile, che completa il terzetto degli operatori italiani già avventuratisi
nel campo delle transazioni Nfc. 

L’attesa per Apple Pay
In Italia sono 11 milioni gli utenti in possesso di uno smartphone in grado
supportare queste soluzioni, ma il vero grattacapo degli operatori sono le
alternative tecnologiche, a partire dall’Hce appena lanciato da CartaSi e Visa.
In questo caso le informazioni non si trovano più sulla Sim ma vengono
gestite nel cloud. Apple Pay invece gestisce tutto sui (suoi) dispositivi: Tim
Cook ha annunciato nel corso della conferenza Wsjd organizzata dal Wall
Street Journal di aver attivato più di un milione di carte di credito nelle prime
72 ore di vita del programma. Alla faccia dei colossi americani capeggiati da
Walmart che si stanno organizzando per escludere Apple Pay e per provare a
spingere un’alternativa. Da parte loro, come ha spiegato oggi Sergio Cozzolino
di Telecom, gli operatori proveranno a opporsi all’arrivo della soluzione della
Mela “mettendo a disposizione dell’utente un’esperienza che va oltre il
semplice pagamento (con Tim Wallet si potranno anche gestire carte fedeltà e
pagare i mezzi pubblici a partire da Ravenna, Napoli e Bologna, nda) e
garantendo maggiore flessibilità e sicurezza: le informazioni rimangono sulla
Sim”. Lo sbarco europeo e italiano di Apple Pay sarà anche condizionato dalle
commissioni, adattate per ora ai più ampi margini concessi agli attori del
settore negli Stati Uniti.

28 ottobre 2014 | 17:55
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Borsellini, così lo
smartphone diventa
tuttofare

Tech, la sim e la nuvola
La doppia vita delle
transazioni

iPhone 6 e i pagamenti
elettronici: accordi con
Visa, Mastercard e
Amex

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE caratteri rimanenti: 1500

 

 INVIA

VOTODATA

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

 

CONTRIBUTI  0

Modem+attivazione
gratis!
Tiscali ADSL+telefonate a 0
cent/min 24,95€/mese per
sempre!
abbonati.tiscali.it

Apri Conto Webank
1,50%lordo su Vincoli a
12Mesi. Canone 0 su Conto
e Bancomat
www.webank.it

Nuova Gamma Ford
Transit
Fai viaggiare la tua attività
con i veicoli commerciali
Ford
http://www.ford.it

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Scrivi qui il tuo commento

Smartphone 2015,
sfida India-Cina

Privacy, colpi bassi tra
Apple e Google

Agcom, è dura la lotta
per il copyrightAl
giorno 1,2 milioni vede
film pirata

Aiuti di Stato,
Lussemburgo e Irlanda
nei guai per accordi con
Fiat e Apple

BUONPERTUTTI.IT

Clicca e stampa i
buoni sconto su
Buonpertutti.it

Apple rischia una
maximulta europea

Anche Paypal apre ai
Bitcoin

I PIÙ LETTI

OGGI  SETTIMANA  MESE

Se l’azienda ti
chiedesse la
password?

Finanza &
Risparmio: tutto
quello che devi
sapere

1 Facebook torna il virus degli occhiali

2
L’orologio di Apple non si chiama
iWatch per “colpa” di un italiano

3 iMessage e l’eterno dubbio: arriverà?

4 «Non usate Facebook e Gmail»

HiQPdf Evaluation 10/28/2014

RASSEGNA WEB CORRIERE.IT Data pubblicazione: 28/10/2014

http://online.wsj.com/articles/youtube-considers-paid-ad-free-subscriptions-1414477316?mod=WSJ_TechWSJD_NeedToKnow
http://www.corriere.it/economia/speciali/2014/expo-pagamenti/notizie/borsellini-cosi-smartphone-diventa-tuttofare-ce60be6a-52c4-11e4-8e37-1a517d63eb63.shtml
http://www.corriere.it/economia/speciali/2014/expo-pagamenti/notizie/borsellini-cosi-smartphone-diventa-tuttofare-ce60be6a-52c4-11e4-8e37-1a517d63eb63.shtml
http://www.corriere.it/economia/speciali/2014/expo-pagamenti/notizie/tecnologie-sim-nuvola-doppia-vita-transazioni-ccc60904-52c2-11e4-8e37-1a517d63eb63.shtml
http://www.corriere.it/economia/speciali/2014/expo-pagamenti/notizie/tecnologie-sim-nuvola-doppia-vita-transazioni-ccc60904-52c2-11e4-8e37-1a517d63eb63.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/14_settembre_01/iphone-6-pagamenti-elettronici-accordi-visa-mastercard-amex-ef7db342-31e4-11e4-a94c-7f68b8e9ffdd.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/14_settembre_01/iphone-6-pagamenti-elettronici-accordi-visa-mastercard-amex-ef7db342-31e4-11e4-a94c-7f68b8e9ffdd.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/14_aprile_16/tim-wallet-portafoglio-virtuale-smartphone-nfc-51ed26a6-c53f-11e3-ab93-8b453f4397d6.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/14_aprile_16/tim-wallet-portafoglio-virtuale-smartphone-nfc-51ed26a6-c53f-11e3-ab93-8b453f4397d6.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_aprile_08/vodafone-wallet-pagamenti-mobili-nfc-contactless-94f41330-bf25-11e3-9575-baed47a7b816.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_aprile_08/vodafone-wallet-pagamenti-mobili-nfc-contactless-94f41330-bf25-11e3-9575-baed47a7b816.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/13_settembre_19/poste-italiane-fa-accordo-per-pagamenti-mobile_c0abc778-20fd-11e3-abd6-3cb13db882d4.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/13_settembre_19/poste-italiane-fa-accordo-per-pagamenti-mobile_c0abc778-20fd-11e3-abd6-3cb13db882d4.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_28/tim-lancia-smartpay-pagamenti-nfc-b26d861e-5ebf-11e4-9933-2a5a253459da.shtml#
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_28/tim-lancia-smartpay-pagamenti-nfc-b26d861e-5ebf-11e4-9933-2a5a253459da.shtml#
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_28/tim-lancia-smartpay-pagamenti-nfc-b26d861e-5ebf-11e4-9933-2a5a253459da.shtml#
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_28/tim-lancia-smartpay-pagamenti-nfc-b26d861e-5ebf-11e4-9933-2a5a253459da.shtml#
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_28/tim-lancia-smartpay-pagamenti-nfc-b26d861e-5ebf-11e4-9933-2a5a253459da.shtml#
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_06/smartphone-market-mercato-2015-sfida-india-cina-91bea500-4d5e-11e4-a2e1-2c9bacd0f304.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_06/smartphone-market-mercato-2015-sfida-india-cina-91bea500-4d5e-11e4-a2e1-2c9bacd0f304.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_03/schmidt-cook-privacy-colpi-bassi-apple-google-ac641902-4b0c-11e4-9829-df2f785edc20.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_03/schmidt-cook-privacy-colpi-bassi-apple-google-ac641902-4b0c-11e4-9829-df2f785edc20.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10890__zoneid=1356__cb=95b9da2c10__oadest=http%3A%2F%2Fcorriereinnovazione.corriere.it%2Fcoverstory%2F2014%2F17-ottobre-2014%2Ffacebook-se-l-azienda-chiede-password-colloquio-lavoro-230362378836.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10890__zoneid=1356__cb=95b9da2c10__oadest=http%3A%2F%2Fcorriereinnovazione.corriere.it%2Fcoverstory%2F2014%2F17-ottobre-2014%2Ffacebook-se-l-azienda-chiede-password-colloquio-lavoro-230362378836.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_01/agcom-dura-lotta-il-copyright-giorno-12-milioni-vede-film-pirata-997897b6-494d-11e4-bbc4-e6c42aa8b855.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_ottobre_01/agcom-dura-lotta-il-copyright-giorno-12-milioni-vede-film-pirata-997897b6-494d-11e4-bbc4-e6c42aa8b855.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_settembre_30/aiuti-stato-lussemburgo-irlanda-guai-accordi-fiat-apple-2d23c55a-4884-11e4-a045-76c292c97dcc.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_settembre_30/aiuti-stato-lussemburgo-irlanda-guai-accordi-fiat-apple-2d23c55a-4884-11e4-a045-76c292c97dcc.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9691__zoneid=1357__cb=e47a6d0e53__oadest=http%3A%2F%2Fbuonpertutti.corriere.it%2F%3Fintcmp%3DBuonpertutti_HP_boxHP_11314_corriere_ss
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9691__zoneid=1357__cb=e47a6d0e53__oadest=http%3A%2F%2Fbuonpertutti.corriere.it%2F%3Fintcmp%3DBuonpertutti_HP_boxHP_11314_corriere_ss
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9691__zoneid=1357__cb=e47a6d0e53__oadest=http%3A%2F%2Fbuonpertutti.corriere.it%2F%3Fintcmp%3DBuonpertutti_HP_boxHP_11314_corriere_ss
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_settembre_29/apple-tasse-rischia-maximulta-europea-e8a4f714-47b1-11e4-85be-0ddddac1a56f.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_settembre_29/apple-tasse-rischia-maximulta-europea-e8a4f714-47b1-11e4-85be-0ddddac1a56f.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_settembre_26/anche-paypal-apre-bitcoin-060e2412-457b-11e4-ab4c-37ed8d8aa9c2.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/14_settembre_26/anche-paypal-apre-bitcoin-060e2412-457b-11e4-ab4c-37ed8d8aa9c2.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11589__zoneid=1358__cb=d42a1ec9d3__oadest=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Ffinanza_e_risparmio%2Findex.shtml
http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=11589__zoneid=1358__cb=d42a1ec9d3__oadest=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Ffinanza_e_risparmio%2Findex.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/social/14_ottobre_27/facebook-ray-ban-virus-occhiali-c106860a-5de1-11e4-8541-750bc6d4f0d9.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/mobile/14_ottobre_28/smartwatch-apple-iwatch-probendi-daniele-di-salvo-732c0ad0-5eb4-11e4-9933-2a5a253459da.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/provati-per-voi/14_ottobre_26/imessage-problemi-eterno-dubbio-arrivera-e9b56ed2-5d59-11e4-abb7-a57e9a83d7e3.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/14_ottobre_13/snowden-dropbox-facebook-gmail-de0ab6da-52d9-11e4-8e37-1a517d63eb63.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/14_ottobre_23/google-inbox-big-rivoluziona-posta-e08a8e66-5aaa-11e4-a20c-1c0cce31a000.shtml
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=JeSb0CbRhWnvW%2f2CVsPgiUn0vITm0iHg6dB5Tpb5BGDGAg3PuG0ooN9ohIwQ6EaiJFvkxlhGG%2fUpBph%2bALuG4w%2fDShqjrT%2fmib072QcOFKHtYsATC7SezHsnribmHb7NhBO5GyC%2bkIDkF3AUrSjGvjlTiCHdyYJYKp0XsqcuOs6xQ1XEWjfHzGvozEuyLaIS%2bkTWKRsfmKoy%2fjv%2btJOavw8OVdSkIHEVzVQ9oHS7VGQiSEaPNGUxP8ECNlwQdQCInqiM104xqrjr%2bp2bjSuTLBVZYcYcbpVm56dkx3B%2fKg1wd8%2bKMPuEbtm8Al3iH9BZtxVahPcUAR8IE%2fVrdQyc4b6X6HOEN4fO6Od80CuqRMZWunycrLRegdvtLlvYeRMQK%2bB2K52%2b%2b6MjhxReDCzzGiOGTKbCuoXYf6NqMSkPXdDnPQMieeDQkTQOc4v%2bSMPVWA9niKWyPYu%2fWpMECuhoOxdjxWmYPDdtXGka6y6ej6U%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=JeSb0CbRhWnvW%2f2CVsPgiUn0vITm0iHg6dB5Tpb5BGBKHVcn3g5zxg8i7C6ML2DEymWNMvEVoNHSQn2zp877R0y5jbSiCesUYnnvPCvf9evwlkRh4o4ZMuOqfgDU4VJBVKTW%2b9fvsjZN61VcNYPhuIr4UbgQ8%2fC81%2bhDAGEcfrp0WEUTFEeID86K4jsMpCV9GPFzrFwrxuvTKgq0B0eq%2bpurPeHAEkigisL3mmhwwJt1k7sE7LPb8%2ffD4OFbM3kct6BdkvE98wzkq0Xk1w6%2blpurIbeyKuRiNsfUUCCVFS7DmmmyFXH8it0qSrOAavBEvpqvle%2bH7JAn%2f06m4hzvzhCOnVnBaAMR4Z8BHsFlUL7KS7w8zD5Fv6ve%2ftQAJysqgL1aQLZir1Td1sL%2fabYoNIQi9mGaDYU4RdaZIWXOj8RzQyUZbcg8Urx9V8cQQkaKipxQBdyXsi2MdS0mMRjqKQ%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=JeSb0CbRhWnvW%2f2CVsPgiUn0vITm0iHg6dB5Tpb5BGDn7UVWCGcvSReuighe7kBNuqmD8MKzkS4gWqNEUlkpoQTrwOpU1j0AmNUY0pKdlf01QMS23uHUxFVFhw3rjTaxvGUdac9%2bWiC90pPiWdZVirKvzzA%2bgVFPIzy3UHO6YloJkKrQyFnvRxnhY2x4MjlRMD6Get7jIy90IEuAwAjyoR1dpJ%2bfv%2bh%2fwH%2fehd7IHJIeMVZ1Ft%2b7f%2fL7lUlYnIxYd9bQuWuEcxLUtiUdFI1hMK8zITfQdMnDe%2bGZ4vmaXAiGQJ9SoNZ%2bB2yAo1sS1dCUN7HW5MoCo%2b%2feseb8AE0dTEvPJ7BmsMs7zzfSvmzFvMx5pvN66UGEtmwHy7O4TyyzJCpt%2bEcxMKUhUhPncnjFqQsXTrXWsC7WyxSAMsyJ%2fEUdOiDzF24NdVkMthx6idEvd7I%2bDX1ibu3rpAUhpmgloWKLwakVSpwgPHT2xwbpxE%2bNoz4eK1Z%2fZVVXxoFkhV9KWRI4Ehm9hUnrs%2fu%2byw4FLP19aBkRRJXZvRnEBSqY0IFSFYRN%2bPmgnUNYZXMbRXni9t24fhILnZ3fz0UcS1rSRQ%3d%3d
TURCOFRA
Linea



da pag.  21

 30-OTT-2014

Diffusione: 107.541

Lettori: 350.000

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio


