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Economia 

24/04/2015 12:28 - PosteMobile premiato agli “International MVNO Industry 
Awards” 
L’operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane si è classificato al primo posto 

nelle categorie “Most Successful MVNO” e “Most Innovative MVNO”. 
 
 

PosteMobile è stato premiato ieri al “MVNOs World Congress 2015” che si è tenuto a Nizza, 
nell’ambito degli “International MVNO Industry Awards”, quale operatore mobile virtuale 

più innovativo e di maggior successo. 

L’operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane si è 
infatti classificato al primo posto nelle due categorie più 
ambite: “Most Successful MVNO” e “Most Innovative MVNO”. 

I riconoscimenti indetti da Informa Telecoms and Media, 
accreditata società di ricerca e analisi specializzata nel settore 
delle telecomunicazioni, premiano le eccellenze tra gli 

operatori mobili virtuali di tutto il mondo. 
La Giuria internazionale degli “MVNO Industry Awards”, composta da esperti del settore, 
assegna il premio nella categoria “Most Successful MVNO” agli operatori di maggiore 

impatto e che rappresentano la “best practice” per tutti gli altri operatori attuali e futuri, in 
termini di eccellenza operativa, modalità e risultati di acquisizione clienti, unicità del 
modello di business. 

PosteMobile è risultato l’operatore di maggior successo per gli importanti risultati raggiunti 

in termini economici e finanziari, di innovazione e completezza di offerta e di acquisizione 
di nuovi clienti, risultati ottenuti grazie alla flessibilità del proprio modello di business ed 
alla esclusività e semplicità della proposta commerciale. 

Il riconoscimento nella categoria “Most Innovative MVNO” viene assegnato all’operatore 

maggiormente capace di portare innovazione nel mercato delle telecomunicazioni in 
termini di business, di servizi originali e di proposta commerciale. 

PosteMobile si è distinto come operatore più innovativo per aver ulteriormente arricchito il 
contenuto dell’offerta dei servizi a valore aggiunto grazie al lancio del “PosteMobile wallet” 

e della Super SIM NFC. Il wallet di PosteMobile consente di digitalizzare e utilizzare 
direttamente dallo Smartphone carte di pagamento, tessere trasporti e carte fedeltà. 
Tali servizi sono al top per innovazione e garantiscono una user experience del cliente 

ottimale, nel rispetto dello stringente quadro regolamentare del mercato italiano. 
I Proximity Financial Services fruibili tramite la Super SIM NFC di PosteMobile affiancano 
già dal 2014 i Remote Financial Services per i quali PosteMobile è leader in Italia con oltre 

1,4 miliardi di euro movimentati ad oggi, con pagamenti e operazioni bancarie effettuate 
da mobile. 

www.agenziarepubblica.it 
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POSTE I.: POSTEMOBILE PREMIATO AL MVNOS WORLD CONGRESS 2015 
ROMA (MF-DJ)--PosteMobile è stato premiato ieri al Mvnos World Congress 2015, che si è tenuto a Nizza, 
nell'ambito degli International  MVNO Industry Awards, quale operatore mobile virtuale più innovativo e di 
maggior successo.  
L'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane, informa una nota, si è infatti classificato al primo 
posto risultando l'operatore di maggior successo per gli importanti risultati raggiunti in termini economici e 
finanziari, di innovazione e completezza di offerta e di acquisizione di nuovi clienti, nonchè per la capicità di 
portare innovazione nel mercato delle telecomunicazioni in termini di business, servizi originali e di 
proposta commerciale. PosteMobile si è distinto, inoltre, come operatore più innovativo per aver 
ulteriormente arricchito il contenuto dell'offerta dei servizi a valore aggiunto grazie al lancio del 
PosteMobile wallet e della Super Sim nfc: servizi che consentono di digitalizzare e utilizzare direttamente 
dallo Smartphone carte di pagamento, tessere trasporti e carte fedeltà. 
 
POSTEMOBILE PREMIATO AGLI "INTERNATIONAL MVNO INDUSTRY AWARDS" 
Operatore mobile virtuale più innovativo e di maggior successo 
Roma, 24 apr. (askanews) - PosteMobile è stato premiato al "MVNOs World Congress 2015" che si è tenuto 
a Nizza, nell'ambito degli "International MVNO Industry Awards", quale operatore mobile virtuale più 
innovativo e di maggior successo.  
L'operatore di telefonia mobile del gruppo Poste Italiane si è infatti classificato al primo posto nelle due 
categorie più ambite: "Most Successful MVNO" e "Most Innovative MVNO". 
I riconoscimenti indetti da Informa Telecoms and Media, accreditata società di ricerca e analisi specializzata 
nel settore delle telecomunicazioni, premiano le eccellenze tra gli operatori mobili virtuali di tutto il 
mondo.La Giuria internazionale degli "MVNO Industry Awards", composta 
da esperti del settore, assegna il premio nella categoria "Most Successful MVNO" agli operatori di maggiore 
impatto e che rappresentano la "best practice" per tutti gli altri operatori attuali e futuri, in termini di 
eccellenza operativa, modalità e risultati di acquisizione clienti, unicità del modello di 
business. PosteMobile è risultato l'operatore di maggior successo per gli importanti risultati raggiunti in 
termini economici e finanziari, di innovazione e completezza di offerta e di acquisizione di nuovi clienti, 
risultati ottenuti grazie alla flessibilità del proprio modello di business ed alla esclusività e semplicità della 
proposta commerciale. Il riconoscimento nella categoria "Most Innovative MVNO" viene assegnato 
all'operatore maggiormente capace di portare innovazione nel mercato delle telecomunicazioni in termini 
di business, di servizi originali e di proposta commerciale.  
PosteMobile  si è distinto come operatore più innovativo per aver ulteriormente arricchito il contenuto 
dell'offerta dei servizi a valore aggiunto grazie al lancio del "PosteMobile wallet" e della Super SIM NFC. Il 
wallet di PosteMobile consente di digitalizzare e utilizzare direttamente dallo Smartphone carte di 
pagamento, tessere trasporti e carte fedeltà. 
Tali servizi sono al top per innovazione e garantiscono una user experience del cliente ottimale, nel rispetto 
dello stringente quadro regolamentare del mercato italiano. I Proximity Financial Services fruibili tramite la 
Super SIM NFC di PosteMobile affiancano già dal 2014 i Remote Financial Services per i quali PosteMobile è 
leader in Italia con oltre 1,4 miliardi di euro movimentati ad oggi, con pagamenti e operazioni bancarie 
effettuate da mobile. 
 
 
POSTE: POSTEMOBILE PREMIATA AGLI 'INTERNATIONAL MVNO INDUSTRY AWARDS' = 
Al primo posto nelle categorie ''Most Successful MVNO'' e ''Most Innovative MVNO'' 
Roma, 24 apr. (AdnKronos) - PosteMobile è stato premiata al "MVNOs World Congress 2015" che si è 
tenuto a Nizza, nell'ambito degli "International MVNO Industry Awards", quale operatore mobile virtuale 
più innovativo e di maggior successo.  
L'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane si è infatti classificato al primo posto nelle due 
categorie più ambite: "Most Successful MVNO" e "Most Innovative MVNO". 
I riconoscimenti indetti da Informa Telecoms and Media, accreditata società di ricerca e analisi specializzata 
nel settore delle telecomunicazioni, premiano le eccellenze tra gli operatori mobili virtuali di tutto il mondo. 



La Giuria internazionale degli ''MVNO Industry Awards'', composta da esperti del settore, assegna il premio 
nella categoria ''Most Successful MVNO'' agli operatori di maggiore impatto e che rappresentano la ''best 
practice'' per tutti gli altri operatori attuali e futuri, in termini di eccellenza operativa, modalità e  
risultati di acquisizione clienti, unicità del modello di business. (segue) 
 
POSTE: POSTEMOBILE PREMIATA AGLI 'INTERNATIONAL MVNO INDUSTRY AWARDS' (2) = 
(AdnKronos) - PosteMobile è risultato l'operatore di maggior successo per gli importanti risultati raggiunti 
in termini economici e finanziari, di innovazione e completezza di offerta e di acquisizione di nuovi clienti, 
risultati ottenuti grazie alla flessibilità del proprio modello di business ed alla esclusività e semplicità della 
proposta commerciale. 
Il riconoscimento nella categoria ''Most Innovative MVNO'' viene assegnato all'operatore maggiormente 
capace di portare innovazione nel mercato delle telecomunicazioni in termini di business, di servizi originali 
e di proposta commerciale. PosteMobile si è distinto come operatore più innovativo per aver ulteriormente 
arricchito il contenuto dell'offerta dei servizi a valore aggiunto grazie al lancio del ''PosteMobile wallet'' e 
della Super SIM NFC. Il wallet di PosteMobile consente di digitalizzare e utilizzare direttamente dallo 
Smartphone carte di pagamento, tessere trasporti e carte fedeltà. 
Tali servizi sono al top per innovazione e garantiscono una user experience del cliente ottimale, nel rispetto 
dello stringente quadro regolamentare del mercato italiano. I Proximity Financial Services fruibili tramite la 
Super SIM NFC di PosteMobile affiancano già dal 2014 i Remote Financial Services per i quali PosteMobile è 
leader in Italia con oltre 1,4 miliardi di euro movimentati ad oggi, con pagamenti e operazioni bancarie 
effettuate da mobile. 
 
POSTE: PREMIO AGLI "INTERNATIONAL MVNO INDUSTRY AWARDS" A POSTEMOBILE 
ROMA (ITALPRESS) - PosteMobile e' stato premiato al "MVNOs World Congress 2015" che si e' tenuto a 
Nizza, nell'ambito degli "International MVNO Industry Awards", quale operatore mobile virtuale piu' 
innovativo e di maggior successo.  
L'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane si e' infatti classificato al primo posto nelle due 
categorie piu' ambite: "Most Successful MVNO" e "Most Innovative MVNO". La giuria, composta da esperti 
del settore, assegna il premio nella categoria "Most Successful MVNO" agli operatori di maggiore impatto e 
che rappresentano la "best practice" per tutti gli altri operatori attuali e futuri, in termini di eccellenza 
operativa, modalita' e risultati di acquisizione clienti, unicita' del modello di business. PosteMobile e' 
risultato l'operatore di maggior successo per gli importanti risultati raggiunti in termini economici e 
finanziari, di innovazione e completezza di offerta e di acquisizione di nuovi clienti, risultati ottenuti grazie 
alla flessibilita' del proprio modello di business e alla esclusivita' e semplicita' della proposta commerciale. Il 
riconoscimento nella categoria "Most Innovative MVNO" viene assegnato all'operatore maggiormente 
capace di portare innovazione nel mercato delle telecomunicazioni in termini di business, di servizi originali 
e di proposta commerciale. 
PosteMobile si e' distinto come operatore piu' innovativo per aver ulteriormente arricchito il contenuto 
dell'offerta dei servizi a valore aggiunto grazie al lancio del "PosteMobile wallet" e della Super SIM NFC. Il 
wallet di PosteMobile consente di digitalizzare e utilizzare direttamente dallo Smartphone carte di 
pagamento, tessere trasporti e carte fedelta'.  
 
 


