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Le piattaforme per pagare contactless via cellulare ora vanno
alla sfida dell'interoperabilità, per provare a fare il salto verso
il pubblico di massa. Una partita su cui ora si scontrano tre
tecnologie diverse, le quali stanno mettendo le proprie carte
sul tavolo in questi giorni. Questo sviluppo è una buona notizia,
per l'utente. Sappiamo infatti che adesso l'interoperabilità di
questo tipo di servizi (per pagare presso gli esercenti con un
cellulare, via onde radio Nfc) lascia molto a desiderare. Gli
utenti italiani sono costretti ad accoppiare specifiche sim con

carte di specifiche banche. Di fatto, sono tagliati fuori tutti gli utenti di Wind e di 3 Italia, al
momento, il che la dice lunga sulla maturità del mercato italiano.

Lo scenario però progredisce e lo fa anche in modo inatteso. Non solo infatti gli operatori
mobili (Tim, Vodafone e Poste Mobile) stanno ampliando il numero di carte utilizzabili con i
loro servizi; ma anche si comincia a vedere l'interesse delle banche – Intesa San Paolo in
testa – a provare una via autonoma dagli operatori: con una soluzione Hce in cloud (Host
card emulation). Il tutto, nell'attesa che Apple Pay arrivi anche in Italia: una terza via
tecnologica che richiederà accordi con le banche, ma che pure sarà indipendente dagli
operatori. Insomma, siamo sull'orlo di una guerra tecnologica, per i pagamenti mobili. Al
momento bisogna avere una sim speciale (Nfc) di Tim, Poste Mobile, Vodafone e Noverca.
Questa settimana, Tim ha presentato una propria carta prepagata (Visa e realizzata con
Intesa San Paolo), associabile al proprio servizio Tim Wallet. Possiamo usarlo anche con
altre carte Intesa San Paolo, con le Mastercard o la prepagata Innovo di Bnl. Supportate
anche carte Mediolanum e, a breve, di UbiBanca. Tim sembra in testa, insomma, nella
partita dell'interoperabilità. Vodafone Wallet funziona già da tempo con la prepagata di
questo operatore e a novembre anche con carte Mediolanum. Poste Mobile ha di recente
fatto il passo definitivo a favore del servizio: dalla scorsa settimana, offre solo sim Nfc e
permette di associarle a tutte le proprie carte. «La massima comodità per il cliente sarebbe
poter usare il servizio con carte già attive; non essere costretto ad attivarne una ad hoc»,
spiega Valeria Portale, che è responsabile di questo settore per gli Osservatori del
Politecnico di Milano. La loro stima è che ci saranno 800mila sim Nfc a fine 2014, contro le
«meno di 5mila» dell'anno scorso. Nel frattempo però 3 Italia ha rimandato a «metà 2015»
il debutto dei servizi, mentre Wind non ha ancora una data precisa.

«Dialogare con gli operatori è una faticaccia. Con Vodafone avevamo tavoli aperti che ora
sono in stand by», dice Stefania Gentile, responsabile prodotti transazionali privati di
Intesa San Paolo. Sarà anche per questo motivo che la banca sta già sperimentando il
modello Hce, che pensa di lanciare per metà 2015. Nell'Hce, i dati della carta sono sulla
cloud (sicura) della banca, invece che nella sim Nfc. «Al tempo stesso stiamo guardando con
interesse all'arrivo di Apple Pay, dove i dati sono su un chip dell'iPhone. Siamo aperti a
tutte le tecnologie», dice Gentile, e anche questo è un approccio che guarda
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all'interoperabilità dei servizi. Anche se ne deriva uno scontro tra servizi diversi, da cui alla
fine potrebbero esserci vittime. Anche Unicredit, a quanto risulta, è interessato al modello
Hce. Né bisogna sottovalutare la capacità trainante di Apple Pay: uscito la settimana scorsa
negli Usa, ha segnato un milione di carte registrate nei primi tre giorni. Lo scontro lì è con il
modello cloud di Google Wallet e non solo: alcune catene, come Wal-Mart e Best Buy, hanno
disabilitato l'Nfc sui Pos per boicottare Apple Pay, in modo da sostenere la propria
piattaforma alternativa (CurrentC, che debutterà nel 2015). Paese che vai, guerra di
piattaforme che trovi. E non sempre per l'utente è un bene.
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PosteMobile presenta soluzione Nfc per aziende trasporto
pubblico
14 Novembre 2014 - 12:44

Presentata allo Smart Mobility World (askanews) - Roma, 14 nov 2014 - PosteMobile e' il primo

operatore di telefonia mobile in Italia a lanciare sul mercato una soluzione Nfc "completa e integrata"

per il mondo dei trasporti pubblici. La soluzione e' stata illustrata questa mattinata nell'ambito dello

Smart Mobility World - l'evento europeo di riferimento per il mondo della mobilita' - in corso a Torino.

Lo ha comunicato Poste Italiane. Attraverso questa soluzione "basata sul solo utilizzo dello

smartphone e della tecnologia Nfc (Near Field Communication), le aziende di trasporto avranno la

possibilita' di migliorare l'esperienza di viaggio dei propri clienti offrendo una modalita' contacless

nuova, semplice e comoda per la fruizione e la validazione dei titoli di viaggio e un canale

alternativo e digitalizzato per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti. Per utilizzare il servizio

bastera' digitalizzare la propria tessera trasporti all'interno del proprio Smartphone, acquistare gli

abbonamenti ai mezzi pubblici dall'App PosteMobile e convalidare il titolo di viaggio semplicemente

avvicinando il telefono ai tornelli o alle macchine validatrici gia' presenti sulla metropolitana e sui

mezzi di superficie". Red-Mlp
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POSTE: PRESENTA PRIMA SOLUZIONE 'NFC' PER AZIENDE TRASPORTI = 
Roma, 14 nov. (AdnKronos) - PosteMobile è il primo operatore di telefonia mobile in Italia a 
lanciare sul mercato una soluzione Nfc 'Near Field Communication' completa e integrata per il 
mondo dei trasporti pubblici. La soluzione è stata illustrata questa mattinata nell'ambito dello 
Smart Mobility World, l'evento europeo di riferimento per il mondo della mobilità, in corso a 
Torino. Attraverso questa soluzione basata sul solo utilizzo dello smartphone e della tecnologia Nfc 
le aziende di trasporto avranno la possibilità di migliorare l'esperienza di viaggio dei propri clienti 
offrendo una modalità ''contacless'' nuova, semplice e comoda per la fruizione e la validazione dei 
titoli di viaggio e un canale alternativo e digitalizzato per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti. 
Per utilizzare il servizio basterà digitalizzare la propria tessera trasporti all'interno del proprio 
Smartphone, acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici dall'App PosteMobile e convalidare il 
titolo di viaggio semplicemente avvicinando il telefono ai tornelli o alle macchine validatrici già 
presenti sulla metropolitana e sui mezzi di superficie. E' necessario dotarsi della nuova Super Sim 
Nfc di PosteMobile e di uno Smartphone abilitato Nfc e scaricare gratuitamente l'App PosteMobile 
dal Google Play Store. Grazie alle partnership con Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) e Atm (Azienda 
Trasporti Milanesi) il servizio è già operativo in anteprima nazionale su Milano e Torino, due delle 
principali Smart Cities italiane. 
In particolare, la soluzione sviluppata per GTT Torino è stata premiata a Parigi al ''Calypso Award 
2014'' nell'ambito della categoria ''Best Innovation'': il progetto di PosteMobile è risultato tra i più 
innovativi in Europa nell'ambito delle soluzioni per l'erogazione dei servizi di ticketing basati su 
tecnologia Calypso. La tecnologia Calypso è lo standard internazionale, da oltre 15 anni utilizzato 
in tutta Europa e anche in altri paesi del mondo per i sistemi di bigliettazione elettronica facenti 
uso di smartcard contactless. (segue) 
 
POSTE: PRESENTA PRIMA SOLUZIONE 'NFC' PER AZIENDE TRASPORTI (2) = 
(AdnKronos) - Mediante un complesso schema di sicurezza consente a tutti i partner coinvolti: 
aziende di trasporto, produttori di smartcard, fornitori di sistemi di bigliettazione, obliteratrici e  
vending machine, di cooperare in modo sicuro e controllato per la distribuzione dei titoli di 
viaggio. Grazie a PosteMobile è stato possibile aggiungere anche il canale mobile per digitalizzare 
le tessere del trasporto pubblico in una SIM card e acquistare in mobilità i titoli di viaggio 
utilizzando gli strumenti di pagamento associati alla SIM. 
L'offerta NFC di PosteMobile per le aziende di trasporto include inoltre una soluzione integrata di 
''work force automation'' per la gestione, in modalità end-to-end, dei processi operativi che  
interessano il personale in mobilità: servizio di controllo e validazione dei titoli di viaggio, 
emissione e gestione delle sanzioni, gestione della turnistica e attività di asset management.  
Tale soluzione, è basata su di un'App realizzata appositamente per l'Azienda partner e 
personalizzata secondo le specifiche esigenze del personale in mobilità. 
 
 
 



 TRASPORTI: A TORINO IL CELLULARE COME BIGLIETTO PER LA METRO 
Città Mole sperimenta sistema PosteMobile premiato a Parigi 
(ANSA) - TORINO, 14 NOV - La digitalizzazione di bus e tram, che vede Torino e Milano città 
capofila, è stata al centro di uno degli incontri della giornata conclusiva di Smart Mobility World, la 
fiera internazionale della mobilità intelligente che si sta svolgendo al Lingotto di Torino. 
PosteMobile è il primo operatore di telefonia mobile in Italia a lanciare sul mercato una soluzione 
Nfc completa e integrata per il mondo dei trasporti pubblici, che trasforma il telefono cellulare nel 
biglietto del pullman. La soluzione è stata adottata in anteprima, a Torino, da Gruppo Torinese 
Trasporti e Atm. 
I viaggiatori hanno a disposizione una modalità "contacless" nuova per la validazione dei titoli di 
viaggio e un canale alternativo e digitalizzato per l'acquisto e il rinnovo degli 
abbonamenti. Per utilizzare il servizio basta digitalizzare la propria tessera trasporti all'interno del 
proprio Smartphone, acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici, dotarsi della 
nuova Super Sim Nfc di PosteMobile e di uno Smartphone abilitato Nfc e scaricare gratuitamente 
l'App PosteMobiledal Google Play Store. La soluzione sviluppata per Gtt Torino è stata premiata a 
Parigi, al Calypso Award 2014, nell'ambito della categoria Best Innovation. Per tenere a battesimo 
il servizio, in funzione già da lunedì, l'assessore all'Ambiente del Comune di Torino, Enzo 
Lavolta, e il direttore Tpl di Gtt Gianpiero Fantini hanno effettuato un giro di prova.(ANSA). 
 
POSTE: PRESENTA PRIMA SOLUZIONE 'NFC' PER AZIENDE TRASPORTI  
Roma, 14 nov. (AdnKronos) - PosteMobile è il primo operatore di telefonia mobile in Italia a 
lanciare sul mercato una soluzione Nfc 'Near Field Communication' completa e integrata per il 
mondo dei trasporti pubblici. La soluzione è stata illustrata questa mattinata nell'ambito dello 
Smart Mobility World, l'evento europeo di riferimento per il mondo della mobilità, in corso a 
Torino. Attraverso questa soluzione basata sul solo utilizzo dello smartphone e della  
tecnologia Nfc le aziende di trasporto avranno la possibilità di migliorare l'esperienza di viaggio dei 
propri clienti offrendo una modalità ''contacless'' nuova, semplice e comoda per la fruizione e la 
validazione dei titoli di viaggio e un canale alternativo e digitalizzato per l'acquisto e il rinnovo 
degli abbonamenti. 
Per utilizzare il servizio basterà digitalizzare la propria tessera trasporti all'interno del proprio 
Smartphone, acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici dall'App PosteMobile e convalidare il  
titolo di viaggio semplicemente avvicinando il telefono ai tornelli o alle macchine validatrici già 
presenti sulla metropolitana e sui mezzi di superficie. E' necessario dotarsi della nuova Super Sim 
Nfc di PosteMobile e di uno Smartphone abilitato Nfc e scaricare gratuitamente l'App PosteMobile 
dal Google Play Store. Grazie alle partnership con Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) e Atm (Azienda  
Trasporti Milanesi) il servizio è già operativo in anteprima nazionale su Milano e Torino, due delle 
principali Smart Cities italiane. 
In particolare, la soluzione sviluppata per GTT Torino è stata premiata a Parigi al ''Calypso Award 
2014'' nell'ambito della categoria ''Best Innovation'': il progetto di PosteMobile è risultato  
tra i più innovativi in Europa nell'ambito delle soluzioni per l'erogazione dei servizi di ticketing 
basati su tecnologia Calypso. La tecnologia Calypso è lo standard internazionale, da oltre 15 anni  
utilizzato in tutta Europa e anche in altri paesi del mondo per i sistemi di bigliettazione elettronica 
facenti uso di smartcard contactless. (segue) 
 
POSTE: PRESENTA PRIMA SOLUZIONE 'NFC' PER AZIENDE TRASPORTI (2)  
(AdnKronos) - Mediante un complesso schema di sicurezza consente a tutti i partner coinvolti: 
aziende di trasporto, produttori di smartcard, fornitori di sistemi di bigliettazione, obliteratrici e  



vending machine, di cooperare in modo sicuro e controllato per la distribuzione dei titoli di 
viaggio. Grazie a PosteMobile è stato possibile aggiungere anche il canale mobile per digitalizzare 
le tessere del trasporto pubblico in una SIM card e acquistare in mobilità i titoli di viaggio 
utilizzando gli strumenti di pagamento associati alla SIM. 
L'offerta NFC di PosteMobile per le aziende di trasporto include inoltre una soluzione integrata di 
''work force automation'' per la gestione, in modalità end-to-end, dei processi operativi che  
interessano il personale in mobilità: servizio di controllo e validazione dei titoli di viaggio, 
emissione e gestione delle sanzioni, gestione della turnistica e attività di asset management.  
Tale soluzione, è basata su di un'App realizzata appositamente per l'Azienda partner e 
personalizzata secondo le specifiche esigenze del personale in mobilità. 
 
PosteMobile presenta soluzione Nfc per aziende trasporto pubblico 
Presentata allo Smart Mobility World 
Roma, 14 nov. (askanews) - PosteMobile è il primo operatore di telefonia mobile in Italia a lanciare 
sul mercato una soluzione Nfc "completa e integrata" per il mondo dei trasporti pubblici. 
La soluzione è stata illustrata questa mattinata nell'ambito dello Smart Mobility World - l'evento 
europeo di riferimento per il mondo della mobilità - in corso a Torino. Lo ha comunicato 
Poste Italiane. Attraverso questa soluzione "basata sul solo utilizzo dello smartphone e della 
tecnologia Nfc (Near Field Communication), le aziende di trasporto avranno la possibilità di 
migliorare l'esperienza di viaggio dei propri clienti offrendo una modalità contacless nuova, 
semplice e comoda per la fruizione e la validazione dei titoli di viaggio e un canale alternativo e 
digitalizzato per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti. Per utilizzare il servizio basterà 
digitalizzare la propria tessera trasporti all'interno del proprio Smartphone, acquistare gli 
abbonamenti ai mezzi pubblici dall'App PosteMobile e convalidare il titolo di viaggio 
semplicemente avvicinando il telefono ai tornelli o alle macchine validatrici già presenti sulla 
metropolitana e sui mezzi di superficie". 
 
Poste Italiane: presenta a Smart Mobility Torino soluzioni per trasporti 
ROMA (MF-DJ)--PosteMobile, il primo operatore di telefonia mobile in Italia a lanciare sul mercato 
una soluzione Nfc (Near field communication), è stato illustrato questa mattinata nell'ambito dello 
Smart Mobility World, l'evento europeo di riferimento per il mondo della mobilitá in corso a 
Torino. 
Attraverso questa soluzione basata sul solo utilizzo dello smartphone e della tecnologia Nfc - 
informa una nota - le aziende di trasporto avranno la possibilitá di migliorare l'esperienza di 
viaggio dei propri clienti offrendo una modalitá contacless nuova per la fruizione e la validazione 
dei titoli di viaggio e un canale alternativo e digitalizzato per l'acquisto e il rinnovo degli 
abbonamenti. 
Per utilizzare il servizio basterá digitalizzare la propria tessera trasporti all'interno del proprio 
Smartphone, acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici dall'App PosteMobile e convalidare il 
titolo di viaggio semplicemente avvicinando il telefono ai tornelli o alle macchine validatrici giá 
presenti sulla metropolitana e sui mezzi di superficie. 
  
POSTEMOBILE: A SMART MOBILITY WORLD 1^ SOLUZIONE NFC AZIENDE TRASPORTO 
TORINO (ITALPRESS) - PosteMobile e' il primo operatore di telefonia mobile in Italia a lanciare sul 
mercato una soluzione NFC completa e integrata per il mondo dei trasporti pubblici. 
La soluzione e' stata illustrata questa mattinata nell'ambito dello Smart Mobility World - l'evento 
europeo di riferimento per il mondo della mobilita' - in corso a Torino. 



Attraverso questa soluzione basata sul solo utilizzo dello smartphone e della tecnologia NFC (Near 
Field Communication), le aziende di trasporto avranno la possibilita' di migliorare l'esperienza di 
viaggio dei propri clienti offrendo una modalita' "contacless" nuova, semplice e comoda per la 
fruizione e la validazione dei titoli di viaggio e un canale alternativo e digitalizzato per l'acquisto e il 
rinnovo degli abbonamenti. Per utilizzare il servizio bastera' digitalizzare la propria tessera 
trasporti all'interno del proprio Smartphone, acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici dall'App 
PosteMobile e convalidare il titolo di viaggio semplicemente avvicinando il telefono ai tornelli o 
alle macchine validatrici gia' presenti sulla metropolitana e sui mezzi di superficie. E' necessario 
dotarsi della nuova Super SIM NFC di PosteMobile e di uno Smartphone abilitato NFC e scaricare 
gratuitamente l'App PosteMobile dal Google Play Store. Grazie alle partnership con GTT (Gruppo 
Torinese Trasporti) e ATM (Azienda Trasporti Milanesi) il servizio e' gia' operativo in anteprima 
nazionale su Milano e Torino, due delle principali Smart Cities italiane. (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
POSTEMOBILE: A SMART MOBILITY WORLD 1^ SOLUZIONE NFC AZIENDE...-2- 
In particolare, la soluzione sviluppata per GTT Torino e' stata premiata a Parigi al "Calypso Award 
2014" nell'ambito della categoria "Best Innovation": il progetto di PosteMobile e' risultato tra i piu' 
innovativi in Europa nell'ambito delle soluzioni per l'erogazione dei servizi di ticketing basati su 
tecnologia Calypso. La tecnologia Calypso e' lo standard internazionale, da oltre 15 anni utilizzato 
in tutta Europa e anche in altri paesi del mondo per i sistemi di bigliettazione elettronica facenti 
uso di smartcard contactless. Mediante un complesso schema di sicurezza consente a tutti i 
partner coinvolti: aziende di trasporto, produttori di smartcard, fornitori di sistemi di 
bigliettazione, obliteratrici e vending machine, di cooperare in modo sicuro e controllato per la 
distribuzione dei titoli di viaggio. 
Grazie a PosteMobile e' stato possibile aggiungere anche il canale mobile per digitalizzare le 
tessere del trasporto pubblico in una SIM card e acquistare in mobilita' i titoli di viaggio utilizzando 
gli strumenti di pagamento associati alla SIM. 
L'offerta NFC di PosteMobile per le aziende di trasporto include inoltre una soluzione integrata di 
"work force automation" per la gestione, in modalita' end-to-end, dei processi operativi che 
interessano il personale in mobilita': servizio di controllo e validazione dei titoli di viaggio, 
emissione e gestione delle sanzioni, gestione della turnistica e attivita' di asset management. Tale 
soluzione, e' basata su di un'App realizzata appositamente per l'Azienda partner e personalizzata 
secondo le specifiche esigenze del personale in mobilita'. 

POSTEMOBILE: PRESENTATA PRIMA SOLUZIONE NFC PER AZIENDE TPL 
ROMA (AGG) – 14 NOV - PosteMobile è il primo operatore di telefonia mobile in Italia a lanciare 
sul mercato una soluzione NFC completa e integrata per il mondo dei trasporti pubblici. Lo 
sostiene una nota di Poste italiane, che sottolinea come attraverso questa soluzione, basata sul 
solo utilizzo dello smartphone e della tecnologia NFC (Near Field Communication), illustrata questa 
mattinata nell’ambito dello Smart Mobility World, le aziende di trasporto avranno la possibilità di 
migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti offrendo una modalità "contacless" per la 
fruizione e la validazione dei titoli di viaggio e un canale alternativo e digitalizzato per l’acquisto e 
il rinnovo degli abbonamenti. 
Per utilizzare il servizio basterà digitalizzare la propria tessera trasporti all’interno del proprio 
Smartphone, acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici dall’App PosteMobile e convalidare il 
titolo di viaggio semplicemente avvicinando il telefono ai tornelli o alle macchine validatrici già 
presenti sulla metropolitana e sui mezzi di superficie. 
E’ necessario dotarsi della nuova Super SIM NFC di PosteMobile e di uno Smartphone abilitato NFC 
e scaricare gratuitamente l’App PosteMobile dal Google Play Store. Grazie alle partnership con 



GTT (Gruppo Torinese Trasporti) e ATM (Azienda Trasporti Milanesi) il servizio è già operativo in 
anteprima nazionale su Milano e Torino, due delle principali Smart Cities italiane.  
In particolare, la soluzione sviluppata per GTT Torino è stata premiata a Parigi al "Calypso Award 
2014" nell’ambito della categoria "Best Innovation": il progetto di PosteMobile è risultato tra i più 
innovativi in Europa nell’ambito delle soluzioni per l’erogazione dei servizi di ticketing basati su 
tecnologia Calypso.  
L’offerta NFC di PosteMobile per le aziende di trasporto include inoltre una soluzione integrata di 
"work force automation" per la gestione, in modalità end-to-end, dei processi operativi che 
interessano il personale in mobilità: servizio di controllo e validazione dei titoli di viaggio, 
emissione e gestione delle sanzioni, gestione della turnistica e attività di asset management.Tale 
soluzione, è basata su di un’App realizzata appositamente per l’Azienda partner e personalizzata 
secondo le specifiche esigenze del personale in mobilità. 
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