COMUN
NICATO STAMPA
S
ACC
CORDO INTEESA SANPAO
OLO – TELEC
COM ITALIA PER I PAGAMENTI TRAM
MITE CELLU LARE
Mila
ano, 24 ottob
bre 2012 – Intesa Sanp
paolo e Teleecom Italia hanno
h
definitto un accorddo finalizzato a dare
impulso alla difffusione in Italia dei paga
amenti tram
mite telefono
o cellulare.
Con un telefono
o dotato di SIM
S NFC di Telecom Itali a abbinato ad
a una carta
a di pagameento del Gruppo Intesa
Sanpaolo sarà p
possibile pagare gli acquisti avvicinaando semplicemente il cellulare ad un POS abilitato.
Que
esta iniziativa
a si inserisce all’interno
o del progettto che vede Telecom
T
Italia impegnatta, assieme ad altri
operatori mobilii, nella creazzione di un ecosistema
e
nazionale per una ampia diffusionee e fruibilità dei servizi NFC
N
basa
ati sulla SIM
M. In particolare, nell’am
mbito dei mobbile paymen
nt Telecom Ittalia si propoone agli ope
eratori finanziari
com
me abilitatore
e tecnologico per lo svilu
uppo dei paggamenti in prossimità
p
trramite smarrtphone, lascciando
inaltterata la filie
era del valorre tipica dei sistemi di ppagamento.
Intesa Sanpaolo
o nel 2011 è stata la prima banca i n Italia ad effettuare
e
un
n progetto piilota di Mobiile Proximityy
Paym
ment basato
o sulla piatta
aforma Movve and Pay m
messa a pun
nto dal Grupp
po. E’ stata un’iniziativa
a
all’a
avanguardia, nata nell’ambito di un percorso di innovazione
e avviato ne
el 2009 con lo sviluppo dei
d pagamenti
conttactless e de
ei servizi di moneta eletttronica.
Il Grruppo è ora pronto a ren
ndere l’applicazione Mo ve and Pay disponibile su
s larga scaala, a partire dai clienti TIM,
T
fornendo un serrvizio in colla
aborazione con
c i princippali operatorri telefonici e con i circu iti internazio
onali di
paga
amento più diffusi in Ita
alia e all’este
ero. Move an
nd Pay nei prossimi
p
mes
si sarà dispoonibile tramite una vera
ae
prop
pria App, che
e permetterà
à di arricchire progressiivamente l’o
offerta mobille di Intesa S
Sanpaolo co
on servizi ch
he
sem
mplificherann
no i pagame
enti di ogni giorno
g
e prem
mieranno la fedeltà dei clienti
c
negli acquisti. Sa
arà un contributo
fond
damentale a
alla cosiddettta mobile liffe, in cui gli acquisti si pagano
p
con ili cellulare e il contante è sempre meno
m
utilizzzato.
I partecipanti al congresso GSMA NFC Mobile Mon ey Summit, attualmente
e in svolgimeento a Milan
no fino al 25
5
ottobre, potrann
no già testarre il nuovo servizio
s
Intessa Sanpaolo
o-Telecom Ita
alia. Entro finne 2012 verrà avviato un
u
prog
getto pilota n
nell’area di Milano, che verrà estesoo a tutto il te
erritorio nazzionale nei pprimi mesi de
el 2013.
Tele
ecom Italia ssi è dotata di un’architetttura di gesttione dei serrvizi NFC ince
entrata sullaa SIM e su una
u piattaforrma
che permette il delivery e la
a gestione siicura di app licazioni ancche di terzi sulle
s
propriee SIM. L’arch
hitettura
presscelta, che ggarantirà la piena
p
interoperabilità deelle soluzion
ni tecniche e dei servizi ssecondo gli standard
GSM
MA, include lla disponibilità di un porrtafoglio dig itale aperto in grado di gestire
g
tuttee le carte di molteplici
servvice providerr, anche non
n bancari, virtualizzate ssulla SIM.
Intesa Sanpaolo
o con Setefi,, società dell Gruppo leaader nella monetica, ges
stisce i servizzi NFC attraverso una
prop
pria piattaforma in grado
o di supporttare tutte le fasi, dall’atttivazione all’’assistenza post vendita
a, secondo
elevvati standard
d di sicurezzza e interope
erabilità. Settefi sta inoltre lavorando
o per accresscere in Italia
a il numero di
eserrcenti abilita
ati ai pagamenti contacttless ovvero la tecnologia che conse
ente di pagaare un acquisto avvicina
ando
sem
mplicemente la carta o il cellulare al POS.
Al fine di agevollare l’integra
azione di un numero creescente di isstituti che em
mettono cartte e permetttere loro di
offrire servizi di mobile paym
ment ai prop
pri clienti dootati di una SIM
S TIM, Telecom Italia è aperta sia
a
all’in
nterconnesssione diretta
a con gli operatori finanzziari sia all’in
nterconness
sione tramitee hub terzi.
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