
IL MOBILE CAMBIA PELLE: 

IL PRIMO PRODOTTO INTEGRATO MOBILE E PAYMENT

POSTEPAY CONNECT



CHI SONO I MILLENNIALS
FOCUS MOBILE

Utilizzano uno 
smartphone evoluto 97%

Fonti: The Real Millennials - Examining the attitudes and digital behaviors of internet users aged 21-34 - Global Web Index 2018

The 2017 U.S. Mobile App Report - comScore

Tempo speso online da 
smartphone al giorno 4h

Tempo speso su App rispetto 
al totale navigazione 2/3

Numero medio di account 
di social media 9,4



CHI SONO I MILLENNIALS
FOCUS LIFESTYLE

Le loro emozioni…

Sentirsi COOLMe TIMECondivisioneAppartenenza

Fonti: The Real Millennials - Examining the attitudes and digital behaviors of internet users aged 21-34 - Global Web Index 2018

The 2017 U.S. Mobile App Report - comScore

Personalizzazione 



VIDEO «LE EMOZIONI DEI MILLENIAL»



LA NASCITA DI POSTEPAY SPA

Il più grande ecosistema italiano di servizi di pagamento,

che assicura  la convergenza tra fisico, digitale e mobile

Nasce PostePay S.p.A.

Semplicemente, il futuro.



Mobile Banking

2.5 Mln e-wallet

Leadership

nei pagamenti in Italia

19 milioni di carte

~25% di QdM

e-commerce

Innovazione

Pagamento in 

prossimità e P2P

Digitale

Vendita SIM 

online con Full 

digital experience

Innovazione e 

semplificazione
Prima tariffa Infinito, 

Creami

Social 

1 milione di fan

Canale di vendita 

per Flash Sales



Il primo prodotto integrato Pagamenti e Mobile: una Carta, una SIM.

Una soluzione digitale completa per gestire denaro e comunicare.

Come due stelle di un sistema binario, legate insieme in equilibrio, con caratteristiche uniche.



App unica integrata
User experience intuitiva, semplificata e divertente.

Punto di accesso unico per il controllo di servizi di Pagamento e Telco.

Ricca di funzionalità esclusive per i clienti Connect.



SENSO DI APPARTENENZA

Controlli chi fa parte della community 

direttamente dalla lista contatti

 Inviti i tuoi amici a far parte della 

community

Creazione di una vera e propria 

community di possessori Connect



CONDIVISIONE

Trasferimento gratuito di denaro tra 

due Postepay e dei Giga all’interno 

della community Connect

p2p: trasferimento di denaro tra due Postepay
 Gratuito fino a 25€ al giorno e in tempo reale

G2G: trasferimento dei Giga all’interno della 

community Connect
 Gratuito e in tempo reale
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ME-TIME

Rinnovo automatico del canone 

telefonico con addebito su 

Postepay Evolution

 Dimenticarsi di ricaricare  

 Un anno di servizi tutto incluso

 Velocità e sicurezza 
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SENTIRSI COOL

Digital WOW Experience

 Pagamenti contactless con 

smartphone

 Sorprese e promozioni personalizzate

 Pagamento utilities (ticket, parcheggio)



PERSONALIZZAZIONE

Un’offerta 

Tailor Made

Offerta innovativa e personalizzabile sulle 

tue esigenze

Utilizza tutti i Giga di cui hai bisogno e 

acquista Giga Extra solo quando ne hai 

bisogno
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