
 
   

Nota Stampa 
 
TIM e SIA: partnership per nuovi servizi di pagamento elettronico 
 
Attivata una rete di POS Multipay in oltre 2.200 punti vendita a livello nazionale per 
domiciliare, anche tramite carta di debito, servizi e offerte direttamente sul proprio 
conto corrente bancario o postale 
 

Roma, 14 luglio 2016 - TIM, grazie alla partnership tecnologica con SIA (attraverso la controllata TSP), 

ha attivato terminali POS MultiPay in oltre 2.200 negozi della propria rete di vendita in Italia, al fine di 

ampliare le modalità di pagamento elettronico delle proprie offerte. 

 

Grazie alla rete di POS di ultima generazione sviluppata da SIA, i clienti TIM di telefonia mobile 

prepagati potranno attivare, tramite carta di debito, la domiciliazione di servizi e offerte sul proprio 

conto corrente bancario o postale, senza più preoccuparsi di effettuare la ricarica periodica per il 

rinnovo delle stesse. 

I terminali MultiPay consentono di gestire le richieste di attivazione di pagamenti ricorrenti in modo 

facile e sicuro, anche senza disporre dell’IBAN del cliente. Con questa nuova modalità di pagamento, 

che si affianca all’attuale domiciliazione già prevista su carta di credito, è possibile anche acquistare 

smartphone in modalità rateizzata.  

 

Grazie a questa iniziativa i clienti potranno inoltre usufruire di vantaggi quali il raddoppio per sempre 

di Giga e di minuti voce, come già previsto nei pagamenti effettuati con carta di credito. 

 
TIM è il brand unico del Gruppo Telecom Italia che opera nel mercato, attraverso la strategia del valore condiviso 

per l’azienda e la comunità, offrendo servizi di telefonia fissa e mobile, internet, contenuti digitali e servizi cloud. 

TIM, abilitatore alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione più innovative, accompagna l’Italia verso il 

traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla realizzazione delle infrastrutture di rete ultrabroadband e alla 

diffusione dei servizi di ultima generazione. 

 

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle 

Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della 

monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 40 paesi ed opera anche 

attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht. Nel 2015 SIA ha 

gestito il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di pagamenti, 41,7 

miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 terabyte di dati. Il Gruppo si compone di sette società: la 

capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per banche e imprese), Pi4Pay (servizi di 

incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative 

per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, 

ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
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