VeriFone affida a MONEY30 la gestione dei propri terminali
Nasce il nuovo brand Money30, parte di Telima Italia, per la gestione e l’assistenza dei sistemi
di pagamento con moneta elettronica tradizionali e contactless.
VeriFone Italia annuncia la partnership con Telima Italia, filiale italiana della multinazionale
francese Solutions30 e proprietaria del marchio PC30, per la fornitura dei servizi MONEY30,
studiati per supportare la crescente digitalizzazione dei sistemi per il pagamento al dettaglio di
prodotti e servizi.
Il marchio MONEY30, già operativo in alcuni paesi europei dove sono state svolte già oltre
100mila attività on site, fa riferimento a un portfolio di servizi di installazione, manutenzione e
assistenza che Telima Italia intende erogare per conto dei produttori di sistemi di pagamento
evoluti, direttamente o in partnership. Una gamma di servizi da prestare con il massimo livello
di competenza tecnica, per le quali Telima Italia ha già investito molte ore di formazione tecnica
negli ultimi mesi sui suoi 250 specialisti locali.
“Grazie a questa partnership VeriFone Italia vuole assicurare ai propri clienti assistenza e
manutenzione diretta sul territorio, sfruttando la rete capillare di tecnici qualificati in tutta Italia di
Telima”, afferma Imanuel Baharier, Direttore Generale VeriFone Italia.
La gamma di terminali presenti su tutto il territorio nazionale si amplia costantemente, in numero
e in funzionalità e le esigenze dei merchant mutano nel tempo. Passiamo da terminali da tavolo
potenti, a dispositivi portatili touch screen, tutti dotati di tecnologia contactless e NFC.
“E non è che la punta dell’iceberg – sottolinea Ruggero Fortis, direttore generale di Telima
Italia – la base installata di sistemi di pagamento evoluti, non solo contactless, nel mondo è di
svariati milioni di unità, tutte da mantenere in perfetto stato di funzionamento, ogni giorno”.
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Chi è VeriFone Italia srl
VeriFone Italia, con sede centrale a Milano e uffici distaccati a Roma, Palermo, Cosenza e Treviso, è la filiale
nazionale di VeriFone Systems Inc. (NYSE: PAY), società leader mondiale nel settore dei sistemi elettronici di
pagamento. VeriFone Italia, presente sul territorio nazionale dal 2004, ha raggiunto la posizione di leadership con
centinaia di migliaia di terminali e soluzioni di pagamento installati per l’universo bancario, retail, GDO, Taxi, trasporti,
pubblica amministrazione.
Il team italiano supera i 40 dipendenti e segue la propria clientela in tutte le fasi dell’acquisto e della messa in opera
delle soluzioni proposte. La cooperazione con i colleghi presenti nelle diverse sedi permette infine di definire al meglio le
soluzioni richieste dal mercato locale e proporre prodotti sempre all’avanguardia tecnologica.
Il Valore di VeriFone si origina dall’attenzione, dalla cura e dalla flessibilità con cui l’azienda lavora per creare libertà di
scelta a vantaggio dei propri clienti. La proposta della filiale italiana fa leva sulle caratteristiche di flessibilità, portabilità,
connettività, scalabilità e affidabilità delle piattaforme operative e su un’offerta variegata e completa di prodotti e
soluzioni certificate secondo i più rigorosi standard internazionali (PCI 3.0, EMV 1 e 2) e nazionali (CB1 e CB2).

Chi è Telima Italia
Il gruppo Solutions30 (in Italia Telima Italia presente con i marchi PC30, MONEY30 e ENERGY30), è leader in Europa
di soluzioni per le nuove tecnologie. La sua missione è quella di rendere accessibile a tutti, privati e imprese, i
cambiamenti tecnologici che cambiano la vita quotidiana: ieri l’informatica e internet, oggi i digitale, domani le
tecnologie che rendono il mondo sempre più interconnesso in tempo reale. Forte di 4 milioni di interventi realizzati
dalla sua creazione, la società è organizzata intorno a una rete di tecnici presenti su tutto il territorio.
Solutions 30 copre attualmente l’intero territorio in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Germania. Di recente il
gruppo ha aperto una filiale in Spagna e vuole portare a termine una copertura completa del territorio europeo.
Solutions 30 è quotata alla borsa di Parigi IPO su Alternext (ISIN FR0010263335 – code ALS30). La filiale italiana
denominata Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008.
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