
 

 

Android, pagamenti e servizi VAS:                                                     
Moneynet ha scelto gli smartPOS Ingenico 

 
Milano, 29 Marzo 2021 – Con oltre 6,6 milioni di terminali Android venduti a livello mondiale, 
Ingenico, a Worldline brand leader nelle soluzioni di pagamento, annuncia la partnership con 
Moneynet, Istituto di Pagamento, che ha scelto la versatilità degli smartPOS Android di Ingenico 
per accettare pagamenti elettronici ed erogare i propri servizi a valore aggiunto. 

Il sistema operativo Android è flessibile, performante, intuitivo ed ormai attuale, incisivo e decisivo 
anche nel settore dei pagamenti. Identificato come un facilitatore di opportunità, grazie alla sua 
versatilità e semplice programmabilità, offre la possibilità di diffondere molteplici applicazioni, 
integrando sistemi gestionali con modalità di pagamento evolute ed alternative.  
 
Con il duplice effetto positivo che permette di proporre soluzioni innovative e verticali ai propri clienti 
(merchant), Moneynet mira a potenziare le loro attività quotidiane e agevolare la gestione dei servizi, 
assicurando la distribuzione via “cloud” di nuove app. Inoltre, la user experience è più agile, snella, 
arricchisce l’esperienza di acquisto sia dal punto di vista del merchant sia da quella dell’utente 
finale. Il POS diviene così un vero e proprio Point Of Interaction tra merchant e consumatore. 
 
Moneynet, Istituto di Pagamento autorizzato da Banca d’Italia e ora parte del Gruppo IVS, è da 
sempre fortemente impegnato nel progresso tecnologico e attento alle innovazioni. La scelta di 
Ingenico come partner di fiducia ha l’obiettivo di offrire ai propri esercenti un’unica soluzione 
Android all-in-one per proporre servizi di incasso integrati con nuove App di business a valore 
aggiunto: fidelity card, eWallet, ricariche telefoniche, gift card, pagamento di bollettini ed altre novità 
che seguiranno nei mesi futuri. 
 
La partnership con Ingenico permette a Moneynet di perseguire la propria missione aziendale, 
facendo leva sulla tecnologia e l'esperienza di un leader mondiale, in una perfetta sinergia tra le due 
parti a vantaggio dei merchant italiani che potranno, d’ora in poi, incrementare il business veicolando 
più servizi VAS direttamente sul proprio smartPOS Android. 
 
Il progetto, che ha visto le prime installazioni dello smartPOS Apos A8 di Ingenico già a Dicembre 
2020, si completerà nel corso del 2021 con l’obiettivo di raggiungere i 3.000 utenti entro fine anno. 
 
La partnership tra Ingenico e Moneynet fonda i suoi 
presupposti sul nuovo approccio di Ingenico che 
prevede l’erogazione continuativa di servizi di 
assistenza, manutenzione e supporto software in 
modalità Terminal as a Service (TaaS), accanto ai 
tradizionali servizi di assistenza hardware per 
supportare al meglio il cliente nella gestione del suo 
parco macchine. 
 
I vantaggi di Android sono notevoli e possono portare 
il business del merchant ad un livello superiore. La 
migliore user-experience e la semplicità di 
programmazione dei dispositivi Ingenico Apos A8 
agevoleranno presto la portabilità di tutti i servizi 
attualmente disponibili presso i clienti della rete di 
Moneynet, abilitando ulteriori opportunità di business. 



Informazioni su Moneynet 
 
Moneynet è un Istituto di Pagamento Ibrido, autorizzato da Banca d’Italia, che offre alle piccole e medie imprese 
la possibilità di effettuare pagamenti attraverso POS e piattaforme web. Inoltre, in quanto Istituto di Pagamento, 
Moneynet offre la possibilità di aprire Conti di Pagamento, sia per il mercato Business che per il mercato 
Consumer, attraverso i quali vengono erogati una serie di servizi di incasso e pagamento. La società si 
differenzia per i Servizi a Valore Aggiunto sempre più innovativi e all’avanguardia, erogati in esclusiva per tutto 
il mercato italiano. Moneynet è anche un Gestore di Terminali Tecnologici, in grado di controllare e gestire tutti 
gli aspetti relativi al trattamento dei pagamenti elettronici effettuati sia su POS tradizionali sia su sistemi di e-
Commerce o i nuovi sistemi su App, attraverso i principali circuiti nazionali e internazionali delle carte di credito 
e debito. Con sede a Palermo, Moneynet opera su tutto il territorio nazionale attraversi centri SAT dislocati in 
ogni regione per raggiungere il cliente finale in breve tempo. Per maggiori informazioni www.moneynet.it 
 
CONTATTI STAMPA  
ufficiocomunicazione@moneynet.it 
 
 
Informazioni su Worldline 
 
Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei pagamenti e nei servizi transazionali ed il #4 a livello 
mondiale. Grazie alla sua presenza globale e il suo impegno ad innovare, Worldline è il payment partner di 
riferimento per merchant, banche, operatori di trasporto pubblico, agenzie governative e industrie di ogni 
settore. Grazie all’impegno di oltre 20.000 dipendenti, che operano in più di 50 paesi, Worldline offre ai suoi 
clienti soluzioni sostenibili, affidabili e sicure all’interno della catena del valore dei pagamenti, favorendo 
ovunque la crescita del Business. I servizi offerti da Worldline in ambito Merchant Services; Terminals, Solutions 
& Services; Financial Services e Mobility & e-Transactional Services includono servizi di acquiring nazionali e 
transnazionali per i merchant fisici o online, il trattamento sicuro di operazioni di pagamento, un ampio portfolio 
di terminali di pagamento, nonché servizi di e-ticketing e servizi digitali per l’industria. Nel 2020, Worldline ha 
generato ricavi proforma pari 4,8 miliardi di euro. worldline.com  
 
CONTATTI STAMPA ITALIA 
Linda Tempesta 
E linda.tempesta@worldline.com  
 

CONTATTI STAMPA CORPORATE  
Hélène Carlander 
T +33 (0)7 72 25 96 04 
E helene.carlander@worldline.com 
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