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Lottomatica sceglie i servizi Ingenico
e passa al contactless/NFC
Lottomatica sceglie Ingenico per la gestione dei suoi terminali POS
che saranno rinnovati per diventare la rete contactless/NFC più estesa in Italia

Roma - Milano, 23 aprile 2013 – Lottomatica ha scelto Ingenico, leader mondiale nelle soluzioni di
pagamento elettronico, per la gestione dell'intera rete di terminali POS di cui ne rinnoverà anche la
tecnologia trasformandoli nella rete di accettazione contactless/Nfc più ampia del mercato italiano.
Ad oggi Lottomatica ha attivi più di 120.000 terminali POS attraverso i quali è possibile offrire, presso le
ricevitorie, i bar e le edicole, un’ampia gamma di servizi ai cittadini tra cui ricariche e pagamenti di utenze,
tributi e servizi.
Al termine delle operazioni di rinnovamento tecnologico, che avverrà entro fine 2013, 85.000 dei sopra
citati terminali POS di Lottomatica potranno erogare gli stessi servizi con un elevato grado di sicurezza e di
affidabilità, accettando il pagamento anche tramite carta o telefonino NFC.
La scelta di Lottomatica deriva da anni di collaborazione consolidata con Ingenico, concretizzatasi nella
fornitura di terminali POS, servizi tecnici di assistenza post-vendita in ambiente multi-vendor e software
dedicati.
Secondo quanto stabilito dal contratto, Ingenico prenderà in carico la gestione tecnica dell’intera rete di
terminali Lottomatica tramite un contratto della durata di cinque anni e si impegnerà anche a rinnovare la
tecnologia degli apparati in field.
In particolare, tutti i terminali Lottomatica saranno aggiornati con moderni moduli di comunicazione GPRS o
Ethernet/TCP-IP e con la tecnologia contactless/NFC in modo che possano diventare punti di accettazione
delle carte di nuova generazione e dei nuovi strumenti mobili che si stanno diffondendo anche nel nostro
paese.
“Grazie a questo accordo l’offerta Lottomatica si amplia in quanto, oltre agli innumerevoli servizi
commerciali, potrà offrire servizi innovativi Tap&Go basati sulla tecnologia NFC – ha dichiarato l’Ing.
Giovanni Rando Mazzarino, Chief Technology Officer di Lottomatica – Nel corso del 2013 saranno
installati 85.000 POS in tecnologia NFC in altrettanti Punti Vendita, che possono rappresentare il principale
volano su cui far partire in Italia i micro-pagamenti con moneta elettronica”.
”L’accordo con Lottomatica è uno dei più significativi mai siglati da Ingenico Italia ed è forte l’entusiasmo e
l’orgoglio da parte di tutto il team – ha aggiunto l’Ing. Luciano Cavazzana, Presidente e Amministratore
Delegato di Ingenico Italia – L’attenzione di Ingenico per i servizi post-vendita si dimostra nella qualità
dell’offerta e nella capacità di personale dedicato a seguire il cliente nella gestione quotidiana dei prodotti:
sarà questo uno degli aspetti più importanti su cui punteremo per soddisfare al meglio le esigenze di
Lottomatica. Inoltre l’aggiornamento del parco con la nuova tecnologia consentirà di allargare ancor di più
la rete di accettazione contactless/NFC per agevolare i pagamenti mobile con strumenti nuovi, quali
smartphone e tablet ”.
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Ingenico Italia è la consociata italiana del Gruppo Ingenico (Ingenico S.A.), società specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di terminali e sistemi di pagamento elettronico, quotata alla Borsa di Parigi
(Euronext FR 0000125346 - ING).
Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario, individuato come mercato principale, fornendo
terminali in grado di gestire, presso gli esercizi commerciali, tutte le transazioni di pagamento svolte con
ogni tipo di strumento (carte di credito, Pagobancomat, carte privative o contactless, telefoni NFC).
Propone soluzioni complete e innovative anche per i settori Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica
Amministrazione e Servizi.
Cresciuta negli anni fino a diventare leader di mercato in Italia, la Società mantiene significative prospettive
di crescita grazie all’impegno nella ricerca di nuove soluzioni, in particolare nel settore dei mobile payments,
e alla disponibilità di prodotti certificati PCI-PTS, EMV, Consorzio Bancomat, PayPass e PayWave.
La Società fornisce servizi di assistenza e post-vendita su tutto il territorio nazionale, grazie al proprio
personale specializzato nella gestione di terminali bancari.
Dal 2011 Ingenico Italia coordina anche tutte le attività dell'area della Central Europe (Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, Ungheria e Repubbliche Baltiche).
Ingenico S.A. e la Direzione Operations di Ingenico Italia sono certificate ISO9001:2008 e ISO 14001.
www.ingenico.it

Lottomatica Group è leader mondiale nel settore delle lotterie in termini di raccolta complessiva e, tramite
la propria controllata GTECH Corporation, è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni tecnologiche
per lotterie e per giochi.
Lottomatica è quotata alla Borsa di Milano con il simbolo “LTO” e sul mercato over-the-counter degli Stati
Uniti con il simbolo “LTTOY” nel programma Sponsored Level 1 American Depository Receipt (ADR).
Lottomatica è controllata dal gruppo De Agostini, società attiva da oltre cento anni nei settori dell’editoria e,
più recentemente, dei media e dei servizi finanziari.
Lottomatica è un soggetto interamente privato che in Italia opera sia in qualità di concessionario esclusivo
– per determinati giochi come lotterie istantanee e tradizionali – sia in quanto concessionario non esclusivo
per giochi come le scommesse sportive e gli apparecchi da intrattenimento. In Italia, Lottomatica opera
inoltre nel settore dei servizi alle imprese e ai cittadini tramite la controllata Lottomatica Italia Servizi.
www.lottomaticagroup.com
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