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TIM
cap
pillare l’acquisto di
d servizii di telefo
onia mob
bile
Roma
a, 1 marzo 2019

aolo avviano una partnershiip che punta a rendere l’esp
perienza di acqquisto dei serv
vizi di
TIM e Intesa Sanpa
telefo
onia mobile an
ncora più semplice e veloce..
Il prim
mo passo di qu
uesta iniziativa
a è stato attua
ato con Kena Mobile, il bran
nd ‘no frills’ deei servizi di tele
efonia del
Grupp
po TIM - attravverso la contro
ollata Noverca
a - e con Bancca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo
focalizzzata sull’instant banking con una capilla
are distribuzione di tabaccherie convenzioonate sul territorio.
Tutti i clienti che sceglieranno Ke
ena Mobile atttraverso il sito kenamobile.itt potranno ritiirare la SIM Ca
ard nella
tabacccheria più viciina convenzionata con Bancca 5 presentando il docume
ento d’identitàà e il QR code ricevuto via
mail a
al termine della procedura online
o
effettua
ata per attivare il servizio. Il cliente potràà inoltre effettuare
conte
estualmente una ricarica tellefonica.
Il servvizio è già disp
ponibile in 3.50
00 tabaccheriee, con l’obiettivo di arrivare a coprire l’inttera rete comp
posta da
circa 1
16.000 esercizzi nei primi me
esi del 2019.
“Con q
questo importtante accordo Kena Mobile ssperimenta un
na nuova esperrienza di acquuisto che unisce strumenti dii
venditta sia fisici sia digitali - dichiara Franco Fra
asca, Amminisstratore Delegato di Novercaa - e rafforza la presenza
dell’op
peratore no-frrills sul territorio nazionale ccon modalità multi-canale”.
m
“La pa
artnership con
n Kena Mobile rappresenta
r
u
una tappa fond
damentale nell percorso di coostante innov
vazione del
mode
ello di servizio rivolto
r
ai nostrri clienti – com
mmenta Salvattore Borgese, Chief
C
Businesss Officer di Ban
nca 5 – Come
prima
a open phygita
al bank italiana
a, infatti, metttiamo a dispossizione la nostrra piattaformaa tecnologica e la nostra
rete fiisica offrendo piena integrazzione di prodo
otti e processi al
a mondo finte
ech ed a tutti i nostri business partner”.
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