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COMUNICATO STAMPA 

 
CheBanca! spinge sul mobile payment e apre il pagamento delle soste a 

Roma 
 

La nuova soluzione disponibile per tutti gli utenti su WoW CheBanca! rende possibile il pagamento delle soste 
su strisce blu grazie all’integrazione nell’app di Smarticket.it, l’hub italiano del mobile ticketing 

 
***** 

Milano 19 ottobre 2015 

 
È Roma la destinazione scelta per il lancio della nuova funzionalità di WoW CheBanca!, la banca retail del 
Gruppo Mediobanca: da oggi nella Capitale sarà possibile pagare le soste su strisce blu attraverso lo 
smartphone in maniera semplice e veloce.  
 
Come funziona: per attivare una sosta basta inserire il codice dell’area in cui si desidera parcheggiare, la targa 
del veicolo e la durata prevista; ci penserà l’app a ricordare all’utente quanto manca al termine della sosta, 
consentendo di estenderla o terminarla anticipatamente con un semplice tocco sul proprio 
smartphone. Direttamente dall’app è inoltre possibile consultare in qualsiasi momento lo storico dei 
pagamenti e delle soste effettuate e richiedere una fattura. 
 
In occasione del lancio è stata prevista una promozione che parte dal 19 ottobre e termina il 30 novembre 
2015 con la quale CheBanca! sconta fino a 3 euro sulla prima sosta effettuata con WoW sulle strisce blu di 
Roma. 
 

Il sistema, unico in Italia ad essere integrato in un wallet bancario, è aperto anche a chi non è cliente 
CheBanca!, basta disporre di una carta di credito MasterCard, VISA o VISA Electron, oppure di un conto 
PayPal. Altra novità per il mercato italiano: con WoW non è più necessario acquistare del credito prepagato (la 
classica ‘ricarica a forfait’) ma si paga la singola sosta direttamente dall’app in maniera rapida e sicura.  
 
La nuova soluzione è inoltre disponibile sull’Apple Watch, con un’app che consente di gestire in modo 
semplice e veloce le proprie soste in corso. La soluzione è il primo caso italiano di mobile payment su 
dispositivo wearable. 
 

 
 
 
CHE COS’È WOW  
 
WoW, il Wallet of Wallets di CheBanca!, è un’app che si può scaricare gratuitamente sul proprio 
smartphone e che consente di creare un wallet su cui vengono aggregati le carte di pagamento, il conto 
corrente e il conto PayPal e con il quale si possono effettuare pagamenti in mobilità. 

Disponibile anche per chi non è titolare di un conto corrente con CheBanca! l’app di CheBanca! è 
gratuita, disponibile per tutti i possessori di un dispositivo con sistema operativo iOS, Android o Windows 
Phone. 

A differenza degli altri wallet presenti sul mercato, WoW ha un’interfaccia più completa capace di ospitare 
numerosi servizi e addirittura altri wallet. Oltre a poter essere usato da chi non è cliente CheBanca!, può 
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essere utilizzato anche per numerose tipologie di pagamenti, dalle bollette alle ricariche telefoniche, dai 
bollettini postali al bollo ACI, di pagamenti peer-to-peer al pagamento del canone RAI. L'applicazione 
inoltre è abbinata a una partnership con MasterPass, che ne consente l'utilizzo per effettuare acquisti dai siti 
di e-commerce abilitati. L’obiettivo è coprire tutto lo spettro dei pagamenti.  

 

I NUMERI DI WOW 

Dal suo lancio, WoW ha già registrato importanti successi, realizzando oltre 100.000 download, oltre 78 
mila transazioni con un importo medio di 68 euro e posizionandosi tra le prime app nelle classifiche Apple 
Store e Google Play per le applicazioni finanziarie. Molto apprezzate tra le feature sono il pagamento dei 
bollettini postali (più di 35 mila transazioni del valore di oltre 3,3 milioni di euro), le ricariche telefoniche 
(oltre 27 mila transazioni) e i pagamenti peer to peer (più di 5 mila transazioni). 

 
 
CHE COS’È SMARTICKET.IT 

 

Smarticket.it è la soluzione per semplificare l’acquisto di titoli di sosta e di trasporto pubblico locale, 
attraverso funzionalità integrabili direttamente nelle app per smartphone delle Banche. L’iniziativa - che punta 
a configurarsi come hub di riferimento per le realtà bancarie interessate al mondo del mobile ticketing - 
combina la sicurezza dei processi di autenticazione degli Istituti Finanziari con le più moderne 
tecnologie di protezione degli strumenti di pagamento, con l’obiettivo di offrire agli utenti finali un servizio 
tra i più semplici e sicuri disponibili sul mercato. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

Gruppo Mediobanca         

Paola Salvatori - Sonia Hason 

Comunicazione Retail & Private Banking                   

Tel +39-02-8829012-325 

Mobile  +39-331-6702351      
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