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Lottomatica Italia Servizi (LIS) offre
servizi al cittadino erogabili attra-

verso un terminale Pos ed è leader di
mercato in questo settore, con oltre
300 milioni di transazioni nell’ultimo
anno effettuate nei pdv collegati.
Attraverso il terminale fornito da Lis
si possono erogare alla propria clien-
tela alcuni servizi ormai essenziali
nella quotidianità di ciascuno: basti
pensare alle ricariche telefoniche. In-
fatti, Lis dà la pos-
sibilità di ricaricare
il telefono cellulare
dei clienti attraver-
so poche e sempli-
ci operazioni, diret-
tamente on-line e
senza ricariche car-
tacee.
Tramite il terminale,
che può essere po-
sizionato alle casse
oppure all’info-
point, possono es-
sere offerte le ricari-
che telefoniche dei
gestori di telefonia
mobile Tim, Wind e
3, in tutti i tagli e
senza problemi di
scorte di magazzi-
no. Si tratta di un servizio sicuramente
innovativo, che accresce l’offerta del
punto di vendita e non si ferma alle ri-
cariche telefoniche: infatti, possono
essere vendute anche le carte servizi
Tim, le ricariche per il digitale terrestre
Mediaset Premium e La7 Cartapiù e le
schede telefoniche internazionali. Le
schede internazionali, soprattutto, ga-
rantiscono margi-
ni di guadagno
molto elevati e il
loro mercato è in
continua crescita.

Il semplice meccanismo 
della vendita dei servizi

La vendita dei servizi avviene in ma-
niera molto semplice: il terminale è
collegato direttamente con i centri
servizi dei gestori di telefonia e ba-
sta scegliere il gestore, inserire il
numero di telefono del cliente e
l’importo della ricarica ed è tutto
fatto, in semplicità, velocità e sicu-

rezza. Per le carte
internazional i  è
sufficiente selezio-
nare la schede de-
siderata e il taglio,
e consegnare al
cliente lo scontri-
no che contiene il
Pin per poter te-
lefonare. Per le ri-
cariche del digitale
terrestre, il servizio
funziona come per
le ricariche di te-
lefonia mobile.
Il pagamento vie-
ne effettuato in
contant i  e solo
dopo l’incasso gli
importi del vendu-
to saranno prele-

vati tramite procedura Rid, al netto
del compenso riservato al punto di
vendita.
Come detto, si tratta di servizi che
riguardano gran parte delle persone
che entrano in un supermercato e
l’occasione che viene proposta
permette quindi di offrire un servi-
zio in più nel punto di vendita: un

servizio innova-
tivo e di sicuro
interesse per i
c l ient i  dei  su-
permercati.
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Arrivano i servizi Lis,
una grande novità

per supermercati e superette

Area Commerciale Supermercati e Superette
Via Adda, 17 - 80016 Marano di Napoli (Na)

Call Center: 199.777.007*
*Lun-Ven 9-13 e 15-19. Costo massimo da rete fissa: 0,1426 euro al minuto con scatto alla risposta di

0,0619 euro. Da rete mobile il costa varia a seconda dell’operatore utilizzato.
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