Oggetto : Funzionalità e modalità di attivazione di MobilMat
MobilMat è un istituto di Moneta Elettronica , debitamente autorizzato dalla Banca d’Italia , che emette
moneta elettronica e carte prepagate utilizzabili come strumento di pagamento.
Perché MobilMat ?
Il prelievo delle vincite dal conto di gioco mediante «voucher» come noto è stato dismesso e verrà
sostituito con un nuovo strumento di moneta elettronica M-Money emesso da MobilMat e pienamente
conforme alle normative di AAMS.
MobilMat consente dunque la gestione dei flussi finanziari tra il cliente ed il Punto di Vendita in armonia
con le disposizioni di Legge. Permette quindi al cliente di MONETIZZARE il saldo presente sul proprio conto
gioco come, in precedenza accadeva con la “Modalità di Prelievo mediante Voucher”.
Bisogna tenere in considerazione che MobilMat , in quanto strumento di Moneta Elettronica , ha anche
diverse altre funzionalità , come ad esempio il pagamento degli acquisti all’interno dei negozi ,
l’effettuazione di bonifici (dal momento che lo stesso è dotata di un codice IBAN).

LA PAGINA SUCCESSIVA CONTIENE UNA SPIEGAZIONE ESAUSTIVA DI COME FUNZIONERA’ IL PROCESSO DI
TRASFERIMENTO DEGLI IMPORTI TRA IL CLIENTE ED IL PUNTO DI RICARICA.

Gestione dei flussi finanziari fra il cliente ed il Punto Vendita Ricariche.
La differenza fondamentale esistente fra la modalità di prelievo con Ricarica Virtuale e MobilMat risiede nel
fatto che l’importo deve essere trasferito dal conto gioco del cliente al conto MobilMat del Punto Vendita
mediante la generazione di un Voucher (in precedenza invece l’importo veniva trasferito direttamente dal
conto gioco del cliente al conto business partner del Punto Vendita). Condizione essenziale è dunque che
il Business Partner abbia aderito a MobilMat.
Il Voucher :
1. Deve essere generato dall’utente ;
2. Deve essere consegnato dall’utente al gestore del Punto Vendita per l’incasso della somma
indicata sul Voucher stesso;
3. Il Voucher può essere incassato solo ed esclusivamente dal titolare del conto gioco;
4. Al momento dell’incasso dovrà esibire un documento di identità per portare a termine la
procedura di incasso;
Come funziona la Nuova Modalità di Prelievo
A) Effettuare il trasferimento dell’importo desiderato dal conto gioco del cliente (A) al conto
MobilMat del gestore del Punto di Vendita (B) e procedere contestualmente alla riscossione ;
Esempio :
A) CONTO
BETITALY
DEL
CLIENTE

B) CONTO MOBILMAT DEL
PUNTO RICARICA E
CONTESTUALE RISCOSSIONE
DELL’IMPORTO

Saldo 100 €

Saldo 100 €

B) Il Punto vendita una volta incassato l’importo e proceduto al relativo pagamento potrà effettuare
la ricarica del proprio conto gioco e procedere così alla vendita delle ricariche.

B) CONTO MOBILMAT DEL
PUNTO RICARICA E
CONTESTUALE RISCOSSIONE
DELL’IMPORTO

B) CONTO
BUSINESS
PARTNER
BETITALY
Saldo 100 €

Saldo 100 €

Il Business Partner avrà quindi la possibilità di effettuare il pagamento in contanti della somma prelevata
dall’utente mediante “Voucher MobilMat”. L’unica differenza è che la somma non verrà accreditata
direttamente sul conto business partner ma transiterà sul conto MobilMat.
Nota Bene : L’operazione ha un costo (mentre prima era gratuita). Maggiori dettagli saranno forniti a
breve.
Trasferimento di fondi tra End-User
Attualmente tale modalità NON consente il trasferimento dei fondi tra end-user.
Condizione Necessaria per l’utilizzo di MobilMat
Le operazioni di ricarica e di prelievo possono essere effettuate solo ed esclusivamente se :
-

L’ end-user ha richiesto l’attivazione della MicroCard e quindi del conto MobilMat (PANNELLO DI
CONTROLLO  Attivazione MicroCard)
A. Il cliente dovrà seguire la procedura per l’attivazione del conto MobilMat presente
Online nonché consegnare la documentazione richiesta al proprio Punto Vendita
che nel frattempo dovrà aver sottoscritto l’accordo con MobilMat (vedi Come
aderire a MobilMat);
B. La procedura di attivazione di cui sopra può essere effettuata solo ed
esclusivamente dal Cliente e non quindi da persone terze (ivi incluso il titolare del
Punto Vendita) ;

-

Il Punto Vendita ha aderito a MobilMat diventando quindi anche un punto autorizzato ed abilitato
all’effettuazione di tutte le operazioni (vedi “Come aderire a MobilMat”).

Nota Bene : E’ dunque necessario che il Business Partner abbia aderito a MobilMat per poter effettuare la
procedura di prelievo di cui sopra.
Come aderire a MobilMat (sezione destinata per l’adesione del Business Partner)
A) Procedura amministrativa
Affinché il Punto Vendita possa diventare un Punto MobilMat è necessario :
Compilare l’apposito Form presente nella sezione Pannello di Controllo ;
Stampare ed inviare agli indirizzi indicati la documentazione che MobilMat
provvederà ad inoltrare per Mail una volta compilato correttamente il Form di cui
sopra ;
Effettuare un primo versamento di Euro 10 per consentire l’identificazione del
conto MobilMat stesso. Se :

A. Trattasi di Società (di persone e/o di capitali) è necessario effettuare il
versamento con il conto corrente intestato alla società stessa ;
B. Trattasi di Impresa Individuale è possibile effettuare il versamento con il
conto corrente bancario del titolare dell’attività ;

B) Costi
La tabella seguente evidenzia i costi da sostenere per l’attivazione del l’ account MobilMat. I costi sono
interamente a carico del Business Partner.
COSTI FISSI
Apertura Conto (Una Tantum)

10,00

Canone Annuo

60,00

Costo Annuo Servizio Online

35,00

Corso di Formazione

In definizione da MobilMat Spa*

La tabella evidenzia come i costi annui da sostenere sono pari ad Euro 95,00.
C) Circoli Privati
Al momento per i circoli privati NON è prevista la possibilità di adesione a MobilMat. Si tratta di una
situazione temporanea che, verrà colmata a breve. Tuttavia affinché un circolo privato possa aderire a
MobilMat sarà necessaria una documentazione aggiuntiva.
Maggiori dettagli in merito all’adesione da parte dei circolo privati saranno forniti nel più breve tempo
possibile.
*
D) Corso di Formazione
Per completare la procedura di affiliazione a MobilMat il Business Partner dovrà :
Partecipare ad una giornata di formazione durante la quale verranno illustrati i passi necessari per attivare i
servizi :
A. Inizialmente il conto MobilMat sarà attivato in via temporanea per 30
giorni ;
B. Il corso verrà svolto in diverse località per agevolare la partecipazione ;
Nota Bene : Maggiori dettagli sul corso di formazione saranno forniti una volta completata la procedura
di adesione ed aver inoltrato la documentazione richiesta.

