COMUNICATO STAMPA
LIS ottiene la certificazione Bancomat
per la propria soluzione di pagamento Android
Applicazione CB2 e LIS SMART POS P2:
una soluzione innovativa per la gestione dei pagamenti e dei servizi digitali
Milano, 17 marzo 2021 - LIS Holding S.p.A., leader di mercato nella gestione dei servizi di
incasso e pagamento in prossimità, annuncia di aver ottenuto la certificazione CB2 per la
propria soluzione di pagamento Android.
La certificazione include una famiglia di prodotti SMART POS P2 di ultima generazione e
l’applicazione CB2 per la gestione dei pagamenti elettronici, tra cui anche il Bancomat Digit.
Una perfetta combinazione tra la qualità e l’innovazione del partner tecnologico selezionato,
Sunmi Technology Co., leader internazionale nel campo della progettazione di dispositivi
Android per il mondo retail, e l’esperienza di LIS nello sviluppo e gestione dei pagamenti e
dei servizi digitali.
La famiglia LIS SMART POS P2 rappresenta la prima delle soluzioni che LIS propone a
nuovi settori del mercato B2B attraverso il brand LIS Technology.
L’offerta LIS Technology, nata con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione dei merchant
e favorire il business dei propri partner in un contesto di continua innovazione, comprende
una gamma completa di soluzioni e servizi, in grado di adattarsi ad ogni tipo di realtà e di
rispondere alle diverse esigenze, garantendo elevati standard di affidabilità e sicurezza.
Grazie a questa certificazione, LIS si rivolge a
Banche, Acquirer e Gestori Terminali con una nuova
soluzione per l’accettazione dei pagamenti digitali e
di altri servizi B2B a supporto delle attività degli
esercenti, nonché con una offerta completa di servizi
operativi, in field e in cloud, per la gestione di tutto il
ciclo di vita dei prodotti.
La soluzione di pagamento sarà veicolata anche
attraverso Aziende partner che potranno utilizzare
l’SDK CB2 per una più efficace integrazione con le
loro componenti applicative.
“Siamo molto orgogliosi di aver conseguito la certificazione Bancomat della nostra soluzione
di pagamento Android – ha dichiarato Luciano Cavazzana, Direttore Strategie ed
Innovazione di LIS Holding S.p.A. - Questo importante risultato rappresenta il primo passo
nel percorso di affermazione di LIS quale protagonista di rilievo nell’ecosistema dei servizi
di pagamento digitali.”

LIS Holding S.p.A.
LIS S.p.A., nata nel 1997 per la distribuzione “digitale” di servizi di ricarica telefonica ed, in partnership con le
Associazioni di categoria dei tabaccai, è stata la prima società in Italia a fornire servizi di pagamento ai cittadini
al di fuori dei canali tradizionali, quali banche ed uffici postali. Nel corso degli anni, LIS ha sviluppato un’offerta
completa di servizi di incasso e pagamento in prossimità, nonché di emissione di moneta elettronica grazie
alle sue due anime: LIS S.p.A. quale provider tecnologico, che realizza piattaforme e soluzioni e gestisce le
relative infrastrutture e CartaLIS IMEL S.p.A., sua controllata, Istituto di Moneta Elettronica, uno dei primi
autorizzato dalla Banca d’Italia.
Le soluzioni realizzate da LIS, oltre all’erogazione di servizi per il cittadino, integrano servizi a valore aggiunto
per l’esercente per la gestione della cassa e della fiscalità o per la gestione del magazzino tabacchi o ancora
per la gestione di servizi speciali per conto di partner terzi.
Oggi LIS, ridenominata LIS Holding S.p.A., si apre verso nuovi settori del mercato B2B per offrire a banche e
imprese partner le proprie soluzioni per la gestione dei servizi digitali, con un portfolio di soluzioni tecnologiche
di alto profilo, continuando nel contempo a valorizzare la collaborazione con una rete territoriale capillare,
vicina ai cittadini ed estremamente professionale.
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