COMUNICATO STAMPA
VETRYA: sottoscritto nuovo contratto con TIM Brasil per erogazione servizi
digital e mobile payment
L’accordo è stato raggiunto attraverso la società controllata VETRYA DO
BRASIL
Orvieto, 16 aprile 2018 - Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di
servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, annuncia
la sottoscrizione del contratto con l’operatore di telecomunicazioni TIM Brasil per l’erogazione di
servizi digital e mobile payment attraverso la propria piattaforma in cloud computing Wonda.
L’accordo, che non prevede scadenze, è stato raggiunto attraverso la propria società controllata
di Rio de Janeiro, Vetrya do Brasil.
“È stato raggiunto un altro importante traguardo nel nostro percorso di crescita e
internazionalizzazione della nostra offerta - ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e
Amministratore Delegato del gruppo vetrya - Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con
TIM Brasil, perché si tratta di un processo molto selettivo e ci colloca al livello dei più importanti
attori globali di m-payment e digital services.”
I servizi erogati attraverso il digital hub internazionale del gruppo, potranno raggiungere
direttamente gli oltre 59 milioni di clienti TIM Brasil.
“Questa operazione - ha dichiarato Simone Breccia, General Manager di Vetrya do Brasil - rientra
in un più ampio piano di collaborazione che vede vetrya supportare TIM Brasil nella selezione e
gestione post-vendita dei servizi digitali offerti dai molteplici fornitori di mercato ai clienti finali,
nell’ottica di perseguimento di una “esperienza eccellente”, cuore della strategia commerciale
dell’operatore.”
TIM Brasil è un operatore di telecomunicazioni leader nella copertura con il 4G ed è il primo ad
essere presente con i propri servizi in tutti gli stati del Paese.
Vetrya S.p.A.
Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale leader
riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.
Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta
di piattaforme in cloud computing multi screen per reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband,
media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv,
broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel
cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il Gruppo opera sui
mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content management.
Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo,
operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.
È presente negli Stati Uniti attraverso vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA) che sviluppa servizi e
applicazioni b2c. Sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con
sede a Kuala Lumpur Malesia, nel mercato latino americano con la società Vetrya do Brasil con sede in
Brasile, a Rio de Janeiro e sul mercato iberico con Vetrya Iberia, Madrid..
www.vetrya.it
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