
Poste Italiane, guidate dall’AD Massimo Sarmi, lancia Postepay Fun, 
il nuovo portale dedicato all’intrattenimento 

 
Poste Italiane, guidate dall’AD Massimo Sarmi, lancia Postepay Fun il nuovo portale 
dedicato all’intrattenimento. Un Club esclusivo per i possessori di Postepay dove acquistare 
online biglietti per cinema, dvd, videogames, scaricare  musica e partecipare a numerosi 
concorsi per vincere premi, biglietti omaggio per le anteprime dei film, incontrare gli artisti 
più amati, visitare i principali set cinematografici.
 

 

E’ online PostePay Fun, la nuova area del portale postepay.it di Poste Italiane 

interamente dedicato al mondo dell’intrattenimento e dell’e-commerce. Collegandosi al 

sito www.postepayfun.it è possibile tramite la propria Postepay, la carta prepagata e 

ricaricabile di Poste Italiane, acquistare online biglietti del cinema, Dvd,  videogames  e 

scaricare musica.

 

Il nuovo portale di Poste Italiane è un vero e proprio Club esclusivo dedicato e creato 

per i possessori di Postepay, un’area dedicata a chi ama i film, la musica e i games. 

Inoltre gli iscritti a Postepay Fun potranno partecipare a numerosi concorsi per vincere 

premi, biglietti omaggio per le anteprime dei film, incontrare gli artisti più amati, visitare 

i principali set cinematografici, entrare nei backstage, ricevere CD, poster autografati o 

gadget in edizione limitata. 

 

All’iniziativa hanno già aderito major e partner che si occupano di intrattenimento come: 
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Ubisoft, Warner Bros. Pictures, BIM Film, Universal Pictures International, The Walt Disney 

Company, Emi Music, Sony Music, 20th Century Fox, Medusa, Eagle Pictures, QMI e 

Buongiorno. 

 

Il nuovo portale www.postepayfun.it amplia il vasto target degli utilizzatori della PostePay, 

la carta prepagata di Poste Italiane, lanciata nel 2003, e diventata leader di mercato 

con 8,4 milioni di carte emesse a oggi. E’ possibile richiederla in qualsiasi Ufficio Postale, 

presentando un documento di identità e il codice fiscale: Postepay sarà rilasciata 

immediatamente anche senza essere titolari di un conto corrente.
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