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FINTECH: ACCORDO TINABA-GRUPPO API  
 

   

 Entro la primavera del 2017 sarà possibile pagare senza contanti, senza commissioni e 
senza recarsi alla cassa nelle stazioni di Servizio SELF a marchio IP grazie alla tecnologia di 
Tinaba. 
 
 Tinaba è un ecosistema digitale sviluppato da Sator che consente trasferimenti di denaro e 
pagamenti tramite smartphone.  

 

Milano 10 febbraio 2017 -  Tinaba, il nuovo ecosistema digitale che consente trasferimenti di 

denaro, pagamenti e gestione delle spese quotidiane, e il Gruppo api, proprietario del marchio IP 
con oltre 3000 distributori in tutta Italia, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che consentirà 
di pagare il rifornimento di carburante tramite smartphone presso la rete SELF di proprietà del 
Gruppo. 

 

L’accordo diverrà operativo nella primavera 2017 in modo progressivo all’interno delle 400 
stazioni di servizio SELF del Gruppo api su tutto il territorio nazionale, dove sarà possibile 
effettuare l’acquisto di carburante senza utilizzare contanti e senza doversi recare alla cassa. Il 
tutto senza alcun tipo di commissione sia per l'utente Tinaba sia per il Gruppo api 
 
Le parti lavoreranno perché futuro l’accordo sia esteso alle altre stazioni di rifornimento del 
Gruppo api e agli altri prodotti acquistabili negli shop connessi alle stazioni. 
 
“Siamo molto soddisfatti di aver sottoscritto con il Gruppo api il primo accordo Tinaba di 
carattere nazionale – ha dichiarato il Presidente Matteo Arpe – sia per il prestigio e la storia 
dell’azienda  sia perché è la chiara dimostrazione del forte interesse esistente anche in Italia 
sul tema del fintech. Per il futuro stiamo lavorando all’ulteriore implementazione delle 
funzionalità di Tinaba e ad altre importanti intese commerciali che contiamo di annunciare nei 
prossimi mesi”. 
 
“Quello dei pagamenti digitali è un passo decisivo per la rete di distribuzione carburanti” ha 
commentato il presidente del Gruppo api, Ugo Brachetti Peretti. “Non solo perché permette 
una esperienza di acquisto molto più semplice e immediata, ma perché abilita numerose altre 
opportunità: sconti, fidelizzazione, offerte. L’accordo con Tinaba è un passo importante per 
offrire un servizio eccellente ai nostri clienti.” 
  
TINABA 

Tinaba è molto più di un digital wallet: è una App che consente di trasferire denaro, pagare e gestire le spese quotidiane. 
Con Tinaba puoi amministrare i risparmi e realizzare progetti di crowdfunding in una modalità social, divertente e veloce. Le forza 
di Tinaba è rappresentata dalla semplicità: tutte le sue funzioni sono accessibili in pochi tap e sono totalmente gratuite, ovunque, per 
tutti, per sempre. Anche un solo centesimo può essere trasferito senza alcun tipo di commissione, né per chi lo invia né per chi lo 
riceve. Zero commissioni su trasferimenti e pagamenti: inviare 1 cent, 1€ o 100€ non fa differenza. Tinaba, pensata con l'obiettivo di 
mettere in connessione le relazioni umane con le esigenze economiche e le abitudini - di consumo e di risparmio - delle famiglie e dei 
giovani, rappresenta un nuovo modo di relazionarsi col denaro, agli altri e agli acquisti. Con Tinaba fin dalla schermata iniziale si ha il 
controllo di tutto il proprio portafoglio in modo immediato: nella sfera del ME si visualizza il proprio saldo, il denaro presente sulla 
carta Tinaba e il riepilogo dei crediti e debiti; in quella del WE si visualizzano i progetti e le casse comuni create oppure quelle nelle 
quali si è coinvolti; nella sfera dell’ALL, infine, risultano visibili i progetti e le campagne di crowdfunding a cui si partecipa. E’ possibile 
scaricare gratuitamente Tinaba dall’App Store o da Google Play: per registrarsi bastano 180 secondi. Tinaba, il cui capitale 
è attualmente detenuto da Sator Private Equity Fund - il fondo promosso da Sator S.p.A. è attiva in Italia grazie ad un accordo in 
esclusiva siglato con Banca Profilo. Tinaba nasce da diversi anni di ricerca ed è in continuo sviluppo si basa su una tecnologia italiana 
abilitante, che rende i servizi offerti distintivi e completamente nuovi rispetto a quelli già esistenti sul mercato. Allo sviluppo 
di Tinaba lavora un team di oltre sessanta persone www.tinaba.com 

http://www.tinaba.com/
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Tinaba 

Marco Rubino di Musebbi  

Community - Strategic Communications Advisers 

Tel + 39 02 89404231 - Mob.+39 335 650 95 52 

Email marco.rubino@communitygroup.it 

 

Gruppo api 

Francesco Luccisano 

Responsabile Relazioni Esterne 

Tel.  +39 0684934417 Mob. +39 320 579 56 50 

Email f.luccisano@gruppoapi.it 
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