Swiss Bankers, in collaborazione con Mastercard,
introduce una soluzione innovativa finalizzata ai
trasferimenti di denaro

Inviare denaro oltre i confini nazionali in modo semplice, sicuro e immediato: per
la prima volta in assoluto, Swiss Bankers offre l’opportunità di effettuare
trasferimenti di denaro peer to peer a livello internazionale
Grosshöchstetten/Zurigo, 13 dicembre 2019 – In data odierna, Swiss Bankers ha lanciato il
suo nuovo servizio di trasferimento di denaro Send, che sfrutta a pieno il potenziale della
piattaforma Send™ di Mastercard. In collaborazione con Mastercard, l’emittente svizzera di carte
prepagate offre ora ai consumatori la possibilità di inviare denaro in modo sicuro tramite app oltre
i confini nazionali, attualmente in 18 paesi. Gli utenti avranno quindi la possibilità di ricevere il
denaro su conti bancari, portafogli digitali, carte Mastercard idonee in tal senso e,
prossimamente, anche presso appositi punti preposti al ritiro di contanti.
«Send rappresenta una modalità di trasferimento di denaro peer to peer del tutto nuova»,
sottolinea Hans-Jörg Widiger, CEO di Swiss Bankers. «In collaborazione con Mastercard, siamo
infatti in grado di offrire ai nostri titolari di carte un’intera gamma di soluzioni per il trasferimento di
denaro concentrata in un unico servizio. Si tratta infatti del primo servizio in assoluto che
consente ai titolari di carte di inviare denaro dalla Svizzera all’estero verso qualsiasi
carta Mastercard che risulti idonea». Inoltre, Swiss Bankers si attesta a livello svizzero come la
prima emittente di carte in grado di offrire un servizio finalizzato all’invio di denaro in diversi
paesi, direttamente su conti bancari e portafogli digitali; in aggiunta, tale servizio prevedrà a
breve anche la possibilità di ritirare i contanti presso gli appositi punti preposti.
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«Partendo dal successo del nostro portafoglio legato ai servizi di carte prepagate, l’apertura ai
trasferimenti di denaro come segmento commerciale complementare rappresenta per noi il passo
più logico. La popolarità delle opportunità di pagamento peer to peer strutturate in modo semplice
e immediato non rappresenta soltanto un fenomeno a livello locale, bensì una tendenza che
acquisisce sempre più rilevanza anche nell’ambito del traffico di pagamenti internazionali. I nostri
titolari di carte di credito possono accedere in tutta comodità a questo servizio svincolato dai conti
bancari o dai portafogli digitali tradizionali. La possibilità di utilizzare le nostre carte prepagate
non solo al fine di effettuare pagamenti, ma anche per inviare e ricevere denaro, rappresenta un
notevole passo in avanti verso l’offerta di un servizio più comodo e di maggiori opzioni di scelta a
favore dei consumatori», spiega Hans-Jörg Widiger.
«È per noi un onore mettere a disposizione Send™, la piattaforma di Mastercard, consentendo a
Swiss Bankers di utilizzarla in Svizzera nell’ambito dei suoi servizi di trasferimento di denaro
peer to peer internazionali. Tramite un unico collegamento offriamo infatti ai titolari di carte la
possibilità di effettuare trasferimenti di denaro, nella massima sicurezza e quasi in tempo reale,
verso moltissimi terminali situati in tutto il mondo, compresi miliardi di conti bancari e digitali,
portafogli digitali, carte idonee in tal senso e punti preposti al ritiro di contanti. La nostra
collaborazione con Swiss Bankers rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno portato avanti
da Mastercard a favore di soluzioni innovative rivolte ai nostri clienti, offrendogli la possibilità di
accedere al denaro in modo veloce, semplice e sicuro», afferma Daniela Massaro,
Country Manager di Mastercard Svizzera.
Il nuovo servizio è ora disponibile per tutti i titolari di carte Swiss Bankers nell’app My Card,
all’interno della quale gli utenti hanno la possibilità di selezionare la tipologia di pagamento, la
destinazione e l’importo da trasferire. Mastercard offre la massima prevedibilità con tassi di
conversione della valuta garantiti e la sicurezza di trasferire il denaro al destinatario in soli
30 minuti.
Attualmente il servizio di trasferimento di denaro oltre i confini nazionali è disponibile verso
18 paesi tramite l’app My Card; inoltre, è previsto un ampliamento verso ulteriori paesi nel corso
del prossimo anno. Attualmente i pagamenti internazionali peer to peer possono essere effettuati
dalla Svizzera verso: Brasile, Filippine, India, Kenia, Marocco, Messico, Pakistan, Perù, Polonia,
Repubblica Dominicana, Romania, Serbia, Slovacchia, Sri Lanka, Stati Uniti, Turchia, Ungheria e
Vietnam. La disponibilità, la modalità operativa e le funzionalità offerte dai servizi possono variare
in base al paese.
I titolari di carte Swiss Bankers hanno già la possibilità di inviare denaro ad altre carte
Swiss Bankers entro i confini nazionali.
Maggiori informazioni sono disponibili su: www.swissbankers.ch/it/send.aspx
In merito a Swiss Bankers
Swiss Bankers Prepaid Services SA è un’azienda fornitrice di servizi finanziari a orientamento
internazionale con sede a Zurigo e Berna. L’azienda è leader nello sviluppo, la distribuzione e il
trattamento di carte di credito prepagate e offre soluzioni innovative per un traffico dei pagamenti
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sicuro e senza contanti a livello mondiale. Tra i primi fornitori in Svizzera, Swiss Bankers propone
piattaforme per i pagamenti mobili con Apple Pay e Samsung Pay e su dispositivi wearable come
Garmin e Fitbit. Swiss Bankers espande costantemente la sua posizione leader e sviluppa nuove
soluzioni di pagamento digitale. L’azienda è stata fondata nel 1975 e inizialmente era conosciuta
per i Travelers Cheques. Oggi, la carta Travel Cash è molto popolare e può essere acquistata
presso più di 200 partner di distribuzione.
In merito a Mastercard
Mastercard (NYSE: MA) è un’azienda del settore tecnologico operante a livello di traffico di
pagamenti su scala mondiale. La nostra rete di gestione dei pagamenti a livello globale collega
consumatori, banche, commercianti, governi e aziende in oltre 210 paesi e regioni. Grazie ai suoi
prodotti e alle sue prestazioni, Mastercard è in grado di rendere le transazioni commerciali
quotidiane più semplici, più sicure e più efficienti, sia per quanto riguarda gli acquisiti e i viaggi
che in termini di gestione aziendale e delle finanze. Seguiteci su Twitter @MastercardCH,
prendete parte alla discussione su Beyond the Transaction Blog e abbonatevi a
Engagement Bureau per accedere alle ultime notizie.
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