Send di Swiss Bankers amplia la propria gamma di
prestazioni

•

Con Send è ora possibile inviare denaro da qualsiasi carta o direttamente da
un conto
• Send è attualmente disponibile in 27 paesi

Grosshöchstetten / Zurigo, 20 agosto 2020 – Nel dicembre dello scorso anno, in
collaborazione con Mastercard e in qualità di prima società emittente di carte in Svizzera,
Swiss Bankers ha lanciato il servizio di trasferimento di denaro Send, offrendo quindi
l’opportunità di inviare denaro in tutto il mondo a carte emesse da Mastercard. Oggi Swiss
Bankers presenta la versione estesa dei suoi servizi con una gamma completa di
prestazioni: Send diventa infatti disponibile per tutti i consumatori che, tramite app,
desiderano inviare denaro in totale comodità e sicurezza in attualmente 27 paesi. D’ora in
poi gli utenti potranno infatti effettuare comodamente la registrazione in-app. E per ricevere il
denaro sono disponibili diverse opzioni.
Nell’ambito di un unico servizio, Send mette a disposizione l’intera gamma di prestazioni
legate alle offerte di trasferimento di denaro. In tal modo, dalla Svizzera i consumatori
possono inviare denaro sia su una carta Mastercard all’estero, sia su conti bancari, portafogli
digitali o sotto forma di contanti da ritirare presso gli appositi punti di prelievo, e tutto questo
in modo semplice, veloce e conveniente.
Se finora soltanto i clienti in possesso di una carta Swiss Bankers potevano usufruire di
Send, ora tutti i consumatori, anche quelli che non sono titolari di una carta Swiss Bankers,
hanno invece l’opportunità di registrarsi direttamente nell’app Swiss Bankers e di utilizzare il

servizio. Inoltre, I consumatori scelgono semplicemente il metodo di pagamento preferito e
inviano il denaro tramite app al destinatario specificato.
Per gli attuali titolari di carte Swiss Bankers il servizio è invece disponibile automaticamente.
All’interno dell’app viene impostata la tipologia di pagamento, il luogo di ricezione, l’importo e
la valuta. Qualora il denaro sia inviato a carte Mastercard, il destinatario lo riceverà nel giro
di soli pochi minuti, indipendentemente dal fatto che si trovi ad esempio in Serbia o in
Turchia. A livello di commissioni di trasferimento, indipendentemente dall’importo si
applicano CHF 2 per i trasferimenti effettuati su carte Mastercard e CHF 3 per i trasferimenti
su conti bancari, portafogli digitali e punti di prelievo. I trasferimenti effettuati all’interno della
Svizzera da una carta Swiss Bankers all’altra sono invece gratuiti.
Il servizio Send copre attualmente 27 paesi ed è oggetto di continuo sviluppo e ampliamento.
Di seguito la lista degli attuali paesi abilitati: Australia, Bosnia e Erzegovina, Brasile,
Colombia, Egitto, Filippine, Giappone, India, Kenia, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco,
Messico, Nigeria, Pakistan, Perù, Polonia, Repubblica dominicana, Romania, Serbia,
Slovacchia, Sri Lanka, Thailandia, Turchia, Ungheria, USA, Vietnam.
Ulteriori informazioni in merito al servizio Send sono disponibili su: swissbankers.ch/send

In merito a Swiss Bankers
Swiss Bankers è un’azienda fornitrice di servizi finanziari a orientamento internazionale con
sede a Berna e Zurigo. L’azienda è leader nello sviluppo, la distribuzione e il trattamento di
prodotti di pagamento innovativi e basati sul credito e offre soluzioni per un traffico dei
pagamenti sicuro e senza contanti a livello mondiale. Swiss Bankers ha svolto un ruolo
pionieristico in Svizzera e consente i pagamenti mobili con Apple Pay e Samsung Pay e su
dispositivi wearable come Garmin, Swatch e Fitbit. Swiss Bankers è inoltre uno dei primi
offerenti a proporre un servizio di trasferimento di denaro peer to peer basato su carta e
indipendente dal conto in numerosi paesi e tramite app. L’azienda è stata fondata nel 1975 e
inizialmente era conosciuta per i Travelers Cheques. Oggi tutte le carte di Swiss Bankers
vantano un grande apprezzamento e possono essere acquistate, a seconda della tipologia,
direttamente su swissbankers.ch/it/ o presso uno degli oltre 200 partner di distribuzione.
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