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Google Pay ora disponibile con Swiss Bankers

Grosshöchstetten/Zurigo, 30 aprile 2019 – Il servizio di pagamento mobile Google Pay è ora
disponibile per tutti i prodotti prepagati di Swiss Bankers. Da oggi infatti, tutti i clienti Swiss Bankers
possono pagare online – tramite app o desktop – e nei negozi con qualsiasi dispositivo Android
abilitato NFC, in modo semplice e sicuro analogamente a una carta senza contatto.
Con l’introduzione di Google Pay, Swiss Bankers completa la sua già ampia gamma di servizi di
pagamento mobile per i propri clienti.
«Il numero di clienti che utilizzano opzioni di pagamento mobile è aumentato costantemente negli
ultimi anni», afferma Hans-Jörg Widiger, CEO di Swiss Bankers, che sottolinea: «Questo non
sorprende, poiché le procedure di pagamento con i dispositivi mobili come gli smartphone diventano
sempre più facili e comode, garantendo al contempo la stessa sicurezza dei pagamenti con carta di
credito. Con Google Pay, completiamo la nostra offerta in modo che i nostri clienti possano ora
usufruire dell’intera gamma delle nuove opzioni di pagamento tramite un unico fornitore.»
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Florence Diss, Head of EMEA Commerce Partnerships di Google, aggiunge: «Da oggi, i clienti in
Svizzera possono utilizzare Google Pay per pagare in modo semplice, rapido e sicuro, sia a livello
nazionale che internazionale. Siamo lieti che Swiss Bankers partecipi al lancio in Svizzera. Insieme,
possiamo promuovere ulteriormente i pagamenti digitalizzati.»
Per il nuovo prodotto di Swiss Bankers – la Mastercard Prepaid totalmente digitale senza supporto in
plastica – Google Pay rappresenta un’ulteriore interessante opzione di pagamento mobile insieme a
Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e SwatchPAY!. La carta digitale funziona in modo analogo a
una carta fisica e può essere utilizzata per i pagamenti nei negozi e negli shop online.
Per poter utilizzare Google Pay, i clienti scaricano l’app Google Pay, con la quale creano un account
dove inseriscono i dati della loro carta prepagata Swiss Bankers. In alternativa, le carte possono
anche essere memorizzate in Google Pay, utilizzando l’app «My Card» fornita da Swiss Bankers. Al
posto dei dati della carta, sui dispositivi mobili vengono generati dei token sicuri. Durante le procedure
di pagamento senza contatto tramite NFC, il token viene trasmesso in forma criptata, escludendo così
qualsiasi rischio per la sicurezza dei dati personali. In ogni caso, i clienti sono tutelati da Swiss
Bankers, l’emittente della carta prepagata.
Qui sono riportate tutte le informazioni sull’offerta e le funzionalità di Google Pay con Swiss Bankers.
Qui sono riportate le funzionalità più importanti dell’app «My Card» di Swiss Bankers. Oltre al
geoblocking e alle notifiche di transazione, a partire da maggio 2019 saranno disponibili anche
statistiche per il controllo delle spese. Tali statistiche mostrano le spese sia in forma di grafico che di
tabella, sulla base di varie categorie e periodi di tempo.
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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
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 digitali. 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.

