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Comunicato per i media del 18 agosto 2020  

  

Le carte di credito Swisscard ora anche con Google Pay. 

La soluzione di pagamento in mobilità Google Pay è disponibile da subito per le carte Swisscard 
Mastercard e Visa. 

 

In qualità di azienda leader nel settore delle carte di credito in Svizzera, Swisscard punta su 
soluzioni di pagamento utilizzabili in tutto il mondo. Da oggi, con Google Pay viene offerta 
un’ulteriore possibilità per il pagamento in mobilità tramite smartphone o smartwatch. D’ora in 
poi, con le loro carte Mastercard e Visa i clienti di Swisscard potranno pagare anche con Google 
Pay. 

 
Google Pay si utilizza in modo facile e veloce sia alla cassa del negozio sia quando si paga nelle app e 
negli online shop. Esattamente come fa una carta di credito con funzione di pagamento senza contatto, 
anche l’applicazione utilizza l’interfaccia NFC. 
 
«Negli ultimi dodici mesi, in Svizzera la percentuale di pagamenti con la carta effettuati con dispositivi 
mobili è triplicata. Le soluzioni di pagamento in mobilità come Google Pay sono facili, veloci e sicure», ha 
dichiarato Enrico Salvadori, Head of Consumer Business a Swisscard. «Durante la crisi del coronavirus i 
pagamenti digitali hanno assunto ancora più importanza in quanto non richiedono l’immissione del NIP 
presso il terminale di pagamento.» Le transazioni con la carta vengono autorizzate direttamente dal 
proprio dispositivo in modo igienico e sicuro.  
 
Google Pay s’installa velocemente: all’avvio dell’app Google Pay, i dati della carta di credito vengono 
aggiunti a Google Play. Fatto questo si può cominciare subito a effettuare transazioni. 
 
Con le loro carte, i clienti di Swisscard possono fare acquisti in modo comodo e sicuro in tutto il mondo, 
sia usando la carta presso il terminale di pagamento (con immissione del NIP o senza contatto) o per via 
digitale.   
 
Ulteriori informazioni su: swisscard.ch/googlepay 
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Swisscard AECS GmbH, Media Relations, Neugasse 18, CH-8810 Horgen. 

Telefono: 044 659 33 00. E-mail: medienstelle.info@swisscard.ch. Internet: swisscard.ch  
 
 
 
 

Informazione su Swisscard 
Swisscard AECS GmbH è un’azienda leader nel settore delle carte di credito detenuta dal Credit Suisse e da 
American Express. Swisscard gestisce i punti di accettazione di American Express nonché più di 1,5 milioni di carte 
in Svizzera. Swisscard offre come unica azienda della Svizzera le marche di carte leader a livello mondiale American 
Express, Mastercard e Visa. I clienti assistiti da Swisscard hanno a disposizione un vasto assortimento di tipologie di 
carte. Grazie a diverse linee di prodotti, i clienti possono selezionare una combinazione di carte personalizzata e su 
misura per loro. Swisscard è leader sul mercato nel segmento premium, per le carte aziendali e per le carte in co-
branding. Nella sua sede di Horgen (ZH) Swisscard impiega circa 700 collaboratori. 
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