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IL PAGAMENTO CONTACTLESS DIVENTA 
ANCORA PIÙ FACILE: SWATCHPAY! 
ORA DISPONIBILE CON VISA
BIEL, SETTEMBRE 2020

SwatchPAY! aggiunge un’altra freccia al proprio arco stringendo una collaborazione con la rete di pagamento 
Visa. SwatchPAY! prosegue la sua diffusione in Svizzera con il supporto di Cornèrcard e BonusCard, che aprono 
le porte a questo nuovo partenariato nell’ambito dei pagamenti contactless.

Grazie alla cooperazione tra Cornèrcard, BonusCard e Swatch, finalmente i titolari delle carte Visa avranno 
a disposizione una soluzione di pagamento semplice e contactless. «Siamo più che felici di dare il benvenuto 
a Visa e di consentire l’accesso alla nostra soluzione di pagamento semplice e sicura ai clienti Visa in Svizzera, 
soprattutto in un momento in cui il pagamento contactless è più popolare che mai», afferma Alain Villard, Brand 
Manager di Swatch Switzerland. Da parte loro, Cornèrcard e BonusCard sono molto orgogliose di essere le 
prime emittenti Visa a offrire la tecnologia SwatchPAY! ai propri clienti svizzeri. Alessandro Seralvo, Head Cornèr 
Group Cards Division, afferma: «Siamo fieri di essere il partner di lancio di SwatchPAY! per i nostri clienti Visa. 
La soluzione di pagamento pratica e veloce è già disponibile per le carte di credito e prepagate Cornèrcard e 
presto lo sarà anche per le carte di pagamento BonusCard».

Volker Koppe, Head of Digital, Central Europe presso Visa afferma: «Siamo felici che le carte Visa possano 
essere utilizzate con SwatchPAY!. Si tratta di una nuova offerta unica sul mercato, che rende la tecnologia dei 
token di pagamento sicuro disponibile su un dispositivo passivo, che per funzionare non richiede né Internet 
né una batteria. Dato che è molto più economico rispetto agli smartphone o agli smartwatch, contribuisce 
davvero a rendere più democratici i pagamenti via wearable (tecnologie indossabili)».

Con la crescente diffusione dei pagamenti contactless, il ruolo che SwatchPAY! assume in Svizzera diventa 
sempre più importante. I dati Visa indicano che tra aprile 2019 e aprile 2020 la quota di transazioni contactless 
Visa è aumentata di oltre il 50%. Per pagare avvicinando il polso al terminale contactless, il cliente non deve 
far altro che acquistare un orologio SwatchPAY! scaricare l’app, creare un account e collegare una carta di 
pagamento compatibile. Non ci sarà mai più bisogno di cercare il portafoglio o il telefono in tasca o nella borsa! 
Il metodo di pagamento più elegante, direttamente al polso. Cornèrcard e BonusCard sono le prime emittenti 
al mondo a offrire SwatchPAY! ai loro clienti Visa.

Al suo lancio nel gennaio 2019 (vedi comunicato stampa) SwatchPAY! ha spinto sui pagamenti contactless 
in Svizzera, rendendo il processo di pagamento più facile, più pratico e più cool che mai. Il grande successo 
prosegue con l’accettazione delle carte Visa. 

Partner SwatchPAY!: Giesecke+Devrient, Mastercard, Visa, wearonize

Informazioni sulle banche che supportano SwatchPAY!: qui
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