Aumento del limite per pagamenti senza contatto e senza
l’immissione del NIP
A breve i clienti potranno effettuare acquisti in modo veloce, semplice, sicuro con
carta e, a partire da CHF 80, potranno farlo senza contatto e senza l’immissione del
codice NIP: l’aumento del limite temporaneo dev’essere applicato entro metà
aprile 2020.
Zurigo, 8 aprile 2020– Il limite per i pagamenti senza contatto e senza l’immissione del codice
NIP verrà aumentato in Svizzera e nel Liechtenstein e fino a ulteriori comunicazioni da CHF 40
a CHF 80. Assieme alle organizzazioni internazionali di carte, American Express, Mastercard e
Visa nonché agli altri emittenti di carte e partner contrattuali è stato possibile aumentare il
limite in tutto il paese. In questo modo, sia i proprietari di carte che i commercianti saranno
presto in condizioni di effettuare più pagamenti in modo veloce, semplice e sicuro senza
l’immissione del codice NIP o l’utilizzo del denaro contante. Ciò vale per tutti i pagamenti
senza contatto, indipendentemente dal fatto che questi siano effettuati con carte di credito,
di debito (Debit Mastercard, Maestro, PostFinance Card, V PAY) o prepagate.
American Express, Mastercard, Visa e PostFinance hanno modificato le loro disposizioni in
modo tale da rendere possibili le premesse per l’aumento a CHF 80 del limite per pagamenti
senza contatto e senza l’immissione del codice NIP. In una fase successiva, tutti gli emittenti
di carte svizzeri e i commercianti adatteranno conseguentemente la loro infrastruttura tecnica
nonché i terminali di pagamento entro metà aprile 2020.
«Siamo molto lieti di aver trovato in così breve tempo una soluzione unitaria per tutta
l’industria dei pagamenti, che ora applicheremo assieme in tutta l’area economica svizzera e
del Liechtenstein. Questo rappresenta un unicum in tutta Europa e agevolerà prima di tutto i
consumatori. In questo modo, tutti i proprietari di carte in Svizzera e nel Liechtenstein
potranno contare sul fatto che il limite per i pagamenti senza contatto sia lo stesso ovunque»,
afferma Daniela Massaro, Country Manager di Mastercard Svizzera.
I pagamenti senza contatto aumentano molto velocemente e fanno ormai parte della
quotidianità dei consumatori. Quanto comunicato oggi riflette questo veloce cambiamento
nel modo di pagare e aiuterà le persone nelle loro sfide quotidiane.
Già adesso i proprietari di carte possono pagare in modo semplice, senza contatto e senza
limite se utilizzano con i loro smartphone, smartwatch o wearable il Mobile Payment, ovvero
il pagamento mobile. In questi casi non è necessaria l’immissione di un codice NIP al terminale,
poiché durante la procedura il pagamento con i dispositivi mobili viene autorizzato tramite
sistemi di sicurezza biometrici (ad esempio tramite le impronte digitali). Il pagamento avviene
quindi in modo semplice e sicuro, senza che il cliente debba cedere il suo dispositivo mobile.

Maggiori informazioni su Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) è un’azienda di soluzioni tecnologiche per il traffico globale di
pagamenti. La nostra rete globale di gestione dei pagamenti unisce consumatori, banche,
commercianti, governi e aziende in più di 210 paesi e territori. I prodotti e le prestazioni di
Mastercard rendono le operazioni commerciali di ogni giorno più semplici, sicure ed
efficienti. Questo vale sia per gli acquisti e i viaggi che per la direzione delle aziende o la
gestione delle finanze. Seguiteci su Twitter @MastercardCH, contattateci tramite il Beyond
the Transaction Blog e abbonatevi alle news nell’Engagement Bureau.
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