
 
 

 

 

Comunicato stampa 

 
Viseca abilita i pagamenti con Samsung Pay 

Viseca Card Services SA, specialista svizzero per pagamenti senza contanti, introduce Sam-

sung Pay. Da oggi i titolari di carte di pagamento Viseca possono pagare con Samsung Pay, 

in modo sicuro e veloce ovunque sia possibile pagare senza contatto e persino in numerosi 

shop online. 
 

Zurigo, 18 giugno 2019 – Con l’introduzione di Samsung Pay, Viseca amplia l’offerta di soluzioni di 
pagamento mobili, rispondendo così alla crescente richiesta di modalità di pagamento innovative. 
Oltre che con Samsung Pay, i titolari di carte di pagamento Viseca possono effettuare pagamenti 
mobili anche utilizzando Fitbit Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! e naturalmente one Mobile Pay di Vi-
seca. Grazie a Debit Mastercard® e Mastercard® Flex di Viseca, in Svizzera è inoltre possibile utiliz-
zare per la prima volta Samsung Pay con una carta di debito. In questo modo, i pagamenti con 
Samsung Pay vengono addebitati direttamente sul conto bancario. 
 
Roland Zwyssig, Chief Marketing Officer di Viseca Card Services SA, spiega: «Con l’avvento degli 
smartphone e dei dispositivi indossabili e con l’aumento del commercio online, la richiesta di nuove 
soluzioni di pagamento è notevolmente cresciuta. Viseca ha investito presto nella digitalizzazione e 
in soluzioni di pagamento innovative, il che le ha permesso di assumere una posizione di leadership 
in Svizzera. Per noi, il supporto di Samsung Pay è dunque la conseguenza logica della nostra stra-
tegia di digitalizzazione orientata alle esigenze della clientela. Seguiranno altre partnership.» 
 
«Grazie alla partnership con Viseca, oltre un milione di clienti in più potrà beneficiare della nostra 
soluzione di pagamento mobile. In questo modo Samsung Pay copre circa tre quarti di tutte le carte 
di credito e prepagate in Svizzera», afferma Dario Casari, Country Manager Samsung Svizzera. 
«Naturalmente siamo in trattative con altri partner per aggiudicarci anche il quarto restante del mer-
cato svizzero.» 
 
Samsung Pay è una soluzione sicura e user-friendly. Inoltre i clienti possono pagare con lo 
smartphone e lo smartwatch anche all’estero, ad esempio in vacanza. Samsung Pay funziona con 
tutte le carte di pagamento Visa e Mastercard di Viseca, comprese le carte prepagate e quelle di 
credito e di debito delle banche dei clienti. I dettagli relativi all’effettiva disponibilità vengono comu-
nicati dalle singole banche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gruppo Aduno – the smart way to pay 

Il Gruppo Aduno offre prodotti e servizi per i pagamenti senza contanti: dall’emissione di carte (Viseca Card Services SA) al 

credito privato e al leasing (cashgate SA). In qualità di azienda leader per clienti privati e aziendali, Il Gruppo Aduno è un 

partner equo e trasparente. Appartiene alle principali banche cantonali e retail svizzere (tutte le banche cantonali, Gruppo 
Raiffeisen, Banca Migros, Banca Cler, banche regionali nonché banche private e commerciali). 
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