
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 CON GOOGLE PAY, INTESA SANPAOLO COMPLETA  

L’OFFERTA DELLE SOLUZIONI DI PAGAMENTO IN MOBILITÀ  

 

Torino, 27 dicembre 2019 – Da oggi Google Pay è disponibile per tutti i clienti Intesa 

Sanpaolo possessori di dispositivi Android: si completa così l’ampia proposta delle 

soluzioni che consentono i pagamenti in mobilità in modo semplice, veloce, sicuro e a 

costo zero. 

L’esperienza di attivazione di Google Pay è immediata e in completa sicurezza, grazie 

all’app Intesa Sanpaolo Mobile. Già diffuso a livello internazionale, Google Pay è 

compatibile per i pagamenti su tutti i POS contactless ed è utilizzabile anche su numerose 

app e siti web per gli acquisti on line. È disponibile su tutte le carte di credito, le carte 

prepagate e le carte di debito con circuito internazionale emesse dal Gruppo Intesa 

Sanpaolo. Completa quindi l’offerta delle soluzioni di pagamento digitale con tecnologia 

NFC (Near Field Communication) che la Banca mette a disposizione dei propri clienti.  

Grazie alla nuova partnership con Google, Intesa Sanpaolo annovera nel proprio “catalogo” 

di offerta tutte le principali e innovative soluzioni di pagamento tramite smartphone e/o 

wearable disponibili sul mercato, offrendo ai propri clienti la possibilità di gestirle 

direttamente da XME Pay, il portafoglio digitale nell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

L’integrazione con Google Pay aggiunge un altro importante tassello al processo di digital 

transformation intrapreso da Intesa Sanpaolo, confermando la volontà della Banca di 

essere leader anche nel settore dei pagamenti digitali.  

«L’accordo con Google Pay rende familiare il pagamento via smartphone a un pubblico 

sempre più vasto - dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Sales and Marketing 

Privati e Aziende Retail - Con il lancio di Google Pay, diamo l’opportunità ai tantissimi 

nostri clienti possessori di un device Android di disporre di un ulteriore strumento di 

pagamento all’avanguardia, per fare acquisti nei negozi e on line, con un’esperienza di 

attivazione e di uso veloce, semplice e sicura. L’obiettivo è quello di abilitare sempre più 

persone all’utilizzo di soluzioni innovative, in grado di far diventare il momento del 

pagamento digitale un gesto semplice e quotidiano.» 

Florence Diss, Responsabile EMEA Commerce Partnerships, Google, commenta: "A 

partire da oggi, i clienti di Intesa Sanpaolo possono aggiungere la propria carta di credito 

a Google Pay e da quel momento utilizzare Google Pay per effettuare acquisti in milioni 

di negozi in tutto il mondo e nelle proprie app o siti web preferiti, in totale sicurezza e 

velocità." 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con 

circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 

7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle 

banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e 

l'economia.  

In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti 

di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a 

categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali 

proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo 

vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 

  

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html | Twitter: 

@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 

Instagram: @intesasanpaolo  

 
 

http://group.intesasanpaolo.com/
https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html
https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

