ČSOB HA SCELTO SIA PER REALIZZARE IL PRIMO MOBILE WALLET
CON TECNOLOGIA NFC IN REPUBBLICA CECA
I clienti di ČSOB possono pagare contactless via sm artphone
utilizzando sia il circuito M asterCard che VI SA
Grazie all’infrastruttura di SIA le carte vengono virtualizzate tram ite la tecnologia
Host Card Em ulation (HCE) che m em orizza i dati in assoluta sicurezza
Entro la fine del 2016, la nuova m obile app “NaNákupy” consentirà di fare acquisti su
internet, gestire carte di credito e fedeltà, condividere la lista della spesa e
m onitorare costantem ente tutte le transazioni effettuate con il cellulare
Milano e Praga, 1 agosto 2016 – ČSOB, una delle più grandi banche commerciali della Repubblica Ceca
facente parte del Gruppo belga KBC, e SIA, azienda specializzata nella gestione dei pagamenti
elettronici, hanno sviluppato e lanciato il primo mobile wallet per pagamenti NFC in Repubblica Ceca
che supporta i circuiti MasterCard e VISA.
La nuova applicazione mobile denominata “NaNákupy” consente ai clienti di ČSOB di effettuare
pagamenti contactless via smartphone nei negozi. Grazie all’infrastruttura di SIA, le carte di
debito e credito vengono virtualizzate all’interno del mobile wallet tramite la tecnologia Host Card
Emulation (HCE) che memorizza i dati in assoluta sicurezza, indipendentemente dall’operatore telefonico
e senza dover richiedere nuove carte o speciali SIM. Inoltre, l’app NaNákupy permette di pagare anche in
modalità offline o senza Wi-Fi, e tutte le carte usano un unico PIN.
Entro la fine del 2016, sul mobile wallet saranno rese disponibili altre funzionalità innovative. Con
l’app NaNákupy gli utenti avranno innanzitutto la possibilità di fare acquisti su internet, gestire in modo
semplice le configurazioni delle diverse carte di credito e monitorare costantemente tutte le
transazioni effettuate tramite smartphone.
Inoltre, sarà possibile virtualizzare le carte fedeltà e memorizzare le ricevute di pagamento,
condividere la lista della spesa, per esempio tra i componenti della famiglia.
Il mobile wallet sarà in grado di inviare notifiche sulla garanzia dei prodotti o sulle assicurazioni in
scadenza. Tutte queste funzioni saranno disponibili anche ai clienti di altre banche che scaricheranno l’app
sul proprio smartphone.

“L’applicazione ČSOB NaNákupy sarà la prima in Repubblica Ceca ad offrire ai clienti la possibilità di pagare
via smartphone nei negozi sia con carte MasterCard che VISA,” ha dichiarato Petr Hutla, membro del
Consiglio di Amministrazione di ČSOB e Responsabile Retail. “Il nostro obiettivo è quello di
semplificare la vita dei nostri clienti e per questo abbiamo lanciato una soluzione per cui è sufficiente
scaricare l’app e attivare il servizio per poter iniziare a pagare via smartphone in modo virtuale fin da
subito. Tutti i servizi legati alla carta rimarranno invariati” ha spiegato Hutla.

“La Repubblica Ceca ha la più alta percentuale di transazioni retail effettuate con tecnologia NFC in Europa
e rappresenta, quindi, il contesto ideale per i pagamenti mobile. Siamo orgogliosi di avere ampliato la già
lunga collaborazione con ČSOB con il lancio congiunto di questa nuova soluzione di pagamento via
smartphone. Questo è il primo wallet della Repubblica Ceca e uno dei primi nel mercato internazionale che
consente di pagare sia con carte MasterCard che VISA attraverso la stessa app mobile", ha commentato
Nicola Cordone, Senior Vice President di SIA.

Il gruppo Československá obchodní banka (ČSOB) è leader nel settore dei servizi finanziari in Repubblica Ceca e
fa parte del gruppo internazionale bancario-assicurativo KBC, attivo in Belgio e nell’Europa centro-orientale. Il gruppo è
composto dalla banca (opera con i marchi ČSOB, Era e Poštovní spořitelna, Postal Savings Bank) e da altre entità
collegate ad essa. Il gruppo finanziario di ČSOB comprende società strategiche in Repubblica Ceca, direttamente o
indirettamente controllate da ČSOB o KBC, che offrono servizi finanziari, come Hypoteční banka, ČSOB pojišťovna,
Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB
Factoring e Patria group. ČSOB fornisce i propri servizi a tutti i gruppi di clienti: retail, PMI, corporate e clienti
istituzionali. Il gruppo ČSOB offre soluzioni adeguate, piuttosto che semplici prodotti.
Per maggiori informazioni: www.csob.cz
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle
Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica,
dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 40 paesi ed opera anche attraverso
controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht.
Nel 2015 SIA ha gestito il clearing di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 miliardi di
pagamenti, 41,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 terabyte di dati.
Il Gruppo si compone di sette società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete per
banche e imprese), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per aziende e PA) e
Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.
Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu
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