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La Banca Cantonale Grigione consente di pagare con dispositivi 
mobili tramite Apple Pay  
 
Coira, 2 agosto 2016 – Ora i clienti della Banca Cantonale Grigione (BCG) possono pagare con 
Apple Pay. Sarà possibile farlo con la «carta MasterCard Prepaid di Swiss Bankers». Serviranno 
anche un iPhone di ultima generazione o un Apple Watch. Grazie a questa soluzione innovativa si 
potrà pagare in modo rapido e semplice nella maggior parte degli esercizi commerciali e su 
Internet.  
 
Da questo momento, grazie ad Apple Pay i clienti della Banca Cantonale Grigione potranno pagare con il loro 
telefono cellulare nei negozi di tutto il mondo e su Internet. Tutto ciò che serve è un iPhone di ultima 
generazione (iPhone 6 o superiore) o un Apple Watch e una carta MasterCard Prepaid o Travel Cash di Swiss 
Bankers. 
 
La nuova soluzione di pagamento di Apple Pay può essere utilizzata ovunque sia accettata MasterCard e si 
possa pagare in NFC senza contante. I clienti BCG possono pagare rapidamente e semplicemente in quasi 
tutti gli esercizi commerciali in Svizzera e in cinque milioni di negozi in oltre 70 paesi. È sufficiente accertarsi 
di disporre di un saldo sufficiente sulla carta. La carta MasterCard Prepaid offre anche i seguenti vantaggi: è 
accettata come carta di credito, è l'ideale per pagare su Internet o con il cellulare e offre elevati standard di 
sicurezza. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
In alternativa ad Apple Pay è possibile optare per il sistema di pagamento mobile TWINT indipendente dalla 
piattaforma, con il quale gli utenti possono pagare comodamente tramite smartphone e l'app corrispondente 
alla cassa o su Internet. La Banca Cantonale Grigione offre inoltre un vasto assortimento di carte di debito e di 
credito con svariate prestazioni supplementari. Ecco il link alla panoramica.  
 
 
 
Contatto per i giornalisti: 
Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 Coira  
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che contraddistinguono una 
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'018 collaboratori (Situazione al 30.06.2016). Con sede principale a Coira e 61 succursali, la 
Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene 
partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA di Zurigo e della Albin Kistler SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,654 miliardi di 
CHF, il risultato semestrale presenta un utile di gruppo pari a 90,4 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 
settembre 1985. 
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