
  

 

 

È arrivata Apple Pay per tutti i clienti di CartaBCC 

Un modo di pagare facile, sicuro e riservato. 

 
Roma, 5 dicembre 2017. 

 

 

Da oggi i clienti di CartaBCC (il brand di Iccrea Banca che riunisce l’offerta di carte di pagamento 
ai clienti delle Banche di Credito Cooperativo) potranno utilizzare Apple Pay, che sta 
trasformando il sistema dei pagamenti via mobile in modo semplice, sicuro e riservato per 
acquistare in modo più veloce e conveniente. 

Apple Pay è da oggi disponibile per tutte le CarteBCC che possono essere richieste nelle oltre 300 
Banche di Credito Cooperativo presenti in Italia. Il lancio di Apple Pay rappresenta un ulteriore 
traguardo nel percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso dal Gruppo Iccrea nonché di 
fidelizzazione della propria clientela, a cui viene offerto un innovativo strumento in aggiunta a 
tutti i premi e vantaggi offerti dalle CartaBCC.  

Sicurezza e privacy sono poi fondamentali per Apple Pay. Quando si utilizza CartaBCC con Apple 
Pay, i numeri della carta non sono conservati sul dispositivo, né dai server di Apple. Viene invece 
assegnato un numero univoco criptato e protetto nel Secure Element sul dispositivo del cliente. 
Ogni transazione è autorizzata con un unico codice di sicurezza dinamico.  

“Il processo di trasformazione digitale di Iccrea Banca, con Apple Pay, si arricchisce di un 
ulteriore importante tassello – ha commentato Antonio Galiano, Responsabile E-Bank in Iccrea 
Banca e Presidente di Ventis – Il focus sulla ‘satisfaction’ dei nostri clienti, ossia aziende e privati, 
è massimo.  ApplePay è facile, sicuro e veloce e rafforza la nostra visione dei ‘Payments’ come 
‘hub’ per connettere i nostri titolari di CartaBCC con i nostri esercenti fisici e online”.  

Lo shopping online nelle app e nei siti web che accettano Apple Pay è semplice con Touch ID, o 
semplicemente con un doppio clic sul pulsante laterale e guardando sullo schermo del proprio 
iPhone X per l'autenticazione con Face ID. Con Apple Pay non è necessario compilare noiosi moduli 
o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione e fatturazione. Quando si acquistano beni e 
servizi attraverso app o Safari, Apple Pay funziona con iPhone 6 e versioni successive, e con 
iPhone SE, iPad Pro, iPad (5a generazione), iPad Air 2 e iPad mini 3 e versioni successive. Si può 
anche utilizzare Apple Pay in Safari e su qualsiasi Mac (basta che siano sul mercato dal 2012 e con 
sistema MacOS Sierra), confermando poi l’acquisto con iPhone 6 (o versione successiva), oppure 
con Apple Watch o con il Touch ID del nuovo MacBook Pro. 

 

CartaBCC è un brand di proprietà di Iccrea Banca. Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata 
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del 
Credito Cooperativo. Allo stato attuale, sono 154 Banche di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al 



 

 

  

progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario Cooperativo che, una volta costituito, sarà un Gruppo con 2.593 filiali e 
3,6 milioni di clienti. Inoltre, il Gruppo Bancario Cooperativo targato Iccrea, secondo i dati a giugno 2017, 
totalizzerebbe attivi per 148,4 miliardi di euro, un patrimonio complessivo di 12 miliardi di euro, un CET1 Ratio del 
15,2% e un Total Capital Ratio del 15,6%. 

* Erano 162 a dicembre 2016, ridotte a 154 per effetto delle fusioni realizzate nei primi 9 mesi. 
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