
 

       

 

 
 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING METTE A DISPOSIZIONE 
DEI PROPRI CLIENTI APPLE PAY 

 
UN MODO DI PAGARE VELOCE, SEMPLICE E SICURO PER LA CLIENTELA 

PRIVATE 
 
 

Milano, 23 settembre 2019 - Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la prima private 

bank in Italia con 229,2 Mld € di masse amministrate1, mette a disposizione dei suoi 

clienti Apple Pay, che trasforma i pagamenti in mobilità in modo semplice, sicuro e privato, 

ma anche veloce e conveniente. 

 

Sicurezza e privacy sono le principali caratteristiche del servizio. Quando si utilizza una carta 

di debito o di credito con Apple Pay, il numero della carta non viene mai memorizzato, né sul 

device, né sui server di Apple. Viene invece assegnato un numero identificativo univoco, 

criptato e archiviato in modo sicuro nell'elemento protetto del proprio dispositivo. Ciascuna 

transazione è autorizzata con un unico codice di protezione dinamico, che cambia di volta in 

volta. 

 
“Con la piena disponibilità di Apple Pay – sottolinea Paolo Molesini, Amministratore 

Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – siamo felici di poter proporre 

anche alla nostra clientela un sistema digitale di pagamento sicuro, facile e riservato. 

L’obiettivo della nostra Divisione è offrire un servizio di consulenza finanziaria e 

patrimoniale completa, in grado di rispondere ad ogni esigenza di una clientela 

particolarmente sofisticata. Forti delle nostre tradizionali competenze, basate sulla relazione, 

crediamo anche nelle enormi potenzialità delle nuove tecnologie, per questo selezioniamo e 

offriamo le soluzioni digitali più innovative a beneficio della clientela che ci ha scelto”. 

 

Apple Pay è facile da configurare e l'utente continua a mantenere tutti vantaggi e i benefit 

offerti dalle proprie carte di debito e di credito.  

 

I clienti possono pagare con Apple Pay tramite iPhone e Apple Watch in negozi, ristoranti, 

taxi, distributori automatici e molti altri esercizi. Per acquisti tramite app o sul web via Safari 

con Apple Pay non occorre compilare lunghi moduli o digitare ripetutamente le informazioni 

di spedizione, consegna e fatturazione. Ogni acquisto tramite Apple Pay è autenticato tramite 

riconoscimento facciale o touch con Face ID o Touch ID, o il codice del device. 

 

Per maggiori dettagli su Apple Pay: https://www.apple.com/it/apple-pay/. 
 

 

* * * 

 
                                                                                 

                     1 Dati al 30 giugno 2019 
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Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A., è la prima private bank 

italiana con oltre €229 miliardi di masse in gestione ed un modello di servizio fondato sulla consulenza professionale e 

sulla creazione di un rapporto di fiducia di lungo periodo tra cliente e Private Banker. 

 

Dal 2015 guida le attività della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, che riunisce al suo interno le 

società della consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fiduciari del Gruppo. La sua mission è di servire 

il segmento di clientela di fascia alta, creando valore attraverso l’offerta di prodotti e servizi mirati, garantendo l’aumento 

della redditività delle masse gestite grazie all’evoluzione della gamma dei prodotti e delle modalità di offerta. Il Gruppo è 

specializzato nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria e nella produzione, gestione e distribuzione di prodotti e 

servizi finanziari, assicurativi e bancari. La società segue principalmente i segmenti di clientela Private e High Net Worth 

Individuals, attraverso circa 6.000 professionisti altamente qualificati che operano in quattro reti: Fideuram, Sanpaolo 

Invest, Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, preservando i rispettivi brand 

commerciali, i modelli di servizio e la propria tipologia di clientela. 

 

I servizi di consulenza offerti alla clientela si distinguono tra un servizio di consulenza “base”, cui accedono gratuitamente 

tutti i clienti, coerente con i requisiti della normativa MiFID 2 e tre servizi di consulenza “evoluta” (Sei, View e Private 

Advisory) forniti a pagamento a fronte della sottoscrizione di un contratto dedicato, indirizzati in particolar modo alla 

clientela con più elevata disponibilità finanziaria. 

 

Le soluzioni di investimento proposte dai Private Banker sono prodotte e gestite in larga parte all’interno del Gruppo, 

attraverso società prodotto dedicate. Inoltre, grazie ad accordi commerciali con primarie case di investimento 

internazionali, il Gruppo offre anche prodotti di terzi, secondo il modello di architettura aperta guidata, al fine di integrare 

le proprie competenze e soddisfare anche i bisogni più sofisticati della clientela. Il Gruppo Fideuram svolge anche attività 

bancaria (raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito) e offre alla propria clientela un range completo di 

prodotti e servizi bancari. 
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