Comunicato stampa, 28 aprile 2010

Uffici postali dotati di oltre 5300 nuovi terminali di pagamento
Chi, negli ultimi tempi, ha effettuato i propri pagamenti tramite carta o ha ritirato una raccomandata presso gli
uffici postali ha notato un piccolo ma interessante cambiamento: presso gli sportelli della Posta, lo scorso
anno sono stati sostituiti oltre 5300 terminali di pagamento.
Verso nuovi modelli aziendali grazie alla firma elettronica
Il progetto avviato a metà 2007, che prevedeva la sostituzione su scala nazionale di tutti i terminali della Posta
Svizzera, si è concluso con successo. Sulla scia delle innovazioni tecnologiche introdotte presso gli uffici postali, tutti i
terminali impiegati in Svizzera sono stati sostituiti da terminali di pagamento Verdi. Oltre al miglioramento di varie
funzioni, i nuovi terminali di pagamento Verdi sono stati dotati di uno schermo a colori più grande, che migliora
notevolmente la leggibilità. La configurazione del nuovo terminale protegge inoltre da sguardi indiscreti al momento
dell’inserimento del codice NIP. La firma elettronica, introdotta su scala nazionale, può essere apposta direttamente
sul touchscreen del terminale di pagamento, aumentando così l’efficacia e la comodità allo sportello, sia per il cliente
che per la Posta. La Posta Svizzera ha potuto introdurre la firma elettronica solo grazie ai moderni terminali di
pagamento.
550 000 transazioni alla settimana
Con la conclusione ufficiale del progetto, i terminali di pagamento Verdi iniziano il loro normale funzionamento. Gli
oltre 5300 terminali hanno trattato sino a 550 000 transazioni di pagamento via PostFinanceCard e più di 250 000
procedure di firma elettronica alla settimana. Con la sua forza innovativa, la Posta Svizzera svolge un ruolo da
pioniere nel settore della firma elettronica, garantendo nel contempo la sicurezza. I terminali di pagamento Verdi
vantano un’architettura biprocessore che abbina sicurezza e velocità.
Dal progetto all’implementazione
Il progetto è stato realizzato secondo i tempi e il budget previsti. «Siamo molto contenti dei nuovi terminali di
pagamento», conferma il committente e membro della direzione del gruppo della Posta Svizzera Patrick Salamin, il
quale prosegue «grazie alla possibilità della firma elettronica il trattamento delle spedizioni e il riscontro ai mittenti via
Track & Trace Business è più semplice e rapido e offre un chiaro vantaggio ai clienti».

Gruppo Aduno – the smart way to pay
Il Gruppo Aduno offre tutti i prodotti e i servizi per i pagamenti senza contanti sotto uno stesso tetto. Tramite il
collegamento fra settore di emissione delle carte (Viseca Card Services), contratti di accettazione delle carte,
terminali di pagamento e prestazioni POS per gli esercenti (Aduno Payment Services), il Gruppo Aduno unisce con
successo clienti, partner e banche. Il settore del credito privato e del leasing (cashgate credit & leasing), completa la
gamma di prodotti e servizi del Gruppo Aduno. Con oltre un milione di titolari di carte di credito, 50 000 partner
contrattuali e 50 000 beneficiari di crediti e leasing, il Gruppo Aduno è una delle principali aziende del settore nel
mercato elvetico. Il Gruppo appartiene alle principali banche retail svizzere (banche cantonali, Gruppo Raiffeisen,
banche regionali, Banca Migros, Banca Coop nonché banche private e commerciali).
Ulteriori informazioni:
Servizio media del Gruppo Aduno, Bettina Freihofer Estrada, Head Corporate Communications, Europa-Strasse 19,
8152 Glattbrugg, telefono 058 958 60 35, fax 058 958 82 03, media@aduno-gruppe.ch, www.aduno-gruppe.ch
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