COMUNICATO STAMPA
Ingenico e Samsung insieme per offrire soluzioni di mPayment integrate
Accordo strategico tra Ingenico e Samsung per un’offerta completa
di soluzioni sicure di mobile payments a vantaggio dei professionisti
Parigi – 20 febbraio 2014. Ingenico (Euronext:FR0000125346 – ING) il leader mondiale nei sistemi di
pagamento elettronico e Samsung, maggiore fornitore di tecnologie digitali, hanno stretto un
accordo per lo sviluppo di una offerta comune per soluzioni integrate di pagamento elettronico.

Concepita su scala globale, questa nuova alleanza permetterà ai piccoli commercianti e ai retailers di
beneficiare di un sistema di mPayment immediatamente disponibile sui dispositivi mobili e tablets di
Samsung, sviluppato sulla base della piattaforma “mobile” e dei lettori di carte portatili di Ingenico.
Gli elementi dell’offerta saranno completamente integrati, garantendo la massima sicurezza, e
saranno supportati sia da Ingenico che da Samsung per offrire al settore dei professionisti e del
piccolo commercio una soluzione di immediato utilizzo e che li introduca nel modo più semplice e
con il minore impatto nel mondo dei pagamenti elettronici.

Inoltre, la combinazione dei canali commerciali di Ingenico e di Samsung (rispettivamente le
istituzioni finanziarie e gli operatori delle telecomunicazioni), garantiranno una presenza capillare e
un semplice accesso alla soluzione, anche da parte dei piccoli operatori che intendono migliorare
significativamente la loro efficacia nel cogliere ogni opportunità di business o che intendono
ottimizzare l’operatività nel proprio negozio.

Siamo entusiasti di entrare in partnership con Samsung, consentendogli di espandere la
propria offerta con soluzioni avanzate di pagamento. Questa alleanza rappresenta un chiaro
esempio di come due leader di mercato possono mettere a fattore comune le proprie peculiarità per
integrare al meglio il mondo dell’IT avanzato e quello dei pagamenti più innovativi” ‐ ha commentato
Philippe Lazare, Presidente e CEO di Ingenico.

Siamo lieti di esserci affiancati a Samsung per realizzare insieme questa nuova iniziativa.
Questo dimostra anche l’assoluta eccellenza raggiunta negli anni da Ingenico nel settore dei
pagamenti in tutto il mondo. Siamo molto entusiasti nell’immaginare i risultati che l’unione tra due
maggiori leader nel proprio settore potrà portare al mercato dei pagamenti elettronici” – ha aggiunto
Patrice Le Marre, Vice‐Presidente di Ingenico per l’area Asia‐Pacific.

Vi è una significativa domanda di mercato per soluzioni di pagamento che siano più sicure e
robuste, specialmente quando realizzate attraverso sistemi in mobilità. Sono soprattutto le
piccole imprese commerciali e i professionisti a richiedere questo con maggiore insistenza. Noi siamo
certi che l’accoppiata di Samsung con Ingenico saprà offrire al mercato le soluzioni più complete ed
efficaci, dando una risposta a queste richieste” ha concluso Jongshin Kim, Vice‐Presidente del
Enterprise Business Team di Samsung Electronics.

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)
Ingenico is a leading provider of payment solutions, with over 20 million terminals deployed in more than 125
countries. Its 4,500 employees worldwide support retailers, banks and service providers to optimize and secure
their electronic payments solutions, develop their offer of services and increase their point of sales revenue,
whatever the channel. With Ingenico’s innovative mCommerce affiliate, ROAMTM, the Group has a comprehensive
suite end‐to‐end mobile payments solution designed to meet the needs from the very smallest to the very largest
merchants around the globe.
More information on www.ingenico.com

Ingenico Italia S.p.A.
Ingenico Italia è la consociata italiana del Gruppo Ingenico (Ingenico S.A.), società specializzata nella progettazione
e nello sviluppo di terminali e sistemi di pagamento elettronico, quotata alla Borsa di Parigi (Euronext FR
0000125346 ‐ ING). Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario e propone soluzioni innovative anche
per i settori Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica Amministrazione e Servizi. I terminali Ingenico gestiscono
tutte le tipologie di carta e di strumenti di pagamento elettronico sia presso i negozi tradizionali, sia in mobilità e
online. Leader di mercato in Italia, Ingenico fornisce servizi di assistenza e post‐vendita su tutto il territorio
nazionale. Dal 2011 Ingenico Italia coordina anche tutte le attività dell’area Central Europe (Repubblica Ceca,
Polonia, Ungheria) e dal 2014 ha acquisito la responsabilità dell’intera area EE (Eastern Europe), comprendente 24
paesi in forte crescita (tra cui Croazia, Bulgaria, Romania, Ucraina). Ingenico S.A. e Ingenico Italia S.p.A. sono
certificate ISO9001:2008.
Per maggiori informazioni www.ingenico.it
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