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Nei Paesi Nordici 8 pagamenti con carta su 10 sono ora contactless  
 

La Danimarca guida con un impressionante 90% dei pagamenti con carte contactless. 
La Norvegia è vicina all'87% mentre Svezia e Finlandia hanno entrambe superato il 70%. 

 
3 Febbraio 2022 – Nets, parte di Nexi Group – la PayTech leader in Europa, ha pubblicato i nuovi dati 
sui pagamenti con carta e app su dispositivi mobili nel 2021. Nei Paesi Nordici – i riconosciuti pionieri 
nell’utilizzo dei pagamenti digitali - la quota delle transazioni con carte contactless è aumentata dal 
74 per cento del 2020 all'80 per cento del 2021. 
 
La Danimarca è la nazione capofila della regione, con uno straordinario 90 per cento di tutti i 
pagamenti effettuati con carte contactless. La Norvegia, che solo un paio di anni orsono mostrava un 
ritardo sensibile, sta chiudendo il divario con un ottimo 87%. La Svezia, così come la Norvegia, ha 
introdotto la tecnologia contactless in un secondo momento, ma l'anno scorso ha registrato la 
crescita maggiore ed è ora al 70 per cento. La Finlandia rimane appena davanti alla Svezia con il 71 
per cento. 
 
Robert Hoffmann, Head of Merchant Services di Nets, ha detto: "I Paesi Nordici sono i più 
digitalizzati al mondo e sono sicuramente tra i leader nel campo dei pagamenti digitali. I consumatori 
hanno adottato la tecnologia contactless come metodo standard di utilizzo delle loro carte di 
pagamento nei punti vendita fisici, con la pandemia che è stata sicuramente un forte incentivo ai 
pagamenti ”tap and go”. Questa crescita è un fattore positivo per i commercianti, che possono trarre 
vantaggio da una maggiore velocità delle transazioni, e per i consumatori che possono fare acquisti 
in modo più pratico e senza nessun contatto fisico con il terminale di pagamento." 
 
I dati del Nordic Payment Report 2021 di Nets hanno anche evidenziato che sette consumatori su 
dieci apprezzano molto o moltissimo i pagamenti contactless, e circa il 90 per cento li utilizza 
regolarmente. 

 
Il limite per le transazioni contactless fissato dalla legge in vigore nell’Unione Europea è di 50 euro, 
importo che viene applicato da tutti e quattro questi Paesi Nordici. I pagamenti contactless tramite 
dispositivi mobili, come Apple Pay e Samsung Pay, sono compatibili con tutti i terminali di 
pagamento con tecnologia NFC, ma non hanno limiti di transazione in quanto l'acquisto viene 
convalidato sul telefono. 

 
Crescita dei pagamenti contactless nei paesi nordici 

 
(Fine anno) Danimarca  Norvegia Svezia Finlandia 
2020 87 % 80 % 60 % 68 % 
2021 90 % 87 % 70 % 71 % 
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Nets 
Nets è parte di Nexi Group, la PayTech europea che ha la scala, la portata geografica e le capacità 
per guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Nexi è impegnata a sostenere le persone 
e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese 
accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro 
di servire meglio i loro clienti e di crescere. Per maggiori informazioni: www.nets.eu o 
www.nexigroup.com 
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