Banca Passadore & C.:
disponibili le nuove carte di debito PassadorePay
sviluppate in collaborazione con Nexi
Per i clienti della Banca è ora possibile scegliere
PassadorePay, PassadorePay Premium e PassadorePay Small Business
Le carte sviluppate da Nexi per prelievi e pagamenti con le funzionalità più avanzate sul mercato

Genova, 18 marzo 2022 – Banca Passadore & C., banca privata indipendente che opera
dal 1888 al servizio della clientela privata e delle imprese, rende disponibili le carte di
debito internazionale PassadorePay realizzate in collaborazione con Nexi, la PayTech
leader in Europa nel mercato dei pagamenti digitali.
I clienti della Banca, da oggi, potranno richiedere PassadorePay, PassadorePay Premium
e PassadorePay Small Business, le carte di debito internazionale sviluppate da Nexi più
evolute ed esclusive sul mercato: accettate in tutto il mondo per pagamenti e prelevamenti
grazie al collegamento con il circuito internazionale Mastercard, dispongono della
tecnologia contactless per pagare con un solo gesto, sono abilitate al caricamento su
dispositivi mobile per pagare tramite smartphone o smartwatch, sono utilizzabili per gli
acquisti online e prevedono una copertura assicurativa e una tutela legale su cyber risk.
Si tratta di carte di pagamento caratterizzate da features digitali che le rendono semplici,
comode e sicure: oltre all’addebito diretto in conto corrente il giorno stesso della spesa o
del prelievo garantiscono assistenza continua grazie a un servizio clienti multicanale
(numero verde dedicato, servizi SMS di sicurezza e 3D secure per gli acquisti online).
Attraverso i canali on‐line della Banca (servizio Internet Banking e App MB+), la App Nexi
Pay e il portale Titolari Nexi è possibile consultare i movimenti e verificare il plafond
residuo della carta.
Inoltre tramite il portale Nexi e App Nexi Pay è possibile personalizzare i limiti di spesa e
visualizzare il PIN e i dati della carta.
La PassadorePay Premium, pensata per i clienti più esigenti, per chi viaggia
frequentemente, per chi vuole servizi esclusivi e completamente digitali, si presenta con
un metal core contactless da 12,5g, un packaging elegante e completo di welcome kit che
rendono chiara, da subito, l’esclusività di un prodotto che ha caratteristiche top di gamma.
Infatti garantisce: limiti di spesa mensili fino a € 50 mila per gli acquisti e prelievi, un
concierge dedicato disponibile dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, il Fast Track per l’accesso
immediato ai controlli di sicurezza e alle aree imbarchi, polizze assicurative esclusive con
massimali elevati e la possibilità di godere dei vantaggi garantiti dal circuito MasterCard
World Elite.
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Nexi
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente
avanzati. Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la
transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze
ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia
digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di
pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best‐inclass nel settore,
consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards
& Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e
innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le
esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. 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. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti:
semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e
crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it
Banca Passadore & C.
Banca Passadore & C. S.p.A. è una banca privata indipendente fondata nel 1888 da Luigi Passadore con sede
a Genova e 25 Filiali e Agenzie in 18 città italiane (Genova, Milano, Roma, Torino, Firenze, Parma, Brescia,
Verona, Aosta, Alessandria, Imperia, La Spezia, Alba, Chiavari, Albenga, Bordighera, Novi Ligure, Portofino),
attiva nella prestazione di tutti i servizi bancari e finanziari per i privati e per le imprese.
La Banca adotta un proprio modello operativo, caratterizzato da elementi peculiari nell’ambito del sistema,
volto a sviluppare la cura della relazione con il cliente nonché la qualità e la personalizzazione dei servizi.
Presidente: Augusto Passadore, VicePresidente: Carlo Acutis, Amministratore Delegato: Francesco Passadore,
Direttore Generale: Edoardo Fantino, Condirettore Generale: Renzo Preziuso, Vice Direttore Generale:
Maurizio Vassallo.
www.bancapassadore.it
Nexi ‐ External Communication & Media Relations
Daniele de Sanctis

Matteo Abbondanza

Valentina Piana

daniele.desanctis@nexigroup.com

matteo.abbondanza@nexigroup.com

valentina.piana@nexigroup.com

Mobile: +39 346/015.1000

Mobile: +39.348/406.8858

Mobile: +39.342/046.7761

Banca Passadore & C. ‐ Marketing & Media Relations
Francesca Olivieri
francesca.olivieri@bancapassadore.it

Mobile: +39 335/7313959
Banca Passadore & C. – Ufficio Stampa
ITALIA
Luca Vitale e Associati
Luca Vitale

GENOVA E LIGURIA
Studio Bo
Daniele Bo

l.vitale@lucavitaleassociati.it

daniele.bo49@gmail.com

T. +39 030 2943480

Mobile +39 348 1309352

2

