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COMUNICATO STAMPA

UNIONPAY INTERNATIONAL E UNICREDIT RAFFORZANO LA PARTNERSHIP
CON UN NUOVO ACCORDO
Le società collaboreranno su diversi fronti, compresa l’emissione in Italia di carte di credito a
marchio UnionPay, l’espansione geografica delle attività e l’innovazione nei pagamenti
UnionPay International e UniCredit hanno annunciato oggi di avere firmato una lettera di intenti
finalizzata a rafforzare la loro esistente collaborazione.
L’accordo delinea l’intenzione da parte delle due società di cooperare nell’emissione di carte a
marchio UnionPay in Italia, di espandere in collaborazione con la vasta rete di banche controllate da
UniCredit le attività di UnionPay in altri Paesi europei , in particolare Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca e Serbia, di sviluppare forme di pagamento innovative.
Il nuovo accordo amplierà ulteriormente la gamma di prodotti di pagamento che UniCredit mette a
disposizione della propria clientela.
UnionPay, che vanta la più ampia base di possessori di carte al mondo, è diventata il metodo di
pagamento preferito all’estero dai cinesi titolari di carte di credito.
La collaborazione tra UnionPay e UniCredit risale al 2013. A oggi, UnionPay è accettata in Italia da
tutti gli sportelli bancomat di UniCredit e dall’intera rete di oltre 200 mila terminali POS dislocati
presso i merchant suoi clienti. L’anno scorso, UniCredit ha attivato sui terminali POS anche i
pagamenti contactless per i titolari di carte UnionPay. Quest'anno la banca prevede di permettere
anche agli esercenti che operano online l’accettazione di UnionPay.
Nel 2017, UniCredit e UnionPay hanno iniziato la loro cooperazione anche a livello internazionale
con un accordo relativo all’acquiring stipulato con la controllata turca di UniCredit.
In Europa, UnionPay è accettata da oltre 3,3 milioni di commercianti in 40 paesi e regioni, coprendo
oltre il 60% di tutti gli esercenti che accettano carte bancarie. Inoltre, la sua rete globale è estesa a
174 paesi e regioni e copre 52 milioni di commercianti e 2,6 milioni di sportelli bancomat (ATM) in
tutto il mondo.
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UnionPay International
UnionPay International (UPI) è una filiale di China UnionPay focalizzata sulla crescita e il supporto
delle attività globali di UnionPay.
Grazie alla collaborazione con oltre 2000 istituzioni in tutto il mondo, le carte sono accettate in 174
paesi e regioni ed emesse in 52 paesi e regioni. UnionPay International offre servizi di pagamento
transfrontaliero di alta qualità, convenienti e sicuri al più grande numero di titolari di carte al mondo
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e garantisce servizi locali convenienti su scala globale a un numero crescente di titolari di carte
UnionPay ed esercenti.
UniCredit
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione
Corporate & Investment Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale,
Centrale e Orientale a disposizione della sua ampia base di clientela: 26 milioni di clienti.
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso
senza eguali a banche leader in 14 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che
include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Disponendo di una rete internazionale di
uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18 Paesi di tutto il mondo.
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