DA BENNET PAGARE E’ ANCORA PIU’ SEMPLICE E VELOCE GRAZIE A SAMSUNG PAY
Montano Lucino

giovedì 22 marzo 2018

Da giovedì 22 marzo in tutti i punti vendita Bennet arriva Samsung Pay, un’assoluta
novità per far diventare la spesa ancora piu’ veloce. Un servizio che permette ai clienti
di usare il proprio smartphone Samsung per pagare alle casse in modo sicuro
attraverso una App dedicata.
“ Con la partnership fra Bennet e Samsung affianchiamo due brand importanti “
commenta Simone Pescatore, Direttore Marketing e Comunicazione di Bennet, “ in
particolare presentiamo un servizio davvero innovativo che attraverso l’app di
Samsung offre la possibilità di salvare i dati della carta Bennet Club, rendendo il
momento del pagamento ancora piu’ veloce”.
Un servizio semplice che si avvia con un tocco per fare acquisti in pochi secondi e in
totale sicurezza. Usare Samsung Pay è semplicissimo: innanzitutto bisogna accedere
all’app e registrarsi al servizio col Samsung Account, selezionare “aggiungi carta” per
registrare la propria carta di credito, inquadrarla con lo smartphone e seguire le
istruzioni. Occorre poi scegliere la carta desiderata, identificarsi e avvicinare lo
smartphone al terminale di pagamento. Un servizio sicuro dal momento che Samsung
Pay garantisce la sicurezza dei dati delle carte di pagamento. Samsung Pay funziona
quasi ovunque venga accettata una carta di credito, debito o prepagata e supporta
sia la tecnologia NFC (Near Field Communication) sia MST (Magnetic Secure
Transmission).

Scopri tutti i dettagli su www.bennet.com o su http://www.samsung.it/pay

Bennet, orgoglio delle aziende made in Italy, nasce nei primi anni 1960 da un ambizioso progetto imprenditoriale della famiglia Ratti. Da allora la sua
espansione è stata continua, trasformandola nel corso degli ultimi 50 anni in leader nel mercato della grande distribuzione e dei centri commerciali, con sedi
in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria.
Bennet conta 64 punti vendita e 50 gallerie commerciali di proprietà, con oltre 7000 dipendenti.
La competenza, l’esperienza e la professionalità hanno permesso a Bennet di essere sempre all’avanguardia e di anticipare i bisogni dei clienti in modo da
garantire un’offerta sempre migliore nel rapporto qualità-prezzo, nell’ampiezza dell’assortimento e nel servizio.
Attraverso una politica commerciale al passo con i tempi, programmi di espansione mirati e la creazione di un’immagine e di un stile inconfondibili Bennet è
riuscito a conquistare e mantenere sempre una leadership di mercato nelle aree in cui opera.

