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Arriva in Italia Google Pay e Bennet è tra i primi partner.
Il nuovo servizio permette di gestire le carte di credito/debito direttamente
nell’Account Google, consentendo di pagare in sicurezza su app e siti web in tutti i
punti vendita e negozi che supportano i pagamenti contactless e su tutte le property
Google (inclusi Google Play e YouTube).
Con la nuova app Google Pay, gli utenti Android possono infatti effettuare
pagamenti in pochi secondi. La app è compatibile con dispositivi dotati di sistema
operativo Android (Android 5+) e con smartwatch Wear OS, dotati di tecnologia
NFC.
Nei negozi e nei punti vendita lo smartphone diventa un vero e proprio portafoglio.
Per iniziare è sufficiente scaricare l’app Google Pay e aggiungere una carta di
credito, di debito o prepagata emessa da una qualsiasi delle banche supportate. Gli
utenti possono attivare il servizio anche direttamente nell’app di mobile banking
della propria banca.
Al momento di pagare basterà attivare lo schermo del telefono e appoggiarlo al
terminale per effettuare il pagamento contactless, grazie alla tecnologia Near Field
Communication (NFC).
“ Continua la nostra attenzione verso l’innovazione “ commentano dalla sede di
Bennet, “ in particolare con Google Pay diamo la possibilità ai nostri clienti di
rendere ancora piu’ veloce la spesa, semplificando il momento del pagamento”.

Bennet, orgoglio delle aziende made in Italy, nasce a Como nel 1964 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 62 ipermercati e 45 gallerie commerciali, con oltre 1200 negozi e più di 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.

