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COMUNICATO STAMPA      INTESA SANPAOLO: EFFETTUATO PRIMO PAGAMENTO  

SWIFT-GPI TRA EUROPA E CINA IN MENO DI 10 SECONDI 
  Operazione cross-border realizzata dalla banca per conto del 

gruppo Candy verso una filiale di Bank of China a Pechino  Servizio diventerà realtà già a partire dal primo trimestre 2017  
Milano, 27 dicembre 2016 – Intesa Sanpaolo all’avanguardia nel sistema dei pagamenti 
internazionali. La banca ha realizzato dei pagamenti cross-border dall’Italia alla Cina 
impiegando soltanto pochi secondi. Per realizzare l’operazione l’istituto ha utilizzato la 
tecnologia SWIFT Gpi, il nuovo sistema di pagamenti presentato lo scorso settembre 
al Sibos di Ginevra (Svizzera).  
 
Nel dettaglio, si è trattato di due pagamenti cross-border effettuati dalla banca per conto 
del gruppo Candy verso una filiale della Bank of China a Pechino (Cina). L’operazione 
ha richiesto meno di 10 secondi, al netto dei controlli di legge, e la ricevuta di ritorno è 
stata confermata dopo soli 8 minuti. Dal prossimo 22 maggio, inoltre, le conferme di 
pagamento saranno disponibili alle banche in tempo reale attraverso la tecnologia Cloud. 
Pertanto, i clienti potranno monitorare l’esito dei loro pagamenti direttamente dal portale 
electronic banking di Intesa Sanpaolo. 
 
SWIFT Gpi è stato progettato per migliorare in modo significativo l’esperienza del 
cliente nell’utilizzo dei servizi offerti da banche corrispondenti aumentando velocità, 
trasparenza e monitoraggio end-to-end dei pagamenti internazionali. In particolare, 
questo consentirà ai clienti di Intesa Sanpaolo di effettuare pagamenti internazionali 
veloci (anche nello stesso giorno, fuso orario permettendo), chiari e, soprattutto, 
tracciabili, permettendo loro di conoscere lo stato delle loro transazioni in qualsiasi 
momento. Più di 80 banche in tutto il mondo parteciperanno al progetto, che oggi 
rappresentano più del 71% dei messaggi di pagamento SWIFT cross-border. 
 
“Nell’era della globalizzazione questo nuovo servizio di pagamento ultra veloce 
rappresenta un valido supporto per tutte le aziende che hanno i propri business in tutto 
il mondo”, commenta Marco Tagliapietra, CFO del Gruppo Candy. 
 
“Per il servizio SWIFT Gpi abbiamo riscontrato grande interesse da parte delle aziende 
e presto diventerà una realtà già nel primo trimestre del 2017 e crescerà nel corso 
dell’anno con l’ingresso progressivo delle banche aderenti”, ha dichiarato Stefano 
Favale, responsabile della direzione Global Transaction Banking del gruppo Intesa 
Sanpaolo.  
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