
                                                                                                   
 

 
Flowe insieme a SwatchPAY! 

Da oggi gli utenti potranno pagare con il proprio orologio  
- collegato alla carta, all'app e al conto - in un semplice tap  

 
 

Flowe è ora associata a una vera e propria carta di pagamento "da polso": un 
sistema che evita l'uso dei contanti, efficace e ancora più cool, per essere sempre 

un passo avanti. 
 
 

Milano, 30 novembre 2021 – A poco più di un anno dal lancio rispettivo, Flowe e SwatchPAY!, due 
tra le realtà più innovative in Italia nel settore fintech, annunciano una nuova partnership che 
consentirà agli utenti di rendere ancora più semplici e veloci i pagamenti cashless. Fortemente 
voluto da Ivan Mazzoleni, Cultural Energy orchestrator di Flowe, e da Gabriele Veronesi, Brand 
Manager di Swatch Italia, l’accordo consentirà agli utenti di rendere ancora più semplici e veloci i 
pagamenti cashless. L'esclusiva carta di debito del Gruppo Bancario Mediolanum, nota per 
l'attenzione all'ambiente e al target dei giovani e giovanissimi, si associa da oggi a SwatchPAY!, 
l'orologio utilizzabile come una vera e propria carta di pagamento "da polso". 
 
Il pagamento contactless SwatchPAY! utilizza un chip radio NFC (Near Field Communication) 
integrato nel quadrante dell’orologio. Per completare la transazione, è sufficiente avvicinare 
l’orologio al POS, il lettore acquisisce quindi le informazioni di pagamento dal chip dell’orologio e 
il gioco è fatto! Bisognerà inserire il PIN della carta solo per le transazioni superiori a 50 euro. 

A quel punto, il lettore acquisisce le 
informazioni di pagamento dal chip 
dell’orologio e il gioco è fatto! L’energia 
necessaria per l’operazione viene fornita dal 
terminale, per cui, a differenza di quanto 
avviene con gli smartphone, il segnatempo 
può essere utilizzato per il pagamento senza 
preoccuparsi della batteria. L’associazione di 
una carta Flowe all’orologio Swatch può 
avvenire in qualunque Swatch Store, in 
autonomia utilizzando uno smartphone 
Android dotato di NFC, oppure sul sito 
swatch.com contestualmente all’acquisto di 
uno SwatchPAY!, mentre le ricariche sono facilmente eseguibili tramite l'app Flowe, con 
transazioni digitali (quali i bonifici) e in tutti i punti fisici Mooney. 



                                                                                                   
 
 
Non solo cashless, ma anche contactless, le modalità di pagamento offerte dalla partnership 
rendono ancora più semplici, immediate, ma soprattutto "cool" le transazioni quotidiane, anche 
grazie all'ampia gamma di modelli e colori - oltre 15! - in cui l'orologio è disponibile.  
 
"La proposta giovane e dinamica di Flowe oggi sposa una realtà iconica come quella di Swatch, da 
sempre sinonimo di qualità, affidabilità e accessibilità senza rinunciare alla tendenza - spiega Ivan 
Mazzoleni, CEO di Flowe - così i nostri utenti e i clienti Swatch possono avvicinarsi a tutti gli 
innovativi servizi e contenuti di Flowe portando letteralmente al proprio polso, un portale virtuale 
di accesso a un'intera community e all'ecosistema ad essa collegato". 
 
 
“La nuova partnership con Mediolanum ci riempie di gioia – afferma Carlo Giordanetti, Swatch 
Management - e ci stimola ad ancor nuove energie: il posizionamento così attento ai giovani ed alla 
sostenibilità non è solo lo specchio della strategia di Swatch e della nostra voglia di innovare con 
continuità, ma risponde ad una visione molto attuale del mercato, in cui i giovani con la loro forza e 
il coraggio delle loro idee sono il motore del cambiamento. SwatchPAY! diventa oggi parte ancor 
più attiva di un nuovo linguaggio, di una nuova gestualità, di una nuova cultura”.  
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Flowe 
Flowe è una società Benefit, pending BCorp e Carbon Neutral del Gruppo Bancario Mediolanum, che ha lo 
scopo di educare i giovani ai temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In 
quest’epoca di infinite possibilità, dove le generazioni più giovani si sentono spesso incerte nei confronti del 
proprio futuro e incapaci di scegliere una direzione, Flowe vuole dare ai ragazzi tutti i metodi e gli strumenti 
per sviluppare il proprio potenziale e vivere meglio. Attraverso la sua mobile app ed il crescente ecosistema 



                                                                                                   
 
di partner, Flowe si pone l’obiettivo di costruire una BetterBeing Economy per aiutare i ragazzi a vivere una 
vita più significativa, sostenibile e felice. 
https://www.flowe.com/  
 
Swatch:  
Un marchio di orologi iconici e dall’intento provocatorio, nato dall’intuizione inventiva di Nicolas Hayek, che 
ha salvato l’industria orologiera svizzera. Colorati, allegri, chiassosi, penetranti e declinati in innumerevoli 
reinterpretazioni diverse, sono composti da ben 51 elementi e tuttavia disponibili a un prezzo democratico 
nonostante siano “Swiss Made”. Dalla nascita del concetto di “secondo orologio”, nel marzo del 1983, ne 
sono state vendute centinaia di milioni. Nel giro di pochissimo tempo, il marchio Swatch si è trasformato in 
uno dei brand più famosi al mondo – senza mai tradire la sua natura originaria. In media nasce un nuovo 
design Swatch ogni giorno e mezzo, per garantire un nuovo prodotto al mese, oppure un nuovo capolavoro 
di una Collezione Speciale.  
https://www.swatch.com/it-it/home   
 


