Repubblica di San Marino
UFFICIO STAMPA DEL CONGRESSO DI STATO
Comunicato stampa

Presentata oggi ufficialmente alla stampa la nuova San Marino Card (SMaC ) che
sostituirà l’attuale Carta a partire dal prossimo 5 novembre. I Segretari di Stato alle
Finanze, Pasquale Valentini, al Turismo, Fabio Berardi e all’Industria, Marco Arzilli
hanno ribadito l’importanza e le potenzialità di sviluppo di questo strumento, sancita
anche dall’allegato zeta della Legge di bilancio e da un ordine del giorno approvato a
larga maggioranza dal Consiglio Grande e Generale. Valentini ha sottolineato che si è
inteso prima di tutto dare continuità alla Carta la cui validità scade alla fine dell’anno,
potenziarla facendola divenire un vero e proprio borsellino elettronico, aumentarne la
sicurezza e personalizzarla. La nuova Carta sarà infatti dotata della tecnologia del
microchip che conterrà tutti i dati personali del possessore. Il Segretario Berardi ne ha
evidenziato, assieme al collega Arzilli, la valenza per il comparto turistico e
commerciale e le future potenzialità per aumentare il parco degli utenti, siano essi
residenti od ospiti e per fidelizzare i visitatori incrementando i consumi interni.
Dal 22 ottobre, come ha spiegato Pino Cesetti della SMTV, partirà la campagna di
promozione che sottolineerà soprattutto i vantaggi che potranno derivare agli utenti
sostituendo la vecchia SMac con la nuova. Dal 5 novembre sarà possibile sostituire la
vecchia Carta presso tutte le banche sammarinesi o richiederne una nuova, oltre che
presso gli istituti di credito, presso le Associazioni di Categoria o gli esercizi
autorizzati. Borsellino elettronico, più sicura e personalizzata: questi i vantaggi
iniziali ma l’evoluzione della SMaC è solo all’inizio. Si lavorerà infatti per
coinvolgere l’intera rete degli esercizi sammarinesi, per integrare nella carta
particolari servizi e agevolazioni per i visitatori, e per dare ai sammarinesi e ai
residenti uno strumento sempre più versatile e tecnologicamente avanzato.
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