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YAP, L’APP DI MOBILE PAYMENTS PER I GIOVANI,  

DISPONIBILE SU HUAWEI APPGALLERY 
 

Da oggi, l’app targata NEXI che permette di avere una MasterCard gratis sullo 

smartphone,sbarca su tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services 

 
 

Milano, 22 dicembre 2020 - Huawei AppGallery, la prima vera alternativa agli app store 
negli ultimi dieci anni, continua a crescere e ad arricchirsi di app italiane. Da oggi YAP, l’app 
di mobile payments targata Nexi e ideata per i più giovani, è disponibile per il download su 
tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services, come le serie HUAWEI Mate 40, HUAWEI 
P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Y5P e HUAWEI Y6P. 
 
Con i suoi 850.000 utenti, YAP ha rivoluzionato i pagamenti per i ragazzi dai 12 anni in su, 
rendendoli veloci, semplici e sicuri: basta scaricare l’app per ottenere, direttamente sullo 
smartphone, una carta MasterCard ricaricabile, pronta per comprare online in tutto il 
mondo e per scambiare soldi con gli altri utenti YAP: l’ideale, per esempio, per chiedere la 
paghetta ai genitori e riceverla in pochi secondi direttamente sul telefono.  
 
Dall’app, inoltre, è possibile ordinare una carta fisica a 4,95€, ossia col 50% di sconto 
destinato esclusivamente ai clienti Huawei. La carta può essere usata in tutti i negozi 
collegati al circuito MasterCard, oltre 25 milioni nel mondo, e permette di aderire anche al 
programma Cashback di Stato. In più, ogni volta che si usa YAP si accumulano monete nel 
Forziere e si possono vincere buoni sconto Amazon e skin per personalizzare l’app. 
 
Avere YAP e utilizzarla è semplice e veloce: è sufficiente scaricarla da HUAWEI AppGallery 
o in alternativa utilizzare HUAWEI Petal Search, un widget di ricerca che permette di 
effettuare un accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS. 
Dopo essersi registrati, è necessario inserire i dati personali richiesti e, una volta impostata 
la password, si è pronti per utilizzare l’app. Nel caso di iscrizione di un minorenne è 
necessario che l’app venga scaricata anche dai genitori che ne devono approvare la 
richiesta.  Alla sicurezza ci pensa la protezione offerta dalla password YAP e dal telefono.  
 
 “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per offrire loro e ai nostri 
consumatori la miglior esperienza possibile sui prodotti e servizi del nostro ecosistema. 
Sappiamo che pagare tramite strumenti digitali è oggi sempre più fondamentale, 
soprattutto per le generazioni più giovani che si approcciano al mondo del denaro. YAP 
offre un’esperienza d’uso innovativa, semplice ed affidabile, una visione condivisa che ci 
porta a collaborare insieme”, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager 
Huawei Consumer Business Group Italia. 
 
“Siamo felici di rendere YAP disponibile ai clienti Huawei, un brand da sempre in grande 
sintonia con i giovani, che rappresentano il nostro target naturale. Avere uno strumento di 
pagamento moderno è fondamentale per poter fare e-commerce, ordinare il cibo a 
domicilio, noleggiare un monopattino o un’auto in sharing. Con questa prima versione di 
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YAP per Huawei iniziamo un percorso molto stimolante, che porterà sempre più valore ai 
clienti dei nostri due brand.”, commenta Valeriano Venturini, Marketing Manager YAP. 
 
Tutti i partner che scelgono di rendere le loro app disponibili su HUAWEI AppGallery 
godono del pieno supporto di team Huawei dedicati e un pubblico entusiasta composto da 
oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo. Le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono 
verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla 
piattaforma a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma 
aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e 
la sicurezza dei propri utenti offrendo un'esperienza unica e intelligente. Sono 500 milioni 
di utenti attivi ogni mese nel mondo e oltre 33 milioni in Europa. 
 

 
Nexi, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, è la PayTech leader in Italia, operante in partnership 
consolidate con circa 150 istituti Bancari. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e 
cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e 
agevolare lo sviluppo del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & 
Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.  
Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;  
Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41,6 milioni di carte di pagamento;  
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.100 ATM, circa 469 mila postazioni di e-banking e 947 milioni di 
transazioni nei servizi di clearing nel 2019. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open 
banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 
 
Huawei Consumer BG.  Huawei è presente con i propri prodotti e servizi in oltre 170 paesi e serve un terzo 
della popolazione mondiale. Huawei ha oltre 14 centri di Ricerca & Sviluppo in tutto il mondo in Paesi come 
Germania, Svezia, Russia, India e Cina. La Divisione Consumer di Huawei è una delle tre business unit di 
Huawei e fornisce smartphone, PC e tablet, wearable e servizi cloud. Con più di 30 anni di esperienza nel 
settore dell’ICT, un’ampia rete globale, operazioni di business su vasta scala e una solida rete di partner, la 
Divisione Consumer offre tecnologie di ultima generazione ai consumatori di tutto il mondo. 
Per maggiori informazioni, visitare il link: http://consumer.huawei.com/it  
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