LA BANCA AL SUPERMERCATO

ILLIMITY E VIAFINTECH IN PARTNERSHIP PER VERSAMENTO CONTANTI: LA
FUNZIONE MOBILE APPRODA SU ILLIMITYBANK.COM

Milano, 7 Aprile 2021 – viafintech e illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) annunciano una
partnership che consente ai clienti di illimitybank.com - la banca digitale diretta del Gruppo illimity
- di utilizzare la funzione viacash all’interno della loro app di mobile banking. Il servizio, fornito da
viafintech, si trova nell’app della banca sotto la voce "Versamento Contanti" e permette ai clienti
di depositare contanti in modo intelligente ed efficiente, mentre fanno la spesa.
A partire da oggi, i clienti di illimitybank.com potranno effettuare versamenti anche al supermercato,
utilizzando la nuova funzionalità e sfruttando una rete di oltre 1000 Punti Vendita in Italia. Il
meccanismo è semplice e veloce: per ottenere l’accredito sul conto in modo automatico, il cliente
genera un codice a barre direttamente nell'app, che viene poi scansionato alla cassa di un qualsiasi
punto vendita, partner di viafintech. Tra i rivenditori che offrono il servizio ci sono le filiali dei
seguenti supermercati: Pam Panorama, Pam Local, Penny Market Italia e Carrefour Italia.
"Per noi la collaborazione con illimity è importante e dimostra come la partnership tra banche e
fintech possa portare dei vantaggi, anche in un periodo difficile come questo. Il servizio viacash di
viafintech, che permette di accedere in modo rapido a soluzioni specializzate, ne è un esempio.
Siamo orgogliosi di lavorare con illimity, dotando la loro app di mobile banking con una funzionalità
innovativa, grazie alla quale i clienti possono gestire il denaro in modo digitale, intelligente ed
efficiente attraverso i nostri Supermercati partner", afferma Giorgio Pessina, Senior Banking
Manager Italy di viafintech”.
illimitybank.com, la banca diretta digitale del Gruppo illimity, - basata su un modello di business
innovativo e altamente tecnologico -, è già la quarta banca che si unisce al network di partner
viafintech in Italia.
Carlo Panella, Head of Direct Banking e Chief Digital Operations Officer di illimity, ha
commentato: "illimitybank.com amplia la sua offerta con nuove soluzioni, utilizzando l’approccio
open platform come parte integrante della propria strategia. La nostra banca diretta completamente
digitale non offre soltanto i servizi della banca tradizionale, ma integra nuove e utili funzioni per
andare oltre le frontiere del banking. D'ora in avanti, grazie alla nostra collaborazione con viafintech,
i clienti di illimity avranno un ulteriore supporto per semplificare la vita di tutti i giorni".
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About viafintech (former Cash Payment Solutions)
viafintech digitally connects retailers, corporations and consumers through its platform to offer digital financial and valueadded services. Our powerful API connects corporations with more than 20,000 retail partnerstores in Europe such as
REWE, Rossmann, PENNY, BILLA, SBB, PAM and dm and ensures a smooth and fully automated interaction between
all parties. The unique viafintech payment infrastructure enables various services like cash-based banking services such
as withdrawals, deposits and money transfers, cashless payment methods, prepaid solutions such as giftcards and many
more. viafintech is known for its brands Barzahlen/viacash in Germany and Austria as well as viacash in Switzerland,
Italy, Greece, and Spain. The company was founded in 2011 in Germany (as Cash Payment Solutions GmbH) and is
managed by Achim Bönsch, Sebastian Seifert, Junichi Takemura and Andreas Veller.

illimity Bank S.p.A.
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di
rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare,
illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria
piattaforma - neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity
SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del
Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha
chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca
Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019
è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo
bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi
di euro.
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