
N26 e SumUp insieme per promuovere i pagamenti
cashless per i liberi professionisti e i freelance

● La nuova partnership tra i due pionieri del settore dei pagamenti digitali mira a
supportare liberi professionisti e lavoratori freelance nella digitalizzazione dei
sistemi di pagamento.

● I titolari di un conto N26 Business, N26 Business Smart, N26 Business You e N26
Business Metal in tutta Europa potranno accedere ad un’o�erta speciale per dotarsi,
a prezzo ridotto, dei lettori di carte mobili di SumUp, cominciando ad accettare
pagamenti cashless in modo facile e conveniente.

Milano, 20 aprile 2021 - La banca digitale N26 e SumUp, fintech leader nel settore dei
pagamenti digitali, annunciano oggi una partnership che punta a ridurre ulteriormente le
barriere all’accettazione dei pagamenti cashless supportando la digitalizzazione di liberi
professionisti, lavoratori freelance ed imprenditori di tutta Europa.

Quella tra N26 e SumUp è una partnership che coniuga l’impegno dei due leader digitali
attivi nell’o�erta di soluzioni e servizi senza costi nascosti, consentendo all’utente di vivere
un'esperienza lineare e caratterizzata da design funzionale, flessibilità e accessibilità. La
collaborazione nasce dalla visione condivisa delle due aziende di promuovere l’adozione
sempre più ampia di soluzioni di pagamento senza contanti in tutta Europa.

L’incertezza economica e i lockdown dell’ultimo anno hanno accelerato i cambiamenti nelle
abitudini di spesa internazionali: un numero sempre maggiore di consumatori ha
abbandonato contanti e banconote favorendo i pagamenti contactless e digitali, che
permettono di velocizzare le operazioni di cassa e garantire - anche date le attuali
necessità di sicurezza - il rispetto delle distanze interpersonali, evitando lo scambio di
cartamoneta.

La conferma della rivoluzione cashless in atto in Italia proviene anche dai dati raccolti
dall’Osservatorio di SumUp, che registra una costante crescita del numero di transazioni
e�ettuate senza contanti: in media, a livello nazionale, si registra infatti un +18% di
transazioni cashless per commerciante nel 2020 rispetto all’anno precedente. Inoltre,
appare chiaro come gli italiani apprezzino sempre di più i pagamenti contactless: se nel
2019 rappresentavano il 56% dei pagamenti digitali, nel 2020 la percentuale è salita al
67%.

La nuova partnership si rivolge ai titolari dei conti N26 Business, N26 Business Smart, N26
Business You e N26 Business Metal semplificando la ripresa delle attività commerciali,
fornendo loro tutti gli strumenti digitali necessari ad accettare pagamenti cashless in modo
sicuro, semplice e conveniente. I titolari di un conto business N26 potranno infatti
usufruire di un'o�erta speciale per l’acquisto di un lettore di carte Air di SumUp ad un
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prezzo scontato, in modo da poter accettare transazioni elettroniche e contactless senza
dover gestire i contanti.

"I liberi professionisti e i lavoratori freelance rappresentano un segmento della forza lavoro
globale sempre più importante. In N26, abbiamo visto quadruplicare la nostra base di clienti
business in Italia negli ultimi 2 anni. Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di
collaborare con SumUp, leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile POS, per fornire
ai nostri clienti gli strumenti giusti per supportare le loro attività e promuoverle in un mondo
sempre più digitalizzato come quello odierno”, commenta Andrea Isola, General Manager di
N26 Bank per l’Italia e South East Europe.

"Per le aziende, la possibilità di accettare pagamenti digitali grazie a diverse soluzioni ha
rappresentato un'ancora di salvezza durante la pandemia, soprattutto per quelle
particolarmente in crisi. La partnership con un protagonista del settore come N26 muove
proprio da questo presupposto, in un momento in cui adottare misure di sicurezza si rende
fondamentale e dove sempre più clienti e imprenditori decidono di convertirsi a strumenti di
pagamento cashless", a�erma Carolin Wies, Partnerships Lead di SumUp.

L'o�erta speciale sarà disponibile a partire dal 20 aprile per i clienti titolari di un conto
N26 Business, N26 Business Smart, N26 Business You o N26 Business Metal in Austria,
Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Per usufruire dell'o�erta, i clienti dovranno
semplicemente accedere alla sezione Esplora nella loro app N26 e fare clic sull'icona di
SumUp nella sezione O�erte partner.

Per maggiori informazioni visitare
https://n26.com/it-it/blog/scopri-la-promozione-sui-lettori-sumup-air

About N26
N26 is building the first mobile bank the world loves to use. Valentin Stalf and Maximilian Tayenthal founded N26
in 2013 and launched the initial product in early 2015. Today N26 has more than 7 million customers in 25
markets. The company employs more than 1.500 employees across 8 o�ce locations: Berlin, Barcelona, Madrid,
Milan, Paris, Vienna, New York and São Paulo. With a full European banking license, state-of-the-art technology
and no branch network, N26 has redesigned banking for the 21st century and is available on Android, iOS, and
desktop. N26 has raised close to EUR 800 million from the world’s most established investors, including Insight
Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Peter Thiel’s Valar Ventures, Li Ka-Shing’s Horizons Ventures, Earlybird
Venture Capital, Greyhound Capital, Battery Ventures, in addition to members of the Zalando management board,
and Redalpine Ventures. N26 currently operates in: Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the US, where it operates via its wholly-owned subsidiary, N26
Inc., based in New York. Banking services in the US are o�ered by N26 Inc. in partnership with Axos® Bank,
Member FDIC.

Website: n26.com | Twitter: @n26 | Facebook: facebook.com/n26 | YouTube: youtube.com/n26bank

About SumUp
SumUp is a financial technology company that allows businesses of all sizes to receive payments quickly and
simply, both in-store and online. Named as Europe’s fastest-growing company in the ‘Inc. 5000’, SumUp supports
over 3 million merchants globally and - with its card terminals and online services relied upon by businesses from
DHL to black cab drivers - SumUp is the go-to partner for small businesses from every walk of life. In October
2018, SumUp released its 3G reader, a card terminal that lets merchants process payments without the need for a
mobile app or constant Wi-Fi connection.
SumUp’s 100% digital sign-up, fast delivery, and quick and easy set-up means that merchants can be empowered
by digital transactions within just minutes from receiving their card terminal.
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