
Spazi Condivisi, l'alternativa di N26 al conto cointestato, ora
anche per i clienti italiani

● La feature consente agli utenti di risparmiare e tenere traccia del proprio denaro in
condivisione senza i vincoli e le di�coltà legati all’apertura di conti cointestati, con
pochi clic gli utenti possono creare e condividere i propri Spazi

● L’82% dei clienti che già utilizza la funzionalità divide le spese principalmente con il
proprio partner, il 28% con amici e familiari

● I clienti lo utilizzano principalmente per obiettivi futuri (61%), dividere le spese in
comune (52%) o i pagamenti ricorrenti come bollette e abbonamenti (31%)

Milano 13 settembre 2021 - Per i clienti italiani la mobile bank N26 annuncia il lancio di Spazi
Condivisi, una funzionalità che consente agli utenti di condividere denaro in modo facile e
sicuro con amici, familiari e persone care, in pochi clic. La funzionalità, già disponibile in Italia
per i clienti con IBAN tedesco, è ora estesa anche a tutti i clienti con IBAN italiano.

Spazi Condivisi è un’evoluzione di Spaces, la feature pionieristica lanciata nel 2018 e una delle
prime sul mercato a introdurre sotto-sezioni personalizzate del conto per permettere alle
persone di accantonare denaro in base alle loro preferenze e necessità. Il successo di Spaces,
che secondo l’Osservatorio interno di N26 conta in Italia una media di 4.734 nuovi spazi creati
ogni mese con un saldo medio di 252 euro per Spazio, ha visto un costante aumento della
quantità di Spazi aperti dagli italiani dall’inizio della pandemia da Covid-19, con un +50% da
aprile a settembre 2020. La tendenza non accenna a cambiare, segno che le abitudini di
risparmio acquisite durante i mesi più critici potrebbero essere destinate a durare. E per dare
alle persone un ulteriore strumento che permetta di risparmiare non solo personalmente ma
anche in condivisione, N26 ha esteso la funzionalità Spazi Condivisi anche ai clienti con IBAN
Italiano (dal 24 agosto 2021).

In un mondo in cui le persone condividono sempre più momenti ed esperienze, Spazi Condivisi
consente ai clienti di risparmiare e tenere traccia del proprio denaro in modo immediato e in
completa sicurezza senza la seccatura di dover aprire conti cointestati, per un’esperienza
bancaria più socialmente connessa. Nell’82% dei casi, infatti, i clienti che già sfruttano la
funzionalità negli altri mercati hanno scelto di utilizzare le potenzialità di Spazi Condivisi per
risparmiare e gestire le spese in comune principalmente con il proprio partner, il 28% con gli
amici o i familiari e il 5% i propri coinquilini. Che si tratti di risparmiare per un obiettivo futuro
(61%), dividere le spese in comune (52%), pianificare la prossima vacanza di gruppo o
condividere il costo dei pagamenti ricorrenti come bollette e abbonamenti (31%), Spazi
Condivisi è e�ettivamente un modo semplice e immediato già utilizzato dai clienti di N26 per
condividere denaro con un massimo di dieci persone contemporaneamente.

“Spazi Condivisi è un'estensione naturale di Spaces ed è un’ulteriore dimostrazione dei nostri
sforzi nell’o�rire l'esperienza bancaria più flessibile al mondo. Si tratta a tutti gli e�etti di una

https://n26.com/it-it/conto-condiviso?utm_source=referral&utm_medium=press_release&utm_campaign=shared_spaces
https://n26.com/it-it/conto-condiviso?utm_source=referral&utm_medium=press_release&utm_campaign=shared_spaces


feature che garantisce il modo più smart possibile per gestire le spese condivise senza dover
ricorrere al contante, con il quale spesso si rischia di non dividere in maniera equa. Possiamo
dire che si tratta di un’alternativa al conto cointestato, che permette di risparmiare e
accantonare soldi per progetti in comune in modo più semplice e funzionale, soprattutto per
quanto riguarda processi di apertura e gestione”, ha commentato Andrea Isola, General
Manager di N26 in Italia & Southeast Europe. 

I clienti di N26 Smart, N26 You e N26 Metal saranno in grado di far parte di un massimo di
dieci diversi Spazi Condivisi  e avranno la possibilità di creare nuovi Spazi o di invitare altri
utenti a unirsi al proprio. Anche gli utenti con conti N26 Standard saranno in grado di utilizzare
la funzionalità e potranno essere invitati a unirsi a un massimo di due Spazi Condivisi da
amici, familiari o persone care.

Maggiori informazioni su Spazi Condivisi sono disponibili qui.

Per scoprire come sfruttare al meglio la nuova funzionalità:
● Soldi e matrimonio: come gestire le spese in coppia
● Come gestire le spese quando si è cogenitori

Informazioni su N26
N26 sta costruendo la prima Mobile Bank globale che il mondo ama usare. Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal hanno
fondato N26 nel 2013 e hanno lanciato il primo prodotto della società all'inizio del 2015. Attualmente, N26 ha 7 milioni
di clienti in 25 mercati. L’organico della società è composto da 1500 dipendenti dislocati in 8 sedi: Berlino, Barcellona,
Madrid, Milano, Parigi, Vienna, New York e San Paolo. Con una licenza bancaria europea completa, una tecnologia
all’avanguardia e nessuna rete di filiali, N26 ha ridisegnato il settore dei servizi bancari per il 21° secolo ed è
disponibile per Android, iOS e desktop. N26 ha raccolto più di 800 milioni di euro dai più importanti investitori del
mondo, tra cui Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures di Peter Thiel, Horizons Ventures di Li
Ka-Shing, Earlybird Ventures, Battery Ventures, oltre ai membri del management board di Zalando e Redalpine
Ventures. Attualmente, N26 opera in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, dove opera attraverso la sua controllata N26 Inc., basata a New York. I
servizi bancari negli Stati Uniti sono o�erti da N26 Inc. in partnership con Axos® Bank, Membro FDIC.
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