
Le nuove funzionalità di N26 per gestire le proprie spese in
modo semplice e intuitivo in vista delle vacanze

● Tenere sotto controllo il proprio budget, categorizzare le spese, monitorare le uscite
mensili e gli andamenti, avere una panoramica completa dei pagamenti ricorrenti,
questo e altro ancora grazie agli ultimi aggiornamenti dell’app N26

● Per chi si appresta a partire con gli amici, o semplicemente è tornato a godere di
pranzi e cene fuori in compagnia, una nuova funzionalità - Dividi le spese -
permette di dividere in parti uguali o diverse gli acquisti in comune con amici o
familiari

Milano, 24 Giugno 2021 – Gestire i propri risparmi e tenere sotto controllo le spese non è
semplice e molto spesso è fonte di preoccupazione e di stress, come confermato da una
ricerca commissionata dalla mobile bank N26 che ha dimostrato che le tensioni generate
da problemi finanziari sono paragonabili a quelle di un evento traumatico della vita come
una di�cile separazione.

Lo stress finanziario però si può ridurre grazie ai giusti strumenti ed è per questo che N26
ha apportato alcuni ultimi aggiornamenti alla sua o�erta, progettandoli proprio per aiutare
gli utenti a tenere sotto controllo il proprio budget e le proprie spese in modo comodo,
semplice e intuitivo, soprattutto in vista delle vacanze.

● La funzione Statistiche N26 è stata aggiornata per fornire informazioni ancora più
dettagliate e approfondite sulle abitudini di spesa individuali. Tutti i titolari di
account N26 possono accedere alle nuove Statistiche N26 direttamente dalla Home
dell'app, che mostra i dettagli delle transazioni all'interno di categorie come
"Famiglia e amici", "Bar & Ristoranti", "Shopping", "Cibo & Spesa" e altro ancora. In
questo modo è più semplice monitorare e confrontare automaticamente e in tempo
reale le spese e�ettuate rispetto alla loro media trimestrale abituale. Inoltre, grafici
e analisi evidenzieranno in quali ambiti la spesa potrebbe aver superato la normale
media mensile, in modo che il titolare del conto possa facilmente rendersi conto di
come e perché ha sforato il proprio budget.
Gli utenti saranno in grado di ottenere una panoramica completa dei loro pagamenti
ricorrenti, come servizi di abbonamento, abbonamenti in palestra, a�tto, Internet e
altri addebiti mensili, tutto in un unico posto, senza dover scorrere elenchi di
transazioni infiniti.
Infine anche pagamenti imminenti e scadenze sono inclusi in questa semplice
istantanea della propria spesa mensile, in modo che i clienti possano facilmente
modificare il comportamento in futuro e pianificare in anticipo per il mese
successivo.

● N26 Dividi le spese: secondo una recente ricerca di N26, dopo oltre un anno di
distanziamento sociale e di lockdown, il 47% degli europei desidera tornare al
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ristorante e al bar, segno che le cose stanno gradualmente tornando alla normalità.
Quale modo migliore per festeggiare che cenando fuori con gli amici?
Con N26 Dividi le spese, pagare “alla romana” al ristorante o condividere il costo del
noleggio di un’auto in vacanza non comporteranno più problemi o perdite di tempo.
I clienti N26 potranno dividere i pagamenti e�ettuati con la propria carta
direttamente all’interno della app e ricevere istantaneamente l’importo degli amici
tramite MoneyBeam.
La nuova funzionalità o�re inoltre la possibilità di scegliere se dividere la spesa in
parti uguali, se assegnare un importo personalizzato a ognuno o se aggiungerne
nuovi contatti, inviando un messaggio con le proprie coordinate bancarie e l’importo
dovuto anche ai contatti che non utilizzano N26.

Ulteriori informazioni su N26 Dividi le Spese sono disponibili qui, su N26 Statistiche qui.

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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