Comunicato Stampa
IBL BANCA E BANCOMAT S.p.A.: SIGLATO ACCORDO PER
PAGAMENTI DIGITALI CON BANCOMAT Pay
Da inizio anno, cresce a doppia cifra il numero di operazioni digitali degli italiani per
micropagamenti con BANCOMAT Pay, in store (+72%) e su e-commerce (+28%)
Roma, 15 luglio 2021 – IBL Banca e BANCOMAT S.p.A., leader nel mercato dei pagamenti
con carta di debito, ampliano la loro collaborazione, siglando un accordo per offrire ai titolari
del conto ControCorrente, il servizio di pagamento digitale BANCOMAT Pay.
La Banca ha infatti esteso il proprio business model con l’introduzione di un conto corrente
remunerato e evoluto, avviando nuove partnership nel settore dei pagamenti digitali con
selezionati operatori di mercato.
Con oltre 10 milioni di utenti registrati e più di 100 mila esercizi convenzionati, BANCOMAT
Pay, in linea con la tendenza in crescita all’utilizzo dei pagamenti digitali da parte degli italiani,
ha registrato nell’ultimo anno un incremento a doppia cifra delle operazioni effettuate,
specialmente per micropagamenti (il ticket medio è di 40 euro), in store (72%) e su ecommerce (28%).
BANCOMAT Pay è il servizio digitale di BANCOMAT S.p.A. che, associando il numero di
cellulare all’Iban, consente di pagare direttamente dal proprio smartphone – nei punti vendita
e sui canali e-commerce – e di ricevere e inviare denaro tra privati.
“L’apertura a modalità di pagamento alternative a quelle tradizionali è un fenomeno che
riguarda ormai un pubblico allargato. L’accordo con BANCOMAT ci permette di lavorare fianco
a fianco con l’operatore leader nel mercato dei pagamenti e di mettere a disposizione delle
famiglie italiane servizi di ultima generazione. BANCOMAT Pay risponde alla domanda di
semplicità nella vita di ogni giorno, per esempio per dividere una spesa tra amici senza ricorrere
al contante o inviare e ricevere denaro in qualsiasi momento tramite lo smartphone” ha
spiegato Simone Lancioni, Responsabile Marketing di IBL Banca, Capogruppo del Gruppo
Bancario IBL Banca.
“La sfida lanciata tre anni fa con BANCOMAT Pay è oggi realtà e i numeri lo dimostrano. Ora
l’obiettivo è sostenere la crescente domanda degli italiani ampliando ancor di più la rete di
offerta per raggiungere l’80% del mercato che già rappresentiamo con le nostre carte
PagoBANCOMAT. L’accordo con IBL Banca consentirà a numerosi italiani aderenti alla banca
di usufruire di un servizio rapido, sicuro e interoperabile anche nel mercato europeo, grazie al
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collegamento con il proprio Iban” ha dichiarato Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e
Commerciale BANCOMAT S.p.A.
Nel dettaglio, l’adesione di IBL Banca al servizio permette di avere compreso, in tutti e quattro
i pacchetti del conto ControCorrente e non come servizio aggiuntivo, BANCOMAT Pay per
effettuare, direttamente dal proprio smartphone, acquisti sia online che nei punti
convenzionati, pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale
attraverso la piattaforma PagoPA e trasferimenti istantanei di denaro.
BANCOMAT Pay consente inoltre di gestire in un unico wallet digitale le carte fedeltà per
pagamenti in store. e con l’attivazione di BANCOMAT Pay i titolari di ControCorrente potranno
usufruire del programma fedeltà dedicato “BPlay”.
BANCOMAT S.p.A.
BANCOMAT S.p.A. da quasi 40 anni, gestisce i circuiti di prelievo e pagamento più diffusi e
conosciuti in Italia, identificati dai marchi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e BANCOMAT
Pay®. È uno dei principali e più importanti operatori del mercato dei pagamenti con carta di
debito in Italia, con oltre 2 miliardi di operazioni di pagamento e prelievo per un valore di circa
165 miliardi di euro su base annua e oltre 34 milioni di carte in circolazione. È partecipata da
122 banche italiane, che fanno parte degli oltre 400 prestatori di servizi di pagamento che
utilizzano i suoi servizi.
IBL Banca
IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con 54 filiali e una rete indiretta di partner
che comprendono network bancari, mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti. Nasce
nel 1927 con il nome di Istituto Nazionale di Credito agli Impiegati, si trasforma in banca nel
2004 ed in gruppo bancario nel 2008.Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del
quinto, il Gruppo Bancario IBL Banca è leader di mercato con una quota stimata del 17%. Nel
tempo ha ampliato la sua offerta anche con prodotti di raccolta e assicurativi.Oggi il Gruppo
conta quasi 800 dipendenti, e la capogruppo IBL Banca ha chiuso il 2020 con un utile di 42,7
milioni di euro e indici di solidità patrimoniale ampiamente superiori ai livelli richiesti dalla
BCE con il CET1 al 16% ed il Total Capital Ratio al 17,5%.
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Mob.: 347.579.88.54
Email: sara.torquati@esclapon.it
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Barabino & Partners
Allegra Ardemagni
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