
UN IMPEGNO PER IL FUTURO.

Ogni giorno le persone devono disporre del loro potere d’acquisto.

Nel modo più semplice e sicuro possibile.

E ogni giorno le banche devono offrire loro nuove soluzioni di pagamento. 

In modo altrettanto semplice e sicuro.

Unire queste esigenze è un grande risultato in termini di emancipazione. 

Economica e sociale.

Ed è il nostro impegno per un futuro ancora più libero

OGNI GIORNO PIÙ LIBERI.



Lo storico circuito di pagamento, anche
 contactless. In più con un solo gesto
        le tue carte PagoBANCOMAT
           anche sul tuo smartphone

con Samsung Pay. 

Il circuito che ti permette da sempre 
di prelevare contanti presso tutti gli ATM.

        Il servizio digitale che ti permette 
di pagare e inviare denaro tramite 

smartphone, online e nei negozi
in totale sicurezza.

BANCOMAT entra nell’era 4.0 per diventare 

sempre più sinonimo di digital innovation  e rendere 

i consumatori “ ogni giorno più liberi ” dal vincolo del 

contante. Perché BANCOMAT sa che la tecnologia 

è positiva quando porta un reale vantaggio a chi 

la utilizza, svincolando il mercato da limiti, rischi, 

perdite di tempo e rendendo le transazioni di denaro 

sempre più facili e immediate.

BANCOMAT è tradizione  ma anche evoluzione. 

I suoi valori sono quelli di sempre ma con uno sguardo al futuro: 

BANCOMAT è sinonimo di facilità, semplicità e quotidianità.  

Da quasi 40 anni presente nella vita delle persone, gestisce i circuiti italiani di pagamento e prelievo  

PagoBANCOMAT® e BANCOMAT®.

Nessun vincolo:
per fare, crescere, sognare.

FIDUCIA

Da quasi 40 anni 
accanto agli italiani 

e a più di 400 banche. 

LIBERTÀ

Dal contante alle carte, 
dalle carte ai device.

INNOVAZIONE

Semplifica la vita
delle persone.
Tutti i giorni.

SEMPLICITÀ

IL FUTURO IN LINEA 
COI TUOI DESIDERI.

LA LIBERTÀ IN EVOLUZIONE.
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BPlay: il nuovo programma
fedeltà di BANCOMAT Pay®

L’o�erta di BANCOMAT è 

destinata crescere

ulteriormente attraverso il 

progressivo lancio di 

nuove funzionalità che 

consentiranno di ampliare 

la qualità dei servizi o�erti a 

banche, consumatori e 

esercenti.

€

Scambiando denaro o e�ettuando
transazioni con BANCOMAT Pay®

è possibile partecipare al programma 
di loyalty che permette di vincere
vantaggi e premi personalizzati.




