
   

 

 

IL GRUPPO MONTEPASCHI SCEGLIE NEXI  
PER LANCIARE IL SERVIZIO DI BONIFICO ISTANTANEO 

 
I clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Widiba potranno trasferire denaro da 

conto a conto in pochi attimi, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno,  
in tutti i Paesi dell’aera SEPA   

 
 
 
Milano, Siena, 17 febbraio 2020 – Il Gruppo Montepaschi sceglie la piattaforma di Nexi 
per lanciare il servizio di bonifico istantaneo. A partire da febbraio, infatti, i clienti di Banca 
Monte dei Paschi di Siena e di Widiba, potranno trasferire o ricevere importi fino a 15mila 
euro in pochi attimi, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, in tutti i 34 Paesi dell’Area SEPA.   
Le funzionalità del servizio di Instant Payment saranno rilasciate progressivamente su tutti 
i canali dispositivi, a partire dal Digital Banking. 
 
Grazie all’accordo con Eba Clearing e al collegamento con Tips (Target Instant Payment 
Settlement), infatti, la piattaforma di Nexi consente di raggiungere tutte le banche italiane 
ed europee che hanno attivato il servizio di bonifico istantaneo.   
 
Molti i vantaggi sia per i privati, sia per le imprese: dalla possibilità di saldare in real time 
le compravendite, ai pagamenti urgenti in scadenza, fino alla possibilità di avere conferma 
immediata dell’incasso di una merce venduta, sia in Italia che all’estero. 
 
Il bonifico istantaneo rafforza la partnership con la PayTech in un contesto di rapida 
evoluzione dei sistemi di pagamento, consentendo al Gruppo Montepaschi di garantire 
servizi sempre più efficienti alla propria clientela e a Nexi di consolidare il proprio ruolo di 
azienda specializzata nei pagamenti digitali al servizio delle banche del nostro Paese. 
 
“Con il servizio di bonifico istantaneo il Gruppo Montepaschi rafforza il proprio 
posizionamento competitivo, arricchendo la gamma delle soluzioni a disposizione della 
propria clientela per effettuare pagamenti, ricevere e trasferire somme di denaro. 
Nell’ambito dei servizi di pagamento vogliamo offrire ai nostri clienti, privati e aziende, 
funzionalità innovative in grado di soddisfare bisogni ed esigenze sempre più sofisticate” – 
ha dichiarato Giampiero Bergami, Chief Commercial Officer di Banca Monte dei Paschi. 
 
“Siamo soddisfatti che anche il Gruppo Montepaschi abbia scelto la nostra piattaforma di 
bonifico istantaneo: testimonia la nostra capacità di offrire alle banche italiane soluzioni 
all’avanguardia che le aiutano a cogliere nuove opportunità di business e a garantire 
benefici tangibili ai loro clienti” – ha commentato Renato Martini, Digital banking Solutions 
Director di Nexi.  
 
 

 

 

 



   

 

 

 

Nata nel 1472, Monte dei Paschi di Siena è la più antica banca del mondo ancora in attività. È oggi a capo di uno dei 

principali gruppi bancari italiani, con quote di mercato di rilievo in tutte le aree di business in cui opera. Il Gruppo Montepaschi 

è attivo sull’intero territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali con un’operatività incentrata sui servizi tradizionali 

del retail e commercial banking e con una particolare vocazione verso la clientela famiglie e piccole e medie imprese. 

Il Gruppo opera tramite proprie società specializzate, in tutte le principali aree di business: leasing, factoring, finanza 

d’impresa e investment banking. 

Il Gruppo integra modelli d’offerta tradizionali, operativi attraverso la Rete delle filiali e dei centri specialistici, con un innovativo 

sistema di servizi digitali e self service, arricchiti dalle competenze della Rete dei promotori finanziari con Banca Widiba. 

Con più di 1500 filiali e 200 centri specialistici Banca Monte dei Paschi di Siena offre i suoi servizi a oltre 4,4 milioni di clienti. 

 

Nexi è la PayTech delle banche quotata su MTA di Borsa Italiana, leader in Italia nei pagamenti digitali e operante in 

partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che rappresentano l’80% del numero di sportelli del sistema bancario 

in Italia. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La 

missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi 

opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Services: 

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 890.000 commercianti e gestisce 1,4 milioni 

di terminali POS; 

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento riferibili a circa 30 milioni di 

titolari; 

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni di transazioni 

(dato 2018) nei servizi di clearing. Inoltre sta sviluppando il sistema open banking in collaborazione con il consorzio CBI al 

quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 
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