
 

 

 

 
 

CREDITO VALTELLINESE SCEGLIE LA PIATTAFORMA DI BONIFICO ISTANTANEO DI NEXI 

Da oggi i clienti di Creval possono trasferire e ricevere denaro da conto a conto  
in meno di 1 secondo, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. 

La piattaforma di Nexi consente di raggiungere le più grandi banche italiane ed europee  
a oggi attive sugli Instant Payments.  

 

Milano 17 maggio 2018 – Creval ha scelto la piattaforma di bonifico istantaneo di Nexi, leader italiano nei 
pagamenti digitali, per consentire ai propri correntisti di trasferire e ricevere denaro in pochi attimi, 24 ore 
al giorno e 365 giorni all’anno. 

Credito Valtellinese che, insieme a Nexi, è stata la prima banca in Italia a effettuare scambi in produzione su 
bonifici istantanei già a fine 2017, oggi mette a disposizione dei propri clienti un servizio pienamente 
operativo per aziende, privati e professionisti, aprendo nuove importanti possibilità di utilizzo, consentendo 
maggior comodità e minori costi. 

Grazie all’accordo con Eba Clearing e, a fine anno, il collegamento con Tips, la piattaforma di Nexi garantisce 
la raggiungibilità delle banche italiane e di tutte le banche europee che progressivamente saranno attive sugli 
Instant payments nei 34 Paesi dell’Area SEPA.  

“Il bonifico istantaneo – afferma Roberto Tarricone, Chief Commercial Officer di Creval – ci permette di 
rispondere a un’esigenza concreta di famiglie e imprese: tutti i nostri clienti da oggi potranno trasferire denaro 
in modo sicuro, intuitivo e finalmente in “real time”, senza attendere i tempi tecnici di accredito del bonifico 
tradizionale o senza doversi recare in filiale per richiedere l’emissione di assegni circolari. In Italia, ad esempio, 
i casi di compravendita tra privati e di svincolo immediato delle spedizioni di merci saranno fortemente 
agevolati dal bonifico istantaneo” 

“La nostra piattaforma” - afferma Renato Martini, Payments & ATM Director di Nexi - “si basa su una 
tecnologia che deriva da un sistema già utilizzato da alcune banche leader sul mercato scandinavo: questo 
garantisce tempi di risposta della piattaforma vicini ai 250 millisecondi e un livello di servizio già testato, 
prossimo al 100%, anche su volumi di oltre 200 milioni di transazioni all’anno. È inoltre interoperabile a livello 
europeo ed è sviluppata in piena conformità con le specifiche definite dall’European Payment Council. Grazie 
agli Instant payments sono attesi forti benefici in termini di efficienza operativa e risparmi di costo legati a 
minore uso del contante e degli strumenti cartacei (es. Assegni)”. 

La soluzione di Nexi, end-to-end e completamente chiavi in mano, è caratterizzata da tre componenti (Front 
end, Gateway e ACH), e numerosi moduli aggiuntivi, che permettono alle banche di lanciare il servizio in 
tempi molto rapidi, grazie anche al rapporto con un unico interlocutore e a servizi di assistenza per tutto il 
percorso di sviluppo (studio dei casi d’uso, attivazione dei sistemi, collegamento alla Clearing house, attività 
di marketing e comunicazione mirate e realizzate in base alle esigenze della banca, gestione operativa della 
tesoreria). 
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