CASH26 arriva in Italia: il servizio di N26 per il prelievo e
il deposito di contante
Dal 15 maggio sarà possibile accedere al servizio in 126 partner store Pam e Panorama
supermarket
Milano, 15 maggio 2019 – CASH26 arriva anche in Italia, dove dal 15 maggio sarà disponibile
in 126 partner store Pam e Panorama supermarket. Il servizio implementato dalla Mobile Bank
N26 - già attivo in Germania e in Austria - è frutto della continua ricerca di soluzioni innovative
volte a semplificare la vita dei propri clienti, permettendo loro di prelevare e depositare sul
proprio conto direttamente dalle casse dei supermercati.
Nonostante le carte siano utilizzate da più dell’80% della popolazione italiana per pagamenti in
negozio e online, il contante resta il mezzo di pagamento più diffuso e pesa per il 52% del totale
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transato - per un valore di 337 miliardi di euro . N26 ha rinunciato da subito alle tradizionali filiali
bancarie, ma per andare incontro alle richieste dei clienti italiani ha deciso di permettere loro di
prelevare e depositare denaro, senza una carta, solo con il proprio smartphone presso i
rivenditori selezionati.
CASH26 è semplice e intuitivo: ai possessori di un conto N26 basta accedere all’applicazione
per identificare grazie alla mappa dedicata il partner store più vicino. Una volta identificato è
sufficiente generare il proprio codice a barre, scegliendo tra “Deposito” o “Prelievo”. Ottenuto il
codice, un addetto alla cassa del negozio convenzionato eseguirà la scansione, permettendo il
deposito o il prelievo dell’importo richiesto. A operazione conclusa, il saldo del conto viene
aggiornato in tempo reale.
“CASH26 va incontro alle esigenze dei clienti italiani, ancora molto legati all’uso del contante,
soprattutto quando si tratta di piccole e medie spese quotidiane. I clienti N26 potranno
prelevare e depositare denaro presso i punti vendita abilitati usando esclusivamente il loro
smartphone. Non sarà nemmeno più necessario avere con sé la carta o il portafoglio”,
commenta Andrea Isola, General Manager Italy di N26, che spiega “Anche la scelta di
affiancarci a partner come Pam e Panorama supermarket è dettata dalla nostra volontà di
offrire un servizio totalmente cucito sui bisogni dei nostri clienti: in questo modo, in una
soluzione unica e pratica, abbiamo conciliato il momento della spesa con le necessità di
prelievo e deposito, garantendo un sensibile risparmio in termini di tempo”.
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Per quanto riguarda i costi, i prelievi sono sempre gratuiti e hanno un limite massimo di 900€
nelle 24 ore (200€ a transazione). Per i depositi, il tetto massimo giornaliero è di 999€ (minimo
50€ a operazione). In questo caso, i primi 100€ del mese sono gratuiti, mentre in caso di
depositi extra si paga una commissione dell’1,5%.
Nel corso dei prossimi mesi, la rete di negozi convenzionati sul territorio italiano verrà ampliata
per garantire la massima capillarità. Inoltre, i clienti possono utilizzare CASH26 anche in
Germania e in Austria presso tutti i partner selezionati, rispettivamente 11.668 in Germania e
2019 in Austria. CASH26 viene fornito in collaborazione con Cash Payment Solutions GmbH,
che opera con il marchio ViaCash in Italia e Barzahlen in Germania e Austria.
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
più di 2,5 milioni di clienti in 24 mercati in Europa, che hanno depositato oltre 1 miliardo di euro nei conti correnti N26
e generano un volume di transazioni superiore a 1,5 miliardi di euro su base mensile. L’organico della società è
composto da più di 800 dipendenti dislocati in 3 sedi: Berlino, New York e Barcellona. 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 500 milioni di USD 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 Venture Capital, 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, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. N26 punta a entrare nel mercato USA,
dove opererà attraverso la sua società controllata al 100% N26 Inc., con sede a New York, nel 2019.
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