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Moneyfarm: al via il Bonifico Bancario Smart, 
trasferimenti immediati tra conto corrente e conto 

d’investimento dei clienti 
 

● Solo nelle prime tre settimane dalla sua attivazione, il Bonifico Bancario Smart ossia i 

trasferimenti dai conti correnti bancari ai conti d’investimento Moneyfarm che beneficiano 

dell’open banking (nello specifico del cosiddetto Payment Initiation Service - PIS), ammontano 

al 20% del totale dei trasferimenti effettuati dai clienti Moneyfarm 

● La ricerca continua delle soluzioni tecnologiche più avanzate e innovative a tutto vantaggio 

dei propri clienti sottolinea il continuo impegno della Società nell’offrire un'esperienza d’uso e 

un processo di investimento sempre più smart: rapido, semplice e sicuro 

● Già aggregate le principali banche: Intesa San Paolo, Fineco, UniCredit, ING, Bancoposta, 

Banco BPM, Banca BNL, Banco di Sardegna, Widiba, Monte dei Paschi 
 

Milano, 16 novembre 2020 – Moneyfarm, società internazionale di gestione del risparmio con 

approccio digitale, annuncia l’avvio effettivo (per la prima volta nel settore del wealth management 

in Italia) dell’operatività della nuova funzionalità Payment Initiation Service (PIS), denominata 

Bonifico Bancario Smart, che prevede l’aggregazione dei conti correnti dei clienti Moneyfarm che 

attiveranno il servizio per ottenere un dialogo diretto tra i conti correnti aggregati e i loro portafogli 
di investimento. Ad oggi sono già aggregate le principali banche: Intesa San Paolo, Fineco, 

UniCredit, ING, Bancoposta, Banco BPM, Banca BNL, Banco di Sardegna, Widiba, Monte dei Paschi. 

Solo nelle prime tre settimane dal suo lancio, il 20% di tutti i trasferimenti verso conti 

Moneyfarm è stato effettuato attraverso Bonifico Bancario Smart. Grazie a questa nuova 
funzionalità, i clienti Moneyfarm possono quindi prelevare e investire fondi in maniera sicura e 

veloce (entro massimo due giorni) dalla propria banca al proprio conto d'investimento Moneyfarm, 
così da ottimizzare e velocizzare ulteriormente il processo di trasferimento fondi. La ricerca 
continua delle soluzioni tecnologiche più avanzate e innovative a tutto vantaggio dei propri clienti 

sottolinea il continuo impegno della Società nell’offrire un'esperienza d’uso e un processo di 
investimento sempre più semplici e agevoli. 

Questa nuova funzione nasce grazie alle molteplici opportunità derivanti dalla nuova direttiva 
europea sui servizi di pagamento, denominata PSD2 (Payment Services Directive 2), e dall’open 

banking che stanno accelerando in modo incontrovertibile l’innovazione del mondo finanziario 
tramite l’offerta di una nuova gamma di servizi a tutto beneficio dei risparmiatori, favoriti dalla 

collaborazione tra gli operatori finanziari, dalla condivisione dei dati e dall’utilizzo di piattaforme 

tecnologiche aperte. All’atto pratico i dati dei risparmiatori non sono più di esclusiva proprietà della 
banca presso la quale hanno aperto il loro conto: i risparmiatori hanno ora la facoltà di disporne 
come vogliono e la loro banca di riferimento, se e quando lo vogliono, è tenuta a cooperare con altri 
operatori finanziari - come Moneyfarm in questo caso - aprendosi alla libera concorrenza di servizi 

innovativi che, talvolta, possono presentare condizioni più vantaggiose. 

http://www.moneyfarm.com/
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Giovanni Daprà, Co-fondatore e CEO di Moneyfarm, racconta: “Moneyfarm è stata fra i primi 

digital wealth manager ad abbracciare soluzioni di open banking per sfruttare appieno tutti i benefici 

della PSD2 a vantaggio dei propri clienti. Con queste nuove funzionalità vogliamo rendere l’accesso 
alla nostra offerta sempre più semplice e ottimizzare ulteriormente la gestione dei risparmi. Siamo 
entusiasti di vedere che i continui miglioramenti alla user experience vengano sempre molto 
apprezzati dai nostri clienti”. 

Moneyfarm gestisce oggi un patrimonio globale di oltre 1,3 miliardi di euro, a un ritmo di crescita 
che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. La Società è stata tra le prime ad adottare il modello 
di consulenza “ibrido” che unisce innovazione tecnologica alla presenza costante di una squadra 

di consulenti dedicati. Con la tecnologia che fa da facilitatore per combinare una consulenza 
finanziaria indipendente e priva di conflitti di interesse a un’esperienza d’uso molto semplice, 

Moneyfarm ha dimostrato in questi anni che esiste un modo nuovo per offrire ai risparmiatori servizi 

di investimento altamente qualitativi, ma al contempo estremamente efficienti.   
 

------------fine ------------ 
 
 
Informazioni su Moneyfarm 
Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm è una società internazionale di gestione del 
risparmio con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Con un team di 130 
professionisti, Moneyfarm gestisce il patrimonio di 50.000 risparmiatori (su una base di oltre 300.000 utenti attivi) a 
un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. Grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali, 
Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo che le permette di fornire un servizio di consulenza indipendente 
e una Gestione Patrimoniale di prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti dai gestori 
tradizionali. È regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da Consob. L’azienda ha come 
soci principali il gruppo Allianz, Poste Italiane, i fondi di investimento Cabot Square Capital, United Ventures, 
Endeavor e la Fondazione di Sardegna ed è oggi una delle aziende innovative più finanziate in Italia con un totale 
di oltre 115 milioni di euro di finanziamenti ottenuti. La società ha inoltre stretto importanti partnership commerciali 
con Poste Italiane e con Banca Sella che hanno sancito l’ampliamento del servizio anche al segmento B2B2C. Per 
ulteriori info si veda www.moneyfarm.com 
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