
 
   

 

 
INTESA SANPAOLO AL MEETING DI RIMINI CON BANCA 5:  

AL PADIGLIONE B1 LA PRIMA BANCA… A PORTATA DI MANO  
 

Milano, 18 agosto 2017 - Intesa Sanpaolo partecipa al Meeting di Rimini 2017 con Banca 5 
S.p.A., la nuova denominazione di Banca ITB a seguito dell’acquisizione da parte del primo 
Gruppo bancario in Italia.  
 
Fondata nel 2008, Banca ITB è stata la prima banca online in Italia operante nel settore dei 
servizi di incasso e pagamento offerti attraverso la rete delle tabaccherie, la più capillare sul 
territorio nazionale con oltre 20.000 punti aderenti. Con Banca 5®, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha 
dato vita alla prima banca di prossimità, affiancando ai già citati servizi di incasso e pagamento, 
un’offerta completa di prodotti finanziari e non dedicati sia ai tabaccai che al cittadino.  
 
L’integrazione di Banca ITB nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con la sua collocazione nella 
Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, risponde agli obiettivi strategici del 
Gruppo nell’ambito delle iniziative di crescita, coerentemente con lo sviluppo della banca 
multicanale e del modello di Banca 5®, focalizzato su fasce di clientela con un potenziale di 
crescita nell’utilizzo dei servizi bancari, perché permette in particolare di fare leva sull’attuale 
rete di oltre 20.000 esercizi convenzionati per l’acquisizione e lo sviluppo di nuove fasce di 
clientela e creare una banca-rete di prossimità, focalizzata su instant banking con prodotti e 
servizi a valore aggiunto. 
 
Banca 5®, che al Meeting quest’anno è presente nel padiglione B1, offrirà la possibilità ai 
partecipanti al meeting di richiedere gratuitamente, presso lo stand, la carta prepagata ricaricabile 
Banca 5® personalizzata a scelta del cliente.  
Inoltre verrà presentata la nuova App, disponibile per Android e iOS, utile alla richiesta di 
attivazione dei prodotti presenti nelle aree: 

 

• conto di pagamento e relativa carta di debito internazionale; 
• prestiti;  
• assicurazioni; 
• servizi. 

  

Attraverso la nuova App Banca 5® è possibile:  
  

• conservare le ricevute dei tuoi pagamenti effettuati presso gli esercizi convenzionati in un 
comodo archivio digitale; 

• consultare il saldo e i movimenti del Conto di pagamento ed effettuare disposizioni; 
• consultare il saldo e i movimenti della carta prepagata ricaricabile; 
• richiedere in tempi rapidi un prestito personale; 
• richiedere un’assicurazione viaggi e/o l’assistenza multi artigiano; 
• richiedere la tua identità digitale SPID. 
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