
     

 

COMUNICATO STAMPA 

INTESA SANPAOLO: SALE A 250 EURO GIORNALIERI IL PRELIEVO 
CONTANTI PRESSO GLI ESERCIZI CONVENZIONATI “BANCA 5”  

 
• Dal lancio del servizio, sono state 3 milioni le operazioni eseguite, con un 

controvalore complessivo dei prelievi pari a circa 300 milioni di Euro 
 

Milano, 20 gennaio 2020 – Intesa Sanpaolo comunica che a partire dal 1 febbraio 2020 gli oltre 12 milioni 

di clienti del Gruppo - in possesso di carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron 

- potranno prelevare denaro contante, fino a un massimo di 250 Euro giornalieri (rispetto alla precedente 

soglia di 150 Euro) presso gli oltre 17 mila esercizi convenzionati Banca 5 distribuiti sull’intero territorio 

nazionale.  

Dal lancio del servizio, nel mese di agosto 2018, sono state oltre 3 milioni le operazioni di prelievo 

contanti per un totale di quasi 300 milioni di Euro prelevati. 

Si ricorda che per effettuare il prelievo, oltre all’abituale utilizzo della carta di debito e del PIN, 

all’intestatario della carta è richiesto di esibire la tessera sanitaria nazionale per consentire la lettura 

elettronica del codice fiscale. Le operazioni di prelievo saranno gratuite fino al 31 dicembre 2020. 

Attraverso l’attivazione e l’implementazione di questo servizio, in linea con quanto definito nel Piano 

industriale della capogruppo Intesa Sanpaolo, si vuole consentire ai clienti del Gruppo di effettuare 

prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti anche in orari prolungati ma, soprattutto, 

si offrono servizi semplici ma socialmente utili ed importanti per le necessità quotidiane della 

popolazione, anche in comuni spesso piccoli e meno serviti. 

Nel corso dell’anno, la funzionalità sarà estesa anche alla rete afferente alla NewCo costituita insieme a 

SisalPay e operativa dal mese di gennaio 2020. 

L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati Banca 5 è disponibile su App e sito web sia di Intesa 

Sanpaolo sia della stessa Banca 5. 

Per informazioni: 
Intesa Sanpaolo  
Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali  
stampa@intesasanpaolo.com 
 

 

Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 

milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di 

clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al 

mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia.  

In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 

inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di 

soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in 

collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio 

artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
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