
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

I CLIENTI INTESA SANPAOLO  
POTRANNO PRELEVARE FINO A 250€ IN 45.000 ESERCIZI 

CONVENZIONATI 
 

• Per i clienti Intesa Sanpaolo, Mooney mette a dispo sizione la propria rete 
di oltre 45mila esercizi distribuiti sull’intero te rritorio nazionale presso i 
quali poter disporre anche di prodotti ed operazion i transazionali di base, 
tra le quali il prelievo in contanti 
 

Milano, 17 dicembre 2020 – Avviata la piena operatività di prodotti e servizi finanziari di 
prossimità – come prelievi e bonifici – e dei principali servizi di pagamento sulla rete Mooney, 
nata all’inizio di quest’anno e partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca5 (gruppo 
Intesa Sanpaolo). I clienti di Intesa Sanpaolo possono pagare e accedere ad alcune attività 
transazionali di base in modo semplice, veloce e sicuro nei 45.000 esercizi che Mooney ha sul 
territorio nazionale, una presenza capillare che arriva anche nei comuni e nelle frazioni più piccole 
del nostro Paese.  

Gli oltre 12 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo – in possesso di carte di debito del circuito 
Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron – possono infatti prelevare denaro contante fino ad un 
massimo di 250 euro giornalieri presso gli oltre 45.000 esercizi convenzionati. 

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. Il servizio sarà gratuito fino al 30 giugno 2021. 

Attraverso l’ampliamento di questo servizio su tutta la rete Mooney i clienti del Gruppo Intesa 
Sanpaolo possono effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti anche 
in orari prolungati ma, soprattutto accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia 
gamma di operazioni di pagamento - come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche - e 
servizi come prelievi, bonifici e MAV.  

L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati è disponibile su App e sito web di Mooney.  

La rete Mooney, che sostituisce l’ex rete Banca5 e Sisalpay, potrà integrare quella delle filiali 
Intesa Sanpaolo, in particolare in quelle aree del Paese dove la concentrazione della popolazione 
è più bassa e, di conseguenza si ha una minore presenza di sportelli bancari e di Atm. 
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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, Vicenza e prossimamente Torino. Sito 

internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html   

Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

| Instagram:  @intesasanpaolo   


