
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO PRESENTA XME BANKS, L’AGGREGATORE 
FINANZIARIO PER LA GESTIONE DI CONTI CORRENTI E CAR TE DI 
CREDITO DI BANCHE DIVERSE  

Intesa Sanpaolo diventa sempre più protagonista del l’Open Banking 
grazie a XME Banks 

 

Milano/Torino, 27 febbraio 2020 – Da oggi Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei 
propri clienti XME Banks, l’aggregatore finanziario che permette di collegare i conti e 
le carte di qualsiasi banca all’interno del sito e dell’APP Mobile Intesa Sanpaolo. 

Non sarà più necessario passare da un’applicazione all’altra, o accedere a siti Internet di 
banche diverse, per visualizzare i saldi e i movimenti dei propri conti correnti o delle 
proprie carte di credito.  

Con XME Banks i clienti Retail e Private di Intesa Sanpaolo potranno gestire tutti i 
propri rapporti bancari - anche quelli con altre banche - semplicemente entrando 
nell’APP Mobile di Intesa Sanpaolo, o nell’Home Banking del Gruppo, per controllare 
la disponibilità, monitorare le categorie di spesa e gestire le proprie finanze. 

Ad oggi, XME Banks consente l’accesso a 20 banche e ha l’obiettivo di collegarne oltre 
100 entro la fine dell’anno. Già dai prossimi mesi con XME Banks si potranno, inoltre, 
effettuare bonifici da una qualsiasi banca collegata e richiedere finanziamenti. 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, grazie agli investimenti realizzati per lo sviluppo dell’Open 
Banking e alla normativa PSD2 che ne garantisce gli elevati standard di sicurezza, 
intende porre sempre più al centro della propria strategia il cliente, che potrà gestire tutti 
i propri rapporti bancari sui canali di Intesa Sanpaolo in modo rapido e funzionale e in 
totale sicurezza. 

Massimo Tessitore, Responsabile Digital Business Partner Banca dei Territori, Private, 
Prodotti e Canali Digitali Retail di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “XME Banks coniuga 
semplicità, comodità e sicurezza, offrendo un’esperienza unica in Italia. Sarà infatti 
possibile gestire attraverso l’App Mobile o l’Home Banking di Intesa Sanpaolo tutti i 
conti correnti e le carte di credito delle banche di cui si è clienti. Abbiamo pensato, 
progettato e realizzato XME Banks per soddisfare la fascia di clientela più esigente, 
fornendo un servizio evoluto e una “user experience” davvero innovativa”. 
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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 11,8 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. 
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