
Pagamentidigitali
BPPBfa il suo

ingressonelcapitale
socialedi PayDO

escegliePlick
4

Pagamenti digitali BPPBentra nel capitale
socialedi PayDOesceglieil servizio di Plick
La Banca Popolare di Puglia e
Basilicata fornirà ai propri clienti
la possibilità di utilizzare il servizio
Plickdella startup fintech PayDo
a supporto dei pagamenti digitali
e istantanei. Il rapporto di fiducia
e collaborazione si concretizza
ulteriormente con l’entrata di BPPB
nel capitale sociale di PayDo

La Banca Popolare di Pu-

glia e Basilicataè la prima

banca popolare ad aver

aderito a Plick, l’innova-
tivo servizio ideato e svi-

luppato dalla startup fin-

tech italiana PayDo che

consente di inviare dena-

ro a chiunque in Europa,

in modo sicuro, traccia-

bile, irrevocabile e senza

conoscere le coordina-

te bancarie del beneficia-

rio. Dallaprossima prima-

vera, i clienti della BPPB

potranno inviare paga-

menti Plick a chiunque,

in modo semplice e ve-

loce, anche attraverso la

rinnovata app della Ban-

ca che integrerà il servi-

zio e permetterà di utiliz-

zarlo in totale sicurezza.

Il nuovo servizio, facile

ed immediato, consenti-

rà infatti di effettuare pa-

gamenti digitali a chiun-

que conoscendo il solo

numero di cellulare o l’in-
dirizzo email del destina-

tario e potrà essereutiliz-

zato, in modo comodo e

versatile, per pagamen-

ti business o retail anche

per importi elevati.

PERCORSO

DI INNOVAZIONE

“Questa nuova partner-

ship è un’ulteriore con-

ferma della nostra at-

tenzione all’evoluzione
tecnologica - afferma il

Presidente della BPPB,

Leonardo Patroni Griffi

-. BPPB,con Plick, inten-

de innovare l’ecosistema
locale dei pagamenti in

modo semplice, veloce e

sicuro. BPPBha deciso di

aderire all’aumento di ca-

pitale di PayDo,e stringe-

re un sodalizio che possa

valorizzare ulteriormente

lacollaborazione con una

delle start-up fintech più
innovative presenti oggi

sul mercato, nella dire-

zione tracciata dalla nuo-

va era dell’open banking”.
L’adesionea Plicke la rela-

tiva partecipazione al ca-

pitale si colloca per BPPB

in un più ampio percorso

di innovazione, che com-

prende l’evoluzione della

piattaforma di mobile e

internet banking e. il lan-

cio, previsto per fine mar-

zo, di una nuova app che

renderà concretamente

attivabili le nuove funzio-

nalità rese possibili dalla

nuova Direttiva sui Servi-

zi di Pagamento.

VALORE AGGIUNTO

“Siamo particolarmen-

te orgogliosi della colla-

borazione con la Banca

Popolare di Puglia e Ba-

silicata, perché sono sta-
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ti tra i primi a credere in

noi e nei nostri servizi -

ha dichiarato Donato Va-

druccio, Amministratore

Delegato e Fondatore di

PayDo-. BPPBè, infatti, la

prima banca popolare ad

aver aderito ai nostri ser-

vizi e,inoltre, ha dimostra-

to una grande fiducia nel-

la nostra startup, tanto da

decidere di entrare nel ca-

pitale sociale ed investi-

re sul nostro progetto di

sviluppo. Si tratta di uno

degli istituti bancari loca-

li più importanti che ci si-

ano sulterritorio naziona-

le, la nostra partnership ci

gratifica perché sitratta di

una realtà estremamente

attenta al mondo dell’o-
pen innovation e l’aver
scelto la nostra piattafor-

ma è un motivo di gran-

de soddisfazione. Siamo

certi che Plickporterà un

valore aggiunto sul terri-

torio aiutando persone fi-

siche, commercianti, im-

prese e corporate nella

gestione dei pagamenti.

BPPB,inoltre, è dasempre

una banca attenta al ter-

ritorio, che supporta con

grande impegno i pro-

pri clienti; le persone fisi-

che, le imprese locali nel-

le loro attività artigiane,

commerciali e industria-

li troveranno in Plickuno

strumento efficace, sem-

plice e veloce che facili-

terà tutte le operazioni

quotidiane”.

DONATO
VADRUCCIO

LEONARDO
PATRONIGRIFFI
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Bppbentranelcapitale

socialediPayDoescegliePlick
La Banca Popolare di Pug-

lia e Basilicata è la prima ban-

ca popolare ad aver aderito a

Plick, l’innovativo servizio ide-

ato e sviluppato dalla startup

fintech italiana PayDo che con-
sente di inviare denaro a chi-

unque in Europa, in modo si-

curo, tracciabile, irrevocabile e

senza conoscere le coordinate

bancarie del beneficiario.

Dalla prossima primavera,

i clienti della BPPB potranno

inviare pagamenti Plick a chi-

unque, in modo semplice e ve-

loce, anche attraverso la rinno-

vata app della Banca che inte-

grerà il servizio e permetterà

di utilizzarlo in totale sicurez-

za. Il nuovo servizio, facile ed

immediato, consentirà infat-

ti di effettuare pagamenti dig-

itali a chiunque conoscendo il

solo numero di cellulare o l’in-
dirizzo email del destinatario e
potrà essere utilizzato, in modo

comodo e versatile, per paga-

menti business o retail anche

per importi elevati.

“Questa nuova partnership

è un’ulteriore conferma del-

la nostra attenzione all’evolu-
zione tecnologica – afferma il

Presidente della BPPB, Leon-

ardo Patroni Griffi. BPPB con

Plick intende innovare l’eco-

sistema locale dei pagamenti in

modo semplice, veloce e sicuro.

BPPB ha deciso di aderi-

re all’aumento di capitale di

PayDo, e stringere un sodal-

izio che possa valorizzare ul-

teriormente la collaborazione

con una delle start-up fintech

più innovative presenti oggi sul

mercato, nella direzione trac-

ciata dalla nuova era dell’open
banking”.

L’adesione a “Plick” e la

relativa partecipazione al cap-

itale si colloca per BPPB in un

più ampio percorso di innovazi-

one, che comprende l’evoluzi-
one della piattaforma di Mobile

e Internet Banking ed il lancio,

previsto per fine marzo, di una
nuova App che renderà con-

cretamente attivabili le nuove

funzionalità rese possibili dal-

la nuova Direttiva sui Servizi di

Pagamento.

“Siamo particolarmente or-

gogliosi della collaborazione

con la Banca Popolare di Puglia

e Basilicata, perché sono stati
tra i primi a credere in noi e

nei nostri servizi - ha dichiara-
to Donato Vadruccio, Amminis-

tratore Delegato e Fondatore di

PayDo S.p.a. BPPB è infatti la

prima banca popolare ad aver

aderito ai nostri servizi e, inol-

tre, ha dimostrato una grande

fiducia nella nostra startup,

tanto da decidere di entrare nel

capitale sociale ed investire sul

nostro progetto di sviluppo. Si

tratta di uno degli istituti ban-

cari locali più importanti che ci

siano sul territorio nazionale,

la nostra partnership ci gratifi-
ca perché si tratta di una realtà

estremamente attenta al mon-

do dell’open innovation e l’aver
scelto la nostra piattaforma è

un motivo di grande soddisfazi-

one. Siamo certi che Plick por-

terà un valore aggiunto sul ter-

ritorio aiutando persone fisi-

che, commercianti, imprese e

corporate nella gestione dei

pagamenti. BPPB è inoltre una

banca attenta al territorio, che

supporta con grande impegno

i propri clienti; le persone fisi-

che, le imprese locali nelle loro

attività artigiane, commercia-

li e industriali troveranno in

Plick uno strumento efficace,

semplice e veloce che faciliterà

tutte le operazioni quotidiane.”

{ Pagamentidigitali } La BancaPopolaredi PugliaeBasilicatafornirà ai propriclienti la possibilitàdi utilizzareun innovativoserviziodi trasferimentodel denaro
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Pagamenti digitali: La Banca  BPPB  entra
nel capitale sociale di PayDo
BPPB  (Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata)  è la prima banca popolare ad aver aderito a
Plick, l’innovativo servizio ideato e sviluppato dalla startup fintech italiana PayDo .

BPPB  ha deciso di aderire all’aumento di capitale di PayDo, e stringere un sodalizio che possa
valorizzare ulteriormente la collaborazione con una delle start-up fintech più innovative presenti
oggi sul mercato, nella direzione tracciata dalla nuova era dell’open banking”.

L’adesione a “Plick” e la relativa partecipazione al capitale si colloca per  BPPB  in un più ampio
percorso di innovazione, che comprende l’evoluzione della piattaforma di Mobile e Internet
Banking ed il lancio, previsto per fine marzo, di una nuova App che renderà concretamente
attivabili le nuove funzionalità rese possibili dalla nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento.

Dalla prossima primavera, i clienti della  BPPB  potranno inviare pagamenti Plick a chiunque, in
modo semplice e veloce, anche attraverso la rinnovata app della Banca che integrerà il servizio e
permetterà di utilizzarlo in totale sicurezza. Il nuovo servizio, facile ed immediato, consentirà
infatti di effettuare pagamenti digitali a chiunque conoscendo il solo numero di cellulare o
l’indirizzo email del destinatario e potrà essere utilizzato, in modo comodo e versatile, per
pagamenti business o retail anche per importi elevati.

“Questa nuova partnership è un’ulteriore conferma della nostra attenzione all’evoluzione
tecnologica – afferma il Presidente della  BPPB , Leonardo  Patroni  Griffi  .  BPPB  con Plick
intende innovare l’ecosistema locale dei pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro.

“Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con la  Banca  Popolare  di  Puglia  e 
Basilicata,  perché sono stati tra i primi a credere in noi e nei nostri servizi – ha dichiarato Donato
Vadruccio, Amministratore Delegato e Fondatore di PayDo S.p.a.  BPPB  è infatti la prima banca
popolare ad aver aderito ai nostri servizi e, inoltre, ha dimostrato una grande fiducia nella nostra
startup, tanto da decidere di entrare nel capitale sociale ed investire sul nostro progetto di
sviluppo. Si tratta di uno degli istituti bancari locali più importanti che ci siano sul territorio
nazionale, la nostra partnership ci gratifica perché si tratta di una realtà estremamente attenta al
mondo dell’open innovation e l’aver scelto la nostra piattaforma è un motivo di grande
soddisfazione. Siamo certi che Plick porterà un valore aggiunto sul territorio aiutando persone
fisiche, commercianti, imprese e corporate nella gestione dei pagamenti“.

Nella foto Donato Vadruccio, Amministratore Delegato e Fondatore di PayDo S.p.a
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21/02/2020 - Banca  Bppb:  la prima ad
aderire a nuovo servizio di pagamenti digitali
Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei lettori. Se decidi di continuare
la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. maggiori informazioni chiudi messaggio
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INNOVAZIONE NEI PAGAMENTI
DIGITALI  BPPB  ENTRA NEL CAPITALE
SOCIALE DI PAYDO E SCEGLIE PLICK
Bari, 21/02/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - economia )Bari 21 febbraio 2020 - La
Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  è la prima banca popolare ad aver aderito a Plick,
l’innovativo servizio ideato e sviluppato dalla startup fintech italiana PayDo che consente di
inviare denaro a chiunque in Europa, in modo sicuro, tracciabile, irrevocabile e senza conoscere
le coordinate bancarie del beneficiario.

Dalla prossima primavera, i clienti della  BPPB  potranno inviare pagamenti Plick a chiunque, in
modo semplice e veloce, anche attraverso la rinnovata app della Banca che integrerà il servizio e
permetterà di utilizzarlo in totale sicurezza. Il nuovo servizio, facile ed immediato, consentirà
infatti di effettuare pagamenti digitali a chiunque conoscendo il solo numero di cellulare o
l’indirizzo email del destinatario e potrà essere utilizzato, in modo comodo e versatile, per
pagamenti business o retail anche per importi elevati.

“Questa nuova partnership è un’ulteriore conferma della nostra attenzione all’evoluzione
tecnologica – afferma il Presidente della  BPPB , Leonardo  Patroni  Griffi.  BPPB  con Plick
intende innovare l’ecosistema locale dei pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro.

BPPB  ha deciso di aderire all’aumento di capitale di PayDo, e stringere un sodalizio che possa
valorizzare ulteriormente la collaborazione con una delle start-up fintech più innovative presenti
oggi sul mercato, nella direzione tracciata dalla nuova era dell’open banking”.

L’adesione a “Plick” e la relativa partecipazione al capitale si colloca per  BPPB  in un più ampio
percorso di innovazione, che comprende l’evoluzione della piattaforma di Mobile e Internet
Banking ed il lancio, previsto per fine marzo, di una nuova App che renderà concretamente
attivabili le nuove funzionalità rese possibili dalla nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento.

“Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con la  Banca  Popolare  di  Puglia  e 
Basilicata , perché sono stati tra i primi a credere in noi e nei nostri servizi - ha dichiarato Donato
Vadruccio, Amministratore

Delegato e Fondatore di PayDo S.p.a.  BPPB  è infatti la prima banca popolare ad aver aderito ai
nostri servizi e, inoltre, ha dimostrato una grande fiducia nella nostra startup, tanto da decidere di
entrare nel capitale sociale ed investire sul nostro progetto di sviluppo. Si tratta di uno degli
istituti bancari locali più importanti che ci siano sul territorio nazionale, la nostra partnership ci
gratifica perché si tratta di una realtà estremamente attenta al mondo dell’open innovation e l’aver
scelto la nostra piattaforma è un motivo di grande soddisfazione. Siamo certi che Plick porterà un
valore aggiunto sul territorio aiutando persone fisiche, commercianti, imprese e corporate nella
gestione dei pagamenti.  BPPB  è inoltre una banca attenta al territorio, che supporta con grande
impegno i propri clienti; le persone fisiche, le imprese locali nelle loro attività artigiane,
commerciali e industriali troveranno in Plick uno strumento efficace, semplice e veloce che
faciliterà tutte le operazioni quotidiane.”
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Pagamenti digitali, la  Banca  Popolare  di 
Puglia  e  Basilicata  entra nella fintech Paydo
e adotta Plick
Accelerare nei pagamenti digitali . È questo l’obiettivo di  BPPB  che punta sull’ open innovation
per abbracciare la trasformazione digitale già in atto nel mondo delle banche. La  Banca 
Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  è la prima banca popolare ad aver aderito a Plick ,
l’innovativo servizio ideato e sviluppato dalla startup fintech italiana PayDo che consente di
inviare denaro a chiunque in Europa, in modo sicuro, tracciabile, irrevocabile e senza conoscere
le coordinate bancarie del beneficiario.  BPPB  entra nel capitale sociale della startup.

PayDo, la startup che ha ideato il servizio per i pagamenti digitali Plick

PayDo è la startup fintech nata nel 2016 da un’idea di Donato Vadruccio con la mission di offrire
alla banche, agli istituti di pagamento e di moneta elettronica europei e ai loro clienti – corporate
o retail – soluzioni capaci di innovare e creare connessioni tra quelle già esistenti. La startup ha
ideato Plick, una soluzione che permette di predisporre dal proprio conto corrente una proposta di
pagamento, irrevocabile e senza limiti di importo ; senza che il beneficiario sia cliente di una
banca partner, abbia bisogno di registrazione o di un’App dedicata.

Come funziona Plick e che cosa possono fare i clienti di  Banca  Popolare  di  Puglia  e 
Basilicata

Dalla prossima primavera, i clienti della  BPPB  potranno inviare pagamenti Plick a chiunque, in
modo semplice e veloce, anche attraverso la rinnovata app della Banca che integrerà il servizio e
permetterà di utilizzarlo in totale sicurezza. Il nuovo servizio, facile ed immediato, consentirà
infatti di effettuare pagamenti digitali a chiunque conoscendo il solo numero di cellulare o
l’indirizzo email del destinatario e potrà essere utilizzato, in modo comodo e versatile, per
pagamenti business o retail anche per importi elevati.

Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  e l’open innovation Digital360 awards Presenta il tuo
progetto digitale ad una platea di CIO delle più importanti aziende Digital Transformation Open
Innovation Scopri come candidare il tuo progetto Richiedi informazioni

“Questa nuova partnership è un’ulteriore conferma della nostra attenzione all’evoluzione
tecnologica – afferma il Presidente della  BPPB , Leonardo  Patroni  Griffi  –  BPPB  con Plick
intende innovare l’ecosistema locale dei pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro .  BPPB  ha
deciso di aderire all’aumento di capitale di PayDo, e stringere un sodalizio che possa valorizzare
ulteriormente la collaborazione con una delle startup fintech più innovative presenti oggi sul
mercato, nella direzione tracciata dalla nuova era dell’ open banking ”.

L’adesione a “Plick” e la relativa partecipazione al capitale si colloca per  BPPB  in un più ampio
percorso di innovazione , che comprende l’evoluzione della piattaforma di Mobile e Internet
Banking ed il lancio, previsto per fine marzo, di una nuova App che renderà concretamente
attivabili le nuove funzionalità rese possibili dalla nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento.

“Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con la  Banca  Popolare  di  Puglia  e 
Basilicata , perché sono stati tra i primi a credere in noi e nei nostri servizi – ha dichiarato Donato
Vadruccio, Amministratore Delegato e Fondatore di PayDo S.p.a.  BPPB  è infatti la prima banca
popolare ad aver aderito ai nostri servizi e, inoltre, ha dimostrato una grande fiducia nella nostra
startup, tanto da decidere di entrare nel capitale sociale ed investire sul nostro progetto di
sviluppo. Si tratta di uno degli istituti bancari locali più importanti che ci siano sul territorio
nazionale, la nostra partnership ci gratifica perché si tratta di una realtà estremamente attenta al
mondo dell’ open innovation e l’aver scelto la nostra piattaforma è un motivo di grande
soddisfazione. Siamo certi che Plick porterà un valore aggiunto sul territorio aiutando persone
fisiche, commercianti, imprese e corporate nella gestione dei pagamenti.  BPPB  è inoltre una
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banca attenta al territorio, che supporta con grande impegno i propri clienti; le persone fisiche, le
imprese locali nelle loro attività artigiane, commerciali e industriali troveranno in Plick uno
strumento efficace, semplice e veloce che faciliterà tutte le operazioni quotidiane.”

L'articolo proviene da Economyup .
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Fintech,  Bppb  scommette PayDo: aumento
di capitale nella startup
Si tratta della prima banca popolare ad investire nel servizio di money transfer Plick che consente
di inviare denaro in tutta Europa. I clienti dell’istituto di Puglia e Basilicata potranno usufruire
della app già dal mese di marzo La  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  è la prima banca
popolare ad aver aderito a

Plick, il servizio ideato e sviluppato dalla startup fintech italiana PayDo che consente di inviare
denaro a chiunque in Europa, in modo sicuro, tracciabile, irrevocabile e senza conoscere le
coordinate bancarie del beneficiario.

Dalla prossima primavera, si legge in una nota del gruppo, i clienti della banca potranno inviare
pagamenti Plick a chiunque, in modo semplice e veloce, anche attraverso la rinnovata app
dell’istituto che integrerà il servizio e permetterà di utilizzarlo in totale sicurezza. Il nuovo
servizio consentirà infatti di effettuare pagamenti digitali a chiunque conoscendo il solo numero
di cellulare o l’indirizzo email del destinatario e potrà essere utilizzato, in modo comodo e
versatile, per pagamenti business o retail anche per importi elevati.

Una partnership che passa anche dall’aumento di capitale della fintech

“Questa nuova partnership è un’ulteriore conferma della nostra attenzione all’evoluzione
tecnologica”, afferma il Presidente della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  ( Bppb ),
Leonardo  Patroni  Griffi.  “Con Plick intendiamo innovare l’ecosistema locale dei pagamenti in
modo semplice, veloce e sicuro.  Bppb  ha deciso di aderire all’aumento di capitale di PayDo, e
stringere un sodalizio che possa valorizzare ulteriormente la collaborazione con una delle start-up
fintech più innovative presenti oggi sul mercato, nella direzione tracciata dalla nuova era dell’
open banking ”.

Il ruolo di Plick nel nuovo ecosistema

L’adesione a Plick e la relativa partecipazione al capitale si colloca per  Bppb  in un più ampio
percorso di innovazione, che comprende l’evoluzione della piattaforma di Mobile e Internet
Banking e il lancio, previsto per fine marzo, di una nuova app che renderà concretamente
attivabili le nuove funzionalità rese possibili dalla nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento. Plick
è infatti una soluzione aperta, che permette di predisporre dal proprio conto corrente una proposta
di pagamento, irrevocabile e senza limiti di importo, verso chiunque in area Sepa. Tutto questo
senza che il beneficiario sia cliente di una Banca partner, abbia bisogno di registrazione o di
un’app dedicata.

“Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con la  Banca  Popolare  di  Puglia  e 
Basilicata , perché sono stati tra i primi a credere in noi e nei nostri servizi”, commenta

Donato Vadruccio, Amministratore Delegato e Fondatore di PayDo. “ Bppb  è infatti la prima
banca popolare ad aver aderito ai nostri servizi e, inoltre, ha dimostrato una grande fiducia nella
nostra startup, tanto da decidere di entrare nel capitale sociale ed investire sul nostro progetto di
sviluppo”.

Tutti i diritti riservati
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21/02 -  BPPB  adotta Plick (ed entra nel
capitale sociale di PayDo)
>La  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  aderisce a Plick, servizio della FinTech italiana
PayDo per l'invio di denaro senza conoscere le coordinate bancarie del beneficiario. Dalla
primavera del 2020 il servizio sarà reso disponibile ai clienti della Banca, che potranno inviare
pagamenti Plick a chiunque. 

Integrata nella nuova app di  BPPB
Plick sarà integrato anche nella nuova release della app di  BPPB , con una versione totalmente
rinnovata anche in ottica PSD2, prevista per marzo. Plick permette di inviare pagamenti
irrevocabili a chiunque: basta conoscerne il numero di telefono cellulare o l'indirizzo email. Si
può inviare denaro sia a persone sia a imprese, rendendo Plick adatto ai pagamenti retail e a quelli
business tra imprese, anche per importi elevati.

«Questa nuova partnership è un’ulteriore conferma della nostra attenzione all'evoluzione
tecnologica – afferma il Presidente della  BPPB , Leonardo Patroni Griffi.  BPPB  con Plick
intende innovare l’ecosistema locale dei pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro.  BPPB  ha
deciso di aderire all'aumento di capitale di PayDo, e stringere un sodalizio che possa valorizzare
ulteriormente la collaborazione con una delle start-up fintech più innovative presenti oggi sul
mercato, nella direzione tracciata dalla nuova era dell’open banking».

«Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con la  Banca  Popolare  di  Puglia  e 
Basilicata : sono stati tra i primi a credere in noi e nei nostri servizi -  dichiara Donato Vadruccio,
Amministratore Delegato e Fondatore di PayDo S.p.a. - ed è la prima banca popolare ad aver
aderito ai nostri servizi.  BPPB , inoltre, ha dimostrato una grande fiducia nella nostra startup,
tanto da decidere di entrare nel capitale sociale e investire sul nostro progetto di sviluppo. Si tratta
di uno degli istituti bancari locali più importanti che ci siano sul territorio nazionale, la nostra
partnership ci gratifica perché si tratta di una realtà estremamente attenta al mondo dell’open
innovation e l’aver scelto la nostra piattaforma è un motivo di grande soddisfazione. Siamo certi
che Plick porterà un valore aggiunto sul territorio aiutando persone fisiche, commercianti,
imprese e corporate nella gestione dei pagamenti».

Tutti i diritti riservati
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