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BNL BNP PARIBAS “JUST IN CASH”: ORA IL PRELIEVO DI CONTANTE  

È ANCHE IN NEGOZIO 
 

La Banca, all’interno del proprio mobile banking, lancia un servizio innovativo che 

permette ai clienti di ricevere denaro in contanti presso specifici punti convenzionati 

 

BNL BNP Paribas – tra le prime banche in Italia - integra, all’interno della propria app di 

mobile banking, “Just in Cash”, una nuova funzionalità grazie alla quale i clienti possono 

prelevare contante presso una rete di esercenti convenzionati, dislocati su tutto il territorio 

nazionale. La Banca sta sviluppando accordi anche con la Grande Distribuzione 

Organizzata. 

“Questa iniziativa – ha dichiarato Maurizio Lupo, Chief Operating Officer Retail Banking BNL 

BNP Paribas – è coerente con la nostra strategia di open banking, che ci permette di agire 

come una piattaforma multiservizi a beneficio delle esigenze e delle aspettative quotidiane 

e progettuali dei clienti. La partnership con Sonect è infatti una delle molte collaborazioni 

che sviluppiamo con player finanziari e di altre industry e segue una logica di omnicanalità, 

affiancando la funzionalità degli sportelli ATM evoluti che BNL ha sul territorio ad una rete 

di esercenti. Si tratta di una strategia “win-win”, che porta vantaggi in primis ai clienti e a tutti 

gli altri attori coinvolti.” 

Nello specifico, Just in Cash è una soluzione per ampliare virtualmente la rete di prelievo a 

disposizione della clientela, pur preservando gli standard di sicurezza tecnologici tipici di 

questa operazione. Allo stesso tempo, gli esercenti convenzionati potranno fornire un 

servizio aggiuntivo, attrattivo per nuovi clienti, che consenta di ridurre i rischi e i costi della 

gestione del denaro contante in negozio. 

Il servizio è realizzato dalla fintech Sonect, e si basa sulla tecnologia di prossimità: attivando 

la geolocalizzazione dall’app BNL è possibile individuare l’esercente più vicino. L’utente, 

una volta raggiunto il negozio e scelto l’importo da prelevare, potrà generare un codice (QR 

o a barre) valido per 30 minuti da mostrare all’esercente che, dotato di apposito lettore, 

riceverà immediatamente l’autorizzazione per completare l’operazione di prelievo. 

 

 
BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto 

il territorio nazionale. Offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le 

molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con 

circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. 

BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: “Commercial, Personal Banking & Services”; “Investment & 

Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte 

della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, 

attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
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