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UBI Banca sigla una partnership con finleap
connect: Nasce “prestifatto.it”, la piattaforma
digitale per la cessione del quinto

Milano, 1 luglio 2020 – UBI Banca, attraverso la controllata Prestitalia, avvia una

collaborazione strategica con il fornitore di tecnologia e software del principale

ecosistema fintech Europeo per lanciare una piattaforma innovativa che

consentirà alla clientela di avere a disposizione un canale digitale comodo e

rapido per ottenere un finanziamento utilizzando la cessione del quinto.

Prestitalia, la Società del Gruppo UBI Banca specializzata nel mercato dei prestiti tramite

cessione del quinto e delega di pagamento, ha avviato una partnership con finleap connect, il

fornitore di tecnologia e software di finleap che offre l'intera gamma di soluzioni fintech. La

collaborazione consentirà di utilizzare “prestifatto.it”, una piattaforma innovativa per accedere

ai finanziamenti attraverso la cessione del quinto con una user experience completamente

rinnovata.

⏲

https://finleap.pr.co/
https://www.prestitalia.it/
https://connect.finleap.com/
https://www.prestifatto.it/


Sul sito Prestifatto.it dipendenti pubblici, statali e pensionati possono richiedere il prestito

online direttamente da pc, tablet o smartphone. Grazie al simulatore online, i clienti potranno

scegliere la rata mensile e la durata del finanziamento ottenendo in pochi secondi un preventivo

gratuito e, se interessati, proseguire per richiedere subito il prestito inserendo alcuni dati

personali e inviando la scansione di pochi documenti. Le operazioni avviate in digitale

potranno, inoltre, essere completate anche in filiale con la consulenza specialistica degli agenti

di Prestitalia.

“Il lancio della piattaforma digitale Prestifatto.it – spiega Natascia Noveri, Responsabile

Marketing UBI Banca – è una tappa strategica nel percorso di trasformazione digitale

intrapreso dal Gruppo UBI Banca, per offrire risposte concrete alle esigenze finanziarie della

clientela, attraverso un’esperienza d’acquisto comoda, semplice e digitale. Con Prestifatto.it,

vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie italiane anche per affrontare questa fase di

ripresa, grazie alla possibilità di ottenere un prestito con la cessione del quinto a condizioni

vantaggiose e trasparenti”.

“Grazie alla collaborazione con finleap connect – aggiunge Cesare Colombi, Direttore Generale

di Prestitalia –  il canale digitale si affianca al canale fisico in un contesto in cui l’omnicanalità

rappresenta una grossa opportunità per raggiungere molteplici risultati: miglioramento della

relazione con il cliente, riduzione dei costi, acquisizione di nuovi clienti, retention dei clienti

esistenti e, non ultimo, la fidelizzazione della rete di vendita che sarà incaricata di concludere

tutti i contratti con clienti che hanno cercato on line il prodotto a loro più adatto ma che

richiedono un incontro fisico”

“In un periodo che non ha precedenti – commenta Marco Berini, Amministratore delegato di

finleap connect Italia – le aziende di servizi hanno dovuto reinventarsi per poter rimanere sul

mercato. Il mondo digitale è stato protagonista di una grande trasformazione, di cui forse non

siamo stati ancora completamente testimoni, e fortunatamente alcune aziende sono riuscite a

reagire molto velocemente. In questo contesto, la collaborazione tra UBI e finleap connect ha

dato vita in tempi record ad una soluzione semplice, pratica e di grande aiuto alle famiglie

italiane. L’aspetto più innovativo, oltre alla velocità di esecuzione, risiede sicuramente nel fatto

di essere andati oltre al concetto che un canale digitale viva di vita propria. La rete di agenti di

Prestitalia infatti rimane al centro della relazione con i clienti, cogliendo così il potenziale di

ogni singolo canale e mettendolo a fattor comune per il miglior servizio al cliente”. 

Su Prestitalia



Prestitalia è la società del Gruppo UBI Banca, tra i principali gruppi bancari italiani,

specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento. E’

presente sul mercato italiano da oltre 20 anni e attualmente rappresenta una quota di mercato

di circa il 10 per cento. Grazie alla struttura distributiva capillare e al forte radicamento sul

territorio, la Società è in grado di assistere i clienti in tutta Italia.

Su finleap connect 

finleap connect è un fornitore di tecnologia e software che copre l'intera gamma di soluzioni

fintech. I prodotti e i servizi comprendono le innovazioni SaaS e PaaS, come "RegShield",

"Switch Kit", "Open Banking APIs" e "SME Banking", oltre a nuovi prodotti finanziari end-to-

end. Inoltre, finleap connect fornisce l'accesso alle soluzioni White Label e integrazione

seamless di piattaforme di infrastruttura finleap come Solarisbank, ELEMENT and Elinvar. 

finleap connect è un istituto di pagamento regolamentato ai sensi della legge sulla vigilanza dei

servizi di pagamento (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) con uffici a Berlino, Francoforte e

Amburgo e team di mercato internazionali a Milano, Madrid e Parigi. Come business unit di

finleap, finleap connect fa parte del principale ecosistema europeo fintech, un gruppo con 1.300

dipendenti provenienti da oltre 80 paesi.

Per ulteriori informazioni

UBI Banca Media Relations

+39 277814213 4938 4139 4936

media.relations@ubibanca.it

finleap connect

Ina Froehner

Head of Communications

+49 151 289 636 79

media-connect@finleap.com

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_finleap
mailto:media.relations@ubibanca.it
mailto:media-connect@finleap.com


finleap

https://finleap.pr.co/
https://finleap.pr.co/

