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BANCA POPOLARE DI MILANO E FININT SIGLANO UN ACCORDO PER I 

SERVIZI DI MONEY TRANSFER WESTERN UNION NEGLI SPORTELLI DEL 

GRUPPO BIPIEMME – BANCA POPOLARE DI MILANO 

 
Milano, 30  giugno 2008 

 

Banca Popolare di Milano e Finint - Società parte del Gruppo Fineffe, specializzata nei 

servizi di trasferimento di denaro, - hanno firmato un accordo per offrire i servizi Western 

Union attraverso la struttura tecnologica proprietaria Finint nelle oltre 750 filiali del 

Gruppo Bipiemme - composto dalle reti bancarie di Banca Popolare di Milano, Banca di 

Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria.  

 

L’accordo nasce dalla volontà di offrire a tutti gli stranieri, che in numero sempre 

maggiore scelgono l’Italia come seconda patria, la possibilità di utilizzare servizi su 

misura per l’invio di rimesse a casa per sostenere la propria famiglia. Molti di loro, infatti, 

utilizzano il servizio Money Transfer Western Union che consente di inviare e/o ricevere 

denaro in pochi minuti in Italia ed in oltre 200 paesi nel mondo, attraverso oltre 300.000 

punti vendita convenzionati. 

 

Commentando l’accordo, Graziano Fiorelli, Presidente di Finint, ha dichiarato:  

“La firma dell’accordo, oltre a rivestire grande significato in relazione alla importanza e presenza 

del Gruppo BPM, risponde alla precisa strategia di Finint che - sempre più - vuole garantire ai 

propri clienti facilità di accesso al servizio nonché sicurezza e capillarità attraverso una rete che 

conta oramai moltissimi punti distributivi sull’intero territorio nazionale”.  

 

“Con questo accordo”, aggiunge Andrea Cardamone, Direttore Marketing Strategico di 

Bpm “il Gruppo Banca Popolare di Milano affianca oggi il servizio di trasferimento denaro di 

Western Union ad una linea di prodotti e servizi dedicati ai cittadini stranieri denominata 

Extraordinario. La banca è ormai divenuto il principale canale per favorire l’inclusione sociale e 

finanziaria degli immigrati rispondendo ai bisogni che gli stessi manifestano.  Negli anni il Gruppo 

Bipiemme ha modulato e implementato la propria offerta sino a divenire, oggi, un vero e proprio 

strumento finanziario in grado di supportare concretamente il migrante nelle differenti fasi 

d’integrazione”. 

 

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo che rafforza ulteriormente le presenza di Western Union 

in Italia”, ha concluso Mario Barbas, Regional Vice President Western Union per il Sud 

Europa.  
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__________________________________________________________ 

 
Finint S.r.l. 

Finint, uno dei principali Agenti Generali Western Union nel mondo, e il primo per volumi in Italia, opera dal 1995. Dal 

2005 è presente sul mercato spagnolo (grazie all’acquisizione di Cambitur) e, dal 2007, anche in Gran Bretagna (con 

Finint UK). In ogni paese il Gruppo ha una struttura operativa dedicata. Finint e le sue controllate complessivamente 

occupano direttamente oltre 200 persone. In Italia, Finint ha sede a Milano e opera come Intermediario Finanziario (ex 

art. 106 TU Legge  

Bancaria). E’ iscritta all’Albo dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC n. 28595) e, in quanto tale, è sottoposta alla sua vigilanza. 

Finint è controllata per il 70% da Fineffe (una holding di partecipazioni, da oltre 14 anni sul mercato, e a cui fanno capo 

anche le società che gestiscono le attività Mail Boxes Etc. in Italia, Spagna, Germania, Austria e Ungheria, che contano 

oggi più di 800 punti vendita) e per il 30% da Western Union. 

 

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. 

Banca Popolare di Milano è una delle principali banche popolari italiane che, da oltre 140 anni, focalizza la propria 

attività sulla clientela retail e sulle piccole e medie imprese.  

La mission di BPM è di valorizzare il risparmio delle famiglie e di sostenere con il credito lo sviluppo del sistema 

produttivo, assumendo nei propri comportamenti l’attenzione responsabile verso le istanze di tutti i suoi interlocutori. 

BPM è a capo di un Gruppo che include BANCA AKROS e le reti bancarie di BANCA DI LEGNANO e CASSA DI 

RISPARMIO DI ALESSANDRIA. Ad oggi il gruppo dispone di una solida organizzazione territoriale - di oltre 750 

sportelli - nella quale lavorano più di 8.600 dipendenti. Il modello di servizio al cliente è improntato al principio della 

multicanalità e costruito secondo un’accurata articolazione ed integrazione di differenti luoghi e forme di accesso al 

credito e ai servizi finanziari. 

 

Western Union 

Western Union Company, quotata alla Borsa di New York (NYSE: WU) è uno dei leader mondiali nei trasferimenti 

elettronici di denaro, in particolare con il servizio di money transfer. Sbarcato sul mercato italiano nel 1995, Western 

Union opera nel nostro Paese attraverso un network di Agenti Generali che rendono i servizi Western Union oggi 

accessibili in oltre 13.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

Western Union Company oggi opera in 200 paesi e aree con oltre 300.000 punti vendita. Nell’ultimo anno la Società ha 

concluso oltre 147 milioni di transazioni consumer to consumer e più di 249 milioni di transazioni consumer to business. 

 
 


