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AIUTO ALLE BANCHE PER LE SFIDE DELLA DIRETTIVA PSD2 

DA EXPRIVIA E SALT EDGE 

La partnership con Salt Edge aggiunge all’offerta Finance del gruppo Exprivia|Italtel nuovi servizi fintech 

necessari alle banche per reggere la concorrenza dei nuovi operatori non bancari e consente di sfruttare al 

meglio le altre soluzioni già a portafoglio di Exprivia in ambito Crediti. 

23 ottobre 2019 – Exprivia ha siglato una partnership con la società fintech Salt Edge, volta a rendere 

disponibili per le banche nuovi strumenti relativi all’introduzione della direttiva europea PSD2 (Payment 
services directive 2), operativa dal 14 settembre 2019. 

La nuova direttiva consente ai clienti delle banche di gestire i propri conti, fare pagamenti, chiedere prestiti 
utilizzando i nuovi provider che potranno accedere, in sicurezza, ai dati dei clienti delle banche e offrire loro 
nuovi prodotti e servizi con commissioni vantaggiose. Di conseguenza le banche entrano in un mercato più 
vasto, con nuovi soggetti (TPP) che aumentano la concorrenza sui servizi finanziari rivolti sia ai clienti retail 
che alle imprese. 

L’accordo di partnership consente al gruppo Exprivia|Italtel di integrare la propria offerta nel settore Finance 
con i prodotti di Salt Edge, azienda fintech con competenza specifica nelle tecnologie necessarie alle banche 
e ai nuovi provider non bancari di conformarsi ai requisiti del PSD2 e all’Open banking. Salt Edge, con sedi a 
Toronto e Londra, opera nel settore delle tecnologie informatiche dedicate alla finanza in Europa, Asia-Pacifico 
e America. L’azienda è integrata con oltre 3500 istituzioni finanziarie in oltre 60 paesi.  

“Con la direttiva PSD2 che sta prendendo piede in Europa, Salt Edge si impegna a costruire una tecnologia 

migliore per le istituzioni finanziarie in modo che possano interagire in modo sicuro e libero tra loro e con i loro 
clienti. La partnership con Exprivia | Italtel consentirà a più istituzioni di beneficiare di un ambiente bancario 
veramente aperto mediante servizi innovativi”, ha commentato Dmitrii Barbasura, CEO di Salt Edge. 

“La partnership con Salt Edge – ha affermato Filippo Giannelli, responsabile Market Unit Banking, Finance 

& Insurance di Exprivia – ci consentirà di valorizzare il nostro portafoglio di offerta e veicolare servizi e soluzioni 
tecnologicamente avanzate in grado di generare nuove opportunità sia per le imprese che per i privati, nella 
convinzione che le nuove ‘frontiere’ normative possano diventare strumenti utili alla crescita economica”. 

I nuovi servizi che Exprivia|Italtel potrà proporre agli istituti bancari, grazie alla sua capacità di integrare e 
aggiungere valore alle soluzioni fintech di Salt Edge, riguardano sia il segmento retail che le imprese e i grandi 
gruppi industriali. Nel segmento retail, in particolare, viene proposto un servizio evoluto, in grado di aggregare 
e categorizzare i movimenti sui conti correnti; il servizio è arricchito di un Personal Financial Manager, che 
attraverso tecniche di Machine Learning e Virtual Assistant semplifica e agevola il colloquio utente-banca. La 
piattaforma dedicata alle imprese offre alle banche un supporto di autovalutazione fornendo in tempo reale 
l’andamento della liquidità dell’impresa, con monitoraggio continuo dei presupposti di continuità aziendale e 
segnalazione tempestiva dello stato di crisi. Fra i servizi relativi ai grandi gruppi clienti, l’accordo con Salt 
Edge consente alle banche di attivare meccanismi di valutazione più stringenti dei requisiti di Basilea 2 così 
da attivare finanziamenti in tempi ridottissimi (minuti e non settimane) e acquisire nuovi clienti con l’offerta 
delle nuove modalità di pagamento, previste dalla PSD2. 
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EXPRIVIA|ITALTEL 

Exprivia|Italtel è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di 

indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti, grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-

how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti 

specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, 

dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo 

SAP.  Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di 

terzi, servizi di ingegneria e consulenza. Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4000 professionisti 

distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR) e la 

società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

Salt Edge  

Salt Edge - una piattaforma API finanziaria con soluzioni per PSD2 e open banking. La società ha due principali vettori di 

attività: consentire a terze parti di accedere ai canali bancari tramite un gateway unificato e sviluppare la tecnologia 

necessaria affinché le banche siano conformi ai requisiti della direttiva. Certificata ISO 27001 e in possesso di licenza 

AISP ai sensi della PSD2, l'azienda utilizza le più alte misure di sicurezza internazionali per garantire connessioni stabili e 

affidabili tra le istituzioni finanziarie e i loro clienti. La società è integrata con oltre 3500 istituti finanziari in oltre 60 paesi. 

 

Contatti 

 
Exprivia SpA 
 
Investor Relations 
Gianni Sebastiano 
gianni.sebastiano@exprivia.it 
T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 
 
 
Italtel SpA 

 
Media relations 
Laura Borlenghi 
Laura.borlenghi@italtel.com 
T. + 0243885275 – Cell. + 39 335 7694240 

 
Ufficio Stampa 
 
Sec Mediterranea 
T. +39 080/5289670 
Teresa Marmo 
marmo@secrp.com - Cell. +39 335/6718211 
Gianluigi Conese 
conese@secrp.com - Cell.  +39 335/7846403 
 
Sec and Partners 
T. +39 06/3222712 
Martina Trecca 
trecca@secrp.com – Cell.333 9611304  
Andrea Lijoi 
lijoi@secrp.com - Cell.  +39 329/2605000 

 

 

mailto:Laura.borlenghi@italtel.com
mailto:lijoi@secrp.com

