
                                                                                                                                   
 

 

 
 
 

Al via la partnership tra Flowe e Mooney 
 

 
Da settembre sul conto di pagamento Flowe è possibile effettuare versamenti in contanti 

attraverso i punti vendita Mooney capillarmente distribuiti in tutta Italia 
  

Milano, 23 settembre 2021 – Da settembre Flowe, pending bCorp del gruppo bancario Mediolanum, 
aggiunge un nuovo servizio alla propria offerta grazie alla recente partnership con Mooney, la prima 
realtà italiana di Proximity Banking & Payments. Sul conto di pagamento Flowe è ora possibile 
effettuare versamenti tramite contanti nei punti vendita della rete Mooney che conta oltre 45.000 
esercizi tra tabacchi, bar ed edicole distribuiti su tutto il territorio, anche nei comuni più piccoli d’Italia.  
 
Ricaricare in contanti il proprio conto è molto semplice: basta accedere alla sezione Cash In dell’app 
Flowe, selezionare l’opzione Ricarica con Cash, trovare nello store locator il punto Mooney abilitato 
più vicino e mostrare all’esercente il QR code personale generato dall’applicazione. Dopo aver digitato 
l’importo che si intende versare, questo viene immediatamente accreditato sul conto Flowe1.  
 
La ricarica in contanti consente di versare sul proprio conto da un minimo di 25€ a un massimo di 250€ 
per singola operazione2.  

 

“La nostra realtà si arricchisce di un nuovo partner che offre la possibilità agli utenti Flowe di ricaricare 
il proprio conto anche tramite contanti” spiega Ivan Mazzoleni, Chief Executive Officer di Flowe. 
“Ancora oggi tanti giovani hanno spesso a che fare più con il denaro fisico che con i conti e le carte di 
debito. Dar loro modo di trasferire il credito in app permette di indirizzarli verso un sistema più nuovo, 
immediato e digitale della gestione del denaro”. 

 

“La partnership con Flowe ci permette di ampliare la nostra offerta, rafforzando ulteriormente i benefici 
di una customer experience omnichannel ove digitale e fisico trovano perfetta sintonia. Mooney si 
conferma quale aggregatore di molteplici partner attraverso un modello di open platform, con 
l’obiettivo di fornire un servizio sempre più esteso a tutti i cittadini” afferma Salvatore Borgese, General 
Manager Commercial & Banking Services di Mooney. 

 
 
 

*** 
 

 

 

 

 

 
1 Per ragioni di sicurezza, nel punto Mooney verrà richiesto di mostrare carta d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria. 
2 Consultare il foglio informativo sul sito Flowe al seguente link. 

https://www.flowe.com/
https://www.mooney.it/
https://www.flowe.com/carta-e-conto-mooney/
https://www.flowe.com/wp-content/uploads/2021/08/Addendum-mooney-.pdf


                                                                                                                                   
 
 

Flowe è una neonata società Benefit, pending BCorp e Carbon Neutral del Gruppo Bancario Mediolanum, che ha fra i suoi scopi anche 

quello di generare un impatto positivo sulla collettività educando i giovani ai temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale 

ed ambientale. In quest’epoca di infinite possibilità, dove le generazioni più giovani si sentono spesso incerte nei confronti del proprio 

futuro e incapaci di scegliere una direzione, Flowe vuole dare ai ragazzi tutti i metodi e gli strumenti per sviluppare il proprio potenziale 

e vivere meglio. Attraverso la sua mobile app ed il crescente ecosistema di partner, Flowe si pone l’obiettivo di costruire una BetterBeing 

Economy per aiutare i ragazzi a vivere una vita più significativa, sostenibile e felice. 

www.flowe.com  
 
Mooney è la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments che eredita l’esperienza di due eccellenze in settori differenti ma 
complementari: SisalPay, nel settore dei pagamenti, e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), nel settore bancario. Grazie a una rete capillare 
di oltre 45.000 esercizi convenzionati e completamente integrata con l’ecosistema digitale, Mooney svolge un importante ruolo sociale 
garantendo alla comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento - come bollette, 
carte prepagate, ricariche telefoniche - e servizi, prima disponibili solo nelle filiali bancarie – come prelievi, bonifici e MAV. 
www.mooney.it 

 
Per ulteriori informazioni: 
FLOWE  
Responsabile PR & Media Relations 
Annachiara Haerens 
+39 349 4794125 
annachiara.haerens@flowe.com 
 
UFFICIO STAMPA FLOWE 
Omnicom Public Relations Group 
Sonia Silvani / Michele Cartisano / Chiara Calderoni 
+39 348 4848208 / +39 340 852 4741 / +39 02 62411947 
sonia.silvani@omnicomprgroup.com / michele.cartisano@omnicomprgroup.com /  chiara.calderoni@omnicomprgroup.com  
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