European viacash: The innovative banking service enters the
discount channel
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Milan, 17.02.2019 - After the launch in May 2019, viacash is also available in
Penny Market points of sales, whose customers will be able to deposit and
withdraw cash from their current account directly through the mobile banking
app of their smartphone, thanks to the agreement with viacash and the three
partner banks of the initiative Hype, bunq and N26.
viacash, known in Germany as Barzahlen, is the largest private cash payment
infrastructure in the DACH region and it is expanding its Italian network.
Thanks to the introduction of the service in the Penny Market stores, the
innovative format brings value in terms of convenience and practicality, 575
points of sales are now available with a much higher coverage of the Italian
territory.

“Being Simple and Responsible are fundamental values for PENNY Market; and
they are the starting point for every innovation, for every step of the company
towards the future and above all towards its people and its customers. Together
with Viacash we reach a further level in the quality of our consumers' shopping
experience. A balance between service and technology. One more reason - in
addition to quality and convenience, to visit our stores throughout Italy" Raffaele
Balestra, Head of Finance & Controlling, PENNY Market S.r.l.
“The extension to the PENNY Market stores is an excellent goal for us - declares
Flavio De Laurentis, General Manager Italy of viacash - we are very proud of the
cooperation with Penny in Italy and the performance of viacash which has
proved to be very appreciated by the customers of the Italian banks in these first
9 months of activity. We reached record transactions in November and
December and strong and constant monthly growth of more than 20%.

About PENNY Market Italia
Penny Market, food discounters of the REWE group, is one of the leading commercial
groups on the German and European market in the large-scale retail sector. The brand was
founded in 1994 and marks a moment of extraordinary change in the world of Italian
discounters, starting the renewal of the sector thanks to the new formula "quality
assortment, brand and low prices". On a national level, it is present on the Italian territory
with 386 points of sales distributed in the main regions of Italy and is currently
experiencing strong growth, with a turnover per square meters higher than the category
average. On an international level, it is also successfully present in Austria, Germany,
Czech Republic, Hungary, Romania. The group's main objective is customer satisfaction, to
whom it guarantees not only a wide range of quality products at competitive prices, but

Twitter:
@Barzahlen
@via_cash
Facebook:
facebook.com/barzahlen
facebook.com/viacash.europe

also welcoming and comfortable points of sale for quick and easy shopping. Penny Market
also offers a line of own brand products. For further information: www.pennymarket.it
About viacash
viacash is an independent payment management infrastructure that allows cash
withdrawals and deposits through a barcode at the supermarket checkouts. The service is
known in Germany and Austria as "Barzahlen" while in Italy and Switzerland as "viacash"
and it is already the largest infrastructure of its kind with more than 15,000 reception
points.
Using viacash, customers have the ability to deposit and withdraw money from their bank
account without any minimum purchase. In addition, the platform's technology allows
customers to pay with cash at the point of sale their online purchases, rent or plane ticket,
insurance, electricity and phone bills
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viacash numbers
in Italy

Cash in Italy and Europe
# 86 % of the total number of transactions
in Italy are in cash (amounting to 68 % of
the total volume)
#T
 he number of cash withdrawals in Italy
has risen by 36 % in the last 5 years
# Also in Europe the cash in circulation has
risen, with an increase of 20 % from 2014
to 2018

VIACASH: l’innovativo servizio bancario entra per la prima volta
in Italia anche nel canale discount.

Contact:
Ms. Ulrike Czekay
Tel.: +49 30 346 46 16 28
media@viafintech.com
viafintech
Wallstraße 14a
10179 Berlin
Germany
www.viafintech.com

Milano, 17 febbraio 2020 – Dopo il lancio a maggio dell'anno scorso, ad oggi
viacash è attivo anche nei punti vendita PENNY Market. I clienti PENNY
potranno depositare e ritirare contanti dal proprio conto direttamente attraverso
l’app di mobile banking del proprio smartphone, grazie all’accordo con viacash e
alle tre banche partner dell’iniziativa Hype, bunq e N26.
viacash, nota in Germania con il nome di Barzahlen, è la più grande
infrastruttura privata per la gestione dei pagamenti in contanti in Europa ed è in
continua espansione in Italia cosi come in Germania, Svizzera e Austria. Grazie
all’introduzione del servizio nei punti vendita PENNY Market, la copertura
territoriale in Italia è aumentata notevolmente e i punti vendita abilitati sono ora
588. Per quanto riguarda i consumatori privati, il servizio innovativo di viacash
porta valore in termini di convenienza e praticità.
“Essere Semplici e Responsabili sono per PENNY Market valori fondamentali; e
sono il punto di partenza per ogni innovazione, per ogni passo dell’azienda verso
il futuro e soprattutto verso le proprie persone e i propri clienti. Insieme a
viacash raggiungiamo un ulteriore livello nella qualità dell’esperienza d’acquisto
dei nostri consumatori. Un equilibrio tra servizio e tecnologia. Un motivo in più
– che si aggiunge alla qualità e alla convenienza, per visitare i nostri punti
vendita di tutta Italia” Raffaele Balestra, Head of Finance & Controlling, PENNY
Market S.r.l.
The completion of the transaction is subject to clearance from the relevant
regulatory authorities in accordance with applicable laws and regulations. As
part of the current round of financing, the financial investors involved so far are
selling their shares in Cash Payment Solutions GmbH. Thus, the Alstin Group of
Carsten Maschmeyer, REWE Digital GmbH and BTH as well as various business
angels exit as investors. “L’estensione verso i negozi Penny Market è un ottimo
traguardo per noi – dichiara Flavio De Laurentis, General Manager Italia di
viacash – siamo molto orgogliosi della cooperazione con Penny e il servizio
viacash ha dimostrato di essere molto apprezzato dai clienti delle banche
italiane. Nei primi nove mesi di attività, abbiamo raggiunto un record di
transazioni nei mesi di novembre e dicembre e stiamo vivendo una crescita
mensile costante oltre il 20%.
Grazie alla partnership con Penny Market, abbiamo raggiunto una copertura di
588 negozi attivi in Italia e la nostra intenzione è di continuare a integrare
ulteriori negozi per rafforzare il servizio verso i clienti Italiani così come quelli
Europei.”
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Informazioni su PENNY Market
Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader
sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.
L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo
del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula
"assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio
italiano con 386 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in
forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello
internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca,
Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali
garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma
anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market
propone anche una linea di prodotti a marchio proprio. Per ulteriori informazioni:
www.pennymarket.it
Informazioni su viacash
viacash è un’infrastruttura indipendente per la gestione dei pagamenti che consente
prelievi e versamenti di denaro contante nelle casse dei supermercati tramite un codice a
barre. In Germania e Austria è conosciuta come “Barzahlen” e in Italia e Svizzera come
viacash ed è già la più grande infrastruttura del suo genere con più di 15.000 punti di
accoglienza.
Utilizzando viacash, i clienti hanno la possibilità di depositare e prelevare denaro dal
proprio conto corrente bancario senza alcun acquisto minimo. Inoltre, la tecnologia della
piattaforma consente ai clienti di pagare i propri acquisti online, il canone d’affitto o il
biglietto aereo, l’assicurazione, le bollette della luce e del telefono con contanti nei punti
vendita.
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I numeri di viacash
in Italia

Il contante in Italia e
in Europa
#8
 6 % del numero totale di transazioni in
Italia sono effettuate in contanti (per il
68 % del volume totale)
# Il numero di prelievi (in contante) in Italia è
aumentato del 36 % negli ultimi 5 anni
# Anche in Europa il contante in circolazione
é aumentato del 20 % dal 2014 al 2018

