PARTNERSHIP FINDOMESTIC – LIS PAY: LA CARTA DI DEBITO SI RITIRA IN TABACCHERIA
Grazie a quest’accordo i clienti di Findomestic avranno a disposizione oltre 3500 tabaccherie
convenzionate LIS Pay per ritirare, comodamente sotto casa, la carta di debito. Dopo aver
richiesto online l’apertura di un nuovo conto Findomestic, ci si potrà recare presso una
tabaccheria “PUNTOLIS” abilitata al servizio.
Findomestic Banca, la società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas con oltre due milioni di clienti,
ha stretto un accordo con LIS Pay e la sua controllante LIS Holding per la fornitura di servizi bancari in 3.500
tabaccherie “PUNTOLIS” che entro il 2022 aumenteranno fino a 5.000 su tutto il territorio nazionale.
“Un accordo – sottolinea Gilles Zeitoun, Amministratore Delegato e Direttore Generale Findomestic - che
innalza il nostro livello di servizio rendendo la Banca sempre più vicina ai nostri clienti grazie alla sinergia
strategica con una realtà che può vantare una capillarità senza eguali sul territorio italiano”.
Oggi chi vuole attivare un conto corrente Findomestic può richiederlo online in pochi minuti e recarsi
semplicemente nella tabaccheria PUNTOLIS più vicina, effettuare un primo accredito di 20 euro e ricevere
così il cofanetto contente la propria carta di debito. L’intera procedura è realizzata in completa sicurezza
grazie ai sistemi di verifica e controllo di Findomestic e di LIS Pay e alla professionalità dei suoi convenzionati.
L’obiettivo della partnership è arrivare entro la fine del 2022 a essere presenti in circa 5.000 PUNTOLIS in
Italia ed estendere il servizio non solo alla fase di attivazione del conto corrente, ma anche alla possibilità di
effettuare operazioni sul conto.
Una importante partnership in cui LIS Pay mette a disposizione la propria esperienza nell’offrire servizi di
prossimità assistiti ai cittadini – ha dichiarato Maurizio Manzotti Amministratore Delegato di LIS Pay S.p.A.
- Si tratta di un importante passo verso un nuovo modo di intendere il valore sociale dei punti di prossimità
rendendo accessibili a tutta la collettività dei servizi a valore aggiunto. Abbiamo oltre 30.000 tabaccherie
altamente qualificate e dotate di tecnologia di ultima generazione.

Findomestic Banca opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni di
credito, assicurative, di risparmio e di daily banking grazie a conti correnti dedicati. Presente in tutta Italia,
Findomestic ispira la propria attività ai principi della Responsabilità Sociale, promuovendo un approccio al
credito sostenibile e responsabile, per sviluppare una relazione di lungo periodo con il Cliente, con i Partner,
e con tutti i suoi stakeholders. Partecipata al 100% da BNP Paribas Personal Finance, Findomestic è parte del
Gruppo BNP Paribas presente in più di 70 paesi, con oltre 189.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in
Europa.

LIS Pay S.p.A. è un Istituto di Moneta Elettronica, radicato nel mondo dei servizi di incasso e pagamento e di
moneta elettronica erogati attraverso la rete dei PUNTOLIS (una rete selezionata di oltre 30.000 tabaccai
convenzionati). Tra i servizi offerti ai cittadini i più importanti sono il pagamento dei bollettini Postali, così
come dei bollettini della pubblica amministrazione attraverso pagoPA, il pagamento del bollo auto, nonché

operazioni di ricarica di carte prepagate. LIS Holding S.p.A. dal 1997 gestisce (direttamente o per conto terzi)
l’infrastruttura tecnologica attraverso la quale vengono erogati i servizi di prossimità.
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