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BANCA POPOLARE DI MILANO LANCIA “DAILYPAY”, 

NUOVO SERVIZIO DI PAGAMENTO SEMPLICE E VELOCE 

 

 

A disposizione dei clienti BPM e Webank, è basato su “Jiffy”, il servizio sviluppato da SIA per 

inviare e ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone 

 

Milano, 5 aprile 2016 – Banca Popolare di Milano lancia per la propria clientela e per quella di 

Webank un nuovo servizio denominato “DailyPay” che permette di effettuare pagamenti 

istantanei “Person to Person” (P2P) in maniera semplice e veloce. 

 

Con “DailyPay”, che si basa sul servizio “Jiffy” sviluppato da SIA e aperto a tutte le banche 

dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), si può inviare e ricevere denaro in tempo reale 

dallo smartphone. Il beneficiario è identificato dal numero di telefono e il trasferimento di 

denaro è immediato: il mittente e il destinatario ricevono una notifica dell’avvenuta operazione 

che compare direttamente tra i movimenti dei rispettivi conti corrente. C’è anche la possibilità 

di invitare altri contatti, non ancora abilitati al servizio Jiffy. 

 

BPM punta quindi sull’innovazione e propone alla propria clientela questa nuova modalità di 

pagamento P2P per favorire sempre più l’utilizzo di strumenti digitali, veloci e semplici da usare. 

Il trasferimento di denaro, basato su bonifico SEPA in real time, avviene in maniera sicura tramite 

il servizio “Jiffy” di SIA che associa codice IBAN del conto corrente al numero di telefono. 

 

Attraverso Dailypay il cliente ha inoltre la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro con due 

modalità innovative che rappresentano ancora un unicum nel panorama del sistema bancario 

italiano: attraverso QRCode e con la funzione colletta. Nel primo caso, i correntisti di BPM e 

Webank potranno richiedere del denaro mostrando un codice QR coi dati dell’operazione. Il 

debitore dovrà inquadrare col suo smartphone il QRCode del creditore direttamente dall’app 

e autorizzare l’operazione. 

 

L’altra modalità per ricevere un pagamento è quella di creare una raccolta di denaro online 

attraverso la funzione “colletta”, definendone causale e importo da raggiungere, invitando a 

partecipare familiari e amici fino a un massimo di venti persone e monitorandone l’andamento. 

Al ricevimento di ogni singola quota, l’app procederà automaticamente a stornarla dal totale 

della colletta utilizzando un codice ad essa associato. 

  

In particolare, quest’ultima funzionalità permette di rendere ancora più social l’applicazione, 

aumentando tramite le app i momenti di interazione e contatto tra i clienti della Banca. 

 

“DailyPay” è disponibile per smartphone con sistema operativo Android e iOS, gratuitamente 

fino a fine anno, direttamente dalle app mobile Bpm e Webank. 

 



 

 

 

 

 

Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa quotata con sede a Milano, a capo dell’omonimo 

Gruppo bancario. Fondata nel 1865 per favorire l’accesso al credito di commercianti, piccoli imprenditori 

e industriali, BPM è divenuta nel tempo una delle principali banche popolari italiane, punto di riferimento 

per famiglie e imprese. Con 7.700 dipendenti e oltre 700 punti vendita presenti sul territorio nazionale, il 

Gruppo è al servizio di un milione e 300mila clienti. Grazie alle sue reti bancarie, alle società prodotto e a 

partnership con società terze, il Gruppo offre alla clientela servizi qualificati che spaziano dalla gestione 

del risparmio al comparto assicurativo, fino all’assistenza finanziaria a privati e aziende. Fedele alle proprie 

origini, BPM ha mantenuto sempre saldo il tradizionale legame con i territori di riferimento, promuovendo 

iniziative volte a favorire lo sviluppo sostenibile e a creare valore per tutti i suoi interlocutori in diversi ambiti 

di attività. 

 

Per maggiori informazioni: www.gruppobpm.it - www. bpm.it 

 

 

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici 

dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei 

pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 

40 paesi ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, 

Bruxelles e Utrecht. 

Nel 2015 SIA ha gestito il regolamento di 9,9 miliardi di transazioni, 3,3 miliardi di operazioni con carte, 2,8 

miliardi di pagamenti, 41,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 358 terabyte di dati. 

Il Gruppo si compone di sette società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di 

rete per banche e imprese), Pi4Pay (servizi di incasso e pagamento evoluti), TSP (servizi di front-end per 

aziende e PA) e Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica e SIA Central 

Europe in Ungheria.  

Il Gruppo, che conta circa 1.600 dipendenti, ha chiuso il 2015 con ricavi pari a 449,4 milioni di Euro. 

 

Per maggiori informazioni: www.sia.eu - jiffy.sia.eu 

 

 
 

 

Contatti: 

 

Banca Popolare di Milano 

Monica Provini 

Head of Corporate Identity & Communication 

Tel. +39 02.7700.3515 

Mob. +39 340 4963420 

monica.provini@bpm.it 

 

Laura Ingardia 

Ufficio Stampa 

Tel. +39 02.7700.3758 

laura.ingardia@bpm.it 

 

 @GruppoBPM 

 

 

 

 

 

SIA 

Filippo Fantasia 

Head of Media Coordination 

Tel. +39 02.6084.2833 

Mob. +39 335.1202713 

filippo.fantasia@sia.eu 

 

Valentina Piana 

Media Coordination 

Tel. +39 02.6084.2334 

valentina.piana@sia.eu 

 

 @SIA_pressoffice 

 @jiffysia 

 

 

http://www.gruppobpm.it/
http://www.gruppobpm.it/
http://www.sia.eu/
http://jiffy.sia.eu/it
mailto:filippo.fantasia@sia.eu
mailto:laura.ingardia@bpm.it
mailto:filippo.fantasia@sia.eu
mailto:valentina.piana@sia.eu

