
 
 

 
 

  
 Net Insurance e BPPB con Plick: 
 il sistema di pagamento del sinistro diventa digitale! 

 
La partnership permette di effettuare pagamenti digitali tramite il semplice invio di sms, 

WhatsApp o e-mail senza conoscere l’iban del destinatario 

 
    

 
Roma, 24 settembre 2020 – Prosegue all’insegna dell’innovazione la partnership strategica 
tra Net Insurance e Banca Popolare di Puglia e Basilicata finalizzata alla distribuzione dei 
prodotti assicurativi della Compagnia tramite la rete vendita della Banca.  
 
A partire da settembre, i clienti sottoscrittori dell’offerta Net, in caso di sinistro, potranno 
ricevere direttamente l’importo concordato per la liquidazione tramite Plick, l’innovativo 
servizio di pagamento in mobilità - brevettato dalla FinTech PayDo - che invia denaro 
mediante il solo utilizzo di WhatsApp, Sms o e-mail ricevendo immediata notifica sul proprio 
smartphone. 
  
Un’esperienza digitale, sicura e istantanea che porta a semplificare fortemente la relazione 
con l’assicurato oltre che a ottimizzare la gestione del tempo. 
 
“L’adozione dell’innovativo sistema Plick si inserisce perfettamente nella strategia di Net 
Insurance che punta ad offrire alla clientela prodotti e servizi differenzianti, grazie a un 
approccio operativo altamente strutturato ed evoluto”, ha affermato Andrea Battista, 
Amministratore Delegato di Net Insurance. “Siamo lieti di partire con Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata, un Istituto in continua crescita e dalle grandi potenzialità. Obiettivo della 
Compagnia quello di estendere successivamente il sistema di pagamento Plick”, ha concluso 
Battista. 
 
Il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, l’avv. Leonardo Patroni Griffi, ha 
affermato “Sono particolarmente contento del fatto che la nostra Banca, con questa 
soluzione tecnologica, riesca a valorizzare contemporaneamente due importanti 
partnership che abbiamo con aziende che, seppur in settori e per motivi diversi, sono al 
vertice della frontiera dell’innovazione. Il risultato è un servizio migliore per il cliente, che 
ne beneficia in termini di immediatezza e di fruibilità “anywhere, anytime”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BPPB punto di riferimento in termini di supporto alla crescita economica locale al fianco della propria 
Clientela, persegue principi mutualistici ispirati alla qualità e trasparenza, puntando alla creazione 
di valore per tutti i propri Stakeholder. Seppur ancorata alle proprie origini, volge il suo sguardo al 
futuro. Al fine di valorizzare la relazione con il Cliente, sta investendo sull’innovazione tecnologica, 
operando in un’ottica multicanale per rendere i servizi bancari sempre più accessibili, in modo 
semplice, efficiente e flessibile, garantendo molteplici punti di contatto virtuali e maggiore 
raggiungibilità degli stessi. Vicina alle imprese del territorio si pone come facilitatore e intermediario 
fra gli imprenditori, per presentare loro validi alleati e partner e per offrirgli un'importante 
opportunità di crescita. Ciò nella convinzione che imprese più forti rendono più forte il territorio, e di 
conseguenza tutta la comunità e la Banca stessa 
 
Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione 
dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, 
l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net Insurance un unicum nel panorama 
assicurativo italiano.  Non polizze standardizzate, ma coperture chiare, altamente personalizzabili 
capaci di rispondere alle esigenze assicurative di una società in continuo cambiamento. Un'azienda 
in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.  
  
PayDo è la fintech di pagamento digitale nata da un’idea di Donato Vadruccio con la mission di 
offrire alla Banche, agli Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica Europei e ai loro clienti – 
corporate o retail – soluzioni capaci di innovare e creare connessioni tra quelle già esistenti. La 
società ha creato la funzionalità Plick, una soluzione Europea aperta, che permette di effettuare 
pagamenti, in maniera irrevocabile e senza limiti di importo, via sms, whatApp o e-mail senza 
conoscere l’iban del destinatario verso chiunque in area SEPA, senza alcun bisogno di registrazione 
o di un’App dedicata. PayDo nasce anche con lo spirito di collaborazione per realizzare soluzioni 
personalizzate utilizzando una piattaforma che opera tramite API.  
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