
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA CF+ SIGLA UNA PARTNERSHIP CON LA FINTECH RAISIN  

PER APPRODARE NEL MERCATO TEDESCO DEI DEPOSITI ONLINE 

 
 

Milano, 1 agosto 2022 - Banca CF+ (www.bancacfplus.it), istituto specializzato in soluzioni di finanziamento 

alle imprese in situazione performing o re-performing, ha siglato una partnership con Raisin, fintech 

paneuropea e marketplace leader per i prodotti di risparmio e investimenti online in Europa.  

L’accordo consente a Banca CF+ di portare il conto deposito online Esagon al di fuori dei confini nazionali, 

appoggiandosi ad un’infrastruttura tecnologicamente evoluta che ha già riscosso il favore di tanti risparmiatori 

tedeschi con un alto grado di interesse verso nuove opportunità di investimento oltre frontiera. 

Raisin, attraverso la propria piattaforma, ha accesso a circa 40 milioni di depositanti, opera con più di 400 

banche partner basate in più di 30 paesi in tutto il mondo ed ha recentemente raggiunto gli EUR 25bn di 

volumi di prodotti di risparmio in gestione. Il prodotto lanciato sul mercato tedesco ha caratteristiche 

equivalenti al Conto Esagon in Italia e si configura come un conto deposito vincolato online riservato a 

persone fisiche di maggiore età con residenza permanente sul territorio della Repubblica Federale di 

Germania. 

“L’accordo con una fintech di eccellenza come Raisin è perfettamente in linea con il posizionamento di Banca 

CF+. Siamo una challenger bank senza filiali che opera attraverso modelli operativi e distributivi avanzati e 

facciamo dell’innovazione tecnologica uno dei pilastri fondanti della nostra realtà” commenta Iacopo De 

Francisco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+.  “Questa partnership rappresenta 

un nuovo importante tassello del nostro percorso di sviluppo”. 

“L’accordo con Raisin ci consentirà di ampliare la platea dei risparmiatori a cui rivolgiamo la nostra offerta di 

Conto Deposito facendo leva su una piattaforma tecnologicamente evoluta - leader in Europa per i prodotti 

di risparmio e gli investimenti online – e diversificando le fonti di raccolta” ha concluso Carlo Goi, Head of 

Finance & Investments di Banca CF+. 
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Banca CF+ 
Banca CF+ nasce dall’articolata riorganizzazione societaria del Gruppo Credito Fondiario. 
È una challenger bank interamente dedicata alle imprese, specializzata in soluzioni di finanziamento ad aziende in 
situazioni performing e re-performing. Si focalizza su tre prodotti di credito specializzato: factoring, acquisto crediti fiscali 
e finanziamenti a breve e medio termine di imprese con esigenze strutturali e di liquidità, anche assistiti dai fondi centrali 
di garanzia.  La rapidità è il cardine dell’offerta di Banca CF+. Attraverso una piattaforma tecnologica evoluta garantisce 
processi di interazione con l’azienda, di erogazione e di gestione del credito semplici e tempestivi. 
Banca CF+ gestisce il conto deposito online Esagon. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Banca CF+  
Simona Salis 
Head of Marketing and Communication  
Tel. +39 345 0625289 
Email: simona.salis@bancacfplus.it 
 
SEC Newgate 
Daniele Pinosa, +39 335 7233872, daniele.pinosa@secnewgate.it  
Michele Bon, +39 338 6933868, michele.bon@secnewgate.it  
Fabio Santilio, +39 339 8446521, fabio.santilio@secnewgate.it  
Chiara Andreotti, +39 340 3613320, chiara.andreotti@secnewgate.it 
 
 
Raisin 
Raisin e’ un pioniere dell’Open Banking nel segmento dei risparmi e degli investimenti. La fintech fornisce un’infrastruttura 
di open banking per il mercato globale dei depositi dal valore superiore ai 50 triliardi di dollari, con benefici per 
risparmiatori e banche. I risparmiatori hanno a disposizione una vasta scelta di prodotti attrattivi con la possibilità di 
investire liberamente i propri risparmi, mentre i fornitori di servizi finanziari beneficiano di soluzioni best in class per i 
propri clienti, ed infine, le banche ottengono maggiori capacità di accesso alla raccolta. Raisin opera anche attraverso i 
suoi marketplace B2C – in Europa con i brands Raisin, WeltSparen, Savedo e ZINSPILOT e negli USA con il brand 
SaveBetter. Inoltre, in Germania, oltre ai prodotti di risparmio la società offre investimenti in ETF, prodotti pensionistici e 
nel segmento del Private Equity. Raisin lavora con piu di 400 banche e fornitori di servizi finanziari che provengono da 
piu di 30 paesi ed ha accesso a piu di 40 milioni di depositanti. La solida base azionaria di Raisin e’ composta da investitori 
istituzionali quali btov Ventures, Deutsche Bank, FinLab, Goldman Sachs, Greycroft, Headline/e.ventures, Index 
Ventures, Kinnevik, Orange Ventures, PayPal Ventures, Thrive Capital, Top Tier Capital Partners, Ribbit Capital e 
Vitruvian Partners, e lo stesso Peter Thiel. La società ha uffici a Berlino, Francoforte, Amburgo, Londra, Madrid, Milano, 
Manchester, New York e Parigi. 
 
Press Contact 
Raisin 
Communications 
press@raisin.com 
www.raisin.com 
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