COMUNICATO STAMPA
Rabobank e equensWorldline estendono la loro
partnership per altri 5 anni
Utrecht, 10 marzo 2021 - equensWorldline, una società del Gruppo Worldline [Euronext:
WLN], leader europeo nel settore dei pagamenti e dei servizi transazionali, annuncia il
rinnovo della partnership con Rabobank, una delle maggiori banche olandesi. In base
all'accordo, equensWorldline continuerà a fornire la sua vasta gamma di servizi di
pagamento a Rabobank ed elaborerà miliardi di transazioni all'anno, prevedendo che i
volumi aumenteranno ulteriormente in modo significativo.
Con 9,6 milioni di clienti Rabobank è una delle maggiori banche olandesi, che si concentra sui
clienti del settore agroalimentare, del retail e del private banking nei Paesi Bassi e sui clienti del
settore agroalimentare a livello globale.
equensWorldline ha fornito per molti anni a Rabobank un'ampia gamma di servizi da completi
servizi di acquisizione ed emissione di carte, a iDEAL1 e all'elaborazione di bonifici SEPA, compresi
i pagamenti istantanei e l'addebito diretto SEPA. Ancora più importante è il fatto che
equensWorldline è pronta per il futuro e non vede l'ora di assistere Rabobank nel mutevole
panorama dei pagamenti per gli anni a venire, concentrandosi insieme sulla crescita attraverso
l'innovazione.
Una partnership sostenibile che assicura la crescita
Per sostenere le sue ambizioni di crescita, Rabobank ha deciso di estendere la sua cooperazione
con equensWorldline per altri 5 anni fino a ottobre 2026. Oltre alla comprovata stabilità e
performance di equensWorldline, la presenza locale, la forza innovativa e, non da ultimo,
l'attenzione alla sostenibilità, hanno convinto Rabobank a rinnovare il contratto.
Nico Strauss, Tribe Lead B2B Services di Rabobank, afferma: "Come banca cooperativa,
Rabobank vuole contribuire alla crescita a lungo termine degli individui, del business e della società
nel suo complesso. I servizi affidabili di equensWorldline costituiscono una solida base per il nostro
lavoro. Questa cooperazione strategica ci supporta nel portare avanti la nostra missione".
Andrej Eichler, Chief Market Officer di equensWorldline, afferma: "Siamo molto orgogliosi di
estendere la nostra partnership con Rabobank, il che rappresenta un chiaro segno di fiducia e
apprezzamento. Le due aziende sono cresciute insieme nel corso di molti anni di cooperazione.
Non vediamo l'ora di continuare a sostenere Rabobank con i nostri servizi ad alte prestazioni in
futuro e di essere il loro partner innovativo e proattivo per l'accelerazione della trasformazione
digitale."
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iDEAL è il principale metodo di pagamento online olandese

INFORMAZIONI SU WORLDLINE
Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei pagamenti e nei servizi transazionali ed il #4 a livello mondiale.
Grazie alla sua presenza globale e il suo impegno ad innovare, Worldline è il payment partner di riferimento per
merchant, banche, operatori di trasporto pubblico, agenzie governative e industrie di ogni settore. Grazie
all’impegno di oltre 20.000 dipendenti, che operano in più di 50 paesi, Worldline offre ai suoi clienti soluzioni
sostenibili, affidabili e sicure all’interno della catena del valore dei pagamenti, favorendo ovunque la crescita del
Business. I servizi offerti da Worldline in ambito Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial
Services e Mobility & e-Transactional Services includono servizi di acquiring nazionali e transnazionali per i
merchant fisici o online, il trattamento sicuro di operazioni di pagamento, un ampio portfolio di terminali di
pagamento, nonché servizi di e-ticketing e servizi digitali per l’industria. Nel 2020, Worldline ha generato ricavi
proforma pari 4,8 miliardi di euro. worldline.com

ABOUT RABOBANK GROUP
Rabobank is an international financial services provider operating on the basis of cooperative principles. It offers
retail banking, wholesale banking, private banking, leasing and real estate services. As a cooperative bank,
Rabobank puts customers’ interests first in its services. Rabobank is committed to being a leading customerfocused cooperative bank in the Netherlands and a leading food and agri bank worldwide. Rabobank
employed 43,272 per 31 December 2020. Rabobank Group is active in 38 countries. For more information about the
Rabobank Group go to www.rabobank.com.
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