
 

 

 

Ventis insieme alle BCC del Gruppo Iccrea. 

A Sulmona, oggi, un evento con la BCC di Pratola 

Peligna per parlare di innovazione multicanale e 

territorio. 

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri promosso da Ventis, il fintech 

marketplace con Iccrea come socio di maggioranza, per presentare le novità del 

sito Ventis.it e i nuovi progetti dedicati alle imprese e alla clientela delle BCC. 

 

Sulmona, 22 gennaio 2020 

 

 

Con oggi riprende il ciclo di incontri sul territorio promosso da Ventis srl, in collaborazione con le Banche di 

Credito Cooperativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. La tappa è quella di Sulmona (AQ), organizzato 

in collaborazione con la BCC di Pratola Peligna, presso l’Hotel Meeting. 

 

Ventis srl, il fintech marketplace che vede Iccrea come socio di maggioranza, unisce e-commerce – su 

www.ventis.it – e strumenti di pagamento digitali innovativi, oltre alla gamma di carte di credito e debito Ventis 

Card, sia Mastercard che Visa. L’evento di oggi è quindi l’occasione per presentare le novità di Ventis srl e del 

sito Ventis.it, le sue opportunità e potenzialità sia per la clientela Corporate delle BCC, fatta di piccole e medie 

imprese, produttori o esercenti, sia per la clientela Retail che effettua acquisti sul sito. 

 

Il sito Ventis.it raggiunge oltre 2 milioni di utenti registrati, facendo da vetrina finora a 1.750 brand e 

realizzando una crescita a 3 cifre – anno su anno – dalla sua fase di lancio, avvenuta nell’aprile 2016. Con 

questi forti ritmi di sviluppo (nel 2019 ha raggiunto il +100 % di volumi rispetto ad un 2018 che a sua volta 

aveva fatto registrare un +160% sul 2107) e l’integrazione dei sistemi di pagamento digitali, nel 2020 Ventis srl 

punta ad affermare il suo ruolo di ecosistema unico ed innovativo nel mondo dei pagamenti digitali e del 

commercio elettronico. 

«In un contesto caratterizzato da incalzanti discontinuità tecnologiche e normative - dichiara Cristiano 

Brambilla, Founder e Chief Sales Officer di Ventis srl - il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha analizzato le 

leve e gli strumenti di business per consentire alla banca locale di continuare nella sua missione di sostegno e 

sviluppo del territorio. Su tale aspetto, il Gruppo Iccrea ha adottato una strategia che punta a creare un circolo 

http://www.ventis.it/


 

 

 

virtuoso tra le BCC, la piccola e media impresa del territorio e il cliente finale, dando vita ad un esempio 

concreto di economia circolare. Oggi Ventis è un volano efficace di creazione di valore, fornendo una risposta 

innovativa per accompagnare le BCC e la loro clientela in questo nuovo contesto. Per chi vuole fare impresa e 

restare competitivo in un mercato radicalmente mutato – aggiunge Brambilla - è inevitabile parlare di digitale: 

l’accesso a modelli multicanali di offerta è certamente una risorsa sia per una PMI che vuole accrescere la 

propria forza di promozione commerciale e la propria visibilità sia per una Banca che, grazie a questo modello 

di business, può differenziare la sua proposizione commerciale e restare competitiva nell’era del fintech».   

 

«La BCC di Pratola Peligna - ricorda il Presidente Maria Assunta Rossi - è da sempre vicina ai soci e clienti 

con iniziative volte alla crescita economica e valorizzazione del territorio». 

«L’iniziativa - precisa Il Direttore Generale, Silvio Lancione – rientra nel percorso di innovazione intrapreso 

dalla BCC nell’essere banca nell’era della digitalizzazione». 

 

Ventis.it offre ai suoi clienti i grandi marchi della moda italiana ed internazionale, le eccellenze gastronomiche 

del territorio e l’arredamento più ricercato. Ma non solo. Perché con l’integrazione delle tre nuove categorie: 

Bambino, City e Hotel, Ventis oggi è in grado di proporre un’esperienza di acquisto completa, grazie 

soprattutto alla passione per l’eccellenza e la forte vocazione per il Made in Italy, che si troverà nelle 

prestigiose vetrine a tempo e continuative. 

Ventis City poi è la sezione che, grazie all’“Instant Cashback”, uno strumento che innova radicalmente l’offerta 

e mette in sinergia esercenti, utenti e metodi di pagamento digitali, permette di scoprire le migliori attività del 

territorio come ristoranti, negozi, spa, strutture alberghiere ed eventi sparsi in ogni angolo d’Italia o dove, nella 

sezione Hotel, è possibile dedicarsi alla scelta dei soggiorni nei più bei borghi e città del Paese.  

Ventis, integrando queste diverse sezioni ed attività in unico sito, è così in grado di ospitare i produttori, gli 

esercenti locali e le attività destinate al pubblico e ricettive, garantendo l’accesso ai suoi vantaggi a tutte le 

aziende clienti delle BCC e dimostrando così la sua valenza sinergica con le Banche del territorio.  

Ventis inoltre offre una shopping experience per fare acquisti in totale sicurezza grazie alla gamma Ventis 

Card, le carte di credito e debito in collaborazione con Visa e Mastercard, che permettono all’utente di 

accedere ad un mondo di vantaggi esclusivi. Al momento, nelle sedi e filiali di 45 BCC in tutta Italia, sono attivi 

oltre 50 “Ventis Point” per le attività di collocamento e diffusione della gamma Ventis Card. Questa esperienza 

sarà arricchita poi, a partire da febbraio, con il lancio del Wallet Ventis Pay, uno strumento di pagamento 

digitale evoluto che andrà a collocare Ventis srl a pieno titolo nel panorama Fintech. 
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