
Mastercard e Treezor ampliano la partnership strategica

Parigi, 8 Novembre, 2022 - Mastercard e Treezor, leader francese nel Banking-as-a-Service e
parte del Gruppo Société Générale, annunciano un'estensione del perimetro della loro
partnership.

Questo accordo rafforza una collaborazione già di 5 anni e conferma la determinazione di
Mastercard e Société Générale a sostenere la crescita di Treezor per diventare il leader
Europeo nel BaaS. In qualità di emittente Mastercard autorizzato, Treezor ha supportato
negli anni lo sviluppo di fintech innovative ed insieme a Mastercard ha accompagnato la
crescita di aziende di grande successo come Swile, Lydia, Qonto, Shine e Pixpay.

Nell'ambito dell'accordo, Mastercard è entrato come socio di minoranza in Treezor, al quale
fornirà anche un supporto addizionale attraverso servizi avanzati, mezzi di comunicazione,
infrastruttura di pagamento “multi-rail” e coordinamento alle vendite con i team locali di
Mastercard, con l’obiettivo di accelerare la crescita di Treezor con le fintechs e le aziende in
tutta Europa.

La tecnologia, l'esperienza, i team locali e i programmi di supporto di Mastercard per le
fintech accelereranno lo sviluppo Europeo di Treezor in Italia, Germania, Benelux e Spagna.
In qualità di partner preferenziale nel BaaS, Treezor avrà accesso prioritario a nuove
soluzioni di Mastercard, come i servizi di credito, l'open banking e il calcolatore di emissioni
di carbonio, oltre a un programma di carte completamente digitale denominato "Mastercard
Digital First".

"Con 5 anni di esperienza al servizio delle fintech francesi ed Europee, Treezor è ora il leader
francese del Banking-as-a-Service. Sin dalla sua nascita, Mastercard ha sostenuto Treezor
nello sviluppo delle sue soluzioni e nella sua espansione internazionale. Abbiamo anche
accelerato l'onboarding delle neobanche di Treezor attraverso il programma Fintech Express,
al quale Treezor ha aderito da luglio 2020. Quindi, è stato naturale per Mastercard
riaffermare il suo impegno storico nei confronti del player di riferimento nel BaaS in Francia e
continuare ad arricchire la sua suite di servizi con le nuove piattaforme tecnologiche di
Mastercard", afferma Brice van de Walle, Country Manager, Mastercard France.

Con la sua forte rete internazionale e la sua posizione di leader nel segmento fintech,
Mastercard è diventa una delle forze trainanti che accelerano l'espansione Europea di
Treezor, il campione francese nell’ embedded finance regolamentato dall'ACPR (Autorità di
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Vigilanza Francese) come Istituto di Moneta Elettronica ed autorizzato ad operare in 25 Paesi
Europei.

Il Gruppo Société Générale ha acquisito Treezor nel 2019 e da allora le ha fornito
l'esperienza di un grande gruppo bancario internazionale, oltre alla forza finanziaria e la
stabilità societaria di cui ha bisogno per crescere. Treezor beneficia anche delle sinergie del
Gruppo per implementare nuovi servizi di pagamento via API (pagamenti istantanei,
assicurazioni, servizi di credito, etc.) per le istituzioni regolamentate e le grandi aziende.

Come conferma Claire Calmejane, responsabile dell'innovazione del Gruppo Société
Générale: "Il Gruppo Société Générale ha intrapreso molto presto la strada dell'open banking
per accelerare la trasformazione dei servizi bancari e adattarsi ai nuovi usi. La partnership
strategica della nostra controllata Treezor con Mastercard rafforza l'ambizione del Gruppo di
posizionarsi come leader nel ‘Banking-as-a-Service’, combinando le competenze della banca
con i servizi innovativi di altri operatori”.

Un'importante partnership per costruire il pure player dei pagamenti Europeo

Con il sostegno dei suoi due partner industriali, il Gruppo Société Générale sul versante
bancario e Mastercard sul versante degli schemi di pagamento internazionali, Treezor mira a
costruire il pure player dei pagamenti in Europa.
In un ambiente di pagamenti in rapida evoluzione, Treezor vuole farsi avanti come attore
chiave nell’ embedded finance. La sua offerta one-stop-shop, scalabile al 100% e disponibile
tramite API, consente ai suoi clienti di beneficiare di pacchetti su misura che soddisfano tutti
i casi d'uso e i servizi desiderati.

"Questa partnership industriale è il sigillo dopo 5 anni di lavoro. Permetterà a Treezor di
rispondere a progetti internazionali e di portare le rispettive tecnologie al loro pieno
potenziale", conclude Didier Lallemand, Amministratore Delegato di Treezor. "Il nostro
obiettivo comune è costruire uno strumento industriale solido e sostenibile. Treezor ha già
sostenuto la nascita di tre unicorni, e siamo determinati ad assistere alla nascita di molti altri
unicorni in Europa".

Informazioni su Mastercard (NYSE: MA) : www.mastercard.com

Mastercard è un’azienda tecnologica internazionale che opera nel settore dei pagamenti. Il nostro obiettivo è
quello di creare connessioni e promuovere un’economia digitale inclusiva della quale tutti possano beneficiare,
ovunque si trovino, grazie a transazioni sicure, semplici, veloci e accessibili. Potendo fare affidamento su dati e
reti sicure, sulle partnership e sulla passione, sui nostri prodotti e soluzioni, aiutiamo consumatori, istituti
finanziari, governi e aziende a raggiungere il loro massimo potenziale. Il nostro quoziente di rispetto per i valori
umani guida la cultura aziendale e tutto ciò che facciamo all’interno e all’esterno dell’azienda. Con la presenza
in oltre 210 paesi e territori, stiamo costruendo un mondo più sostenibile che offra opportunità priceless per
tutti.
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Informazioni su Treezor : www.treezor.com

Fondata nel 2016, Treezor è un istituto di pagamento e di moneta elettronica autorizzato ad operare in 25 Paesi
e membro principale dei circuiti di carte internazionali. Acquisita nel 2019 dal Gruppo Société Générale,
Treezor è il leader BaaS Europeo, con team locali che coprono Francia, Germania, Benelux, Italia e Spagna. Il
suo modello one-stop-shop per la embedded finance consente alle aziende di aggiungere soluzioni di
pagamento alla loro offerta attraverso semplici API, esternalizzando gli aspetti tecnici, di sicurezza e normativi a
un team internazionale di esperti. Treezor è un "allevatore di unicorni" che ha sostenuto la nascita e la crescita
di alcuni tra i maggiori unicorni di pagamento Europei.
Seguici su Twitter @TreezorBanking e sulla nostra pagina LinkedIn.

Press contact

Treezor
Laure Boutron – laure.boutron@treezor.com – + 33 6 31 31 68 25
Omnicom PR Group – Michele Cartisano – michele.cartisano@omnicomprgroup.com –  +39 340 852 4741

Mastercard

Lysiane Ahchiow – Lysiane.Ahchiow@mastercard.com – +33 1 42 73 81 07
Agence Oxygen – mastercard@oxygen-rp.com –  +33 6 29 99 66 48
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