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N26 Smart: scopri un nuovo modo di 
pagare e mettere soldi da parte 
Vieni a scoprire il nuovo conto corrente 100% digitale di N26, 
con tutte le funzionalità di cui hai bisogno per gestire i tuoi 
pagamenti e mettere soldi da parte senza preoccupazioni. 



L’inconfondibile carta di debito 
Mastercard N26 disponibile in 5 colori

La possibilità di creare 10 spazi separati 
dal conto principale per i tuoi obiettivi di 
risparmio

La possibilità di arrotondare i tuoi 
pagamenti alla cifra intera più vicina per 
raggiungere i tuoi obiettivi ancora più 
velocemente

Offerte speciali dai migliori marchi 
italiani e mondiali

Prelievi gratuiti illimitati da qualsiasi 
sportello in Italia e nella zona euro

Supporto Clienti telefonico

N26 Smart include tutti i vantaggi di N26 
Standard ma ti dà accesso a una vasta 
gamma di  funzionalità aggiuntive:

Molto più di un 
conto standard



Crea fino a 10 spazi separati dal tuo 
conto principale per mettere soldi da 
parte per l’affitto, le vacanze o la tua 
nuova auto

Imposta le tue Regole per spostare 
denaro in automatico dal tuo conto 
principale ai tuoi spazi con la 
frequenza che vuoi tu: in questo modo, 
sarà l’app N26 a risparmiare per te!

Arrotonda i tuoi pagamenti alla cifra 
intera più vicina e metti la differenza 
da parte in uno dei tuoi spazi per 
raggiungere i tuoi obiettivi di 
risparmio più velocemente.

Risparmia tempo per quello che conta 
davvero. Con N26 puoi pagare 
MAV/RAV, bollettini e con PagoPA 
direttamente da smartphone in pochi 
passaggi, dove e quando vuoi. In più, 
inviare bonifici SEPA è gratuito

Risparmia senza pensieri: con N26 metti soldi da 
parte in automatico



...and many more.

Ottieni il massimo dal tuo 
denaro

New Discounts

Una carta di debito Mastercard 
fisica, disponibile in 5 colori. È 
accettata in tutto il mondo e 
compatibile con i pagamenti 
contactless e da mobile.

Prelievi gratuiti illimitati da 
qualsiasi sportello in Italia e nella 
zona euro
Solo l’1,7% di commissione per i 
prelievi in valuta estera

Accesso a offerte esclusive dai 
nostri partner, come Profumeria 
Web, NeN e YOOX



Invia, ricevi e richiedi denaro all’istante da altri clienti N26 
con MoneyBeam

Ricevi notifiche istantanee dopo ogni movimento sul conto

Visualizza una panoramica completa delle tue spese 
mensili divise per categoria (cibo, tempo libero, trasporti…)

Imposta i tuoi limiti di prelievo e pagamento giornalieri 
dall’app N26

Gestisci i tuoi soldi 
senza preoccupazioni

Apri un conto in pochi minuti direttamente da 
smartphone

Gestisci spese e pagamenti in tempo reale da un’app 
semplice e intuitiva

Hai bisogno di aiuto? Il nostro Supporto Clienti è disponibile 
in italiano tramite chat e telefono

Semplice, intuitiva e 
100% digitale
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La tua sicurezza è la 
nostra priorità

Accesso sicuro con autenticazione a due 
fattori e protezione durante i tuoi acquisti 
online grazie al protocollo 3D Secure

Hai perso la carta? Blocca/sblocca la carta e 
modifica il PIN in un istante dalla tua app

N26 è dotata di licenza bancaria europea e 
ogni conto è protetto dal Fondo tedesco di 
tutela dei depositi fino a 100.000 €



Standard N26 YOU N26 Metal
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€0.0/month €9.9/month €16.9/month

Free ATM withdrawals in €
Free payments in any currency
Free delivery
No conditions

+ Free withdrawals worldwide
+ Exclusive partner discounts
+ Allianz insurance package

+ Dedicated Customer Support
+ Exclusive partner experiences

Tiering Today : Premium offers 
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Standard N26 You N26 Metal
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€0.0/month €9.9/month €16.9/month

Tiering Tomorrow: Premium offers (launch 24.11.2020)

N26 Smart

€4.9/month
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N26 Smart. 
Un nuovo modo di pagare e mettere soldi da parte


