
       
 

 

MasterCard e Western Union si uniscono a bKash per rendere possibili le 
transazioni transnazionali tramite mobile a 22 milioni di bengalesi 

 
Il tweet: transazioni internazionali tramite mobile ora disponibili per 22 milioni di bengalesi grazie a #bKash 

@MasterCard @WesternUnion <bit.ly> 
 
 

Milano, 19 Aprile 2016: MasterCard, Western Union, bKash, uno dei principali provider di servizi finanziari 
mobili al mondo, e BRAC Bank hanno lanciato un nuovo servizio di ricezione delle rimesse in Bangladesh.  
Il nuovo servizio consente agli utenti bKash di utilizzare il loro dispositivo mobile per ricevere rimesse 
dall’estero direttamente sul loro account. 
 
Il Bangladesh è l’ottavoi più grande destinatario di rimesse internazionali al mondo, pertanto il servizio ha 
l’obiettivo di migliorare la facilità e la comodità con cui milioni di persone possano ricevere denaro dai loro 
parenti residenti all’estero – ancora di salvezza per molte famiglie.  
 
Il nuovo servizio trae vantaggio dal successo senza precedenti di bKash, che, dal suo lancio nel 2011, ha 
attratto più di 22 milioni di utenti. Da questo momento le persone in tutto il mondo potranno utilizzare il 
network globale e affidabile di Western Union per inviare denaro, che potrà poi essere ricevuto direttamente 
sul telefono cellulare dagli utenti bKash o ritirato presso un’agenzia Western Union.  La rete di Western Union 
include 500.000 agenzie in oltre 200 Paesi e territori*, così come diversi canali digitali quali WU.com e i servizi 
di trasferimento basati su conto bancario. 
 
MasterCard ricopre un ruolo fondamentale fornendo soluzioni real-time tramite la piattaforma MasterCard 
Send che, connettendo bKash, BRAC Bank e Western Union aiuta ad accrescere ulteriormente l’efficienza e 
l’affidabilità dell’intero processo di rimessa.  
 
Utilizzando il nuovo servizio, gli utenti registrati a bKash posso ricevere rimesse da qualsiasi mercato e canale 
Western Union direttamente sul loro account, 24 ore su 24. Il processo è semplice: gli utenti inseriscono il loro 
numero di controllo Western Union (MTCN – money transfer control number) , l’importo e il codice PIN di 
bKash. La richiesta sarà sviluppata tramite il sistema di pagamento sicuro di MasterCard e il denaro verrà 
accreditato sull’account bKash. 
 
Il servizio accetta singole transazioni fino a 35.000 BDT (circa $500); fino a 115.000 BDT (circa $1.500) al di 
sopra di cinque transazioni a cliente al giorno, insieme a rimesse mensili con importo fino a 150.000 BDT (circa 
$1.900) e un massimo di 20 transazioni al  mese.  
 
Una volta che la transazione è stata completata, il denaro è subito disponibile. Gli utenti possono sia prelevare 
il denaro attraverso le 120.000 agenzie bKash del Paese, o utilizzare il saldo per trasferire i fondi da persona a 
persona, ricaricare il cellulare, pagare bollette o fare acquisti. È possibile anche tenere i soldi sul proprio 
account bKash e guadagnare interessi sui risparmi. 
 
bKash rende i servizi finanziari accessibili e convenienti per milioni di bengalesi, che altrimenti non potrebbero 
in alcun modo avere accesso a semplici servizi  bancari, e aiuta a promuovere l’inclusione finanziaria 
avvicinando le persone con basso reddito e sprovviste di conto bancario a un sistema finanziario regolato.  Il 

http://newsroom.mastercard.com/asia-pacific
https://www.westernunion.com/us/en/home.html
http://www.bkash.com/
http://www.bracbank.com/


       
 
servizio è approvato dalla Bangladesh Bank, banca centrale del Bangladesh, mentre i flussi internazionali 
saranno gestiti dalla BRAC bank, così come le pratiche di regolazione per le rimesse straniere.  
 
Kamal Quadir, Amministratore Delegato di bKash, ha affermato: “Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo 
servizio insieme a MasterCard e Western Union che sono leader nei loro rispettivi ambiti, permettendo così 
alle persone in Bangladesh di ricevere denaro da amici e parenti residenti all’estero tramite il loro account 
bKash 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa nuova soluzione rappresenterà un eccezionale valore aggiunto per i 
bengalesi all’estero e non”. 
 
Matthew Driver, group executive, Global Products and Solutions di MasterCard, ha affermato: “Questa 
collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo globale nel rendere 
il sistema finanziario accessibile ad oltre 500 milioni di persone entro il 2020. Il diffuso utilizzo di telefoni 
cellulari, non solo in Bangladesh ma nel mondo intero, rappresenta la più entusiasmante opportunità nel 
consentire un’adesione di massa ai servizi finanziari e facilitare l’inclusione finanziaria.  Lavorare con aziende 
come bKash e Western Union è fondamentale per trarre vantaggio delle più recenti tecnologie, digitalizzare i 
money transfer e sostenere gli sforzi di inclusione finanziaria nel Sud Asia e nel mondo. La varietà, la flessibilità 
e la comodità del nuovo servizio bKash aiuteranno il coinvolgimento finanziario di molte zone remote di questa 
florida nazione”. 
 
Jean Claude Farah, Presidente di Est Africa, Asia Pacifico, Est Europa e CIS di Western Union, ha affermato: 
“Siamo lieti di lanciare questo servizio di money transfer internazionale in collaborazione con bKash, BRAC 
Bank e MasterCard. La piattaforma internazionale di Western Union sfrutta la nostra infrastruttura 
tecnologica, regolatoria, normativa, e di anti-riciclaggio per consentire di movimentare il denaro in modo 
efficiente e affidabile. Essere in grado di fornire un servizio di money transfer internazionale tramite mobile 
accelera l’inclusione finanziaria in una nazione in cui la presenza di telefoni cellulari è superiore a quella di 
conti bancari. Siamo fieri di essere un operatore dell’area Fintech in grado di capire realmente i bisogni degli 
utenti”.  
 
Selim R. F. Hussain, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Bank BRAC, ha detto: “ La collaborazione 
tra bKash, MasterCard, Western Union e, ovviamente BRAC Bank, ha permesso ai nostri utenti di ricevere le 
rimesse letteralmente sulla  punta delle dita. Il rivoluzionario servizio permette di ricevere il denaro 
direttamente sul mobile wallet degli utenti in Bangladesh  ed è un esempio di come le collaborazioni locali e 
internazionali possano fare la differenza nelle vite dei bengalesi. In BRAC Bank, ci impegniamo a fornire ai 
nostri clienti la migliore esperienza attraverso  l’innovazione. Questo è solo l’inizio della nostra collaborazione 
e non vediamo l’ora di introdurre altri servizi per l’agio e la comodità dei nostri clienti”. 
 
* Dati del 31 dicembre 2015 

 
-FINE- 

 
bKash 
Fondata nel 2011, bKash è una joint venture di BRAC Bank, una banca commerciale del Bangladesh dedicata alle PMI, 
Money in Motion LLC, società con sede negli Stati Uniti, International Finance Corporation (IFC), un'istituzione finanziaria 
che fa parte del Gruppo Banca Mondiale il cui scopo è supportare le attività del settore  privato nei Paesi in via di sviluppo, 
e la Bill & Melinda Gates Foundation. 
 



       
 
L'obiettivo ultimo di bKash è garantire alle persone del Bangladesh l'accesso a una più ampia varietà di servizi finanziari. 
La joint venture è  in particolare impegnata a servire le masse a basso reddito del Paese al fine di renderle più incluse dal 
punto di vista finanziario, fornendo loro servizi che siano comodi, convenienti e affidabili. 
 
 
BRAC Bank 
BRAC Bank è una delle banche a più rapida crescita del Bangladesh. Con 175 filiali, 450 sportelli bancomat, 479 Uffici 
dedicati alle PMI e oltre 6.700 dipendenti, le divisioni di BRAC Bank coprono tutti i segmenti e servizi del settore 
finanziario. 
 
Con più di 1,7 milioni di clienti, la banca ha già dimostrato di essere la più grande finanziatrice di PMI in soli 14 anni di 
attività nel Paese e continua ad allargare il suo orizzonte nei segmenti Retail, Corporate, PMI, Probashi (la divisione che si 
occupa di gestire i risparmi dei Bengalesi all’estero) e altre aree del settore bancario. 
 
Nel 2013, BRAC Bank ha ricevuto il prestigioso Premio per “la Banca Meglio Gestita del Bangladesh'” conferito da The 
Asian Banker. Nel 2010, BRAC Bank è stata riconosciuta come la banca più sostenibile  nei mercati emergenti dell'Asia dal 
Financial Times e IFC. La Banca è il primo membro del Paese fondatore di Global Alliance for Banking on Values (GABV),  
una rete delle principali banche mondiali che basano i loro valori sulla sostenibilità. 
 
MasterCard 
MasterCard, www.mastercard.com, è un’azienda che opera nel settore delle tecnologie per i pagamenti internazionali. 
Gestiamo la più rapida rete di elaborazione di pagamenti al mondo, collegando consumatori, istituti finanziari, 
commercianti, governi e aziende in oltre 210 Paesi e territori. 
 
I prodotti e le soluzioni MasterCard rendono le attività commerciali di tutti i giorni – come per esempio fare shopping, 
viaggiare, dirigere un’impresa e gestire le finanze – più facili, più sicure e più efficienti per tutti. 
 
Seguici su Twitter @MasterCardAP e @MasterCardNews, partecipa alla discussione su Beyond the Transaction Blog e 
abbonati  per ricevere le ultime news su Engagement Bureau. 
 
Western Union nel mondo 
The Western Union Company (NYSE: WU) è leader mondiale nei servizi di pagamento. Con i suoi servizi di pagamento a 
marchio Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil e Western Union Business Solutions, Western Union propone ai consumatori e 
alle aziende modalità rapide, affidabili e convenienti per inviare e ricevere denaro in ogni parte del mondo, oltre ad 
inviare ordini di pagamento e di acquisto di valuta.  
I servizi a marchio Western Union, Vigo e Orlandi Valuta, vengono proposti attraverso una rete combinata di circa 500.000 
agenzie in 200 paesi e territori e oltre 100.000 tra sportelli bancomat e chioschi (al 31 dicembre 2015). È inoltre possibile 
inviare denaro direttamente su milioni di conti correnti bancari. Nel 2015, The Western Union Company ha effettuato 262 
milioni di transazioni consumer-to-consumer su scala mondiale - spostando 82 miliardi di dollari di capitale tra 
consumatori - e 508 milioni di pagamenti commerciali.  
Per ulteriori informazioni visitate www.westernunion.com. 
 
Western Union in Italia 
In Italia, Western Union ha un network di circa 13.000 agenzie (uffici di cambio, tabaccherie, punti Lottomatica, Internet 

cafè e phone center) e 4.000 filiali bancarie. I correntisti di Intesa San Paolo e Unicredit possono utilizzare inoltre i servizi 

di Western Union attraverso 15.000 bancomat e l’home banking per trasferire denaro in 500.000 agenzie nel mondo. 

Western Union è attiva in Italia dal 1992, ha sede a Roma e un Ufficio a Milano.  
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