
REGOLE E VINCOLI 
- non nominare Banca Sella nel titolo o nel testo 

- nominare il Gruppo Banca Sella a seconda delle esigenze redazionali, solo nel corpo del testo (es. 

paragrafo relativo ai dati di crescita). 

- non dire che è una carta di credito (non può spendere più di quanto presente sul conto). 

BREVE DESCRIZIONE 

HYPE offre un’esperienza completamente nuova per gestire il proprio denaro in modo semplice, smart e 

senza costi, tramite un’app per smartphone con funzioni innovative e una carta Mastercard dotata di IBAN 

con condizioni davvero uniche. 

LUNGA DESCRIZIONE  

HYPE rivoluziona la gestione del denaro, rendendola finalmente semplice, smart, tramite il proprio 

smarphone. In più è completamente senza costi, proprio come tutti l’hanno sempre sognata.  

In pochissimo tempo HYPE è stata scelta da 100.000 clienti nel 2017 e, con una crescita del 300% annuo, 

HYPE è il primo conto di moneta elettronica mobile-only in Italia pensato per risolvere tutte le scomodità e 

gli inutili costi legati alla gestione del denaro.  

Come è possibile? 

Con un’app che offre funzioni innovative comodissime e con una Carta MasterCard che ha condizioni uniche. 

HYPE è lo strumento più comodo, sicuro e conveniente con cui gestire i propri soldi.  

Permette di effettuare tutti i pagamenti online, nei negozi fisici, di prelevare in tutto il mondo ma soprattutto 

di gestire i propri soldi con una comodità assolutamente inedita. 

Può essere usato in parallelo al proprio conto corrente per la gestione quotidiana delle finanze, oppure 

diventarne un sostituto smart e conveniente. Tutto semplicemente attraverso il proprio smartphone. 

Per registrarsi e iniziare a usare HYPE bastano pochi minuti. E’ un servizio gratuito al quale  si accede 

completamente online in 5 minuti, senza necessità di inviare documenti cartacei o code allo sportello. Dopo 

l’attivazione è subito possibile utilizzare il proprio conto e il proprio IBAN, la carta invece arriva direttamente 

a casa in pochi giorni, sempre senza costi. 

L’app è disponibile per dispositivi iOS, Android e Windows phone. E’ pensata per eliminare tutte le scomodità 

e i costi legati al conto corrente classico e all’utilizzo del contante. Tutto con il massimo della sicurezza. 

Inoltre, è possibile provarla anche con un bonus di 10€! Basta inserire il codice [……………………..] all’inizio della 

registrazione ed effettuare una ricarica di almeno 1€ per ottenere entro 7 giorni un bonus di 10€ 

direttamente in HYPE, da spendere come si vuole! 

Tutta la comodità che hai sempre sognato, finalmente gratis!  

Sappiamo tutti quanto è complicato tenere a mente il proprio bilancio personale tra contanti, conti e carte di 

pagamento. Quanti file excel e post-it? Quanto è scomodo accedere ai conti correnti tradizionali tramite 

token o codici complessi. Quante carte dobbiamo portare nel portafogli ogni giorno? 

HYPE è come un’assistente finanziario personale:  permette finalmente un controllo quotidiano completo di 

spese, acquisti e risparmi. Tutto ciò che ha a che fare con l’utilizzo dei soldi può essere semplificato con HYPE 

direttamente dal proprio smartphone, con un’esperienza di utilizzo semplice e coinvolgente.  



Per realizzare i propri desideri senza sforzi è utilissima la funzione con cui impostare obiettivi per risparmiare 

in automatico. Si sceglie un budget, e una data, e il sistema inizia a risparmiare una piccola quota ogni giorno 

in base alla disponibilità. 

Inoltre nell’app c’è la possibilità di salvare fino a 5 altre carte, per non portarle sempre tutte con sé. Sarà 

possibile utilizzarle in qualsiasi momento per ricaricare HYPE all’istante. Senza più dover uscire di casa, 

cercare un tabaccaio, o aspettare giorni prima di vedere la somma accreditata. Quando si ha l’esigenza di 

effetturare un acquisto, anche online, detto-fatto… i soldi saranno subito disponibili per eseguire qualsiasi 

tipo di pagamento. 

La carta HYPE gode di condizioni praticamente uniche: non ha costi di emissione e ha un IBAN. Può essere 

ricaricata senza costi, all’istante, anche comodamente da casa (mai più code e attese) e utilizzata per ricevere 

ed  effettuare bonifici gratuiti e prelievi senza commissioni presso gli sportelli ATM in tutto il mondo.   

Oltre a questo, HYPE permette di scambiare e ricevere denaro in tempo reale (come un messaggio) con i 

propri amici, basta una email o un numero di telefono. Funzione utilissima per organizzare un regalo con gli 

amici, per dividere lo scontrino di una cena ecc. 

HYPE può essere ricaricato in diversi modi: Ricaricare HYPE è gratis e puoi farlo tramite bonifico da qualsiasi 

conto corrente (HYPE ha un IBAN), tramite ricarica con altra carta di credito, o recandoti presso gli sportelli 

ATM QuiMultiBanca. La cosa importante è che non è necessario uscire di casa o aspettare per riceverla. 

Tutto può essere fatto all’istante. 

HYPE permette in più di perfezionare la propria gestione delle finanze, grazie ad un sistema di notifiche che 

avverte l’utente quando sta spendendo più del dovuto: ogni spesa, infatti, è categorizzata in automatico e 

può essere personalizzata con un hashtag. Le statistiche automatiche permettono in un colpo d’occhio di 

conoscere le proprie abitudini e migliorarle. 

Gli acquisti potranno essere ricercati per luogo, data e tipologia. 

 

Guadagna dai tuoi acquisti! 

Molto interessante è la sezione offerte. È come una sorta di corsia preferenziale, in cui quando si ha in 

mente un acquisto, in qualsiasi momento, si può accedere e verificare la possibilità di effettuarlo a condizioni 

vantaggiose, ricevendo un guadagno in percentuale in base alla somma spesa che viene rimborsato 

direttamente su HYPE.  

Sicurezza? Totale! 

La sicurezza è fondamentale in HYPE, per questo è possibile mettere in pausa la carta (o riattivarla) 

direttamente dall’app, con un solo tap. Inoltre è MasterCard, e grazie al programma “protetti sempre e 

ovunque” rimborsa eventuali acquisti non autorizzati.  

 

Pagamenti tramite smartphone? Apple pay, NFC ecc. 

Tramite la funzione “paga in negozio” è possibile pagare nei negozi convenzionati direttamente dal proprio 

smartphone con l’app HYPE. Presto sarà possibile pagare utilizzando questa tecnologia in oltre 80.000 negozi 

in Italia. Gli hypers inoltre potranno presto tramite Apple Pay, dato che HYPE è tra i primi servizio in Italia ad 

integrare questo servizio, oppure attraverso la tecnologia NFC per i clienti che usano telefoni Android. 

Credito istantaneo ed altre evoluzioni per una gestione del denaro sempre più smart 

Per aiutare gli Hypers a raggiungere i propri obiettivi  o a fare i loro acquisti, presto  sarà possibile richiedere 



un “credito istantaneo” direttamente dall’app. Dopo una breve registrazione una tantum,  il cliente avrà a 

disposizione una riserva extra di denaro da utilizzare a proprio piacimento: il rimborso della somma richiesta 

avviene in modalità rateale, il tutto direttamente da HYPE, senza contratti cartacei o complesse procedure 

burocratiche.  

Nel primi mesi del 2018 sarà possibile inoltre pagare le bollette delle principali utenze ed enti pubblici 

direttamente tramite l’app, rendendo questo servizio ancora più semplice e immediato. 

 

Alcune caratteristiche di HYPE  

 Utilizzo semplice e intuitivo delle operazioni bancarie tramite smartphone 
 Disponibile per iOS, Android e Windows Phone 
 Registrazione online in pochi minuti, con selfie e foto di un documento (no documenti cartacei) 
 Carta di pagamento gratuita, spedita direttamente a casa entro pochi giorni 
 Ricariche gratuite del Conto e della Carta 
 Possibilità di acquistare Online 
 Possibilità di pagare senza costi in tutto il mondo nei negozi che accettano MasterCard 
 IBAN collegato alla Carta (possibilità di ricevere bonifici) 
 Fast log-in con password e/o touch-id  
 Lista movimenti aggiornata in tempo reale 
 Statistiche e dettaglio movimenti per conoscere al meglio le proprie abitudini di spesa 
 Bonifici gratuiti 
 Invio e ricezione denaro gratis e in tempo reale con tutti i propri contatti, come un messaggio 
 Possibilità di inviare una richiesta di denaro in tempo reale a tutti i propri contatti, come un 

messaggio 
 Attivazione e blocco della carta con un semplice tap via smartphone (e blocco/sblocco singole 

funzionalità) 
 Ricariche istantanee (e ovunque ci si trovi) del conto e della carta  
 Permette di collegare fino a 5 carte contemporaneamente, nell’app, per ricaricare HYPE all’istante 
 Obiettivi per risparmiare in automatico una somma necessaria a realizzare un desiderio  
 Notifiche di spesa 
 Notifiche trigger personalizzate a seconda delle proprie esigenze 
 Nessuna commissione sui prelievi in tutto il mondo 
 Possibilità di pagare nei negozi direttamente con lo smartphone (Apple Pay, NFC, geolocalizzazione) 
 Sezione offerte con guadagno in percentuale da ogni acquisto 
 Possibilità di domiciliare le utenze (solo versione Plus) 
 Possibilità di accreditare lo stipendio (Solo versione Plus) 
 Possibilità di categorizzare le spese ulteriormente, con hashtag 
 Possibilità di eseguire le ricariche telefoniche scegliendo operatore e taglio.  
 Possibilità di condividere le proprie coordinate bancarie (HYPE) 
 Possibilità di scaricare l’estratto conto di un gruppo di spese selezionato. 
 Richiesta di Credito 
 Pagamento Bollette 


