
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LBBW estende fino al 2025 la partnership con 

equensWorldline per i pagamenti SEPA  
 

 

Frankoforte/Utrecht, 29 agosto 2019 - equensWorldline SE, società controllata di 

Worldline [Euronext: WLN], leader europeo nel settore dei pagamenti e dei servizi 

transazionali, annuncia che Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ha scelto di 

rinnovare anticipatamente il contratto di collaborazione. In base all'accordo, 

equensWorldline continuerà a fornire servizi di pagamento SEPA per LBBW, elaborando 

oltre 1 miliardo di transazioni all'anno. 
 

Con circa 10.000 dipendenti e un patrimonio totale di 241 miliardi di euro nel 2018, LBBW è una 

delle maggiori banche tedesche, al servizio di clienti privati, di aziende di tutte le dimensioni e di 

organizzazioni del settore pubblico. Per un istituto bancario così importante, è essenziale poter 

contare su di un partner tecnologico affidabile per le operazioni di pagamento, a garanzia di un 

servizio impeccabile: da 12 anni, equensWorldline fornisce infatti a LBBW una vasta gamma di 

servizi, che includono elaborazione dei bonifici SEPA, addebito diretto SEPA, SEPA card clearing e 

controlli XML. equensWorldline non solo fornisce servizi tecnici, ma funge anche da centro di 

compensazione per traffici di pagamento internazionali.   

 

Una partnership affidabile a garanzia della crescita 

 

Per supportare al meglio le proprie ambizioni di crescita, LBBW ha deciso, prima ancora della 

scadenza del contratto, di estendere la collaborazione fino al 2025. Oltre alla comprovata stabilità e 

qualità di performance, a rivelarsi decisiva è stata l’abilità di adeguarsi alla continua evoluzione delle 

normative, importante quanto la capacità di mantenere i più elevati requisiti di sicurezza, in ottica di 

conformità con i vari standard ISO e PCI. In futuro, equensWorldline continuerà ad elaborare per 

LBBW, ogni anno, attraverso la propria piattaforma ad elevate prestazioni, almeno 1 miliardo di 

transazioni SEPA – questa cifra è infatti destinata ad aumentare notevolmente. 

 

 
 

Wolf-Rüdiger Braun, responsabile operativo di LBBW, afferma: "Siamo concentrati sulla 

crescita, ed è fondamentale per noi avvalerci di partnership stabili. Nei dodici anni di collaborazione 

con equensWorldline, abbiamo sempre potuto contare su di un team competente e sulla massima 

affidabilità nell'elaborazione delle operazioni di pagamento. Grazie alla sua esperienza e alla 

profonda conoscenza dei nostri processi operativi, equensWorldline ci dà la possibilità di focalizzare i 

nostri sforzi sulle questioni strategiche e sull'espansione delle nostre relazioni con i clienti. È stato 

proprio questo uno dei motivi principali per cui abbiamo prorogato la partnership prima ancora dello 

scadere dell'attuale periodo contrattuale". 

 

Michael Steinbach, CEO di equensWorldline, dichiara: "Siamo molto soddisfatti di questa 

dimostrazione di fiducia e apprezzamento da parte di LBBW! Le due aziende sono cresciute insieme 

nel corso dei numerosi anni di collaborazione. Siamo ansiosi di continuare a sostenere anche in 

futuro LBBW con i nostri servizi dalle performance elevate, garantendo vantaggio competitivo in uno 

scenario in rapida evoluzione". 

 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su equensWorldline 
equensWorldline è leader in Europa nei servizi di pagamento e transazioni bancarie. Fa parte del gruppo 
Worldline e possiede una comprovata esperienza nei sistemi tradizionali di pagamento (processing per issuing, 
acquiring, ed elaborazione di pagamenti intra e interbancari) oltre che in soluzioni innovative quali e-commerce 
e mobile. Da oltre 50 anni nel settore dei pagamenti elettronici, equensWorldline serve un’ampia base clienti 
internazionale in diversi paesi in Europa. I clienti possono contare sulla consolidata esperienza di 
equensWorldline nell’anticipare i cambiamenti normativi europei e beneficiare delle evoluzioni tecnologiche e 

dell’ottimizzazione dei processi, assicurandosi la massima eccellenza operativa inclusa la gestione di rischi e 
frodi. Una dimensione ineguagliabile sul mercato rende equensWorldline un partner competitivo sia dal punto di 
vista dei costi che dell’efficienza nella gestione end-to-end di soluzioni di pagamento fluide, sicure ed efficienti. 
equensworldline.com 
 

Informazioni su Worldline  
Worldline [Euronext: WLN] è leader europeo nei servizi di pagamento. Il nostro DNA è focalizzato sulle 

innovazioni per i servizi di issuing processing, acquiring sia per i merchant fisici che virtuali (e-commerce), i 
servizi pan europei di pagamento sicuri per banche e istituzioni finanziarie, e-Ticketing sia per la pubblica 

amministrazione locale che centrale. Worldline, presente in oltre 30 paesi, è il payment partner per merchants, 

banche, operatori di trasporto pubblico, enti pubblici, enti governativi e realtà industriali, contribuendo in modo 
sostanziale al successo delle loro iniziative con soluzioni che fanno la differenza. Le attività di Worldline sono 

suddivise in tre aree operative: Merchant Services, Financial Services, inclusa equensWordline, e Mobility & e-

Transactional Services. Worldline conta oltre 11.000 dipendenti su scala mondiale e delle revenue pro forma per 
il 2018 di 2.2 miliardi di euro. Per maggiori dettagli worldline.com 
 

 

Contatti stampa equensWorldline 

 

Marcel Woutersen 
T: +31 (0)88 385 385 54 27, E: marcel.woutersen@equensworldline.com 

 

Annemieke Lambregts 
T: +31 (0)88 385 50 27, E: annemieke.lambregts@equensworldline.com 

 
Jörg Richter 
T: +49 (0)69 256 60362, E: joerg.richter@equensworldline.com 

 
Elena Di Simone 
T: +39 02 483 10 479, E: elena.disimone@equensworldline.com 
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