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Pagamenti digitali e mobilità,
SisalPay | 5 acquisisce il controllo di
Pluservice e myCicero
L' ad Emilio Petrone: "Acceleriamo sull’innovazione per affermarci come
ecosistema integrato di servizi leader nei pagamenti digitali"

SisalPay | 5, la prima proximity banking company in Italia, ha acquisito una quota di

control lo di Pluservice, società controllante di myCicero, la piattaforma digitale leader

in Italia nel mobility e parking ticketing. L’operazione si è conclusa dopo che,

nell’aprile dello scorso anno, SisalPay era entrata nel capitale di myCicero al 30%,

diventandone azionista insieme a Pluservice.

Pluservice e myCicero registrano r icavi nett i  nel 2019 pari a circa 9,5 milioni di euro.

Pluservice è leader del mercato italiano nelle soluzioni tecnologiche per le aziende

di trasporto; myCicero è leader in Italia nel settore del mobility e parking ticketing

con quasi 2 milioni di utenti registrati e ha venduto più di 10 milioni di biglietti nel

2019. Grazie all’operazione entrambe potranno sfruttare sinergie industriali  con la

rete SisalPay | 5, continuando un percorso iniziato nel 2019 con l’ingresso di SisalPay nel

capitale di myCicero.

In questo modo SisalPay | 5 di accelera la propria strategia digitale ed entra con forza

nel mercato dei mobility payments che in base alle valutazioni del management, "per i

prossimi anni presenta un potenziale di crescita significativo - ampliando e

diversificando così l’offerta dedicata ai pagamenti".

“L’investimento in Pluservice e in myCicero, tra le più interessanti digital companies oggi

in Italia, conferma la volontà di SisalPay | 5 di accelerare sull’innovazione e affermarsi

come ecosistema integrato di servizi leader nei pagamenti digitali – spiega

Emilio Petrone, amministratore delegato SisalPay | 5 –. Fin dalla sua nascita –. SisalPay

| 5, si pone l’obiettivo di portare semplicità, innovazione e sicurezza nei pagamenti di tutti

i giorni, punta sulla mobilità come ambito di evoluzione e diversificazione del business".

“In oltre 30 anni di attività – afferma Giorgio Fanesi, fondatore e presidente di

Pluservice - abbiamo accompagnato le aziende di trasporto passeggeri, i nostri clienti,

nella rivoluzione digitale, introducendo automazione in ogni fase di attività dei processi

aziendali. Le abbiamo assistite fornendo loro gli strumenti per soddisfare una

domanda sempre più evoluta e consapevole. Da anni collaboriamo con SisalPay

per agevolare i pagamenti dei servizi di mobilità a tutti i cittadini. Oggi, insieme alla più

ampia rete di punti di pagamento sul territorio nazionale, siamo lieti di avviare una

partnership industriale, prima che finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare la leadership

nell’ambito dei servizi di smart mobility”.

Il mercato dei mobility ticketing in Italia è stimato in circa 30 miliardi di euro all’anno.

All’interno di questo grande settore i pagamenti legati alla mobilità locale (trasporto

pubblico locale e parcheggio) sono ancora fortemente sotto-digitalizzati: nel 2019 meno

del 3% del valore totale dei biglietti si stima siano stati venduti tramite canali digitali,

mostrando quindi grandi opportunità di crescita per le aziende che puntano a guidarne la

trasformazione digitale.

Advisor dell’operazione sono stati per SisalPay | 5: PriceWaterhouseCoopers in qualità di

consulenti per la Due Diligence e Latham&Watkins in qualità di consulenti legali; per

Pluservice: Studio Pragma in qualità di consulenti M&A e Stecconi e Associati in qualità di

consulenti legali.

Nata nel 2019 dall’unione dell’eccellenza di Banca 5, di Intesa Sanpaolo, nel settore dei

pagamenti di prossimità e di SisalPay nei servizi di pagamento, SisalPay | 5 è la prima
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proximity banking company nazionale con una rete di circa 50.000 esercizi

(tabaccherie, bar, edicole) presenti anche nelle frazioni più piccole del Paese

perfettamente integrata con il digitale, svolge un importante ruolo sociale garantendo alla

comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di servizi

finanziari di base, come prelievi e bonifici, e di pagamento, come bollette, carte

prepagate e ricariche telefoniche. La società conta oltre 20 milioni di clienti e 260

milioni di transazioni all'anno, con un turnover che supera i 17 miliardi di euro.

I commenti saranno accettati:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che
contravvengano alle elementari regole di netiquette.
Qui le norme di comportamento per esteso.

SOCIAL INFO E LOGIN

- Login
- Registrati
- Hai perso la password?

ABBONAMENTI

Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
25 euro per il mensile
120 euro per il semestrale
175 euro per l'annuale

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - P.IVA 05524110961

News

Politica 
Cronache 
Mondo 
Economia 
Sport 
Cultura 
Spettacoli 
Salute 
Motori 
Milano 
Feed Rss 

Opinioni

Leggi i blog de ilgiornale.it

Editoriali

Alessandro Sallusti
Nicola Porro

Rubriche

L'articolo del lunedì
di Francesco Alberoni

Speciali

Viaggi
Salute

App e Mobile

App iPhone/iPad
App Android

Versione mobile 

Community

Facebook
Twitter

Assistenza

Supporto Clienti
Supporto Abbonati

Archivio

Notizie 2020
Notizie 2019
Notizie 2018
Notizie 2017
Notizie 2016
Notizie 2015
Notizie 2014
Notizie 2013
Notizie 2012
Notizie 2011
Notizie 2010
Notizie 2009

Informazioni

Chi siamo
Contatti
Codice Etico
Modello 231
Disclaimer
Privacy policy
Uso dei cookie
Lavora con noi
Rettifiche

Abbonamenti

Edizione cartacea
Edizione digitale
Termini e condizioni

Pubblicità

Pubblicità su ilGiornale.it
Pubblicità elettorale

ILGIORNALE.IT Data pubblicazione: 05/08/2020
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I S

IS
A

LP
A

Y
 S

P
A

11SISALPAY - BANCA 5


