
M ooney, la fintech italiana di 
prossimità controllata da 
Enel e Intesa Sanpaolo, ha 

diffuso i dati relativi a EasyCassa, il 
registratore di cassa telematico con 
strumenti in cloud, nato nel 2018 con 
l’obiettivo di semplificare le opera-
zioni di vendita per tutti gli esercen-
ti attraverso soluzioni tecnologiche 
avanzate. 
In poco più di due anni di presenza 
sul mercato, EasyCassa è stato scelto 
in Italia da oltre 10.000 attività com-
merciali e, considerando il periodo 

gennaio-settembre 2022, sono sta-
ti emessi più di 89 milioni di scontri-
ni (in crescita del 27% rispetto allo 
stesso periodo del 2021) per un vo-
lume di transato pari a 771 milioni di 
euro (+20% rispetto al 2021). Le fat-
ture elettroniche registrate sono sta-
te circa 100mila. A trainare la cresci-
ta, le attività di ristorazione (+222%) 
e quelle legate alla cura della perso-
na (+160%). 
Cresce costantemente anche il nu-
mero degli esercenti EasyCassa che 
usano i pagamenti elettronici: +5% 

rispetto al periodo di pandemia con 
un volume medio per singolo punto 
vendita di +275% rispetto al 2019.  
Il successo di EasyCassa, nata dalla 
strategia di open innovation all’in-
terno di Mooney, è legato a una solu-
zione “tutto incluso” che ha cambia-
to profondamente il settore Food & 
Beverage: con un semplice e traspa-
rente canone mensile include le fun-
zioni necessarie per gestire in modo 
smart ordini, conti e vendite, accet-
tando tutti i tipi di pagamento in to-
tale sicurezza, senza costi extra per 

assistenza, aggiornamenti software 
o adempimenti normativi. Gli uten-
ti hanno inoltre a disposizione un 
cloud cui accedere con le proprie cre-
denziali da qualsiasi computer o di-
spositivo mobile, per controllare in 
ogni momento la situazione del pro-
prio punto vendita. Sul cloud è pos-
sibile monitorare in tempo reale 
vendite e acquisti, l’esito delle tra-

smissioni di chiusura cassa, attivare 
servizi e promozioni, monitorare le 
statistiche relative alle vendite e ge-
stire la fatturazione elettronica. 
«Siamo estremamente soddisfatti 
per i risultati conseguiti da EasyCassa 
che testimoniano l’interesse degli 
operatori del settore retail verso so-
luzioni tecnologiche avanzate in gra-
do di facilitare la gestione dell’attivi-
tà ma anche di favorirne la crescita 
attraverso l’analisi dei dati – ha af-
fermato Carlo Garuccio, Mobility & 
EasyCassa Director di Mooney - 
L’innovazione costante è un nostro 
punto di forza: un team di designer 
interno dedicato studia le esigen-
ze degli esercenti e lavora costante-
mente per sviluppare nuove funzio-
nalità, curare l’esperienza di utilizzo 
e fare di EasyCassa un vero strumen-
to per la crescita economica».

I registratori di 
cassa intelligenti 
“EasyCassa” di 
Mooney continuano 
a crescere. Da 
gennaio a settembre 
transazioni totali a 
quota 771 milioni 
di euro (+20% sul 
2021) e 89 milioni 
di scontrini emessi 
(+27%)
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MOONEY È LA FINTECH ITALIANA DI 
PROSSIMITÀ CONTROLLATA DA ENEL 
E INTESA SANPAOLO, attraverso Enel 
X e Banca 5, che valorizza l’eredità 
di SisalPay nel settore dei pagamen-
ti. Grazie a una rete capillare di oltre 
45mila esercizi convenzionati e com-
pletamente integrata con l’ecosistema 
digitale, Mooney svolge un importante 
ruolo sociale garantendo alla comunità 
di accedere in modo semplice, veloce 
e sicuro a un’ampia gamma di servizi. 
In particolare, permette di effettua-
re operazioni di incasso e pagamento 
– come bollette e PagoPA, emissione 
e ricarica di carte prepagate, ricariche 
telefoniche, acquistare biglietti di tra-
sporto e parcheggio e usufruire di ser-
vizi transazionali prima disponibili solo 
presso gli sportelli bancari – come riti-
ro di denaro contante, bonifici e MAV. 
www.mooneygroup.it


