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NATA A DICEMBRE 2019 DALL’UNIONE DELL’ECCELLENZA DI SISAL-
PAY E BANCA 5 - GRUPPO INTESA SANPAOLO, MOONEY HA EREDI-
TATO CON FIEREZZA E SENSO DI RESPONSABILITÀ I VALORI DI EC-
CELLENZA E SICUREZZA NEI PAGAMENTI DA SEMPRE CONNATURATI 
ALLE DUE SOCIETÀ.  
Sin dalla sua costituzione, persegue un obiettivo non solo economico 
ma anche sociale: rendere i servizi di pagamento e le operazioni, fino 
ad oggi disponibili solo presso le filiali bancarie, sempre a portata di 
mano grazie a una rete di oltre 45mila punti vendita – tabacchi, bar 
ed edicole – perfettamente integrata con le più moderne piattaforme 
digitali. Per saperne di più abbiamo intervistato Alessia Tedeschi, He-
ad of Strategic Marketing - Banking & Payment Services di Mooney. 
 
SI PUÒ INNANZITUTTO PRESENTARE E RACCONTARCI QUALI SONO 
STATE LE TAPPE PRINCIPALI DELLA SUA CARRIERA CHE L’HANNO 
PORTATA A LAVORARE OGGI IN MOONEY? 
Dopo una laurea in economia aziendale all’Università La Sapienza di 
Roma e un master in Marketing Management presso l’Istituto Taglia-
carne, sono entrata nel mondo del lavoro in DaimlerChrysler nel set-
tore delle ricerche di mercato. Dal 2006 ho lavorato in Lottomatica ri-
coprendo diversi ruoli come product manager in ambito gaming. Nel 
2010 il mio ingresso nel Gruppo Sisal come Innovation Manager, dove 
dal 2013 ho ricoperto il ruolo di Sales and Marketing Manager Pay-
ments & Services and Online Gaming. Nel 2017, coerentemente con le 
strategie aziendali di segmentazione del gaming dai servizi di paga-
mento, come Senior Marketing Manager - Payments & Services, pren-
do parte a uno straordinario percorso di innovazione del comparto 
servizi che porterà due anni dopo alla nascita di Mooney: un cammino 
stimolante e impegnativo di riposizionamento che, da due grandi re-
altà del canale di prossimità come SisalPay e Banca5, ha portato alla 
nascita della prima realtà di Proximity Banking & Payments d’Italia. 
 
QUALI SONO I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DI MOONEY? 
Mooney, in un contesto in cui il futuro sembra essere esclusivamente 
digitale – pur essendo ancora una parte della popolazione italiana 
attualmente esclusa – ha reso la prossimità un valore distintivo: ha 
continuato a investire in un modello di business in grado di rispon-
dere alle esigenze e ai bisogni dei consumatori, di offrire un impor-
tante canale di incasso per le aziende partner e di creare uno straor-
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dinario indotto per il canale tabacchi, bar, edicole. Mooney, con il 
suo modello ‘anytime everywhere’, puntando sulla riduzione della 
complessità di sistema e su una nuova valorizzazione del tempo 
post pandemia, risponde a una domanda dei cittadini importante e 
urgente, ovvero la disponibilità di una fintech di quartiere: grazie ai 
canali digitali e alla presenza fisica anche nei comuni più piccoli del 
Paese, Mooney svolge oggi un importante ruolo sociale, garantendo 
alla comunità di trovare soluzioni alle necessità quotidiane, acce-
dendo in modo semplice, veloce e sicuro a un’ampia gamma di ser-
vizi di pagamento (bollette, ricariche telefoniche, carte prepagate) e 
di operazioni transazionali un tempo possibili solo presso sportelli 
bancari (bonifici, pagamento di imposte e tributi, prelievi, MAV 
ecc.). D’altra parte, con una rete di oltre 45mila punti vendita capil-
larmente distribuiti sul territorio, Mooney si propone come opera-
tore in affiancamento ai canali tradizionali – uffici postali e banche 
– a supporto del Sistema Paese. 
 
UN’OFFERTA QUINDI IBRIDA, IN PARTE ANALOGICA E IN PARTE DIGI-
TALE? 
Assolutamente sì, Mooney investe ogni giorno per costruire un ponte 
sempre più solido e immediato tra fisico e digitale, due mondi solo 
apparentemente diversi. Grazie a un’offerta digitale flessibile, l’espe-
rienza con Mooney è ormai phygital: il canale di prossimità si è tra-
sformato da centro servizi tradizionale in un vero e proprio ‘hub mul-
tiservizi di quartiere’, un ponte naturale tra on e offline (per esempio, 
prenoto un servizio digitalmente e completo il pagamento in modalità 
cash o cashless nel punto di vendita fisico). Un modello specificata-
mente italiano di evoluzione, e non rivoluzione, digitale, guidato dai 
consumatori che chiedono l’introduzione di tecnologie ‘alla portata 
di tutti’ che semplifichino l’esperienza di pagamento o d’acquisto. Un 
modello che risponde alle esigenze di tutti: di chi ha ancora necessità 
di supporto, empatia e familiarità, con un operatore che accompagna 
lo svolgimento delle operazioni, di chi ha voglia di disintermediare 
questi servizi, preferendo l’utilizzo di un’app o di un portale online. 
Un’esperienza ‘onlife’ al tempo stesso fisica e digitale, garantita da 
continui investimenti in tecnologia e innovazione. Questo è il nostro 
valore aggiunto fondamentale. 
 
IN PRECEDENZA HA CITATO IL ‘CASHLESS’, MOONEY QUINDI SOSTIE-
NE LO SVILUPPO DI QUESTA FORMA DI PAGAMENTO? 
Mooney è da sempre in prima linea per supportare il passaggio dal 
contante al cashless, favorendo una cultura dell’educazione e del-
l’utilizzo del pagamento elettronico. Oggi Mooney ricopre un ruolo 
da protagonista nel processo di transizione digitale con oltre il 40% 
delle transazioni effettuate con moneta elettronica, un dato sicura-
mente che è destinato a crescere nei prossimi anni. Mooney, peraltro, 
grazie alla propria rete e ai propri servizi digitali da sempre gioca 
un ruolo determinante per rafforzare la connessione tra aziende, 
pubblica amministrazione e consumatori, posizionandosi nel 2021 
come il primo prestatore di servizi di pagamento di pagoPA con oltre 
33 milioni di transazioni. Mooney parte dalla rete per innescare la 
propria rivoluzione cashless: il digitale è il punto di arrivo in un per-
corso progressivo di educazione e inclusione finanziaria di un target 
mass, trasversale ed eterogeneo. Un cambio di prospettiva decisa-
mente innovativo e non scontato.  
 
MA A COSA È DOVUTA LA SCELTA DEL NOME MOONEY? 
A nostro modo siamo anche noi dei visionari: Mooney strizza l’oc-
chio a ‘money’ di denaro, dei pagamenti, ma è ancor di più ‘moon’ 
di luna. Un nome che racconta la doppia anima di un’azienda solida, 
vicina, attenta alle esigenze del presente, ma allo stesso tempo co-
stantemente proiettata verso il futuro. Vicina alle necessità di tutti, 
accompagnando, passo dopo passo, ogni cliente, in ogni sua esigen-
za. Senza lasciare indietro nessuno. 

MA QUALE È IL TARGET PRIVILEGIATO DI MOONEY? 
Il successo di Mooney è quello di saper rispondere a target diversi: 
sulla rete o attraverso i canali digitali Mooney entra in contatto ogni 
giorno con milioni di consumatori: ‘pure retail’ o ‘fully digital’. E a 
ognuno di loro offre una soluzione customizzata, integrando i due ca-
nali a volte anche in maniera apparentemente controintuitiva. 
 
CI PUÒ ADESSO RACCONTARE UN PROGETTO A CUI AVETE RECEN-
TEMENTE LAVORATO? 
Non le nascondo che faccio fatica a isolarne uno, trascurando gli altri. 

SOPRA, IMMAGINI PROMOZIONALI DELLE CARTE MOONEY.
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Abbiamo attivato diversi stream di sviluppo particolarmente interes-
santi e innovativi. Uno dei più importanti e che ci sta riservando gran-
di soddisfazioni è quello della carta Mooney, uno dei nostri prodotti 
flagship. Una carta che con il suo posizionamento semplice, ma di-
stintivo, sta giorno per giorno costruendo la propria fetta di mercato. 
Un mercato, peraltro, molto difficile in cui entrare. La carta Mooney 
può essere attivata sia sul canale retail, da cui il consumatore esce con 
la carta già attiva, sia online con spedizione comodamente a casa in 
pochi giorni. La carta non ha costi di attivazione, ma prevede solo un 
contenuto canone annuo – meno di un caffè al mese – addebitato di-
rettamente sul conto della carta a seguito dell’attivazione. La carta 
Mooney è una carta prepagata con IBAN con cui effettuare tutti i pa-
gamenti online e in tutti gli esercizi commerciali convenzionati Visa, 
disporre e ricevere bonifici anche istantanei, predisporre l’addebito 
di utenze e pagamenti, prelevare tramite tutti gli sportelli ATM. È pos-
sibile ricaricarla in tempo reale in contanti o con carta in tutti i punti 
vendita Mooney abilitati o tramite bonifico e da app, in ogni momen-

to, è possibile gestire tutti i movi-
menti. Proprio grazie a queste ca-
ratteristiche vincenti, la carta Moo-
ney è stata eletta Prodotto dell’An-
no 2022 nella categoria Servizi pa-
gamenti smart. Si tratta di un pre-
mio all’innovazione basato esclusi-
vamente sul voto dei consumatori. 
Un premio che ci rende orgogliosi, 
perché ricevuto grazie al giudizio 
di 12mila consumatori che votano 
attraverso la più importante ricerca 
di mercato sull’innovazione in Ita-
lia (IRI, Istituto indipendente, auto-
revole e leader nel campo). E da 
quest’anno stiamo lavorando anche 
al set up di verticale ‘cobranded 

card’, di cui la carta VR46, la carta sviluppata per gli appassionati di 
motociclismo, ne è il primo esempio. 
 
PER CONCLUDERE, QUALE SARÀ LA PRINCIPALE SFIDA CHE DOVRETE 
AFFRONTARE E VINCERE NEL PROSSIMO FUTURO? 
Parlerei proprio di ‘sfide’ al plurale: continuare a sviluppare il seg-
mento delle prepaid, puntando sul modello ibrido che le ho prece-
dentemente spiegato; rafforzare la nostra offerta banking, renden-
dola sempre più accessibile e familiare per i consumatori, potenzian-
do i servizi transazionali semplici come i prelievi e i bonifici; inno-
vare nel settore mobility, dove a breve comunicheremo interessanti 
novità; allargare la nostra offerta anche al settore dell’energy. 
Come vede, in Mooney non ci annoiamo, e con alle spalle due colossi 
come il Gruppo Intesa Sanpaolo ed Enel auspichiamo di continuare 
a crescere e a innovare, fornendo ogni giorno nuovi servizi a valore 
aggiunto a tutti i nostri clienti. Con Mooney la vita degli Italiani è 
di una comodità eccezionale. MK 

SOPRA, LA CAMPAGNA ‘SE VUOI 
LA LUNA, CHIEDICELA’. A 
SINISTRA, L’APP DI MOONEY.
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