
  

                                            
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ICBPI E BASSILICHI SPA 

 
ICBPI SIGLA ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI  

BASSILICHI S.p.A. E PROSEGUE LA SUA STRATEGIA DI INVESTIMENTI NEL 
SETTORE DELLA MONETICA  

 

MILANO, 13 dicembre 2016 – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. 
(“ICBPI”), leader italiano nel settore dei servizi finanziari, della monetica e dei 
pagamenti, ha siglato un accordo per l'acquisizione fino al 100% di Bassilichi S.p.A. 
(“Bassilichi”), operatore specializzato nell’ambito dei pagamenti e dei servizi per il 
business, per un Enterprise Value pari a 230M di Euro.  
 
L’operazione permetterà a ICBPI di ampliare ulteriormente le proprie expertise e la base 
dei clienti nel mercato italiano, in particolare nel settore bancario, oltre che l’offerta di 
prodotti e servizi di pagamento a valore aggiunto in un mercato in forte espansione. 
All’interno del gruppo ICBPI, Bassilichi opererà mantenendo la sua identità societaria al 
fine di valorizzare al massimo le competenze che la contraddistinguono e beneficiare 
delle sinergie di best practices del settore.  

Bassilichi S.p.A., capogruppo del gruppo Bassilichi, è azionista di maggioranza del 
Consorzio Triveneto, primario operatore nazionale nell'ambito della gestione dei servizi 
POS, di E-Commerce e di corporate banking a supporto delle imprese; e di MONEYNET, 
società che offre alle Piccole Medie Imprese (PMI) servizi e soluzioni POS e di E-
Commerce. Non faranno invece parte dell’operazione Fruendo, società attiva nei servizi 
di Back Office per il settore bancario e Abs Technology.  
  
Bassilichi S.p.A. con due sedi principali a Firenze e Siena, si rivolge prevalentemente al 
mercato delle banche, delle aziende e della Pubblica Amministrazione; a cederne le quote 
sono la Famiglia Bassilichi per 24,3%, Arno I per il 19%, Sici per il 16,29%, BMPS per 
l’11,74%, Fises per l’11%, BPER per il 9,91%. 

Advisor dell’operazione sono stati Mediobanca, PwC, Bain&Company; per la parte legale 
Bonelli Erede per ICBPI, Studio legale Calosi per i soci industriali e finanziari e Lombardi 
Molinari Segni per banca MPS. L’operazione è soggetta alle consuete autorizzazioni 
regolamentari e il closing è previsto entro il primo semestre 2017. 

 

 

 

 

 



  

ICBPI 
ICBPI S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, è la società leader in Italia nel settore della 
monetica, pagamenti e securities services. Il Gruppo offre una gamma completa di servizi e infrastrutture 
ad istituzioni bancarie e assicurative, e alla P.A. sia grazie alle attività di ICBPI, sia a quelle delle società 
controllate: CartaSi, Help Line, Oasi. Con l’obiettivo di realizzare una piattaforma distintiva nel settore dei 
pagamenti digitali, ICBPI si è recentemente dotata di un modello organizzativo snello che pone al centro 
dell’attenzione il cliente, garantendo prodotti eccellenti, competenze e tecnologia.  
Al 31 dicembre 2015 ICBPI chiude il bilancio d’esercizio con ricavi netti pari a 679 € milioni e un utile netto 
d’esercizio che si attesta a € 91 milioni. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web all’indirizzo: 

| www.icbpi.it | www.gruppoicbpi.com | www.icbpi.it/mindthegap | 

 

Il gruppo Bassilichi 
Il gruppo Bassilichi è uno dei principali outsourcer nell’ambito dei Payments, con una gamma completa di 
servizi e soluzioni innovative per Banche, Aziende e Pubblica Amministrazione. All'area dei pagamenti 
Bassilichi affianca un'offerta specifica anche nell'ambito del back office e della sicurezza integrata. 
La società a capo del gruppo è Bassilichi S.p.A., fondata a Firenze nel 1957. Il Gruppo è costituito da ABS 
Technology S.p.A., Ars Blue, Bassmart S.r.l., Bassilichi CEE, Consorzio Triveneto S.p.A., Fruendo S.r.l., 
Krene S.r.l. e Moneynet S.p.A.  
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web all’indirizzo: 
 

| www.bassilichi.it | 
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ICBPI           
Barabino & Partners  
Media Relations 
Tel.: +39.02.72.02.35.35  
Sabrina Ragone - s.ragone@barabino.it  
Alessio Costa - a.costa@barabino.it  
 
BASSILICHI 
Ufficio stampa Bassilichi SpA 
Andreina D’Attolico 
Mob. 331 6230672 
andreina.dattolico@bassilichi.it 
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