
                                           

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2017 – 2021

INVESTIMENTI PER 5 MILIARDI DI EURO 
PER LO SVILUPPO DEI PAGAMENTI DIGITALI E L’AMMODERNAMENTO DEL

PAESE

QUATTRO DRIVER DI CRESCITA: 
- PRODOTTI E SERVIZI SICURI ED INNOVATIVI IN PARTNERSHIP CON LE 

BANCHE
- CRESCITA DI COMPETENZE E DI SCALA ATTRAVERSO ACQUISIZIONI 
- INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E IN COMPETENZE
- UN MODELLO DI BUSINESS PIU’ EFFICIENTE 

MILANO, 20 febbraio  2017 –  Il  Consiglio  di  Amministrazione di  ICBPI,  principale  operatore  italiano  nel
settore della monetica e dei pagamenti ha approvato il Piano Industriale quinquennale 2017 – 2021 sviluppato
dal nuovo amministratore delegato, Paolo Bertoluzzo.

Il piano industriale rientra nel percorso avviato lo scorso anno con l’acquisizione di ICBPI – CartaSi da parte
dei nuovi azionisti Advent International, Bain Capital e Clessidra con un investimento di 2 miliardi di euro. A
questi si aggiungono 2 miliardi sul fronte delle acquisizioni di aziende e attività specializzate nel mondo della
monetica e dei pagamenti. Oltre un 1 miliardo, infine, verrà investito nello sviluppo di tecnologie innovative,
per l’inserimento di nuove competenze, e per lo sviluppo della partnership con le Banche. 

Un investimento complessivo di 5 miliardi di euro, il più grande mai realizzato da fondi di private equity in Italia
e tra i primi in Europa.

Obiettivo di ICBPI – CartaSi è quello di diventare il Campione nazionale dei pagamenti digitali in partnership
con le Banche, attraverso consistenti investimenti in tecnologie e competenze, acquistando una scala di livello
internazionale. 

Lo  sviluppo  dei  pagamenti  digitali  comporterà  benefici  per  i  cittadini,  per  le  imprese  e  per  la  Pubblica
Amministrazione, accelerando il processo di digitalizzazione e modernizzazione del Paese ed, inoltre, questo
investimento darà un contributo sostanziale alla digitalizzazione e alla crescita del sistema bancario italiano.

La strategia per raggiungere gli  obiettivi del Piano Industriale si baserà principalmente su quattro elementi
chiave: 

- La crescita organica che verrà realizzata attraverso l’ideazione e la realizzazione di nuove offerte di 
prodotti sicuri e di qualità; la fornitura di servizi innovativi in partnership con le Banche in grado di 
migliorare sensibilmente l’esperienza dei clienti, quali ad esempio quelli legati al mondo dell’e-
commerce, degli instant payments, dei mobile digital payments e delle carte di debito altamente 
innovative; 

- La crescita inorganica attraverso acquisizioni mirate ad accrescere la dimensione di scala a livello 
delle maggiori realtà internazionali. Ad oggi su questo punto, ICBPI – CartaSi e i suoi azionisti hanno 
già investito 2 miliardi di Euro per l’acquisizione di ISP Processing (Setefi – Isp cards) da Intesa 
Sanpaolo S.p.a, di Bassilichi Spa, delle attività di merchant acquiring di Monte dei Paschi di Siena 
Spa e di Deutsche Bank Spa; 



- Un piano d’investimenti di oltre un miliardo di euro in tecnologie e prodotti digitali, e con l’ingresso in 
azienda di nuove risorse qualificate e orientate all’innovazione. Questo consentirà di accrescere ancor
più l’attuale livello di professionalità sul quale oggi conta l’azienda. Inoltre nuove risorse verranno 
investite sul fronte commerciale in partnership con le Banche.

- Una costante e rigorosa ricerca dell’efficienza che permetterà anche di liberare ulteriori risorse a 
sostegno degli investimenti. 

Il  piano  industriale,  inoltre,  segue  la  riorganizzazione  realizzata  lo  scorso  novembre  che  ha  introdotto
l’adozione  di  un  modello  operativo  semplice  e  snello  articolato  su  5  business  unit  -  Issuing,  Merchant
Services,  Payment,  Securities  Services,  Oasi  e  le  creazioni  di  forti  poli  di  competenze  per  tecnologia,
operations e commerciale Banche.

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. 
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