
                                                                                                                                                

 

Pagamenti digitali e mobilità: 

SisalPay entra nel capitale di myCicero 

   

Milano, 02 aprile 2019 – SisalPay, l’azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, 
annuncia l’ingresso al 30% nel capitale di myCicero, la piattaforma digitale leader in Italia nel 
mobility e parking ticketing, attraverso un investimento complessivo del valore di 3,5 milioni di 
euro. 

 

L’accordo stabilisce la cessione di quote del capitale sociale di myCicero da parte dell’attuale 
azionista unico Pluservice Srl a favore di SisalPay, nonché un aumento di capitale riservato a 
SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una partecipazione complessiva pari al 30%. 

 

Questa operazione, che rafforza una relazione già in essere tra i due operatori – oggi è infatti 
possibile ricaricare il credito dell’App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay –, conferma 
la volontà di SisalPay di affermarsi come ecosistema integrato di servizi e leader nei pagamenti 
digitali. Questo obiettivo è perseguito attraverso una strategia di Open Innovation che 
comprende un’osservazione costante dei macro trend e dell’ecosistema delle startup con 
l’obiettivo di identificare opportunità di innovazione e investimento in settori ad alto potenziale.  

 

“L’investimento in myCicero conferma la volontà di SisalPay di accelerare sull’innovazione e 
sui pagamenti digitali, attraverso l’ingresso nel capitale di  una delle digital company leader in 
Italia nel settore del mobility ticketing. – spiega Francesco Maldari, Responsabile Payments 
and Services del Gruppo Sisal –. SisalPay, che da sempre semplifica i pagamenti di tutti i 
giorni degli italiani - con oltre 40 mila punti di vendita connessi online e i propri canali digitali -, 
individua così nella mobilità un nuovo fronte ad alto potenziale su cui investire in ottica di 
crescita e diversificazione della propria offerta".  

 

Per myCicero, con l’ingresso di SisalPay nella compagine societaria, si completa il percorso 
che Pluservice ha intrapreso nel 2011 con il lancio dell’omonima piattaforma, consolidato a fine 
2017 con la costituzione di una società autonoma.  



“Pluservice ha sintetizzato in myCicero i suoi 30 anni di esperienze maturate in sistemi di 
bigliettazione per aziende di trasporto passeggeri” – commenta Giorgio Fanesi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero. “Oggi, grazie alle sinergie industriali con 
SisalPay, il network di punti di servizio più diffuso sul territorio nazionale, myCicero vuole 
realizzare il più diffuso e potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale quindi, ma 
anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben presto anche di entertainment”. 

 

L’alto potenziale del mercato dei servizi di mobilità è stato recentemente confermato dai dati 
dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano, che certificano una 
crescita annua del +53% nell’utilizzo di strumenti mobili da remoto per il pagamento dei servizi 
di parcheggi, di biglietti dei mezzi pubblici, di taxi, di servizi di car sharing e bike sharing. In 
totale valgono nel 2018 oltre 180 milioni di euro e sono presenti in oltre 460 comuni (il 5,8% del 
totale, era il 4,6% nel 2017), abitati dal 39% circa della popolazione italiana (era il 37% nel 
2017). 

  

SisalPay 

Il Gruppo Sisal, società storica nel panorama nazionale con oltre 70 anni di attività, ha colto la sfida del cambiamento 
sviluppando un nuovo modo di pagare - comodo, semplice e sicuro - che oggi, con SisalPay, si configura come best case nel 
panorama nazionale nell’ambito dei servizi di pagamento. L’offerta di SisalPay, disponibile sia in oltre 40 mila bar, tabacchi, 
edicole, sia online - www.sisalpay.it - sia da smartphone, rappresenta un valore aggiunto per tutti i consumatori che possono 
pagare utenze e tributi, ricaricare il cellulare e carte di credito prepagate, comodamente da casa o sotto casa. Oltre 15 milioni 
di clienti, più di 40.000 punti vendita, circa 200 milioni di transazioni gestite all’anno, 500 servizi di pagamento e accordi con 
oltre 100 partner tra cui le principali aziende italiane ed internazionali: sono i numeri di SisalPay e di un approccio che, 
prevedendo il connubio tra la tecnologia digitale e la fisicità dei punti vendita, rappresenta un’evoluzione dei modelli di consumo 
e un’importante opportunità per Imprese e PA per accorciare la distanza con utenti e cittadini. Nel settembre 2018, forte del la 
propria posizione di leadership nei pagamenti di prossimità e dell’esperienza e conoscenza del consumatore, SisalPay è 
entrato anche nel mercato dei pagamenti digitali con l’App “Bill”. Sicuro, comodo e veloce, Bill è il wallet digitale più conveniente 
del mercato, che semplifica i pagamenti di tutti i giorni e permette di trasferire denaro con i propri contatti. SisalPay indirizza 
così l’evoluzione del settore dei pagamenti digitali e, grazie all’esclusiva funzione di ricarica cash, propone il primo mode llo di 
proximity banking in Italia. Infine, grazie all’importante accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale, SisalPay partecipa attivamente 
al progetto PagoPA, iniziativa strategica per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che consente a cittadini e 
imprese di effettuare e gestire pagamenti in modalità elettronica verso la PA, con estrema sicurezza e semplicità. Un accordo 
che testimonia il ruolo attivo del Gruppo Sisal al fianco della Pubblica Amministrazione, come partner di innovazione 
tecnologica. 

  

myCicero 

myCicero è un’azienda italiana che nasce come spin-off di Pluservice Srl, una software house che con oltre 30 anni di attività 
è oggi leader indiscussa nei sistemi informativi integrati (ERP) nel settore della mobilità. 

Da Pluservice, myCicero ha ereditato la piattaforma di mobility ticketing di settore più diffusa in Italia, con circa 150 città aderenti 
e più di 100 aziende di trasporto, compresa Trenitalia, arriva a coprire un territorio di otre 5.000 comuni.  

La piattaforma integra tutti i servizi di mobilità e turismo del territorio, creando un unico punto di accesso per cercare l’area di 
sosta più vicina, pagare il parcheggio, cercare le migliori soluzioni di viaggio per muoversi con i mezzi pubblici, integrando i 
collegamenti interregionali con il primo e l’ultimo miglio, acquistare il biglietto di treno, bus e metro, fruire di servizi di bike 
sharing, prenotare un taxi, avere informazioni sugli eventi organizzati, le bellezze del territorio e scoprire come raggiungerli. 
Con i suoi servizi myCicero ha raggiunto una community di circa 1,5 milioni di utenti. 

http://www.sisalpay.it/#_blank

