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In embargo fino alle ore 15.00 di oggi 31 gennaio 2022 

Comunicato stampa 

Iccrea Banca - FSI. BCC Pay: nasce una nuova realtà 
italiana e indipendente nel settore dei pagamenti 
digitali.  
 
Roma – Milano, 31 gennaio 2022 

 

Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e FSI hanno siglato una 

partnership strategica finalizzata allo sviluppo di BCC Pay, una nuova realtà nel settore dei 

pagamenti in Italia. BCC Pay è la società di monetica del Gruppo BCC Iccrea con circa 4 

milioni di carte di pagamento, oltre 200 mila POS e circa euro 50 miliardi di transato. 

L’accordo prevede l’investimento di FSI in BCC Pay. Ad esito dell’operazione, FSI e Iccrea 

Banca deterranno rispettivamente il 60% e il 40% della società. L’operazione ha una 

valorizzazione fino a euro 500 milioni (inclusiva di una componente differita fino a euro 50 

milioni) ed è soggetta all’autorizzazione delle Autorità competenti. Il closing è previsto entro 

l’estate 2022. 

BCC Pay sarà guidata dall’Amministratore Delegato Fabio Pugini, attuale Direttore Generale. 

La società potrà contare su una solida posizione finanziaria, la capillarità e la vicinanza al 

territorio del Gruppo BCC Iccrea e la focalizzazione sulla crescita trasformazionale ed il track 

record nel costruire grandi aziende fintech italiane del Team di FSI. 

Il mercato italiano dei pagamenti digitali è in crescita e presenta livelli di penetrazione ancora 

inferiori rispetto alla media europea. In un contesto di continua innovazione, la partnership 

rappresenta un progetto italiano e indipendente, focalizzato sullo sviluppo di BCC Pay 

principalmente attraverso: (i) l’ampliamento dell’offerta e il costante miglioramento del servizio; 

(ii) l’innovazione e la digitalizzazione (anche su mezzi di pagamento innovativi); (iii) il focus 

commerciale sulle BCC e le loro esigenze; (iv) la possibilità di allargare la customer base ad 

altre banche e operatori. 

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, il quarto gruppo 

bancario in Italia per attivi con circa 175 miliardi di euro e il terzo per capillarità con 128 Banche 

di Credito Cooperativo presenti in oltre 1.700 comuni italiani e con più di 2.500 sportelli. 

L’accordo prevede un contratto di distribuzione di lungo termine dei servizi di BCC Pay sul 

network delle BCC parte del Gruppo BCC Iccrea. 
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FSI, con euro 1,4 miliardi di capitale, è uno dei tre più grandi fondi europei dedicati a un singolo 

paese, il maggiore fondo corporate italiano, con una formula di investimento focalizzata sulla 

crescita trasformazionale delle aziende investite ed esperienza consolidata nel settore fintech.  

“Siamo molto soddisfatti della conclusione di questo accordo in un settore dove vogliamo 

continuare ad investire in innovazione, tecnologia e infrastrutture con un partner di primario 

livello come FSI – ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – Con 

questa operazione accresciamo la capacità delle BCC del Gruppo di supportare al meglio i 

clienti, i soci e i territori, attraverso la maggiore qualità dell’offerta e la sicurezza dei pagamenti. 

Come maggiore gruppo bancario cooperativo italiano abbiamo il compito di favorire questi 

cambiamenti, con un percorso che offra ai nostri clienti, attuali e futuri, servizi al passo coi 

tempi e con le loro esigenze”. 

“Siamo lieti di entrare in una partnership di lungo periodo con la terza rete bancaria italiana. 

Questo investimento - commenta Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato di FSI - 

conferma il ruolo di FSI come motore della crescita digitale e investitore di riferimento nel 

settore fintech italiano, dove abbiamo investito circa euro 600 milioni in quattro anni. I 

pagamenti digitali sono al centro della trasformazione delle banche e continueranno a crescere 

grazie a nuovi prodotti e maggiore diffusione”. 

Nell’operazione, Iccrea Banca è stata assistita da Prometeia e Legance Avvocati Associati 

(Team Roma). FSI è stata assistita da KPMG (Team Corporate Finance e Team Deal 

Advisory), Gianni & Origoni e lo Studio Biscozzi Nobili Piazza. 

I benefici economico-patrimoniali per il Gruppo BCC Iccrea, una volta autorizzata e 

perfezionata l’operazione, si stimano in un miglioramento dei coefficienti di capitale per circa 

60 punti base a livello consolidato e circa 350-375 punti base a livello individuale di Iccrea 

Banca. 

 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico 

gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi 

con circa 175 miliardi di euro. Il Gruppo è costituito oggi da 128 Banche di Credito Cooperativo, presenti 

in oltre 1.700 comuni italiani con più di 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e 

strumentali controllate dalla capogruppo BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2021 

hanno realizzato su tutto il territorio italiano 93 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta 

complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e 833 

mila soci. Il Gruppo ha totalizzato un CET 1 Ratio del 16,5% e un TCR del 17,2% al 30 giugno 2021. 

FSI (www.fondofsi.it) gestisce il fondo “FSI I”, fondo di capitale per la crescita di €1,4 mld, che include i 

maggiori investitori istituzionali italiani, il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) attraverso la Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI), fondi sovrani del Medio Oriente, Estremo Oriente e Asia Centrale, 

asset manager, società di assicurazione e banche europee, fondazioni e family office di gruppi 

http://www.fondofsi.it/
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industriali. La politica di investimento di FSI si concentra su investimenti in partnership con imprenditori, 

famiglie ed istituzioni italiane, e prevede un approccio paziente e moderato ricorso alla leva finanziaria. 

Con i suoi investimenti, FSI persegue obiettivi di creazione di valore attraverso la crescita organica e le 

acquisizioni, il consolidamento settoriale e la gestione della successione. FSI investe sia in posizioni di 

minoranza con governance attiva che di maggioranza. 

Contatti per Barabino & Partners per il Gruppo BCC Iccrea  

Alessandra Gucciardi   

Cell.: 339-2308572 

a.gucciardi@barabino.it 

Contatti Stampa per il Gruppo BCC Iccrea: 

 

Marco Bellabarba 

Iccrea Banca 

Comunicazione e Media Relations 

Cell.: 340-8867477 

mbellabarba@iccrea.bcc.it 

Chiara Paciucci 

Iccrea Banca 

Comunicazione e Media Relations 

Cell.: 340-4643230 

cpaciucci@iccrea.bcc.it 

Lara Schaffler 

Iccrea Banca 

Comunicazione e Media Relations 

Cell.: 346-4770017 

lschaffler@iccrea.bcc.it 
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Marco Rubino 

Community Group 

Cell.: 335-6509552 

Marco.rubino@community.it 
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