
 

 

 
 
 

La fintech SumUp riceve un finanziamento di €590 milioni di euro e 
festeggia 10 anni di supporto agli small business 

 
I fondi saranno utilizzati per sviluppare servizi e soluzioni essenziali ed equi 

per potenziare i piccoli business in tutto il mondo 
 

23 Giugno 2022 - SumUp, l’azienda leader a livello globale nella tecnologia finanziaria 
che serve oltre 4 milioni di small merchant in tutto il mondo, annuncia un aumento di 
capitale di €590 milioni che, a coronamento dei suoi 10 anni di rapida crescita 
internazionale, porta l’azienda ad essere valutata €8 miliardi. Il round di investimento 
è guidato da Bain Capital Tech Opportunities con la partecipazione di fondi gestiti da, 
fra gli altri, BlackRock, btov Partners, Centerbridge, Crestline, Fin Capital e Sentinel 
Dome Partners. Il round è composto da una parte di finanziamento a debito e una 
parte in equity e porta a 1,5 miliardi di euro il totale dei finanziamenti raccolti da 
SumUp. 
 
SumUp è nata nel 2012 per aiutare i piccoli imprenditori ad avviare, gestire e crescere 
il proprio business grazie ad una soluzione di pagamento semplice, equa e affidabile.  
Oggi, SumUp mette a disposizione degli esercenti una Super App di servizi finanziari 
che comprende il conto aziendale e la carta SumUp gratuita, l’e-commerce, una 
soluzione di fatturazione, oltre a pagamenti in negozio e a distanza perfettamente 
integrati con i POS mobili per carte e il registratore di Cassa proprietari di SumUp. Più 
di 4 milioni di merchant si affidano a SumUp nella gestione delle loro attività 
quotidiane: dai tassisti ai titolari di bar e caffè, fino agli stadi.  
 
Oggi l’azienda conta più di 3000 dipendenti e opera in 35 mercati, tra cui il Perù, in cui 
SumUp ha fatto il proprio ingresso a giugno 2022. Negli ultimi anni, SumUp ha esteso 
le proprie soluzioni per la gestione di servizi di pagamento e servizi digitali e, con 
l’acquisizione di Goodtill, Tiller e Fivestars, l’azienda sta crescendo rapidamente nel 
settore retail e HoReCa. 
 
“La comunità globale di investitori ha supportato fortemente SumUp nella sua 
mission di aiutare i piccoli esercenti. La nostra priorità è stare a fianco degli small 
business nonostante le difficoltà, dalla pandemia alle incertezze macro-economiche 
degli ultimi mesi. La nostra crescita organica del +60% in questi periodi di difficoltà 
dimostra la nostra capacità di rispondere ai bisogni degli esercenti quando ne hanno 
più bisogno. In un mercato come quello attuale, il successo con cui il nostro team ha 
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concluso il round di finanziamento coinvolgendo investitori prestigiosi evidenzia la 
nostra capacità di esecuzione e il nostro potenziale. I capitali raccolti ci consentiranno 
di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema, crescere in nuovi mercati e 
proseguire le operazioni di acquisizione, sempre con l’obiettivo di essere al fianco degli 
esercenti in tutto il mondo”, ha commentato Marc-Alexander Christ, co-founder e 
CFO di SumUp. 
 
Darren Abrahamson, Managing Director di Bain Capital Tech Opportunities, 
commenta l’investimento in SumUp: “SumUp si è evoluta costantemente per 
supportare un segmento di small business diversificato e in crescita, con soluzioni di 
pagamento e strumenti che connettono in modo integrato i loro clienti. Il team alla 
guida di SumUp ha portato l'azienda ad una crescita rapida e sostenuta con 
l'espansione in più di 30 nazioni in cui ha avuto un impatto diretto e positivo 
sull’ecosistema degli small business. Siamo orgogliosi di poter contribuire con la 
nostra profonda esperienza nel mondo del fintech e dei pagamenti a sostenere 
SumUp nella sua straordinaria capacità di superare i limiti e guidare un settore 
estremamente competitivo.” 
 
Bain Capital ha una solida esperienza globale di investimento nel settore dei 
pagamenti e dell’e-commerce, avendo investito ed aggiunto valore a molteplici 
aziende in diverse fasi del loro sviluppo. 
 
Goldman Sachs International ha agito come exclusive placement agent per SumUp. 

Weil, Gotshal & Manges come advisor legale per il finanziamento di SumUp. 
 
 
About SumUp 
SumUp è l'azienda leader a livello globale nella tecnologia finanziaria che ha l’obiettivo di 
creare un mondo in cui i piccoli commercianti possono avere successo facendo ciò che amano. 
SumUp supporta oltre 4 milioni di commercianti in più di 35 mercati in Europa, Stati Uniti e 
America Latina, con strumenti e servizi pensati e realizzati appositamente per micro e nano 
imprese. SumUp offre alle piccole imprese un toolkit completo per gestire e far crescere le loro 
attività. L'ampia suite di prodotti include terminali hardware proprietari, SumUp Conto 
Aziendale e SumUp Card, e-commerce, pagamenti a distanza, fatturazione e registratori di 
cassa per i punti vendita. Con l’intento di valorizzare il proprio successo per rendere il mondo 
un posto migliore, SumUp si è impegnata a donare l'1% dei futuri ricavi netti a cause ambientali. 
Per maggiori informazioni, visita il sito web www.sumup.it  

About Bain Capital Tech Opportunities 
Bain Capital Tech Opportunities (https://www.baincapitaltechopportunities.com/) ha 
l'obiettivo di supportare aziende tecnologiche in forte crescita nel raggiungimento del loro 
potenziale. Il focus sono le aziende in mercati ampi, in espansione e con tecnologie innovative 
e d'impatto che crediamo di poter supportare nel loro percorso di crescita. Il team di Bain 
Capital Tech Opportunities, dedicato e di lunga data, vanta una profonda esperienza nel 
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supporto alle aziende tecnologiche in crescita, grazie a un background differenziato negli 
investimenti in private e public equity e in ruoli operativi nel settore tecnologico. Bain Capital 
Tech Opportunities investe in base a condizioni favorevoli di lungo termine, mentre la 
tecnologia penetra in tutti i settori, creando un numero elevato e crescente di opportunità di 
investimento. Bain Capital Tech Opportunities ha come focus cinque verticali: Application 
Software, Infrastructure & Security, Fintech & Payments, Healthcare IT e Internet & Digital 
Media. 
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