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investimento complessivo del valore di 3,5 milioni.

capitale riservato a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una
partecipazione complessiva pari al 30%.

L’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
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integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali.

L’obiettivo viene 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 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”.

Il mercato dei servizi di mobilità è in crescita del 53%, secondo i dati
dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano. 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).
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punto che sempre più player di entrambi i settori uniscono le forze per
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L’ultimo caso è quello di SisalPay e myCicero: l’azienda dei servizi di
pagamento del Gruppo Sisal annuncia l’ingresso al 30% nel capitale della
piattaforma digitale attiva in Italia nei settori di mobility e parking ticketing,
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SisalPay investe 3,5 milioni su myCicero: i dettagli
dell’operazione
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.

Che cos’è myCicero e che cosa fa
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.

Mobile payment e smart mobility: che cosa fanno
SisalPay e myCicero
“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
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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”.

Il mercato dei new digital payment in Italia
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).

Tutti i numeri sui new digital payment in Italia: 80 miliardi
spesi con i pagamenti innovativi
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SisalPay entra nel capitale di myCicero
OPERAZIONE DA 3,5 MILIONI DI EURO CON CUI L’AZIENDA DI SISAL ENTRA NELLA SOCIETÀ DI
MOBILITY E PARKING TICKETING

 VENERDÌ, 05 APRILE 2019
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SisalPay, l’azienda dei servizi di pagamento del gruppo Sisal, annuncia l’ingresso al 30% nel capitale di
myCicero, la piattaforma digitale che in Italia opera 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 a favore di SisalPay,
nonché un aumento di capitale riservato a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una
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partecipazione complessiva pari al 30%.
Questa operazione 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.
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“L’investimento in myCicero conferma la nostra volontà di accelerare sull’innovazione e sui pagamenti
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connessi online e i propri canali digitali -, individua così nella mobilità un nuovo fronte ad alto
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potenziale su cui investire in ottica di crescita e diversificazione della propria offerta".
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complessivo del valore di 3,5 milioni di euro.
L'intesa tra le due parti 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 rispecchia la volontà di SisalPay di rendersi ecosistema

l
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integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali. Tra i due operatori già esiste
una collaborazione grazie alla quale è possibile ricaricare il credito dell'App myCicero
attraverso i punti vendita SisalPay.

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 26 sec

"L'investimento in myCicero conferma l'interesse di SisalPay di accelerare

Tempo di attesa medio

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".
Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero
ha commentato l'accordo affermando che "oggi, grazie alle sinergie industriali con
SisalPa, myCicero vuole realizzare il più diffuso e potente sistema di vendita
multicanale, non solo digitale ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben
presto anche di entertainment".
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SisalPay allarga l’offerta nei
pagamenti digitali
« Previous / Next »

lucagualtieri81 / 3 Aprile 2019 / Generale

C’è grande attività nel mercato italiano dei pagamenti digitali. SisalPay, la divisione lanciata
nel 2013 dal gruppo Sisal per presidiare il settore, è entrata al 30% nel capitale di myCicero,
società specializzata nel mobility e parking ticketing, attraverso un investimento
complessivo del valore di 3,5 milioni.
L’accordo stabilisce la cessione di quote del capitale sociale di myCicero da parte
dell’attuale azionista unico Pluservice a favore di SisalPay, oltre a un aumento di capitale
riservato a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una partecipazione complessiva
pari al 30%. L’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. L’obiettivo viene 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 individua così nella mobilità un nuovo
fronte ad alto potenziale su cui investire in ottica di crescita e diversificazione della propria
offerta».
Nel corso degli anni l’offerta di Sisal Pay si è gradualmente allargata, partendo dal
pagamento di bollette, multe e ticket sanitari fino ad arrivare l’anno scorso al lancio di un
portafoglio digitale (Bill) che permette di acquistare prodotti presso gli esercizi
convenzionati e scambiare denaro P2P.
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Il percorso della divisione è stato premiato nei giorni scorsi con l’AIFIn Financial Innovation
Italian Award, il riconoscimento dedicato all’innovazione nel settore bancario, assicurativo e
finanziario, giunto quest’anno alla 15esima edizione. In particolare il wallet digitale Bill ha
vinto il primo premio nella categoria Prodotti e Servizi di Pagamento Business, mentre l’app
SisalPay si è aggiudicata il secondo posto nella sezione Prodotti e Servizi di Pagamento
Retail.
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capitale di myCicero, la piattaforma digitale leader in Italia nel mobility e
parking ticketing.
L’azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, per concludere
l’operazione, ha effettuato un investimento complessivo del valore di

Pensioni, arrivano gli
avvisi Inps: da aprile
scattano i tagli

3,5 milioni di euro.

Pensioni: da aprile
taglio a 6 milioni di
assegni. Le riduzioni
fascia per fascia

L’intesa tra le due parti 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
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30%.
Questa operazione rispecchia la volontà di SisalPay di rendersi
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ecosistema integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali. Tra i
due operatori già esiste una collaborazione grazie alla quale è possibile
ricaricare il credito dell’App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay.
“L’investimento in myCicero conferma l’interesse di SisalPay di
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accelerare sull’innovazione e sui pagamenti digitali, attraverso
l’ingresso nel capitale di una delle digital company leader in Italia nel
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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
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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
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diversificazione della propria offerta”.
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Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di
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myCicero ha commentato l’accordo affermando che “oggi, grazie alle
sinergie industriali con SisalPa, myCicero vuole realizzare il più diffuso e
potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale ma anche fisico,
per tutti i servizi di mobilità, e ben presto anche di entertainment”.
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SisalPay, rilevato il 30% della piattaforma
MyCicero

L'operazione posta in essere dall'azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal
rispecchia la volontà di rendersi ecosistema integrato di servizi e leader nei pagamenti
digitali
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SisalPay annuncia l'ingresso al 30% nel
capitale di myCicero, l a p i a t t a f o r m a
digitale leader in Italia nel mobility e
parking ticketing.
L'azienda dei servizi di pagamento del
Gruppo Sisal, per concludere l'operazione,
h a e f f e t t u a t o u n investimento
complessivo del valore di 3,5 milioni di
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euro.
L'intesa tra le due parti 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%.

05/03/2019

Eni, incidente sulla piattaforma
Barbara F al largo di Ancona

Questa operazione rispecchia la volontà di SisalPay di rendersi ecosistema
integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali. Tra i due operatori già esiste
una collaborazione grazie alla quale è possibile ricaricare il credito dell'App
myCicero attraverso i punti vendita SisalPay.
"L'investimento in myCicero conferma l'interesse 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".
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Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero
ha commentato l'accordo affermando che "oggi, grazie alle sinergie industriali con
SisalPa, myCicero vuole realizzare il più diffuso e potente sistema di vendita
multicanale, non solo digitale ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben
presto anche di entertainment".
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Pagamenti digitali e mobilità: SisalPay entra nel
capitale di myCicero
SisalPay entra nel capitale di myCicero con un investimento da 3,5
milioni di euro
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
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favore di SisalPay, nonché un
aumento di capitale riservato a
SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una partecipazione complessiva pari al 30%.
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Questa operazione, che rafforza una relazione già in essere tra i due operatori, 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
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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
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partito in Italia perche
siamo gente normale"

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
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nuovo fronte ad alto potenziale su cui investire in ottica di crescita e diversificazione della propria
offerta".
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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
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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

CLICCA QUI

e potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale quindi, ma anche fisico, per tutti i servizi di
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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
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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
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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).
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Ingresso al 30% del capitale con un investimento di 3,5 milioni di euro. In Italia
crescita annua del 53% dei pagamenti digitali di parcheggi, biglietti dei mezzi
pubblici, taxi, servizi di car sharing e bike sharing con un valore di 180 milioni di
euro nel 2018

Speciali

Questa operazione rafforza una relazione già esistente tra i due operatori – oggi è infatti
possibile ricaricare il credito dell’App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay – e
conferma la strategia di SisalPay di affermarsi come ecosistema integrato di servizi e
leader nei pagamenti digitali. Obiettivo perseguito attraverso una strategia di Open
Innovation che comprende un’osservazione costante dei macro trend e dell’ecosistema
delle startup per identificare opportunità di innovazione e investimento in settori ad alto
potenziale.
Alto potenziale del mercato dei servizi di mobilità 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 mentre era il 4,6% nel 2017﴿, abitati dal 39% circa della popolazione
italiana ﴾il 37% nel 2017﴿.
“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 nell’ ottica di crescita e diversificazione della propria
offerta".
Per myCicero, con l’ingresso di SisalPay, 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 ad di Pluservice e di myCicero -.
Oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPay, 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”.
Tag:
pagamenti digitali mobility e parking ticketing Sisalpay myCicero Gruppo Sisal
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SisalPay, l’azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, annuncia l’ingresso al
30% nel capitale di myCicero, piattaforma digitale leader in Italia nel mobility e parking
ticketing, con un investimento 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 e un aumento di capitale riservato a SisalPay per
consentirle di raggiungere una partecipazione complessiva del 30%.
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SisalPay, rilevato il 30% della piattaforma
MyCicero
L'operazione posta in essere dall'azienda dei servizi di pagamento del
Gruppo Sisal rispecchia la volontà di rendersi ecosistema integrato di servizi
e leader nei pagamenti digitali
commenta
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(Teleborsa) - SisalPay annuncia l'ingresso al 30% nel
capitale di myCicero, la piattaforma digitale leader in
Italia nel mobility e parking ticketing.
L'azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, per
concludere l'operazione, ha effettuato un investimento
complessivo del valore di 3,5 milioni di euro.
L'intesa tra le due parti 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
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complessiva pari al 30%.
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Questa operazione rispecchia la volontà di SisalPay di rendersi ecosistema integrato di servizi e leader
nei pagamenti digitali. Tra i due operatori già esiste una collaborazione grazie alla quale è possibile ricaricare
il credito dell'App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay.

Stati Uniti, domande mutuo in forte aumento
nell'ultima settimana
Inps, Quota 100: si superano le 86 mila
domande

"L'investimento in myCicero conferma l'interesse 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".
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Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero ha commentato l'accordo
affermando che "oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPa, myCicero vuole realizzare il più diffuso e
potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben
presto anche di entertainment".
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SisalPay, rilevato il 30% della piattaforma MyCicero
da ilmessaggero.it ‐ economia — 2 aprile 2019 alle 7:34
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
SISALPAY, RILEVATO IL 30% DELLA PIATTAFORMA MYCICERO

(Teleborsa) - SisalPay annuncia
l'ingresso al 30% nel capitale di
myCicero, la piattaforma digitale
leader in Italia nel mobility e parking
ticketing.
L'azienda dei servizi di pagamento
del Gruppo Sisal, per concludere
l'operazione, ha effettuato un
investimento complessivo del
valore di 3,5 milioni di euro.
L'intesa tra le due parti 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 rispecchia la volontà di SisalPay di rendersi ecosistema
integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali. Tra i due operatori già esiste una
collaborazione grazie alla quale è possibile ricaricare il credito dell'App myCicero
attraverso i punti vendita SisalPay.
"L'investimento in myCicero conferma l'interesse 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".
Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero ha
commentato l'accordo affermando che "oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPa,
myCicero vuole realizzare il più diffuso e potente sistema di vendita multicanale, non
solo digitale ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben presto anche di
entertainment".
(TELEBORSA) 02-04-2019 01:31
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SisalPay, rilevato il 30% della piattaforma
MyCicero
L'operazione posta in essere dall'azienda dei servizi di pagamento del
Gruppo Sisal rispecchia la volontà di rendersi ecosistema integrato di servizi
e leader nei pagamenti digitali
commenta
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Economia, Trasporti · 02 aprile 2019 - 13.31

(Teleborsa) - SisalPay annuncia l'ingresso al 30% nel
capitale di myCicero, la piattaforma digitale leader in
Italia nel mobility e parking ticketing.
L'azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, per
concludere l'operazione, ha effettuato un investimento
complessivo del valore di 3,5 milioni di euro.
L'intesa tra le due parti 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
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complessiva pari al 30%.

UIC si prepara alle sfide ferroviarie del domani

Questa operazione rispecchia la volontà di SisalPay di rendersi ecosistema integrato di servizi e leader
nei pagamenti digitali. Tra i due operatori già esiste una collaborazione grazie alla quale è possibile ricaricare
il credito dell'App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay.

Stati Uniti, domande mutuo in forte aumento
nell'ultima settimana
Inps, Quota 100: si superano le 86 mila
domande

"L'investimento in myCicero conferma l'interesse 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".

Seguici su Facebook

Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero ha commentato l'accordo
affermando che "oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPa, myCicero vuole realizzare il più diffuso e
potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben
presto anche di entertainment".
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Operazione anche attraverso un aumento di capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 02 apr - 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, nonche' un
aumento di capitale riservato a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una
partecipazione complessiva pari al 30%. 'L'investimento in myCicero conferma la
volonta' 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 cosi'
nella mobilita' 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
societa' autonoma.
com-rmi
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SisalPay entra nel capitale di myCicero, oltre 3
milioni di euro di investimento
«L’investimento in myCicero conferma la volontà di SisalPay di accelerare sull’innovazione e
sui pagamenti digitali»
Redazione

02 aprile 2019 12:07
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annunciato 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”.
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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).
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SisalPay: rileva 30% del capitale di myCicero
per 3,5 mln
Data :

02/04/2019 @ 12:20

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

SisalPay: rileva 30% del capitale di myCicero per 3,5 mln
SisalPay, l'azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, ha rilevato una quota del 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, informa una nota, stabilisce la cessione di quote del capitale sociale di myCicero da parte
dell'attuale azionista unico Pluservice a favore di SisalPay, nonche' 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 gia' in essere tra i due operatori - oggi e' infatti possibile
ricaricare il credito dell'App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay -, conferma la volonta' di SisalPay di
affermarsi come ecosistema integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali. Questo obiettivo e' 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 opportunita' di innovazione e investimento in settori ad
alto potenziale.
"L'investimento in myCicero conferma la volonta' 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 40mila punti di vendita connessi online
e i propri canali digitali -, individua cosi' nella mobilita' 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
societa' 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 a.d. di Pluservice e di myCicero.
"Oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPay, il network di punti di servizio piu' diffuso sul territorio
nazionale, myCicero vuole realizzare il piu' diffuso e potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale
quindi, ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilita', e ben presto anche di entertainment".
L'alto potenziale del mercato dei servizi di mobilita' e' 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).
com/fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
April 02, 2019 06:05 ET (10:05 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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SisalPay entra nel capitale di myCicero
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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, spiega l’azienda in una nota stampa, 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%.

SisalPay e myCicero, una relazione già in essere
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. Per myCicero, con l’ingresso di SisalPay nella

Qticket: la biglietteria online
per vendere di più abbattendo i
costi di gestione

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.
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SisalPay per accelerare l’innovazione sui pagamenti digitali
“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”.

New Car mette la stella al
Calipso. Ecco la versione su
telaio Mercedes

30 anni di esperienza nella bigliettazione
“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”.

Ticketing digitale, un mercato in crescita
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
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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).
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SisalPay compra il 30% della
piattaforma di mobility e
parking ticketing myCicero

SisalPay ha acquisito il 30% della

MF Centrale Risk, la
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startup myCicero, piattaforma digitale leader
in Italia nel mobility e parking ticketing, con un
investimento di 3,5 milioni di euro, tramite un

Gli eventi di Bebeez

aumento di capitale riservato (si veda qui il
comunicato stampa). A vendere la quota è
l’azionista unico Pluservice srl, di cui myCicero
è uno spin-off.
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mercoledì 3 aprile

Pluservice srl, una software house attiva da
oltre 30 anni di attività 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. Mycicero conta circa 150 città aderenti e più di

Fiscalità degli strumenti
di equity e debito,
workshop Iside il 27
marzo

100 aziende di trasporto, compresa Trenitalia, e 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

Il 27 marzo convegno su

punto di accesso per cercare l’area di sosta più vicina, pagare il parcheggio, cercare le migliori

sistemi di allerta e AQR,

soluzioni di viaggio per muoversi con i mezzi pubblici, integrando i collegamenti interregionali

l’impatto su banche,

con il primo e l’ultimo miglio, acquistare il biglietto di treno, bus e metro, fruire di servizi di bike

imprese e commercialisti

sharing, prenotare un taxi, avere informazioni sugli eventi organizzati, le bellezze del territorio e
scoprire come raggiungerli. myCicero ha raggiunto una community di circa 1,5 milioni di utenti.

Il 20 marzo a Palazzo
Lombardia si presenta il

“L’investimento in myCicero conferma la volontà di SisalPay di accelerare sull’innovazione e sui

Fintech Digital Index

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. Le due società avevano già un accordo in base al quale era possibile
ricaricare il credito dell’App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay.

Tutti gli eventi BeBeez

SisalPay è la società del gruppo Sisal attiva nell’ambito dei servizi di pagamento. I suoi 500
servizi sono disponibili in 40 mila bar, tabacchi, edicole, oltre che online e da smartphone. Conta

Newsletter BeBeez

oltre 15 milioni di clienti. Attualmente sta perseguendo una strategia di open innovation, che
consiste nell’osservazione dei macro-trend nelle startup per identificare quelle con maggiore
potenziale di innovazione e investimento, nell’ambito del quale rientra l’ingresso in myCicero,

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

l’investimento in Growish (si veda altro articolo di BeBeez) e la partecipazione a Magic Wand, il
programma di accelerazione fintech di Digital Magics (si veda altro articolo di BeBeez). Sisal è

Iscriviti

controllata dal maggio 2016 da CVC Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez).
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ANCONA - 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, tra
cui anche le zone blu del capoluogo. L’investimento complessivo è del
valore di 3,5 milioni. 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%. «L’operazione, che rafforza
una relazione già in essere tra i due operatori – si ricarica 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» si legge nella nota che annuncia l’intesa.
«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. 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 ad 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».
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Economia

Pagamenti digitali, SisalPay nel capitale di myCicero

SisalPay, l’azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, annuncia l’ingresso al 30% nel capitale di myCicero,
piattaforma digitale leader in Italia nel mobility e parking ticketing, con un investimento 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 e un aumento di capitale riservato a SisalPay per consentirle di raggiungere una partecipazione
complessiva del 30%.
Questa operazione rafforza una relazione già esistente tra i due operatori – oggi è infatti possibile ricaricare il credito
dell’App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay – e conferma la strategia di SisalPay di affermarsi come ecosistema
integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali. Obiettivo perseguito attraverso una strategia di Open Innovation che
comprende un’osservazione costante dei macro trend e dell’ecosistema delle startup per identificare opportunità di
innovazione e investimento in settori ad alto potenziale.
Alto potenziale del mercato dei servizi di mobilità 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 mentre era il 4,6%
nel 2017), abitati dal 39% circa della popolazione italiana (il 37% nel 2017).
“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 nell’ ottica di crescita e diversificazione della propria
offerta".
Per myCicero, con l’ingresso di SisalPay, 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 ad di Pluservice e di myCicero -. Oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPay,
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”.
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MILANO – 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
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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).
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Pagamenti digitali e mobilità: SisalPay entra nel capitale di myCicero
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.
E' di queste ore la notizia che SisalPay, l’azienda dei
servizi di pagamento del Gruppo Sisal, è entrata, con il
30%, nel capitale di myCicero, la piattaforma digitale
leader in Italia nel mobility e parking ticketing.
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’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).
Scarica allegato
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Askanews
SisalPay rileva il 30% della piattaforma digitale myCicero
Roma, 2 apr 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, nonche'
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 gia' in essere tra i due operatori - oggi
e' infatti possibile ricaricare il credito dell'App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay -, conferma la
volonta' di SisalPay di affermarsi come ecosistema integrato di servizi e leader nei pagamenti digitali.
Questo obiettivo e' 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 opportunita' di
innovazione e investimento in settori ad alto potenziale. "L'investimento in myCicero conferma la volonta' 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 cosi' nella
mobilita' 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 societa' 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 piu' diffuso sul territorio nazionale, myCicero vuole realizzare il piu'
diffuso e potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale quindi, ma anche fisico, per tutti i servizi
di mobilita', e ben presto anche di entertainment". L'alto potenziale del mercato dei servizi di mobilita' e'
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).

ANSA
Sisal : al 30% in myCicero investimento da 3,5 mln.
MILANO, 2 APR - SisalPay, l'azienda dei servizi di pagamento del gruppo Sisal, annuncia l'ingresso al 30% nel
capitale di myCicero, la piattaforma digitale per il mobility e parking ticketing, attraverso un investimento
complessivo del valore di 3,5 milioni di euro. L'accordo, spiega una nota, stabilisce la cessione di quote da
parte di Pluservice e un aumento di capitale riservato a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una
partecipazione complessiva pari al 30%.
"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-.
L'alto potenziale del mercato dei servizi di mobilità è stato recentemente confermato dai dati
dell'Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano, ricorda una nota, 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).

Radiocor
SisalPay: rileva 30% myCicero per 3,5 mln, piattaforma mobility e parking ticketing
Operazione anche attraverso un aumento di capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 apr - 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, nonche' un aumento di capitale riservato
a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di una partecipazione complessiva pari al 30%. 'L'investimento
in myCicero conferma la volonta' 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 cosi' nella mobilita' 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 societa' autonoma. com-rmi (RADIOCOR) 0204-19 12:07:33

