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COMUNICATO STAMPA 

 

BANCOMAT S.P.A. APPROVA L’AUMENTO DI CAPITALE 
 

L’Assemblea dei Soci ha approvato la proposta di aumento di 
capitale per un controvalore complessivo di 25 milioni di Euro, per 

rafforzare il ruolo di BANCOMAT S.p.A. nello sviluppo dei pagamenti 
digitali attraverso un percorso condiviso con le Banche 

 

Roma, 29 novembre 2019 – L’Assemblea dei Soci di BANCOMAT S.p.A., riunita oggi sotto la 
presidenza del Prof. Franco Dalla Sega, ha approvato la proposta di aumento di capitale per 
un controvalore complessivo di 25 milioni di Euro (20 milioni con emissione di 4 milioni di 
azioni e ulteriori 5 milioni con delega al CdA entro 5 anni). La ricapitalizzazione avrà lo scopo 
di sostenere nuovi investimenti per il rafforzamento della strategia digitale e della 
comunicazione, contenuta nel Piano Industriale e Finanziario 2020-2024. 

L’obiettivo della Società è cooperare con gli Aderenti nell’ottica di valorizzare l’eccellenza 
italiana nel mondo dei pagamenti, e la strategia si basa sui seguenti pilastri: 

- Crescita attraverso l’offerta e l’implementazione di prodotti e servizi innovativi ad alto 
contenuto tecnologico, investendo nei mobile wallet con il PagoBANCOMAT®; 

- Presidio del canale e-commerce grazie a BANCOMAT Pay®, il sistema di pagamento 
innovativo tramite smartphone; 

- Consolidamento dell’eccellenza operativa attraverso l’estensione della tecnologia 
contactless a tutte le carte e i POS in circolazione; 

- Sviluppo di servizi a valore aggiunto anche nel mondo fisico: uno fra tutti, il c.d. “debit 
cashback”, ovvero la possibilità per i titolari carta PagoBANCOMAT® di poter richiedere 
una somma di denaro contestualmente ad un acquisto presso esercenti convenzionati. 

“La delibera dell’Assemblea dimostra la volontà fattiva degli Aderenti di mettere a disposizione 
della Società le risorse necessarie affinché BANCOMAT sia leader nel mercato dei pagamenti 
non solo oggi, ma anche domani. Il Piano Industriale e Finanziario 2020-2024 contiene 
innovazione e permette di affrontare con successo le nuove sfide nel mondo del digitale, sia in 
Italia che in Europa, contribuendo alla sempre maggiore diffusione e all’utilizzo dei sistemi di 
pagamento elettronici” afferma il Presidente Franco Dalla Sega.  

“L’aumento di capitale si inserisce nel percorso di riposizionamento di BANCOMAT S.p.A. nel 
ruolo di digital payments partner degli Aderenti, accrescendo le tipologie e la qualità dei servizi 
da offrire alla clientela finale” aggiunge l’Amministratore Delegato Alessandro Zollo. “Al 
contempo, gli investimenti accresceranno le potenzialità di valorizzazione della Società in 
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termini di enterprise value. BANCOMAT trasforma una volta ancora le modalità di pagamento 
e di prelievo della clientela.” 

 

 
About BANCOMAT S.p.A.  

BANCOMAT S.p.A. gestisce i circuiti di prelievo e pagamento più diffusi e conosciuti in Italia, 
identificati dai marchi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®. Con una quota 
di mercato di oltre l’80% è il leader del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia, 
con circa 2,5 miliardi di operazioni di pagamento e prelievo per un valore di oltre 252 miliardi 
di euro su base annua e circa 35 milioni di carte in circolazione. È partecipata da 126 banche 
italiane, che fanno parte delle oltre 400 che utilizzano i suoi servizi. 
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