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COMUNICATO STAMPA 

BANCOMAT Pay® corre con Ducati in MotoGP 2019 

 

Nuova partnership tra la Società BANCOMAT S.p.A. e Ducati Corse 
 

 

Roma, 19 Gennaio 2019 - BANCOMAT S.p.A., società che gestisce i circuiti di pagamento più diffusi e 
conosciuti in Italia, BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, si unisce al team Mission Winnow Ducati 
scendendo in pista come Partner ufficiale nel Campionato Mondiale MotoGP 2019 che aprirà la nuova 
stagione il prossimo 10 marzo sul circuito di Losail in Qatar.  

 

Il brand BANCOMAT Pay®, presente nelle 19 gare in programma del Campionato 2019, sarà visibile 
sui mezzi di trasporto del Team, sulle tute dei piloti ufficiali, Andrea Dovizioso, del nuovo entrante 
Danilo Petrucci e del collaudatore Michele Pirro, e in tutti gli spazi dedicati ai partner ufficiali del 
Team.  

Una partnership che riflette i valori a cui il leader del mercato di pagamento italiano si ispira: velocità, 
sicurezza, affidabilità, condividendo con Ducati Corse l’essenza dello stile italiano e il forte impegno 
nell’innovazione. 

 

Alessandro Zollo, Amministratore Delegato BANCOMAT S.p.A., dichiara: “Si tratta per noi di una sfida 
che supera il normale concetto di sponsorizzazione e che rappresenta motivo di grande soddisfazione. 
Grazie a questa nuova collaborazione, i valori in pista per il 2019 saranno da un lato la tradizione e la 
storicità, dall’altro la continua spinta e accelerazione all’innovazione di due importanti marchi italiani 
come BANCOMAT e Ducati”. 

 

“È sicuramente motivo di orgoglio per noi avere al nostro fianco per questa stagione MotoGP, 
BANCOMAT, un brand italiano così importante e riconosciuto” aggiunge Luigi Dall’Igna, Direttore 
Generale Ducati Corse. “Faremo come sempre del nostro meglio per ricambiare la fiducia riposta, 
cercando di lottare in ogni GP per i gradini più alti del podio”.  

 

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 assoluto 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 230 miliardi di euro su base annua 

e circa 37 milioni di carte in circolazione. È partecipata da 127 banche italiane, che fanno parte delle 

oltre 440 che utilizzano i suoi servizi. 
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Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di 
AUDI AG 

Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione 

Desmodromica, design innovativo e tecnologia all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato il 

suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma 

di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport e 

Panigale destinate a differenti segmenti di mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un 

nuovo brand fatto di moto, accessori e abbigliamento che si distingue per creatività e libera 

espressione. Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia 

gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. Ducati nel 2017 ha consegnato 55.871 

moto, registrando per l’ottavo anno consecutivo un aumento delle vendite. Ducati è impegnata in 

forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato Mondiale MotoGP. In 

Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, 

Ducati è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo 

Piloti.  
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