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COMUNICATO STAMPA 
 

BANCOMAT Pay partner di Ducati per il Mondiale MotoGP 2021 
Rinnovata la partnership “tutta italiana” per il Ducati Lenovo Team 

 

Roma, xx febbraio 2021 - BANCOMAT S.p.A., la società che gestisce i circuiti di prelievo e 
pagamento più diffusi e conosciuti in Italia – BANCOMAT, PagoBANCOMAT e BANCOMAT 
Pay – rinnova la sua partnership con Ducati, iniziata nel 2019, e scende in pista come partner 
ufficiale del Ducati Lenovo Team nel Mondiale MotoGP 2021 che aprirà la nuova stagione il 
prossimo 28 marzo sul circuito di Losail in Qatar. 

In corsa con il team ufficiale Ducati, il marchio di BANCOMAT Pay - il servizio digitale di 
Bancomat S.p.A. nuovo protagonista del Piano Cashback 2021 – sarà presente in tutte le gare 
in programma per il campionato 2021, sui colletti delle tute dei piloti ufficiali Jack Miller e 
Francesco Bagnaia e sulla carena delle moto. 

Una partnership con una vocazione “Made In Italy” che unisce due storici marchi d’eccellenza 
italiana. Accelerare, in pista come nel percorso dei pagamenti digitali, è un imperativo per 
rafforzare la competitività del Paese rappresentata da due brand punto di riferimento 
dell’innovazione e dell’italianità.  

“Siamo molto contenti di rinnovare la partnership con Ducati con cui condividiamo valori per noi 
essenziali: velocità, innovazione e sicurezza. Sarà un anno di ripartenza e come BANCOMAT S.p.A. 
stiamo lavorando per accelerare il percorso di digitalizzazione dei nostri servizi. Dare continuità a 
questa partnership significa per noi confermare di anno in anno un progetto in cui continuiamo a 
credere, un percorso di continua crescita e sviluppo al servizio degli italiani” dichiara Oscar 
Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale di BANCOMAT S.p.A. 
 

“Siamo molto soddisfatti di poter ufficializzare il rinnovo della nostra partnership con un 
marchio prestigioso come BANCOMAT Pay.  Il 2021 è un anno di cambiamenti importanti per 
il Ducati Lenovo Team, e poter contare sul supporto di un partner così importante ci aiuterà a 
raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.  Per questo desideriamo ringraziare Bancomat Pay 
per la rinnovata fiducia, che cercheremo di ricambiare con i risultati in pista” dichiara Paolo 
Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse 
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Bancomat Pay 

BANCOMAT Pay è il servizio di pagamento digitale di BANCOMAT S.p.A. che permette di pagare online e nei 
negozi convenzionati direttamente dal proprio smartphone in totale sicurezza. Con oltre 10 milioni di italiani 
inscritti, BANCOMAT Pay è l’unico servizio che permette di pagare con il numero di cellulare, senza bisogno di 
digitare alcun codice della carta di pagamento. Il servizio, disponibile direttamente dalle App delle principali 
banche italiane aderenti oppure attrave 

rso l’App BANCOMAT Pay, sarà abilitato tra i sistemi di pagamento digitali attivi per il Cashback 2021. 

 

Informazioni su 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 252 miliardi di euro su base annua e circa 34milioni di carte in 
circolazione. È partecipata da 125 banche italiane, che fanno parte delle oltre 400 che utilizzano i suoi servizi. 

Per maggiori informazioni, visitare il link: www.bancomat.it o seguici su Facebook Youtube e linkedin 
 
 
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 riconosciute per il design innovativo e la tecnologia 
all’avanguardia. Ducati ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto Ducati comprende 
le famiglie Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport, Panigale e Streetfighter, 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. Nel 2020 Ducati ha presentato la 
Multistrada V4, la prima moto al mondo equipaggiata con radar anteriore e posteriore, che con la sua tecnologia 
segna un nuovo traguardo per il mondo delle due ruote. Ducati distribuisce i propri prodotti in oltre 90 Paesi in 
tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. Nel 2020 
l’Azienda ha consegnato 48.042 moto. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale MotoGP 
e nel Campionato Mondiale Superbike. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati ha conquistato il Titolo 
Costruttori nel 2020 ed è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo anche il Titolo Piloti. In 
Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. 
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BANCOMAT S.p.A.:  

 Head of Communication and Public Affair 
Vittorio Silva 
E.: v.silva@bancomat.it    
M.: +393346386965 
  
 
Ducati Motor Holding S.p.a.: 
 
MotoGP Press Manager 
Artur Vilalta 
E: artur.vilalta@ducati.com   
M +39 346 8442596     
 

Esclapon & Co. 
Antonella Zivillica +39 340 8893581 
E. antonella.zivillica@esclapon.it  
Sara Torquati +39 342 126 3472 
E. sara.torquati@esclapon.it  
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