
  

 

 

 

Iccrea Banca - FSI: perfezionata la partnership 
strategica finalizzata allo sviluppo della società di 
monetica BCC Pay. 
 

Massimo Arrighetti nominato Presidente e Fabio Pugini 
Amministratore Delegato. 

 

Prende il via una nuova realtà italiana e indipendente nel 
settore dei pagamenti digitali.  

 

Roma, 4 agosto 2022 

Iccrea Banca e FSI hanno perfezionato la partnership strategica siglata a gennaio 2022 e finalizzata 

all’ulteriore sviluppo in ottica fintech di BCC Pay, la società di monetica nata all’interno del Gruppo 

BCC Iccrea. 

BCC Pay ad oggi conta circa 4 milioni di carte di pagamento, oltre 200 mila POS e circa 50 miliardi 

di euro di transato annuo.  

L’operazione crea una nuova realtà italiana e indipendente nel settore dei pagamenti in Italia, punto 

di riferimento nel panorama del fintech e con un approccio orientato all’innovazione e alla crescita 

della digitalizzazione nel nostro Paese. BCC Pay può inoltre contare su una solida posizione 

finanziaria e su una piattaforma IT scalabile. 

L’operazione, che ha una valorizzazione complessiva di fino a 500 milioni di euro, si è conclusa a 

seguito dell’autorizzazione da parte di tutte le Autorità competenti e ha previsto l’investimento di FSI 

in BCC Pay attraverso l’acquisizione per il tramite del veicolo Pay Holding S.p.A. del 60% del capitale 

sociale della Società, mentre il restante 40% è rimasto - sempre per il tramite del veicolo Pay Holding 

S.p.A. - in capo a Iccrea Banca. È stato altresì sottoscritto il contratto di distribuzione di lungo termine 

dei prodotti e dei servizi di BCC Pay a valere su Iccrea Banca e sulle BCC del Gruppo BCC Iccrea. 

BCC Pay si avvarrà delle competenze di Massimo Arrighetti (ex AD di SIA S.p.A.), nominato 

Presidente, e di Fabio Pugini, nominato Amministratore Delegato. Le direttrici di sviluppo della 

Società saranno principalmente: (i) l’ampliamento dell’offerta e il costante miglioramento del servizio; 

(ii) l’innovazione; (iii) il focus sui clienti e le loro esigenze; (iv) la possibilità di allargare la customer 

base ad altri operatori.  

 
Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale 

a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato, 

al 31 dicembre 2021, che si è attestato a 179 miliardi di euro, in aumento di 9,7 miliardi di euro (+5,7%) rispetto 

al 31 dicembre 2020. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 120 Banche di Credito Cooperativo, presenti 



  

 

 

 

in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali 

controllate dalla capogruppo, BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 dicembre 2021 hanno realizzato 

su tutto il territorio italiano circa 89 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da clientela ordinaria 

pari a circa 122 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e 845 mila soci. Il patrimonio netto consolidato 

è salito a 10,7 miliardi di euro e i fondi propri a 12 miliardi di euro. Il Gruppo ha totalizzato un CET 1 Ratio del 

17,7% e un TCR del 18,9% (dati al 31/12/2021). 

 

FSI (www.fondofsi.it) con euro 1,4 miliardi di capitale è uno dei tre più grandi fondi europei dedicati a un singolo 

paese e il maggiore fondo corporate italiano. FSI gestisce il fondo “FSI I”, fondo di capitale per la crescita di 

€1,4 mld, che include i maggiori investitori istituzionali italiani, il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) 

attraverso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), fondi sovrani del Medio Oriente, Estremo Oriente e 

Asia Centrale, asset manager, società di assicurazione e banche europee, fondazioni e family office di gruppi 

industriali. La politica di investimento di FSI si concentra su investimenti in partnership con imprenditori, 

famiglie ed istituzioni italiane, e prevede un approccio paziente e moderato ricorso alla leva finanziaria. Con i 

suoi investimenti, FSI persegue obiettivi di creazione di valore attraverso la crescita organica e le acquisizioni, 

il consolidamento settoriale e la gestione della successione. FSI investe sia in posizioni di minoranza con 

governance attiva che di maggioranza. 
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