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TimeTencententranoinSatispay
Aumentodi68milioni,conSquareeLgtLightstone.Dalmasso:Italiaprotagonistadeipagamentidigitali

Non capita di frequente di
assistere alla corsa di grandi
investitori esteri — cinesi e
americani, oltre che italiani
— ad entrare nel capitale
azionario, e quindi nei piani
di sviluppo, di un fintech ita-
liana. È accaduto con Sati-
spay, la fintech tricolore dei
pagamenti digitali che ha
chiuso un round di finanzia-
menti da 93 milioni di euro
che ha portato il valore del-
l’azienda dai precedenti 180
milioni ai 248 milioni attuali.
Protagonisti di questa cor-

sa, oltre all’italiana Tim Ven-
tures, sono la statunitense
Square, fintech guidata dal
fondatore di Twitter Jack Dor-
sey, il colosso cinese dei paga-
menti digitali e del gaming
Tencent (assistito dai legali di
BakerMcKenzie) e la britanni-
ca Lgt Lightstone, parte del
più grande gruppo familiare
di private banking e asset ma-
nagement britannico Lgt
Partners. Esce, invece, ceden-
do le sue quote, Iccrea, l’Isti-
tuto centrale del credito coo-
perativo che ha sostenuto per
anni lo sviluppo della società
fondata nel 2013 da Alberto
Dalmasso, Dario Brignone e

Samuele Pinta e arrivata ad
avere 1,3milioni di utenti, con
pagamenti accettati da più di
130 mila esercenti.
Rispetto ad un obiettivo

iniziale di raccolta di 50 mi-
lioni la risposta degli investi-
tori ha superato di gran lunga
le attese e a questo punto con

l’ingresso di investitori inter-
nazionali la startup vuole ac-
celerare la sua espansione in
Europa. Nel dettaglio il finan-
ziamento si compone di 68
milioni di aumento di capita-
le e 25 milioni dall’acquisto di
quote in capo ai precedenti
investitori che hanno lasciato

spazio ai nuovi. Sommando
questo nuovo round di finan-
ziamenti ai 42milioni dei pre-
cedenti round sottoscritti da
business angel e investitori
industriali e internazionali,
Satispay raggiunge comples-
sivamente i 110 milioni di in-
vestimenti raccolti dalla na-

scita nel 2013. L’aumento di
capitale andrà oggi al voto
dell’assemblea dei soci e il
closing formale dell’operazio-
ne è atteso entro la fine del-
l’anno.
«Siamo onorati di accoglie-

re nuovi investitori che posso-
no condividere con noi la loro
esperienza e supportarci nella
nostra mission di diventare il
nuovo network di pagamento
di riferimento a livello euro-
peo» ha commentato Alberto
Dalmasso, co-founder e am-
ministratore delegato di Sati-
spay. I finanziamenti raccolti
sosterranno la crescita di Sati-
spay nel mercato domestico,
ma anche l’espansione in Eu-
ropa, a partire dai Paesi in cui
ha già fatto il proprio ingres-
so: Lussemburgo e Germania.
Nei primi 10 mesi del 2020,
complice il contesto generato
dal Covid, Satispay è cresciuta
arrivando a 450.000 nuovi
utenti e 35.000 nuovi esercen-
ti affiliati al network; con un
numero di pagamenti pari a
circa 21,5milioni, per un valo-
re complessivo di 400 milioni
(+78%).
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La svolta

● Alberto
Dalmasso,
cofondatore di
Satispay. Ieri
l’annuncio
dell’ingresso di
4 azionisti
nell’ambito
dell’operazione
da 93 milioni di
euro. «Entro un
anno
raddoppieremo
la nostra
squadra,
vogliamo
essere leader»

Media

Francia, Google
pagherà alcuni
contenuti
Google pagherà alcuni
media francesi per
l’indicizzazione degli
articoli nel suomotore di
ricerca e nella sezione
Google News. Lo ha
dichiarato la stessa società
che ha sottoscritto «accordi
individuali» sul pagamento
dei diritti d’autore con
alcuni giornali e riviste. Tra
queste Le Monde, Le Figaro,
Liberation, L’Express, L’Obs
e Courrier International.
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«Sostegno al Terzo settore»
FondazioneCariplo,30milionidiprestitiperilnonprofit
(p. fosch.) Finanziamenti agevolati fino a
30 milioni per il Terzo settore. È l’iniziativa
«Sostegno al Terzo settore» promossa da
Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo,
Csvnet Lombardia, Fondazione Onc,
Cooperfidi Italia, Fondazione Social
Venture Giordano Dell’Amore, Fondazione
Peppino Vismara. «Molti enti — spiega

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione
Cariplo — vivono situazioni di fragilità al
limite della sopravvivenza. Vogliamo dare
accesso al credito ai più fragili»: specie
«in un settore — aggiunge Carlo Messina,
Ceo Intesa Sanpaolo — di cui oggi è tanto
più evidente la preziosa funzione».
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Giovanni Fosti,
presidente Cariplo

Idrogeno
Snam rileva il 33% di Industrie De Nora per 400 milioni
Snam rileva il 33% di Industrie De Nora
per 400 milioni dal fondo Blackstone
Tactical Opportunities (assistiti da Bofa e
Lazard). Il gruppo guidato dal ceo Marco
Alverà definisce De Nora un «innovatore
su scala globale nelle energie sostenibili e
nelle tecnologie per il trattamento delle
acque» per ricavare energia dall’idrogeno.

Il valore d’impresa è di circa 1,2 miliardi e
avverrà con fondi propri. La partnership
con la milanese De Nora «è strategica»,
ha spiegato Alverà. Per il Gruppo di San
Donato Milanese è una «opportunità
unica» per rafforzare il proprio ruolo nella
transizione energetica».
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Marco Alverà,
ceo di Snam


