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Banco Desio firma un
accordo strategico con
Worldline Italia su
monetica/acquiring Data:
07/11/2022 COMUNICATO
STAMPA BANCO DESIO
FIRMA UN ACCORDO
STRATEGICO
CON
WORLDLINE ITALIA SU
MONETICA/ACQUIRING
L'accordo prevede il
trasferimento dell'attività di
merchant acquiring per un
controvalore di Euro 100
milioni e la sottoscrizione di
un accordo commerciale per
la distribuzione dei servizi di
acquiring di Worldline
tramite la rete di Banco
Desio Desio, 7 Novembre
2022 - Banco di Desio e
della Brianza S.p.A. ("Banco
Desio") ha sottoscritto una
partnership strategica di
lungo periodo con Worldline
Merchant Services Italia
S.p.A. ("Worldline Italia") società controllata dal
gruppo francese Worldline
SA ("Worldline"), leader
europeo e quarto a livello
mondiale nell'offerta di
servizi di pagamento e
transazionali - per la
valorizzazione della propria

attività di merchant
acquiring (l'"Operazione").
L'accordo prevede il
trasferimento a Worldline
Italia dell'attività di
merchant acquiring di
Banco Desio a cui fanno
riferimento oltre 15.000
esercenti per un totale di
circa 19.000 POS (point of
sales) e che nel 2022
genererà transazioni per un
volume di circa Euro 2
miliardi. Il corrispettivo
concordato nell'ambito
dell'Operazione è pari ad
Euro 100 milioni con un
m e c c a n i s m o
d i
aggiustamento sulla base di
alcuni target che saranno
valutati ad un anno dalla
data del closing. Nell'ambito
dell'Operazione, Banco
Desio e Worldline Italia
hanno sottoscritto un
accordo commerciale di
5+5
anni
per
la
distribuzione tramite la rete
di Banco Desio dei prodotti
e dei servizi di pagamento
di Worldline agli esercenti.
L'Operazione consentirà al
Banco Desio di mantenere
una esposizione economica
al business stesso per

l'intera durata dell'accordo.
L'Operazione si inserisce nel
contesto del piano
strategico di Banco Desio di
valorizzazione del proprio
asset commerciale di
merchant acquiring, che ha
portato a selezionare
Worldline Italia come la
migliore controparte per
l'offerta ai propri clienti
esercenti di servizi
transazionali e digitali, dai
pagamenti nei punti
vendita, all'e- commerce e
ai pagamenti in mobilità.
L'Operazione valorizza
significativamente la qualità
della presenza territoriale
del Banco Desio e porta ad
un ulteriore rafforzamento
patrimoniale del Gruppo
Bancario (pari a circa +120
bps sul CET1) liberando
risorse funzionali ad
un'ulteriore crescita della
Banca. Il closing è previsto
entro il primo trimestre del
2023 ed è subordinato
all'ottenimento delle
consuete autorizzazioni da
parte delle autorità
competenti. Banco Desio si
è avvalso dell'assistenza di
Vitale & Co S.p.A. in qualità
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di advisor finanziario, dello
studio legale Molinari
Agostinelli per gli aspetti
legali e di PriceWaterhouse
Cooper per l'analisi delle
tematiche fiscali. *** Il
presente comunicato
stampa è disponibile sul sito
d e l l a
S o c i e t à
www.bancodesio.itnella
sezione Stampa/Comunicati
stampa e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato
www.1info.it. *** Pagina 1
BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. Costituito
nel 1909 e quotato dal
1995 alla Borsa di Milano,
Banco Desio è oggi un
moderno Gruppo bancario
multiprodotto orientato al
futuro nel rispetto della
propria tradizione, con un
profondo radicamento
territoriale e una struttura
organizzativa focalizzata
all'offerta di servizi di
qualità alla propria
clientela, anche attraverso
canali digitali. Il Gruppo
Banco Desio opera nel Nord
e nel Centro Italia con una
Rete distributiva di oltre
230 filiali e 2.100
dipendenti, è presente nel
settore del credito al
consumo con la società
Fides S.p.A., finanziaria
specializzata
nei
finanziamenti contro
cessione del quinto. Nel
settore del risparmio gestito
e della "bancassurance",
opera attraverso accordi
distributivi con primarie
controparti nazionali ed
internazionali. Ha raggiunto
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