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  Roma, 10 settembre 2021 
 
 
 

Oggetto: Conferimento ramo Debit. 
 
 

Come è noto, la strategia di sviluppo seguita in questi anni dall’Azienda ha 

consentito di consolidare la posizione di leadership sia nei settori tradizionali 

presidiati da Poste Italiane S.p.A. sia in ambiti di mercato innovativi come, ad 

esempio, il business dei pagamenti. 

 

E’ altresì noto che l’attuale contesto di mercato dei pagamenti elettronici risulta 

essere estremamente competitivo, dinamico ed innovativo.  

 

Per rispondere al meglio alle mutevoli e diversificate esigenze del mercato di 

riferimento è necessario massimizzare, anche dal punto di vista organizzativo, gli 

specifici asset e le competenze presenti nel Gruppo. Ad oggi, le attività di Issuing 

relative alle carte prepagate sono allocate in PostePay mentre quelle relative alle 

carte di debito sono allocate in BancoPosta. 

 

In coerenza con tali linee di contesto evidenziate in premessa, al fine di offrire ai 

nostri clienti una gestione unica a cura dell’intermediario specializzato nel business 

dei pagamenti con carta (sia prepagata che di debito), Vi informiamo che, a partire 

dall’1/10/2021, BancoPosta conferirà a PostePay il ramo Issuing relativo alle carte 

di debito.  
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Tale operazione consente di proporre PostePay al mercato come l’Issuer unico 

delle carte del Gruppo prevedendo: l’acquisizione del portafoglio delle carte di 

debito (oggi emesse da BancoPosta); la titolarità dei relativi contratti; la gestione di 

eventuali contenziosi, la responsabilità della progettazione e gestione dell’offerta di 

prodotti e servizi innovativi; la titolarità del rapporto di lavoro con le due risorse che 

continueranno ad operare sulle attività oggetto di cessione. 

  

Restiamo a disposizione per ogni necessità di approfondimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

Salvatore Cocchiaro 

Il Responsabile 

(originale firmato) 


