Tiscali entra nel mercato dei pagamenti digitali con l’acquisizione della
maggioranza di MistralPay

Cagliari, 19 Febbraio 2020
In data odierna Tiscali ha firmato un term-sheet per l’acquisizione del 51% del Gruppo MistralPay,
Istituto di Pagamento Europeo autorizzato per operare in area SEPA.
MistralPay, nata nel 2014, fornisce soluzioni di pagamento alle piccole e medie imprese e ai privati;
nel 2019 ha registrato ricavi per 2.7 milioni di euro, gestendo oltre 600.000 transazioni per un
controvalore di circa 160 milioni di euro.
L’operazione prevede che Tiscali acquisti il 51% del Gruppo MistralPay per 200.000 euro con un
contestuale impegno a versare nella società ulteriori 1.8 milioni di euro sotto forma di aumento di
capitale nei 24 mesi successivi al closing. L’operazione sarà finanziata con i mezzi propri. Al
perfezionamento dell’operazione Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali, assumerà la
presidenza, mentre la società continuerà ad essere guidata dall’Amministratore Delegato Ivano
Porretiello.
L’acquisizione è soggetta alla finalizzazione della due diligence e degli accordi vincolanti, oltre che
alle relative autorizzazioni di legge applicabili e si prevede possa concludersi nel secondo
semestre 2020.
Attraverso questa operazione Tiscali entra nel mercato dei pagamenti digitali offrendo agli esercizi
commerciali - attivi nei canali online e fisici - innovativi servizi di pagamento. Tiscali, in virtù di un
parallelo accordo commerciale, distribuirà prossimamente con il proprio marchio alla clientela
business attuale e prospettica i servizi di pagamento powered by MistralPay.
Tiscali, facendo leva sulla sua ventennale esperienza, amplia così il portafoglio dei prodotti digitali
offerti ai clienti.
“Dopo aver ripreso a crescere nella nostra attività tradizionale, ritengo sia strategico per Tiscali
entrare in questo settore in forte espansione e destinato a diventare maggiormente presente nella
vita sempre più digitale di ciascuno di noi. Lo facciamo in partnership con delle persone, quali Ivano
Porretiello e Stefano Casu, che si sono già dimostrati particolarmente innovativi e visionari
nell’avviare con successo una delle prime società, non di estrazione bancaria, del settore. Da parte
nostra troviamo naturale applicare l’esperienza maturata nei servizi internet anche al mercato in
fortissima crescita dei servizi di pagamento digitale”, ha affermato Renato Soru, fondatore e
Amministratore Delegato di Tiscali.
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“Sono contento di avere l'opportunità di lavorare con Renato Soru ed il suo team su questa
aggregazione che ha il potenziale per cambiare il settore", è il commento di Ivano Porretiello
fondatore di MistralPay. “Sono convinto che, insieme a tutte le nostre persone e grazie all’esperienza
dei gruppi, potremo creare una società leader nel settore dei pagamenti digitali”, aggiunge
Porretiello.
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e
fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso
e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, web streaming,
servizi di sicurezza). Al 30 giugno 2019 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 654,4 migliaia di unità. Il
web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

