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Ingenico punta su Rizzoli per l’e-commerce  
 

Milano, 3 ottobre 2013 – Ingenico, leader nelle soluzioni di pagamento elettronico, comunica un nuovo 
importante ingresso nella propria organizzazione: Marco Rizzoli dal 1 ottobre è il nuovo e-commerce 
Sales Director e si occuperà di gestire la strategia commerciale in ambito e-commerce, con riporto diretto 
all’Amministratore Delegato, ing. Luciano Cavazzana. 
 
Marco Rizzoli, classe 1976, vanta oltre 17 anni di esperienza nel settore 
bancario e dei sistemi di pagamento, maturata con ruoli diversi all’interno 
di realtà importanti come Deutsche Bank, BankAmericard e Gruppo 
ICBPI. In particolare, tra le sue ultime esperienze prima di Ingenico, 
Rizzoli è stato Responsabile Sviluppo Mercati di Key Client Cards & 
Solutions e Responsabile Vendite di CartaSi. 
 
Nel suo ruolo, Rizzoli collaborerà con il team di Ogone, società belga 
leader in Europa per i pagamenti on-line acquisita da Ingenico lo 
scorso Marzo con l’obiettivo strategico di integrare l'offerta tradizionale 
con la nuova piattaforma on-line di Ogone a completamento della 
propria capacità di gestire ogni tipologia di pagamento elettronico. Compito strategico di Rizzoli sarà quello 
di sviluppare questo mercato in Italia, coordinando le sinergie che potranno svilupparsi in seguito alla 
crescita di opportunità e all’incremento del numero di transazioni e servizi on-line. 
 
 “Una grande esperienza, quella di Marco Rizzoli, che darà valore ad un’evoluzione già in atto nella nostra 
azienda e che permetterà di accelerare il percorso di diversificazione intrapreso dal Gruppo Ingenico con 
l’acquisizione di Ogone, indirizzando la Società verso nuovi traguardi e opportunità di business” – ha 
commentato Luciano Cavazzana, Presidente e Amministratore Delegato di Ingenico Italia. 
 

 
 
 

Ingenico Italia è la consociata italiana del Gruppo Ingenico (Ingenico S.A.), società specializzata nella 
progettazione e nello sviluppo di terminali e sistemi di pagamento elettronico, quotata alla Borsa di Parigi 
(Euronext FR 0000125346 - ING).  
Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario, individuato come mercato principale, fornendo 
terminali in grado di gestire, presso gli esercizi commerciali, tutte le transazioni di pagamento svolte con 
ogni tipo di strumento (carte di credito, PagoBancomat, carte privative o contactless, telefoni NFC). 
Propone soluzioni complete e innovative anche per i settori Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica 
Amministrazione e Servizi. 

Cresciuta negli anni fino a diventare leader di mercato in Italia, la Società mantiene significative prospettive 
di crescita grazie all’impegno nella ricerca di nuove soluzioni, in particolare nel settore dei mobile payments, 
e alla disponibilità di prodotti certificati PCI-PTS, EMV, Consorzio Bancomat, PayPass e Paywave.  
La Società fornisce servizi di assistenza e post-vendita su tutto il territorio nazionale, grazie al proprio 
personale specializzato nella gestione di terminali bancari. 
Dal 2011 Ingenico Italia coordina anche tutte le attività dell'area della Central Europe (Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Polonia, Ungheria e Repubbliche Baltiche). 
Ingenico S.A. e Ingenico Italia S.p.A. sono certificate ISO9001:2008 e ISO 14001. 
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