COMUNICATO STAMPA
Luciano Cavazzana nominato Italy & Eastern Europe Managing Director
Si allarga l’area di responsabilità di Luciano Cavazzana, a cui il Gruppo Ingenico ha
affidato la responsabilità anche dell’Eastern Europe, comprendente 24 paesi

Milano – 24 gennaio 2014. Il Gruppo Ingenico (Euronext : FR0000125346 ‐ ING), leader mondiale nei
sistemi di pagamento elettronico, ha deciso di affidare a Luciano Cavazzana, Presidente e AD
Ingenico Italia, la responsabilità delle attività dei paesi dell’area Eastern Europe, riconoscendo i
significativi risultati ottenuti negli ultimi anni in Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, dove Ingenico
nel 2013 ha incrementato i ricavi di oltre il 50% rispetto all’anno precedente.

Il rafforzamento della presenza di Ingenico nei paesi dell’Europa dell’Est, dove il mercato dei sistemi
di pagamento è in forte crescita, si inserisce nel programma di espansione del Gruppo che da tempo
si è posto l’obiettivo di essere il fornitore di riferimento per i sistemi di pagamento in tutta Europa.
Una strategia che si attuerà sfruttando le sinergie con i maggiori operatori bancari già attivi a livello
internazionale e collaborando con le strutture locali per cogliere le migliori opportunità di business e
le sfide più stimolanti.

Da Gennaio 2014, sotto la guida di Luciano Cavazzana, Ingenico opererà per rafforzare ulteriormente
la presenza nell’area, promuovendo con la massima determinazione la propria offerta di prodotti e di
servizi.

La nuova regione Italia e Eastern Europe gestirà ben 24 paesi!
Dopo un anno di grande crescita, sono certo che, con la
nostra esperienza e una nuova organizzazione, potremo
confermare la leadership nell’intera area e affrontare con impegno ed
entusiasmo le nuove opportunità di un mercato in crescita. Oltre che un
onore, considero la scelta del Gruppo Ingenico anche come un grande
successo per tutti i miei collaboratori e una nuova prova che ci vedrà
protagonisti per i prossimi anni” ha commentato Luciano Cavazzana,
Italy & Eastern Europe Managing Director.

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 e propone soluzioni innovative anche per i settori Retail,
Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica Amministrazione e Servizi. I terminali Ingenico gestiscono tutte le tipologie di
carta e di strumenti di pagamento elettronico sia presso i negozi tradizionali, sia in mobilità e online. Leader di
mercato in Italia, Ingenico fornisce servizi di assistenza e post‐vendita su tutto il territorio nazionale. Dal 2011 Ingenico
Italia coordina anche tutte le attività dell’area Central Europe (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria) e dal 2014 ha
acquisito la responsabilità dell’intera area EE (Eastern Europe), comprendente 24 paesi in forte crescita (tra cui
Croazia, Bulgaria, Romania, Ucraina). Ingenico S.A. e Ingenico Italia S.p.A. sono certificate ISO9001:2008.

Per maggiori informazioni www.ingenico.it
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