
 

  

COMUNICATO STAMPA - 2 febbraio 2021.  

ENEL X Financial Services, PayTipper e IVS Group firmano un Memorandum of Understanding  
 

IVS Group informa di aver firmato con Enel X Financial Services e PayTipper un Memorandum of 

Understanding (MoU), di natura non vincolante per le parti, finalizzato allo sviluppo di diversi accordi di 

collaborazione nell’ambito dei servizi e dei sistemi di pagamento. 

 

L’accordo definisce i campi prioritari nei quali si intendono applicare e valorizzare le rispettive competenze, 

con l’obiettivo di giungere ad un’offerta di servizi integrati, funzionale ad ampliare i rispettivi bacini di clientela 

attuali e prospettici. 

In particolare, il memorandum prevede che le parti collaborino per l’abilitazione all’utilizzo dei sistemi di 

pagamento di Enel X Financial Services (carte di credito e App Enel X Pay) sulla rete dei distributori automatici 

di IVS Group in Italia, Spagna, Francia e Svizzera. 

Prevede inoltre di valutare la possibile fruizione, sulla rete dei distributori di IVS Group, di servizi di 

pagamento a valore aggiunto, quali il pagamento di bollettini, PagoPA, MAV/RAV, nonché la ricarica dei 

sistemi di pagamento di Enel X Financial Services mediante il versamento anche di piccole somme di contante 

(monete e banconote di piccolo taglio), presso gli accettatori installati sulla capillare rete di distributori 

automatici di IVS Group. 

Alla realizzazione dei progetti contribuiranno anche altre società controllate da IVS Group. 
 

* * * 

 

ENEL X Financial Services S.r.l., società del Gruppo Enel, controllata al 100% da Enel X, è un Istituto di Moneta 

Elettronica (IMEL) autorizzato dalla Banca d’Italia. Enel X è la business line globale di Enel dedicata alla progettazione 

e allo sviluppo di prodotti e servizi incentrati sui principi di sostenibilità ed economia circolare per fornire a persone, 

comunità, istituzioni e aziende, soluzioni che rispettino l'ambiente e integrino l'innovazione tecnologica nella vita 

quotidiana. La società è leader globale nel mondo nel settore delle soluzioni avanzate per l’energia, gestisce servizi come 

il demand response per oltre 6 GW di capacità totale a livello mondiale e dispone di circa 116 MW di capacità di 

stoccaggio installata nel mondo, oltre a essere leader nel settore della mobilità elettrica con oltre 170mila punti di ricarica 

pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili in tutto il mondo. 

 

PayTipper S.p.A., società del Gruppo Enel, controllata al 55% da Enel X è un Istituto di Pagamento, autorizzato dalla 

Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 1, lett. b) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.) che eroga soluzioni e servizi di pagamento  

innovativi, sicuri e ad alto livello di personalizzazione per soddisfare le esigenze di privati, aziende, reti e istituzioni. Nel 

2019, PayTipper è entrato a far parte di Enel X ed è integrato nell’ecosistema dei nuovi servizi finanziari offerti da Enel X 

Financial Services. 

 

IVS Group, società quotata sul MTA di Borsa Italiana, segmento STAR, è il primo operatore italiano e secondo in Europa 

nella gestione di distributori automatici (vending). E’ presente in Italia, Francia, Spagna e Svizzera con una rete di oltre 

200.000 distributori di proprietà e tramite le sue controllate (divisione Coinservice e Moneynet) opera anche nel settore 

della monetica e dei pagamenti.  Sulla rete dei distributori automatici di IVS è attiva la app di pagamento CoffeecApp, 

sviluppata dalla controllata di IVS Group, Venpay SpA. 

 

* * * 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations. 

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L’attività core del vending si svolge principalmente in Italia (83% del 
fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 224.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 88 filiali e 
circa 2.900 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 850 milioni di erogazioni nel 2019. 
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