Comunicato stampa

MARCO BASSILICHI NOMINATO PRESIDENTE DI CARTASI SpA
Milano, 27 luglio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di CartaSi Spa, riunitosi
in data odierna, ha nominato Marco Bassilichi Presidente della società. Bassilichi
subentra a Franco Bernabè, attualmente Presidente della Capo Gruppo ICBPI Spa e
nel cda di CartaSi in qualità di Consigliere.
Marco Bassilichi entra al vertice di CartaSi – società guidata dall’Amministratore
Delegato Paolo Bertoluzzo - a seguito dell’acquisizione di Bassilichi S.p.A. da parte
di ICBPI, avvenuta lo scorso 3 luglio, e avrà l’incarico di contribuire al
consolidamento del posizionamento strategico di CartaSi nel mercato dei
pagamenti digitali.
Classe 1965, Bassilichi in precedenza ha ricoperto il ruolo di Presidente
dell’omonimo gruppo fiorentino e per altre importanti realtà nazionali attive nel
settore dei pagamenti, quali Fruendo e Consorzio Triveneto, oltre a incarichi di
rilievo ai vertici di Confindustria Siena e di alcune Fondazioni locali.

CartaSi
CartaSi, società del Gruppo ICBPI e leader in Italia nel mercato dei pagamenti
elettronici, è il principale riferimento di banche e aziende nei settori Issuing e Merchant
Services. Con circa 27 milioni di carte gestite -più di 15 milioni di carte di credito e
prepagate e 11 milioni di carte di debito- ed oltre 1 miliardo di transazioni annue,
CartaSi offre servizi di emissione carte, accettazione dei pagamenti elettronici,
gestione dei POS e ATM ed una gamma completa di prodotti e soluzioni altamente
innovative. Con l’obiettivo di continuare a crescere in un mercato in costante
evoluzione, riaffermando la propria leadership, CartaSi fa leva su tre elementi chiave:
tecnologia innovativa, prodotti e servizi eccellenti, risorse specialistiche.
Maggiori informazioni ai siti: www.icbpi.it - www.cartasi.it
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