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Ingenico annuncia un accordo per acquisire Ogone, 
leader europeo nei servizi di pagamento on-line 

 
Una pietra miliare nella strategia di Ingenico verso l'integrazione 

 di tutte le soluzioni di pagamento per le realtà multi-channel 
 
Milano, 29 gennaio 2013 – Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING), leader mondiale nei sistemi di 
pagamento elettronico, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con Summit Partners per 
l'acquisizione di Ogone, società leader in Europa per i pagamenti on-line, sulla base di un valore aziendale 
di 360 Milioni di Euro. 
 
Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nella strategia di Ingenico volta a diventare riferimento 
unico per il mercato per la gestione di ogni tipologia di pagamento, indipendentemente dal canale 
commerciale e dal sistema di pagamento utilizzato: con carta nel negozio fisico, on-line sui siti di e-
commerce, in mobilità utilizzando gli smartphone. 
 
La combinazione dell'offerta tradizionale Ingenico con la nuova piattaforma di Ogone e le sinergie che esse 
potranno avere, consentirà a Ingenico una significativa crescita delle opportunità, generando un 
incremento dell'EBITDA dell'ordine dei 20M€ entro il 2015, derivante soprattutto dalla gestione di un 
crescente numero di transazioni on-line. 
 
Basata a Bruxelles - Belgio, Ogone ha sviluppato nel corso degli ultimi dieci anni una grande esperienza 
nel settore dei pagamenti on-line. La sua piattaforma ha la caratteristica di semplicità, sicurezza ed 
efficienza, molto apprezzata dai merchant e la sua flessibilità ha consentito ad Ogone di creare una base di 
oltre 42.000 merchants molto differenziati in termini di dimensioni e settore di mercato. 
 
Nel 2012, con oltre 280 dipendenti, Ogone ha fatturato oltre 42M di Euro con un EBITDA intorno al 30%.  
Nuove commesse già acquisite come, per esempio, quella di fornire soluzioni "white label" per Barclaycard, 
dovrebbero generare per il 2013 una crescita del fatturato superiore al 30%. 
 
L'acquisizione di Ogone è una decisione particolarmente felice per Ingenico, con un forte impatto positivo 
sia sulla crescita di fatturato, sia sui margini, ma soprattutto, con una forte componente di complementarietà 
dell'offerta. Ingenico può veramente diventare il riferimento unico per ogni tipo di pagamento. 
 
La chiusura dell'accordo avverrà entro il mese di Marzo 2013, in particolare dopo la conferma di "non 
opposizione" da parte della Banca Nazionale del Belgio. 
 
"L'acquisizione di Ogone è fondamentale per Ingenico che ha puntato la propria strategia di crescita verso 
una sempre maggior capacità di gestione di ogni tipologia di pagamento elettronico e si affianca 
all'acquisizione di Easycash e di Roamdata avvenute nel corso degli anni precedenti" - ha commentato 
Philippe Lazare, CEO di Ingenico - "Combinando la leadership di Ogone nei sistemi di pagamento on-line 
con la nostra capacità di gestire i pagamenti tradizionali al POS e transazioni di m-payments siamo certi di 
poter proporre al mercato una soluzione realmente unica ed efficace a vantaggio di tutti quegli operatori 
che stanno operando in una realtà multi-channel. Sono molto orgoglioso di avere contribuito a 
quest’acquisizione che porterà molti benefici all'azienda e ai suoi dipendenti, oltre che a tutti i clienti". 
 
"Sono molto lieto dell'annuncio dell'accordo perché vedo una grande affinità strategica e culturale tra 
Ogone e Ingenico" - ha aggiunto Peter De Caluwe, CEO di Ogone - " I sistemi da noi adottati e le 
strategie d’innovazione dei prodotti sono perfettamente complementari a quelle di Ingenico, con la 
possibilità di creare notevoli sinergie. Questo favorirà l'allargamento dell'offerta di soluzioni di pagamento 
Ingenico sia nei paesi Europei e, poi, anche ad altri mercati emergenti. Sono ansioso di mettere a 
disposizione del management Ingenico la mia esperienza nel settore”. 
 
"E' stato un piacere per noi lavorare con l'eccezionale team di Ogone" - ha sottolineato Christian Strain, 
Managing Director di Summit Partners - "Il nostro investimento in Ogone è stato un esempio di ciò che 
Summit Partner sa fare meglio: fare partnership e dar fiducia a manager di eccellenza, aiutandoli a 
realizzare i propri progetti e a diventare leader di mercato". 



 
 Comunicato Stampa 

01-2013 
 

COMUNICATO STAMPA 1-2013                                                                                                                               Ingenico Italia S.p.A. 
www.ingenico.it 

 

 
 

 
This document includes forward-looking statements relating to Ingenico’s future prospects, development and business 
strategies. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties and are not guarantees of future 
performance. Ingenico’s financial condition and results of operations and the development of the industry in which 
Ingenico operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking statements contained 
in this document. In addition, even if Ingenico’s financial condition and results of operations and the development of the 
industry in which Ingenico operates are consistent with the forward-looking statements contained in this document, 
those results or developments may not be indicative of results or developments in future periods. Ingenico does not 
undertake any obligation to review or confirm analysts’ expectations or estimates or to release publicly any revisions to 
any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of this document. 
In addition, the occurrence of certain of the risks described in the “Risk Factors” sections of the French language 
Document de Référence 2011 filed with the Autorité des marchés financiers (the “AMF”) on March 29 2012 under 
number D.12-0240 may have an impact on these forward-looking statements. 
 
 
 
About Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)  
Ingenico is a leading provider of payment solutions, with over 20 million terminals deployed in more than 
125 countries. Its 4,000 employees worldwide support retailers, banks and service providers to optimize 
and secure their electronic payments solutions, develop their offer of services and increase their point of 
sales revenue. More information on www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico. |  
 
 
 
About Ogone  
Ogone is a leading payment service provider with global reach. Tens of thousands of online businesses 
worldwide trust Ogone to manage, secure and collect their online and mobile payments, help prevent fraud 
and drive their business. Ogone’s scalable solution allows their customers to increase their checkout 
conversion and help them enhance sales, both domestic and cross-border. More information about Ogone 
Payment Services (www.ogone.com)  
 
 
 
About Summit Partners  
Summit Partners is a growth equity firm that invests in rapidly growing companies. Founded in 1984, 
Summit has raised nearly $15 billion in capital and provides equity and credit for growth, recapitalizations, 
and management buyouts. Summit has invested in more than 365 companies globally in technology, 
healthcare and other growth industries. Summit’s notable investments in the e-commerce and financial 
services sector include 360T Group, AVAST Software, FleetCor Technologies, iPayment, vente-privee.com 
and Web Reservations International. More information on Summit Partners (www.summitpartners.com). 
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