
                                                          

 

 

 
Intesa Sanpaolo e Mastercard presentano Smart Control, 

la nuova soluzione che rivoluziona e semplifica  
i pagamenti B2B per le imprese 

 

Milano, 25 maggio 2021 – Intesa Sanpaolo e Mastercard presentano Smart Control, la nuova 
soluzione per portare innovazione nei pagamenti B2B, nel mondo del procurement e del working 
capital delle imprese ridefinendo l’universo dei flussi di pagamento.  

Il ciclo passivo impiega molte risorse ed è difficile da gestire per via del capitale circolante ridotto, 
dei processi manuali inefficienti, della scarsa diffusione dei processi Procure-to-Pay automatizzati e 
della necessità di maggiore accuratezza e visibilità sullo speso totale. In questo contesto si inserisce 
la collaborazione tra Intesa Sanpaolo – in particolare con la Direzione Global Transaction Banking, 
parte della Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo – e Mastercard, 
volta a ottimizzare i pagamenti e semplificare i processi contabili, finanziari e di riconciliazione 
per i pagamenti B2B.  

Smart Control, l’innovativa soluzione per i pagamenti aziendali si basa su una piattaforma digitale 
di generazione di carte di credito virtuali Mastercard, attraverso le quali un’azienda può pagare i suoi 
fornitori e sfruttare i benefici legati alle transazioni con carte di credito, tra cui la maggior sicurezza 
per i pagamenti, il controllo delle transazioni e del workflow, la possibilità di riconciliazione 
automatizzata dei dati grazie al data enrichment e al miglioramento dei flussi di cassa.  

In Italia, il 17% dei pagamenti tra aziende avviene ancora in contanti, contro una media europea del 
10%. Le transazioni tra grandi imprese costituiscono il 49% del totale, con un 33% del loro business 
interamente dedicato al commercio transfrontaliero. Nell’ultimo anno in Italia si è registrato un calo 
dei pagamenti commercial del 5%, dovuto - come nel resto d’Europa – alla crisi pandemica, ma le 
stime dell’osservatorio Kaiser Associates per Mastercard prevedono una crescita del 24% nei 
prossimi tre anni.   

Smart Control consente maggiore efficienza su tre fronti:  

• nel processo, grazie alla possibilità di differenziare i livelli di approvazione anche in base 
all’ammontare richiesto, aderendo alle policy e procedure aziendali; 

• nella gestione dei dati, grazie alla possibilità di aggiungere diversi campi addizionali per 
singola carta virtuale generata e all’integrazione con gli ERP aziendali, migliora i tempi e 
riduce i costi legati alla riconciliazione tra fatture e pagamenti; 

• nella gestione del capitale, grazie alla possibilità di aumentare i giorni medi di pagamento 
(DPO), funge da leva addizionale per raggiungere gli obiettivi di ottimizzazione del capitale 
circolante. 

“Digitalizzazione e tecnologia rappresentano oggi un elemento chiave per le aziende per superare il 
difficile momento che stiamo vivendo. Da sempre in Mastercard lavoriamo costantemente al loro 
fianco per abilitare soluzioni innovative capaci di agevolare lo sviluppo del loro business, 
semplificando processi, attività e pagamenti.”, ha affermato Michele Centemero, Country 
Manager di Mastercard in Italia. “Sappiamo che la gestione delle spese aziendali è un compito 
delicato e di precisione dal quale può dipendere anche il futuro e la redditività di un’azienda stessa, 



                                                          

 

 

ma che presenta tuttora delle gravi inefficienze. Grazie a Smart Control, le imprese italiane potranno 
rendere più efficienti i loro processi di pagamento così da poter investire tempo e risorse in modo 
più produttivo all’interno dell’azienda”.  

Stefano Favale, Responsabile della Direzione Global Transaction Banking, Divisione IMI 
Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo: “La gestione delle filiere rappresenta un 
asset fondamentale e un’opportunità di sviluppo per le imprese che si trovano a dover operare in un 
mercato in continua evoluzione: diventa quindi fondamentale ottimizzare il capitale circolante lungo 
tutta la filiera di fornitori e automatizzare i propri processi di procurement. Intesa Sanpaolo, da 
sempre attenta alle necessità delle imprese, rende possibile tutto ciò per il mercato domestico grazie 
alla collaborazione con Mastercard, facilitando con Smart Control le attività di CFO, Tesorieri e 
Direttori Acquisti”. 

La soluzione Smart Control, a seguito della conclusione del pilota di oltre un anno che ha coinvolto 
diverse imprese clienti corporate, è già disponibile per tutti i clienti Intesa Sanpaolo.  

 

Mastercard 

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, è un’azienda che opera nel settore delle tecnologie per i pagamenti internazionali. 
Gestisce la più rapida rete di elaborazione di pagamenti al mondo, collegando consumatori, istituti finanziari, commercianti, governi e 
aziende in oltre 210 paesi e territori. I prodotti e le soluzioni Mastercard rendono le attività commerciali di tutti i giorni – come per 
esempio fare shopping, viaggiare, dirigere un’impresa e gestire le finanze – più facili, più sicure e più efficienti per tutti. Seguici su 
Twitter @MastercardNews, @MastercardIT e partecipa alla discussione sul Cashless Conversations Blog e abbonati per ricevere le 
ultime news. 
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*** 
 
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, 
di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,7 
milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove opera con banche 
controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete 
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più 
sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, 
ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e 
riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di 
accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e 
all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo 
a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino. 
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