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ENEL E INTESA SANPAOLO PERFEZIONANO L’ACQUISIZIONE DI MOONEY  
  

 Enel, attraverso Enel X, e Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, hanno perfezionato 
l'acquisizione, rispettivamente, del 50% e del 20% del capitale sociale di Mooney Group da 
Schumann Investments S.A., società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC 
Capital Partners Fund VI 

 Di conseguenza, Enel X e Banca 5 detengono ora una partecipazione del 50% ciascuna in 
Mooney Group 

 Si prevede che, successivamente, Mooney Group perfezionerà l’acquisizione da Enel X della 
totalità delle attività che quest’ultima detiene nel settore dei servizi finanziari, creando così una 
joint fintech europea 

 
Roma, 14 luglio 2022 – Enel S.p.A. ("Enel"), attraverso la società interamente controllata  Enel X S.r.l. 
("Enel X"), e Intesa Sanpaolo S.p.A., attraverso la controllata Banca 5 S.p.A. ("Banca 5"), hanno 
perfezionato in data odierna l’acquisizione da Schumann Investments S.A., società controllata dal fondo 
internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI, del 70% del capitale sociale di Mooney 
Group S.p.A. (“Mooney”), società fintech operante nei servizi di proximity banking e payments. In 
particolare, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, Enel X ha acquisito il 50% del 
capitale di Mooney, mentre Banca 5, che già deteneva il 30% del capitale di Mooney, ha aumentato la 
propria partecipazione al 50%, venendosi in tal modo a creare un controllo congiunto di entrambe le parti 
su Mooney.  
 
Sulla base di un enterprise value del 100% di Mooney di 1.385 milioni di euro, Enel X ha pagato un 
corrispettivo complessivo di circa 225 milioni di euro (inclusivo dell’aggiustamento prezzo) per la parte di 
equity e di circa 125 milioni di euro per l'acquisto di un preesistente credito vantato da Schumann 
Investments S.A. nei confronti di Mooney. Contestualmente, Intesa Sanpaolo ha pagato un corrispettivo 
di circa 89 milioni di euro per la parte di equity (inclusivo dell’aggiustamento prezzo).  
 
Previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di Mooney, che si prevede si riunisca il 18 luglio 
2022, tutte le attività relative ai servizi finanziari di Enel X in Italia, commercializzate con il marchio Enel X 
Pay, saranno vendute a Mooney. In particolare, Enel X cederà a Mooney, per un corrispettivo di circa 140 
milioni di euro, l’intero capitale sociale di Enel X Financial Services, CityPoste Payment, Paytipper e 
Junia Insurance, dando vita in tal modo a una joint fintech europea. Queste operazioni sono in linea con il 
Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Enel e rientrano nel modello di Stewardship. 
 
Enel X è la società del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione 
energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi 
come il demand response per circa 6,6 GW di capacità totale a livello globale e 59 MW di capacità di 
accumulo behind-the-meter installati nel mondo. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione 
dell'energia e servizi finanziari, Enel X fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato 
di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia 
circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti 
l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha il potere di 
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trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per 
tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente. 
 
Banca 5 è la realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell’open digital banking, focalizzata sullo 
sviluppo di prodotti e servizi di instant banking, offerti attraverso accordi commerciali con reti di prossimità 
e terze parti, con particolare riferimento al settore fintech. Banca 5 sviluppa servizi di incasso-pagamento, 
strumenti transazionali e prodotti bancari semplici che possono essere distribuiti sia a clienti del Gruppo 
sia a tutti i consumatori (cittadini e clienti dei partner). Nata nel 2017 con l'obiettivo di sviluppare la "banca 
di prossimità" a supporto della strategia distributiva del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel mese di gennaio 
2020 ha dato vita insieme al Gruppo Sisal a Mooney. 
 
Mooney è attiva nel settore dei servizi di pagamento e bancari di base e, con i suoi circa 45.000 punti 
vendita, è un operatore italiano con un'estesa rete di prossimità. Nel 2020 Mooney ha registrato ricavi per 
circa 153 milioni di euro e un EBITDA di circa 82 milioni di euro. I ricavi netti hanno visto un tasso annuo 
di crescita composto (“CAGR”) del 17% circa nel periodo 2019-2021, mentre l'EBITDA è stato 
caratterizzato da un CAGR del 9% circa nello stesso arco temporale. La società ha circa 20 milioni di 
clienti e ogni anno gestisce circa il 20% di tutte le bollette elettriche (pari a circa 18 milioni di bollette) 
emesse dal Gruppo Enel. Inoltre, attraverso la partecipazione in MyCicero, Mooney gestisce una 
piattaforma digitale che fornisce servizi di mobilità (parcheggio e trasporto intermodale) a oltre 2 milioni di 
clienti. 
 
Enel, che quest’anno festeggia il suo 60° anniversario, è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato 
leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. 
A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali 
e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande 
utility europea per EBITDA ordinario [1]. 
Enel è presente in 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 90 GW. 
Enel distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri a più di 75 milioni di utenti finali. 
Il Gruppo fornisce energia a circa 70 milioni di case e aziende. Enel Green Power, che all’interno del Gruppo Enel 
gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di oltre 54 GW con un mix di generazione che include impianti 
eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X 
Global Retail, la business line globale di servizi energetici avanzati di Enel, ha una capacità totale di circa 6,6 GW di 
demand response gestiti a livello globale e 59 MW di capacità di accumulo “behind the meter”. Inoltre, Enel X Way è 
la nuova business line globale del Gruppo interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce circa 350.000 
punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici in tutto il mondo, sia direttamente che attraverso accordi di 
interoperabilità. 
 
[1] La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati relativi all’esercizio 2021 dei competitor. Non sono 
inclusi operatori di proprietà pubblica. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.enel.com/it e seguire Enel sui canali social media: 
LinkedIn: @EnelGroup  
Twitter: @EnelGroupIT  
 
 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia 
reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader 
a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al 
fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e 
nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, 
destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, 
posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero 
per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e 
l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, 
sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  
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News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  
Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
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