
 

 

In mano a Sermetra e PayTipper (Enel X) il 10% 
dei pagamenti PagoPa 

Nel 2020 la società che serve la più grande rete di pratiche auto in Italia e l'istituto di 

pagamento del gruppo energetico hanno superato il miliardo di euro transitato 

tramite il sistema dei pagamenti pubblico. E puntano al raddoppio in tre anni 
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Denis Girola 

In gruppo Sermetra in ottobre ha toccato il traguardo del primo miliardo di euro transitato 

sulla piattaforma pagamenti PagoPA, utilizzata per le tasse automobilistiche e le pratiche sul 

registro automobilisto. Sermetra holding è la società che serve la più grande rete di agenzie 

di pratiche auto in Italia, con 3.500 uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nel settore 

automotive il gruppo è diventato un integratore di tecnologie e servizi innovativi, che 

attraverso piattaforme proprietarie serve ogni giorno una rete di 3.500 operatori 

professionali tra pratiche auto, autoscuole, intermediari assicurativi. E insieme al partner 

storico, l’istituto di pagamento PayTipper del Gruppo Enel X, quest'anno ha raggiunto  il 

10% di tutti i pagamenti PagoPA in Italia, posizionandosi al quarto posto assoluto nel settore. 

Sotto il cappello della holding c’è Sermetra Assistance, che si occupa della distribuzione di 

polizze assicurative di compagnie partner, come Genertel, Quixa di Axa, Zurich Connect, 

Genalpiù e Tua, non solo Rc Auto ma anche coperture famiglia o polizze legali. Sermetra 

Assistance supporta anche le reti di intermediari assicurativi, nel percorso di adeguamento 

alla nuova direttiva sulla distribuzione delle polizze (Idd), offrendo il supporto tecnologico 

per l’applicazione delle nuove regole, che puntano ad aumentare la trasparenza e la 
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tracciabilità dei consensi. Non solo. La diffusione dei pagamenti digitali, accelerata dalla 

pandemia, ha spinto la società guidata da Denis Girola a investire anche sull’integrazione dei 

pagamenti nelle proprie soluzioni informatiche. 

In questo caso ad operare è Wichee, softwarehouse specializzata nelle soluzioni insurtech, 

controllata da Sermetra Assistance, che ha sviluppato LisaWeb, software per gli intemediari 

assicurativi. “La piattaforma" dice Girola "consente agli intermediari assicurativi di offrire il 

servizio di pagamento ai propri clienti ovunque si trovino, con la possibilità di gestire le 

scadenze e automatizzare i processi, facendo sì che l'intermediario possa dedicare il suo 

tempo alla cura dei clienti”. 

Il gruppo ha chiuso il 2019 con un ebitda del 14% e conta di raggiungere quest’anno il 20%. 

“Nel prossimo triennio puntiamo poi a 2 miliardi di euro di pagamenti transitati su PagoPA, 

ad arrivare a una ventina di partner assicurativi e ad allargare la rete a mille intermediari”, 

conclude Girola. 

 


