COMUNICATO STAMPA

METROPOLIS 30 ANNI DI SOLUZIONI SELF-SERVICE
Metropolis ha festeggiato lo scorso 13 Maggio il 30° compleanno confermando il successo della visione dei
Soci fondatori.
A spegnere le candeline assieme ai Soci e ai componenti del CdA, i dipendenti e i collaboratori con il supporto
morale, vista la pandemia, delle famiglie.
“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto” conferma l’Amministratore Delegato Carlo Ricchi “questi 30 anni di
storia aziendale confermano il fatto che la visione era giusta. Vuol dire anche che Metropolis ha avuto la
capacità di saper guardare avanti maturando nuove esperienze e realizzando soluzioni innovative che 30 anni
fa erano impensabili: gestire l’emissione automatica di biglietti per cinema, musei e teatri in collaborazione
con i più grandi network mondiali dell’Entertainment; utilizzare gli strumenti della rivoluzione digitale per
effettuare pagamenti mediante PagoPA o applicare le tecniche IoT per la supervisione e il controllo delle
nostre soluzioni“.
“In questi 30 anni” aggiunge Carlo Ricchi “abbiamo raggiunto e consolidato anche la leadership nei mercati
istituzionali della Sanità e della PA Locale portando a termine anche operazioni di acquisizione di attività di
società concorrenti”.
La serie degli Sportelli Self-service Punto Giallo® è la più recente linea di prodotti progettata e realizzata
interamente da Metropolis nell’ambito delle sue attività nel settore degli sportelli automatici.
Metropolis S.r.l., proprietaria del Marchio Punto Giallo®, è l’unica realtà italiana completamente dedicata alle
soluzioni basate sulla tecnologia Self-service. Nata nel 1991 ha, in 30 anni di attività, installato oltre 3000
sportelli Self-service. Metropolis può vantare tra i suoi Clienti i principali Gruppi Bancari Italiani e oltre 200
Aziende Sanitarie e Ospedaliere e della PA Locale.
Gestisce direttamente oltre 700 sportelli in tutto il territorio nazionale con un network che permette di
assistere e manutenere sportelli Self-service, anche non di propria produzione, dalla Sicilia alla Provincia
Autonoma di Bolzano.
Ogni anno gli sportelli Metropolis Punto Giallo® servono oltre 5.000.000 di Utenti con un incasso di oltre
140.000.000 di Euro.
Per informazioni:
Tel: 0245713600
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