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M ETROPOLIS ACQUISTA IL RAMO D’AZIENDA RELATIVO ALLE CASSE AUTOMATICHE PER I  

P AGAMENTI NEGLI ENTI PUBBLICI DA RCH ITALIA SPA (EX - DATA 4) 

 

 

Assago (Milano), 8 maggio 2020 – Metropolis S.r.l., società leader in Italia nella produzione, installazione e gestione 

di casse automatiche per il pagamento dei Ticket Sanitari e dei Tributi presso la Pubblica Amministrazione, proprietaria 

del marchio Punto Giallo®, ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda “incasso del ticket sanitario” da RCH ITALIA 

S.P.A. (ex- Data 4 s.r.l.), attiva come Metropolis in questo settore. 

RCH Italia ha perseguito una linea strategica volta a rafforzare la propria leadership destinando maggiori risorse al 

core business dei registratori di cassa, in fortissima crescita grazie allo sviluppo di importanti servizi e al completo 

turnover dei registratori presenti sul mercato per il passaggio ai modelli telematici. Con la cessione del ramo d’azienda 

legato alle sole casse automatiche sanitarie, l’azienda potrà liberare risorse da incanalare nello sviluppo della propria 

business unit principale, al tempo stesso salvaguardando con responsabilità il servizio nei confronti dei Clienti del 

ramo d’azienda ceduto. 

“RCH è leader di mercato nel settore dei registratori di cassa. Grazie a questa cessione potrà mantenere un focus 

maggiore sul proprio core business in un momento di mercato particolarmente sfidante. Siamo inoltre molto 

soddisfatti di aver potuto garantire ai nostri Clienti la continuità del servizio, consegnando questo ramo d’azienda a 

una società storica, responsabile e rispettata come Metropolis. Siamo certi che saranno seguiti con gli stessi, 

elevatissimi standard qualitativi a cui erano abituati” commenta Nicola Cassoli, Direttore Commerciale di RCH ITALIA 

S.p.A. 

L’operazione ha permesso a Metropolis di rafforzare la propria posizione di leader del settore, di accrescere la propria 

quota di mercato, raggiungendo un market share di oltre il 60% nell’ambito della Pubblica Amministrazione, di 

ampliare il proprio parco installato di sportelli Punto Giallo®, superando i 1.000 sportelli di pagamento gestiti presso 

aziende sanitarie, comuni e società di riscossione, e di accrescere gli investimenti in R&S sul settore degli incassi 

automatizzati. 

Inoltre Metropolis, in vista della ripresa post-Covid, sarà in grado di affrontare al meglio la previsione di crescita 

dell’utilizzo di casse automatiche che permettono di garantire il distanziamento sociale. 

“In Metropolis crediamo che nei momenti di incertezza ci si debba focalizzare su ciò che si è in grado di fare meglio, e, 

realizzare sportelli Self-service, è quello che facciamo con successo da quasi 30 anni. 

Nonostante la situazione di incertezza generale, abbiamo voluto fortemente questo accordo per aumentare e 

rafforzare la nostra presenza nel settore del business storico di Metropolis: la Pubblica Amministrazione” commenta 

Carlo Ricchi, Amministratore Delegato di Metropolis S.r.l. 

 

L’operazione include un lungo periodo di affiancamento fra le due società per garantire ai Clienti un passaggio di 

consegne senza soluzioni di continuità e sigla l’inizio di un percorso di collaborazione fra Metropolis ed RCH ITALIA. 

 
METROPOLIS S.R.L. RCH ITALIA S.P.A. 

Carlo Ricchi Stefano De Pra 

Amministratore Delegato Amministratore Delegato 
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METROPOLIS 

Fondata a Milano nel 1991 è società leader nella realizzazione di soluzioni Self-service con particolare attenzione al 

rapporto fra Enti Pubblici (Ospedali, ASL, Comuni e Municipalizzati) ed i cittadini per i servizi di pagamento. 

Metropolis ha prodotto più di 3.000 sportelli di cui ne gestisce direttamente oltre 1.000 compresa la filiera del “Cash in 

Transit”. 

Ad oggi Metropolis conta più di 250 Clienti.  
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RCH ITALIA SPA 

Dal 1969 RCH fornisce prodotti e servizi per l'automazione dei punti vendita, delle imprese commerciali al dettaglio, 

della distribuzione organizzata, delle catene di negozi in franchising e dei pubblici esercizi. Progetta, produce e vende 

registratori di cassa, registratori telematici, misuratori e stampanti fiscali, POS, hardware e software, soluzioni chiavi in 

mano per la gestione completa del punto vendita. 

Con un’efficiente rete distributiva, composta da 800 concessionari su tutto il territorio italiano, oltre alla propria 

struttura di vendita diretta, nei suoi cinquant’anni di storia RCH ha saputo mantenere incontrastata la leadership sul 

mercato italiano, portando soluzioni tecnologiche sempre in linea con le attese dei clienti e degli operatori. 
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Contatti per informazioni: 

Tommaso Ricchi 

Metropolis S.r.l. 

Tel. 0245713600 

Cell. 3665273992 

tricchi@puntogiallo.it 
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