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For immediate release 

 

10 aprile 2018 

SUZOHAPP acquisisce le linee di prodotto di Coinco, leader globale nella 
progettazione e produzione di sistemi di pagamento  
 

Mount Prospect, Illinois – SUZOHAPP ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione delle linee 
di prodotto di Coinco, leader globale nella progettazione e produzione di sistemi di pagamento per il 
settore Vending, con sede a St. Louis, Missouri. 

Fondata nel 1958, Coinco è stato un pioniere nell’ambito dello sviluppo di prodotto, offrendo al 
mercato un’ampia gamma di soluzioni di pagamento ad alto valore aggiunto, quali gettoniere 
rendiresto, lettori e riciclatori di banconote, lettori di card e sistemi cashless. Tra le soluzioni più 
rilevanti che saranno aggiunte al portafoglio prodotti di SUZOHAPP si menzionano il riciclatore di 
banconote Vantage VR6 e i sistemi cashless della linea iris.   

Coinco rappresenta da sempre un brand di grande successo nel mercato americano. SUZOHAPP si 
pone l’obiettivo di replicare lo stesso successo anche negli altri mercati internazionali, grazie alle sue 
ampie risorse e alla sua presenza globale, in particolare in Europa dove il business di SUZOHAPP nel 
settore Vending è molto florido.   

Nell’area nord-americana il servizio di assistenza per l’intera gamma di prodotti Coinco continuerà 
ad essere fornito dall’esistente rete di centri Coinco. Il servizio continuerà ad essere prestato da Coin 
Acceptors Inc. 

“L’acquisizione delle linee di prodotto Coinco è di grande importanza per SUZOHAPP, in quanto 
permette di fornire ai nostri clienti Vending un’offerta globale completa e tecnologicamente 
avanzata. Sotto la guida e la leadership di Jack Thomas Coinco ha guadagnato un’ottima reputazione 
nel mercato come fornitore di soluzioni di pagamento innovative ed affidabili. Ci impegniamo a 
proseguire su questa strada” ha dichiarato Drew Scielzo, CEO di SUZOHAPP. “È con piacere che 
diamo il benvenuto in SUZOHAPP al team Coinco”. 

A seguito dell’acquisizione, alcune figure chiave di Coinco (commerciali, ingegneri e operativi) 
saranno integrate nella struttura organizzativa di SUZOHAPP per garantire un supporto di elevata 
qualità ai clienti, nuovi e attuali. Ron Manne, nuovo Vice President Sales & Marketing per il brand 
Coinco, ha commentato, “Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo SUZOHAPP e non 
vediamo l’ora di contribuire alla crescita e ai futuri successi dell’azienda”. 
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SUZOHAPP  
SUZOHAPP è un’azienda tecnologica globale, leader nella fornitura di software e hardware volti 
all’automazione della gestione del denaro e nella fornitura di soluzioni self-service, con oltre 25.000 
clienti a livello internazionale. SUZOHAPP offre prodotti e servizi altamente ingegnerizzati nei mercati 
globali del retail, dei trasporti, del gaming, del vending, dell’amusement e nel settore bancario. Il 
catalogo prodotti di SUZOHAPP comprende diverse soluzioni per il deposito, il riciclo e il trattamento 
del denaro, un’ampia linea di sistemi di pagamento ed una ricca gamma di componenti per il mondo 
self-service. L’azienda conta oltre 1.100 dipendenti in 19 Paesi e una rete di distributori diffusa in 
oltre 100 nazioni. Comestero, SCANCOIN, Coinco e CashComplete™ sono brand di proprietà del 
gruppo SUZOHAPP. Per maggiori informazioni www.suzohapp.com. SUZOHAPP è controllata da Acon 
Investments, un fondo internazionale di investimento in private equity che ha sede a Washington, 
D.C. che gestisce un capitale di circa 5,5 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni: 
www.aconinvestments.com 
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