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PRECISAZIONE SU NEXI – INTESA SAN PAOLO 
 
 

Milano, 20 novembre 2019 – Con riferimento a talune notizie stampa apparse oggi su alcuni 

organi di informazione, Nexi conferma che sono stati avviati negli scorsi giorni contatti preliminari 
per valutare eventuali operazioni volte ad estendere la partnership già esistente tra Nexi e Intesa 
San Paolo. 
 
Nexi precisa che si tratta di contatti del tutto preliminari e non è stato definito alcun progetto ne’ di 
natura industriale ne’ tantomeno di natura finanziaria che contempli valori. 
 
In ogni caso qualsiasi ipotetica operazione non potrà che essere coerente con la missione di Nexi 
di essere la Paytech - partner indipendente - di tutto il sistema bancario italiano. 
 
In questo contesto è del tutto priva di fondamento la notizia secondo cui l’ipotetica operazione possa 
contemplare una partecipazione azionaria nel capitale di Nexi pari al 30-40%. 

 
 
 
Nexi è la PayTech leader in Italia, operante in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che 

rappresentano l’80% del numero di sportelli del sistema bancario in Italia. Attraverso la sua tecnologia 

connette banche, punti vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è 

rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera 

in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking 

Services: 

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 890.000 commercianti e 

gestisce 1,4 milioni di terminali POS; 

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento riferibili a 

circa 30 milioni di titolari; 

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni 

di transazioni (dato 2018) nei servizi di clearing. Inoltre, sta sviluppando il sistema open banking in 

collaborazione con il consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.  
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