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Pubblicazione del rendiconto sintetico delle votazioni 

Milano, 3 marzo 2021 – Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della 
Finanza, si comunica che il rendiconto sintetico delle votazioni dell’assemblea straordinaria 
e ordinaria degli azionisti, tenutasi in data odierna, è disponibile presso la sede sociale ed è 
consultabile sul sito internet della Società www.nexi.it, sezione “Investors/Assemblee 
Azionisti/2021”. 
 
 
Nexi 

 
Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese.  
La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti 
bancari: attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il 
modo in cui le persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei 
pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese.  
Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking 
Solutions.  
 
Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;  
 
Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;  
 
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900 milioni 
di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di 
CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 

 

 

Nexi - External Communication & Media Relations 
 

Daniele de Sanctis Barabino & Partners 

daniele.desanctis@nexi.it Office: +39 02/7202.3535 

Mobile: +39 346/015.1000 Sabrina Ragone – Mobile: +39 338/251.9534 

Direct: +39 02/3488.4491 s.ragone@barabino.it 

Matteo Abbondanza Francesco Faenza – Mobile: +39 345/831.6045 

matteo.abbondanza@nexi.it f.faenza@barabino.it 

Mobile: +39 348/406.8858  

Direct: +39 02/3488.2202  

 
 
Nexi - Investor Relations 
 

Stefania Mantegazza 

stefania.mantegazza@nexi.it 

Mobile: +39 335/580.5703 

Direct: +39 02/3488.8216 
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