CALENDARIO FINANZIARIO 2019

Milano, 17 aprile 2019 – Nexi S.p.A. comunica il calendario finanziario per l’anno 2019.

Data

Evento finanziario

10 maggio 2019

Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2019

29 luglio 2019

Relazione finanziaria semestrale consolidata 2019

8 novembre 2019

Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2019

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 82-ter del regolamento adottato con delibera Consob n.
11971/1999, si segnala che:
la comunicazione, con le tempistiche sopra indicate, dei risultati consolidati trimestrali avviene
su base volontaria;
gli elementi informativi dei resoconti intermedi di gestione trimestrali riguarderanno almeno le
informazioni chiave di conto economico e stato patrimoniale consolidati per quel periodo.

***********

Nexi
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 di 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;
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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