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Nexi: dimissioni di un Consigliere di Amministrazione  

 

 

Milano, 26 settembre 2019 – Nexi S.p.A. informa di aver ricevuto, con decorrenza data 
odierna, le dimissioni del Consigliere Dott. Robin Marshall per sopraggiunti nuovi impegni 
professionali. 
 
Il Presidente e l’Amministratore Delegato, a nome dell’intero Consiglio di 
Amministrazione, rivolgono un sentito ringraziamento al Dott. Robin Marshall per il 
contributo prestato con professionalità. 
 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il dott. Robin Marshall 
non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente 
azioni della Società. 
 
L’Emittente, preso atto delle dimissioni, ha nominato in data odierna Elisa Corghi nuovo 
Consigliere di Amministrazione. 
 
 
 
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.  

 

 
 
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 



 

2 

Matteo Abbondanza  Elena Bacis – Mobile: +39 329/074.2029 

matteo.abbondanza@nexi.it  e.bacis@barabino.it 

Mobile: +39 348/406.8858  Francesco Faenza – Mobile: +39 345/831.6045 

Direct: +39 02/3488.2202  f.faenza@barabino.it 

 
 
Nexi - Investor Relations 
 

Stefania Mantegazza  

stefania.mantegazza@nexi.it  

Mobile: +39 335/580.5703 

Direct: +39 02/3488.8216 

 
 


