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Open Banking: Nexi ed Experian annunciano una partnership 
 

I servizi di Open Credit della principale società di global information service al mondo 
arricchiranno Nexi Open, l’ecosistema della PayTech dedicato all’Open Banking 

 
Milano, 14 ottobre 2020 – Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, ha siglato 
una partnership con Experian, la principale società di global information service al mondo. 
 
In base all’accordo, i servizi di Experian amplieranno le soluzioni messe a disposizione da Nexi 
Open, l’ecosistema della PayTech dedicato all’open banking: la collaborazione permetterà agli 
operatori finanziari di concedere credito a imprese e persone grazie a una conoscenza del 
cliente più completa e approfondita (open credit). 
 
Experian, infatti, è il più avanzato Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) in Italia che mette a 
disposizione una gamma di servizi best in class per profondità e ampiezza dei dati osservati, 
tecnologia, avanzamento dei sistemi di rischio: con oltre 80 milioni di posizioni e solo in Italia 
ogni giorno vengono prese 100.000 decisioni creditizie grazie ai dati e alle soluzioni di Experian. 
 
Grazie all’utilizzo dei dati di conto disciplinati dalla PSD2, ricavabili dai gateway open banking 
CBI, di cui Nexi è partner tecnologico, Experian offrirà alle banche italiane servizi di score 
transazionale (es. score di rischio Open Risk +) e moduli di Digital Onboarding e Instant Lending, 
che abilitano le banche ad arricchire la proposizione di credito su canale digitale, anche verso 
la clientela prospect. 
 
Da oggi, le banche partner di Nexi che sceglieranno Nexi Open avranno quindi a disposizione 
una soluzione che garantisce di potenziare i propri servizi nel credito, una delle più promettenti 
aree di applicazione dell’open banking.  
 
“Quella con Experian è una partnership che arricchisce ulteriormente il nostro sistema dedicato 
all’Open Banking – dichiara Renato Martini Digital Banking Solutions Director di Nexi – Nexi 
Open è nata per sostenere le banche nostre  partner nella trasformazione digitale, mettendo a 
loro disposizione un ecosistema di servizi servizi e idee chiavi in mano. Questo accordo ci 
permette di offrire agli istituti di credito un servizio all’avanguardia nel credito, uno dei verticali 
più interessanti in ottica open banking” 
 
“Le banche italiane si trovano ad affrontare una sfida importante, legata alla digitalizzazione 
e all’adozione dell’open banking, che la pandemia ha reso ancora più complessa. La rapida 
trasformazione digitale vissuta in questi ultimi mesi ha però dato vita a interessanti 
opportunità che le realtà più lungimiranti sapranno sfruttare - commenta Armando Capone 
Chief Commercial Officer di Experian - Experian opera a livello internazionale, e gode quindi di 
un punto di vista privilegiato sul mercato e sulle sue evoluzioni, potendo vantare esperienze 
dirette in Paesi come il Regno Unito, primi in Europa nell’adozione dell’open banking. Sappiamo 
bene come la creazione di un ecosistema sia fondamentale per portare il banking italiano a un 
nuovo livello, con l’offerta di servizi sempre più integrati e completi. Con la sua presenza 
capillare e il suo forte focus sull’innovazione, Nexi rappresenta per Experian il partner 
strategico ideale per dare una spinta decisiva alla digitalizzazione del mercato”. 
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Nexi, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, è la PayTech leader in Italia, operante in partnership 
consolidate con circa 150 istituti Bancari. 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 Solutions. Merchant Services & Solutions: 
Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti; Cards & Digital Payments: Nexi e le 
Banche partner gestiscono 41,6 milioni di carte di pagamento; Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.100 
ATM, circa 469 mila postazioni di e-banking e 947 milioni di transazioni nei servizi di clearing nel 2019. Inoltre, 
ha sviluppato il sistema open banking in collaborazione con CBI al quale hanno già aderito le principali Banche 
Italiane.  
 
Experian è la principale società di global information service al mondo. Nei momenti importanti della vita – 
dall’acquisto della casa o della macchina, alle spese per l’università dei figli fino allo sviluppo del proprio 
business – aiutiamo le persone a gestire i loro dati con fiducia. Assistiamo gli individui a controllare le proprie 
finanze e ad accedere a servizi finanziari, le aziende a prendere decisioni migliori, ai prestatori di investire in 
modo più responsabile e alle organizzazioni di prevenire crimini e frodi. Con oltre 16.500 dipendenti in più 
di 39 paesi, investiamo ogni giorno in nuove tecnologie, competenze avanzate e innovazione per aiutare tutti 
i nostri clienti a massimizzare ogni opportunità. L’azienda è quotata al London Stock Exchange (EXPN) ed è 
listata nel FTSE 100 Index. Scopri di più su www.experian.it. 
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