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Nexi protagonista a Il Salone dei Pagamenti 
 

Il CEO Paolo Bertoluzzo sarà keynote speaker nella plenaria di apertura il 4/11 
 

Renato Martini, Digital Banking Solutions Director, parteciperà alla plenaria Open Banking il 5/11  
 

Enrico Trovati - Merchant Services & Solutions Director – e Andrea Mencarini – Cards & 
Digital Payments Director, guideranno il workshop Piano Italia Cashless il 5/11 

 

 
Milano, 03 novembre 2020 – Nexi, la società di riferimento nei pagamenti digitali in Italia, 
sarà protagonista assoluta di questa edizione de Il Salone dei Pagamenti. 
 
Paolo Bertoluzzo, Group CEO, sarà keynote speaker nella plenaria di apertura del 4 
novembre alle 09.30: illustrerà la valenza strategica del recente memorandum of 
understanding sottoscritto con SIA, sia a livello nazionale, sia europeo; spiegherà quali 
sono i vantaggi derivanti dall’operazione per le banche partner di Nexi; illustrerà il percorso 
di trasformazione che ha permesso alla PayTech di affermarsi come leader di settore con 
un’offerta di soluzioni innovative in tutti i segmenti di mercato. 
 
Renato Martini, Digital Banking Solutions Director, parteciperà alla plenaria del 5/11 
dedicata all’Open Banking: spiegherà quali sono le opportunità per le banche nel nuovo 
scenario di mercato internazionale, approfondirà l’offerta di Nexi con dettaglio sulla 
collaborazione con CBI e sulle partnership più strategiche che Nexi ha siglato con gli 
operatori nazionali e esteri che sono entrati in Nexi Open. 
 
Enrico Trovati - Merchant Services & Solutions Director – e Andrea Mencarini – Cards & 
Digital Payments Director, Commercial Division Director, guideranno il workshop Piano 
Italia Cashless del 5/11, nel quale racconteranno come Nexi sia in grado di supportare le 
banche del nostro Paese per cogliere le opportunità offerte dall’iniziativa bonus cashback 
promossa dal Governo. 
 
Inoltre, Nexi sarà speaker in altre 12 sessioni parallele che approfondiranno temi diversi 
legati ai pagamenti digitali: dall’ecommerce alle monete digitali delle banche centrali, dai 
pagamenti verso la PA ai pagamenti corporate, e altro ancora. Il programma completo 
dell’evento è disponibile sul sito de Il Salone dei Pagamenti. 
 
Infine, anche per questa edizione digitale dell’evento, Nexi ha allestito uno stand: sarà in 
versione virtuale e consentirà ai visitatori di scoprire le più recenti novità di prodotto e 
servizio lanciate dalla PayTech. 
 
 

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 

https://www.salonedeipagamenti.com/
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agevolare lo sviluppo 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. 
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