Nasce NEXI Digital, hub europeo di innovazione tecnologica
Previsto l’impiego di 500 giovani talenti tra Italia e Polonia
e una serie di accordi con Università e Centri di Ricerca
Sarà un centro digitale all’avanguardia che investirà
in competenze e tecnologie nei Paesi in cui opera.
Reply è il partner del progetto.

Milano, 13 dicembre 2021 – Nexi Group annuncia la nascita di Nexi Digital, hub europeo
di innovazione tecnologica realizzato in partnership con Reply, azienda italiana leader in
Europa nella trasformazione digitale e già storico partner di Nexi.
Nexi Digital sarà un polo di eccellenza digitale per il Gruppo Nexi a livello europeo che
internalizzerà capacità strategiche che ora sono affidate all’esterno della società. Questo
a conferma della determinazione dell'azienda ad investire ulteriormente in competenze e
tecnologie per lo sviluppo in house di software per i prodotti e i servizi di pagamento
digitale all'avanguardia. In particolare, Nexi Digital si concentrerà sull'attrarre giovani di
talento che hanno completato con successo una laurea scientifica, preferibilmente in
ingegneria e nel digitale. Entro quattro anni Nexi Digital prevede di impiegare più di 500
dipendenti di cui 350 nuovi assunti.
Nexi Digital prevede di concludere entro 4 anni il proprio piano di ingresso di nuovi
dipendenti, che opereranno in Paesi ad alto potenziale e in forte crescita, come l’Italia
(sede di Nexi) e la Polonia. Nel dettaglio, saranno 300 i dipendenti della società in Italia –
di cui 180 a Milano, presso l’headquarter di Nexi, e 120 a Bari – e 200 in Polonia,
precisamente a Katowice. I primi 150 dipendenti verranno assunti già nel corso del 2022.
Nexi Digital avvierà, inoltre, una serie di collaborazioni con Università e Centri di Ricerca
in Italia e in Polonia, sia per individuare i talenti specializzati cui offrire nuove opportunità
di lavoro, sia per collaborare allo sviluppo di soluzioni digitali d’eccellenza.
“Nexi Digital ci consente di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita in Europa,
investendo in competenze e innovazione con l’obiettivo di dare vita a soluzioni tecnologiche
all’avanguardia nel mercato dei pagamenti digitali, con particolare attenzione ai mercati
sottopenetrati come l’Italia e la Polonia – afferma Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group –.
L’assunzione di giovani talenti e la collaborazione con Università e Centri di Ricerca, oltre a
rafforzare la nostra vicinanza ai Paesi in cui operiamo, rappresentano la nostra volontà di
contribuire alla diffusione delll’innovazione digitale nel nostro Paese ed in Europa, driver
principale dello sviluppo economico”.
“Reply

è leader nella trasformazione digitale e nella progettazione di nuovi prodotti
connessi”, ha affermato Tatiana Rizzante CEO di Reply. “In particolare, nei servizi finanziari
stiamo costantemente sviluppando nuove competenze e asset distintivi, che consentano ai
nostri clienti di accelerare la transizione verso modelli di business interamente digitali.
Oggi, siamo estremamente lieti di lavorare insieme a Nexi Group, mettendo in Nexi Digital
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le tecnologie digitali più avanzate con l’obiettivo di costruire una nuova economia
cashless.”
L’assunzione dei migliori talenti con skills tecnologiche specifiche e gli investimenti in
tecnologia, che si andranno ad aggiungere alle 3 mila persone già presenti nel gruppo e
dedicate allo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologia nel mondo dei pagamenti digitali
in Europa, consentiranno a Nexi Goup di rafforzare ulteriormente le proprie competenze
interne, riducendo così il time-to-market, accelerando la velocità di esecuzione,
garantendo ancora maggiore qualità di prodotto. La partnership con Reply, leader nelle
tecnologie innovative e applicazioni di digital services, consente a Nexi Group di garantirsi
le migliori competenze nella creazione, nell’avvio e nello sviluppo di Nexi Digital.

Nexi è la PayTech europea - presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi
tecnologicamente avanzati. Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le
capacità per guidare la transizione verso un’Europea senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti
innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto
flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta
gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze
professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di
mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions.
Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali:
soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove
opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, 2
trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le
soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è
il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle
persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexigroup.com
Reply è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di
comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply
affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi,
Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business
abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply
includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com
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