OPEN BANKING, PARTNERSHIP TRA NEXI E PAYDO
Nexi Open si arricchisce di Plick,
il servizio per effettuare pagamenti digitali in tutta Europa, senza limiti di importo.
Le banche partner di Nexi potranno offrire ai propri clienti, privati e imprese,
un servizio veloce, comodo e sicuro che abilita nuovi casi d’uso.
Milano, 16 febbraio 2021 – Nexi, la PayTech delle Banche leader nei pagamenti digitali in Italia, annuncia
un’importante partnership con PayDo, fintech italiana specializzata nell’offerta di servizi innovativi a
supporto degli istituti di credito.
La partnership prevede che Nexi Open, l’ecosistema Open Banking di Nexi, si arricchisca di Plick, il servizio di
PayDo che consente di inviare denaro senza limiti di importo in tutta Europa, conoscendo esclusivamente
l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario.
Grazie all’accordo, le banche partner di Nexi che scelgono Nexi Open potranno offrire ai propri clienti una
soluzione innovativa, veloce, sicura per effettuare pagamenti digitali: Plick, infatti, consente di inviare un
pagamento irrevocabile e senza limiti di importo in tutta Europa, via mail, WhatsApp o SMS. Il beneficiario,
anche se cliente di una banca che non ha aderito a Plick, può procedere all’incasso inserendo il proprio IBAN
(solo la prima volta), senza doversi registrare ad alcun servizio e senza installare alcuna app.
La Banca effettua il pagamento irreversibile e Plick notifica ad entrambe le parti l’esito della transazione, in
tempo reale: l’esito è immediato, 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7. Inoltre, Plick permette di impostare i
pagamenti in una data futura e ai beneficiari consente di scegliere che gli accrediti successivi al primo siano
accettati automaticamente, risparmiando tempo e accelerando ulteriormente l’incasso.
“La collaborazione con PayDo ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di servizi digitali che, tramite
Nexi Open, mettiamo a disposizione delle Banche nostre partner. Plick consente agli istituti di credito di offrire
ai propri clienti una soluzione smart, veloce e sicura che abilita nuovi casi d’uso dei pagamenti digitali –
commenta Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate banking di Nexi – È ideale per i pagamenti tra privati,
ma anche tra le imprese, per esempio per il pagamento istantaneo di un fornitore, o tra privati e aziende.
Questa partnership rientra nel nostro percorso di crescita sul mercato dei digital payments, sempre più
orientato a soluzioni innovative che portano vantaggi concreti a banche, imprese, cittadini”.
“Nexi rappresenta un partner d’eccezione per PayDo – dichiara Donato Vadruccio, Founder e CEO di PayDo-.
Dopo essere diventata il campione nazionale nei pagamenti, oggi è un player di riferimento in Europa con un
ruolo guida in questo momento cruciale di evoluzione digitale. La collaborazione tra Nexi e PayDo rappresenta
un’ulteriore evoluzione concreta dell’open banking e dei servizi a valore aggiunto con soluzioni innovative. Le
potenzialità di personalizzazione fornite dal servizio Plick, inoltre, consentiranno alle Banche partner di Nexi
Open di poter usufruire di un servizio tagliato su misura in base alle singole esigenze. La collaborazione tra
PayTech, Banche e FinTech consente di generare innovazione e valore per tutti; Nexi è concreta interprete di
questa opportunità.”

Nexi
Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La società, quotata sul mercato
MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la sua tecnologia
connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le persone e le aziende pagano ed
incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society,
indispensabile per la modernizzazione del 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 circa 43 milioni di carte di pagamento;
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e 900 milioni di transazioni
nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale
hanno già aderito le principali Banche Italiane.

PayDo
PayDo è la fintech di pagamento digitale nata da un’idea di Donato Vadruccio con la mission di offrire alla Banche, agli
Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica Europei e ai loro clienti – corporate o retail – soluzioni capaci di innovare
e creare connessioni tra quelle già esistenti. La società ha creato la funzionalità Plick, una soluzione Europea aperta, che
permette di effettuare pagamenti, in maniera irrevocabile e senza limiti di importo, via sms, WhatApp o e-mail senza
conoscere l’iban del destinatario verso chiunque in area SEPA, senza alcun bisogno di registrazione o di un’app dedicata.
PayDo nasce anche con lo spirito di collaborazione per realizzare soluzioni personalizzate utilizzando una piattaforma
che opera tramite API.
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