Open Banking: Nexi sigla accordo strategico con Fiskl
La piattaforma mobile-first di gestione finanziaria e accounting per le piccole imprese
entra in Nexi Open, l’ecosistema di servizi di Nexi.

Milano, 21 aprile 2021 – Nexi, la PayTech di riferimento nei pagamenti digitali a livello
europeo, annuncia un’importante partnership con Fiskl, piattaforma mobile che offre alle
piccole imprese un’ampia suite di funzionalità per la gestione quotidiana delle finanze
aziendali e dell’accounting.
L’accordo prevede che Fiskl entri a far parte di Nexi Open, l’ecosistema di servizi Open
Banking di Nexi: le banche partner della PayTech, da oggi, potranno mettere a disposizione
delle imprese proprie clienti una serie di servizi innovativi -tramite una soluzione best in
class- per la gestione della contabilità a partita doppia, delle fatture e dei pagamenti.
“Questo accordo permetterà alle banche nostre partner di semplificare la vita delle proprie
aziende clienti perché consentirà agli istituti di fare data intelligence in maniera più precisa,
facilitando così l’offerta alle imprese di servizi su misura e ampliando, di conseguenza, la
capacità di acquisizione e fidelizzazione – commenta Gianluca Finistauri, Head of Digital
Corporate Banking di Nexi – Il nostro ecosistema per l’Open Banking si arricchisce di un
servizio ideale per acquisire e fornire assistenza alle piccole imprese: la categoria a crescita
più elevata”.
Gli istituti di credito, inoltre, potranno sfruttare le API e il Data Engine di Fiskl per
aggiungere funzionalità direttamente nella propria piattaforma di online e mobile banking,
riducendo così il time-to-market e arricchendone l’offerta digitale.
"La collaborazione con Fiskl consentirà alle Banche Partner di Nexi di sfruttare le nostre API
e la nostra piattaforma SaaS per ottenere dati finanziari in tempo reale e completamente
riconciliati, così da ampliare la propria offerta di servizi digitali a vantaggio delle piccole
imprese - dichiara Alina Lapusneanu, amministratore delegato di Fiskl. "Fornire servizi
bancari digitali end-to-end che includono operazioni bancarie, fatturazione, pagamenti e
prestiti in un'unica esperienza per i clienti delle piccole imprese consentirà alle Banche
Partner di Nexi di rafforzarsi nel mercato bancario europeo, sempre più competitivo".
La partnership tra Nexi e Fiskl offre quindi alle Banche l'opportunità di semplificare e
automatizzare i processi finanziari delle piccole imprese, di ampliare la gamma dei servizi
forniti e di diventare così il vero centro della vita finanziaria dei propri clienti.
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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 circa 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.
Fiskl
Fiskl (https://fiskl.com) è una piattaforma mobile first di di gestione finanziaria destinata allo small business.
Progettata per gli imprenditori, offre una ricca suite di funzionalità intuitive, indispensabili per gestire tutte
le finanze quotidiane, dalla fatturazione e i pagamenti alla contabilità. Fiskl supporta 153 valute, è disponibile
in 60 lingue ed è utilizzata in oltre 120 paesi. Con sede a Londra, Fiskl ha collaborato con importanti banche
statunitensi ed europee, operatori mobili globali, fornitori di servizi di pagamento e distributori cloud per
fornire tecnologia finanziaria avanzata alle piccole imprese.
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