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TeamSystem e Nexi insieme per mettere  

l’open banking al servizio delle imprese italiane  
 

TeamSystem Pay, il servizio che sfrutta la tecnologia CBI Globe-Funzionalità Attiva 

sviluppata da CBI, con Nexi come partner tecnologico, consentirà alle PMI di effettuare 
pagamenti digitali in modo semplice e intuitivo, di automatizzare l’operatività di incasso e 

di accedere alle informazioni dei conti correnti.  
 

 

Milano, 28 aprile 2021 – TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali 
per la gestione del business di imprese e professionisti, e Nexi, la PayTech leader in Europa, 
hanno stretto un accordo volto a mettere l’Open Banking a servizio delle imprese italiane. 
 
Attraverso il nuovo servizio TeamSystem Pay, che sfrutta la tecnologia CBI Globe-

Funzionalità Attiva sviluppata da CBI, con Nexi come partner tecnologico e che sarà 
interamente integrato nelle soluzioni gestionali per PMI e professionisti, verranno abilitate 
tutte le potenzialità dell’open banking, consentendo i pagamenti digitali, la visualizzazione 
aggregata dei conti in un’unica dashboard e automatizzando l’operatività legata alla fase 
di incasso delle fatture.  
 
Perfettamente integrata con tutta la gamma dei software TeamSystem, interoperabile con 
soluzioni di terze parti, la soluzione mette a disposizione di aziende e professionisti servizi 
innovativi di open banking volti a snellire l’operatività grazie al dialogo fra servizi di 
pagamento e software gestionale, eliminando tutte le fasi manuali di registrazione e 
associazione del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti 
standard di sicurezza.  
 
“Grazie all’unione di intenti, di competenze e dei rispettivi know how con Nexi oggi siamo 
la prima azienda in Italia che metterà a disposizione delle imprese soluzioni di open banking 
volte a semplificare ed efficientare le loro operazioni finanziarie – afferma Enrico Causero, 
General Manager Cloud Microbusiness & Digital Finance Solutions di TeamSystem – 
Questa partnership è un importante tassello all’interno della nostra più ampia strategia di 
crescita nel settore del fintech che riteniamo possa giocare un ruolo fondamentale nel 
migliorare la competitività delle PMI e delle micro-imprese del nostro Paese”. 
 
“L’accordo con TeamSystem ci permette di essere pionieri nel rendere i servizi abilitati 
dall’open banking disponibili per le imprese del nostro Paese - afferma Gianluca Finistauri, 
Head of Digital Corporate Banking di Nexi – Si tratta di un passo importante che semplifica 
la gestione dei conti per le aziende, garantisce la massima sicurezza delle operazioni, 
amplia le potenzialità di business offerte dall’open banking in linea con la nostra strategia 
di crescita”. 
 
TeamSystem Pay è una soluzione erogata da TeamSystem Payments, l’istituto di 
pagamento del Gruppo TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia a operare come 
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intermediario regolamentato per i servizi di incasso, disposizione degli ordini di pagamento 
e informazione sui conti. L’iniziativa, inoltre, si colloca nell’ambito di TeamSystem Digital 
Finance, che racchiude tutti i software e le soluzioni di gestione digitale dei pagamenti, di 
cessione dei crediti commerciali e crediti d’imposta, e le soluzioni di rating e scoring 
fintech. 

 
 
TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e 
professionisti. L’azienda - fondata a Pesaro e con 40 anni di storia - nel 2019 ha fatto registrare un fatturato 
pari a 417.9 milioni di euro. TeamSystem può contare su una rete di oltre 550 strutture tra software partner 
e sedi dirette al servizio di 1,4 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in Cloud. 
 
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. 
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