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E-commerce: partnership tra Nexi e H-FARM 
 

XPay, il gateway della PayTech leader in Europa,  
verrà integrato nei progetti di e-commerce realizzati da H-FARM 

 
 
Milano, 27 maggio 2021 – Nexi, la PayTech leader in Europa, ha siglato una partnership con H-FARM, la 
piattaforma di innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa con l’obiettivo di 
guidare la trasformazione digitale delle aziende e produrre cultura attraverso nuovi modelli educativi e di 
business. 

Grazie all’accordo, le società che decideranno di rivolgersi a H-FARM per la realizzazione del proprio sito e-
commerce potranno  incassare online in modo facile, veloce e sicuro e da tutto il mondo grazie 
all’integrazione di XPay,  il gateway di Nexi che permette di accettare pagamenti sui circuiti Visa, Visa 
Electron, V PAY MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Union Pay, JCB e sui principali wallet al 
mondo, come PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, Samsung Pay, AliPay, WeChat Pay 
 
Per Nexi si tratta di un accordo strategico perché consentirà alla PayTech di ampliare il proprio presidio sul 
mondo online, , nel quale XPay è già utilizzato da oltre 37 mila merchant; per H-FARM la collaborazione 
risponde all’obiettivo di offrire ai propri clienti una soluzione che consente pagamenti ricorrenti one click e 
per cui esistono già dei plugin di integrazione con le piattaforme ecommerce con cui sono già in essere 
importanti collaborazioni e agevolazioni economiche sul canone   
 
Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel primo trimestre 2021 il commercio elettronico nel nostro Paese 
ha registrato una crescita del 78%, superiore alle media globale: grazie a questo accordo,  le aziende italiane 
avranno un’opportunità in più per diventare sempre più competitive nel mondo delle vendite online, 
migliorando le proprie performance, offrendo un pacchetto di soluzioni integrate a chi vuole aprirsi al 
mercato digitale e vuole migliorare le funzionalità delle proprie piattaforme.  
 

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. 

 
H-FARM 
E’ la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la 
trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 
2005 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato 
senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall’innovazione 
digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l’unica realtà al mondo che unisce in un unico 
luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, 
H- FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in 
Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in territorio italiano ed è considerata un unicum a livello 
internazionale.  
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Nexi - External Communication & Media Relations 

 

Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza      

daniele.desanctis@nexi.it  matteo.abbondanza@nexi.it   

Mobile: +39 346/015.1000  Mobile: +39.348/406.8858   

Direct: +39 02/3488.4491  Direct: +39 02/3488.2202 

  

Nexi - Investor Relations 

Stefania Mantegazza        
stefania.mantegazza@nexi.it    
Mobile: +39. 335/580.5703 
Direct: +39 02/3488.8216   
 
 
H-FARM  
serena.gasparoni@h-farm.com 
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