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BASE sigla una partnership con Nexi e diventa cashless 
 

Il polo creativo milanese è il primo hub creativo aperto al pubblico in Italia ad 
abbandonare i contanti: si potrà pagare solo in digitale. 

 
L’iniziativa è stata illustrata oggi alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. 

 
 

Milano, 5 luglio 2021 – BASE, il polo creativo milanese di respiro internazionale, ha siglato 
una partnership strategica con Nexi, la PayTech leader in Europa, scegliendo di accettare 
esclusivamente pagamenti digitali.  
 
Sposando un modello completamente cashless, l’hub culturale nato nell’area di proprietà 
del Comune di Milano di via Bergognone 34 diventa in Italia il primo spazio aperto al 
pubblico che abbandona definitivamente il contante, confermandosi come simbolo di 
digitalizzazione e di progresso del nostro Paese. 
 
L’iniziativa è stata illustrata oggi alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala che, 
dopo il taglio del nastro, ha commentato: “La partnership tra Nexi e BASE, uno dei più 
importanti progetti di rigenerazione urbana di tutta Europa, conferma quanto Milano sia 
in grado di guidare il progresso del Paese. La nostra città non solo accetta la sfida della 
digitalizzazione in ogni ambito, ma si mostra aperta ad accogliere il cambiamento e capace 
di creare forme di collaborazione che guardano al futuro per garantire ai cittadini servizi 
evoluti che puntano su sicurezza, trasparenza, velocità”. 
 
Con questo accordo, tutti i servizi e i prodotti acquistabili presso BASE – dai biglietti di 
eventi, performance e mostre, ai pernottamenti a casaBASE e alle consumazioni del bistrò 
– potranno essere pagati esclusivamente in digitale: ciò è reso possibile da Nexi che ha 
fornito l’infrastruttura tecnologica e i device necessari. 
 
L’iniziativa è coerente con lo spirito che guida tutte le attività della community creativa di 
BASE, improntate a promuove la cultura del cambiamento puntando su innovazione, 
semplicità, trasparenza, legalità, efficienza, sicurezza. 
 
“Fin dalla sua nascita BASE opera come piattaforma di sperimentazione e contaminazione 
fra cultura, tecnologia e sociale. Per questo motivo siamo particolarmente felici che Nexi ci 
abbia dato l’opportunità di realizzare insieme questa trasformazione ‘cashless’, che 
crediamo abbia molte implicazioni positive: trasparenza, legalità, semplicità, efficienza” – 
afferma Matteo Bartolomeo, Presidente di BASE Milano. 
 
Per Nexi, questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione 
del nostro Paese, nel quale i pagamenti digitali assumono importanza crescente, capaci 
come sono di accompagnare la trasformazione culturale in atto. 
 



   

2 

“I pagamenti digitali rappresentano una straordinaria opportunità per digitalizzare il Paese 
e noi, in qualità di PayTech europea, vogliamo sfruttare le occasioni che vanno in questa 
direzione, ispirandoci anche ai Paesi nordici più evoluti nei quali, da qualche giorno, siamo 
presenti grazie all’operazione realizzata con Nets – ha dichiarato da Paolo Bertoluzzo, CEO 
Nexi Group – L’accordo con Base ci consente di affiancare il polo creativo nel percorso di 
trasformazione del proprio business. Come Nexi, insieme alle nostre banche partner, 
vogliamo infatti accompagnare gli esercenti nella costruzione di nuovi modelli di relazione 
con i clienti e di integrazione sempre più spinta tra fisico e digitale attraverso i digital 
payments, con benefici in termini di velocità, sicurezza, comodità”. 
 
Nexi 
Nexi è la PayTech leader in Europa - 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 e-commerce 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, 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. 
 
 
BASE 
BASE è una comunità che crede nel progresso determinato dalla cultura, un progetto di contaminazione tra 
arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale. Nato nel 2016 all’interno degli edifici ex industriali dell’ex-
Ansaldo, si traduce oggi in 12.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni, spettacoli, workshop, conferenze, 
con una grande sala studio e una residenza d’artista. BASE è un organismo vivente, un laboratorio di 
formazione permanente al servizio della città, dei professionisti delle industrie creative.  BASE è in costante 
apprendimento per assorbire, condividere e ri-trasformare contenuti, in ambiti come scrittura, illustrazione, 
musica, arte, design e altro ancora. 
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Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza      
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