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Nexi Open arricchisce
l'offerta con la consulenza di
Bain

di Flavio Padovan - 10 Giugno 2020

Le banche che scelgono l’ecosistema aperto per
l’open banking di Nexi avranno a disposizione l'esperienza di un vasto team di esperti per
accelerare la trasformazione digitale e l'offerta di nuovi servizi

Asse tra Nexi e Bain nell'open banking. La società di consulenza entra a parte di Nexi
Open, l'ecosistema per l’open banking lanciato dalla paytech guidata dal Ceo Paolo
Bertoluzzo.

La partnership strategica siglata dalle due società permetterà alle banche che
scelgono Nexi Open di beneficiare della consulenza di un network europeo ed
internazionale di  oltre 5.700 espert i  su temi di  Corporate Strategy,  Digital
Transformation e Innovazione Tecnologica per sviluppare strategie utili a cogliere le
opportunità di business offerte dall’open banking, accelerando la trasformazione
digitale e il lancio di nuovi prodotti e servizi.

“L’arrivo di Bain in Nexi Open – commenta Roberto Catanzaro (a sinistra nella foto),
Business Development Director di Nexi – ci consente di beneficiare delle indicazioni
strategiche di una delle società di consulenza leader a livello mondiale. È un accordo
che arr icchisce sensibi lmente l ’ecosistema di  partnership che mett iamo a
disposizione delle banche e che conferma la prospettiva internazionale che abbiamo
scelto di dare alla nostra iniziativa” .

Soddisfatto dell'accordo anche Vincenzo Gringoli (a destra nella foto), partner in Bain
& Company: “Attraverso le nostre competenze di strategia e innovazione – sottolinea -
contribuiremo alla definizione e realizzazione di iniziative concrete di open banking
nel sistema finanziario italiano e internazionale”.

Emergenza Coronavirus

Approfondimenti

Inizierà il 10 giugno un nuovo format di
appuntamenti digitali - ABIEventi Digital -
che trasformano convegni...

  

Eventi a misura di futuro

Temi Speciali eventi Rubriche Bancaforte TV

1

    BANCAFORTE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-06-2020

Dicono di Noi - web

1
4
2
8
5
7


