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(Teleborsa) - Annunciata partnership tra Nexi, la PayTech delle banche, e

Sodexo, multinazionale specializzata in servizi per le imprese, settore pubblico

e privati. Grazie all'accordo, tutti i merchant clienti delle Banche partner di Nexi

che aderiscono all'iniziativa potranno accettare i buoni pasto Sodexo tramite i

POS di Nexi che già utilizzano per i tradizionali pagamenti elettronici: con un

unico strumento, quindi, sarà possibile incassare pagamenti con carte di

credito, prepagate, carte di debito e, da oggi, buoni pasto Sodexo. 

Tra i vantaggi vi sono, per i negozianti, l'utilizzo di un unico device e

un'esperienza di pagamento più veloce per i clienti. A questo si aggiunge

un'ottimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione per gli stessi

esercenti.

Nexi, che insieme alle banche partner serve 890 mila merchant e gestisce 1,4

milioni di POS, e Sodexo muovono così un passo importante nella

digitalizzazione dei pagamenti in Italia.

"La partnership con Sodexo rientra nel nostro piano di iniziative volte a

incentivare i pagamenti digitali nel nostro Paese affinché, dall'attuale 26% di

incidenza sul totale spesa delle famiglie, raggiungano il 45% registrato

mediamente in Europa – ha dichiarato Giulio Vasconi, Responsabile

Marketing Merchant Services & Solutions di Nexi –. È un obiettivo che

vogliamo raggiungere insieme alle nostre Banche partner, mettendo a loro

Pagamenti digitali,
siglata nuova
partnership tra
Nexi e Sodexo

Gli esercenti clienti delle banche partner di Nexi potranno accettare buoni pasto Sodexo tramite lo
stesso POS utilizzato per incassare pagamenti con carte
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Descrizione  Ultimo Var %

 12.912 -0,22%DAX

 27.071 -0,07%Dow Jones

 7.294 -0,17%FTSE 100

 22.677 -0,02%FTSE MIB

 26.668 -0,44%Hang Seng

 8.277 -0,59%Nasdaq

 22.843 -0,57%Nikkei 225

 10.260 +0,02%Swiss Market
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disposizione prodotti e servizi che portano benefici concreti ai loro clienti,

siano essi privati o aziende".

"L'accordo con Nexi rafforza la nostra volontà di utilizzare la tecnologia come

leva di sostenibilità e continuare a offrire ai nostri clienti servizi digitali

innovativi e all'avanguardia – ha spiegato Sergio Satriano, Managing Director

di Sodexo Benefit&Rewards Services –. Puntiamo a massimizzare i risultati di

questa partnership veicolando la nostra offerta a tutti gli esercenti in target e

rendendo il servizio ritiro buoni pasto disponibile per tutti quelli con POS Nexi". IMPORTO
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