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Nexi regina
degli investimenti
fra le società di

pagamenti europee
(Bertolino a pagina 8)

NEL SETTORE DEI PAGAMENTI LA SOCIETÀ E PRIMA PER INVESTIMENTI TECH IN EUROPA 

Da Nexi 167 min sull'innovazione
Fatturato a 984 min, ebitda a 502,5

L'ad Bertoluzzo: pronti a consolidare,
ma con Sia trattative in fase preliminare

Ut FRANCESCO BERTOLINO

9 ascesa verticale delle so-
cietà tecnologiche nei bi-
lanci e in borsa dimostra
la rilevanza industriale e

finanziaria della spesa in ricer-
ca e sviluppo. Non a caso, ieri,
nel presentare i conti annuali
di Nexi, l'ad Paolo Bertoluzzo
ha tenuto a sottolineare che nel
2019 la società
ha «investito
in tecnologia e
competenze più
di chiunque al-
tro in Europa
nel nostro set-
tore». L'anno
scorso, infatti,
la paytech ha
puntato sull'in-
novazione 167
milioni di cu-
ro, più di ogni
altro concorrente in Europa.
Le spese in conto capitale rap-
presentano il 17%Ir del fattura-
to 2019 che cresciuto del 7,1%
rispetto all'anno precedente,
arrivando a 984 milioni. Nel
corso dell'anno Nexi ha gesti-
to transazioni per un valore di
circa 463 miliardi di curo, con
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un forte incremento di quelle
e-con merce. In aumento anche
cbitdu e utile di pertinenza del
gruppo che sono saliti rispet-
tivamente del I8,5% a 502.5
milioni e del 18,7<4 a 227, mi-
lioni. Nel contempo, grazie al
rimborso e al rifinanziamento
del debito pregresso, nonché
alla generazione di cassa (cash
flow operativo di 389 milioni),
la posizione finanziaria netta
di Nexi è passata da circa 2,5
miliardi a meno di 1,5 miliardi.
Questo dato e la contemporanea
crescita del margine operativo
lordo hanno portato il rappor-
to debito/ebitda a 2,9, in netto

miglioramento
rispetto al 5,8
di fine 2018
e al 3,5 post-
quotazione.
Ciò consente a
Nexi di presen-
tarsi come can-
didata ideale al
consolidamen-
to nel settore
dei pagamenti.
In proposito
Bertoluzzo ha
confermato l'attenzione di Ne-
xi alle evoluzioni del mercato
estero, «senza perdere il focus
sull'Italia». Negli scorsi mesi,
infatti, la società ha intavolato

un negoziato per una possibile
alleanza con il secondo ope-
ratore dei pagamenti in Italia,
Sia. Settimana scorsa, la deci-
sione del cda della controllata
di Cdp di avviare il processo
di quotazione a Piazza Affa-
ri sembrava aver raffreddato
l'ipotesi di una fusione con
Nexi. Il giorno dopo, però,

l'ad di Sia, Nicola Cordone,
aveva riaperto alla «possibilità
di creare un polo del fintech
dei pagamenti digitali a livello
italiano ed europeo, anche at-
traverso la valutazione di ope-
razione di consolidamento con
altri partner industriali».
Al riguardo, ieri, Bertoluzzo
non ha voluto sbilanciarsi. «Per
quanto concerne il consolida-
mento abbiamo commentato
in passato sulle potenziali
conversazioni con Sia a livel-
lo di azionisti: siamo ancora
a quello stadio», 11 manager
ha però osservato elle Nexi è
pronta anche a cogliere a op-
portunità simili a quella an-
nunciata a dicembre con Intesa
Sanpaolo relativa al l'acquisto
del business del merchant ac-
quiring della banca che a valle
dell'operazione diventerà azio-
nista al 9,9% della banca. In un
mercato competitivo e globale
come quello dei pagamenti, del

resto, la dimensione diventa in
certo modo una precondizionc
per l'innovazione. E: la recen-
te  aggregazione francese fra
Wrldline e Ingenico ha ge-
nerato un ulteriore, temibile.
concorrente a livello europeo
in un settore strategico. Il pia-
no al 2023 di Nexi, prevede
peraltro ulteriori 142 milioni
di investimenti in iniziative e
progetti di trasformazione e
innovazione straordinaria, erma
è evidente che l'aggregazione
con altri operatori potrebbe
incrementare ancora la poten-
za di fuoco della società. «t.c
operazioni straordinarie avve-
nute, nell'anno ci hanno con-
sentito di dare all'azienda an-
cora ulteriore scala, prospettiva
e capacità di investimento», ha
sottolineato Bertoluzzo, «tutti
elementi necessari per coglie-
re le opportunità offerte da un
mercato sempre più dinamico
e in via di consolidamento a in-
ternazionale». «Continueremo
in questo percorso di investi-
mento, al fianco delle banche
partner», ha concluso l'ad,
«con la convinzione clic i pa-
gamenti digitali rappresentino
una piattaforma strategica per
lo sviluppo del nostro Paese»,
A Piazza Affari Nexi ha chiu-
so in leggero calo (-0;1`4) a 14
CUM. (riproduzione riservata)
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