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Nexi punta a essere
primo player europeo

Mediante la sua app Yap
si accederà facilmente
al programma Cashback

O Se la pandemia ha accelerato
un'evoluzione che era già in atto,
ossia l'adozione di strumenti di pa-
gamento digitali da parte di cittadi-
ni e imprese, anche gli operatori
coinvolti accellerano nei processi
di aggregazione. Tra queste c'è
Nexi che punta a diventare il princi-
pale player europeo. Dopo l'annun-
cio dell'operazione con Sia (si trat-
terebbe di una fusione per incorpo-
razione) e le trattative in esclusiva
perla fusione con la danese Nets, la
società è pronta a guardare ad altri
possibili merger.

Le due operazioni sono finalizza-
te a creare una realtà, a guida italia-
na, con livelli di scala, tecnologia,
competenze e portafoglio prodotti
senza precedenti e in grado di servi-
re tutti i segmenti di clientela. Già
oggi Nexi investe circa 150 milioni
annui in tecnologia, ma se le due fu-
sioni andassero in porto questa cifra
potrebbe raddoppiare a 3oo milioni:
«Potete immaginare che opportuni-
tà si aprirebbero in termini di inno-
vazione, sicurezza e qualità per le
banche e peri loro clienti» ha preciso
il Ceo Paolo Bertoluzzo, intervenuto
in settimana al Salone dei Pagamen-
ti. «In Europa avremo due, tre grandi
player capaci di lavorare con banche

e istituzioni su innovazione, qualità
e sicurezza. E noi vogliamo che una
di queste piattaforme europee sia
italiana», ha aggiunto Bertoluzzo.

Nexi vuole mettere a disposizio-
ne la sua tecnologia anche sul fronte
delle iniziative nazionali che si stan-
no portando avanti in termini di in-
novazione e di diffusione dei paga-
menti digitali. Tra le iniziative mes-
se in piedi negli ultimi mesi dal Go-
verno c'è il CashBack, che dovrebbe
partire ai primi di dicembre, desti-
nato anche a rilanciare i consumi. Su
questo fronte, Nexi partirà a breve
con un'iniziativa ad hoc su Yap, l'app
di mobile payment che consente di
scambiarsi denaro, pagare in tutti i
negozi e comprare online. Scarican-
dola sul proprio smartphone, sarà
possibile attivare direttamente in-
app, in pochi secondi, il programma
Cashback del Governo non appena
questo sarà disponibile: a fine pro-
gramma, il Cashback guadagnato
sarà accreditato direttamente su
Yap. Si tratta di una semplificazione
importante a cui Nexi ha scelto di ag-
giungere due vantaggi ulteriori: la
possibilità di guadagnare fino a ioo
euro con il Cashback Invita Amici, da
accumulare e spendere online su
Amazon e l'opportunità di vincere
fino a iooeuro con il Forziere Cash-
back Edition. Questi ultimi saranno
offerti anche qualora il Governo, in
virtù del momento storico compli-
cato, decidesse di rinviare il pro-
gramma Cashback. — LI.
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