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I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 76% di conti al dettaglio perdono denaro
nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la
vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita. Le opzioni e i certificati turbo sono strumenti complessi che
potrebbero generare rapidamente delle perdite. Il vostro capitale è a rischio.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo su questo sito ci autorizzi a usare i
cookie. Puoi scoprire di più sulla nostra policy sui cookies qui.
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Nexi, azioni in rally in vista di
nuove fusioni: in arrivo
società da oltre 150 milioni
A poche settimane dall’annuncio delle trattative con Sia, l’azienda
di pagamenti online mette gli occhi anche sulla danese Nets.
Obiettivo finale: una società leader in Europa. Azioni Nexi sfiorano il
7%
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Nexi, azienda di pagamenti digitali recentemente balzata agli onori della
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cronaca finanziaria per le trattative con Sia, punta in grande.

Gli indici europei tengono duro e riescono a conquistare la parità
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negli Stati Uniti – in nottata si è verificato esattamente quello che le
Borse temevano, ovvero un esito incerto della votazione.
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Oggi le azioni Nexi brillano su una Piazza Affari dove gli operatori, così
come in tutto il resto del mondo, guardano con apprensione alle elezioni
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(nonostante per altro dati macro sugli indici Pmi composito e
manifatturiero peggiori del previsto in tutta l’Eurozona, ad eccezione della
Germania) e il Ftse Mib si allinea al trend, con un rialzo a meno di

Visualizza i prezzi del forex in tempo
reale

mezz'ora dalla chiusura dell'1,89%.
I prezzi sopra indicati sono soggetti ai nostri termini

Come si stanno muovendo le azioni Nexi?

e condizioni del sito. I prezzi sono solo indicativi.

Tra i titoli migliori di oggi spicca Nexi. Alle 16:00 e quotazioni avanzano del
6%, sfiorando i 14,32 euro per azione, sull’onda delle ultime dichiarazioni
dell’amministratore delegato Paolo Bertoluzzo, intervenuto oggi al Salone
dei pagamenti 2020.
All’inizio della settimana l’azienda aveva annunciato di aver dato il via a
una trattativa esclusiva anche con l’omologa società danese Nets in vista
di una fusione. Bertoluzzo prevede investimenti per oltre 300 milioni di
euro annui all’indomani delle fusioni con l’italiana Sia e con la danese
Nets, che permetteranno all’azienda di pagamenti elettronici di creare
una forte presenza a livello europeo.
"Se guardiamo avanti, fra 5-10 anni, avremo 2-3 grandi player
paneuropei... e noi assieme a Nets e Sia vogliamo che una di queste
piattaforme sia italiana", commenta Bertoluzzo.

Cos’è Nets?
Tra i principali protagonisti sul mercato dei pagamenti digitali nel nord
Europa, Nets conta su una rete di oltre 250 banche in tutta Europa e 700
un profitto da 123 milioni, mentre l’ebtda è ammontato a 198 milioni di
euro.
Già da venerdì scorso indiscrezioni di stampa avevano lasciato trapelare
la prospettiva di un nuovo merger in casa Nexi - favorita per l'acquisizione
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mila affiliati. Nel 2019 ha raggiunto oltre 747 milioni di euro di ricavi, per
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di Nets dopo che l'altra concorrente, la statunitense Global Payments, si
era ritirata dalla gara.

Cosa prevede l’operazione Nexi-Nets?
Stando ai termini dell’accordo annunciato lunedì, l'operazione, carta
contro carta, attribuisce a Nets un enterprise value di circa 7,2 miliardi di
euro, se si guardano i valori di chiusura di venerdì delle azioni Nexi (13,2
euro). Lo stesso comunicato chiarisce come il periodo di esclusiva per
arrivare a un accordo vincolante durerà dieci giorni.
L'operazione prevede un impegno di lock up di lungo periodo per gli
attuali azionisti di Nets, incluso il fondo Hellman & Friedman, e non
prevede ricorso a ulteriore indebitamento. Il tutto porterà a sinergie
stimate a 150 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere a quelle
generate dall'annunciata operazione di fusione tra Nexi e Sia.
A tal proposito Cdp Equity, azionista di maggioranza di Sia che, dopo
l'operazione con Nexi, sarebbe dovuta diventare azionista di riferimento
della nuova entità con il 25%, "ha manifestato il proprio supporto
all'operazione, alla luce degli importanti benefici strategici, industriali che
questa potrà generare".
L’accordo Nexi-Nets porterà a una diluizione della partecipazione di Cdp
Equity al 17%, secondo due fonti vicine al dossier. Una delle due sostiene
che la stessa Cassa Depositi e Prestiti sia in trattative per conservare
almeno il 20% della nuova entità che si verrebbe a creare.

Cosa cambierà nei pagamenti digitali dopo il
coronavirus?
La pandemia di covid-19 e conseguente lockdown hanno comportato un
calo in generale delle spese e, dunque, dei pagamenti in digitale, crollati
dall’inizio dell’anno del 50%-60%. Durante l’estate, quando sembrava che
il peggio fosse passato, il volume dei pagamenti con carta è tornato ai

Sintomo di un’economia ancora in difficoltà, dunque (come testimoniano
anche i dati macro di oggi), ma qualcosa potrebbe muoversi già nei
prossimi mesi. Con il Decreto Agosto il governo ha infatti implementato
una serie di incentivi per i pagamenti digitali, incluso un bonus sotto
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forma di rimborso sui pagamenti cashless.
Nello specifico, dal primo dicembre sarà possibile accumulare pagamenti
fino a un massimo di 150 euro – un periodo di sperimentazione che vedrà i
primi bonus (del 10%) corrisposti a partire da febbraio 2021.

Inizia a fare trading con i Turbo24
Fai trading su oltre 80 indici tutto il giorno senza interruzioni con i
Turbo24 – inclusi Cac40, Dax 30, Dow Jones e Ftse 100. Otterrai
un’esposizione sul mercato sottostante solo con un piccolo deposito
iniziale.
Apri un conto reale o prova la demo per esercitarti con i Turbo24.

Queste informazioni sono state preparate da IG Markets Limited e IG Europe GmbH (di seguito "IG"). Oltre alla
liberatoria riportata di seguito, il materiale presente in questa pagina non contiene uno storico dei nostri
prezzi di trading, né alcuna offerta o incentivo a operare nell’ambito di qualsiasi strumento finanziario. IG
declina ogni responsabilità per l’uso che potrà essere fatto di tali commenti e per le conseguenze che ne
potrebbero derivare. Non forniamo nessuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o la
completezza delle presenti informazioni, di conseguenza, chiunque agisca in base ad esse, lo fa interamente
a proprio rischio e pericolo. Eventuali ricerche fornite non intendono rispondere alle esigenze o agli obiettivi
di investimento di un soggetto in particolare e non sono state condotte in base ai requisiti legali previsti per
una ricerca finanziaria indipendente e, pertanto, devono essere considerate come una comunicazione di
ambito marketing. Anche se non siamo sottoposti ad alcuna limitazione specifica rispetto alla negoziazione
sulla base delle nostre stesse raccomandazioni, non cerchiamo di trarne vantaggio prima che queste
vengano fornite ai nostri clienti. Vi invitiamo a prendere visione della liberatoria completa sulle nostre
ricerche non indipendenti e del riassunto trimestrale.
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