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Nexi, operazioni con Sia e Nets per
avere scala necessaria in settore - AD

Mercato azionario 39 minuti fa (04.11.2020 11:36)

MILANO (Reuters) - Le operazioni annunciate da Nexi (MI: ) con l'italiana Sia e la

danese Nets sono importanti perchè danno al gruppo una certa scala a livello nazionale

ed europeo, fattore molto importante nel campo dei pagamenti digitali.

E' quanto spiegato dall'amminsitratore delegato di Nexi Paolo Bertoluzzo nel suo intervento

al Salone dei pagamenti 2020.

"Nel mondo dei pagamenti digitali serve una forte specializzazione e capacità di fare

investimenti e questo richiede di avere scala a livello nazionale ma anche internazionale",

ha risposto Bertoluzzo a una domanda sul valore strategico dell'annunciata fusione con

Sia.

L'AD di Nexi ha ribadito l'importanza della scala, sia sul fronte dell'innovazione che

dell'offerta di prodotti sicuri, anche nel commentare l'operazione annunciata con Nets.

 

NEXII

Azioni Mat. prime Obbl.

 FTSE MIB 18.966,50 -19,74 -0,10%  

 DAX 12.093,25 +4,27 +0,04%  

 Futures DAX 12.084,8 -23,7 -0,20%  

 Futures S&P 500 3.377,38 +15,78 +0,47%  

 Dow Jones 27.480,03 +554,98 +2,06%  

 Indice del Dollaro 93,567 +0,007 +0,01%  

 Euro Index 104,01 +0,09 +0,09%  
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Mercati in rosso dopo la sorpresa
Trump: addio alla 'Onda Blu’

Da Investing.com - 04.11.2020 37

Voto Usa, Trump annuncia vittoria
nonostante manchino risultati stati...

Da Reuters - 04.11.2020 15
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Trova un broker

"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", ha aggiunto

Bertoluzzo.

Nel corso del suo intervento il numero uno di Nexi ha spiegato che con lo scoppio

dell'epidemia di Covid-19 in Italia e il seguente lockdown i volumi dei pagamenti digitali

sono crollati del 50-60%, poi c'è stata una risalita abbastanza rapida per tornare ai livelli

dello scorso anno a luglio e registrare un miglioramento in agosto. Da fine settembre si è

invece registrata una nuova debolezza.

(Elisa Anzolin, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)
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M&S in perdita per la prima volta, virus colpisce vendite abbigliamento
Da Reuters - 04.11.2020

LONDRA (Reuters) - La catena britannica di grandi magazzini Marks & Spencer ha registrato la

prima perdita in 94 anni di quotazione sul mercato azionario dopo che le vendite del...

Unicredit, Padoan si dimette da deputato. Previsioni sulla trimestrale
Da Investing.com - 04.11.2020 1

Di Mauro Speranza Investing.com – Dimissioni da deputato per l’ex Ministro dell’Economia, Pier

Carlo Padoan, da poco cooptato nel Consiglio di amministrazione di...

Borse Europa recuperano perdite iniziali, corsa alla Casa Bianca sempre
più serrata
Da Reuters - 04.11.2020

(Reuters) - I titoli europei sono in rialzo dopo le perdite iniziali, mentre il presidente degli Stati

Uniti Donald Trump appare in vantaggio sul rivale democratico Joe Biden in...

Responsabilità: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time
nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market
makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not
appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might
incur as a result of using this data.
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Testa a testa per la Casa Bianca ma
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