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Nexi 14,095 +4,33 12.46.20 13,375 14,22 13,51

NEXI: BERTOLUZZO, COVID PESA SU
TREND PAGAMENTI DIGITALI,
CASHBACK E' OPPORTUNITA'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 nov - Sul fronte dei pagamenti digitali 'con la
pandemia tra fine febbraio e marzo i volumi sono crollati del 50%, e sono rimasti cosi'
per tutto il lockdown, poi c'e' stata una risalita piu' rapida di quello che avevamo previsto,
tornando nella seconda meta' di luglio ai livelli dello scorso anno e ad agosto anche al di
sopra. A settembre, man mano che ripartivano i problemi negli altri Paesi europei,
abbiamo iniziato a vedere una nuova debolezza e oggi vediamo un trend che, purtroppo,
risente del contesto esterno'. E' l'analisi dell'amministratore delegato di Nexi, Paolo
Bertoluzzo, che e' intervenuto al Salone dei pagamenti. 'E' interessante - prosegue il
ceo - valutare questi andamenti per settore merceologico: la categoria dei consumi di
base, come alimentari o farmacie, e' rimasta sempre in positivo, anzi ha visto
un'accelerazione con la crescita che e' passata dal 10 al 15-20% ed e' rimasta costante
per il tutto il periodo. La categoria dei prodotti per la casa, abbigliamento o prodotti di
bellezza, ha sofferto nel lockdown ma dalla riapertura a maggio ha recuperato in modo
molto rapido'. Infine c'e' il settore delle merceologie ad alto impatto - come trasporti,
hotel, ristoranti e intrattenimento - che 'era sceso del 95% durante il lockdown, ha
ripreso in modo lento per arrivare quasi in pari ad agosto' ma 'ha gia' iniziato a soffrire in
modo evidente in queste ultime settimane'. Tra gli stimoli per far ripartire i consumi,
Bertoluzzo sottolinea lo strumento del cashback sui pagamenti elettronici: 'Credo che
oggi serva soprattutto per riprende e riaccelerare i consumi in un periodo difficile. Credo
che sia un elemento importante che possa dare un contributo' ma 'richiede il supporto di
tutti gli operatori del settore, da noi alle banche'.
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