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Il Gruppo Nexi acquisisce la totalità delle quote della tedesca Orderbird 
 

Il Gruppo rafforza il focus sul mercato delle soluzioni software integrate e  
nel settore dell'ospitalità, oltre a consolidare la propria posizione nella regione DACH  

caratterizzata da una rapida crescita 
 

 

Milano, 12 maggio 2022 – Il Gruppo Nexi, tramite Nets, acquisisce la piena proprietà di 

Orderbird, società con sede in Germania fornitore leader di soluzioni software integrate 

per il settore dell'ospitalità. Nets aveva aumentato il proprio investimento strategico in 

Orderbird alla fine del 2021 e ora ha acquisito la quota rimanente per rafforzare 

ulteriormente la proposta di servizi commerciali nel settore dell'ospitalità. In questo modo, 

il Gruppo Nexi possiederà il 100% di Orderbird attraverso Nets, con un cash out 

complessivo di circa 100 milioni di euro, compresi i precedenti acquisti di quote. 

 

Orderbird offre soluzioni SaaS verticali intuitive e servizi complementari a ristoratori 

indipendenti e PMI in Germania, Austria, Svizzera e Francia. Le soluzioni integrate end-to-

end consentono agli esercenti del settore dell'ospitalità di gestire le loro attività in modo 

più efficiente attraverso l'ottimizzazione dei processi di ordinazione in presenza e in 

mobilità con gestione delle prenotazioni e dei menu, analisi dei dati, funzionalità fiscali e 

di pagamento integrate - il tutto su un'infrastruttura cloud-native. 

 

Il comunicato stampa completo di Nets può essere letto qui.  

 
 

Orderbird è stata fondata a Berlino nel 2011 con l'obiettivo di realizzare una soluzione customer-centric 
intuitiva per gli esercenti del settore dell'ospitalità, con l'introduzione del primo POS iPad-based in Germania. 
Orderbird è ora il principale fornitore di soluzioni software integrate nel settore della ristorazione 
indipendente e delle PMI in Germania, Austria, Svizzera e Francia. Orderbird offre alla clientela sistemi POS 
professionali di facile utilizzo e prodotti complementari in grado di ottimizzare le loro attività commerciali e 
di fornire un'alternativa flessibile ai sistemi tradizionali che possono essere dispendiosi in termini di tempo 
e di lavoro amministrativo. Orderbird impiega oltre 120 persone e ha sede a Berlino. 
 
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente 
avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la 
transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze e-
commerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia 
digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di 
pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, 
consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards 
& Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e 
innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le 
esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le 
persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese 
accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire 
meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: 
semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e 
crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it 

https://www.nets.eu/Media-and-press/news/Pages/Orderbird-a-leader-in-European-cloud-based-POS-solutions-is-now-fully-part-of-the-Nexi-family.aspx
http://www.nexi.it/
http://www.nexigroup.com/it/
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Nexi - External Communication & Media Relations 

 

Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza        Valentina Piana  

daniele.desanctis@nexigroup.com  matteo.abbondanza@nexigroup.com valentina.piana@nexigroup.com 

Mobile: +39 346/015.1000  Mobile: +39.348/406.8858       Mobile: +39.342/046.7761 

 

Nexi - Investor Relations 

 

Stefania Mantegazza  
stefania.mantegazza@nexigroup.com 

Mobile: +39.335/580.5703 
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