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NEXI ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA VENDITA A EURONEXT                                         
DELLA COMPONENTE TECNOLOGICA DELLE ATTIVITA’ DI CAPITAL MARKETS  

  
 

Milano, 1 dicembre 2022 - Nexi S.p.A. ("Nexi") ed Euronext Group ("Euronext") 
annunciano di aver completato la cessione e l'acquisto della componente tecnologica che 
attualmente gestisce l’operatività di MTS, la principale piattaforma di trading fixed-income 
di Euronext, ed Euronext Securities Milan - già Monte Titoli. 
 
Nexi, la PayTech leader europea, da oltre 30 anni è partner di riferimento di MTS e di 
Euronext Securities Milan, gestendone la tecnologia. La cessione delle attività di Capital 
Markets è il risultato di una revisione strategica del portafoglio di Nexi a seguito del 
completamento delle fusioni con Nets e SIA, finalizzato a una maggior focalizzazione nei 
mercati di riferimento. Nexi continuerà a fornire servizi tecnologici a Euronext secondo gli 
accordi commerciali previsti.  
 
 
Nexi  

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 Solutions, Issuing Solutions 
e Digital Banking 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 
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