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Dimissioni e cooptazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione 

 
 
Milano, 26 gennaio 2023 - Nexi S.p.A. comunica che il Consigliere di Amministrazione non 
esecutivo e non indipendente Dr. Stefan Goetz ha presentato con efficacia dalla data 
odierna le proprie dimissioni, a causa di sopraggiunti impegni professionali. L'intero 
Consiglio di Amministrazione esprime un sincero ringraziamento al Dr. Stefan Goetz per 
l’impegno profuso e per il contributo apportato alla Società. Sulla base delle comunicazioni 
alla Società e al pubblico, il Dr. Stefan Goetz non detiene, al momento delle sue dimissioni, 
azioni della Società. 
 
Inoltre, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 
odierna, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione il 
Dr. Johannes Korp come nuovo membro non esecutivo e non indipendente. Il relativo 
curriculum vitae è disponibile sul sito internet al seguente link 
www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/organi-societari/. 
 
Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci e, alla data 
del presente comunicato, non possiede azioni della Società. 
 
 
 
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 

ecommerce 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/it 
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Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza      

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

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

Direct: +39 02/3488.4491  Direct: +39 02/3488.2202  

 

Søren Winge 
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