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JYSK sceglie Nexi Group come fornitore di pagamenti in 14 Paesi Europei 

 
Italia, Austria, Germania, Svizzera e Francia si aggiungono ai mercati già serviti da Nets  

 
 

Milano, 23 settembre 2021 – Nexi Group è stato scelto da JYSK, catena retail internazionale 
di arredamento per la casa e il giardino, come fornitore di soluzioni di pagamento in 5 
nuovi Paesi Europei: Italia, Austria, Germania, Svizzera e Francia, che si aggiungono agli 
altri Paesi in cui il servizio viene già offerto tramite Nets, entrata a far parte del Gruppo 
Nexi da luglio 2021 . 
 
É il primo accordo a livello europeo sottoscritto da Nexi Group che, da oggi, offrirà a JYSK 
le proprie soluzioni di pagamento in 14 Paesi Europei: il gruppo metterà a disposizione 
terminali di nuova generazione in grado di garantire un’esperienza di pagamento comoda 
e veloce, e consentirà a JYSK di accettare pagamenti digitali sia in store che online. 
 
JYSK ha scelto Nexi Group per la sua capacità di garantire un servizio in grado di soddisfare 
le specifiche esigenze dei diversi Paesi: per quanto, infatti, quello dei metodi di pagamento 
sia ormai un mercato internazionale, le preferenze e i comportamenti di acquisto dei 
consumatori restano spesso legate alle abitudini ed usi peculiari dei singoli Paesi.  
 
JYSK ha valutato le soluzioni di Nexi Group come ideali per consentire ai propri clienti di 
scegliere le modalità di pagamento che preferiscono, incluse quelle locali che sono spesso 
le più utilizzate: si tratta di un valore aggiunto fondamentale, specialmente per un player 
come JYSK che sta costantemente ampliando la propria presenza in tutta Europa grazie 
all’apertura di circa 150 nuovi punti vendita ogni anno.  
 
“Vogliamo un partner che ci permetta di accettare pagamenti sia dai principali circuiti 
internazionali, come Visa e MasterCard, sia da soluzioni nazionali dei Paesi in cui operiamo, 
rendendo il pagamento il più semplice possibile per i nostri clienti - afferma Preben Bonde 
Larsen, Payment Solutions Manager di JYSK - Il Gruppo Nexi è in grado di supportare le 
nostre esigenze in tutti i mercati e siamo felici di beneficiare delle sinergie derivanti 
dall’avere un partner comune in 14 paesi". 
 
Inoltre, JYSK beneficerà di un'ampia gamma di servizi messi a disposizione dalle società del 
Gruppo Nexi. Questo primo accordo a livello internazionale, reso possibile dalle sinergie di 
Nexi e Nets, riflette la capacità del Gruppo di garantire un’offerta di prodotto a livello 
internazionale: 
 
“Con questo accordo sfruttiamo la nostra presenza a livello locale e la nostra diffusione in 
Europa sulla base della proposta di valore combinata e rafforzata che ora possiamo offrire 
come Gruppo. Insieme ai nostri colleghi di Nets intendiamo supportare con decisione 
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l’espansione di JYSK in Europa, offrendo ai suoi clienti la migliore esperienza di pagamento 
possibile”, afferma Robert Hoffmann, CEO of Merchant Services in Nets. 
 
Fact Box 
Oggi Nexi Group è già fornitore di JYSK per i servizi di pagamento nei Paesi scandinavi 
(Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia) e in diversi Paesi europei (Paesi Bassi, Regno 
Unito, Irlanda, Grecia, Slovacchia) grazie all’offerta di soluzioni di pagamento a livello 
locale. A seguito di un processo di RFP internazionale, la partnership sarà estesa anche in 
altri Paesi europei (Italia, Austria, Germania, Svizzera, Francia), il che significa che Nets, in 
quanto parte del Gruppo Nexi, servirà JYSK in 14 Paesi europei tra cui alcuni dei più grandi 
mercati nazionali per JYSK. 
L'accordo riguarderà l'accettazione da parte dei merchants di entrambi i marchi nazionali: 
Girocard (Germania), Post-finance (Svizzera), Pagobancomat (Italia), Dankort (Danimarca), 
BankAxept (Norvegia) oltre a tutti i comuni marchi internazionali come Visa, MasterCard, 
AMEX , JCB e CUP. 
 
 
Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La società, quotata 
sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso 
la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le 
persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali 
e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese. Nexi opera in tre 
segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions. 
Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;  
Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;  
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900 milioni 
di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking 
di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 
 
JYSK è una catena retail internazionale di arredi e soluzioni per la casa con radici scandinave che rende facile 
arredare ogni stanza di qualsiasi casa e giardino. Con oltre 3.000 negozi e Online Shop in 50 paesi, JYSK 
garantisce un’ampia offerta e un servizio competente in ogni Paese, indipendentemente da come i clienti 
vogliono fare acquisti. Il fondatore Lars Larsen ha aperto il suo primo negozio in Danimarca nel 1979. Oggi 
JYSK impiega 26.500 persone. JYSK fa parte del gruppo Lars Larsen a conduzione familiare con un fatturato 
totale di 4,8 miliardi di euro (FY20). Il fatturato di JYSK è di 4,4 miliardi di euro (FY21).  
Per ulteriori informazioni, vedere: https://www.jysk.com/ 
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