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Jacek Kinecki è il nuovo CEO di Przelewy 24 (P24) 

 
 

 
Milano, 31 gennaio 2022 – Jacek Kinecki è il nuovo CEO del provider di servizi di 
pagamento polacco Przelewy24 (P24), parte di Nexi Group 
Negli ultimi 10 anni, Kinecki ha sviluppato una vasta competenza nel settore dei pagamenti 
in vari ruoli dirigenziali - da ultimo come Chief Commercial Officer (CCO) di P24 - 
costruendo e plasmando la crescita del portfolio della società. Nel suo nuovo ruolo di CEO 
di P24, sarà responsabile della direzione strategica del comparto dei pagamenti con gli 
obiettivi di rafforzarne la capacità di innovazione, proseguire il percorso di forte crescita e 
garantire stabilità e continuità alla clientela.  
 
Ulteriori elementi sul mercato polacco e sulle dinamiche di gruppo: 
  
• La Polonia è ormai la sesta economia dell'Unione Europea ed è una tra le realtà con il 
maggiore tasso di crescita in tutto il perimetro di attività di Nexi Group, in particolare 
nell'ambito dell'e-commerce. Ciò è il riflesso di una transizione verso la digitalizzazione 
fortemente trainata dal programma Paperless & Cashless Poland del governo polacco volto 
a promuovere la crescita dei pagamenti cashless e digitali.  
  
• Per trarre beneficio da questi sviluppi, negli ultimi anni Nexi Group ha fortemente 
investito in Polonia acquisendo sia P24, che è un attore leader nello scenario eCom, che 
ePlatnosci (PeP), uno dei principali operatori nel settore dei pagamenti non-cash 
principalmente focalizzato su soluzioni di pagamento in-store in Polonia. 
  
• Parte di Nexi Group, P24 serve una clientela eCom internazionale attraverso un'offerta 
su scala europea e, sempre in ambito eCom, in relazione ai prodotti potrà beneficiare di 
una solida strategia di gruppo. 
  
 

 
Nexi 
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente 
avanzati. Quotata all'MTA di Borsa Italiana, 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-inclass 
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 
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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 
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Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza      
daniele.desanctis@nexi.it  matteo.abbondanza@nexi.it   
Mobile: +39 346/015.1000  Mobile: +39.348/406.8858   
Direct: +39 02/3488.4491  Direct: +39 02/3488.2202 
  
Nexi - Investor Relations 
Stefania Mantegazza        
stefania.mantegazza@nexi.it    
Mobile: +39. 335/580.5703 
Direct: +39 02/3488.8216   
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