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OLIVETTI SI ALLEA CON NEXI PER I PAGAMENTI DIGITALI 

La società specializzata nell’IoT, che opera nell’ambito di TIM Enterprise, arricchirà la propria 
offerta di sistemi di cassa con le soluzioni tecnologiche della PayTech leader in Europa 

Olivetti, società specializzata nell’IoT che opera nell’ambito di TIM Enterprise, e Nexi, la 
PayTech leader in Europa, annunciano l’avvio di una collaborazione in ambito tecnologico 
e commerciale.  

Grazie all’accordo, le due società metteranno a fattor comune le rispettive competenze 
per arricchire l’offerta di sistemi di cassa evoluti Olivetti con le soluzioni di pagamento 
digitale Nexi. Insieme le due aziende condivideranno un percorso per lo sviluppo e la 
commercializzazione di soluzioni fiscali e di pagamento integrate per il mercato retail. È 
prevista, inoltre, una collaborazione commerciale per la diffusione delle soluzioni Nexi 
attraverso la rete di vendita Olivetti, che conta oltre 300 business partner tra dealer e 
distributori e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. 

La partnership tra Olivetti e Nexi, sancita dalla firma di un protocollo d’intesa, consentirà 
di valorizzare la complementarità tra pagamenti al dettaglio e sistemi di cassa con 
l’obiettivo di accelerare la diffusione dei pagamenti elettronici. Grazie alle nuove soluzioni 
gli esercenti (merchant) potranno sottoscrivere un’unica offerta per dotarsi di un 
registratore di cassa evoluto e di un servizio di pagamento digitale, oltre a migliorare la 
gestione quotidiana del business beneficiando di un servizio integrato in grado di offrire 
un’esperienza d’acquisto sicura e veloce.  

Olivetti detiene una quota significativa del mercato italiano dei registratori di cassa e, con 
un’offerta completa di soluzioni per i pagamenti digitali, grazie agli accordi con le principali 
realtà Fintech, sta consolidando il proprio ruolo di Digital Payment Provider del Gruppo 
TIM. 

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 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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Nexi - External Communication & Media Relations 

Daniele de Sanctis Matteo Abbondanza  
daniele.desanctis@nexigroup.com matteo.abbondanza@nexigroup.com  
Mobile: +39 346/015.1000 Mobile: +39.348/406.8858 

Nexi - Investor Relations 

Stefania Mantegazza  
stefania.mantegazza@nexigroup.com 
Mobile: +39. 335/580.5703  

TIM Press Office 
+39 06 36882610
https://www.gruppotim.it/media
Twitter: @TIMnewsroom
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