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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2020  

approva il Bilancio 2019 

 

Approvate altresì tutte le ulteriori proposte all’ordine del giorno 

 

Milano, 5 maggio 2020 – Nexi S.p.A. rende noto che si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria degli 
Azionisti della Società. 

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019, così come presentato dal 
Consiglio di Amministrazione, riportando un utile d’esercizio nel bilancio individuale pari a Euro 
103,9 milioni, senza prevedere la distribuzione di un dividendo ma destinandolo interamente a 
riserva patrimoniale.  

L’Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione ed 
espresso un voto consultivo favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti. 

La nomina della dott.ssa Elisa Corghi – già cooptata in data 26 settembre 2019 quale amministratore 
indipendente ai sensi dell’art. 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle 
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – è stata confermata dall’Assemblea. Il suddetto 
amministratore rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, dunque, fino alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Il 
curriculum vitae della dott.ssa Corghi è disponibile sul sito internet della Società, www.nexi.it.  

Infine, l’Assemblea, nel revocare il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato 
dall’Assemblea medesima nella seduta del 13 marzo 2019, ha autorizzato, per la durata di 18 mesi, 
l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nei 
termini e alle condizioni di cui alla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile 
sul sito internet della Società, www.nexi.it. Si segnala che alla data odierna la Società non detiene 
azioni proprie. 
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Allegato 1 – Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019 

 EBITDA pari a € 503 milioni, +18,5% a/a 

 Ricavi pari a € 984 milioni, +7,1% a/a al netto di contratti di rivendita hardware a zero 
margine, +5,7% a/a nominale 

 Investimenti record in Europa in innovazione, qualità e sicurezza: Capex pari a € 167 
milioni, 17% dei Ricavi dell’anno 

 Cash Flow operativo normalizzato a € 389 milioni, +25% a/a. Cash Flow conversion a 
77%, in crescita di 3 p.p. a/a 

 

Risultati economici consolidati (1) 

 

(1) I risultati dell’anno 2019 normalizzati escludono le componenti non ricorrenti sotto l’EBITDA; gli interessi sono coerenti con la nuova struttura 
del debito pienamente realizzata il 21 ottobre 2019. I risultati dell’anno 2018 sono stati proformati coerentemente con l’attuale perimetro di 
Gruppo e con la struttura del debito post IPO al fine di fornire una esatta rappresentazione comparativa. 
(2) Le variazioni percentuali a/a di ricavi e costi sono al netto di contratti di rivendita hardware a zero margine. 

 

Riconciliazione Conto Economico Reported vs Normalizzato 

 
 

(1) Costi di trasformazione inclusi nella voce contabile Componenti non ricorrenti (reported) 
 
Il conto economico consolidato rispetto alla versione preliminare comunicata il 12 febbraio 2020 include le modifiche apportate al bilancio di Nexi e di Nexi 
Payments connesse principalmente al calcolo definitivo delle imposte.  

 

€M
FY18 FY19

FY19 vs. 

FY18 (2)

FY19 vs. 

FY18
4trim18 4trim19

4trim19 vs. 

4trim18 (2)

4trim19 vs. 

4trim18 

Merchant Services & Solutions 448,2 479,0 +8,1% +6,9% 120,7 131,4 +7,7% +8,9%

Cards & Digital Payments 360,6 387,4 +7,4% +7,4% 94,1 101,4 +7,7% +7,7%

Digital Banking Solutions 121,7 117,7 +1,8% -3,3% 35,6 32,9 +7,9% -7,6%

Totale Ricavi 930,6 984,1 +7,1% +5,7% 250,4 265,7 +7,7% +6,1%

Costi del personale (155,3) (166,6) +7,3% +7,3% (41,0) (44,7) +9,1% +9,1%

Costi operativi (351,2) (315,0) -7,6% -10,3% (94,3) (86,9) -4,4% -7,9%

Totale Costi (506,4) (481,6) -2,9% -4,9% (135,3) (131,6) -0,1% -2,7%

EBITDA 424,1 502,5 +18,5% +18,5% 115,1 134,1 +16,4% +16,4%

Ammortamenti e svalutazioni (74,8) (120,5) +61,1% +61,1%

Interessi (64,4) (42,6) -33,8% -33,8%

Utile ante imposte (normalizzato) 285,0 339,4 +19,1% +19,1%

Imposte sul reddito (95,8) (115,8) +20,9% +20,9%

Utile di pertinenza di terzi (1,5) (0,9) -39,1% -39,1%

Utile di pertinenza del Gruppo (normalizzato) 187,7 222,6 +18,6% +18,6%

€M

Reported 

FY19 
Delta

Normalizzato 

FY19

Merchant Services & Solutions 479,0 479,0

Cards & Digital Payments 387,4 387,4

Digital Banking Solutions 117,7 117,7

Totale Ricavi 984,1 984,1

Costi del personale (166,6) (166,6) 

Costi operativi (315,0) (315,0) 

Totale Costi (481,6) (481,6) 

EBITDA 502,5 502,5

Ammortamenti e svalutazioni (157,8) 37,2 (120,5) 

Interessi (159,9) 117,3 (42,6) 

Componenti non ricorrenti (44,6) 44,6 -

Utile ante imposte 140,3 199,1 339,4

Imposte sul reddito (4,2) (111,7) (115,8) 

Utile di pertinenza di terzi (0,9) (0,9) 

Utile di pertinenza del Gruppo 135,2 87,5 222,6

Costi di trasformazione 
1 (51,9) (51,9) 
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Nexi 

Nexi, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, è la PayTech leader in Italia, operante in partnership 

consolidate con circa 150 istituti Bancari. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, 

rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo 

sviluppo della digitalizzazione del nostro 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 41,6 milioni di carte di pagamento;  

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.100 ATM, circa 469 mila postazioni di e-banking e 947 milioni di 

transazioni nei servizi di clearing nel 2019. Inoltre ha sviluppato il sistema open banking in collaborazione con 

il consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 

 
 
Nexi - External Communication & Media Relations 
 

Daniele de Sanctis  Barabino & Partners 

daniele.desanctis@nexi.it  Office: +39 02/7202.3535 

Mobile: +39 346/015.1000  Sabrina Ragone – Mobile: +39 338/251.9534 

Direct: +39 02/3488.4491  s.ragone@barabino.it 

Matteo Abbondanza  Francesco Faenza – Mobile: +39 345/831.6045 

matteo.abbondanza@nexi.it  f.faenza@barabino.it 

Mobile: +39 348/406.8858   

Direct: +39 02/3488.2202   

 
 
Nexi - Investor Relations 
 

Stefania Mantegazza  

stefania.mantegazza@nexi.it  

Mobile: +39 335/580.5703 

Direct: +39 02/3488.8216 

 

 


