
 
 
 

 

 

L’Assemblea di Nexi ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione 

 

 

Milano, 15 febbraio 2019 – L’assemblea degli azionisti di Nexi Spa, riunitasi lo scorso 
13 febbraio, ha nominato Marinella Soldi e Luisa Torchia come nuovi membri del 
Consiglio di Amministrazione della società, così composto: Michaela Castelli 
(Presidente), Paolo Bertoluzzo, Luca Bassi, Giuseppe Capponcelli, Francesco Casiraghi, 
Simone Cucchetti, Federico Ghizzoni, Robin Marshall, Jeffrey David Paduch, Antonio 
Patuelli, Maurizio Mussi, Marinella Soldi, Luisa Torchia. Paolo Bertoluzzo continuerà a 
ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di Nexi. 
 
Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione si conclude un’importante fase del 
processo di trasformazione avviato negli scorsi anni sotto la presidenza di Franco 
Bernabè, che ha fornito un apporto straordinario nella costruzione di Nexi. Per questo gli 
azionisti e l’azienda tutta esprimono un profondo ringraziamento per il contributo di qualità 
che ha saputo apportare al progetto.  
 
L’assemblea ha altresì nominato anche i membri del Collegio Sindacale, Piero Alonzo 
quale Presidente, Marco Giuseppe Zanobio e Mariella Tagliabue quali sindaci effettivi e 
Tommaso Ghelfi e Andrea Carlo Zonca, quali sindaci supplenti e contestualmente ha 
conferito a PricewaterhouseCoopers Spa l’incarico per la revisione legale a partire 
dall’esercizio in corso. 
 
Nella stessa data l’assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione hanno 
approvato l’avvio del processo finalizzato alla quotazione delle azioni ordinarie della 
Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.  
 
 

Nexi 

Nexi è la PayTech company leader in Italia. La nostra tecnologia end-to-end e omni-channel 

connette punti vendita, banche e consumatori, rendendo possibili i pagamenti digitali. Le nostre 

soluzioni collegano circa 890.000 merchants - dalle PMI alle grandi aziende - intermediano circa il 

90% di tutti i pagamenti digitali in Italia, gestiscono oltre 40 milioni di carte e sono al servizio 

dell’80% delle banche italiane, con oltre 150 istituti partner. La missione di Nexi è agevolare la 

digitalizzazione dell’economia italiana e semplificare i pagamenti per i nostri clienti. 

https://www.nexi.it/   

 

 

Nexi - External Communication & Media Relations 

 

Nexi Barabino & Partners 

Daniele de Sanctis Office: +39 02 7202 3535 

daniele.desanctis@nexi.it   Elena Bacis – Mobile: +39 329 0742029 

Mobile: +39 346 015 1000  e.bacis@barabino.it  

Direct: +39 02 3488 4491 Agota Dozsa – Mobile: +39 338 7424061 

Matteo Abbondanza a.dozsa@barabino.it  
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matteo.abbondanza@nexi.it  Francesco Faenza – Mobile: +39 345 8316045   

Mobile: +39 348 406 8858 f.faenza@barabino.it 

Direct: +39 02 3488 2202  

 

 

* * * 

These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe 

for securities in the United States. The Shares mentioned herein have not been, and will not be, 

registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). 

The Shares may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from 

the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the 

United States. 
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