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Nexi: i risultati 2019
Scritto da redazione.

Nexi ha approvato i risultati al 31 dicembre 2019. EBITDA cresce del 18,5%
anno su anno arrivando a 502,5 milioni, di cui 134,1 milioni nell'ultimo
trimestre dell'anno. I ricavi ammontano di 984,1 milioni.

Le tre aree di business

L'area Merchant Services & Solutions vale il 49% dei ricavi di
Gruppo con 479 milioni, +8,1% (+6,9% nominale, includendo contratti di
rivendita hardware a zero margine). Sono state gestite 3.548 milioni di
transazioni, in crescita dell’11,1% per un valore pari a  259,1 miliardi (+4,0%
a/a). L'area Cards and Digital Payments, 39% dei ricavi per 387,4
milioni, cresce del 7,4%. L'afea Digital Banking Solutions, 12% dei
ricavi complessivi con 117,7 milioni, cresce dell'1,8% al netto di contratti
di rivendita di hardware a zero margine: a valore nominale il risultato è
-3,.3%.

CapEx a 167 milioni

I CapEx totali ammontano a 167 milioni di euro, il 17% dei ricavi: 65
milioni riguardano iniziative e progetti di trasformazione e
innovazione straordinaria e 103 milioni  investimenti per la continua
innovazione ordinaria di prodotti e servizi e per il mantenimento di elevati
standard di qualità e sicurezza oltre ad investimenti hardware in ATM e
POS.
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Utile netto a 222,7 milioni

L’Utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato è pari a 222,7 milioni di
euro nel 2019, in aumento del 18,7% a/a. Al 31 dicembre 2019
la Posizione Finanziaria Netta è pari a 1.470 milioni rispetto a 2.454
milioni di fine 2018 grazie al rimborso e rifinanziamento del debito
pregresso e alla generazione di cassa di periodo. La posizione
Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 2,9x a fine 2019, in significativo
miglioramento rispetto al 5,8x di fine 2018 e al 3,5x post IPO.

Le ultime notizie su: Nexi

La Nostra Newsletter

Ogni giovedì, nella tua casella di posta elettronica,
riceverai le ultime notizie dal mondo bancario e ICT.
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Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa sul
trattamento dei dati.
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