
 

Open Banking: partnership tra Nexi ed Ebury   

 
La fintech specializzata nell’offerta di servizi in valuta alle imprese entra in Nexi Open,  

l’ecosistema di Nexi dedicato all’Open Banking 
 

Le banche partner della PayTech potranno offrire ai propri clienti SME e Corporate l’accesso a servizi 

innovativi di global transaction banking, integrabili nelle architetture banca tramite API 

 
Milano, 29 settembre 2020 – Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, sigla una partnership 
con Ebury, la fintech leader mondiale nell’offerta di global transaction services. 
 
In base all’accordo Ebury, società attiva in 20 Paesi tra cui l’Italia, entra a far parte di Nexi Open, l’ecosistema 
di Nexi dedicato all’Open Banking: le banche partner della PayTech potranno offrire alle imprese che 
lavorano con paesi esteri i servizi Ebury, tra i quali le soluzioni per il cash management internazionale, il FX 
risk management, il credito all’import/export. 
 
Grazie alla partnership, gli istituti di credito avranno a disposizione soluzioni innovative che superano le 
complessità tradizionali delle transazioni cross-border, potenziando così  la propria offerta di global 
transaction banking: il servizio di international cash management, che consente l’apertura di conti in valuta 
in poche ore e con pochi passaggi autorizzativi; l’offerta di servizi per la gestione del rischio di cambio, che 
garantisce alle aziende di limitare i rischi associati alle transazioni con l’estero; un unica piattaforma di 
pagamenti internazionali, che consente di pagare fornitori in oltre 200 paesi e in oltre 100 valute in modo 
semplice e trasparente. 
 
 “Oggi le imprese operano in un contesto di crescente competitività che si estende oltre i confini nazionali: 

l’ingresso di Ebury in Nexi Open ci permette di supportare al meglio le banche italiane che vogliono arricchire 

l’offerta di global transaction services per le imprese loro clienti -– commenta Daniele Gabbai, Head of 

Strategic Partnerships & Alliances di Nexi – Infatti, potranno offrire servizi di business rilevanti alle PMI che 

lavorano con l’estero e rafforzare, così, la relazione banca-cliente, integrando con estrema facilità i servizi di 

Ebury all’interno del loro ambiente digitale corporate”.  

“Siamo entusiasti della partnership con Nexi e di come questa ci permettera’ di accelerare la collaborazione 

con banche italiane per rafforzare l’offerta di servizi transazionali ad imprese che lavorano con l’estero – 

commenta Mauro Miotto, Global Head of Partnerships di Ebury – Ebury e’ nata per aiutare le PMI a crescere 

sui mercati globali e attraverso collaborazioni con con altre istituzioni finanziarie riteniamo di poter offrire il 

meglio delle potenzialita’ di una banca e di una fintech, ed aumentare il supporto alle aziende“  

I servizi di Ebury saranno erogati all’aziende tramite una piattaforma tecnologica avanzata, rapidamente 
integrabile nell’ambiente digitale delle singole banche, garantendo un accesso efficiente ai servizi e 
rafforzando così la relazione banca-cliente. Il modello di offerta di Ebury prevede inoltre la presenza di 
specialisti dedicati al supporto sia della rete commerciale bancaria, per massimizzare l’ingaggio dei clienti, 
sia dell’impresa medesima, per facilitare l’operatività iniziale.  
 



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 CBI al quale hanno già aderito 

le principali Banche Italiane. 

 

Ebury è una delle principali società Fintech al mondo specializzata nell’offerta di servizi di global transaction banking alle 

imprese. Fondata a Londra nel 2009, Ebury ad oggi ha uffici in 20 paesi, con circa 1,000 dipendenti e lavora con oltre 50,000 

aziende clienti. Ebury e’ presente in Italia dal 2017 quando ha aperto la sua prima sede italiana a Milano. Ebury offre una 

larga gamma di servizi transazionali a supporto di aziende che importano o esportano, inclusi pagamenti internazionali in 

oltre 100 valute, conti correnti in oltre 30 value e oltre 20 paesi, accesso a prodotti flessibili di copertura del rischio di cambio 

in oltre 130 valute, accessibili in modo semplice e trasparente tramite un'unica piattaforma digitale, 24 ore su 24 
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