
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 12/02/2018
 
Nexi S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Corso Sempione  n°55, 20149 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Bertoluzzo Paolo nato/a a Padova il 11/12/1965
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Tridico Saverio nato/a a Milano (MI) il 10/11/1970 data accredito: 18/04/2017
Malagola Lorenzo nato/a a Milano (MI) il 10/11/1982 data accredito: 09/02/2018
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Il gruppo NEXI ha interesse nella promozione di processi di digitalizzazione del sistema paese con
un particolare focus in merito ai pagamenti digitali.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Promuovere interventi normativi utili alla diffusione dei pagamenti digitali, soprattutto grazie a
incentivi fiscali ad essi collegati. A tal fine NEXI ha inoltre partecipato alle audizioni sul tema
fintech promosse dalla commissione Finanze della Camera.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
NEXI, al fine di dare un contributo completo e utile al policy maker, avanza con continuità
documenti di ricerca e di analisi e promuove momenti di approfondimento sulle varie materie
affrontate, coinvolgendo anche docenti universitari e ricercatori nel campo tecnologico.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
NEXI interloquisce regolarmente con rappresentanti della Camera dei Deputati, in particolare con i
membri delle commissioni Bilancio, Finanze e Industria. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nello svolgimento dell’attività NEXI impiega il dottor Lorenzo Malagola come primo punto di
contatto tra l'azienda e i rappresentanti istituzionali. 


