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Paytech europea: Nexi Group riorganizza la regione DACH / 
Carola Wahl nominata Direttore regionale  
 

• La nuova struttura direzionale di Nexi composta da quattro regioni: Italia, DACH, 
Paesi nordici, Europa centrale e sud orientale  

• Carola Wahl dirigerà l’importante attività tedesca e l’intera regione a forte crescita 
DACH del Nexi Group, appena potenziato a seguito della fusione di Nets e Nexi 

• L’incarico di Direttore generale nazionale resta affidato a Marianne Bregenzer per 
la Svizzera e a Damir Leko per l’Austria 

• Götz Möller assume l’incarico di CFO per la Germania e la regione DACH 
 
Wallisellen, 29 novembre 2022. Dopo la fusione tra Nets e Nexi e di tutte le società 
consociate e affiliate da cui è nato il Nexi Group, il gruppo delle società presenta una nuova 
struttura direzionale, mentre si avvia a diventare il paytech leader in Europa per dimensioni, 
sfruttando le naturali condizioni di prossimità locale: L’approccio al go-to-market locale si 
configurerà in quattro regioni europee. La regione DACH, i Paesi nordici, l’Europa centrale e 
sud orientale nonché l’Italia cadono nella responsabilità del Chief Regional Officer. Questo 
nuovo assetto consentirà di rispettare le peculiarità nazionali riguardo al sistema bancario e 
di pagamento, di mantenere le unità operative strettamente connesse a dipendenti e clienti 
e di poter quindi reagire con agilità alle dinamiche. Allo stesso tempo, le aziende clienti e i 
team Nexi trarranno vantaggio dalla forza innovativa e dalla dimensione di scala dell’intero 
gruppo. Tali scelte contribuiranno a ottenere risultati positivi specialmente riguardo 
all’ambizioso percorso di crescita di Nexi in Germania e nella regione DACH. 
L’implementazione della nuova struttura dirigenziale avverrà in tutta Europa all’inizio 
dell’anno prossimo. 
 
Carola Wahl alla guida della regione a forte crescita DACH 
Dal 1o gennaio 2023, l’esperta top manager Carola Wahl sarà competente per l’attività 
tedesca e per l’intera regione DACH del Nexi Group. Curerà quindi, tra l’altro, la strategia 
riguardante i fornitori dei servizi di pagamento Concardis in Germania e Austria, oltre che di 
Nets in Svizzera. In oltre 25 anni, Carola ha maturato una grande esperienza nella 
trasformazione e nella direzione di aziende internazionali in mercati regolamentati che si 
distinguono per l’elevata spinta verso l’innovazione: Ad esempio, ha trascorso 
complessivamente dodici anni in Deutsche Telekom in ruoli direttivi (tra cui Vicepresidente 
senior per le Vendite indirette e Servizi), mentre in AXA Switzerland ha guidato il passaggio al 
cloud e la trasformazione basata sui dati, in veste di Direttore per la trasformazione e la 
gestione dei mercati. 
 
Un gruppo dirigente nuovo nel solco della continuità 

Oltre a Carola, il Gruppo dirigente Nexi della regione DACH è composto anche dai due 

Direttori generali nazionali di lunga data Marianne Bregenzer per la Svizzera e Damir Leko per 

l’Austria, che negli anni scorsi hanno sviluppato con successo le loro attività. Inoltre, il nuovo 

gruppo dirigente è stato rafforzato dall’inserimento di Götz Möller, che da fine novembre fa 

parte del Nexi Group con il ruolo di Chief Financial Officer dell’attività tedesca e dell’intera 

regione DACH. Götz ha un’esperienza ultraventennale come consigliere di amministrazione 
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nel settore dei servizi finanziari e della tecnologia. Nelle sue ultime due posizioni 

professionali, ha svolto l’incarico di Direttore finanziario dei fornitori di servizi di pagamento 

PPRO e Payone. 
 

*** 
 
Contatto per la stampa 
Christian Drixler 
Direttore delle relazioni con i media DACH 
Tel.: +49 (0)69 7922-4681 
E-mail: christian.drixler@nexigroup.com 
Web: www.concardis.com 
 

Info su Nexi | Nets | Concardis  

Nets e Concardis (il suo fornitore di servizi di pagamenti associato) fanno parte del Nexi Group, la 
PayTech europea caratterizzata da dimensione di scala, capacità e copertura geografica tali da 
svolgere un ruolo trainante nella transizione a un’Europa senza contanti. Perseguiamo l’obiettivo di 
aiutare persone e imprese di ogni dimensione, trasformando le modalità con cui le persone effettuano 
i pagamenti e le imprese li accettano. Semplificando i pagamenti e fornendo le soluzioni più innovative 
e affidabili, mettiamo le imprese e gli istituti finanziari in grado di servire meglio i loro clienti, 
sviluppare rapporti più stretti e crescere insieme. Maggiori informazioni sono disponibili sui seguenti 
siti web: www.concardis.com – www.nets.eu – www.nexigroup.com 
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