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Comunicato stampa 

JYSK sceglie Nets quale fornitore di servizi di 
pagamento in 14 paesi europei 

Dopo una gara d’appalto internazionale, l’azienda di arredamento JYSK punta sul 

gruppo Nets per i pagamenti online e offline

Primo accordo di cooperazione in comune per il fornitore PayTech paneuropeo dopo la 

fusione di Nets e del gruppo Nexi

In Svizzera ora sono quasi 70 gli esercizi sotto contratto

Zurigo 23 settembre 2021 – L’azienda d’arredamento internazionale JYSK ha optato per la 

PayTech europea quale fornitore di servizi di pagamento negli ulteriori paesi in cui è attivo il 

gruppo Nets. Nets e il gruppo Nexi, italiano, si sono fusi appena a luglio. Oltre ai paesi scandinavi 

già da tempo sotto contratto con Nets, dopo un primo accordo di cooperazione comune a livello 

europeo di Nets e Nexi, è stato possibile aggiungere anche Germania, Austria, Svizzera, Francia e 

Italia. In altri paesi come Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda, Grecia e Slovacchia, 

l’implementazione delle soluzioni di pagamento per JYSK inizierà a breve. Insieme, Nets e Nexi 

offriranno una soluzione ottimizzata e scalabile per i terminali e l’acquiring, pensata sia per i 

pagamenti online che in-store.

Dopo una gara d’appalto internazionale (Request for Proposal), la partnership tra JYSK e Nets e 

Nexi si è ora estesa da 9 a 14 paesi, tra cui la Svizzera, con quasi 70 esercizi, e la Germania, che 

con oltre 1'000 filiali su 3'000 negozi in totale a livello globale, è il mercato di gran lunga più grande 

di questa azienda di vendita al dettaglio. 

Per Robert Hoffmann, CEO di Nets Merchant Services, questa è la prova delle opportunità offerte 

dall’unione di Nexi e Nets per il mercato dei pagamenti europei e i venditori attivi a livello 

internazionale: «La fiducia di JYSK dimostra che la nostra presenza capillare, con la relativa 

profonda conoscenza dei mercati locali, in combinazione con la nostra rete di filiali europea, 

rappresenta la soluzione ideale per affrontare le sfide che devono affrontare le aziende attive a 

livello internazionale, offrendo loro un importante vantaggio competitivo. Insieme ai nostri partner 



di Nexi non vediamo l’ora di continuare a sviluppare l’azienda JYSK.» 

Una soluzione sovranazionale

In Svizzera, la ditta interlocutrice e fornitrice di soluzioni di pagamento per JYSK sarà Nets 

Svizzera SA, appartenente al gruppo Nets. Sebbene il settore del traffico dei pagamenti stia 

diventando sempre più internazionale, le preferenze e i comportamenti concernenti i pagamenti si 

differenziano fortemente da paese a paese. Per un’azienda di vendita al dettaglio come JYSK, che 

sviluppa costantemente la sua attività e cresce ogni anno di oltre 150 filiali soltanto in Europa, è 

importante poter offrire ai propri clienti i metodi di pagamento più richiesti, sia in negozio che 

online. «Per rendere la procedura di pagamento il più agevole possibile per i nostri clienti, 

vogliamo un fornitore di servizi di pagamento che ci permetta, nei paesi in cui siamo attivi, di 

accettare sia pagamenti di grandi circuiti internazionali come Visa e Mastercard, sia di sistemi di 

pagamento via carta nazionali. Nets e Nexi sono in grado di soddisfare le nostre esigenze nei vari 

mercati e non vediamo l’ora di beneficiare delle sinergie di un partner comune che ci assiste in 14 

diversi paesi», afferma Preben Bonde Larsen, Payment Solutions Manager di JYSK.

JYSK non beneficerà solo dei vantaggi della collaborazione con un unico fornitore di servizi di 

pagamento, ma anche di un’esecuzione univoca dei pagamenti e di una vasta gamma di opzioni di 

pagamento supportate dai gruppi aziendali Nets e Nexi. La prima acquisizione in comune di un 

cliente a livello internazionale per Nets e Nexi dimostra la forza e la rilevanza di questo fornitore di 

pagamenti paneuropeo.

L’accordo prevede l’accettazione presso gli esercizi di pagamenti tramite tutti i circuiti 

internazionali più conosciuti, come Visa, Mastercard, American Express, JCB e UnionPay nonché 

di metodi di pagamento nazionali, come CLV+, Girocard, PostFinance, PagoBANCOMAT, Dankort 

e BankAxept. 
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A proposito di JYSK 

JYSK è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dell’arredamento e della camera da letto; 

vanta oltre 3 000 filiali e negozi online in 50 paesi. 

JYSK offre una gamma completa di articoli per la casa, sia per gli interni che per gli esterni, ed è 

sinonimo di consulenza competente, qualità eccezionale, design scandinavo e prezzi modici per 

un arredamento e una camera da letto in stile scandinavo. Il fondatore Lars Larsen inaugurò la 

prima filiale in Danimarca nel 1979. Oggi, JYSK vanta un organico di 26 500 collaboratori.

JYSK fa parte del Lars Larsen Group, a conduzione famigliare, con un fatturato totale di 4,8 

miliardi di euro (FY20). Il fatturato di JYSK è pari a 4,4 miliardi di euro (FY21). Maggiori 

informazioni si trovano sul sito: www.jysk.com

A proposito di Nets 

Con la convinzione che semplicità e sicurezza siano le fondamenta su cui reggono crescita e 

progresso, Nets sviluppa soluzioni per un futuro più semplice per banche, aziende e utenti in tutta 

Europa. Maggiori informazioni si trovano sul sito: www.nets.eu. Nets fa parte del gruppo Nexi, uno 

dei fornitori PayTech leader in Europa. Maggiori informazioni si trovano sul sito: 

www.nexigroup.com

Nets Svizzera SA, Richtistrasse 17, 8304 Wallisellen, Svizzera 

Cancellare l'iscrizione 


