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Avviso di scioglimento di patto parasociale ai sensi degli artt. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”)
e 131, comma 4, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).
Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti,
si comunica che l’impegno irrevocabile, retto dalla legge inglese,
sottoscritto, in data 15 novembre 2020, da Mercury UK Holdco Limited
- società di diritto inglese con sede legale in 111 Buckingham Palace
Road, Londra, Regno Unito (“Mercury”) che, ai sensi dell’art. 93 TUF,
esercita controllo su Nexi - e contenente pattuizioni parasociali rilevanti
ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b) del TUF (il “Patto Parasociale”)
relative a Nexi S.p.A., società con azioni quotate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “Società” o
“Nexi”), si è sciolto in data 1 luglio 2021.
Più specificatamente, il Patto Parasociale - che era divenuto efficace a
partire dalla data della sua sottoscrizione - prevedeva che gli obblighi
derivanti dal medesimo sarebbero cessati alla prima tra (i) la data di
efficacia della fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco
2 S.à r.l. in Nexi (la “Fusione”), (ii) la cessazione dell’accordo quadro
sottoscritto, inter alia, tra Nexi e Nets Topco 2 S.à r.l. e (iii) la data che
cade 15 mesi dopo la predetta data di sottoscrizione del Patto Parasociale.

Pertanto, a seguito e per effetto dell’intervenuta efficacia della Fusione
- verificatasi in data 1 luglio 2021 (come reso noto al mercato dalla
Società, in data 1 luglio 2021, mediante apposito comunicato stampa) - il
Patto Parasociale, ai sensi di quanto riportato nel precedente punto (i),
sempre in pari data, ha cessato di essere efficace.
Il Patto Parasociale, alla data della sua sottoscrizione, aveva a oggetto
complessivamente n. 126.028.535 azioni della Società, rappresentative
dell’allora circa 20,075% del capitale sociale della Società medesima, vale
a dire la totalità delle azioni Nexi di cui Mercury era al tempo titolare.
Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale viene data pubblicità
mediante pubblicazione sul quotidiano “Corriere della Sera” del presente
avviso. Il presente avviso è pubblicato altresì sul sito internet di Nexi
www.nexi.it, nella sezione “Governance”, dove sono disponibili anche le
informazioni essenziali circa le previgenti disposizioni contenute nel Patto
Parasociale di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti.
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