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Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto Parasociale”) sottoscritto in data 16 dicembre 2021 tra (i) CDP 
Equity S.p.A., FSIA Investimenti S.r.l. (alla quale in data 2 agosto 2022 è subentrata CDPE Investimenti S.p.A. a 
seguito della fusione per incorporazione di FSIA Investimenti S.r.l. nella medesima CDPE Investimenti S.p.A. 
che ha aderito al Patto Parasociale), PSIA S.r.l. (“PSIA”) e Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”), da un lato, (ii) 
AB EUROPE (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.À R.L, EAGLE (AIBC) & CY SCA, Mercury UK HoldCo Limited, da 
un altro lato, e (iii) Evergood H&F Lux S.à r.l. da un altro lato, avente a oggetto n. 739.765.787 azioni ordinarie 
di Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”), rappresentative del 56,5% del relativo capitale sociale, contenente 
disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF.

Si rende noto che in data 1° novembre 2022 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di PSIA 
(direttamente titolare di n. 46.518.238 azioni ordinarie Nexi, rappresentative del 3,6% del relativo capitale 
sociale) nella propria controllante Poste Italiane e, pertanto, Poste Italiane ha aderito, con efficacia a decorrere 
dalla stessa data, al Patto Parasociale, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente in capo a 
PSIA ai sensi del Patto Parasociale.

Per una descrizione dettagliata del Patto Parasociale e delle pattuizioni in esso contenute si rinvia alle 
informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società 
www.nexigroup.com.

Roma, 4 novembre 2022

Si fa riferimento alle pattuizioni parasociali contenute nell’accordo di scissione (l’“Accordo”) sottoscritto in 
data 19 maggio 2021 tra (i) CDP Equity S.p.A., (ii) FSIA Investimenti S.r.l. (alla quale in data 2 agosto 2022 è 
subentrata CDPE Investimenti S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di FSIA Investimenti S.r.l. nella 
medesima CDPE Investimenti S.p.A.), (iii) Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”) e (iv) PSIA S.r.l. (“PSIA”), aventi 
ad oggetto n. 224.462.237 azioni ordinarie di Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”), rappresentative del 17,2% del 
relativo capitale sociale, contenenti disposizioni rilevanti ex art. 122, comma 5, lett. b) del TUF.

Si rende noto che in data 1° novembre 2022 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di PSIA 
(direttamente titolare di n. 46.518.238 azioni ordinarie Nexi, rappresentative del 3,6% del relativo capitale 
sociale) nella propria controllante Poste Italiane e, pertanto, con efficacia a decorrere dalla stessa data, Poste 
Italiane è subentrata, in luogo di PSIA, nelle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo e in tutti i diritti e gli 
obblighi precedentemente in capo a PSIA ai sensi delle stesse.

Per una descrizione dettagliata delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo si rinvia alle informazioni essenziali 
ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet della Società www.nexigroup.com.

Roma, 4 novembre 2022


