INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT.
122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO
CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Premessa
In data 15 novembre 2020, il consiglio di amministrazione di Nexi S.p.A., società con sede legale in Corso
Sempione n. 55, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi,
Codice Fiscale 09489670969 e Partita IVA n. 10542790968, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle
negoziazioni sul “Mercato Telematico Azionario”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Nexi” o la
“Società”) ha approvato, tra l’altro, la sottoscrizione di un accordo quadro vincolante (l’“Accordo Quadro”)
contenente termini e condizioni dell’operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione della società di
diritto lussemburghese Nets TopCo 2 S.à r.l., con sede legale in 15, boulevard F.W. Raiffeisen, L 2411,
Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Lussemburgo
B218549 (“Nets”) in Nexi (la “Fusione”). In pari data, quindi, Nexi, Nets e Nets TopCo 1 S.à r.l., con sede
legale in 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L 2411, numero di iscrizione al Registro delle Imprese del
Lussemburgo B217675, in qualità di socio unico di Nets, insieme ad altre parti, hanno effettivamente
sottoscritto il predetto Accordo Quadro volto, segnatamente, tra l’altro, a disciplinare le attività propedeutiche
e/o funzionali alla realizzazione della Fusione nonché la relativa tempistica, la gestione interinale delle società
partecipanti alla Fusione e le condizioni e modalità di esecuzione della Fusione medesima.
Sempre in data 15 novembre 2020, Evergood H&F Lux S.à r.l., (“H&F”), AB Europe (Luxembourg)
Investment S.à r.l, (“AB Europe”), Eagle (AIBC) & CY SCA (“Eagle SCA” e, insieme ad AB Europe, gli
“Investitori AB” e gli Investitori AB, congiuntamente ad H&F, gli “Investitori”) e Mercury UK Holdco
Limited (“Mercury”) hanno sottoscritto un accordo retto dalla legge inglese che disciplina, tra l’altro, la
governance di Nexi e le limitazioni all’eventuale trasferimento di azioni di Nexi, come di seguito meglio
precisato (il “Patto Parasociale”).
Ai sensi dell’art. 93 TUF, Mercury esercita controllo su Nexi, in quanto titolare, alla data delle presenti
Informazioni Essenziali, di n. 126.028.535 azioni ordinarie con diritto di voto e rappresentative di circa il
20,075% del corrente capitale sociale di Nexi.

1.

Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), del
TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.
2.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Nexi S.p.A., società con sede legale
in Corso Sempione n. 55, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza,
Lodi, Codice Fiscale 09489670969 e Partita IVA n. 10542790968, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle
negoziazioni sul “Mercato Telematico Azionario”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
In particolare, sono oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Nexi detenute da Mercury, attualmente
pari a n. 126.028.535 e rappresentative di circa il 20,075% del corrente capitale sociale di Nexi, su cui
Mercury esercita controllo ai sensi dell’art. 93 TUF.
Inoltre, sono oggetto del Patto Parasociale le azioni di Nexi che saranno detenute dagli Investitori
successivamente al, e per effetto del, perfezionamento della Fusione e, pertanto, su base pro-forma, alla luce
delle informazioni attualmente disponibili, complessivamente rappresentative del 37,71% circa del capitale
sociale di Nexi allora emesso, attribuendo pari diritti di voto.
3.

Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Il Patto Parasociale contiene impegni riguardanti tutte le azioni di Nexi detenute da Mercury, attualmente
pari a n. 126.028.535 e rappresentative di circa il 20,075% del corrente capitale sociale di Nexi, attribuendo
pari diritti di voto, depositate presso Monte Titoli S.p.A. (le “Azioni Nexi di Mercury”), come rappresentato
nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie Numero di Azioni Numero di diritti di
attualmente emesse da Nexi di Mercury
voto spettanti alle
Nexi
Azioni Nexi di
Mercury

Percentuale del corrente
capitale
sociale
rappresentato dalle Azioni
Nexi di Mercury

627.777.777

20,075%

126.028.535

126.028.535

Inoltre, sono oggetto del Patto Parasociale le azioni di Nexi che saranno detenute dagli Investitori
successivamente al, e per effetto del, perfezionamento della Fusione e, pertanto, su base pro-forma, alla luce
delle informazioni attualmente disponibili, complessivamente rappresentative del 37,71% circa del capitale
sociale di Nexi allora emesso, attribuendo pari diritti di voto (le “Azioni Nexi degli Investitori”), come
rappresentato nella seguente tabella.

Investitori

Evergood H&F Lux S.à r.l.

Azioni Nexi degli
Investitori alla data
di efficacia della
Fusione su base proforma

Numero di diritti di
voto spettanti alle
Azioni Nexi degli
Investitori

Percentuale del capitale
sociale
rappresentato
dalle Azioni Nexi degli
Investitori alla data di
efficacia della Fusione
su base pro-forma

259.040.788

259.040.788

25,04%

AB Europe (Luxembourg) 52.237.087
Investment S.à r.l.

52.237.087

5,05%

78.827.627

78.827.627

7,62%

Eagle (AIBC) & CY SCA

Per completezza, si segnala infine che, successivamente al, e per effetto del, perfezionamento della Fusione
e, pertanto, su base pro-forma, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, le n. 126.028.535 azioni
di Nexi attualmente detenute da Mercury risulterebbero rappresentative di circa il 12,18% circa del capitale
sociale di Nexi allora emesso, attribuendo pari diritti di voto.
4.

Soggetti aderenti al Patto Parasociale

I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono indicati in Premessa. Le partecipazioni conferite e oggetto del
Patto Parasociale sono riportate di seguito:


Evergood H&F Lux S.à r.l., società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée) di diritto
lussemburghese, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il
numero B225755, con sede legale in 15 boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Lussemburgo, Granducato di
Lussemburgo.
H&F non detiene attualmente azioni di Nexi. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento della
Fusione, H&F deterrà una partecipazione nel capitale sociale di Nexi (calcolata su base pro forma), alla
luce delle informazioni attualmente disponibili, pari al 25,04% circa del capitale sociale di Nexi,
attribuendo pari diritti di voto.



AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, società a responsabilità limitata (société à responsabilité
limitée) di diritto lussemburghese, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società del
Lussemburgo con il numero B218765, con sede legale in rue Beck 2-4, L-1222 Lussemburgo, Granducato
di Lussemburgo.
AB Europe non detiene attualmente azioni di Nexi. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento
della Fusione, AB Europe deterrà una partecipazione nel capitale sociale di Nexi (calcolata su base pro
forma), alla luce delle informazioni attualmente disponibili, pari al 5,05% circa del capitale sociale di
Nexi, attribuendo pari diritti di voto.



Eagle (AIBC) & CY SCA, società in accomandita per azioni (société en commandite par actions) di diritto
lussemburghese, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il
numero B211906, con sede legale in 2-4 rue Beck, L-1222 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Eagle SCA non detiene attualmente azioni di Nexi. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento
della Fusione, Eagle SCA deterrà una partecipazione nel capitale sociale di Nexi (calcolata su base pro
forma), alla luce delle informazioni attualmente disponibili, pari al 7,62% circa del capitale sociale di
Nexi, attribuendo pari diritti di voto.



5.

Mercury UK Holdco Limited, società costituita ai sensi del diritto inglese e registrata al n. 09638089, con
sede legale in 111 Buckingham Palace Road, Londra, Regno Unito, titolare alla data delle presenti
Informazioni Essenziali di n. 126.028.535 azioni ordinarie e rappresentative del 20,075% circa del
corrente capitale sociale di Nexi, attribuendo pari diritti di voto, depositate presso Monte Titoli S.p.A.

Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Sono di seguito riportati i principali contenuti delle pattuizioni parasociali previste dal Patto Parasociale
relative a Nexi.
5.1.

Governance di Nexi

Composizione del Consiglio di Amministrazione di Nexi
Fino a quando, ai sensi della legge applicabile e dello statuto di Nexi, Mercury e/o qualsiasi Investitore AB
avranno il diritto di sottoporre all’assemblea una lista di candidati ai fini della nomina dei membri del
consiglio di amministrazione di Nexi, essi dovranno presentare tale lista (o votare a favore di tale lista qualora,
ad esempio, sia presentata dal consiglio di amministrazione di Nexi) in conformità alle seguenti previsioni:
(a) Prima della data di efficacia della operazione di fusione per incorporazione di SIA S.p.A. in Nexi (la
“Fusione SIA”), includendo (i) due candidati designati da H&F, finché lo stesso detenga una
partecipazione pari almeno al 70% delle azioni emesse a suo favore nel contesto della Fusione, ovvero
(ii) un candidato designato da H&F, finché lo stesso detenga una partecipazione inferiore al 70% ma
almeno pari al 50% delle azioni emesse a suo favore nel contesto della Fusione.
(b) Dopo la data di efficacia della Fusione SIA, includendo (i) due candidati designati da H&F, finché
lo stesso detenga una partecipazione pari almeno al 70% delle azioni Nexi possedute alla data di
efficacia della Fusione SIA (a condizione che, prima della data di efficacia della Fusione SIA, H&F
non abbia perso il proprio diritto di designare due candidati ai sensi della precedente lettera (a)(i)),
ovvero (ii) un candidato designato da H&F, finché lo stesso detenga una partecipazione pari almeno
al 50% (e, qualora sia applicabile la presente lettera (b)(i), in conformità con la stessa, meno del 70%)
delle azioni Nexi possedute alla data di efficacia della Fusione SIA.
(c) In ogni caso, qualora Mercury presenti la predetta lista di candidati, essa farà in modo che i candidati
indicati da H&F siano collocati in una posizione tale per cui sia assicurata la loro nomina, nel caso
in cui tale lista riceva il maggior numero di voti in occasione dell’assemblea degli Azionisti Nexi
convocata per deliberare sulla nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Nexi.
(d) Qualora uno dei candidati indicati da H&F cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire la propria carica
prima della scadenza del proprio mandato, Mercury si impegna a esercitare i propri poteri in qualità
di azionista Nexi, nella misura massima consentita dalla legge, affinché il consiglio di
amministrazione di Nexi venga convocato al fine di sostituire, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, c.c.
, l’amministratore cessato con un nuovo amministratore designato da H&F.
(e) Qualora la partecipazione detenuta da H&F scenda al di sotto delle soglie di cui alle precedenti lettere
(a) e (b), H&F dovrà prontamente fare in modo che, a seconda del caso, uno o entrambi gli
amministratori di Nexi da esso designati si dimettano dalla propria carica.
Fino a quando Mercury e/o qualsiasi Investitore AB sarà titolare del diritto di cui sopra, nessun altra parte
del Patto Parasociale dovrà presentare una lista di candidati al consiglio di amministrazione di Nexi. Fermo
restando che, qualora Mercury e gli Investitori AB decadano dal precedente diritto, H&F potrà, ma non dovrà,
presentare una propria lista di candidati ai sensi di legge, dello statuto di Nexi e/o del Patto CDPE (come di
seguito definito).
I candidati designati da H&F non sono tenuti a soddisfare alcun requisito di indipendenza o di genere (o
qualsiasi altro requisito ai sensi delle leggi applicabili diverso da quelli che tutti i membri del consiglio di
amministrazione di Nexi siano tenuti a soddisfare), fermo restando che, in ogni caso, per tutto il tempo in cui
H&F mantenga il diritto di designare due candidati al consiglio di amministrazione di Nexi, uno di essi dovrà
essere scelto tra (i) il sig. Bo Nilsson; ovvero (ii) un adeguato candidato indipendente.
Fino a quando almeno un amministratore designato da H&F ricopra la carica di membro del consiglio di
amministrazione di Nexi, i paciscenti faranno in modo che tale soggetto sia membro: (i) del comitato
strategico di Nexi; e (ii) di ciascun comitato del consiglio di amministrazione di Nexi in cui siano
rappresentati di volta in volta uno o entrambi gli Investitori AB e/o Mercury.
5.2.

Patto CDPE

Gli Investitori e Mercury si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo per concordare in buona fede un
patto parasociale da stipulare tra di loro e con, tra gli altri, CDP Equity S.p.A. (il “Patto CDPE”) nel momento

in cui saranno sottoscritti documenti giuridicamente vincolanti in relazione alla Fusione SIA, fermo restando
che:
(a) Il Patto CDPE dovrà attribuire ad H&F il diritto di designare, di tempo in tempo, il numero di
amministratori di Nexi previsto ai sensi del precedente paragrafo 5.1, secondo termini e condizioni
che non siano meno favorevoli di quelli previsti dal Patto Parasociale;
(b) nella misura in cui il Patto CDPE includa disposizioni che disciplinano accordi di sell-down su azioni
di Nexi, tali disposizioni dovranno essere coerenti con i principi previsti in merito dal Patto
Parasociale; e
(c) il Patto CDPE garantirà ad H&F il diritto di prendere parte pro quota a qualsiasi trasferimento di
azioni di Nexi da parte dell’Investitore AB e/o Mercury a CDP Equity S.p.A. in virtù di qualsiasi
diritto contrattuale concesso a favore di CDP Equity S.p.A.

5.3.

Operazioni su azioni di Nexi

A partire dalla data del Patto Parasociale e fino alla data di efficacia della Fusione (estremi inclusi), le parti si
impegnano reciprocamente a non acquisire o trasferire, e a fare in modo che i soggetti alle stesse correlati non
acquisiscano o trasferiscano, azioni di Nexi, fatta eccezione per i trasferimenti di azioni di Nexi:
(a) che siano espressamente previsti ai sensi dell’Accordo Quadro;
(b) derivanti dall’esecuzione e dall’adempimento da parte di Mercury di un impegno irrevocabile o di un
obbligo a votare a favore della Fusione o altrimenti dall’esercizio di qualsiasi potere di voto o altri
diritti connessi alle azioni Nexi di Mercury; o
(c) richiesti dalla legge o da qualsiasi autorità competente o in forza di un provvedimento reso da un
tribunale competente o avente giurisdizione.
Le parti si impegnano reciprocamente a non acquisire, e a fare in modo che i soggetti alle stesse correlati non
acquisiscano, alcuna partecipazione in azioni di Nexi o agire in modo da far scattare l’obbligo di lanciare
un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli artt. 106 e ss. del TUF, avente ad oggetto azioni di
Nexi a carico di una qualsiasi delle parti, singolarmente o congiuntamente.
Mercury, in ogni caso, avrà il diritto, di: (i) adempiere a qualsiasi obbligazione che abbia e/o ai diritti che abbia
concesso alla data del Patto Parasociale che le richiedano, o che in caso di esercizio degli stessi le richiedano,
di trasferire qualsiasi azione Nexi di Mercury, in ciascun caso nella misura in cui tali obbligazioni e/o diritti
siano stati comunicati fedelmente a H&F precedentemente rispetto alla data del Patto Parasociale; e/o (ii)
trasferire a Fides S.p.A. la parte delle Azioni Nexi di Mercury che rappresenti la partecipazione indiretta di
Fides S.p.A. in Azioni Nexi di Mercury e Fides S.p.A., a sua volta, non sarà soggetta ad alcuna delle restrizioni
del Patto Parasociale relative ai trasferimenti e/o trasferire a qualsiasi soggetto la parte delle Azioni Nexi di
Mercury che rappresenti la partecipazione indiretta di Fides S.p.A. in Azioni Nexi di Mercury a condizione
che i proventi netti di tale vendita siano distribuiti esclusivamente a favore di Fides S.p.A. e ai suoi investitori
e, in particolare, non siano distribuiti o altrimenti resi disponibili ad alcun fondo gestito e/o assistito da parte
di Advent International Corporation o Bain Capital Private Equity Europe LLP; e/o (iii) adempiere a qualsiasi
obbligo che abbia in relazione alle Azioni Nexi di Mercury ai sensi di qualsiasi opzione call concessa dopo la
data del Patto Parasociale a qualunque soggetto che sia, o altrimenti diventi, detentore di azioni di Nexi (salvo
che a seguito dell’esercizio di tale opzione) (la “Nuova Opzione Call”), a condizione che la Nuova Opzione
Call conferisca: (x) agli altri azionisti di Nexi un’opportunità pro quota (nell’ambito delle percentuali spettanti
a ogni azionista di Nexi ai sensi della formula prevista nel Patto Parasociale); e (y) ai Veicoli di Gestione (come
definiti nella Management Sell-Down Letter) un’opportunità (nella misura prevista ai sensi della Management
Sell-Down Letter medesima) di vendere le azioni di Nexi a tale soggetto ai sensi (e alle stesse condizioni) di
tale Nuova Opzione Call. Per “Management Sell-Down Letter” si intende la lettera sottoscritta alla data di
sottoscrizione del Patto Parasociale da parte dei Veicoli di Gestione a favore di H&F e degli Investitori AB

che stabilisce, tra le altre cose, le condizioni alle quali le parti convengono di coordinare i trasferimenti di
azioni di Nexi.
Qualora Mercury proponga di trasferire qualsiasi Azione Nexi di Mercury ai sensi di quanto precede e in
qualsiasi momento in cui sia in vigore un impegno di lock-up assunto da un azionista di Nexi (il “Lock-up del
Sottoscrittore”) in relazione alle stesse Azioni Nexi di Mercury, tale trasferimento sarà soggetto alla
condizione che il cessionario accetti i termini e le condizioni del Lock-Up del Sottoscrittore in relazione alle
Azioni Nexi di Mercury oggetto del Trasferimento.
5.4.

Limiti al trasferimento

Fatte salve diverse previsioni di cui al Patto Parasociale, le parti riconoscono e convengono che,
rispettivamente, né le Azioni Nexi degli Investitori né le Azioni Nexi di Mercury potranno essere trasferite
alla e a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale e fino a:
(a) la data che cade sei mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione, con riferimento al 100% delle
Azioni Nexi degli Investitori o delle Azioni Nexi di Mercury (a seconda dei casi);
(b) la data che cade 12 mesi dopo la Data di Efficacia della Fusione, con riferimento al 66% delle Azioni
Nexi degli Investitori o delle Azioni Nexi di Mercury (a seconda dei casi); e
(c) la data che cade 24 mesi successivi la Data di Efficacia della Fusione, con riferimento al 33,4% delle
Azioni Nexi degli Investitori o delle Azioni Nexi di Mercury (a seconda dei casi).
Le parti, infine, non trasferiranno, e faranno sì che i soggetti alle stesse correlati non trasferiscano, alcuna
azione di Nexi successivamente alla data di efficacia della Fusione, fatto salvo quanto segue:
(a) il trasferimento sia effettuato ai sensi di un sell-down ai sensi del Patto Parasociale;
(b) il trasferimento sia effettuato da un azionista di Nexi che, unitamente ai soggetti allo stesso correlati,
detenga direttamente o indirettamente meno del due per cento del complessivo capitale sociale
emesso da Nexi immediatamente prima di tale trasferimento;
(c) il trasferimento sia il risultato dell’esercizio del potere di voto o di altri diritti connessi alle azioni di
Nexi;
(d) il trasferimento sia effettuato da parte di uno degli Investitori a beneficio di un Cessionario Affiliato
Autorizzato dello stesso, ove per “Cessionario Affiliato Autorizzato” si intende un soggetto
correlato a uno degli Investitori che non sia: (i) soggetto a procedura di insolvenza (o altra procedura
equiparabile) in corso; oppure (ii) qualsiasi persona nei confronti del quale non siano stati verificati
tutti i ragionevoli requisiti KYC di qualsiasi Investitore, cui tale Investitore è tenuto a conformarsi in
base alla legge o ai regolamenti vigenti, in modo ragionevolmente soddisfacente; o
(e) il trasferimento sia richiesto dalla legge o da qualsiasi autorità competente o in forza di un
provvedimento reso da un tribunale competente o avente giurisdizione,
Fermo restando quanto precede, in ciascun caso, il trasferimento non dovrà essere vietato dai termini e
condizioni degli impegni di lock-up assunti dagli azionisti di Nexi.
5.5.

Limiti al trasferimento successivi alla data di efficacia della Fusione SIA

Qualora la data di efficacia della Fusione SIA avvenga entro i 24 mesi successivi alla data di efficacia della
Fusione, le previsioni di cui al precedente paragrafo 5.4 cessano di essere efficaci nei confronti di Mercury e
Mercury riconosce e accetta che nessun trasferimento di Azioni Nexi di Mercury sarà consentito a partire dalla
data del Patto Parasociale e fino a:
(a) la data che cade 6 mesi dopo la data di efficacia della Fusione SIA, con riferimento al 100% delle
Azioni Nexi di Mercury; e

(b) fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera(a), con riferimento al 50% delle Azioni Nexi di
Mercury, i 12 mesi successivi la data di efficacia della Fusione SIA, fermo restando che la presente
previsione non limiterà il trasferimento di Azioni Nexi di Mercury per un prezzo per azione superiore
a EUR 15,50 per ciascuna Azione Mercury,

5.6.

Sell-Down

Le parti riconoscono e convengono che, al fine di consentire un’ordinata cessione delle azioni di Nexi da loro
detenute, ciascuno degli Investitori e/o Mercury potrà avviare, singolarmente o congiuntamente con gli altri,
in una operazione o serie di operazioni, un trasferimento di azioni di Nexi (la “Proposta di Cessione”) a
condizione che:
(a) gli Investitori e Mercury cooperino e si consultino vicendevolmente in buona fede quanto alla
tempistica e ai termini della Proposta di Cessione, nonché alla tempistica di invio di una notifica agli
altri azionisti di Nexi dell’intenzione di avviare tale cessione (l’“Avviso di Cessione”);
(b) chiunque tra gli Investitori o Mercury (a seconda dei casi) (l’“Azionista Proponente”) accordi agli
altri azionisti di Nexi (ciascuno un “Azionista Destinatario” e, insieme, gli “Azionisti Destinatari”)
il diritto (ma non l’obbligo) di decidere, subordinatamente al compimento della Proposta di Cessione,
di prendere parte alla Proposta di Cessione medesima allo stesso prezzo e agli stessi termini e
condizioni, con riferimento a tale numero di azioni di Nexi quale equivalente alla loro Percentuale di
Cessione (o altro numero di azioni di Nexi che gli azionisti di Nexi convengano reciprocamente in
relazione a ogni singola Proposta di Cessione) (il “Diritto di Co-vendita”).
L’Azionista Proponente deve inviare l’Avviso di Cessione, il quale deve contenere quanto segue:
(a) la struttura della Proposta di Cessione (incluso se si tratta di un accelerated bookbuilding, di un
accordo di acquisto o di una singola transazione di acquisto);
(b) il numero complessivo di azioni di Nexi che si propone di trasferire da parte dell’Azionista
Proponente (che può essere espresso come un intervallo minimo e massimo);
(c) il numero di azioni di Nexi e (se diverso) il numero di Titoli Nexi Qualificanti detenuti dall’Azionista
Proponente alla data dell’Avviso di Cessione (che dovranno essere liberamente trasferibili e liberi da
altri diritti di terzi o altri vincoli);
(d) se sia stato identificato un potenziale acquirente o una banca, l’identità di tale potenziale acquirente
o tale banca; e
(e) se noto, il potenziale prezzo di acquisto (anche se il corrispettivo sarà liquidato in tutto o in parte in
beni diversi dal denaro).
Per “Titoli Nexi Qualificanti” si intendono le azioni di Nexi che, al momento rilevante (i) non siano soggetti
a restrizioni di trasferimento ai sensi di eventuali impegni di lock-up assunti dagli azionisti di Nexi; (ii) non
siano soggetti ad alcun diritto contrattuale concesso a favore di terzi che: (x) sia stato esercitato al momento
rilevante e richieda che le azioni di Nexi in questione siano trasferite a tali terzi; o (y) richieda che le azioni di
Nexi in questione siano riservate per il trasferimento all’esercizio del diritto medesimo; e (iii) non siano
destinati o riservati al trasferimento ai sensi di qualsiasi obbligo esistente alla data del Patto Parasociale che
sia stato fedelmente comunicato a H&F.
Ciascun Azionista Destinatario dovrà rispondere per iscritto tale risposta scritta costituirà (“Avviso di
Partecipazione”) all’Azionista Proponente non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro cinque
(5) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Avviso di Cessione (il “Periodo di Risposta”), confermando in
qualità di Azionista Destinatario se intenda partecipare alla Proposta di Cessione allo stesso prezzo e agli stessi
termini e condizioni indicati nell’Avviso di Cessione, tale diritto a partecipare è da intendersi pro quota in

conformità alle Percentuali di Cessione e al numero di azioni di Nexi di cui sia proposto il trasferimento da
parte dell’Azionista Proponente (o il maggiore o minore numero che potrà essere successivamente concordato
tra gli azionisti di Nexi che partecipino alla Proposta di Cessione), e prendendo atto che il numero di azioni di
Nexi detenuti dalle parti che saranno oggetto della Proposta di Cessione potrà essere soggetto a
ridimensionamento, pro quota, per effetto dell’adesione dei Veicoli di Gestione alla Proposta di Cessione ai
sensi della Management Sell-Down Letter. L’Avviso di Partecipazione dovrà specificare il numero di azioni
di Nexi e (se diverso) il numero di Titoli Nexi Qualificanti che sono detenuti dal relativo Azionista Destinatario
(che dovranno essere liberamente trasferibili e liberi da altri diritti di terzi o altri vincoli).
Qualora un Azionista Destinatario non abbia risposto all’Azionista Proponente entro il Periodo di Risposta, si
riterrà che questi abbia irrevocabilmente rifiutato di aderire alla Proposta di Cessione. Un Azionista
Destinatario che abbia rifiutato di aderire alla Proposta di Cessione o si ritenga abbia rifiutato la Proposta di
Cessione, è definito come “Azionista Non Partecipante”, mentre un Azionista Destinatario che abbia
accettato di aderire alla Proposta di Cessione è definito come “Azionista Partecipante” e tali definizioni si
applicheranno in ciascun caso limitatamente alla Proposta di Cessione oggetto del relativo Avviso di Cessione
e non pregiudicheranno il diritto a partecipare a qualsivoglia successiva Proposta di Cessione.
Se uno o più Azionisti Destinatari: (i) hanno confermato che non intendano aderire alla Proposta di Cessione;
o (ii) non hanno risposto entro il Periodo di Risposta, l’Azionista Proponente e qualsiasi Azionista Partecipante
(ove applicabile) possono procedere con la Proposta di Cessione secondo i termini e le condizioni indicati
nell’Avviso di Cessione, fermo restando che qualora non venga stipulato un accordo vincolante in relazione a
tale Proposta di Cessione in un periodo compreso tra cinque (5) e venti (20) giorni lavorativi a partire dalla
data di consegna dell’Avviso di Cessione, l’Azionista Proponente e ciascuno degli Azionisti Partecipanti (ove
applicabile) non proseguiranno con la Proposta di Cessione.
Se uno o più Azionisti Destinatari hanno dichiarato in un Avviso di Partecipazione che intendono aderire alla
Proposta di Cessione, l’Azionista Proponente e gli Azionisti Partecipanti, per tutto il Periodo di Cessione,
dovranno:
(a) cooperare e agire congiuntamente nella definizione dei termini e delle condizioni della Proposta di
Cessione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tempi, la struttura, le dimensioni, i
parametri di prezzo, i consorzi bancari, l’identità degli acquirenti e gli accordi di lock-up;
(b) intraprendere tutte quelle azioni che possano essere ragionevolmente necessarie, richieste o
appropriate per portare a compimento la Proposta di Cessione; e
(c) a condizione che l’Azionista Proponente o gli Azionisti Partecipanti abbiano stipulato un accordo
vincolante in relazione alla Proposta di Cessione, non risolvere la Proposta di Cessione, o
intraprendere qualsiasi azione che possa ragionevolmente comportare la risoluzione della stessa,
senza il previo accordo scritto di tutti gli altri azionisti di Nexi che aderiscono alla Proposta di
Cessione.
Se il numero di azioni di Nexi oggetto di trasferimento sia per qualsiasi ragione inferiore al numero di tutti le
azioni di Nexi che si propongano di trasferire ai sensi dell’Avviso di Cessione, allora il numero di Titoli Nexi
che ciascun azionista di Nexi che partecipi alla cessione dovrà trasferire sarà rettificato pro quota in linea con
la Percentuale di Cessione di ciascun di questi.
Ciascun azionista di Nexi sarà libero, in qualsiasi momento prima della sottoscrizione di un accordo vincolante
in relazione alla Proposta di Cessione, di non proseguire con la Proposta di Cessione, dandone comunicazione
scritta agli altri azionisti di Nexi partecipanit alla Proposta di Cessione, fermo restando la possibilità per costoro
di procedere comunque con la Proposta di Cessione.

Fermi restando gli impegni di lock-up assunti, ciascun azionista di Nexi, compresi gli Azionisti Non
Partecipanti, si impegna a stipulare accordi di lock-up, a condizioni ordinarie, con riferimento alle azioni di
Nexi detenute (il “Lock-Up del Sottoscrittore”), fermo restando sempre che:

6.

(a)

nessun Lock-Up del Sottoscrittore possa limitare in alcun modo i trasferimenti a favore dei
soggetti agli stessi correlati che aderiscono al Lock-Up del Sottoscrittore o ai diversi
trasferimenti fatti salvi dal Patto Parasociale;

(b)

qualsiasi Lock-Up del Sottoscrittore applicabile a una delle parti non potrà avere durata
superiore a novanta (90) giorni di calendario a partire dalla data di efficacia della Proposta di
Cessione (o possibilmente inferiore); e

(c)

nella misura in cui il Lock-Up del Sottoscrittore di una delle parti in relazione a una Proposta
di Cessione sia risolto, rinunciato o concluso, anche i Lock-Up del Sottoscrittore stipulati dagli
altri azionisti di Nexi in relazione alla medesime Proposta di Cessione saranno
automaticamente risolti, rinunciati o conclusi agli stessi termini e condizioni.

Durata del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale, che rimane soggetto alla legge inglese, è stato stipulato in data 15 novembre 2020 ed
entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, restando efficace fino al terzo anniversario della stessa.
Il Patto Parasociale si intenderà automaticamente rinnovato di volta in volta per ulteriori periodi di 3 (tre)
anni ciascuno, a meno che non venga risolto, con gli effetti di seguito indicati, da una delle parti mediante
notificazione scritta inviata agli altri azionisti di Nexi almeno 6 (sei) mesi prima della fine del termine
iniziale di 3 (tre) anni o prima di qualsiasi successivo rinnovo di 3 (tre) anni (“Avviso di Risoluzione”). Nel
caso in cui venga inviato un Avviso di Risoluzione, il Patto Parasociale si considererà risolto alla fine del
relativo termine esclusivamente con riferimento alla parte che abbia inviato tale Avviso di Risoluzione,
mentre rimarrà valido e vincolante per le altre parti ai sensi di quanto sopra previsto.
A fini di chiarezza, talune disposizioni del Patto Parasociale (tra cui quelle in materia di operazioni su azioni
di Nexi e alcuni limiti al trasferimento di azioni di Nexi) entreranno in vigore già alla data del Patto
Parasociale medesimo, restando comunque soggette a quanto previsto dall’art. 123 TUF.
Il Patto Parasociale cesserà di avere efficacia: (i) nei confronti di tutte le parti, nel caso in cui l’Accordo
Quadro sia risolto in conformità con le disposizioni ivi contenute prima della data di efficacia della Fusione;
(ii) in relazione a una parte, insieme agli eventuali soggetti alla stessa correlati, nel caso in cui cessi di essere
titolare di diritto o beneficiaria di oltre il 2% del complessivo capitale sociale di Nexi a seguito della data di
efficacia della Fusione.
7.

Deposito del Patto Parasociale e pubblicazione delle informazioni essenziali

Le pattuizioni aventi carattere parasociale dell’Accordo sono state depositate presso il Registro delle
Imprese di Milano in data 20 novembre 2020.
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul
sito internet di Nexi all’indirizzo www.nexi.it.
20 novembre 2020

