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Avviso deposito documenti  
 

Milano, 22 febbraio 2021 – Nexi S.p.A. rende noto che, in data odierna, sono stati messi a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società 
(www.nexi.it), e mediante i sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni 
regolamentate cui ha aderito la Società, i seguenti documenti: 

 l’estratto notarile del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di 
Nexi S.p.A. del 16 febbraio 2021; e 

 la connessa Determinazione Esecutiva di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 17 febbraio 2021. 
 

In tale riunione, le cui delibere sono state rese note al mercato nella stessa data, il Consiglio 
ha stabilito di procedere all’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured 
equity-linked da un miliardo di Euro con scadenza al 2028 rivolto a investitori qualificati. 
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Nexi 

Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese.  

La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti 
bancari: attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il 
modo in cui le persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei 
pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese.  

Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital 
Banking Solutions.  

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;  

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;  

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce circa 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900 
milioni di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open 
banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 

  

 
 


