Approvazione e pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni
delle azioni Nexi a servizio della Fusione Nets
Efficacia della Fusione Nets confermata per il 1° luglio 2021
Milano, 30 giugno 2021. Nexi S.p.A. (“Nexi”) comunica di avere ricevuto in data odierna
dalla CONSOB l’autorizzazione a pubblicare il documento di registrazione, la nota
informativa e la nota di sintesi, che congiuntamente costituiscono il prospetto informativo
di ammissione alle negoziazioni (“Prospetto Informativo”) relativo alle azioni Nexi che
verranno emesse al servizio della fusione per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l.
(“Nets”) in Nexi (la “Fusione Nets”).
In data odierna il Prospetto Informativo è stato depositato presso la CONSOB e pubblicato
nelle forme e nei termini di legge. Il Prospetto Informativo è messo a disposizione del
pubblico presso la sede sociale di Nexi in Milano, Corso Sempione n. 55 e sul sito internet
di Nexi (www.nexi.it).
Ai sensi di quanto previsto dall’atto di fusione, la Fusione Nets sarà dunque efficace a fini
civilistici, contabili e fiscali dal 1° luglio 2021 (la “Data di Efficacia della Fusione”).
Le n. 406.628.176 azioni Nexi di nuova emissione assegnate in concambio agli azionisti di
Nets (“Azioni di Compendio”) alla data di efficacia della Fusione Nets saranno quotate sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno
sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli
S.p.A. Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie Nexi in circolazione alla data dell’assegnazione e saranno fungibili
con le stesse.
A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione (i) entreranno in vigore le modifiche
statutarie connesse alla Fusione Nets e il capitale sociale di Nexi, interamente sottoscritto
e versato, sarà pari a Euro 94.036.905,00 rappresentato da n. 1.034.405.953 azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, e (ii) diverrà efficace la nomina quali
amministratori di Nexi di Bo Nilsson e Stefan Goetz, con conseguente aumento del numero
dei consiglieri di amministrazione di Nexi da 13 a 15, in ottemperanza a quanto deliberato
dall’assemblea ordinaria di Nexi il 3 marzo 2021.
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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 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.
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