Efficacia della fusione per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. in Nexi.
Variazione del capitale sociale
Entrata in carica di Bo Nilsson e Stefan Goetz quali amministratori di Nexi
Milano, 1 luglio 2021. Nexi S.p.A. (“Nexi”) comunica che in data odierna è divenuta
efficace la fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets Topco 2 S.à r.l. (“Nets”) in
Nexi (la “Fusione Nets”).
A servizio della Fusione Nets sono state emesse – in favore degli azionisti di Nets –
complessive n. 406.628.176 azioni Nexi, prive di valore nominale espresso, per un aumento
di capitale pari a Euro 36.966.198,00. In conseguenza di detto aumento di capitale, il
capitale sociale di Nexi risulta pari a Euro 94.036.905,00, suddiviso in 1.034.405.953 azioni
ordinarie.
Ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti CONSOB n° 11971/1999 come
successivamente modificato, si riporta di seguito in forma tabellare la nuova composizione
del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, quale risultante a esito del
perfezionamento della Fusione Nets. L’attestazione della variazione del capitale sociale di
Nexi è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, in
data 16 giugno 2021, con efficacia a far data dal 1 luglio 2021 (ossia, dalla data di efficacia
della Fusione Nets).
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Con l’efficacia della Fusione Nets sono altresì entrati in carica in data odierna quali
amministratori di Nexi 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. La verifica dei requisiti dei suddetti
amministratori prescritti dalla disciplina applicabile e dal Codice di Corporate Governance
sarà condotta alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della
normativa vigente, restando inteso che i predetti amministratori hanno già dichiarato di
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non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal TUF e dal Codice di
Corporate Governance.
Si informa inoltre che (i) per effetto del mutato perimetro societario conseguente
all’efficacia della Fusione Nets, le previsioni di risultato per l’esercizio 2021 rese note da
ultimo in data 13 maggio 2021 non risultano essere più valide non tenendo in
considerazione i possibili effetti della Fusione Nets, e (ii) in data odierna il nuovo statuto
sociale è stato messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale di Nexi in Milano,
Corso Sempione n. 55 e sul sito internet di Nexi (www.nexigroup.eu) nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage.

Nexi
Nexi è la PayTech leader in Europa - presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi
tecnologicamente avanzati.
Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la
transizione verso un’Europea senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia
digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi
di pagamento diversi.
La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla
società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital
Payments e Digital Banking & Corporate Solutions.
Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali:
soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove
opportunità commerciali.
Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le
persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili
per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il
progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di
costruire relazioni più strette e crescere insieme.
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