Emissione delle Azioni Earn-out Centurion
Aggiornamento dello statuto e della composizione del capitale sociale
Milano, 12 Luglio 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 luglio 2021, Nexi
S.p.A. (“Nexi”) segnala che in data odierna sono state emesse a titolo di earn-out
complessive n. 5.731.575 azioni ordinarie Nexi a favore degli ex-azionisti di Nets Topco 2
S.à r.l. (“Nets”) (le “Azioni Earn-out Centurion”), in ottemperanza a quanto previsto dal
progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets in Nexi.
Le Azioni Earn-out Centurion hanno le medesime caratteristiche delle azioni Nexi già in
circolazione e, al pari di queste, sono quotate sull’Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; il capitale sociale di Nexi è rimasto invariato.
Si informa inoltre che 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.com) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
E-Market Storage.
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 seguito
dell’emissioni delle Azioni Earn-out Centurion.

Capitale sociale attuale
Euro
Totale di cui:

N° azioni

94.036.905,00 1.040.137.528

Azioni ordinarie
(godimento regolare:
94.036.905,00 1.040.137.528
01/01/2021)
Numero cedola in corso: 1)

1

Capitale sociale precedente

Val. nom.
unitario

Euro

N° azioni

Val. nom.
unitario

-

94.036.905,00

1.034.405.953

-

-

94.036.905,00

1.034.405.953

-

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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