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Approvazione e pubblicazione del prospetto di ammissione alle 
negoziazioni delle azioni Nexi a servizio della Fusione SIA 

 
Efficacia della Fusione SIA confermata per il 31 dicembre 2021 

 
Milano, 22 Dicembre 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 SIA S.p.A. (“SIA”) in Nexi 
(la “Fusione SIA”). 
 
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.nexigroup.com).  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’atto di fusione, la Fusione SIA sarà dunque efficace a fini 
civilistici, contabili e fiscali dal 31 dicembre 2021 alle ore 23:59 (la “Data di Efficacia della 
Fusione”) mentre la complessiva operazione sarà effettiva a partire dal 1° gennaio 2022.  
 
Le n. 270.054.060 azioni Nexi di nuova emissione assegnate in concambio agli azionisti di 
SIA (“Azioni di Compendio”) alla data di efficacia della Fusione SIA saranno quotate su 
Euronext Milan, 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 SIA e il capitale sociale di Nexi, interamente sottoscritto e 
versato, sarà pari a Euro 118.451.992,00 rappresentato da n. 1.310.191.588 azioni 
ordinarie prive di valore nominale espresso, e (ii) diverrà efficace la nomina  quali 
amministratori di Nexi di Fabio Massoli, Francesco Pettenati, Marina Natale e Maurizio 
Cereda deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi in data 16 dicembre 2021, a 
seguito delle dimissioni presentate dai consiglieri Giuseppe Capponcelli, Maurizio Mussi, 
Francesco Casiraghi e Simone Cucchetti le quali diverranno parimenti effettive alla Data di 
Efficacia della Fusione. 
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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. 

 
 
 
 
 

 
 

Nexi - External Communication & Media Relations 

 

Daniele de Sanctis   Matteo Abbondanza      

daniele.desanctis@nexi.it  matteo.abbondanza@nexi.it  

Mobile: +39 346/015.1000  Mobile: +39.348/406.8858   

Direct: +39 02/3488.4491  Direct: +39 02/3488.2202  

 

Nexi - Investor Relations 

Stefania Mantegazza        
stefania.mantegazza@nexi.it    
Mobile: +39.335.5805703   
Direct: +39 02/3488.8216 
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