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Avviso di avvenuto deposito di documentazione 

 
Milano, 5 gennaio 2022 – Nexi S.p.A. rende noto che sono a disposizione del pubblico sul 
sito internet della società (www.nexigroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) (i) copia dell’estratto 
relativo allo scioglimento dell’accordo quadro, sottoscritto in data 11 febbraio 2021, come 
di volta in volta modificato, tra Nexi S.p.A., SIA S.p.A., CDP Equity S.p.A., FSIA Investimenti 
S.r.l. e Mercury UK Holdco Limited volto a disciplinare i termini e le condizioni connessi alla 
fusione per incorporazione di SIA S.p.A. in Nexi S.p.A. (la “Fusione”) (pubblicato, in data 4 
gennaio 2022, sul quotidiano a diffusione nazionale “Corriere della Sera”); (ii) le 
informazioni essenziali aggiornate relative al patto parasociale stipulato in data 16 
dicembre 2021, nel contesto della Fusione; nonché (iii) copia dell’estratto relativo 
all’efficacia dell’accordo di scissione, sottoscritto in data 19 maggio 2021 tra CDP Equity 
S.p.A., FSIA Investimenti S.r.l., FSI Investimenti S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e PSIA S.r.l., 
volto a disciplinare i termini e le condizioni connessi alla scissione parziale non-
proporzionale di FSIA S.p.A. (società controllata da CDP Equity S.p.A. tramite FSI 
Investimenti S.p.A.) in favore della beneficiaria PSIA S.r.l., interamente partecipata da 
Poste Italiane S.p.A., nel contesto della Fusione (pubblicato, in data 4 gennaio 2022, sul 
quotidiano a diffusione nazionale “Corriere della Sera”); e (iv) le informazioni essenziali 
aggiornate relative alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 58/1998 
contenute nel suddetto accordo di scissione. 
 
 
 
Nexi è la PayTech europea - 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, 2 
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.www.nexi.it 
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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  
 
Barabino & Partners 
Media Relations 
Office: +39 02/72.02.35.35 
Sabrina Ragone - s.ragone@barabino.it 
Paola Cuccia - p.cuccia@barabino.it  
Marco Trevisan – m.trevisan@barabino.it  
 
 
Nexi - Investor Relations 
 
Stefania Mantegazza        
stefania.mantegazza@nexi.it    
Mobile: +39.335.5805703   
Direct: +39 02/3488.8216 
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