
 

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO LISTE 

Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2022: presentazione liste per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 

Milano, 11 aprile 2022 – Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
azionisti di Nexi S.p.A. (“Nexi”), convocata nelle forme di legge il giorno 5 maggio 2022 alle 
ore 10.00, in unica convocazione, si rende noto che nei termini di legge sono state 
depositate le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale di Nexi per il triennio 2022-2024. 

In particolare, taluni soci, parte di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF, 
sottoscritto nel contesto della fusione per incorporazione di SIA S.p.A. in Nexi, come 
successivamente modificato e integrato, segnatamente, Evergood H&F Lux S.à r.l., CDP 
Equity S.p.A., FSIA investimenti S.r.l., Mercury UK Holdco LTD, AB Europe (Luxembourg) 
Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, complessivamente titolari di una partecipazione 
pari al 53,03% del capitale sociale di Nexi, hanno depositato, in ottemperanza alle 
disposizioni del patto parasociale, una lista ai fini della nomina del Consiglio di 
Amministrazione e, fatta eccezione per Evergood H&F Lux S.à r.l, una lista ai fini della 
nomina del Collegio Sindacale1. 

Inoltre, taluni altri soci 2, che congiuntamente detengono una partecipazione complessiva 
pari al 1,52% del capitale sociale di Nexi, hanno depositato una lista per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione e una lista per la nomina del Collegio Sindacale. 

Le liste, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente, saranno messe 
a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai 
regolamenti applicabili, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Sempione 55, 
sul sito internet della Società (www.nexigroup.com) nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” al sito www.emarketstorage.com. 

Nexi 

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente 
avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la 
transizione verso un’Europa 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 

1  I soci che hanno depositato la lista per la nomina Collegio Sindacale detengono complessivamente una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale 
di Nexi. 

2  Si tratta dei soci Amundi Asset Management SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A., BancoPosta Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon 
Capital SGR S.p.A., Fidelity Funds – Italy/Fidelity Funds – European Dynamic Growth/FAST – Europe Fund, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram 
Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg SA, Interfund Equity Italy, Kairos Partner SGR S.p.A., 
Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR S.p.A., Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge 
Italian Equity e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. 

http://www.emarketstorage.com/


 

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-inclass 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. www.nexi.it www.nexigroup.com 
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