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Efficacia della fusione per incorporazione di SIA S.p.A. in Nexi 

 
Variazione del capitale sociale  

Efficacia del patto parasociale sottoscritto nel contesto della Fusione  
Entrata in carica dei nuovi amministratori di Nexi 

 

Milano, 1 gennaio 2022 – Nexi S.p.A. (“Nexi”) comunica che, alle ore 23.59 del giorno 31 

dicembre 2021, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di SIA S.p.A. (“SIA”) in 

Nexi (la “Fusione”).  A servizio della Fusione sono state emesse – in favore degli azionisti 

di SIA – complessive, n. 270.054.060 azioni Nexi, prive di valore nominale espresso, per un 

aumento di capitale pari a Euro 24.415.087. In conseguenza di detto aumento di capitale, 

il capitale sociale di Nexi risulta pari a Euro 118.451.992,00 suddiviso in n. 1.310.191.588 

azioni ordinarie; resta inteso che l’ammontare puntuale ed effettivo delle azioni di Nexi da 

assegnare (e dunque anche l’importo dell’aumento di capitale) saranno meglio definiti 

sulla base della compagine azionaria di SIA e dei relativi arrotondamenti necessari alla 

quadratura matematica. 

 

Per gli azionisti di SIA è stato messo a disposizione un servizio affidato ad EQUITA SIM S.p.A. 

per regolare le operazioni di negoziazione con i singoli intermediari aderenti al sistema 

Monte Titoli S.p.A. delle azioni non multiple del rapporto minimo, risultanti 

dall’applicazione del rapporto di cambio di n. 1,5761 azioni Nexi ogni n. 1 azione SIA 

posseduta. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti per oneri accessori inerenti le 

predette operazioni. 

 

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, intervenuto alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021. 

 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro N° azioni 
Val. nom. 

unitario 
Euro N° azioni 

Val. nom. 

unitario 

Totale di cui: 118.451.992,00 1.310.191.588 
Prive di val. 

nom. 94.036.905,00 1.040.137.528 
Prive di val. 

nom. 

Azioni ordinarie 

godimento regolare: 

01/01/2021) 

Numero cedola in corso: 1 

118.451.992,00 1.310.191.588 

 

Prive di val. 

nom. 
94.036.905,00 1.040.137.528 

 

Prive di val. 

nom. 
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Con l’efficacia della Fusione, è divenuto altresì efficace il patto parasociale, sottoscritto, in 

data 16 dicembre 2021, tra CDP Equity S.p.A., FSIA Investimenti S.r.l., PSIA S.r.l., Poste 

Italiane S.p.A., AB Europe (Luxembourg) Investment S.à r.l, Eagle (AIBC) & CY SCA, Mercury 

UK Holdco Limited ed Evergood H&F Lux S.à r.l. che disciplina, inter alia, l’assetto della 

governance del nuovo gruppo. In virtù di tale patto parasociale sono state apportate 

alcune modifiche alla governance di Nexi, in vista dell’atteso riassetto della stessa, che 

comprendono, tra l’altro, la nomina di Fabio Massoli, Francesco Pettenati, Michaela 

Castelli, Marinella Soldi, Marina Natale e Maurizio Cereda, quali amministratori di Nexi. 

Tali amministratori sono stati designati da CDPE e FSIA e nominati per cooptazione dal 

Consiglio di Amministrazione di Nexi tenutosi in data 16 dicembre; alla luce 

dell’intervenuta efficacia della Fusione, i nuovi amministratori sono entrati in carica alle 

ore 23.59 del 31 dicembre 2021, in sostituzione degli amministratori dimissionari nelle 

persone di Giuseppe Capponcelli, Maurizio Mussi, Francesco Casiraghi e Simone Cucchetti. 

 

Si informa infine che, in data odierna, il nuovo statuto sociale, modificato secondo quanto 

previsto nell’atto di Fusione, 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. 
 

 

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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