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Variazione del Capitale sociale 

 

 
Milano, 17 aprile 2019 – Nexi S.p.A. (“Nexi” o la “Società”) comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis 

del Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova composizione del proprio capitale sociale 

(interamente sottoscritto e versato).  

Tale variazione è avvenuta a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale, deliberato 

dall’assemblea dei soci della Società in data 12 marzo 2019 e i cui termini e condizioni sono stati 

approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2019 ed 11 aprile 2019, 

a servizio del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie della Società finalizzato alla 

quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 

avvenuta in data 16 aprile 2019. 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della Società, con 

evidenza del capitale sociale precedente. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni 

Val. 

nom. 

unitario 

Euro n. azioni 

Val. 

nom. 

unitario 

Totale 

di cui: 
57.070.707,00 627.777.777 - 50.000.000,00 550.000.000,00 - 

Azioni 

ordinarie 

(aventi 

godimento 

regolare; 

numero 

cedola in 

corso: 1) 

57.070.707,00 627.777.777 - 50.000.000,00 550.000.000,00 - 

L’attestazione relativa al nuovo ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 aprile 2019, unitamente al testo aggiornato 

dello statuto sociale della Società. 

Si comunica, inoltre, che lo statuto sociale aggiornato della Società sarà messo a disposizione del 

pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nonché sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.nexi.it nei termini di legge. 

* * * 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.nexi.it 

nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage all’indirizzo 

www.emarketstorage.com.  
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Nexi 

Nexi è la PayTech leader in Italia, operante in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che 

rappresentano l’80% del numero di sportelli del sistema bancario in Italia. Attraverso la sua tecnologia connette 

banche, punti vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è di rendere digitale 

ogni pagamento e agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di 

mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Services: 

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 890.000 commercianti e gestisce 

1,4 milioni di terminali POS; 

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento; 

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni 

di transazioni (dato 2018) nei servizi di clearing. Inoltre, sta sviluppando il sistema open banking in 

collaborazione con il consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.  
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