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L'ACCORDO

Pagamenti
digitali,
via libera
a un polo
che vale
15 miliardi
Carlo Festa —a pagina 9

Paolo

L'ad dl Sia. Per
Nicola Cordone
«si crea un grande
player italiano dei
pagamenti leader
in Europa,con un
bagaglio di
eccellenza
mondiale»

Bertoluzzo.

II nuovo gruppo
Nexi-Sía sarà
guidato
dall'attuale
amministratore
delegato di Nexi.

IL PIANO DI FUSIONE

A Cdp circa il 25%,poi i fondi
intorno al 23% e Intesa al 7%
Plusvalenze a Poste e Bpm
Carlo Festa
MILANO

Con l'unionetra Nexie Sia,annunciata domenica notte dairispettiviconsigli di amministrazione,nasce un gigante italiano nel settore dei pagamenti digitali con ricavi aggregati
pro-forma 2019 per 1,8 miliardie un
ebitda dii miliardo di euro.
Nell'ipotesi di perfezionamento
dell'operazione difusione perincorporazione diSiain Nexi,sulla base di
un rapporto dicambio peril quale gli
azionisti di Sia riceveranno 1,5761
azioni Nexi per ogniazione Sia,gli attualiazionistidiSia avranno una quota del30%circa del capitale delnuovo
gruppo mentre gli attualiazionisti di
Nexi ne manterranno il 70% circa.
Conseguentemente,Cdp,indirettamente per il tramite dei veicoli Cdpe
e Fsia,avrà una quotacomplessiva del
capitale delnuovo gruppo dipoco superiore al2.5%e Mercury(doèilveicolo dei fondi Baín Capital, Advent e
Clessidra)ne avrà circa il 23%.Intesa
Sanpaolo avrà circai17%.
L'operazione di aggregazione tra
Nexie Sia,fortemente voluta daiprivate equitye da Cdp,valorizzainoltre
Sia 4,6 miliardi di euro, a livello di
equity value.AivaloriattualidiBorsa

il nuovo gruppo avrà una capitalizzazione complessiva superiore a is miliardi, risultando una delle dieci società a maggior capitalizzazione sul
mercato italiano.La nuova realtà avrà
da subito un flottante superiore al
40% del capitale sociale,a conferma
della natura dipublic company.Dell'operazione beneficeranno anche gli
azionisti di minoranza di Sia, come
Poste Italiane e Banco Bpm (con il
2,03%) che metteranno in cascina
plusvalenze potenzialiche Equita stima oltre i500 milioni.
La società nascente dalla fusione,
che rimarrà quotata sul Mta,sarà una
nuova paytech italiana leader in Europa. Come spiegato dall'ad Paolo
Bertoluzzo, che da mesi stava lavorando al dossier assieme ai fondi
azionisti, il nuovo gruppo Nexi-Sia
«sarà nella migliore posizione percogliere le opportunità internazionali
che l'industria dei pagamenti potrà
presentare».
Del resto,già da inizio anno proprio Nexi,oltre all'operazione su Sia,
ha esaminato altri dossier: come
quello della danese Nets,che appartiene sempre a private equity(Hellman &Friedman e glistessi Advente
Bain)e da circa un anno è ormai sul
mercato,con ifondi azionistiin uscita. Resta da capire se un'offerta per
Netssia possibile dafinalizzare in un
momento così complesso,visto che
sarà necessario arrivare prima alla
conclusione della fusione con Sia,
raggiungendo le sinergie promesse.

Il nuovo gruppo Nexi-Siasarà guidato dall'attuale amministratore delegato di Nexi,Paolo Bertoluzzo. Al
contrario, l'attuale capoazienda di
Sia,Nicola Cordone,condurrà -fino
al closing - le attività inerenti la gestione ordinaria della società, supportandoicollaboratorie gli azionisti,
per poi intraprendere nuove sfide
professionali.
Viene poiconfermata l'attuale corporate governance di Nexi con l'attuale cda presieduto da Michaela Castelliche si rafforzerà,al closing dell'operazione,conl'ingresso di5(o6a
seconda della composizione dell'azionariato alclosing dell'operazione)nuovi amministratori designati
da Cdp Equitye Fsia,tre dei qualiindipendenti,unonelruolodivice-presidente e uno non indipendente.
Sullato degli advisor,Nexiè stata
assistita da Mediobanca,Hsbc Bank
e Bofa Securitiescome advisorfinanziari,da Legance per gli aspettilegali
nonché daPwc perla due diligencefinanziaria e contabile e da Kpmg per
gli aspettifiscali.Sia è statainvece assistita da Jp Morgan e supportata da
Rothschild per specifiche attività nel
contesto della transazione,da Gianni,
Origoni,Grippo,Cappelli&Partners
per gli aspettilegali nonché da Kpmg
perladue diligencefinanziaria e contabile e da Tremonti,Romagnoli,Piccardi per gli aspetti fiscali. Mercury
Uk èinfine stata assistita daimi-Intesa Sanpaolo e Nomura come advisor
finanziari e da Pirola Pennuto Zei.
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Sia-Nexi,nasce a Piazza Affari un colosso da 15 miliardi
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I PAGA"ENTI DIGITALI
II premier. «La fusione permetterà di migliorare
l'infrastruttura tecnologica e i servizi per i sistemi di
pagamento,in linea con il piano Italia cashless,e accelerando
il processo di digitalizzazione, priorità dell'azione di
Governo»,ha scritto su Facebook Giuseppe Conte.

518
I MILIONI DI PLUSVALENZA
Che Poste e BancoBpm cristallizzano su Sia secondo le
stime Equita,socie di Sia al v e 5,7%
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«li nostro obien ivo
quello di cosmire
campioni nazionali..
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