
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SPACTIV ammessa alle negoziazioni su AIM -  Inizio delle negoziazioni il 27 settembre 2017 

 

Milano, 25 settembre 2017 

 

Spactiv S.p.A. (“Spactiv” o la “Società”), costituita in forma di SPAC (Special Purpose Acquistion Company), 

comunica che in data odierna è stato rilasciato da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle 

negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant sul sistema multilaterale di negoziazione 

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM”), ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento Emittenti AIM Italia.  

Il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant Spactiv è fissato per mercoledì 27 

settembre 2017. 

Spactiv si propone di investire principalmente in società italiane, o comunque con stabile organizzazione 

in Italia, di medie dimensioni e non quotate, con equity value indicativamente compreso tra circa Euro 100 

ed Euro 400 milioni, aventi potenzialità di sviluppo a livello nazionale e/o internazionale. 

I promotori di Spactiv sono Maurizio Borletti, Founding Partner di Borletti Group, Paolo De Spirt, Founding 

Partner di Borletti Group, entrambi attraverso la società BG Asset Management, e Gabriele Bavagnoli, 

Founder e Managing Director di Milano Capital, attraverso la società Milano Capital. 

Maurizio Borletti ha dichiarato: “Siamo contenti del successo riscontrato dal collocamento delle azioni 

Spactiv e di accedere all'AIM in anticipo rispetto alla data prevista inizialmente. Contiamo attraverso la 

nostra iniziativa di contribuire allo sviluppo di una azienda italiana di grande qualità alla quale fornire capitali 

e supporto nella sua crescita.” 

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce in qualità di Joint Global Coordinator e Joint 

Bookrunner, mentre UBI Banca S.p.A. agisce in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, 

Nomad e Specialista. Il consulente legale incaricato è lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, mentre 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la società di revisione incaricata. 

Il Documento di Ammissione, al quale si rinvia per maggiori informazioni in merito a Spactiv, è disponibile 

presso la sede legale di Spactiv in Milano, Piazza Caneva n. 5, nonché sul sito internet 

www.spactiv.com.  

*** 

Spactiv S.p.A., per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, si avvale del sistema di diffusione 

eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 

 

Contatti Investor Relations: InvestorRelations@Spactiv.com - Tel: +39 0287189232 

 



 

 

This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia, South Africa or Japan. This announcement 

does not contain or constitute an offer of sale, or the solicitation of an offer to buy, securities. The shares referred to herein may not be offered or sold 

neither in Italy nor in the United States nor in any other jurisdiction unless registered under the applicable securities regulations or offered in a transaction 

exempt from, or not subject to, the registration requirements of the applicable securities regulations. The shares referred to herein have not been and 

will not be registered under the US Securities Act of 1933. There will be no public offer of the ordinary shares neither in Italy nor in the United States, 

Australia, Canada, South Africa or Japan nor elsewhere. 

 

Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa o Giappone. Questo 

comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Le azioni menzionate in questo 

comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi 

delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo 

comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni 

della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sud Africa o Giappone né altrove. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


