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TOP STORIES ITALIA: Spactiv stabile su Aim, book equilibrato con fondi esteri 

  

  MILANO (MF-DJ)--Spactiv, la Spac promossa da Maurizio Borletti insieme a 

Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, ha debuttato oggi a piazza Affari. 

  Si tratta della 17* Spac a quotarsi sui mercati di Borsa Italiana e del 

18* debutto dell'anno su Aim Italia (il 28* complessivo sui mercati di 

Borsa Italiana nel corso del 2017). 

  Spactiv e' una Spac (Special Purpose Acquisition Company) che si 

rivolgera' principalmente a societa' italiane di medie dimensioni non 

quotate, con equity value indicativamente compreso tra i 100 e i 400 

milioni di euro. 

  In particolare, l'attivita' di investimento si focalizzera' su aziende 

operanti nell'intera catena del valore dei settori Lifestyle, tra cui il 

settore alimentare, della moda e del lusso, del design, dei beni di 

consumo, dell'Health care, del wellness e del turismo: settori che 

costituiscono eccellenze italiane e che comprendono numerose aziende 

leader e in crescita nei propri segmenti di mercato. 

  "Avendo avuto abbastanza investitori, abbiamo potuto costruire un book 

equilibrato", ha affermato Maurizio Borletti, nel corso della cerimonia di 

quotazione sottolineando che "abbiamo avuto una quota inusuale di 

investitori internazionali; molti fondi importanti che di solito non si 

interessano alle Spac". 

Borletti ha sottolineato il fatto che hanno partecipato all'operazione 

"fondi internazionali" e "grandi fondi" che sono diventati appunto 

investitori pur non avendo i benefici legati ai Pir. 

  "Il lavoro inizia oggi. Comincia la seconda fase, che e' quella di 

trovare l'investimento. Le opportunita' non mancano", ha aggiunto Borletti 

riferendosi alla societa' target. "Vogliamo essere convinti dal piano 

industriale. Il nome bellissimo (dell'eventuale azienda, ndr) non basta. 

Vogliamo che ci sia dietro un progetto", ha spiegato il manager. 



  Il collocamento privato promosso da Spactiv, infatti, si e' concluso 

anticipatamente con una domanda complessiva pari ad oltre 150 mln di euro 

ed e' stata esercita l'opzione di incremento con dimensione dell'offerta 

finale pari a 90 mln. 

  Complessivamente la societa' ha collocato 9.000.000 azioni ordinarie cui 

sono abbinati 4.500.000 warrant nel rapporto di 5 warrant ogni 10 azioni 

ordinarie, di cui 2 warrant saranno assegnati gratuitamente alla data di 

inizio delle negoziazioni sull'Aim ogni 10 azioni sottoscritte, mentre 

ulteriori 3 ogni 10 azioni saranno assegnati alla realizzazione 

dell'operazione di fusione con l'azienda target. 

  Mediobanca e Ubi B. hanno agito come global coordinator. 

  Le azioni Spactiv su Aim Italia hanno chiuso invariate a quota 10 euro 

con oltre 220 mila pezzi passati di mano. 

fus 

marco.fusi@mfdowjones.it 

(fine) 

MF-DJ NEWS 

2718:31 set 2017  

NNNN 

  

 

mailto:marco.fusi@mfdowjones.it

