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PROSEGUE IL RICOLLOCAMENTO DEI RECESSI  

PER COMPLETARE LA BUSINESS COMBINATION 

 

• Il periodo in cui gli azionisti di Spactiv potranno acquistare le azioni provenienti dai recessi è esteso 

fino al 12 giugno 2020 

 

• Per completare con successo l’operazione è sufficiente ricollocare solo il 13,47% del capitale  

 

• Successivamente a questo periodo le stesse azioni potranno essere offerte a investitori terzi 

 

• Alla Business Combination gli azionisti esistenti e gli eventuali nuovi investitori riceveranno 

gratuitamente 3 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute 

 

Milano, 15 aprile 2020 - Tenuto conto della pandemia causata dal covid 19, dei conseguenti decreti 

e del contesto generale, Spactiv S.p.A. rende noto che - come già anticipato nel comunicato dello 

scorso 18 marzo - la prima fase del percorso di ricollocamento delle azioni provenienti dai recessi 

è estesa fino al 12 giugno 2020. Durante questo periodo gli attuali azionisti di Spactiv potranno 

continuare ad acquistare - in opzione e prelazione - fino al 43,47% delle azioni ordinarie della 

Società a 9,93 euro per azione. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia all’avviso di 

estensione del periodo di offerta in opzione e prelazione disponibile sul sito internet della Società 

(www.spactiv.com, Sezione “Operazione Rilevante”).   

Successivamente a questa data potrà seguire un eventuale secondo periodo durante il quale anche 

nuovi investitori potranno acquistare le eventuali azioni ordinarie inoptate di Spactiv, sempre a 

9,93 euro per azione, in ogni caso nel rispetto delle tempistiche di legge - di massimi 180 giorni a 

partire dal 17 febbraio 2020 - per il completamento della procedura di liquidazione dei recessi. 

Lo Statuto di Spactiv ammette recessi fino al 30%. Dunque, è sufficiente (e necessario) ricollocare 

il 13,47% del capitale per completare l’operazione. 

Si ricorda che all’efficacia della Business Combination tutti coloro che saranno azionisti a tale data, 

compresi gli eventuali nuovi investitori, riceveranno gratuitamente 3 warrant per ogni 10 azioni 

ordinarie detenute. In caso di liquidazione, le azioni Spactiv saranno liquidate ad un valore minimo 

di 9,90 euro per azione. 

Spactiv comunica, infine, che Betty Blue S.p.A. si è avvalsa della facoltà di posticipare i tempi di 

approvazione del Bilancio 2019. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Spactiv S.p.A.  

E-mail: InvestorRelations@Spactiv.com  

Tel: +39 02 8718 9232  

 

Nomad  

UBI Banca S.p.A.  

E-mail: nomad@ubibanca.it  

Tel: + 39 02 77811  

http://www.spactiv.com/
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Investor Relations  

Mara Di Giorgio  

Twin S.r.l  

E-mail: mara@twin.services  

Tel: +39 335 7737417 

 

Ufficio Stampa  

SEC & Partners Srl  

E-mail: calcaterra@secrp.com  

E-mail: steinbach@secrp.com  

Tel: +39 02 624999 1  

 


