RILASCIATO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DI BORSA ITALIANA
INIZIO NEGOZIAZIONI IL 21 LUGLIO

Milano, 19 luglio 2017
SprintItaly S.p.A. (“SprintItaly”) rende noto che, in data odierna, Borsa Italiana ha emesso l’avviso relativo
all’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale delle azioni e dei warrant di
SprintItaly emessi nell’ambito dell’Offerta di cui al comunicato stampa diffuso dalla stessa SprintItaly il 18 luglio
u.s..
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SprintItaly sarà il giorno venerdì 21 luglio 2017.
Il Presidente della SPAC Gerardo Braggiotti afferma: ʺRingraziamo gli investitori che ci hanno accordato fiducia.
Li assicuriamo che siamo fortemente impegnati nel raggiungere lʹobiettivo di proporre al mercato unʹoperazione
di successoʺ.
Aggiunge Eugenio Morpurgo (Amministratore): “Con la nostra SPAC intendiamo apportare le nostre
competenze di promotori ad aziende italiane di eccellenza che vogliano approdare al mercato Borsistico”.
Segue infine Matteo Carlotti (Amministratore): “L’operazione con la SPAC permetterà ad un’azienda eccellente
del nostro Paese di coinvolgere nella sua crescita primari investitori istituzionali, per reperire i capitali necessari
ad accelerare il processo di consolidamento della sua leadership e per rafforzare il suo standing sui mercati
internazionali”.
Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e agirà anche quale
Nomad e Specialista di SprintItaly. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa di SprintItaly del 18
luglio u.s. di cui sopra e alla documentazione a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.sprint‐italy.com.
***
SprintItaly è una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti,
Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro
quotazione sull’ AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione
di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, secondo qualsiasi modalità, ivi inclusa
l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.
***
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