NESSUN SOCIO DI SPACE S.P.A. HA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO


Si è chiuso ieri il periodo di esercizio del Diritto di Recesso spettante agli azionisti di Space che
non avessero concorso alla approvazione della Business Combination tra Space e FILA senza che
nessun azionista di Space esercitasse il Diritto di Recesso

Milano, 18 marzo 2015 – Space S.p.A. (“Space”), con riferimento alla business combination
con F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A. (“FILA”) da realizzarsi
principalmente tramite la fusione di FILA in Space (la “Fusione”) come approvata
dall’Assemblea in data 20 febbraio 2015, comunica quanto segue:
(i)

(ii)

in data 17 marzo u.s. è scaduto il termine per l’esercizio del diritto di recesso
attribuito ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) e comma 2, lettera (a) c.c. ai titolari
di azioni ordinarie Space che non abbiano concorso (in quanto assenti, astenuti o
dissenzienti) alla approvazione della Fusione; e
in data odierna non risulta pervenuta a Space alcuna comunicazione di esercizio del
diritto di recesso da parte dei propri azionisti legittimati.

***
Per maggiori informazioni in merito alla Business Combination, ai passaggi societari che la
compongono e alla Fusione si rinvia a quanto riportato nella Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione di Space - redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n.
58/1998 e, per quanto riguarda la Fusione, conformemente all’art. 70, comma 2, del
Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 - disponibile presso la sede
legale della Società (in Milano, via Vittor Pisani 27) e nella sezione Investor Relations del sito
internet www.space-spa.com.
***
Space, è la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano costituita in
forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana e quotata
nel dicembre 2013 sul mercato regolamentato MIV/segmento SIV organizzato e gestito da
Borsa Italiana. Space è stata promossa da Space Holding S.r.l., i cui soci sono Sergio Erede,
Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e
Elisabetta De Bernardi.
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