MODALITÀ E TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
SPETTANTE AGLI AZIONISTI ORDINARI DI SPACE S.P.A.

Milano, 3 marzo 2015 - Space S.p.A. (“Space”) comunica che è stata iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano la delibera assunta, in data 20 febbraio 2015, dall’Assemblea di Space
in sede straordinaria (l’“Assemblea”) che ha approvato l’operazione di fusione per
incorporazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A. (“FILA”) in Space (la
“Fusione”).
Diritto di recesso spettante agli azionisti che non abbiano concorso all’approvazione
della Fusione
I titolari di azioni ordinarie che non abbiano concorso all’approvazione della Fusione sono
legittimati ad esercitare, a partire dalla data odierna, il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437,
comma 1, lett. (a), e comma 2, lett. (a), cod. civ., in quanto l’adozione del nuovo statuto sociale
da parte della società risultante dalla Fusione comporterà: (i) un cambiamento significativo
dell’attività della società; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre
2100.
Come già comunicato in data 15 gennaio 2015, il valore unitario di liquidazione delle azioni
ordinarie Space per le quali sia esercitato il diritto di recesso è stato determinato, secondo
quanto previsto all’art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., in Euro 9,928.
Per poter esercitare il diritto di recesso, l’azionista deve: (a) aver detenuto le azioni per le quali
intenda esercitare il recesso al momento dell’Assemblea; (b) non aver concorso in Assemblea
all’approvazione della Fusione e, quindi, del cambiamento significativo dell’attività della società
e della proroga della durata; e (c) aver detenuto tali azioni ininterrottamente dal momento
dell’Assemblea alla data in cui esercita il diritto di recesso.
Ai sensi dell’art. 127-bis, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), colui a favore del quale sia
stata effettuata, successivamente alla record date (ovvero successivamente all’11 febbraio 2015) e
prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Straordinaria, la registrazione in conto delle azioni
è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta
assemblea ed è, pertanto, legittimato all’esercizio del diritto di recesso.
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Termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso
Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni ordinarie Space a ciò legittimati,
per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell’art. 2437-bis cod. civ., mediante invio di
lettera raccomandata (la “Dichiarazione di Recesso”) da spedire a Space entro e non oltre il
17 marzo 2015 (il “Termine”). La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a “Space
S.p.A. - Via Vittor Pisani n. 27 - 20124 Milano (MI)” a mezzo raccomandata; si invitano gli
aventi diritto ad anticipare la Dichiarazione di Recesso via posta elettronica certificata
all’indirizzo e-mail: spacespa@legalmail.it o via fax al n. 02 9285 3376, ferma restando la
necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante
lettera raccomandata.
La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:





le generalità del socio recedente, ivi inclusi il codice fiscale, il domicilio, un recapito
telefonico e, ove possibile, un indirizzo e-mail;
il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere
accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le
azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Gli azionisti di Space che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al
proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’invio a Space
(all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato) entro il Termine dell’attestazione
sulla legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 83-quinquies, comma 3, del
TUF.
In caso di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie Space in relazione alle quali sia esercitato
il diritto di recesso, l’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Space entro il
Termine, quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita
dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista
altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e
incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del
socio recedente.
Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni
o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.
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Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si
svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 2437-quater cod. civ., in merito alla quale saranno di
volta in volta tempestivamente comunicati i dettagli.
Si ricorda che l’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore
di liquidazione) è subordinata all’efficacia della Fusione.
***
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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