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SPRINTITALY: CONCLUSO CON UN SUCCESSO SUPERIORE ALLE ATTESE IL COLLOCAMENTO 

RACCOLTI 150 MILIONI DI EURO  

 

Milano, 18 luglio 2017 

SprintItaly S.p.A., Special Purpose Acquisition Company, ha concluso con successo il collocamento privato di 
azioni ordinarie, con abbinati warrant, per un controvalore di 150 milioni di Euro, destinati alla realizzazione 
di un’operazione di aggregazione con altra impresa, con qualunque modalità di legge, quale, ad esempio, 
un’operazione di fusione, acquisizione di partecipazioni e/o conferimento, finalizzata alla quotazione sul 
mercato AIM Italia (“Operazione Rilevante“).  

A fronte di una domanda ampiamente superiore alle ipotesi iniziali, che ha superato i 200 milioni di Euro, è 
stato necessario provvedere al riparto nell’allocazione delle azioni. 

Per effetto dell’offerta riservata ad investitori professionali nonché di una tranche minima fissata in 100.000 
Euro, l’azionariato di SprintItaly risulta composto principalmente da investitori istituzionali italiani con la 
seguente ripartizione per tipologia di investitore: circa 47% Private Banking, circa 27% Asset Manager e circa 
23% Banche. 

SprintItaly è la prima SPAC promossa da PromoSprint Holding S.r.l., società di investimento di cui sono soci 
Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci, la quale ha sottoscritto, per un 
ammontare di 3 milioni di Euro, n. 300.000 azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie 
al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell’articolo 6 dello Statuto, con un impegno di 
lock-up avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione di dette azioni speciali.  

In sede di collocamento, i Promotori hanno anche sottoscritto azioni ordinarie di SprintItaly per un importo 
complessivo pari a Euro 11 milioni, pari passu con tutti gli altri investitori. 

Rappresentanti di Fineurop in questa iniziativa sono Raymond Totah ed Eugenio Morpurgo, i quali sono 
anche membri del Consiglio di Amministrazione di SprintItaly, il cui Presidente è Gerardo Braggiotti e del 
quale fanno parte anche Matteo Carlotti, Francesco Pintucci ed Enrico Ricotta nonché, in qualità di consigliere 
indipendente, Laura Cioli. 

L’operazione di collocamento privato è avvenuta tramite l’assegnazione di n. 15.000.000 azioni ordinarie con 
abbinati n. 7.500.000 warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate 
condizioni. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in Euro 10 per azione, con l’assegnazione di n. 2 warrant 
gratuiti ogni n. 10 azioni sottoscritte mentre ulteriori n. 3 warrant ogni n. 10 azioni saranno assegnati alla 
realizzazione dell’Operazione Rilevante.  

SprintItaly dovrà sottoporre all’assemblea degli azionisti, entro 24 mesi dall’avvio delle negoziazioni, 
l’approvazione di un’Operazione Rilevante con una società target con significative potenzialità di sviluppo e 
di crescita a livello nazionale e internazionale, anche per conseguire il consolidamento/integrazione di 



BOZZA PER LA DISCUSSIONE 
 

 
 

SprintItaly S.p.A. 

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 300.000 

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943 

business complementari. 

Con questa operazione SprintItaly intende fornire il proprio contributo allo sviluppo del sistema delle imprese 
italiane, al rafforzamento dei loro investimenti e dell’economia reale, avvicinando a quest’ultima il sistema 
finanziario del Paese. 

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e agirà anche quale 
Nomad e Specialista di SprintItaly.  

SprintItaly è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi – Studio Legale Associato, da KPMG e dallo Studio 
Chiaravalli Reali & Associati, mentre il Global Coordinator si è avvalso dello Studio Legale Bonelli Erede. 

La Società prevede di ottenere nel corso della giornata di domani il provvedimento di Borsa Italiana di 
ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, con primo giorno di negoziazione il 21 luglio 2017. 

Il Documento di Ammissione, al quale si rinvia per qualsiasi ulteriore informazione in merito a quanto sopra, 
sarà disponibile sul sito internet della Società www.sprint-italy.com, a partire dall’ammissione delle azioni 
ordinarie e dei warrant della Società sull’AIM Italia. 

*** 

Per la trasmissione delle informazioni, SprintItaly si avvarrà delle piattaforme “eMarket SDIR” ed “eMarket 
STORAGE” gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano. 

Il presente comunicato è altresì disponibile 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. 

*** 

Per ulteriori informazioni: 

SprintItaly S.p.A.      NOMAD e Specialist 
Via Santa Margherita n. 6     Banca IMI S.p.A. 
20121 – Milano       Tommaso Ferrari - +39 02 7261 5877 
www.sprint-italy.com       Email: tommaso.ferrari@bancaimi.com 
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IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O 
GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI DOVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE 
COMUNICATO. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA DI 
STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. GLI STRUMENTI FINANZIARI AI QUALI 
SI FA RIFERIMENTO NEL PRESENTE COMUNICATO NON SONO STATI, E NON SARANNO, 
REGISTRATI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO, E 
NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (O IN AUSTRALIA, 
CANADA O GIAPPONE), SALVO CHE NEL RISPETTO DI UN'ESENZIONE CHE RISULTI APPLICABILE. 
NON SI STA EFFETTUANDO ALCUNA OFFERTA PUBBLICA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI 
UNITI D'AMERICA O IN ALTRE GIURISDIZIONI. 


