
 

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR 
JAPAN 

 

La presente comunicazione non potrà essere divulgata, direttamente o indirettamente, negli 
Stati Uniti (compresi i suoi territori e dipendenze, gli Stati degli Stati Uniti e il Distretto di 
Columbia), Canada, Australia e Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la divulgazione 
non sia permessa). La presente comunicazione non costituisce né fa parte di offerte o 
sollecitazioni all’acquisto o alla sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti né in qualsiasi altra 
giurisdizione. I titoli menzionati nella presente non sono stati né saranno registrati ai sensi 
dello United States Securities Act of 1933 come modificato (il “Securities Act”). I titoli non 
potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, fatte salve le eccezioni previste in materia 
di registrazione dal Securities Act. Non vi sarà un’offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti, 
né in Canada, Australia e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui l’offerta non sia 
permessa. Il presente comunicato è destinato unicamente a (i) soggetti che si trovano fuori 
dal Regno Unito o (ii) soggetti che sono dotati di esperienza professionale in materie relative 
ad investimenti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 19(5) del Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il 
“Financial Promotion Order”), o (iii) soggetti ai quali il presente comunicato può essere 
legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui 
all’Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i “Soggetti 
Rilevanti”). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si 
riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti 
Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, né deve essere fatto affidamento 
sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Il presente documento non 
costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi 
della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere 
gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle 
informazioni contenute nel prospetto. L’espressione “Direttiva Prospetti” indica la Direttiva 
2003/71/CE (e le relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui 
detta direttiva sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di 
implementazione adottata nel relativo Stato membro. 

 
SPACE4 S.P.A.: EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI BORSA ITALIANA DI AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZIONI SUL MIV, SEGMENTO PROFESSIONALE 
 
 
Milano, 4 dicembre 2017 – Space4 S.p.A. (“Space4”), società costituita da Space Holding 
S.r.l. in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna Borsa Italiana 
S.p.A. ha emesso il provvedimento di ammissione a quotazione sul Segmento Professionale 
del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) (“MIV/Segmento Professionale”) 
delle azioni ordinarie e dei warrant denominati “Market Warrant Space4 S.p.A.” emessi da 
Space4. 
 
L’efficacia del suddetto provvedimento di ammissione a quotazione è subordinata al deposito 
finale presso la CONSOB del prospetto per l’ammissione a quotazione delle citate azioni 
ordinarie e market warrant sul MIV/Segmento Professionale. 
 
Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e di 
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Joint Bookrunners. Intermonte agisce inoltre in qualità di Sponsor. BonelliErede svolge il ruolo 
di consulente legale dell’emittente. Clifford Chance svolge il ruolo di consulente legale 
dei Joint Global Coordinators.  
 

* * * 
 

Space4 è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano. 
Space4 è la quarta SPAC promossa da Space Holding, società di investimento i cui soci 
fondatori sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. 
Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano 
quotata sul MIV, che aveva effettuato la business combination con F.I.L.A. - uno dei leader 
mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, 
modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare. 
Nel 2015 Space Holding ha costituito Space2 S.p.A., la seconda SPAC di diritto italiano 
quotata sul MIV, che lo scorso aprile ha completato l’operazione di business combination con 
Avio S.p.A., un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di 
propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale. Nel dicembre 2017 
Space3 S.p.A., terza SPAC promossa da Space Holding, ha effettuato la business combination 
con Aquafil S.p.A., uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre 
sintetiche. 
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