
                                              
 

 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  

FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A. IN THESPAC S.P.A. – ISCRIZIONE 

DELL’ATTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 
Carrara, 30 settembre 2020 – TheSpac S.p.A. (“TheSpac” o la “Società”), società quotata su AIM 

Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”), e Franchi Umberto Marmi 

S.p.A. (“FUM”) comunicano che in data odierna è stato iscritto l’atto di fusione per incorporazione 

di FUM in TheSpac (la “Fusione”), la cui stipula è avvenuta in data 29 settembre 2020.  

La data di efficacia della Fusione sarà quindi il prossimo 5 ottobre 2020 (la “Data di Efficacia”).  

Si segnala che l’ultimo giorno di negoziazione degli strumenti finanziari TheSpac (azioni e warrant) 

sarà pertanto il 2 ottobre 2020, mentre dal 5 ottobre 2020 saranno negoziate su AIM Italia le azioni 

e i warrant Franchi Umberto Marmi. 

Si comunica, in ultimo, che l’assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, alle ore 11.00 

di oggi è andata deserta, non essendo stato raggiunto il necessario quorum costituito. Come era 

già stato indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea si terrà pertanto, in seconda 

convocazione, in data 1 ottobre 2020, stessa ora. 

*** 

TheSpac è la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e 

Vitaliano Borromeo-Arese con l’avvocato Giovanni Lega, attraverso le rispettive società, per valorizzare le 

potenzialità di un’impresa del Made in Italy che abbia già raggiunto una buona redditività e che abbia un chiaro 

piano di crescita, rafforzandone la competitività sul mercato globale. 
 

Contatti 

TheSpac S.p.A. 
 

IMI – Intesa Sanpaolo Close to Media – Società fondata 
da Elisabetta Neuhoff 

Via del Bravo n. 14 
54033 Carrara (MS). 

Largo Mattioli 3 
20121 Milano 

Via Caradosso 8 
20123 Milano 

info@thespacspa.it thespac-nomad@bancaimi.com www.closetomedia.it 
  luca.manzato@closetomedia.it   
  andrea.ravizza@closetomedia.it  
  giorgia.cococcioni@closetomedia.it 

 

 
Contatti Media per Franchi Umberto Marmi S.p.A. 
Image Building: 
Simona Raffaelli Tel: +39 335 12545191 

Giulia Rampinelli Tel: +39 331 5741385 
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