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COMUNICATO STAMPA 

 
Borgosesia SpA:  

chiuso il terzo aumento di capitale di Borgosesia Club SPAC per 4,7 milioni ed 
avvio del quarto per 1 milione. Nuova delega al CdA per ulteriori aumenti fino ad 

un massimo di 7 milioni 
 
 

 
Milano, 11 giugno 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione di BGS Club SPAC S.p.A. – prima Special Purpose 
Acquisition Company italiana focalizzata sui distressed assets - ha oggi preso atto della 
chiusura del terzo aumento di capitale sociale - mediante l’emissione di azioni correlate 
all’andamento di investimenti in immobili e crediti ipotecari non performing – per 4,7 
milioni – di cui 59% da parte di società del Gruppo Borgosesia - ed ha cosi deliberato di 
procedere, a completamento delle delega conferitagli in sede di costituzione, al varo di 
un nuovo aumento per un massimo di un milione di euro e di convocare l’assemblea dei 
propri azionisti per richiederne una nuova fino ad un massimo di ulteriori sette milioni. 
 
Siamo molto soddisfatti del successo registrato dall’iniziativa - ha commentato Mauro 
Girardi, Presidente di Borgosesia S.p.A. – che testimonia la grande attenzione degli 
investitori verso una asset class di nicchia quale quella della rigenerazione di valore 
nell’ambito di operazioni immobiliari “incagliate”. I mezzi finanziari raccolti 
permetteranno di accrescere il volume delle nostre operazioni in un contesto di mercato 
in cui l’offerta di beni che necessitano di un intervento di riqualificazione finanziaria ed 
immobiliare registra un forte incremento. 
 
 
 

*** 
 
Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva 
nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare 
prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. 
Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere 
attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti 
immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici. 
La missione di Borgosesia è creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alla capacità di intervenire in 
situazioni di crisi o che necessitano di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimenti in operazioni 
con rischio contenuto. 
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