COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM
ITALIA

Milano, 14 febbraio 2018 – SPAXS S.p.A. (“SPAXS” o la “Società”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo
17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che alla data odierna, sulla base delle
comunicazioni ricevute in data 12 e 14 febbraio 2018 da parte rispettivamente di Credit Suisse
Securities (Europe) Limited e Atlas Merchant Capital Fund LP, gli azionisti che detengono una
partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto di SPAXS (c.d. “azionisti
significativi”) risultano essere i seguenti:

Azionista

% sul capitale sociale con diritto di
voto

AMC Metis S.a.r.l. (*)

7,67%

SDP Capital Management (Malta) Ltd

6%

Kairos Partners SGR S.p.A.

5,98%

Numen Capital LLP

5,75%

Tensile Capital Partners L.P.

5%

(*) Società indirettamente detenuta da Atlas Merchant Capital Fund LP (soggetto dichiarante).
Sulla base delle comunicazioni ricevute da SPAXS ai sensi della disciplina applicabile, non risultano
altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o superiore al 5%
del capitale sociale con diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli Azionisti rilevanti
di SPAXS sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.spaxs.it alla sezione “Investor
relations / Capitale sociale e azionario”.
* * *
SPAXS è la prima SPAC con una politica di investimento focalizzata nel settore dei servizi finanziari e sarà
dedicata alla creazione di un operatore attivo nei servizi “Mid-Corporate”, nel mercato dei non-performing
loans e nell’offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione al fine di capitalizzare al meglio le competenze
professionali dei Promotori, uniche nel contesto italiano, massimizzando la creazione di valore per gli azionisti.
I Promotori intendono assumere il controllo gestionale della/e target ricoprendo i ruoli chiave della gestione
operativa della combined entity costituendo con altri 4 manager di primario standing un team di altissimo
livello con comprovata professionalità e competenza, con un network d’eccezione e i cui interessi saranno in
forte allineamento con gli investitori.
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Le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di SPAXS dal 1° febbraio 2018 sono negoziate su AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni ordinarie: ISIN – IT0005321317; Ticker Bloomberg SPAX IM; Ticker Thomson Reuters SPAX.MI;
Diritti di Assegnazione: ISIN – IT0005321291; Ticker Bloomberg DSPAX IM; Ticker Thomson Reuters
SPAX_r.MI;
* * *
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e
Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e
Giappone. 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, 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.

* * *
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