COMMENTO DI SPAXS RIGUARDO NOTIZIE DI STAMPA
APPARSE NEI GIORNI SCORSI
Milano, 3 aprile 2018 – In relazione alle notizie apparse sulla stampa quotidiana in merito alla
potenziale realizzazione dell’“Operazione Rilevante” prevista dallo statuto di Spaxs S.p.A.
(“Spaxs” o la “Società”) con Banca Interprovinciale S.p.A. (“BIP” o la “Banca”), Spaxs precisa
quanto segue.
Pur essendo in corso trattative con gli azionisti di BIP in merito alla possibile realizzazione di
una operazione rilevante avente ad oggetto la Banca, alla data odierna i colloqui in essere non
sono sfociati nella sottoscrizione di alcun accordo, neppure preliminare. Tale operazione e le
relative modalità di realizzazione sono ancora oggetto di discussione e, pertanto, alla data
odierna non vi è la attuale e concreta probabilità di realizzazione dell’operazione né delle
modalità e dei termini della stessa.
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