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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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Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, 
negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non 
costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud 
Africa 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 ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando 
né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre 
giurisdizioni. 

mailto:silvia.benzi@spaxs.it
mailto:mario.pellegatta@ahca.it
mailto:sara.balzarotti@ahca.it

	Silvia Benzi +39 349.7846537 silvia.benzi@spaxs.it
	Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors
	Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it
	Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it
	Nomad e Specialist
	Banca IMI S.p.A. +39 02 7261 50
	Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita...

