COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTI EMITTENTI AIM ITALIA

Milano, 25 febbraio 2019: SprintItaly S.p.A. rende noto, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
Emittenti AIM Italia, che alla data odierna, sulla base delle comunicazioni ricevute, l’unico azionista
che detiene una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto di
SprintItaly (c.d. “azionisti significativi”) risulta essere il seguente:
AZIONISTA

% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO

Anima SGR S.p.A.

5,42%

Sulla base delle comunicazioni ricevute da SprintItaly S.p.A. ai sensi della disciplina applicabile, non
risultano altri azionisti, al di fuori di quello sopra evidenziato, 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 significativi
di SprintItaly S.p.A. sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.sprint-italy.com alla
sezione “Investor Relations/Capitale sociale e azionariato”.
***

SprintItaly è una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo
Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie
azioni ordinarie e la loro quotazione sull’ AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di
rischio da impiegare per l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo
di azienda con qualsiasi modalità, ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in
combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.
***
Per ulteriori informazioni:
SprintItaly S.p.A.

NOMAD e Specialist

Via Santa Margherita n. 6

Banca IMI S.p.A.

20121 – Milano

Marco Isolani - +39 02 7261 5006

Tel. +39 02 7749200

Email: marco.isolani@bancaimi.com

e-mail: info@sprint-italy.com
www.sprint-italy.com
Ufficio stampa SprintItaly:
Twister communications group
Federico Nascimben +39 347 5536979
sprintitaly@twistergroup.it

SprintItaly S.p.A.
Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000
Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

