COMUNICATO STAMPA

Business combination tra Crescita e Cellular Italia S.p.A. e Ginetta S.p.A.: pubblicata
la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, redatta ai sensi dell’art. 2501sexies c.c. da PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Dimissioni di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione
Milano, 14 febbraio 2018 - Crescita S.p.A. (“Crescita”), società quotata su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("AIM Italia"), rende noto che
PricewaterhouseCoopers S.p.A., quale esperto designato dal Tribunale di Milano in data 26 gennaio
2018, a seguito di istanza congiunta delle società partecipanti alla fusione, ha trasmesso in data
odierna al Consiglio di Amministrazione di Crescita la relazione sulla congruità del rapporto di
cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del Codice Civile.
La relazione è disponibile presso la sede di Crescita in Milano, Via Filippo Turati, n. 29, nonché sul sito
internet della stessa, all’indirizzo www.crescitaspa.it, in vista dell’Assemblea dei soci che verrà
convocata per l’approvazione della fusione per incorporazione di Cellular Italia S.p.A. e Ginetta
S.p.A. in Crescita ("Fusione"). Si ricorda che il rapporto di cambio è stato determinato nella misura di
n. 1 azione ordinaria di Crescita di nuova emissione per ogni n. 1 azione di Ginetta.
Crescita comunica che in data odierna il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto
Toffoletto e gli amministratori Massimo Armanini, Lucia Calvosa e Marco Drago hanno rassegnato le
proprie dimissioni con effetto alla data di efficacia della Fusione per consentire l'integrazione del
Consiglio di Amministrazione anche nel rispetto di quanto previsto dall'accordo quadro volto a
disciplinare i termini e le condizioni per la realizzazione della business combination.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.crescitaspa.it.
***
Crescita S.p.A. è la SPAC, quotata su AIM Italia, promossa da Massimo Armanini, Cristian D’Ippolito,
Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, attraverso Crescita Holding S.r.l., e
DeA Capital S.p.A., allo scopo di raccogliere capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di
una partecipazione rilevante in una società che sia un esempio di eccellenza di imprenditorialità
italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale a investitori istituzionali mediante la
quotazione delle proprie azioni in Borsa.
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