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COMUNICATO STAMPA 

Crescita: Pubblicato avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

Milano, 16 febbraio 2018 - Crescita S.p.A. (“Crescita” o la “Società”), società quotata su AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto di aver 

convocato in data odierna l'assemblea degli azionisti della Società in sede ordinaria e straordinaria 

per il giorno 19 marzo 2018 alle ore 8:00, presso Nctm Studio Legale, in Milano, via Agnello 12, e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 marzo 2018 alle ore 9:30, stesso luogo, per 

discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

PARTE ORDINARIA  

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. al compimento 

dell’Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto) con Ginetta S.p.A. e Cellular Italia 

S.p.A., quale operazione di “reverse take-over”, ai sensi del punto (i) dell’articolo 11.3 dello statuto e 

dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa 

l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. all’utilizzo delle Somme Vincolate 

(come definite ai sensi dello statuto) ai sensi del punto (ii) dell’articolo 11.3 dello statuto. 

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di sette nuovi amministratori, previo 

incremento del numero di amministratori dagli attuali sei a nove, subordinatamente all’efficacia 

della fusione all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

3. Approvazione di un piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società 

risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinatamente 

all’efficacia della predetta fusione all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

PARTE STRAORDINARIA  

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in 

Crescita S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica dello statuto sociale di 

Crescita S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e (ii) approvazione di un aumento 

di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione, per massimi nominali Euro 8.043.189 

mediante emissione di massime n. 8.043.189 azioni ordinarie di Crescita S.p.A..  

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., della facoltà di 

aumentare il capitale sociale ai sensi dell’articolo 2349 cod. civ., in via gratuita e scindibile e anche 

in più tranche, per massimi Euro 915.000, pari a massime 915.000 azioni ordinarie, da assegnare ai 

beneficiari del piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società risultante 

dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A.. 

L'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano MF-Milano Finanza ed è 

disponibile, in forma completa, sul sito internet della Società all’indirizzo www.crescitaspa.it.  

Nei termini previsti dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà 

per approvare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Crescita nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 8 dello Statuto sociale. 

Presso la sede legale e sul sito internet è disponibile la documentazione relativa alla fusione mediante 

incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita e il documento informativo 

predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Le relazioni illustrative del 

Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all’ordine del giorno e la relazione illustrativa del consiglio 
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di amministrazione ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile sul valore di liquidazione delle azioni 

ordinarie di Crescita in caso di recesso saranno messe a disposizione degli azionisti presso la sede 

legale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni applicabili. 

*** 

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.  

Barabino & Partners - Media Relations  
Tel. +39 02 72.02.35.35  

Federico Vercellino 

E-mail: f.vercellino@barabino.it 

Mob: +39 331 5745.171 

Agota Dozsa 

E-mail: a.dozsa@barabino.it  

Mob: +39 338 7424.061  
 

Banca IMI S.p.A. - Nomad  
Paolo Baruffaldi 

Tel. +39 02 72612814 

Email: paolo.baruffaldi@bancaimi.com  

 

mailto:f.vercellino@barabino.it

