COMUNICATO STAMPA
ERRATA CORRIGE
Data di iscrizione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti
Milano, 28 marzo 2018 - Crescita S.p.A. (“Crescita” o “Società”), società quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana, segnala che a seguito del
ricevimento della comunicazione di avvenuta evasione dell’iscrizione, da parte del competente
Registro delle Imprese, delle delibere assunte dall’assemblea straordinaria in data 20 marzo 2018,
risulta che la data di iscrizione delle delibere stesse è il 26 marzo e non il 27 marzo come
erroneamente indicato nel comunicato diramato nella giornata di ieri.
Pertanto il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di Crescita a ciò legittimati,
ai sensi dell’art. 2437-bis del codice civile, mediante invio di una dichiarazione di recesso
(“Comunicazione di Recesso”), da spedire a Crescita entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione
della delibera, e pertanto entro il 10 aprile 2018.
***
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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