COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA
MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE REMEDY SHARES
Milano, 16 aprile 2018 - Crescita S.p.A. (“Crescita”), società quotata su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("AIM Italia"), comunica che in data
10 aprile 2018 si è concluso il periodo per l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437,
comma 1, lett. a), e), f), e comma 2, lett. a) del codice civile, da parte dei titolari di azioni ordinarie
Crescita che non hanno concorso all’approvazione della delibera avente ad oggetto l’adozione
del nuovo statuto di Crescita, che diverrà efficace a partire dalla data di efficacia della fusione per
incorporazione di Cellular S.p.A. e Ginetta S.p.A. in Crescita (la “Fusione”).
Si comunica pertanto che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, il diritto di recesso
è stato esercitato per n. 1.231.050 azioni ordinarie (le “Azioni Oggetto di Recesso”), rappresentanti il
9,47% del capitale sociale ordinario di Crescita, per un complessivo controvalore pari a Euro
12.310.500 calcolato al valore di liquidazione di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna azione, stabilito in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 dello statuto sociale e dall’art. 2437-ter del codice civile.
Il numero delle Azioni Oggetto di Recesso è inferiore al 33% del capitale sociale di Crescita, e
pertanto non si è verificata la condizione risolutiva concernente la Business Combination prevista
dall’articolo 6 della politica di investimento allegata allo statuto di Crescita, cui erano soggette le
delibere di approvazione dell’Operazione Rilevante.
Qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di
recesso, legittimamente predisposte e inviate tramite raccomandata entro il 10 aprile 2018, le
comunicazioni di cui sopra verranno rettificate mediante apposito comunicato.
Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai soci di Crescita, ai sensi dell’articolo 2437quater del codice civile, dal 18 aprile 2018 al 17 maggio 2018 (l’“Offerta in Opzione”), nei termini
previsti dalla relativa comunicazione della Società. L’Offerta in Opzione sarà depositata presso il
Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi entro la data di inizio del periodo di offerta
in opzione.
Si ricorda che gli azionisti di Crescita che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell’Offerta in
Opzione avranno inoltre un diritto di prelazione per l’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste
inoptate all’esito della stessa Offerta in Opzione, a condizione che contestualmente all’esercizio del
diritto di opzione venga formulata apposita richiesta.
Qualora, ad esito dell’Offerta in Opzione, tenuto conto anche dell’esercizio di tale diritto di
prelazione, residuino ulteriori Azioni Oggetto di Recesso, Crescita potrà provvedere a collocarle
presso terzi ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 4, del codice civile.
Crescita comunica che l’avviso di offerta in opzione delle Azioni sarà depositato presso il Registro
delle Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice
civile. Il medesimo avviso sarà altresì a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.crescitaspa.it.
***
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Crescita comunica inoltre, dando seguito al precedente comunicato diffuso in data 30 marzo 2018,
che il Consiglio di Amministrazione ha condotto le necessarie verifiche in relazione all'EBITDA 2017
(così come definito nel Documento Informativo pubblicato in data 18 gennaio 2018 da Crescita
S.p.A. ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia) ai fini dell’applicazione del
meccanismo protettivo legato all’eventuale attribuzione delle Remedy Shares (così come definite
nel Documento Informativo).
Il Consiglio di Amministrazione, anche con la collaborazione dei consulenti all’uopo individuati, ha
accertato il mancato avveramento della Condizione Remedy Shares prevista nell’Accordo Quadro
che disciplina i termini e le condizioni della business combination (così come descritta nel
Documento Informativo). Pertanto non si procederà all'assegnazione gratuita delle Remedy Shares,
da parte degli azionisti di Ginetta interessati, a favore dei soci di Crescita.
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

Crescita S.p.A. - Via Filippo Turati, n. 29 - 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09800730963 - REA MI-2114119

