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COMUNICATO STAMPA 

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO E CONSEGUENTE CHIUSURA 

DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE 

Milano, 18 maggio 2018  – Crescita S.p.A. (“Crescita” o “Società”), società quotata su AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in data 17 

maggio 2018 si è concluso il periodo di adesione all’offerta in opzione depositata in data 17 aprile 

2018 presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi di n. 1.231.050 azioni ordinarie 

di Crescita per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le “Azioni”) a seguito della delibera 

dell’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 marzo 2018 che ha approvato il 

progetto di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita (la 

“Fusione”). 

Nell’ambito dell’offerta in opzione sono stati esercitati, ai sensi dell’articolo 2437-quater, terzo 

comma, cod. civ., diritti di opzione per n. 904 Azioni per un complessivo controvalore di Euro 9.040 

calcolato sulla base del valore di liquidazione di Euro 10,00 per ciascuna azione, come determinato 

ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ. (“Valore di liquidazione”). Si precisa che non sono stati esercitati 

diritti di prelazione. 

La Società, d’intesa con i Soci Ginetta (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) 

e con Ginetta S.p.A., non procederà al collocamento presso terzi delle azioni rimaste inoptate ai 

sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, cod. civ. 

Pertanto residuano n. 1.230.146 Azioni per un controvalore pari a Euro 12.301.460, che saranno 

acquistate dalla società mediante utilizzo di riserve disponibili e, successivamente, annullate. 

Il pagamento del Valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di Crescita che abbia 

esercitato il diritto di recesso e il trasferimento delle Azioni assegnate nell’ambito dell’offerta in 

opzione saranno effettuati, subordinatamente all’efficacia della Fusione verso i terzi, per il tramite 

dei rispettivi intermediari. 

Si ricorda che la Fusione avrà efficacia il primo lunedì dopo il secondo giorno lavorativo successivo 

all'ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nei competenti registri delle imprese ai sensi dell’articolo 

2504 cod. civ.. La Società fornirà tempestivamente informativa in relazione alla data di sottoscrizione 

dell’atto di fusione e alla data di efficacia della fusione, che si prevede intervenga nel corso del 

mese di giugno 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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