COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER DELIBERARE IN MERITO ALLA
BUSINESS COMBINATION TRA IDEAMI E A. AGRATI

Milano, 3 dicembre 2018 – IDEAMI S.p.A. (la “Società” o “IDEAMI”) rende noto che in data odierna si è
tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea degli azionisti della Società chiamata a deliberare in merito
alla business combination (la ’“Business Combination”) tra IDEAMI e A. Agrati S.p.A. (“Agrati”).
L’Assemblea in sede straordinaria, alla presenza del 37,83% del capitale sociale, ha deliberato in merito
al progetto di fusione tra la Società e Agrati (il “Progetto di Fusione”) con il voto favorevole di circa il
68,95% dei presenti (pari al 26,08% del capitale sociale), l’astensione di circa il 30,94% dei presenti e il
voto contrario di circa il 0,11% dei presenti. Alla luce del mancato raggiungimento del quorum
deliberativo di legge, il Progetto di Fusione e la conseguente Business Combination non risulta approvato;
in conseguenza di ciò non sorge per gli Azionisti il diritto di recesso ai sensi di legge e di statuto.
L’Assemblea ha inoltre approvato in sede ordinaria la nomina, ai sensi dell’art. 2386 c.c., di Paolo
Sparano quale Consigliere di IDEAMI, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
* * *
La Società prende atto del mancato raggiungimento del quorum deliberativo sul Progetto di Fusione che
ritiene legato alla contingente situazione dei mercati finanziari nonché dell’andamento recente del
mercato italiano del settore mid cap. La Società si riserva di valutare le varie opzioni nell’ambito della
propria mission societaria.

** *** **
IDeaMI è la prima SPAC istituzionale promossa da Banca IMI e DeA Capital dedicata alla ricerca di target tra
società italiane di medie dimensioni, non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore. IDEAMI si
contraddistingue per il forte allineamento di interessi tra investitori e promotori, supportato da una struttura
innovativa e da un importante impegno finanziario dei promotori, che hanno investito in azioni ordinarie della
SPAC per una quota complessiva pari al 16,50% della raccolta. Il progetto riveste forte valenza industriale grazie
alle indiscusse competenze e al network dei Promotori che ne faciliteranno la creazione di valore. La natura
istituzionale degli stessi rappresenta, infatti, un elemento distintivo di IDEAMI che garantisce agli investitori
elevata professionalità e competenza nella gestione del processo di investimento e all’imprenditore/management
della target la possibilità di instaurare una proficua partnership con i promotori.
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