COMUNICATO STAMPA IDEAMI S.P.A.

Milano, 25 ottobre 2018 – Con riferimento alle indiscrezioni di stampa pubblicate in data odierna, IDEAMI
S.P.A., conferma che sono in corso negoziazioni in esclusiva con A. Agrati S.p.A., quale società target ai
fini di una potenziale business combination.
La Società precisa che, ad oggi, tali negoziazioni non si sono ancora concretizzate nella formalizzazione
di alcun accordo di natura vincolante ai fini della realizzazione di una potenziale operazione.
La Società, non appena ve ne saranno le condizioni, provvederà a fornire ulteriori eventuali elementi
informativi ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

IDEAMI è la prima SPAC istituzionale promossa da Banca IMI e DeA Capital e sarà 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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