INVESTOR PRESENTATION BUSINESS COMBINATION
TRA IDEAMI S.P.A. E A. AGRATI S.P.A.

Milano, 6 novembre 2018 – IDEAMI S.p.A. (“IDeaMI”), società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia“), e A. Agrati S.p.A. (“Agrati”) rendono
noto che il giorno 7 novembre 2018 alle ore 11:00 si terrà l’Investor Presentation alla comunità finanziaria
a Milano, Via Romagnosi n. 8 presso la Fondazione Cariplo, durante il quale verrà presentata la Business
Combination tra IDeaMI e Agrati. La relativa documentazione sarà disponibile sul sito
www.ideamispac.com – Sezione “Operazione Rilevante”.

***
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.

Il Gruppo Agrati, che ha iniziato la sua storia nel 1939, è oggi uno dei principali produttori mondiali di sistemi di
fissaggio nel settore dei componenti per l’industria automobilistica. Con più di 2.400 dipendenti in tutto il mondo,
il Gruppo Agrati conta 12 siti produttivi, 12 sales and application offices, e 5 centri logistici dislocati in Europa,
Stati Uniti e Cina. Il Gruppo acquista ogni anno circa 160.000 tonnellate di acciaio e produce circa 8 miliardi di
pezzi (bulloni, viti speciali, dadi e advanced form parts). Con sede legale a Veduggio, in provincia di Monza e
Brianza, il Gruppo è controllato dalla holding della famiglia imprenditoriale, il cui azionista di riferimento è Cesare
Agrati.
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