COMUNICATO STAMPA

Milano, 16 novembre 2018 – IDEAMI S.p.A. (“IDEAMI” o la “Società”), facendo seguito al comunicato
stampa diffuso in data 28 ottobre u.s. avente ad oggetto la Business Combination ivi descritta tra
IDEAMI ed A. Agrati, rende noto di aver messo a disposizione del pubblico sul proprio sito internet
www.ideamispac.com, Sezione “Operazione Rilevante”, un documento contenente una rappresentazione
unitaria e maggiormente organica del quadro di insieme delle relazioni in essere tra la Società e il
gruppo facente capo ad A. Agrati, e i Soci Promotori di IDEAMI. Le informazioni relative a quanto sopra
sono tra l’altro riportate nel documento relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle
azioni ordinarie e dei warrant dell’Emittente, pubblicato in data 7 dicembre 2017 (il “Documento di
Ammissione”), e nel documento informativo relativo alla Business Combination pubblicato in data 28
ottobre 2018 (il “Documento Informativo”), a disposizione del pubblico, unitamente alla
documentazione relativa alla Business Combination, sul sito www.ideamispac.com, rispettivamente
nella Sezione “Investor Relations / IPO” e “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.
***
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