COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

Milano, 21 giugno 2019 - IDEAMI S.P.A. rende noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art.
17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data 20 giugno 2019 dall’azionista Kairos
Partners SGR S.p.A. comunicazione relativa alla riduzione, in data 18 giugno 2019, della soglia di
rilevanza sotto il 5% del capitale sociale di IDEAMI.
Azionista

Titoli di possesso

N. Azioni
ordinarie
detenute con
diritto di voto

% Capitale Sociale
(con diritto di voto)

Kairos Partners SGR S.p.A.

Gestione Collettiva del
Risparmio

1.236.200

4,94%

In particolare, il suddetto azionista dichiara di detenere n. 1.236.200 azioni, pari al 4,94% del capitale
sociale di IDEAMI con diritto di voto.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, sul sito internet della Società
(www.ideamispac.com/ Sezione “Investor Relations – Capitale Sociale e Azionariato”) sono disponibili
informazioni in merito agli azionisti della Società che detengono una partecipazione superiore al 5% del
capitale sociale con diritto di voto.
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.
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