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COMUNICATO STAMPA 

 
ITALY1 INVESTMENT S.A.  

 
Pubblicato il prospetto di quotazione predisposto da Italy1 Investment S.A. ( “Italy1” o la “Società”) 

 
Lussemburgo, 7 gennaio 2011 – La Società comunica che, a seguito del provvedimento con cui la CSSF (la 

competente autorità lussemburghese) ha disposto, in data 24 dicembre 2010, la pubblicazione del prospetto 

di quotazione predisposto dalla Società e del provvedimento di ammissione a quotazione nel Mercato 

Telematico degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Professionale, delle n. 15.000.000 di azioni ordinarie 

di classe A (Market Shares) e dei n. 20.000.000 di warrant denominati “Italy1 Warrants” di Italy1, emesso da 

Borsa Italiana in data 27 dicembre 2010, il prospetto di quotazione è stato pubblicato ed è disponibile sul sito 

della Borsa Lussemburghese (www.bourse.lu), nonché sul sito web della Società (www.ita1invest.com) e 

presso la sede legale della Società.  

 

Nell’ambito dell’operazione è altresì previsto il collocamento delle Market Shares cum warrant al di fuori 

degli Stati Uniti d’America in conformità alla Regulation S esclusivamente a determinate categorie di 

investitori istituzionali, inclusi, in ciascuno stato che ha implementato la Direttiva Prospetti europea, (i) a 

“Investitori Qualificati” oppure (ii) in ogni altro caso espresso di esenzione dalle regole relative all’offerta al 

pubblico di strumenti finanziari. Inoltre, gli strumenti finanziari potranno essere offerti negli Stati Uniti 

d’America esclusivamente a “Qualified Institutional Buyers”, come definiti dalla Rule 144A del U.S. 

Securities Act of 1933, come di volta in volta modificato, che siano anche “Qualified Purchasers”, come 

definiti dal U.S. Investment Company Act of 1940, come di volta in volta modificato. 

 

E’ previsto che tale attività di collocamento abbia inizio il 10 gennaio 2011 e si concluda entro il 21 gennaio 

2011. L’inizio delle negoziazioni delle Market Shares è atteso entro la fine del mese di gennaio 2011, previo 

apposito provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.. L’inizio delle negoziazioni dei warrant avverrà 

successivamente, secondo i termini e le modalità indicate nel prospetto di quotazione. 

 

Banca IMI S.p.A. e J.P. Morgan Securities Ltd. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint 

Bookrunner. Equita SIM S.p.A. agirà come Co-Lead Manager. Banca IMI agisce inoltre in qualità di 

Sponsor in relazione alla quotazione ed è previsto che assuma il ruolo di operatore Specialista. 

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare  

Community – Consulenza nella comunicazione  

Tel.+39 02 89404231 

Auro Palomba  

Pasquo Cicchini – Tel. +39 3451462429 

Marco Rubino – Tel +39 3356509552 

 
*** *** ***  

Il presente documento non può essere distribuito direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (inclusi i loro territori e dipendenze, 

ogni stato degli Stati Uniti ed il District of Columbia) o a U.S. Persons (come definite ai sensi del Regulation S nel U.S. Securities 

Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o in Canada, Australia e Giappone. Il presente documento non costituisce né fa 

parte di un’offerta, o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti. Le Azioni cui si fa riferimento 

non sono state registrate né verranno registrate ai sensi del Securities Act.  

Le Azioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a U.S. Persons o per loro conto o per il loro beneficio, salvo ai 

sensi di un’esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari al pubblico 

negli Stati Uniti. 

La distribuzione di questo documento potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni. Non vi sarà alcuna offerta di 

strumenti finanziari al pubblico in Italia o in altre giurisdizioni. 
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These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, 

any State of the United States and the District of Columbia) or to U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the 

United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Canada, Australia and Japan. These materials do not 

constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Shares 

mentioned herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act).  

The Shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons except pursuant to an 

exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. 

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. There will be no public offer of securities in Italy or 

elsewhere. 


