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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ITALY1 INVESTMENT S.A. – PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A 
QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE CON WARRANT E WARRANT SUL MERCATO 

TELEMATICO DEGLI INVESTMENT VEHICLES  

 
 
Lussemburgo, 8 novembre 2010 – La neo costituita SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Italy1 

Investment S.A. (“Italy1”), ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle 

proprie azioni ordinarie con warrant e dei warrant sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli 

Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Un prospetto è stato anche 

depositato presso l’autorità lussemburghese di vigilanza dei mercati finanziari, (CSSF – Commission de 

Surveillance du Secteur Financier) ai fini dell’approvazione. 

 

Gli strumenti finanziari saranno offerti 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, posto che, in 

entrambi i summenzionati casi sub (i) e (ii), gli investitori siano anche “Clienti Professionali”, come definiti 

ai sensi dell’Allegato II della Direttiva MIFID. 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. 

 

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

Bookrunner. Banca IMI agisce anche in qualità di Sponsor. 

 

Italy1 è assistita da Chiomenti Studio Legale e da CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni per quanto 

riguarda gli aspetti di diritto italiano e da Loyens&Loeff per quanto riguarda gli aspetti di diritto 

lussemburghese. Banca IMI e J.P.Morgan sono assistite da Linklaters LLP, attraverso le sedi di Milano e del 

Lussemburgo. 

 

Per eventuali informazioni si prega di contattare  

Community – Consuelenza nella comunicazione Tel.+39 02 89404231 

Auro Palomba  

Pasquo Cicchini – Tel. +39 3451462429 

Marco Rubino – Tel +39 3356509552 

 

  
*** *** ***  

 
 

Il presente documento (e le informazioni ivi contenute) non contiene né costituisce un’offerta di sottoscrizione o vendita di strumenti 

finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta sarebbe soggetta 

all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Gli strumenti finanziari ivi 

indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non posso essere offerti o venduti negli 

Stati Uniti d’America in assenza di registrazione o di una esenzione dall’obbligo di registrazione.  

 

 

 


