
 
COMUNICATO STAMPA 

 

ITALY1 INVESTMENT S.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ IONE APPROVA LA 
RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ES ERCIZIO E CONSOLIDATO 
PER L’ANNO 2011  

 

Lussemburgo, 7 febbraio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Italy1 Investment S.A. (Borsa Italiana: 
IT1) (la “Società”), la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) quotata sul mercato italiano, ha 
esaminato ed approvato la relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio e consolidato per l’anno 
fiscale 2011. 

Il bilancio di esercizio della Società riporta una perdita di Euro 9.697.671, in linea con i valori attesi previsti 
nel budget. 

 

RISULTATI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato della Società riporta un utile di Euro 9.836.008. 

L’utile di Euro 9.836.008 per l’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2011 è attribuibile agli utili finanziari netti 
derivanti dall’attività d’investimento del capitale raccolto e alla variazione del fair value dei warrant, pari a 
Euro 11.997.227, diminuiti dalla perdita operativa di Euro 2.159.582 e dalle imposte correnti di Euro 1.637. 
La perdita operativa è in linea con il budget e con l’attività di gestione. 

L’attività della società è esclusivamente orientata alla ricerca di un ottimale target per completare la Business 
Combination e quindi esperire all’oggetto della sua offerta. 

Non è prevista la generazione di nessun utile operativo fino al perfezionamento della Business Combination.
  

La relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio e consolidato per l’anno fiscale 2011, che include 
altresì la dichiarazione di cui all’articolo 2.6.3, comma 4 del Regolamento di Borsa Italiana, è disponibile sul 
sito della Società www.ita1invest.com). 

 

Altre delibere 

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, deliberato di: 

- approvare la relazione sulla Corporate Governance (disponibile sul sito della Società 
www.ita1invest.com); 

- approvare la propria investment policy, confermando quella attuale (disponibile sul sito della Società 
www.ita1invest.com); 

- confermare i signori Christoph N. Kossmann, Mariano Ermanno Frey, Guido Rossi e Gian Maria 
Gros-Pietro quali amministratori indipendenti. 

 

 

 


