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COMUNICATO STAMPA 

ITALY1 INVESTMENT S.A. 

Pubblicazione di un supplemento al Prospetto  

 

Gian Maria Gros-Pietro nominato  

nuovo membro indipendente del Consiglio di Amministrazione  

 

Lussemburgo, 24 gennaio 2011 – Italy1 Investment S.A. (“Italy1” o la “Società”), la Special 

Purpose Acquisition Company (“SPAC”) di recente costituzione, con sede in Lussemburgo, 
annuncia che in data odierna la CSSF ha autorizzato la pubblicazione di un supplemento al 
Prospetto di quotazione pubblicato in data 27 dicembre 2010 relativo alla quotazione di 
15.000.000 di azioni ordinarie classe A cum warrant (Market Shares) e di 20.000.000 di 
Warrant di Italy1 (Italy1 Warrants). Tale supplemento, trasmesso a Consob ai fini della 
passaportazione, è disponibile sul sito web della Società (www.ita1invest.com) e presso la 
sede legale della Società. 
 
Le Market Shares e gli Italy1 Warrants saranno quotati, subordinatamente alla comunicazione 
dei risultati del collocamento - prevista entro la giornata di oggi, 24 gennaio 2011 - sul 
segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) 
organizzato e gestito da Borsa Italiana, e verranno negoziati, rispettivamente, con i tickers 
IT1 e WIT1 e con i codici ISIN LU0556041001 e ISIN LU0556042157.  
 
Nell’ambito dell’operazione di quotazione, Banca IMI S.p.A. e JP Morgan Securities Ltd 
agiscono in qualità di joint global coordinator e di joint global bookrunner. Equita SIM S.p.A. 
agisce in qualità di Co-Lead Manager. Banca IMI agisce altresì in qualità di sponsor ed è 
previsto che assuma il ruolo di Specialista in relazione alle Market Shares.  
 
Infine, il 21 gennaio 2011 il Professor Gian Maria Gros-Pietro è stato nominato membro 
indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione di Italy1 Investment S.A. 
 
Gian Maria Gros-Pietro ha 40 anni di esperienza professionale ed è un esperto di aziende 
italiane. Ha inoltre una lunga esperienza come amministratore non esecutivo. È professore di 
Economia dell’Impresa e dirige il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell’università LUISS Guido Carli di Roma. È anche Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del Credito Piemontese e di Vimec, e consigliere di amministrazione in 
Credito Valtellinese, Fiat e Edison. In precedenza Gian Maria Gros-Pietro è stato Presidente e 
CEO di Iri S.p.A. dal giugno 1997 al novembre 1999, Presidente di Eni S.p.A. da novembre 
1999 a maggio 2002 e Presidente di Atlantia dal giugno 2002 ad aprile 2010. È stato anche 
membro del consiglio di amministrazione dell’Anas (Ente nazionale per le strade) dal 1995 al 
1996, membro del Rating Committee di Italrating dal 1995 al 1996, amministratore 
dell’Università di Torino in rappresentanza del CNR per oltre un decennio, e membro di 
numerosi altri consigli di amministrazione, tra cui Finmeccanica, Teknecomp e Cassa di 
Risparmio di Torino.  
 
I membri non esecutivi del consiglio di amministrazione di Italy1 oggi sono: Guido Rossi, 
Mariano Frey, Christoph N. Kossmann e Gian Maria Gros-Pietro. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 
Finbsury Ltd:  +44 (0)20 7251 3801 
Talia Druker  - talia.druker@finsbury.com 
Sally Hogan  - sally.hogan@finsbury.com 

 
Community – Communication consulting: 
Auro Palomba   Tel. +39 02 89404231 
Pasquo Cicchini  Tel. +39 3451462429  
Marco Rubino  Tel. +39 3356509552 
 
 

Italy1 

Italy1 è una società costituita recentemente con l’obiettivo di investire in un’impresa di 
dimensioni europee con una forte presenza in Italia. Target dell’investimento da parte della 
Società è un’azienda con un valore, in termini di equity value, compreso 
approssimativamente tra 300 milioni e 1 miliardo di euro.  
Obiettivo della Società è porsi come partner e  supportare la crescita e la strategia 
dell’azienda acquisita offrendo supporto sia di tipo strategico-manageriale che operativo 
attraverso un management di elevata competenza ed esperienza.  
Italy1 ritiene che, grazie alla sua struttura, possa rappresentare un eccellente partner per una 
operazione di questo tipo. Considerato che Italy1 si focalizzerà specificamente sul mercato 
italiano per concludere una business combination, la Società ritiene di essere ben collocata 
sul mercato italiano per concludere un’acquisizione in Italia. 
 
 

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. 

 
 

  


