
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ITALY1 INVESTMENT S.A.: L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2010 
 

Lussemburgo, 17 Maggio 2011 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italy1 Investment S.A., la prima Special 
Purpose Acquisition Company (SPAC) quotata sul mercato italiano, ha approvato il Bilancio 2010 e il Bilancio 
Consolidato 2010 e ha deliberato di portare a nuovo la perdita consolidata pari a € 55.656 dovuta alla fase di 
avviamento. 
 
RISULTATI BILANCIO CONSOLIDATO 2010 

 Nessun ricavo per il periodo dal 26 agosto 2010 (costituzione della Società) al 31 dicembre 2010 

 Perdita:     € 55.656 

 Credito d’imposta differito:  € 22.868 
 
Altre delibere 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italy1 Investment S.A. ha deliberato quanto segue: 
 

 la manleva nei confronti dei Membri del Consiglio di Amministrazione per l’adempimento dei loro rispettivi 
doveri per l’esercizio 2010 ai sensi della legge lussemburghese;  

 la manleva nei confronti dei revisori indipendenti della Società per l’adempimento della loro attività per 
l’esercizio 2010; 

 
Inoltre, constatata la perdita di oltre il 100 per cento del capitale della Società, dovuta alla fase iniziale di avviamento, 
e in ottemperanza con quanto previsto dall’articolo 100 della Corporate Law del Lussemburgo, l’Assemblea ha 
deliberato di proseguire l’attività in virtu’ del successo della raccolta presso gli investitori Istituzionali, che ha 
permesso la quotazione della Società.  
Infine, si rende noto che ai sensi della normativa vigente applicabile alla Società, il bilancio d’esercizio e il consolidato 
al 31 Dicembre 2010, nonché il verbale della stessa saranno depositati presso la sede sociale della Società, Borsa 
Italiana SpA, Consob e Société de la Bourse de Luxembourg S.A. nella sua qualità di O.A.M. a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta. Tale documentazione sarà anche consultabile sul sito internet della Società (www.ita1invest.com). 
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