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COMUNICATO STAMPA   

Messa a disposizione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 

Milano, 7 novembre 2014 – Si rende noto che è disponibile al pubblico presso la sede 
sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e consultabile sul 
sito internet della Società (www.space-spa.com), sezione Investor Relations / Relazioni 
Finanziarie, il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 4 novembre 2014, come da avviso pubblicato in data 
odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore. 

 

Space S.p.A. 
 
Space S.p.A. è la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano costituita in forma di SIV (Special 

Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, le cui azioni sono state ammesse a quotazione su un 

mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV). 

I capitali raccolti da Space S.p.A. mediante il collocamento sono destinati ad essere impiegati – entro un determinato 

orizzonte temporale, di circa 24 mesi - per un’operazione di acquisizione di una società Target, mediante diverse 

modalità, tra cui l'aggregazione per conferimento o fusione. All’esito dell'operazione, le azioni della società risultante 

dalla medesima saranno quotate in Borsa. In questo contesto, Space S.p.A. ha l’obiettivo di individuare un’azienda 

Target di medie dimensioni, che sia un esempio di eccellenza dell’industria italiana e che sia interessata ad aprire il 

proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato.  

Space S.p.A. è promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento fondata da un team di promotori dotati di 

profonda esperienza e riconosciuto track record nella valorizzazione di aziende sia a capitale privato che pubblico. 

 

Media Contacts:   

iCorporate S.r.l. 

Rita Arcuri – rita.arcuri@icorporate.it - Mobile: (+39)333/2608159 

Elisa Piacentino – elisa.piacentino@icorporate.it - Mobile: (+39)366/9134595 

Investor Relations Contacts:  

Cdr Communication S.r.l. 

Vincenza Colucci – vincenza.colucci@cdr-communication.it – Mobile: (+ 39) 335 6909547 

Silvia Di Rosa – silvia.dirosa@cdr-communication.it – Mobile: (+39) 335 78 64 209 
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