
 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’Assemblea di Space S.p.A. approva il bilancio di esercizio 2014 e il progetto di 

ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni 

ordinarie e dei Market Warrant 

 

 L’Assemblea di Space ha approvato oggi in sede ordinaria il bilancio di esercizio 2014 e la 

Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998 

 L’ Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto 

di azioni proprie e di Market Warrant 

 Inoltre, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il progetto di esclusione dalle 

negoziazioni sul MIV e di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario 

(MTA) delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space a seguito dell’operazione di 

business combination con F.I.L.A  

 

 

Milano 2 aprile 2015 – In data odierna, si è riunita, in unica convocazione, l’Assemblea ordinaria e 

straordinaria degli Azionisti di Space S.p.A., società quotata al segmento MIV organizzato e gestito 

da Borsa Italiana.  

L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, 

che evidenzia una perdita netta di circa €0,5 milioni, e deliberato di riportare a nuovo tale perdita. 

La liquidità disponibile al 31 dicembre 2014 risulta pari a €132,3 milioni. L’Assemblea, in sede 

ordinaria, ha inoltre approvato la Relazione in materia di Remunerazione dei componenti gli 

organi amministrativi e dei dirigenti con responsabilità strategiche redatta dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.  

Sempre l’Assemblea in sede ordinaria ha approvato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di 

azioni proprie e di Market Warrant fino a un numero massimo di azioni pari al 33% meno 

un’azione delle azioni ordinarie di Space in circolazione prima del completamento dell’Operazione 

Rilevante affinché, nella denegata ipotesi in cui la Fusione con F.I.L.A., per qualsiasi motivo, non 



 

venisse completata entro la tempistica convenuta, Space possa intraprendere un nuovo progetto 

di business combination con una nuova target, e utilizzare il meccanismo dell’opzione di vendita 

attribuita a ciascun socio per assicurare il diritto di exit come previsto dalla struttura societaria di 

Space.  

Infine, l’Assemblea di Space ha approvato in sede ordinaria il progetto di ammissione alle 

negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei Market Warrant e in sede straordinaria la 

richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul MIV delle azioni ordinarie e dei Market Warrant, 

subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari 

sul MTA. 

*** 

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria saranno 

messi a disposizione del pubblico nei termini di legge. La Relazione Finanziaria Annuale di Space 

S.p.A. al 31 dicembre 2014 è già a disposizione del pubblico presso la sede legale, unitamente 

all’ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché sul sito 

internet della Società (www.space-spa.com). 

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Edoardo Subert dichiara ai 

sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 

scritture contabili. 

*** 

Space, è la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano costituita in forma di SIV 

(Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana e quotata nel dicembre 2013 sul 

mercato regolamentato MIV/segmento SIV organizzato e gestito da Borsa Italiana. Space è stata promossa 

da Space Holding S.r.l., i cui soci sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo 

Subert, Alfredo Ambrosio e Elisabetta De Bernardi. 
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