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COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. approva i dati definitivi dell’Operazione 

Rilevante con FILA S.p.A. 

 

 
Milano, 13 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A., società quotata al 

mercato MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato i dati 

definitivi dell’operazione rilevante tra Space e FILA S.p.A., da realizzarsi principalmente mediante 

la fusione di FILA in Space. 

In particolare, sono stati determinati in via definitiva alcuni dati relativi all’operazione che 

dipendevano dall’ammontare dell’esborso da parte di Space (in questo caso nullo) per l’esercizio 

dei diritti di exit a disposizione degli azionisti non favorevoli all’operazione rilevante (vale a dire il 

diritto di recesso ex lege e la cosiddetta “Opzione di Vendita”). Per maggiori dettagli si rimanda 

alle sezioni 1.1.4 e 3.3 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in 

data 16 gennaio 2015 a supporto della decisione dei soci in merito all’operazione di integrazione 

con Fila (a disposizione sul sito internet www.space-spa.it). 

Il Consiglio di Amministrazione di Space ha constatato con soddisfazione che nessun azionista si è 

avvalso dei diritti di exit messi a disposizione dalla Società in merito all’approvazione 

dell’Operazione Rilevante. 

Di seguito si riassumono tali dati definitivi: 

(a) l’importo complessivo della cosiddetta “Distribuzione di Riserve” che verrà effettuata – 

subordinatamente all’efficacia della fusione – a beneficio degli azionisti della società post 

fusione (ma con esclusione degli ex soci di Fila) sarà pari a Euro 26.919.998 e, pertanto, 

l’importo unitario sarà pari a Euro 2 per azione; 

(b)  il rapporto di cambio definitivo, applicabile tanto al concambio delle azioni ordinarie di Fila 

quanto al concambio delle azioni speciali di FILA a voto plurimo è pari a n. 16,8017 azioni 

Space per ogni azione FILA; 

(c) l’aumento di capitale a servizio del concambio è fissato in nominali Euro 23.615.831,00 pari 

a n. 23.615.831 azioni, di cui n. 17.049.323 azioni ordinarie in concambio e n. 6.566.508 

azioni di categoria speciale a voto plurimo in concambio, assumendo che alla data di 

efficacia della fusione le azioni proprie di FILA risultino annullate e le acquisizioni da parte di 
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Space S.p.A. delle partecipazioni attualmente detenute dai soci di minoranza di FILA 

risultino perfezionate; 

(d) il capitale della società risultante dalla fusione, al quinto giorno lavorativo successivo alla 

data di efficacia della medesima e quindi successivamente alla conversione della prima 

tranche di azioni speciali Space, sarà pari a Euro 37.170.830,00, diviso in n. 37.719.830 

azioni di cui n. 30.854.322 azioni ordinarie quotate, n. 6.566.508 azioni di categoria speciale 

a voto plurimo (Azioni B) non quotate e n. 299.000 azioni speciali di titolarità di Space 

Holding S.r.l. (Azioni C) non quotate; 

(c)  con riferimento ai Market Warrant: (i) il Prezzo Strike” rettificato è pari a Euro 7,589; (ii) il 

“Prezzo di Accelerazione” rettificato è pari a Euro 10,385; (iii) l’importo unitario 

dell’indennizzo ai portatori dei Market Warrant è pari a Euro 0,19 per ciascun Market 

Warrant e, conseguentemente, l’importo complessivo dell’indennizzo è pari a Euro 

1.646.666,54; 

(d) con riferimento agli Sponsor Warrant: il “Prezzo di Esercizio” rettificato è pari a Euro 

10,385; e 

(e) con riferimento alle Azioni Speciali di titolarità di Space Holding S.r.l. (Azioni C), i valori 

rettificati dei prezzi di riferimento delle azioni ordinarie al raggiungimento dei quali le azioni 

Azioni C si convertono automaticamente in azioni ordinarie, sono pari a, rispettivamente, 

Euro 8,788 - Euro 9,586 - Euro 10,385. 

 

* * * 

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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