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PROSEGUE CON SUCCESSO LA BUSINESS COMBINATION CON SICIT 
 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA STATUTARIA 

DEPOSITO DELL’OFFERTA IN OPZIONE 

 

Milano, 29 marzo 2019 – SprintItaly S.p.A. (“SpI” o la “Società”) comunica che, a seguito dell’Assemblea di 

SpI del 1° marzo u.s. che ha approvato all’unanimità la di fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in 

SpI (la “Fusione”), l’iter della business combination prosegue con successo.  

In data odierna la Società ha verificato l’ammontare delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di 

recesso da parte degli azionisti SpI che, sulla base delle raccomandate ricevute al termine del periodo di 

recesso (21 marzo 2019), risultano n. 2.018.842 azioni ordinarie (le “Azioni”), pari a circa il 13,459% del 

capitale sociale ordinario. 

Non si è quindi avverata la “Condizione Risolutiva Statutaria” a cui, ai sensi dello statuto della Società, la 

delibera Assembleare di approvazione della business combination era subordinata. 

SpI comunica inoltre che in data odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l’avviso 

di offerta in opzione delle Azioni, in cui sono indicati i termini e le condizioni di detta offerta; in particolare il 

periodo di offerta è dal 30 marzo 2019 al 29 aprile 2019 (estremi inclusi), il prezzo di offerta è pari a Euro 

10,00 per Azione, il rapporto di opzione è di n. 0,152 Azione ogni n. 1 azione SpI posseduta e gli azionisti che 

esercitino integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti avranno la facoltà di esercitare contestualmente 

il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inoptate.  Per maggiori informazioni si rinvia all’avviso di offerta 

in opzione delle Azioni pubblicato anche sul sito www.sprint-italy.com Sezione “Operazione Rilevante”. 

Qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di recesso 

legittimamente inviate entro il 21 marzo 2019, si provvederà a rettificare i suddetti dati mediante apposito 

comunicato diffuso via SDIR-NIS e pubblicato sul sito www.sprint-italy.com Sezione “Operazione Rilevante”. 

Si ricorda infine che anche le Azioni acquistate in sede di offerta in opzione, alla data di efficacia della Fusione 

(attualmente prevista entro il prossimo mese di maggio), avranno diritto all’assegnazione di n. 3 warrant 

della Società ogni n. 10 azioni ordinarie SpI detenute e parteciperanno alla distribuzione di riserve della 

Società destinata alle ordinarie e speciali di SpI per un ammontare complessivo massimo di Euro 50 milioni 

meno l’ammontare dell’esborso di SpI necessario per la liquidazione delle azioni ordinarie oggetto del diritto 

di recesso. 
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Per ulteriori informazioni: 

SPRINTITALY 

SprintItaly è una Special Purpose Acquisition Company (c.d. “SPAC”) promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti, 

Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la 

loro quotazione sull’ AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di rischio da impiegare per 

l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda con qualsiasi modalità̀̀̀̀, 

ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di 

partecipazioni. 

SICIT 

SICIT, fondata nel 1960 a Chiampo (VI), è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di 

origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti 

dell’industria conciaria, l’azienda realizza un prodotto ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in agricoltura 

(biostimolanti) che nell’industria del gesso (ritardanti). SICIT commercializza biostimolanti e ritardanti dalla stessa 

prodotti come idrolizzato proteico e derivati a partire dalla lavorazione “green” dei residui e rifiuti dell’industria 

conciaria. SICIT è un operatore di riferimento a livello mondiale e fornisce i principali player del settore agronomico, 

agrochimico e industriale. 
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