COMUNICATO STAMPA
GREENITALY1: Prosegue con successo l’iter della Business
Combination. Mancato avveramento della condizione
risolutiva

Milano, 13 Novembre 2015
Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 S.p.A. (“GreenItaly1”) esprime grande
soddisfazione per l’approvazione della business combination con Prima Vera S.p.A. (“Prima
Vera”) ottenuta da parte dell’assemblea dei propri soci deliberata, lo scorso 8 ottobre, con
voto favorevole.
Alla data odierna GreenItaly1 ha ricevuto raccomandate attestanti l’esercizio del diritto di
recesso per complessive n. 945.200 azioni ordinarie di GreenItaly1, pari al 26,11% del capitale
sociale e al 27,01% del capitale rappresentato da azioni ordinarie; pertanto non si è avverata
la condizione risolutiva cui, ai sensi dell’art. 15.3 dello statuto sociale di GreenItaly1, era
soggetta la delibera dell’assemblea straordinaria di GreenItaly1 dell’8 ottobre 2015 che ha
approvato la fusione per incorporazione di Prima Vera in GreenItaly1 (la “Fusione”).
La Fusione si compirà indicativamente entro la fine del mese di dicembre 2015 e l’entità che ne
risulterà avrà denominazione sociale Prima Vera S.p.A..
Domenico Catanese, Presidente di Prima Vera, ha dichiarato:
"Una prima fase, fondamentale, è arrivata a conclusione. Il nostro progetto andrà ben oltre
questo importante traguardo; ora abbiamo la forza per crescere sui mercati internazionali”.
Matteo Carlotti, Presidente di GreenItaly1, ha dichiarato:
"È con grande soddisfazione che comunichiamo al mercato il positivo esito della business
combination di GreenItaly1 con Prima Vera, che, entro la fine dell'anno, diventerà una realtà
quotata in Borsa. In questa occasione, il nostro ringraziamento più sincero va agli investitori
che ci hanno sostenuto, confermandoci la loro fiducia, assieme a Domenico Catanese,
imprenditore tenace e rispettoso del mercato, che ha creduto dall'inizio in questo importante
progetto. Come promotori di GreenItaly1, siamo certi che Prima Vera - prima ESCO a quotarsi
in Italia - abbia tutte le necessarie capacità tecniche, manageriali e finanziarie per regalare in
futuro grandi e crescenti soddisfazioni agli investitori che oggi hanno deciso di sostenerne la
crescita e l'internazionalizzazione."

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.greenitaly1.it nella sezione Investor
Relations.
GreenItaly1, la prima special purpose acquisition company (SPAC) specializzata nella green economy, ammessa alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nasce con
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l’obiettivo di presidiare un settore che attrae l’interesse di investitori e che si distingue per la forte innovazione
tecnologica e gli elevati tassi di crescita. Ha raccolto 35 milioni di Euro ed è promossa da VedoGreen S.r.l., società del
gruppo IR Top specializzata nella finanza per le imprese della green economy, da IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R. S.P.A. del
Gruppo DeA Capital/De Agostini, uno dei principali operatori indipendenti italiani nel settore del private equity che
gestisce tra gli altri un fondo di private equity specializzato nella green economy, e da Matteo Carlotti, già promotore
della SPAC Made in Italy 1. Il team dei promotori si caratterizza per l’elevata complementarietà delle competenze
maturate nei seguenti ambiti: green economy, capital markets, private equity, SPAC.
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