NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, OR JAPAN
COMUNICATO STAMPA
Gabelli Value for Italy S.p.A.
Comunicazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia
Milano, 27 aprile 2017
Gabelli Value for Italy S.p.A. (“VALU” o la “Società”), rende noto, ai sensi della Disciplina sulla
Trasparenza e dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data 26 aprile 2018
dagli azionisti Gabelli & Partners Italia S.r.l. e Multilabel SICAV S.p.A., comunicazione del superamento
della soglia di rilevanza pari al 5% del capitale sociale.
In particolare sulla base delle sottoscrizioni nell’ambito del collocamento riservato: (i) Gabelli & Partners
Italia S.r.l. dichiara di detenere, n. 670.000 azioni ordinarie, pari al 6,09% del capitale sociale di VALU; (ii)
Multilabel SICAV S.p.A., dichiara di detenere, n. 581.500 azioni ordinarie, pari al 5,29% del capitale sociale
di VALU.
Gabelli & Partners Italia S.r.l. è una delle due Promoter Co. e detiene altresì n. 19.250 azioni speciali senza
diritto di voto.
Sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, gli azionisti che detengono una
partecipazione superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto di VALU risultano essere i seguenti:
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Partners Proprietà

670.000

6,09%

SICAV Proprietà

581.500

5,29%

Si comunica che, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti
significativi di VALU sono altresì disponibili sul sito internet della Società (www.gabellivalueforitaly.it –
Sezione Investor Relations / Capitale sociale e Azionariato).
***
VALU è la prima SPAC italiana promossa dal Gruppo Gabelli, supportata da un team di professionisti con
comprovata esperienza sui mercati a livello internazionale e una vision di lungo termine. L’attività di
investimento di VALU sarà principalmente rivolta a società italiane non quotate di piccole-medie
dimensioni, con equity value indicativamente compreso tra circa Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni, con
l’obiettivo strategico di supportarne lo sviluppo a livello internazionale (e specialmente negli Stati Uniti
d’America). VALU è stata ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il 18 aprile 2018, con
inizio negoziazioni il 20 aprile 2018.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (www. gabellivalueforitaly.it –
Sezione Stampa / Comunicati stampa).
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, OR JAPAN

This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia
or Japan. This announcement does not contain or constitute an offer of sale, or the solicitation of an offer to
buy, securities. The shares referred to herein may not be offered or sold neither in Italy nor in the United
States nor in any other jurisdiction unless registered under the applicable securities regulations or offered in a
transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the applicable securities
regulations. The shares referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities
Act of 1933. There will be no public offer of the ordinary shares neither in Italy nor in the United States,
Australia, Canada or Japan nor elsewhere.
Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada,
Australia o Giappone. Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita di titoli o la
sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non
possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno
registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della
Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

