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Nuova Spac in arrivo con target di raccolta a 100 mln. Tra i promotori i 
money manager statunitensi Gabelli 
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C’è una nuova Spac in raccolta in questi giorni, con promotori italiani e un americano, sebbene quest’ultimo sia di origine italiana. Lo scrive Il Sole 
24 Ore, precisando che tra i promotori italiani c’è Alessandro Papetti, ex manager di Clessidra sgr, mentre il promotore statunitense è Marc 
Gabelli, figlio di Mario Gabelli, fondatore nel 1976 della Gabelli & Co, subito dopo ribattezzata Gamco Investors, diventata poi una delle società 
d’investimento più note negli Usa, quotata al Nyse e con 43,1 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2017. Mario Gabelli è tuttora presidente e 
ceo e detiene il 50% del capitale di Gamco, di cui è azionista anche Bill Gates (con l’1,3%).  Marc Gabelli è invece presidente e direttore 
di Gabelli Group, la holding di Gamco Investors, e gestisce il fondo Gabelli Global Opportunity. 

La nuova Spac, in road show in questi giorni a Londra, aprirà il collocamento il prossimo 3 aprile, con un obiettivo di raccolta di 100 milioni di 
euro. Nomad e specialist della Spac che si quoterà all’Aim sarà UBI Banca, che è anche joint global coordinator del collocamento insieme a 
Unicredit. 

Aumenterà quindi a oltre 2,8 miliardi di euro la potenza di fuoco delle Spac dedicate all’investimento in aziende italiane. Secondo il database 
di BeBeez (scarica qui il Report Spac di marzo), infatti, in totale le Spac o i veicoli simili (cosiddette pre-booking company) dedicate al mercato 
italiano, hanno raccolto a oggi 3,7 miliardi di euro dal 2011, cioè da quando per prima è stata quotata al segmento Miv di Piazza Affari la Spac di 
diritto lussemburghese Italy 1 Investments. In totale queste Spac hanno investito sinora 980 milioni di euro in 12 aziende che sono oggi quotate a 
Piazza Affari, mentre altri circa  300 milioni sono già potenzialmente allocati nelle tre business combination (cioè acquisizioni e fusioni) annunciate 
da inizio anno, con quindi le società target che, se tutto andrà secondo i piani dei promotori, andranno in quotazione all’Aim Italia nei prossimi 
mesi. 

E non basta, perché in preparazione c’è la Spac che investirà nel ramo assicurativo danni promossa da Andrea Battista, ex amministratore 
delegato di Eurovita (si veda altro articolo di BeBeez), mentre si dice ci siano allo studio altre due Spac che avranno come target di investimento il 
settore finanziario: una promossa dal banchiere, ex-Mps e Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola assieme al banker inglese Derek Vago, manager 
con un passato in Nomura; e un’altra promossa da Roberto Nicastro, ex direttore generale di Unicredit ed ex presidente delle quattro good-bank 
(Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria e Cariferrara), appena nominato senior advisor di Cerberus (si veda altro articolo di BeBeez). 
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