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COMUNICATO STAMPA
Gabelli Value for Italy S.p.A.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 14 maggio 2020 ha approvato:
(i) il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; (ii) l’integrazione del collegio sindacale; (iii) la nomina del
liquidatore unico della Società, con attribuzione dei relativi poteri e compenso.
Milano, 18 maggio 2020
Gabelli Value for Italy S.p.A. in liquidazione (“VALU” ovvero la “Società”) – SPAC (Special Purpose
Acquisition Company) rende noto che noto che in data 14 maggio 2020, si è tenuta in prima convocazione
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti chiamata ad approvare: (i) il bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; (ii) l’integrazione del Collegio Sindacale; (iii) la nomina del
liquidatore ai sensi dell’articolo 2487 Codice Civile e 28 dello statuto sociale, nonché il conferimento dei
relativi poteri e l’attribuzione del relativo compenso.
A tal riguardo, VALU rende noto che l’Assemblea, alla presenza di circa il 67,21% del capitale sociale, ha
deliberato:
1)

in sede Ordinaria, con il voto favorevole di più della maggioranza assoluta del capitale sociale
(come da allegato riepilogo delle votazioni): (i) di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2019; (ii) di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio 2019 pari a complessivi Euro 1.374.795; (iii) di
confermare sino all’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, il dottor Giuseppe Benini quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, le dott.sse
Monica Grassi e Vesna Cagnato quali sindaci effettivi ed il dottor Paolo Basile quale sindaco supplente;
(iv) di integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2401, comma 1 Codice Civile, nominando
la dott.ssa Rosanna Benini, quale secondo sindaco supplente, la quale resterà in carica sino
all’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

2)

in sede Straordinaria, con il voto favorevole di quasi l’intero capitale sociale rappresentato (come
da allegato riepilogo delle votazioni): (i) di nominare la dott.ssa Sara Anita Speranza quale liquidatore
unico della Società; (ii) di investire il liquidatore unico dott.ssa Sara Anita Speranza della
rappresentanza legale della Società e dei più ampi poteri per la liquidazione e per il miglior realizzo
della medesima – ivi incluso il potere di utilizzare, ai fini della liquidazione, le Somme Vincolate
attualmente depositate, conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale, su un Conto Corrente
Vincolato, nonché di effettuare una o anche più distribuzioni parziali dell’Attivo di Liquidazione nel
rispetto dei limiti indicati dall’art. 2491 Codice Civile – il tutto in conformità con le applicabili
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disposizioni di legge e regolamento e con i criteri di liquidazione stabiliti dall’art. 28.2 dello statuto
sociale.
Il presente comunicato è online sul sito della Società (www.gabellivalueforitaly.it) nella sezione Investor
Relations/Stampa.
Per ulteriori informazioni:
Gabelli Value for Italy S.p.A.
Investor Relations:
+39 02 3057 8299
www.GabelliValueForItaly.it
pec: gabellivalueforitaly@legalmail.it

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.
Per ulteriori informazioni sulla società, visitare il nostro sito web www.GabelliValueForItaly.it.

