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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 29 giugno 2020 

 

Gabelli Value for Italy S.p.A. – Invito agli azionisti 

Gabelli Value for Italy S.p.A. in liquidazione (“ovvero la “Società”) – SPAC (Special Purpose Acquisition 

Company) annuncia che si terrà una videochiamata per gli Azionisti organizzata da Marc Gabelli il giorno 

giovedì 2 luglio, alle 15:00 (C.E.T.). Di seguito il link per partecipare tramite Zoom (per partecipare è 

necessaria la registrazione anticipata): 

https://gabelli.zoom.us/webinar/register/WN_ljiqV3dHTLyGtFJbOYP7Wg  

Eventuali domande possono essere inviate in anticipo via e-mail all’indirizzo ir@GabelliValueforItaly.it.  

 

Gabelli Value for Italy S.p.A. in liquidazione – Comunicazione agli Azionisti 

La Società rende noto che la dottoressa Sara Anita Speranza, liquidatore unico della Società (il “Liquidatore 

Unico”) – nominata con delibera dell’assemblea del 14 maggio 2020, iscritta al Registro Imprese di Milano in 

data 22 maggio 2020 – nell’esercizio degli ampi poteri conferiti dall’Assemblea con la summenzionata delibera 

del 14 maggio 2020, dopo aver espletato le attività connesse al passaggio di consegne ex art. 2487-bis Codice 

Civile dal Consiglio di Amministrazione al medesimo Liquidatore Unico, ha verificato che alla data in cui è 

stato effettuato il passaggio di consegne, la Società disponeva di somme pari ad Euro 112.001.992. 

Alla luce delle verifiche effettuate in conformità con quanto previsto all’art. 2491 Codice Civile e delle attività 

espletate per il celere soddisfacimento dei creditori della Società, il Liquidatore Unico ha accertato che 

sussistono i presupposti per procedere alla ripartizione tra i soci di un acconto sull’attivo di liquidazione.  

In particolare, la dott.ssa Speranza ha dato avvio alla procedura di distribuzione anticipata parziale dell’attivo 

di liquidazione (la “Distribuzione Anticipata Parziale”), all’esito della quale ai soli titolari delle Azioni 

Ordinarie della Società verrà corrisposto un importo pari a quanto inizialmente dagli stessi versato a titolo di 

capitale e sovrapprezzo, nella misura di Euro 10 ogni n. 1 Azione Ordinaria posseduta (l’“Acconto di 

Liquidazione”) e così per complessivi Euro 110.000.000. 

Si ricorda che, in sede di Quotazione, la Società ha emesso anche n. 380.000 Azioni Speciali – cui vanno 

sommate le n. 5.000 Azioni Ordinarie emesse ante IPO e convertite in Azioni Speciali in tale sede – 

raccogliendo complessivamente Euro 3.850.000, di cui Euro 38.500 imputati al capitale sociale ed Euro 

3.811.500 imputati alla riserva da sovrapprezzo delle azioni. 
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La Distribuzione Anticipata Parziale avverrà automaticamente attraverso il Servizio di Gestione Accentrata 

gestito da Monte Titoli S.p.A. e il pagamento dell’Acconto di Liquidazione avverrà presso gli intermediari 

degli aventi diritto a partire dal giorno 8 luglio 2020 (data stacco cedola 6 luglio 2020 e record date 7 luglio 

2020). 

Si ricorda che, in conformità con quanto previsto dall’art. 28 dello statuto della Società, il Liquidatore Unico, 

nella distribuzione dell’attivo di liquidazione che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, deve:  

(a) prioritariamente attribuire ai portatori di Azioni Ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio 

effettuato per la liberazione delle relative Azioni Ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale 

sovrapprezzo (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente 

effettuato, la “Percentuale Applicabile”). 

Per effetto dell’Acconto di Liquidazione tale Percentuale Applicabile è quindi pari al 100%;  

(b) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l’assegnazione di cui al punto (a), ai portatori di 

Azioni Speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente 

effettuato dai titolari delle Azioni Speciali per la liberazione delle stesse, sia a titolo di nominale che di 

eventuale sovraprezzo.  

Per quanto sopra esposto e sulla base dello stato della procedura liquidatoria, non è dato prevedere che possa 

avanzare, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b), un Attivo di Liquidazione residuale, 

oggetto di ulteriore ripartizione tra i portatori di Azioni Ordinarie e i portatori di Azioni Speciali in proporzione 

alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta. 

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 

ir@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 
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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. 
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