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GREENITALY1, la prima SPAC specializzata nella green 

economy, promossa da Matteo Carlotti, VedoGreen e IDEA 

CAPITAL FUNDS, pubblica il Documento Informativo e 

l’ulteriore documentazione relativi all’operazione di 

aggregazione con Prima Vera, operatore di riferimento nel 

settore dell’efficienza energetica  

 
 
Milano, 15 luglio 2015 

 
Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 S.p.A. (“GreenItaly1” o l’“Emittente”), la 
prima special purpose acquisition company (SPAC) tematica specializzata nel settore della 
green economy quotata sul mercato AIM Italia, comunica che in data odierna è stato 
pubblicato sul sito www.greenitaly1.it (sezione AIM Italia) il documento informativo 
(“Documento Informativo”), previsto dall’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, 
relativo, tra l’altro, alla fusione per incorporazione di Prima Vera S.p.A. (“Prima Vera”) in 
GreenItaly1 (l’“Operazione” o la “Fusione”) annunciata al mercato con comunicato stampa 
diffuso in data 25 giugno 2015. Prima Vera, operatore di riferimento nel settore dell’efficienza 
energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture 
complesse, intende così proseguire nel percorso di crescita in un settore strategico per il futuro 
del Paese e competere sui mercati internazionali.  

GreenItaly1 - in qualità di Emittente - e Intermonte SIM S.p.A. - in qualità di Nomad - hanno 
rilasciato al riguardo le dichiarazioni richieste rispettivamente dal Regolamento Emittenti 
(Scheda 7, parte I) e dal Regolamento Nomad del mercato AIM Italia (Scheda 4, parte I). Le 
ulteriori attestazioni richieste dalla Scheda 7, parte II, del Regolamento Emittenti e dalla 
Scheda 4, parte II, del Regolamento Nomad, saranno rilasciate rispettivamente dall’Emittente 
e dal Nomad entro l’efficacia dell’Operazione. 

E’ previsto che l’Assemblea degli Azionisti di GreenItaly1, in sede ordinaria e straordinaria, 
chiamata ad approvare l’“Operazione Rilevante” e la Fusione si tenga nel mese di settembre. 
La chiusura dell’operazione, subordinatamente alle approvazioni richieste, è attesa per la fine 
del mese di novembre 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione di GreenItaly1 ha inoltre determinato in Euro 9,95 (nove/95) il 
valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie di GreenItaly1. Per maggiori informazioni si 
rinvia alla Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 
2437-ter c.c., disponibile presso la sede legale di GreenItaly1 e pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente www.greenitaly1.it (sezione AIM Italia). 

Oltre al Progetto di Fusione relativo alla Fusione pubblicato in data 26 giugno 2015 e al 
Documento Informativo, sono disponibili presso la sede legale di GreenItaly1 e pubblicati sul 
sito internet dell’Emittente www.greenitaly1.it (sezione AIM Italia), anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2501-septies c.c.: 

- la relazione illustrativa relativa al Progetto di Fusione redatta dal Consiglio di 
Amministrazione di GreenItaly1 ai sensi dell’art. 2501-quinques c.c.; 
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- la relazione illustrativa relativa al Progetto di Fusione redatta dal Consiglio di 
Amministrazione di Prima Vera S.p.A. ai sensi dell’art. 2501-quinques c.c.; 

- la relazione sulla congruità del rapporto di cambio della Fusione redatta da Deloitte & 
Touche S.p.A., in qualità di esperto nominato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 2501-sexies 

c.c.; 
- i bilanci di Prima Vera relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014. 

Si segnala che, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-septies c.c., il bilancio di 
GreenItaly1 relativo all’esercizio 2014 è a disposizione presso la sede legale di GreenItaly1 e 
pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.greenitaly1.it (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 
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.  
 
Prima Vera, fondata nel 2000 a Milano, offre soluzioni integrate di energy management attraverso la progettazione, 
la realizzazione e il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica con elevato contenuto tecnologico e la 
fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse. Prima Vera fornisce inoltre servizi di gestione di 
apparecchiature elettromedicali. 
L’attività è focalizzata sul risparmio energetico, sulla riduzione delle emissioni inquinanti e sul contenimento dei costi in 
genere. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 

GreenItaly1 S.p.A. 

Via San Primo, 4 
20121 Milano 
www.greenitaly1.it 
 

 

Investor & Media Relations 

 

IR Top Consulting 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
ufficiostampa@irtop.com  
Tel. +39 02 45473884; +39 02 45473883 
www.irtop.com – www.vedogreen.it 

 

NOMAD, Specialist & Global Coordinator 

 

Intermonte SIM S.p.A. 
Corso Vittorio Emanuele II, 9 
20122 Milano 
 

 


