COMUNICATO STAMPA

Seconda e terza tranche delle azioni speciali di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.
Milano, 27 maggio 2017 - Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. (“INDSTARS2” o la “Società”) comunica
che, in data 26 maggio 2017, si sono verificate le condizioni previste dall’art. 6.3 lettera (e) punto
(ii) (A) e (B) dello Statuto per la conversione automatica della seconda e della terza tranche di
Azioni Speciali di INDSTARS2.
Pertanto, in conformità alle sopra richiamate disposizioni statutarie, n. 160.381 Azioni Speciali
saranno convertite nel rapporto di n. 7 Azioni Ordinarie ogni n. 1 Azione Speciale detenuta, e così
in complessive n. 1.122.667 Azioni Ordinarie INDSTARS2 di nuova emissione - che
corrisponderanno ad una partecipazione del 4,68% del capitale sociale post “Operazione
Rilevante” (i.e. fusione) di SIT S.p.A. in INDSTARS2 (in ipotesi di recesso pari a zero) - decorso il
15° giorno di Borsa Aperta successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, senza
modifica dell’entità del capitale sociale della Società.
Lo Statuto di INDSTARS2 è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.indstars2.it (Corporate governance – Documenti societari).

Dopo Industrial Stars of Italy S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con LU-VE Group nel 2015,
Indstars 2 è la seconda Special Purpose Acquisition Company promossa da Giovanni Cavallini, ex Presidente di
Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e Presidente di Oaklins Arietti. Nel maggio 2016, nell’ambito dell’offerta
finalizzata all’IPO, Indstars 2 ha raccolto 50,5 milioni di euro da investitori istituzionali italiani ed esteri ed è stata
ammessa alle negoziazioni sull’AIM Italia.
Come già comunicato al mercato, dopo la sottoscrizione il 24 febbraio 2017 dell’accordo quadro tra INDSTARS 2 e
SIT S.p.A., lo scorso 5 maggio l’Assemblea degli Azionisti di INDSTARS2 ha approvato (1) in sede ordinaria, il
compimento dell’Operazione Rilevante con SIT S.p.A., così come proposta ed illustrata nella relazione del Consiglio
di Amministrazione e nel documento informativo consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.indstars2.it (Sezione Business Combination), da attuarsi tramite la fusione per incorporazione di INDSTARS 2
in SIT S.p.A. (c.d. reverse take-over) e la ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia degli strumenti finanziari della
società risultante dalla fusione stessa e (2) in sede straordinaria, il progetto di fusione relativo alla predetta fusione
per incorporazione di INDSTARS 2 in SIT S.p.A.
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