COMUNICATO STAMPA
THESPAC: ISCRIZIONE PROGETTO DI FUSIONE CON FRANCHI UMBERTO MARMI
PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA FUSIONE EX ARTICOLO 2501-SEPTIES
C.C.
Carrara, 23 giugno 2020 – TheSpac S.p.A. (“TheSpac” o la “Società”), nell’ambito dell’operazione
di cd. “business combination” con Franchi Umberto Marmi S.p.A. (rispettivamente l’“Operazione
Rilevante” e “FUM”) comunicata lo scorso 18 giugno 2020, rende noto che il progetto di fusione per
incorporazione di FUM in TheSpac (il “Progetto di Fusione”) è stato iscritto in data 18 giugno 2020
presso il Registro delle Imprese di Massa e Carrara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter del
codice civile.
La Società, inoltre, comunica di aver depositato presso la propria sede legale e pubblicato sul
proprio sito internet https://www.thespacspa.it/ (sezione “Operazione Rilevante – Business
Combination”) il Progetto di Fusione, la relazione illustrativa dei Consigli di Amministrazione di
TheSpac e di FUM e la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio, unitamente
alla documentazione di fusione prevista dal codice civile.
L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di TheSpac sarà convocata, nei termini e nei
modi di legge, per il giorno 24 luglio 2020 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25
luglio 2020 in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, sull’Operazione Rilevante e sul
Progetto di Fusione, ciò a modifica di quanto già indicato nel documento informativo.
Per maggiori informazioni sull’Operazione Rilevante si rinvia al documento informativo
predisposto da TheSpac ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e disponibile
presso la sede sociale di TheSpac e consultabile sul sito internet all’indirizzo
https://www.thespacspa.it (sezione “Operazione Rilevante – Business Combination”).
*****
TheSpac è la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e
Vitaliano Borromeo-Arese con l’avvocato Giovanni Lega, attraverso le rispettive società, per valorizzare
potenzialità di un’impresa del Made in Italy che abbia già raggiunto una buona redditività e che abbia un chiaro
piano di crescita, rafforzandone la competitività sul mercato globale.
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