Comunicazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento emittenti AIM Italia
Milano, 09 marzo 2018 – VEI 1 S.p.A. (“VEI 1” o la “Società”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che alla data odierna, sulla base delle comunicazioni ricevute
dalla Società, gli azionisti che detengono una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale con
diritto di voto di VEI 1 (c.d. “azionisti significativi”) risultano essere i seguenti:

Azionista

% sul capitale sociale con diritto di voto

Palladio Holding S.p.A. in breve PFH S.p.A.

20,0%

Effeti S.p.A.

15,0%

Azimut Capital Management Sgr Spa

5,0%

Sulla base delle comunicazioni ricevute da VEI 1 ai sensi della disciplina applicabile, non risultano altri
azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale
con diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti rilevanti di VEI 1 sono,
altresì, indicati sul sito internet della medesima VEI 1 S.p.A. alla sezione “Investor Relations – Capitale Sociale
e Azionariato”.

** *** **
VEI 1 è la prima SPAC istituzionale promossa da PFH e ha l’obiettivo di ricercare un’azienda italiana con un equity value
indicativamente tra Euro 100 e Euro 400 milioni, con rilevanti prospettive di crescita, organica e/o tramite acquisizioni,
possibilmente già presente sui mercati internazionali e caratterizzata da vantaggi competitivi basati su qualità, marchio e
tecnologia.
PFH ha sottoscritto la totalità (350.000 azioni) delle azioni speciali di VEI 1, al prezzo unitario di 10 euro apportando alla
Società un importo di Euro 3,5 milioni, oltre a n. 2.000.000 di azioni ordinarie, per un importo di Euro 20 milioni, pari al
20% della raccolta complessiva in azioni ordinarie. PFH è il maggiore azionista di VEI 1 e il suo impegno finanziario rafforza
l’allineamento di interessi con gli altri azionisti della SPAC. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono
senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo
Statuto. PFH ha assunto un impegno di lock up avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla eventuale conversione
di dette azioni speciali.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società: www.vei1.eu, Sezione: Investorrelations/comunicati.
ISIN azioni ordinarie IT0005323594 - ISIN warrant IT0005323628
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America,
Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita di strumenti finanziaria negli Stati Uniti
d’America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non
saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati
Uniti d’America, salvo che nel rispetto di un’esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti
finanziari negli Stati Uniti d’America o in altre giurisdizioni.
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