PRESENTATA A BORSA ITALIANA S.p.A LA DOMANDA PER LA RIAMMISSIONE DI ABC COMPANY
S.p.A. NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI EURONEXT GROWTH MILAN

Milano, 15 Dicembre 2021 – ABC Company S.p.A. comunica di aver presentato in data odierna a Borsa
Italiana S.p.A. la domanda di riammissione delle proprie azioni di categoria A (“Azioni A”) alle
negoziazioni sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (“EGM PRO”). EnVent Capital
Markets Ltd, Euronext Growth Advisor della Società, ha rilasciato le proprie dichiarazioni a Borsa
Italiana S.p.A..

Il rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di riammissione alle negoziazioni su EGM PRO
è previsto per il 20 dicembre 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su EGM PRO è previsto per il 22
dicembre 2021. L’ammissione alle negoziazioni avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta
rivolta ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri e riguardante la sottoscrizione di Azioni A
rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione il 18 novembre 2021 a
valere sulla delega ex art. 2443 c.c. rilasciata il 28 settembre 2021. Alla data odierna, sono stati raccolti
ordini per oltre Euro 13 milioni.

Nel processo di riammissione ABC Company S.p.A., EnVent Capital Markets Ltd agisce quale Euronext
Growth Advisor, DLA Piper è il consulente legale e BDO Italia S.p.A. assiste l’Emittente come
consulente per i profili di natura finanziaria. Deloitte & Touche è la società di revisione dell’Emittente.

ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent
capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare
Business Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente
in società quotate, quotande o private deals.
Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti:
Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e
investimenti diretti;
Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza finanziaria e strategica sia a società partecipate che a
clienti terzi.
ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere
attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare il 10% degli utili
distribuibili a progetti di beneficenza.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.abccompany.it
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