COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. approva il calendario eventi societari 2017
Milano, 30 gennaio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. (Space 2 o la Società) ha
deliberato l’approvazione del calendario degli eventi societari 2017, fermo restando che il medesimo
sarà rivisto, e potrà subire modifiche, successivamente alla data di efficacia della fusione tra Space2 e
Avio S.p.A. (attesa entro marzo 2017) alla luce delle esigenze della società risultante dalla fusione e nel
rispetto degli adempimenti in capo alla medesima.
Calendario eventi societari 2017
Space2, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A., comunica il seguente calendario degli eventi societari per l’esercizio 2017:

Progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2016

6 aprile 2017

Consiglio di Amministrazione
Bilancio al 31 dicembre 2016

28 aprile 2017

Assemblea degli azionisti
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2017

27 luglio 2017

Consiglio di Amministrazione
Il calendario degli eventi societari aggiornato è disponibile sul sito internet della società
www.space2spa.com. Ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario di cui
sopra sarà tempestivamente comunicata.
Space2 S.p.A.
Space2, è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano, quotata sul MIV, il
Mercato Telematico degli Investment Vehicles/Segmento Professionale, mercato regolamentato
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Space2 è la seconda SPAC promossa da Space Holding, società di investimento i cui soci paritetici sono
Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Nel 2013 Space Holding
aveva costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che aveva effettuato la
business combination con F.I.L.A. - uno dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione di
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prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in
età scolare e prescolare.
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