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Innova Italy 1 debutta su AIM Italia, è la decima 
SPAC che sceglie il mercato italiano 
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-         Decimo debutto dell’anno su AIM Italia 

-         La società ha raccolto 100 milioni di euro, record di sempre per 

ammontare raccolto su AIM Italia  

-         Il flottante è del 94.2% 

Sono iniziate questa mattina le contrattazioni sul titolo Innova Italy 1, il decimo 

debutto dell’anno su AIM Italia e la decima SPAC quotata sul mercato italiano.  

Innova Italy 1 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso 

società di medie dimensioni non quotate, con un significativo livello di 

innovazione e con chiare prospettive di crescita. 

In fase di collocamento la società ha raccolto 100 milioni di euro, il flottante al 

momento dell’ammissione è del 94.2% con una capitalizzazione pari a 100 

milioni di euro. 

Banca IMI S.p.A. è stata selezionata come Nomad dell’operazione. 

Con la quotazione di oggi, sono dieci le SPAC quotate sul mercato Italiano che, 

in aggregato, hanno raccolto circa un miliardo di euro. 

Cinque di esse hanno già completato una business combination con la target 

company identificata. 
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In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of 

Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Il debutto di Innova Italy 1 su AIM Italia, e il record di ammontare raccolto, 

confermano l’attrattività del mercato e il successo della formula delle SPAC che 

attrae un sempre più ampio numero di investitori nazionali e internazionali 

proponendo un accesso alternativo al mercato dei capitali”.  

Da domani Innova Italy 1 sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM 

Italia. 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 389 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati 
azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle 
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it 
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