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CONCLUSA CON SUCCESSO L’ OFFERTA DI CAPITAL FOR PROGRESS 2 

 LA SECONDA SPAC (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY) DEL TEAM 
CAPITAL FOR PROGRESS RACCOGLIE 65 MILIONI DI EURO 

 

Milano, 1 agosto 2017,  

Si è concluso con successo il collocamento di Capital For Progress 2 S.p.A. (“CFP2), 
la seconda Special Purpose Acquistion Company (“SPAC”) del team Capital For 
Progress. 

La Società ha raccolto 65 milioni di euro da investitori italiani ed esteri, in larga 
prevalenza istituzionali. La domanda è stata largamente superiore a tale importo, 
ma il team di CFP2 non ha ritenuto di ampliare la dimensione del fund raising, 
conformemente all’obiettivo di una business combination di mid market. 

I promotori di CFP2 sono: Massimo Capuano, già amministratore delegato di 
Borsa Italiana e di Centrobanca; Antonio Perricone, già Managing Partner di B&S 
Private Equity e consigliere di Amber Capital; Marco M. Fumagalli per oltre un 
decennio a capo del Capital Markets di Centrobanca, Bruno Gattai, Managing 
Partner dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ed Alessandra 
Bianchi, analista presso Amber Capital. 

Gianandrea De Bernardis, Vicepresidente esecutivo di Cerved S.p.A., è 
Amministratore Indipendente di CFP2. 

Subordinatamente all’emanazione da parte di Borsa Italiana dell’ avviso di 
ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia delle azioni ordinarie e dei 
warrant, atteso in base alla data di presentazione della Domanda di Ammissione 
per la giornata di domani, il primo giorno di trading è previsto possa essere 
venerdì 4 agosto 2017. 

CFP2 dovrà ora identificare la propria società target: essa si rivolge ad imprese con 
un equity value tra 100 e 200 milioni di euro, solido posizionamento competitivo, 
buona redditività, propensione all’ export e con rilevanti opportunità di sviluppo.  

Intermonte ha agito quale Global Coordinator & Sole Bookrunner, mentre UBI 
Banca è Nomad e Specialist.  

CFP2 è stata assistita da Advance SIM S.p.A. e dallo Studio legale Gattai, Minoli, 
Agostinelli & Partners. KPMG è la società di revisione di CFP2. 
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* * * 

 
Il Documento di Ammissione sarà disponibile sul sito internet della Società 
www.capitalforprogress.it a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni. 

Per la trasmissione delle informazioni, CFP2 si avvarrà del circuito 1Info gestito da 
Computershare S.p.A. con sede in via Lorenzo Mascheroni, 19 – 20145 MILANO 
 

Le SPAC, nate e sviluppatesi negli Stati Uniti e poi diffusesi in Europa, sono veicoli 
societari quotati, contenenti esclusivamente cassa (c.d. blank check companies), 
costituiti con l’obiettivo di integrarsi (c.d. business combination), generalmente 
tramite fusione, con una società operativa (c.d. target), portandola così 
indirettamente in quotazione. 

CFP2 ha infatti per oggetto sociale la ricerca e la selezione di imprese operative ed 
intende integrarsi con una società di maggior valore così da rendere flottante una 
minoranza del suo capitale. La Business Combination potrà aver luogo solo previa 
approvazione da parte dell’Assemblea di CFP2 e la contestuale modifica 
dell'oggetto sociale. Gli azionisti dissenzienti potranno recedere dalla società e 
uscire dall’investimento, come tipico nel modello delle SPAC. 

Il 100% delle risorse raccolte dagli investitori sarà depositato su conti deposito 
vincolati e non potranno essere utilizzate dagli amministratori se non ai fini della  
Business Combination.  

CFP2 è il secondo veicolo promosso dal team Capital For Progress  composto da 
Massimo Capuano, Antonio Perricone, Marco Fumagalli e Alessandra Bianchi, a cui 
si è affiancato l’ Avv. Bruno Gattai. La prima SPAC CFP1 si è fusa nel dicembre dello 
scorso anno con GPI S.p.A., tra i leader italiani nel settore ICT e di Business Process 
Outsourcing per il settore Healthcare. 
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