
 
 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM 

Milano, 28 gennaio 2019 

ALP.I S.p.A. (“ALP.I” o la “Società”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del regolamento 

emittenti dell’AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento 

Emittenti AIM”), rende noto di aver ricevuto in data odierna da parte dell’azionista UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A. una comunicazione attestante il superamento della soglia di rilevanza del 5% 

del capitale sociale con diritto di voto di ALP.I. 

Azionista Titolo di possesso 
N. azioni ordinarie 

detenute 

% del capitale 

sociale con diritto di 

voto 

UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A. 
Proprietà 728.600 7,286% 

In particolare, il suddetto azionista ha dichiarato di essere titolare di n. 728.600 azioni ordinarie 

ALP.I, rappresentative del 7,286% del capitale sociale con diritto di voto della Società. 

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi della disciplina applicabile, non risultano 

altri azionisti con una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto. 

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM, i nominativi degli azionisti rilevanti di 

ALP.I sono altresì indicati sul sito internet della Società all’indirizzo www.alpispac.it, sezione “Investor 

relations – Capitale sociale e azionariato”. 

Per maggiori informazioni 

Emittente  Nominated Adviser e Specialista  

ALP.I S.p.A.  

Via Manfredo Camperio, n. 9  

20123 – Milano  

Massimo Perona (CFO e Investor Relator)  

Tel.: +39 348 4756415  

E-mail: segreteriasocietaria@alpispac.it  

Equita SIM S.p.A.  

Via Filippo Turati, n. 9  

20121 – Milano  

Giulio Greco  

Tel.: +39 02 6204 1  

E-mail: g.greco@equitasim.it 

* * * * * 

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti 
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d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti 
finanziari 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. 


