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IDEAMI 

SPAC ISTITUZIONALE CHE NASCE DAL PROGETTO COMUNE DI  
BANCA IMI E DEA CAPITAL 

Milano, 27 novembre 2017 – Banca IMI, la Banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, e DeA 
Capital, piattaforma leader in Italia nell’Alternative Asset Management, controllata dal Gruppo De 
Agostini, promuovono congiuntamente una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), denominata 
IDEAMI, i cui titoli saranno quotati sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa 
Italiana.  

IDEAMI, la cui quotazione è prevista entro metà dicembre, è la prima SPAC istituzionale promossa da 
Banca IMI e DeA Capital e sarà dedicata alla ricerca di target tra società italiane di medie dimensioni, 
non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore. 

L’obiettivo di raccolta di IDEAMI è di 200 milioni di euro, estendibile fino ad un massimo di 250 
milioni di euro. 

IDEAMI si contraddistingue per il forte allineamento di interessi tra investitori e promotori, 
supportato da una struttura innovativa e da un importante impegno finanziario dei promotori, che 
prevedono di investire anche in azioni ordinarie della SPAC per una quota complessiva superiore al 
15% della raccolta. Il progetto riveste forte valenza industriale grazie alle indiscusse competenze e al 
network dei promotori che ne faciliteranno la creazione di valore. La natura istituzionale degli stessi 
rappresenta, infatti, un elemento distintivo di IDEAMI che garantisce agli investitori elevata 
professionalità e competenza nella gestione del processo di investimento e 
all’imprenditore/management della target la possibilità di instaurare una proficua partnership con i 
promotori. 

L’offerta, effettuata ai sensi dell’art 34-ter del regolamento emittenti n. 11971/1999, pone l’accento su 
una remunerazione dei promotori più spostata nel tempo e collegata ad una maggiore creazione di 
valore del progetto industriale. 

“Il mondo delle imprese di medie dimensioni – ha commentato Mauro Micillo, Responsabile della 
Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI - 
rappresenta l’architrave dell’economia italiana. Banca IMI è da sempre impegnata nel creare 
opportunità di investimento per la clientela istituzionale e trovare nuovi stimoli e risorse per una 
crescita sostenibile delle imprese italiane. Ecco perché come Banca che vuole continuare ad essere 
motore dell’economia reale, abbiamo deciso di promuovere, insieme a un partner di eccellenza come 
DeA Capital, una SPAC che ha l’obiettivo di aprire il mercato dei capitali a realtà imprenditoriali 
italiane di eccellenza”. 

“Le SPAC sono uno strumento finanziario di grande attualità in Italia, e penso che lo saranno anche in 
futuro. Con IDEAMI introduciamo importanti elementi di innovazione, allineando maggiormente gli 
interessi dei promotori con quelli degli investitori ed approcciando l’iniziativa con un’ottica 
maggiormente industriale, forti della nostra consolidata esperienza nel private equity, e quindi con un 
obiettivo di creazione di valore strutturale e sostenibile nel tempo. Ritengo che la partnership con 
Banca IMI sia una combinazione ideale di competenze, professionalità e network di relazioni 
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consolidate e diversificate, per rispondere al meglio alle esigenze sia degli investitori, sia degli 
imprenditori che incontreremo nella ricerca della business combination”, ha dichiarato Paolo Ceretti, 
Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A. 

Per ulteriori informazioni in merito alla SPAC e all’operazione promossa da Banca IMI e DeA Capital 
si rinvia alla documentazione che sarà messa a disposizione con le modalità di legge sul sito internet 
di IDEAMI entro la data di quotazione. 

Banca IMI e Banca Akros ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinator e Banca Akros svolge altresì il 
ruolo di NOMAD e Specialista. 

IDeaMI ed i Promotori sono stati assistiti dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i Joint Global 
Coordinator dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. 

 

** *** ** 

BANCA IMI 

Banca IMI è la banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia e 
con una forte presenza internazionale. Grazie alla professionalità e alla competenza di oltre 850 
professionisti, Banca IMI opera nell’investment banking, nella finanza strutturata e nel capital markets 
sui principali mercati domestici e internazionali. Banca IMI è anche uno dei maggiori player 
nell’attività d’intermediazione sui mercati azionari e obbligazionari e ha come obiettivo principale 
quello di assistere i propri clienti attraverso l’offerta di prodotti e servizi finanziari mirati 
all’eccellenza. Nell’ambito della propria attività, Banca IMI ha, tra l’altro, curato il collocamento e la 
quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana di numerose società, incluse diverse 
SPAC. 

DEA CAPITAL 

DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini, quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di 
Borsa Italiana, è la prima piattaforma indipendente di Alternative Asset Management in Italia con 
circa 11,6 miliardi di Euro e oltre 50 fondi di investimento nel private equity e nel real estate, 
attraverso le due SGR DeA Capital Alternative Funds e DeA Capital Real Estate. Dea Capital ha 
inoltre maturato una significativa esperienza nel campo delle SPAC sia in qualità di promotore che di 
investitore. 
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