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Si rende nota l’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo (il “Prospetto 
Informativo”), relativo all’ ammissione a quotazione su Euronext Milan organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), di azioni ordinarie (le “Azioni”) di 
Civitanavi Systems S.p.A. (l’“Emittente”) a seguito della relativa approvazione da parte 
della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) avvenuta con nota del 
2 febbraio, protocollo n. 0196579/22. L’approvazione da parte di CONSOB fa seguito al 
provvedimento n. 8827, con cui, in data 31 gennaio 2022, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato 
il provvedimento di ammissione a quotazione su Euronext Milan delle Azioni. 
Contestualmente all’ammissione a quotazione su Euronext Milan, è prevista, anche ai fini 
della costituzione del flottante, un’offerta di vendita e sottoscrizione di Azioni (l’ “Offerta” 
o il “Collocamento Istituzionale”) riservata esclusivamente ad investitori qualificati nello 
Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori 
degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 
1933, come modificato (gli “Investitori Istituzionali”) 
Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno collocate da Intermonte SIM S.p.A. e Joh. Berenberg, 
Gossler & Co. KG in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Intermonte SIM 
S.p.A. agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni. Ai fini del 
Collocamento Istituzionale, l’Emittente ha predisposto un documento di offerta in lingua 
inglese (c.d. offering circular), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti 
nel Prospetto Informativo. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o 
in qualsiasi altro Paese.
L’Offerta ha ad oggetto massime n. 9.700.000 Azioni, di cui: (i) massime n. 7.200.000 
azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti da un aumento di capitale con 
esclusione del diritto di opzione (l’“Aumento di Capitale”) e (ii) massime n. 2.500.000 
Azioni poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems Ltd (l’“Azionista Venditore”). 
Nell’ambito dell’Offerta è inoltre prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore 

di un’opzione c.d. greenshoe (la “Greenshoe”) in favore di Intermonte SIM in qualità di 
stabilization manager per conto dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di fino a 
massime n. 1.455.000 Azioni, corrispondenti a circa il 15% del numero massimo di Azioni 
oggetto del Collocamento Istituzionale. La Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in 
parte, entro 30 giorni dalla data di quotazione. 
A seguito dell’Offerta, in caso di integrale esercizio della Greenshoe e l’allocazione di tutte 
le Azioni offerte, il numero delle Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari 
n. 11.155.000. Il flottante ad esito dell’Offerta potrà raggiungere il 34,6% assumendo il 
pieno esercizio della Greenshoe.
E’ prevista l’assunzione sia da parte della Società sia da parte dell’Azionista Venditore di un 
vincolo di lock-up della durata di 365 giorni a far data dalla data di avvio delle negoziazioni.
L’Offerta ha avuto inizio il giorno 2 febbraio 2022 e terminerà il giorno 14 febbraio 2022, 
salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da 
pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.civitanavi.com (il “Periodo di Offerta”). La 
data di avvio delle negoziazioni è prevista intorno al giorno 17 febbraio 2022.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico dell’Emittente, pre Aumento 
di Capitale, è compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 130 milioni pari ad un prezzo per 
Azione compreso tra un minimo di di Euro 4,00 e un massimo di Euro 5,20. 
Il prezzo finale di offerta sarà determinato dalla Società e dall’Azionista Venditore, d’intesa con 
i Joint Global Coordinators, secondo il meccanismo dell’open price, al termine del Periodo 
di Offerta, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e 
internazionale, e della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli 
Investitori Istituzionali. Il prezzo finale sarà reso noto sul sito internet dell’Emittente 
www.civitanavi.com
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell’Emittente a Pedaso (FM), 
Via del Progresso 5 nonché sul sito internet dell’Emittente www.civitanavi.com.


