
 

 

COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA  

Genova, 12 aprile 2021 – EdiliziAcroba,ca S.p.A. (la “Società”) rende noto che è stato pubblicato, 
in data 10 aprile 2021, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
Azionis, sulla GazzeFa Ufficiale Parte II n. 43. 

L’Assemblea degli azionis, è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2021,  alle 
ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede amministra,va della Società in Genova, Viale 
Brigate Par,giane n. 18, e, ove occorrendo, per il 30 aprile 2021, in seconda convocazione, stessa 
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente,  

Ordine del giorno: 

Parte ordinaria  

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcroba,ca S.p.A. chiuso al 31 
dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento 
della ges,one, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di 
revisione; delibere ineren, e conseguen,; 

2. deliberazioni rela,ve alla des,nazione del risultato dell'esercizio 2020; delibere ineren, e 
conseguen,; 

Parte straordinaria 

1. Modifica degli arF. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 e 19 del testo di Statuto sociale di 
EdiliziAcroba,ca S.p.A.; delibere ineren, e conseguen,. 

***** 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

Il capitale sociale di EdiliziAcroba,ca S.p.A. soFoscriFo e versato è pari ad 803.249,8, 
rappresentato da n. 8.032.498 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la 
Società non de,ene azioni proprie in portafoglio.  

Ai sensi dell’ar,colo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), la legi`mazione all'intervento e 
all’esercizio del diriFo di voto in assemblea speFa agli azionis, per i quali sia pervenuta alla 
Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea 
(ossia il giorno 26 aprile 2021), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato 
che, sulla base delle proprie scriFure contabili, aFes, la loro legi`mazione. Resta ferma la 



 

 

legi`mazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il 
termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.  

La comunicazione dell'intermediario è effeFuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei con, 
rela,ve al termine della giornata contabile del se`mo giorno di mercato aperto (c.d. “record 
date”) precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 20 aprile 2021). Le registrazioni in 
accredito o in addebito compiute sui con, successivamente a tale termine non rilevano ai fini della 
legi`mazione all'esercizio del diriFo di voto in assemblea.  

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 

Considerata la situazione aFuale legata all’epidemia in corso ed i provvedimen, (nazionali e 
regionali) che a vario ,tolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo 
di più di 2 persone, ai sensi di quanto previsto dall’ar,colo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 
18/2020 (il “Decreto Cura Italia”), l’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali speFa il 
diriFo di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto aFraverso mezzi 
di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapi, che saranno forni, a tu` i sogge` legi`ma, 
a vario ,tolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, componen, del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registra,) o autorizza, a partecipare dal 
Presidente (es. dipenden, e collaboratori della Società). 

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piaFaforma della Società per la partecipazione in video-
conferenza all’assemblea, ciascun Azionista dovrà an,cipare alla Società via e-mail (i) copia del 
cer,ficato di partecipazione all’assemblea rilasciato dal proprio intermediario che aFes,, sulla 
base delle evidenze risultan, dalle scriFure contabili rela,ve al termine del giorno di record date 
(20 aprile 2021), la legi`mazione alla partecipazione all’assemblea (il “Cer3ficato”) nonché (ii) 

copia del documento d’iden,tà (carta d’iden,tà o passaporto) dell’Azionista. In caso di Azionista 
persona giuridica, dovranno essere an,cipa, alla Società via e-mail, oltre al Cer,ficato, (i) copia del 

documento d’iden,tà (carta d’iden,tà o passaporto) del rappresentante legale ovvero del 
soggeFo munito dei rela,vi poteri per la partecipazione all’assemblea nonché (ii) copia della 
documentazione aFestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei prede` poteri in 
capo al soggeFo partecipante.  

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta eleFronica 
all'indirizzo ediliziacroba2caspa@pec.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima 

convocazione dell’assemblea, al fine di permeFere alla Società di autorizzare le rela,ve 
partecipazioni. 



 

 

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piaFaforma per la 
partecipazione in video-conferenza all’assemblea solo a valle della verifica della legi`mazione alla 
partecipazione effeFuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte 
modalità. In caso contrario, non sarà consen,to il collegamento e la partecipazione in assemblea. 

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che 
abbia il diriFo a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell’ar,colo 14 
dello statuto della Società, mediante delega scriFa, nel rispeFo di quanto disposto dall'ar,colo 
2372 del codice civile, con facoltà di soFoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet 
della Società all’indirizzo: www.ediliziacroba2ca.com, alla sezione “Investor Rela2ons”. La delega 
può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdiliziAcroba,ca 
S.p.A., viale Brigate Par,giane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante no,fica eleFronica 
all'indirizzo di Posta Cer,ficata ediliziacroba2caspa@pec.it.  

Per l’esercizio del diriFo di integrazione dell’ordine del giorno e del diriFo di porre domande prima 
dell’assemblea, previs, dall’ar,colo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso 
pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo www.ediliziacroba2ca.com, alla sezione “Investor 
Rela2ons”. 

Si raccomanda agli Azionis, di rispeFare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso, 
considerando che la partecipazione fisica all’assemblea non è pra,cabile come disposto dalle 
prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimen, (nazionali e regionali) di volta in volta 
emana, e connessi all’aFuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione rela,va agli argomen, all'ordine del giorno di ciascuna delle assemblee, 
prevista dalla norma,va vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, 
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.ediliziacroba2ca.com, alla sezione 
“Investor Rela2ons”.  

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società. 

***** 

EdiliziAcrobaJca SpA, è l’azienda leader in Italia nel seFore dell’edilizia opera,va in doppia fune di sicurezza. Fondata 
a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi oltre 1000 collaboratori e 100 aree opera,ve in Italia e 
Francia. La tecnica che u,lizza le consente di effeFuare interven, senza l'u,lizzo di ponteggi o piaFaforme aeree, 
offrendo così al cliente finale servizi di qualità e l’abba`mento dei cos, del ponteggio. I lavori su corda in cui 
EdiliziAcroba,ca è specializzata, sono par,colarmente indica, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di palazzi 
e condomini, alberghi e monumen, storici. La tecnica messa a punto da EdiliziAcroba,ca assicura, infa`, numerosi 
vantaggi sia in termini di agibilità per condòmini e ospi, degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residen, che di 



 

 

accesso ai monumen, che, anche durante le opere di restauro e manutenzione restano sempre a disposizione dei 
turis,. 

Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi da febbraio 
2019, EdiliziAcroba,ca ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei can,eri, con 44,8 milioni di ricavi, in 
crescita del 14% rispeFo al 2019. Nello stesso 2020, la società ha inaugurato una nuova linea di business dedicata alla 
pulizia e alle sanificazioni e rilasciato EAcondominio, la prima APP in Italia des,nata agli amministratori di condominio 
per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali da remoto.  

Per info: www.ediliziacroba,ca.com 

ContaL 

Nominated Adviser 
Banca Profilo S.p.A. 

Via Cerva, 28 20122 Milano 
Tel. +39 02 8584808 

alessio.mure`@bancaprofilo.it

Investor RelaJons 
EdiliziAcroba,ca S.p.A. 

Maria Concu 
investor.relator@ediliziacroba,ca.com 

C: 349 3076391

Ufficio Stampa 
Deborah Dirani 

ufficiostampa@ediliziacroba,ca.com 
C: 393 8911364  

Ufficio Stampa Finanziario 
Close to Media 

Luca Manzato +39 335 8484706 
Lidy Casa, +39 349 2332555

http://www.ediliziacrobatica.com
mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it
mailto:investor.relator@ediliziacrobatica.com
mailto:ufficiostampa@ediliziacrobatica.com

