MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Genova, 1 ottobre 2021 – EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC”), società specializzata
in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi
ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica la nuova composizione del capitale
sociale (interamente versato e sottoscritto) a seguito dell’esercizio di complessivi 428.845
Warrant EDAC 2018-2021, codice ISIN IT0005351470 (“Warrant”) - di cui 198.937 Warrant del
Primo Periodo di Esercizio, chiuso il 30 settembre 2019, 108.261 Warrant del Secondo Periodo
di Esercizio, chiuso il 30 settembre 2020 e 121.647 Warrant del Terzo Periodo di Esercizio,
chiuso il 30 settembre 2021 - con la sottoscrizione di complessive 428.845 Azioni di Compendio EDAC.
In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 c.c., l’attestazione con l’indicazione del nuovo
capitale sociale è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di
legge.
Tabella 1

Capitale sociale attuale
Euro

n. azioni

Totale di cui:

815.414,50

8.154.145,0

Azioni ordinarie (godimento
regolare: 1 gennaio 2021)
numero cedola in corso: 2

815.414,50

8.154.145,0

Capitale sociale precedente

Val. nom.
Unitario
-

-

Euro

n. azioni

803.249,8

8.032.498,0

803.249,80

8.032.498,0

Val. nom.
Unitario
-

-

Tabella 2

Warrant

N. titoli
convertiti/esercitati
428.845,00

N. titoli residui
privi di effetto
2.487,0

www.ediliziacrobatica.com

EdiliziAcrobatica SpA, è l’azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia operativa. Fondata a Genova nel
1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi circa 1300 collaboratori e oltre 100 aree operative in Italia e
Francia. La tecnica che utilizza le consente di effettuare interventi senza l'uso di ponteggi o piattaforme
aeree, offrendo così al cliente finale servizi di qualità e l’abbattimento dei costi del ponteggio. I lavori su
corda in cui EdiliziAcrobatica è specializzata, sono particolarmente indicati per la manutenzione ordinaria
e straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e monumenti storici. La tecnica messa a punto da EdiliziAcrobatica assicura, infatti, numerosi vantaggi sia in termini di agibilità per condòmini e ospiti degli hotel,
sia in termini di sicurezza per i residenti che di accesso ai monumenti che, anche durante le opere di
restauro e manutenzione, restano sempre a disposizione dei turisti.

Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi
da febbraio 2019, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei cantieri, con
44,8 milioni di ricavi, in crescita del 14% rispetto 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 destinata agli amministratori di condominio per facilitare l'organizzazione di assemblee condominiali
da remoto.
Per info: www.ediliziacrobatica.com
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