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PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL EURONEXT GROWTH ADVISOR DI 
EDILIZIACROBATICA S.P.A. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Procedura relativa agli obblighi di comunicazione al Nominated Adivisor (il “Euronext Growth Advisor”) 
di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan/Mercato Alternativo Del 
Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come modificato ed integrato e ai 
sensi del Regolamento Euronext Growth Advisor Euronext Growth Milan – Mercato Alternativo del 
Capitale. 



Premessa 

La presente procedura (la “Procedura”) riassume gli obblighi informativi nei confronti del Euronext Growth Advisor 
legati all’ammissione alle negoziazioni delle azioni di EdiliziAcrobatica Spa (di seguito la “Società”) su Euronext 
Growth Milan – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”). 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – Mercato Alternativo del 
Capitale (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), la Società ha adottato la presente Procedura in 
ottemperanza di quanto previsto dall’art. 31 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che sancisce l’obbligo 
per gli emittenti di fornire al Euronext Growth Advisor ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o 
che sia da questo ragionevolmente richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan e in base al Regolamento Euronext Growth Advisor di Euronext Growth Milan – 
Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Euronext Growth Advisor”). 

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 2 novembre 2018 
ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’Euronext Growth 
Milan. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni 
in materia di diffusione di informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societaria previste dal 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) 
applicabili. 


