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IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NE’ IN TUTTO O NE’ IN 
PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NE’ IN 
QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO 
COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE 

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non 
costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un’offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita 
o di scambio, né un invito a formulare un’offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti 
finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno 
finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in 
strumenti finanziari.  I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del 
presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute.  Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti 
finanziari né in Italia né in alcun altro Paese.  L’eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel 
contesto dell’ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall’applicazione 
delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e pertanto l’offerta delle azioni non è stata né 
sarà sottoposta all’approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all’estero ai sensi della 
normativa applicabile. In relazione all’operazione di ammissione delle azioni della Società su AIM Italia non sarà pubblicato 
alcun prospetto informativo o altro documento informativo equipollente. 

COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA 

L’ASSEMBLEA APPROVA IL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE  
PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Genova, 9 gennaio 2019 – L’Assemblea Ordinaria degli azionisK di  EdiliziAcrobaKca S.p.A., 
società aQva nel campo dell’edilizia operaKva in doppia fune di sicurezza, ha deliberato in data 
odierna di approvare un piano di acquisto di azioni proprie (buy-back).  

L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie. Il 
programma prevede l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, fino ad un numero massimo di 
618.024 azioni ordinarie, pari all'8% del capitale sociale, che alla data odierna ammonta ad Euro 
772.530,00 nel rispedo delle limitazioni previste per legge con parKcolare riferimento alle 
disposizioni di cui al primo comma dell’ArKcolo 2357 del Codice Civile 

Gli acquisK dovranno essere effeduaK ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in 
diminuzione, né in aumento, per più del 15% (quindicipercento) rispedo alla media dei prezzi di 
riferimento registraK dal Ktolo nelle ulKme 5 (cinque) sedute di Borsa precedenK ogni singola 
operazione. 
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Con l’acquisto di azioni proprie, la società intende:  

(i) sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispedo dei criteri fissaK dalla normaKva, anche 
regolamentare, nonché dalle prassi vigenK, compiendo, adraverso l’uKlizzo di intermediari, 
eventuali operazioni di invesKmento anche per contenere movimenK anomali delle quotazioni, 
per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare 
svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del 
mercato; 
(ii) efficientare l’impiego della liquidità della Società in un’oQca di invesKmento a medio e lungo 
termine; 
(iii) consenKre acquisK di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-opKon; 
(iv) cosKtuire un magazzino Ktoli di Azioni Proprie di cui poter disporre, in coerenza con le 
linee strategiche che la Società intende perseguire sopradudo nell’ambito di possibili operazioni 
straordinarie, ivi inclusa, a Ktolo esemplificaKvo e non esausKvo, operazioni di scambio, 
permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o 
finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a Ktolo esemplificaKvo e non 
esausKvo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., da realizzarsi nell’interesse della Società. 

L’autorizzazione all’acquisto di Azioni Proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciodo) mesi, 
vale a dire il periodo massimo consenKto ai sensi dell’ArKcolo 2357, comma 2, del Codice Civile, 
a far data dall’odierna delibera assembleare di approvazione del piano di buy-back. Entro il 
periodo di durata dell’autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione potrà effeduare gli acquisK 
di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinaK, nel 
rispedo delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della 
Società. L’autorizzazione alla successiva disposizione delle Azioni Proprie è richiesta senza limiK 
temporali, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di individuare il momento più 
adado per procedere alla disposizione delle Azioni Proprie acquistate. 
  
Con riferimento alle caraderisKche del piano di acquisto di azioni proprie, si rinvia alla relazione 
per gli azionisK in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione delle azioni proprie e 
al verbale dell’Assemblea ordinaria degli azionisK, che la Società provvederà a medere a 
disposizione, nei termini di legge, sul proprio sito internet www.ediliziacrobaKca.com. 
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