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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 COSTITUISCA-
NO 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 finanzia-
ri. 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 do-
cumento 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’ammis-
sione 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’ap-
provazione 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 informa-
tivo o altro documento informativo equipollente. 

COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA 

L’ASSEMBLEA APPROVA IL PROGETTO DI AMMISSIONE SUL MERCATO EURONEXT GROWTH 

Genova, 8 febbraio 2019 – L’Assemblea Ordinaria degli azionisO di EdiliziAcrobaOca S.p.A., 
società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e 
ristruWurazioni di palazzi ed altre struWure architeWoniche, quotata sul segmento AIM Italia/
Mercato AlternaOvo del Capitale, sistema mulOlaterale di negoziazione organizzato e gesOto da 
Borsa Italiana (Ocker EDAC)”., ha deliberato in data odierna di approvare il progeWo di 
ammissione della Società sul mercato Euronext Growth.  

L’Assemblea ha approvato unanimemente e quindi autorizzato il Consiglio di Amministrazione a 
procedere con il percorso che porterà alla quotazione della Società sul mercato Euronext 
Growth e quindi al Dual LisOng 

Nello specifico le azioni per le quali è richiesta la negoziazione su Euronext Growth saranno 
esclusivamente le n. 6.525.300 azioni ordinarie della Società, avenO codice ISIN IT0005351504. 
Non sarà, invece richiesta l’ammissione alle negoziazioni delle Price Adjustment Shares né dei 
warrant emessi dalla Società. 
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Le moOvazioni che soWendono alla scelta di dare corso al Dual LisOng risiedono principalmente:  
(i) nella volontà della Società di dare seguito in maniera rapida ed efficace alle strategie di 
crescita aziendale in un’ojca di forte espansione anche verso paesi europei; 
ii) nell’opportunità di negoziare le azioni ordinarie della Società anche su un ulteriore sistema 
mulOlaterale di negoziazione (Euronext Growth) beneficiando, peraltro, di un processo di 
ammissione estremamente semplificato; 
iii) nel permeWere alla Società di avere un’aWrajvità molto più forte sul mercato francese oltre 
che sugli altri mercaO europei, anche per quanto concerne eventuali operazioni di M&A.  
iv) nell’opportunità di entrare in contaWo con invesOtori ulteriori e diversi rispeWo a quelli 
presenO sul mercato italiano. 

Al fine di dare seguito ai passaggi procedurali e alla redazione documentale per la quotazione di 
EdiliziAcrobaOca su Euronext Growth, la Società si è avvalsa e si avvarrà dell’assistenza di alcuni 
specifici soggej professionali, così come anche richiesto dal Regolamento Euronext. In 
parOcolare la società di diriWo francese “Invest Corporate Finance”, ha assunto il ruolo di LisOng 
Agent, ossia il soggeWo coordinatore dell’operazione di ammissione su Euronext Growth. 
Inoltre, la società Invest SecuriOes, è stata incaricata di svolgere (i) il ruolo di Sponsor, ossia il 
soggeWo che vigila fintanto che i Otoli sono negoziaO su Euronext Growth, sull’adempimento 
della normaOva applicabile all’emiWente, (ii) l’ajvità di liquidity provider e (iii) di copertura del 
monitoraggio del valore mediante la redazione delle equity research. 
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