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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. 

CALENDARIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2019 

EdiliziAcroba=ca S.p.A. (la “Società”), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di 
sicurezza, quali manutenzioni e ristruPurazioni di palazzi ed altre struPure architePoniche, 
quotata sul segmento AIM Italia/Mercato Alterna=vo del Capitale, sistema mul=laterale di 
negoziazione organizzato e ges=to da Borsa Italiana (=cker EDAC), comunica che il calendario 
degli even= societari 2019 è online sul sito www.ediliziacroba=ca.com: 

9 gennaio – Assemblea ordinaria dei Soci – Autorizzazione ai sensi e per gli effe\ degli ar=coli 
2357 e ss. c.c. per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. Delibere ineren= e conseguen= 

8 febbraio - Assemblea ordinaria dei Soci - Delibera circa il progePo di ammissione alla 
negoziazione delle azioni rappresenta=ve del capitale sociale della Società sul mercato 
“Euronext Growth” 

28 marzo – Consiglio di Amministrazione – Approvazione progePo di Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2018 

26 aprile – Assemblea degli Azionis= – Approvazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2018 
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26 sePembre – Consiglio di Amministrazione – Approvazione Relazione finanziaria semestrale 
consolidata al 30 giugno 2019 

In caso di eventuali modifiche al calendario, la S. 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005351504 

Codice ISIN Warrant: IT0005351470 

Genova, 6 febbraio 2019 

Per maggiori informazioni: 

Nominated Adviser (Nomad) 

Banca Profilo S.p.A. 

ediliziacroba=ca@bancaprofilo.it 

02584081 

www.bancaprofilo.it 

Investor Relator  

EdiliziAcroba=ca S.p.A. 

Deborah Dirani 

investor.relator@ediliziacroba=ca.com 

C: 393 8911364 
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