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COMUNICATO STAMPA 

EDILIZIACROBATICA S.p.A. DELIBERA CONVERSIONE AZIONI PAS IN AZIONI ORDINARIE 

Genova, 20 Maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobaMca S.p.A ha approvato in data 
odierna la conversione delle Azioni PAS.  

Si ricorda che la Società, confidente nella propria capacità reddituale, si era impegnata in sede di IPO a 
raggiungere un obieRvo di EBITDA 2018 pari ad Euro 4,2 milioni al neUo degli effeR del processo di 
quotazione; in caso di mancato raggiungimento della soglia sopra indicata, il meccanismo azioni PAS (Price 
Adjustment Share) prevedeva la progressiva cancellazione fino al 20% delle azioni detenute dagli azionisM 
storici. L’esercizio 2018 si è chiuso con il superamento di tale target per un EBITDA normalizzato 2018 (al 
neUo degli effeR contabili della quotazione) pari a circa Euro 4,5 mln.  

La Società, pertanto, comunica la delibera della conversione integrale delle n. 1.200.000 azioni Price 
Adjustment Share (PAS), codice ISIN IT0005351512, in azioni ordinarie codice ISIN IT0005351504, nel 
rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price Adjustment Share detenuta. A seguito della 
conversione, il capitale sociale della Società risulta cosMtuito da n. 7.725.300 azioni ordinarie, codice ISIN 
IT0005351504. 

Tale conversione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2019, previa 
acquisizione del parere favorevole della società di revisione DeloiUe & Touche S.p.A..  e avverrà entro 4 
giorni lavoraMvi. 

In conseguenza della Conversione delle Price Adjustment Shares in azioni ordinarie, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà a: (a) effeUuare tuUe le necessarie comunicazioni nel sistema di gesMone 
accentrata degli strumenM finanziari ai sensi degli arMcoli 83-bis e seguenM del D. Lgs. 58/1998, come 
successivamente modificato, circa l’avvenuta Conversione, l’annullamento delle Price Adjustment Shares 
che dovessero residuare in seguito alla Conversione e l’emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare 
presso il registro delle imprese, ai sensi dell’arMcolo 2436, comma 6, del Codice civile, il testo dello statuto 
con le conseguenM modifiche ivi inclusa la modificazione del numero complessivo delle azioni in cui è 
suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relaMva. 

Per maggiori informazioni si rimanda al “ProspeUo PAS” disponibile sul sito della società 
www.ediliziacrobaMca.com , sezione “Investor RelaMons”, entro i termini di legge e all’arMcolo 3 dello 
Statuto.  

http://www.ediliziacrobatica.com

