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COMUNICATO STAMPA 

AVVIO DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI WARRANT EDAC 2018-2021 

Genova, 30 agosto 2019 - EdiliziAcrobaLca S.p.A. (la “Società” o “EDAC”), società specializzata in lavo-
ri di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristruXurazioni di palazzi ed altre strut-
ture architeXoniche, quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana  (Lcker EDAC) e su Euronext 
Growth (Lcker ALEAC), comunica che il primo dei tre periodi previsL per l’esercizio dei “Warrant EDAC 
2018-2021”, codice ISIN IT0005351470 (“Warrant”) si aprirà il 1 seXembre 2019 e si chiuderà il 30 set-
tembre 2019, termine iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”).  

I portatori dei Warrant potranno richiedere di soXoscrivere nuove azioni di compendio (“Azioni di 
Compendio”) nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant presentato per l’eserci-
zio, al prezzo di Euro 3,66 (tre virgola sessantasei/00) per ciascuna Azione di Compendio soXoscriXa. 

Le richieste di soXoscrizione dovranno essere presentate, in qualsiasi giorno lavoraLvo bancario nel 
corso del Primo Periodo di Esercizio, all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i War-
rant sono depositaL. 

Le Azioni di Compendio soXoscriXe dai Ltolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio saran-
no rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione 
successivo al termine dell’ulLmo giorno del Primo Periodo di Esercizio. Non è previsto che durante il 
Primo Periodo di Esercizio si verifichino evenL idonei a determinare la sospensione della facoltà di 
esercizio.  

Resta inteso che, qualora i Ltolari dei Warrant non richiedano di soXoscrivere le Azioni di Compendio 
entro il termine finale del Primo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relaLvo diriXo, faXa salva 
nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi periodi di esercizio.  

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della so-
cietà, all’indirizzo [hXp://ediliziacrobaLca.com/investor-relaLons-ipo/]. 
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