
 

COMUNICATO STAMPA 

Genova, 24 aprile 2020 - EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC”), società specializzata in lavori di edilizia in doppia 

fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento 

AIM Italia di Borsa Italiana (ticker EDAC) e su Euronext Growth (ticker ALEAC), comunica che, a parziale rettifica di quanto 

precedentemente indicato all’interno del comunicato stampa diffuso al pubblico in data 27 marzo 2020 e relativo 

all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2019 della Società, la proposta 

di destinazione dell’utile netto di esercizio approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 27 marzo 2020 

è quella qui di seguito correttamente riportata, la quale annulla e sostituisce la proposta erroneamente indicata nel 

citato comunicato stampa. 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti di destinare l’utile netto dell’esercizio 2019 di 

EdiliziAcrobatica S.p.A. quanto ad Euro 3.979, a riserva legale (la quale con tale accantonamento raggiunge il limite di 

legge pari al 20% del capitale sociale), quanto ad Euro 1.221.196, a titolo di dividendi da distribuire agli azionisti. Il 

Consiglio di Amministrazione proporrà, altresì, di distribuire agli azionisti un ulteriore importo pari ad Euro 125.924 

tratto dalla voce di bilancio “utili portati a nuovo”, al fine di arrotondare la cedola ad Euro 0,17 per azione. 

Si comunica, inoltre, che, con riferimento alla suddetta proposta di delibera, sono attualmente al vaglio del Consiglio di 

Amministrazione della Società le valutazioni circa l’opportunità di accedere al sistema di garanzie finanziarie concesse 

da SACE S.p.A. in favore di banche e altri enti creditizi, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore delle 

imprese, recentemente introdotte dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), ad oggi peraltro 

non ancora convertito in legge ordinaria.  

Pertanto, in considerazione del fatto che la delibera di distribuzione dei dividendi potrebbe essere ostativa alla fruizione 

di tali misure da parte della Società ai sensi di quanto previsto nel Decreto Liquidità, come altresì specificato nella 

Relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, 

www.ediliziacrobatica.com, l’Amministratore Delegato presenterà, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei 

soci, che si terrà in prima convocazione il 28 aprile 2020 e, ove occorresse, in seconda convocazione il 29 aprile 2020, la 

proposta di rinviare ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell’anno 2020, la delibera in merito alla 

destinazione degli utili di esercizio. 
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