COMUNICATO STAMPA
Precisazioni in merito al comunicato stampa del 24 gennaio 2020
Roma, 29 gennaio 2020 – Acotel Group S.p.A. (la “Società” o “Acotel”), con riferimento
alla sottoscrizione con PSC Partecipazioni S.p.A., Clama S.r.l. e Macla S.r.l. di un memorandum
of understanding vincolante comunicato in data 24 gennaio 2020 (“MoU”), avente ad oggetto,
tra l’altro, un aumento del capitale sociale di Acotel ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo
periodo, e 6 del Codice Civile da liberarsi in natura (l’“Aumento di Capitale in Natura”)
mediante il conferimento delle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale di
Gruppo PSC S.p.A. (“PSC”) con emissione di azioni speciali Acotel, precisa quanto segue. Il
prospettato Aumento di Capitale in Natura - che sarà eseguito subordinatamente al verificarsi
delle condizioni sospensive previste nel MoU, nonché di quelle che saranno previste nell’accordo
definitivo che sarà eventualmente sottoscritto entro il termine del 28 febbraio p.v. ed avente ad
oggetto la complessiva operazione straordinaria di rafforzamento economico-patrimoniale della
Società, meglio descritta nel suddetto comunicato stampa - riguarderebbe il conferimento
dell’intero capitale sociale di PSC avente valore significativamente superiore all’attivo
patrimoniale della Società, realizzandosi un’operazione di reverse merger ai sensi dell’articolo
117-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e del
Titolo 2.10 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il
“Regolamento di Borsa”).
Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà, successivamente
alla sottoscrizione dell’accordo definitivo e in tempo utile ai fini del rilascio delle dichiarazioni di
cui all’articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e d) del Regolamento di Borsa, alla nomina di uno
sponsor ai sensi dell’articolo 2.10.2 del Regolamento di Borsa.
Di seguito si riportano alcuni dati tratti dal bilancio consolidato di PSC al 31 dicembre 2018,
redatto in conformità ai principi contabili nazionali, sottoposto a revisione contabile da parte
della società di revisione EY S.p.A.:

31-dic-18
VALORE DELLA PRODUZIONE
191.322
EBITDA
21.237
TOTALE ATTIVO
602.684
PATRIMONIO NETTO
65.753
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -67.877
(dati in migliaia di EURO)

Per ulteriori informazioni contattare:
Acotel Group S.p.A.
Davide Carnevale
Investor relations
Tel. +39 06 61141000
e-mail: investor.relator@acotel.com

31-dic-17
140.900
15.365
490.213
44.203
-25.633

