COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP S.p.A.: Sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni

delle azioni ordinarie emesse da Acotel Group S.p.A.

Roma, 31 luglio 2020 – Acotel Group S.p.A. (la “Società” o “Acotel”) facendo seguito al

provvedimento n. 8679 del 30 luglio 2020 con il quale Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la
sospensione dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni
Acotel, in attesa della diffusione di un comunicato (avvenuta nella serata del 30 luglio
2020), contenente informazioni rilevanti da parte della Società in merito, tra l’altro:
- all’avvenuto conferimento del ramo di azienda di titolarità di Tech Rain S.p.A. in
esecuzione dell’aumento di capitale sociale in natura deliberato dall’Assemblea
straordinaria del 10 luglio 2020, con emissione delle relative azioni, realizzando
un’operazione di reverse merger rilevante ai sensi del Regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il “Regolamento di Borsa”);
- al rilascio da parte degli Sponsor delle dichiarazioni sul piano industriale, ai sensi
dell’articolo 2.3.4, comma 2, lettera d), del Regolamento di Borsa;
- alla circostanza che, per quanto riguarda le attività di verifica di conformità del
SCG effettuate ai fini del rilascio delle dichiarazioni previste dall’articolo 2.3.4,
comma 2, lettera c), del Regolamento, E&Y S.p.A. - quale soggetto qualificato
individuato dagli Sponsor e incaricato congiuntamente con la Società -, ha
attestato quanto segue: “Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione delle criticità

-

evidenziate nella sezione 2 del Memorandum, denominata ‘Aree di criticità e
principali azioni correttive’, non sono pervenuti alla nostra attenzione, elementi
tali da far ritenere che la Società, quale risultante a seguito dell’Operazione di
Reverse Merger, e le principali società del Gruppo non abbiano adottato al proprio
interno, alla data della presente relazione, un Sistema di Controllo di Gestione
conforme, in tutti gli aspetti significativi, a quello descritto dalla Società nel
Memorandum. La Società ci ha attestato che è in procinto di rimuovere tali
criticità, come confermato dalle procedure da noi svolte, e che il completamento
di tali attività è previsto entro la fine del mese di agosto 2020”;
al fatto che, conseguentemente, “l’attestazione relativa al Sistema di Controllo di
Gestione prevista dal Regolamento di Borsa verrà rilasciata dagli Sponsor non
appena rimosse le criticità di cui sopra”;

(cfr. comunicato stampa del 30 luglio 2020) rende noto quanto segue.
Considerato che ricorre la circostanza prevista dall’articolo 2.9.3 del Regolamento di
Borsa quale causa di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie emesse da
Acotel, Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8680 in data odierna, ha disposto
a partire dalla seduta del 31 luglio 2020 e fino a successivo provvedimento la

sospensione dalle negoziazioni nel mercato MTA delle azioni ordinarie Acotel Group (Cod.
ISIN IT0001469953).
Il provvedimento di cui sopra è stato diffuso mediante Avviso di Borsa n. 20156 del 31
luglio 2020, comunicato a Consob e alla Società.
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