COMUNICATO STAMPA
ACOTEL GROUP S.p.A.: Avviso di disponibilità da parte della Softlab Holding
S.r.l. a cooperare per la cessione in favore della A.E.M. Acotel Engineering And
Manufacturing S.p.A. di alcuni brevetti, marchi e nomi a dominio collegati al
nome “Acotel”

Roma, 8 luglio 2020 – Facendo seguito a riportato nei comunicati stampa diffusi in

precedenza
e
disponibili
sul
sito
della
Società
all’indirizzo
http://www.acotel.com/index.php/area-stampa/ in relazione all’operazione straordinaria
di rafforzamento economico-patrimoniale di Acotel (l’ “Operazione”) e ai relativi accordi
tra la Società, Clama S.r.l., Macla S.r.l., Softlab Holding S.r.l., Softlab S.p.A. e Techrain
S.p.A., Acotel Group S.p.A. (la “Società”) comunica che Softlab Holding S.r.l. ha
rappresentato ad A.E.M. Acotel Engineering And Manufacturing S.p.A. (“A.E.M.”) la
propria disponibilità - subordinatamente al buon esito della summenzionata operazione a cooperare, in buona fede e per quanto di sua competenza, per la cessione in favore di
quest’ultima, a un prezzo simbolico, di (a) alcuni brevetti relativi a dispositivi e
procedimenti che non sono mai stati utilizzati, né sono mai stati oggetto di sfruttamento
economico, dalla Società e/o dalle società attualmente da essa controllate e (b) taluni
marchi e nomi a dominio collegati al nome “Acotel” di cui è titolare la Società, il tutto in
osservanza delle procedure e dei presidi previsti dalla normativa, anche regolamentare,
applicabile, inclusa quella che disciplina le operazioni con parti correlate. L’elenco dei
suddetti beni è riportato nell’Allegato A al presente comunicato.
Ove l’Operazione si realizzasse, Softlab Holding S.r.l. acquisirà il controllo della Società e
la predetta cessione, una volta approvata, rappresenterà un’operazione tra parti
correlate, in quanto l’Ing. Claudio Carnevale, che ha il controllo diretto e indiretto
dell’intero capitale sociale di A.E.M., continuerà ad avere una partecipazione rilevante
nella Società. Si fa presente che allo stato non è noto e non è possibile determinare il
corrispettivo dell’eventuale cessione e quindi stabilire se essa rappresenterà
un’operazione tra parti correlate di minore o maggiore rilevanza. In ogni caso, laddove la
cessione fosse approvata e stipulata, la Società applicherà di volta in volta i presidi
previsti dalla normativa in materia di operazioni tra parti correlate, inclusi la
predisposizione e la pubblicazione di un documento informativo ai sensi del Regolamento
Consob n. 17221/2010 s.m.i., nonché quelli previsti dalla propria procedura interna in
materia, che, tra l’altro, include l’intervento dei consiglieri indipendenti ove del caso.
Per maggiori informazioni su A.E.M. Acotel Engineering And Manufacturing S.p.A. e
sull’operazione per effetto della quale Claudio Carnevale è arrivato a detenere l’intera
partecipazione in quest’ultima società, si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla
Società in data 20 febbraio u.s..
Per ulteriori informazioni contattare:
Acotel Group S.p.A.
Davide Carnevale
Investor relations
Tel. +39 06 61141000
e-mail: investor.relator@acotel.com

ALLEGATO A

