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IL CDA DI AMM S.P.A. AUMENTA IL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE PROCEDURA DI “ACCELERATED 

BOOKBUILDING” 

Arezzo, 18 Novembre 2019  

Il Consiglio di Amministrazione di AMM S.p.A. (“Società” o “AMM”), società che opera nel mercato del mobile 
marketing & services e del web-advertising, quotata su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
ha deliberato di dare esecuzione a una tranche dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea 
straordinaria del 13 febbraio 2019, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 
48.000, mediante emissione di massime n. 480.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, 
aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, che saranno ammesse alla negoziazione su AIM Italia 
(“Aumento di Capitale”). Le azioni di nuova emissione saranno contrassegnate da ISIN IT0005367427 e avranno 
diritto all’assegnazione di remedy share nei termini e alle condizioni previste dalla delibera dell’assemblea 
straordinaria del 28 marzo 2019. 

Le azioni di nuova emissione saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 
5, cod. civ., e verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso 
una procedura di accelerated bookbuilding (“Accelerated Bookbuilding”) rivolta a investitori qualificati italiani, 
così come definiti ed individuati all’ articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli 
articoli 34 – ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e 26, comma 1, lettera d) del 
Regolamento Consob n. 20307/2018, e investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, 
Giappone e Stati Uniti d’America). 

Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato ad esito dell’attività di 
bookbuilding nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dalla delibera dell’assemblea straordinaria del 13 febbraio 
2019, secondo la prassi di mercato per operazioni similari. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il 
Presidente e co-amministratore delegato Omero Narducci e il co-amministratore delegato Riccardo Dragoni, in 
via disgiunta, ai fini della determinazione del prezzo puntuale di sottoscrizione, oltre che per dare attuazione alla 
delibera di Aumento di Capitale individuando altresì il numero puntuale delle azioni di nuova emissione. 

Si informa che l’Accelerated Bookbuilding viene avviato con effetto immediato e che la Società si riserva il diritto 
di chiudere il medesimo in qualsiasi momento (anche anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale fissato al 31 dicembre 2019). La Società darà tempestiva comunicazione dell’esito 
dell’Accelerated Bookbuilding e, pertanto, del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate.  

L’Aumento di Capitale ha il fine di dotare la Società di ulteriori risorse finanziarie che contribuiscano al 
perseguimento della sua strategia di crescita, anche per linee esterne ovvero per il tramite di operazioni di 
mergers and acquisitions, e di incrementare il flottante con conseguente ampliamento e diversificazione della 
base azionaria agevolando lo scambio dei titoli.  

Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce in qualità di Sole Bookrunner.  

*** 

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, 
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SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L’OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI 
DELLA LEGGE APPLICABILE.  

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere 
inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un’offerta di 
vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di AMM S.p.A.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.ammadv.it 

Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalle controllate I-contact S.r.l., Futureland S.r.l. e Cinevision S.r.l. è 
attivo nei settori del mobile marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela business, 
servizi di mobile marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot), e di pubblicità su internet.  
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