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CONCLUSA POSITIVAMENTE L’OPERAZIONE DI ACCELERATED BOOKBUILDING 

Arezzo, 19 Novembre 2019  

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 18 novembre 2019, 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., annuncia di aver concluso positivamente l’operazione di 
accelerated bookbuilding con il collocamento privato tramite sottoscrizione di n. 480.000 azioni ordinarie di 
nuova emissione, presso investitori di medio-lungo periodo, a un prezzo per azione pari a Euro 3,05 con una 
raccolta complessiva pari a per Euro 1.464.000. Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,6% rispetto all'ultimo 
prezzo di chiusura di AMM pre-annuncio. Si precisa che il prezzo di sottoscrizione sarà imputato per Euro 0,10 a 
capitale e per il residuo a sovrapprezzo. 

Il regolamento dell’operazione, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, è previsto in data 21 
novembre 2019. 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. 

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di AMM S.p.A. sarà pari a Euro 
780.382, suddiviso in n. 7.803.815 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, con una quota 
detenuta dal mercato pari a circa il 18,9%. 

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. ha agito in qualità di Sole Bookrunner. Nctm ha assistito la Società quale 
consulente legale dell’operazione.  

*** 

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, 
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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Per maggiori informazioni:  
 
Investor relator 
 
Omero Narducci –telefono: +39 0575 900732 
 
e-mail: investor.relations@ammadv.it 
 
Nomad 
 
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.  
 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
 
Mario Artigliere – m.artigliere@finnat.it  
 
Tel. +39.06.69.93.32.12 Fax +39.06.69.93.32.41 
 
www.finnat.it 
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