Comunicato Stampa

RAGGIUNTO L’ OBIETTIVO MINIMO PREVISTO DAL
MECCANISMO DELLE REMEDY SHARES.
LE REMEDY SHARES NON SARANNO EMESSE.
Arezzo 4 maggio 2020 - Amm S.p.A. (“AMM” o “Società”) società quotata all'AIM Italia, facendo
seguito a quanto reso noto in data 29 aprile 2020, comunica che l’agente per il calcolo BDO
Italia S.p.A. ha verificato la conformità ai criteri di redazione del Prospetto per Remedy Share
(come definito nel Documento di Ammissione pubblicato in sede di IPO) relativamente
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia il raggiungimento di un EBITDA
Adjusted consolidato pro forma superiore a Euro 2,6 milioni.
L’Obiettivo Minimo EBITDA Adjusted previsto dal Meccanismo di Protezione descritto nel
Documento di Ammissione, fissato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è stato quindi
conseguito e, non essendosi verificata la condizione cui l’emissione delle Remedy Shares era
subordinata, le Remedy Shares non saranno emesse e assegnate ai beneficiari (ossia a tutti i
titolari di azioni AMM identificate dal codice ISIN IT0005367427).
Per maggiori informazioni sul meccanismo delle Remedy Shares si rinvia al Documento di
Ammissione pubblicato in sede di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei Warrant di
AMM su AIM Italia e disponibile sul sito internet della Società www.ammadv.it nella sezione
Investor Relations.
In conseguenza della mancata emissione delle Remedy Shares, tutte le n. 7.803.815 azioni
AMM saranno identificate dal medesimo codice ISIN IT0005367427 (incluse le n. 5.438.596
Azioni ordinarie AMM non quotate attualmente identificate dal codice ISIN IT0005367419 e
detenute dagli azionisti non aventi diritto alle Remedy Shares) e saranno quotate. Quindi il
nuovo capitale sociale quotato sarà pari a Euro 780.381,50. Un apposito comunicato stampa
sarà diffuso per dare atto dell’avvenuto completamento delle operazioni tecniche di unificazione
del codice ISIN attribuito alle azioni AMM (e di cancellazione del codice ISIN IT0005367419).
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.ammadv.it nella sezione
Investors al seguente indirizzo https://www.ammadv.it/investors/comunicati-stampa/.
Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalle controllate I-contact S.r.l., Futureland S.r.l.,
Cinevision S.r.l. e LeadBi S.r.l. è attivo nei settori del mobile marketing & services e del webadvertising, offrendo alla propria clientela business, servizi di mobile marketing & services
(messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot), e di pubblicità su internet.
Per maggiori informazioni:
Investor relator Omero Narducci – telefono: +39 0575 900732 e-mail:
investor.relations@ammadv.it
AMM Spa – Via Roma 26 52100 Arezzo (Italy) – P.iva 01973310517 - Tel: +39 0575 900732 – Fax: 0575 1842088

Pag.

1

Comunicato Stampa

Nomad
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
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