COMUNICATO STAMPA

ESERCIZIO PARZIALE DELL’OPZIONE GREENSHOE
Trenzano (BS), 7 dicembre 2020 – Euro Cosmetic (la “Società” o “Euro Cosmetic”), società
specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e
profumazione della persona), quotata dal 6 novembre 2020 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana
(simbolo: EC), comunica che il 4 dicembre 2020 Banca Profilo S.p.A. ha esercitato l’Opzione
Greenshoe per n. 31.200 azioni di proprietà di MD S.r.l. e Findea’s S.r.l. (gli “Azionisti”). L’Opzione
Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra gli Azionisti e Banca Profilo S.p.A. nell'ambito
dell'Operazione di IPO.
Con l’esercizio dell’Opzione Greenshoe termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe è pari ad Euro 6,3 per azione,
corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito dell’Offerta Globale - per un controvalore complessivo
pari ad Euro 196.560.
Il regolamento dell’Opzione Greenshoe avverrà in data e per valuta il 9 dicembre 2020. Nella
medesima data avverrà anche la restituzione agli Azionisti di 124.400 azioni, rispettivamente di
66.106 azioni a MD S.r.l. e di 58.294 azioni a Findea’s S.r.l., azioni Euro Cosmetic oggetto di prestito
ai sensi dell’Opzione di Sovra-Allocazione.
A seguito dell’esercizio parziale dell’Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 27,32% e il capitale
sociale della Società è rappresentato da n. 4.761.600 azioni ed è detenuto come segue:

Azionisti
MD S.r.l.
Findea's S.r.l.
Mercato
Totale

Azioni
1.839.069
1.621.731
1.300.800
4.761.600

Percentuale di
capitale sociale
38,62%
34,06%
27,32%
100%

***
About Euro Cosmetic
Euro Cosmetic S.p.A. è un'azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal
Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care
e fine frangrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS) dove
operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende
che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.
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