COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EURO COSMETIC S.P.A.:
•

• APPROVATO IL PROSPETTO PAS
CONFERITO POTERI AL PRESIDENTE PER L’ACQUISTO DI UN’AREA EDIFICABILE
E PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FINALIZZATI
ALL’AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO

Trenzano (BS), 13 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic S.p.A. (la
“Società” o “Euro Cosmetic”), società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti
Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), riunitosi in data 12 maggio in tarda
serata, ha approvato il “Prospetto PAS”.
Si ricorda che la Società, confidente nella propria capacità reddituale, si era impegnata in sede di
IPO, a raggiungere un obiettivo di EBITDA 2020 pari ad € 4,5 milioni al netto degli effetti del processo
di quotazione e in caso di mancato raggiungimento della soglia sopra indicata il meccanismo azioni
PAS (Price Adjustment Share) prevedeva la progressiva cancellazione di un massimo di 523.800
azioni, pari al 15% delle azioni detenute dagli azionisti di riferimento. La performance dell’esercizio
2020, con EBITDA pari a € 4,9 milioni, ha permesso di raggiungere e superare il target prefissato.
Per maggiori informazioni si rimanda al “Prospetto PAS” disponibile sul sito della società
www.eurocosmetic.it, sezione “Investitori”, entro i termini di legge e all’articolo 5 dello Statuto.
Euro Cosmetic ha conferito inoltre alla società di revisione Deloitte S.p.A. il mandato di verifica della
conformità del “Prospetto PAS” ai criteri indicati dallo Statuto (art. 5.6 lett. d).
Inoltre, in merito al progetto di ampliamento del sito produttivo della Società, il Consiglio di
Amministrazione di Euro Cosmetic ha conferito poteri al Presidente per l’acquisto di un’area
edificabile, per la sottoscrizione di un contratto di finanziamento chirografario fino all’importo di €
4.500.000 ed alla sottoscrizione dei relativi contratti di appalto.
Nell’ambito del progetto di ampliamento la Società acquisirà la proprietà di un’area edificabile di
proprietà dell’Amministratore Delegato Daniela Maffoni. Trattandosi, pertanto, di operazione con una
parte correlata, in applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate approvata dalla
Società, in data 11 maggio il comitato parti correlate ha dato parere favorevole a predetta
operazione. Tale transazione non supera le soglie di rilevanza di cui all’art. 1, comma 1 del
Regolamento Parti Correlate approvato da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, non è richiesta la
pubblicazione di un documento informativo.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor relations del sito www.eurocosmetic.it.
***
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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