COMUNICATO STAMPA

EURO COSMETIC S.P.A.: CONVERSIONE AZIONI PAS IN AZIONI ORDINARIE

Trenzano (BS), 31 maggio 2021 – 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), comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di
Amministrazione ed ha deliberato, previa acquisizione del parere favorevole della società di
revisione Deloitte S.p.A., e con il voto favorevole dei consiglieri indipendenti, la conversione integrale
delle n. 523.800 azioni PAS in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1
(una) Price Adjustment Share detenuta. In conseguenza della Conversione delle Price Adjustment
Shares in azioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a:
(a) effettuare tutte le necessarie comunicazioni nel sistema di gestione accentrata degli strumenti
finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente
modificato, circa l’avvenuta Conversione, l’annullamento delle Price Adjustment Shares che
dovessero residuare in seguito alla Conversione e l’emissione delle azioni ordinarie;
(b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, del Codice civile,
il testo dello statuto con le conseguenti modifiche ivi inclusa la modificazione del numero
complessivo delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa.
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 storici. 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.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investitori” 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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