COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 12 Settembre 2018

Ad integrazione di quanto comunicato in data 10 settembre 2018, ai sensi del
Regolamento Operazioni Con Parti Correlate adottato da Consob con Delibera N.
17221 Del 12.3.2010 e ss.mm. (“Regolamento”), la Società comunica che è in corso di
negoziazione con Investment Construction Technology Group ltd – ICT - un accordo di
sottoscrizione di una parte del prestito obbligazionario convertibile con abbinati warrant
(l’”Operazione”).
Ai sensi del Regolamento ICT è una parte correlata, essendo un Azionista Rilevante
con una partecipazione pari al 23,52% del capitale sociale della Società.
L’Operazione, ove ICT sottoscrivesse un importo superiore ad Euro 3,5mln, sarebbe
qualificabile come di maggiore rilevanza in base al criterio dell’indice di rilevanza del
controvalore di cui al Regolamento.
Fermi gli obblighi informativi in forza dei quali la Società metterà a disposizione del
pubblico, nei termini di legge, il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento, ai fini dell’approvazione dell’Operazione la Società precisa di essersi
avvalsa (in virtù dell’art.10 del Regolamento) della procedura di approvazione
individuata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (prevista per le operazioni di minore
rilevanza) e dell’art. 5.3 del Regolamento per la disciplina di operazioni con parti
correlate approvato dalla Società il 28 aprile 2017, in esito alla quale è stato rilasciato
parere favorevole al Consiglio di Amministrazione.
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