MODALITA’ DI ESERCIZIO WARRANT IWB

Milano, 2 marzo 2015 – IWB S.p.A. comunica che, a partire dalla data odierna, è possibile richiedere
l’esercizio dei Warrant Italian Wine Brands S.p.A. secondo le modalità indicate nel relativo regolamento (il
“Regolamento”).
In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, essendo il Prezzo Medio Mensile di febbraio pari ad
Euro 10,4883 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media dei prezzi ufficiali dei giorni di
borsa aperti nel mese di febbraio 2015), il Rapporto di Esercizio relativo al mese di marzo risulta pari a
0,0951.
Ogni eventuale richiesta di esercizio dei warrant dovrà essere presentata all’intermediario aderente a
Monte Titoli presso cui i warrant sono depositati, entro l’ultimo giorno del mese di marzo.
L’esercizio dei warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello
di presentazione della richiesta. Le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni
ordinarie alla data di efficacia dell’esercizio dei warrant.
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento, i warrant potranno essere esercitati entro il 5° anno dalla data di
avvio delle negoziazioni (29 gennaio 2015), ossia entro il 28 gennaio 2020.
Nel caso in cui si verifichi la Condizione di Accelerazione di cui all’articolo 3, comma 2 del Regolamento
(ossia qualora, entro il 28 gennaio 2020, sia riscontrato un Prezzo Medio Mensile superiore ad Euro 13,30) i
warrant dovranno essere esercitati entro il 60° giorno di calendario successivo alla Comunicazione di
Accelerazione, che sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla fine del
mese di riferimento.
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet dell’emittente
http://www.italianwinebrands.it/corporate-governance/documenti-societari/.
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