COMUNICATO STAMPA
MODALITA’ DI ESERCIZIO WARRANT IWB

Milano, 2 febbraio 2018 – IWB S.p.A. comunica che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, essendo il
Prezzo Medio Mensile di gennaio pari ad Euro 12,9836 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato
come media dei prezzi ufficiali dei giorni di borsa aperti nel mese di gennaio), il Rapporto di Esercizio
relativo al mese di febbraio risulta pari a 0,2704.
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 corrente.
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/.
La società comunica anche che, durante il mese di gennaio 2018, risultano pervenute richieste di esercizio
di n. 100.000 warrant. Di conseguenza, la Società ha provveduto ad emettere n. 25.170 azioni ordinarie, per
un controvalore complessivo di Euro 2.517,00, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Per effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di IWB S.p.A. sarà pari ad Euro 712.395,40 suddiviso
in n. 5.727.494 Azioni Ordinarie, prive di valore nominale.

PER INFORMAZIONI
Italian Wine Brands
Via Brera 16 - Milano

UBI Banca (Nomad)
Corso Europa, 16 – Milano

Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Via Monte Cervino 6, Milano

T. +39 02 7214231
investors@italianwinebrands.it
www.italianwinebrands.it

T. +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

T. +39 02 83424010
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

