COMUNICATO STAMPA
IPOC S.R.L. ESERCITA N. 2.000.000 WARRANT IWB

Milano, 28 marzo 2018 – Si rende noto che in data 26 marzo 2018 il socio di Italian Wine Brands S.p.A.,
IPOC S.r.l. (precedentemente denominata IPO Challenger S.p.A.) ha disposto l’esercizio di n. 2.000.000
warrant IWB S.p.A. che danno diritto a sottoscrivere n. 559.400 azioni ordinarie IWB S.p.A. secondo il
rapporto di esercizio di marzo pari a 0,2797. IPOC S.r.l., già titolare di n. 82.113 azioni IWB , ha assunto
così una partecipazione strategica in IWB S.p.A. pari a n. 641.513 azioni.
Si ricorda che ad oggi il capitale sociale di IWB risulta pari ad Euro 713.491,20, suddiviso in n. 5.738.452
azioni, e sarà aggiornato a seguito della chiusura del corrente periodo di esercizio warrant.
Il dott. Simone Strocchi, nella sua qualità di Presidente di IPOC S.r.l. ha dichiarato che “IPOC S.r.l. – che
avviò la costituzione e l’ammissione di IWB S.p.A. sull’AIM e che ha contribuito alla sua formazione –
intende mantenere integralmente la propria partecipazione strategica in IWB, poiché crediamo
fermamente nel progetto IWB e nell’operato del suo amministratore delegato dott. Alessandro Mutinelli,
del Consiglio di Amministrazione della società, di cui faccio parte, nonché nel Management del gruppo
IWB”.
IPOC S.r.l. provvederà ad adempiere agli obblighi di comunicazione derivanti dal superamento della soglia
rilevante nel capitale sociale di IWB S.p.A. al verificarsi dei relativi presupposti di legge.
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PRESS RELEASE
IPOC S.R.L. EXERCISES N. 2,000,000 WARRANTS IWB S.P.A.
Milan, March 28th 2018 – IPOC S.r.l. (previously called IPO Challenger S.p.A.), shareholders of Italian Wine
Brands S.p.A., hereby declares that on March 26th, 2018 the company requested the exercise of no.
2,000,000 warrants IWB S.p.A. that give the right to subscribe n. 559,400 ordinary shares IWB S.p.A.
according to the March ratio of 0.2797. IPOC S.r.l. already holder of n. 82,113 IWB shares, has thus taken
a strategic stake in IWB S.p.A. equal to n. 641,513 shares.
As at present the share capital of IWB is equal to Euro 713.491,20 divided into n. 5,738,452 shares and
will be updated at the end of the current warrants’ exercise period.
Simone Strocchi, in his role of President of IPOC S.r.l. stated that "IPOC S.r.l. - which initiated the
establishment and admission of IWB S.p.A. on the AIM and who contributed to its formation - intends to
fully maintain its strategic participation in IWB, as we firmly believe in IWB’s project and in the work of its
managing director dr. Alessandro Mutinelli, of the Board of Directors of the company, of which I belong, as
well as in the management of the IWB group".

IPOC S.r.l. will comply with the communication obligations deriving from the exceeding of the relevant
threshold in the share capital of IWB S.p.A. upon the occurrence of the relevant legal requirements.
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