COMUNICATO STAMPA
VERIFICATA LA CONDIZIONE DI ACCELERAZIONE
Milano, 3 aprile 2018 – IWB S.p.A. (“IWB”) comunica, ai sensi del Regolamento dei “Warrant Italian Wine
Brands S.p.A.” (il “Regolamento”), che in data 31 marzo 2018 si è verificata la Condizione di Accelerazione
di cui al Regolamento, essendo il Prezzo Medio Mensile delle azioni ordinarie di IWB per il mese di marzo
2018 pari ad Euro 13,3152 1 e, quindi, superiore al Prezzo Soglia pari a Euro 13,30.
Si ricorda che – come comunicato con avviso del 28 marzo 2018 – per effetto della convocazione
dell’Assemblea ordinaria di IWB chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
l’esercizio dei Warrant è sospeso dal giorno 29 marzo 2018 sino al giorno (escluso) dello stacco del
dividendo eventualmente deliberato dall’Assemblea medesima (i.e. 23 aprile 2018) (il “Periodo di
Sospensione”). Per effetto del verificarsi della Condizione di Accelerazione, i portatori di Warrant, ai sensi
del Regolamento, avranno 60 giorni di calendario per esercitare i Warrant medesimi. Tenuto conto del
Periodo di Sospensione, il periodo di 60 giorni per l’esercizio dei Warrant decorrerà dal giorno 23 aprile
2018 (incluso), data di stacco del dividendo.
Pertanto, ai sensi del Regolamento e in considerazione del Periodo di Sospensione, i portatori dei Warrant
dovranno esercitare i Warrant e richiedere la sottoscrizione delle Azioni di Compendio al Prezzo di
Sottoscrizione Azioni dal giorno 23 aprile 2018 ed entro e non oltre il 21 giugno 2018 (il “Termine di
Decadenza”) in ragione del Rapporto di Esercizio pari a 0,2879.
Le Azioni di Compendio, rivenienti dall’esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la
negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di mercato aperto del mese
successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione. Le Azioni di Compendio avranno
godimento pari a quello delle azioni ordinarie IWB alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant. Il Prezzo
di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di
esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A.
presso cui i Warrant sono depositati entro e non oltre il Termine di Decadenza e, pertanto, entro e non
oltre il 21 giugno 2018.
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento, i Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza
decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet di IWB
http://www.italianwinebrands.it/corporate-governance/documenti-societari/.
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Fonte Bloomberg: Prezzo Medio Mensile calcolato come media dei prezzi medi giornalieri ponderati per le quantità di ciascun
giorno di negoziazione sull’AIM Italia nel corso del mese di marzo 2018.

PRESS RELEASE
FULFILMENT OF ACCELERATION CONDITION
Milan, 3 April 2018 – Pursuant to the regulation governing Italian Wine Brands S.p.A. Warrants
(hereinafter, the “Regulation”), IWB S.p.A. (hereinafter, “IWB”) does hereby inform that the Acceleration
Condition was fulfilled on 31 March 2018, as the average monthly price of IWB ordinary shares in March
2018 was EUR 13.3152 2, therefore higher than the Threshold Price of EUR 13.30.
It is hereby reminded that – as notified on 28 March 2018 – as a consequence of the call for IWB Ordinary
Shareholders’ Meeting, summoned to convene for the approval of the Financial Statements as of 31
December 2017, Warrant exercise has been suspended since 29 March 2018 and will continue to be
suspended until – and excluding – the ex-dividend date (i.e., 23 April 2018), resolved upon by the aforesaid
Shareholders’ Meeting (hereinafter, the “Suspension Period”). As a result of the fulfilment of the
Acceleration Condition and pursuant to the Regulation, all Warrant holders will be granted a term of 60
calendar days in order to exercise the said Warrants. Considering the Suspension Period, the 60 days’ term
granted for Warrant exercise shall start on – and including – 23 April 2018, i.e., the ex-dividend date.
Therefore, pursuant to the Regulation and considering the Suspension Period, all Warrant holders shall
exercise their Warrants and apply for the subscription to Converted Shares at the Share Subscription
Price starting on 23 April 2018 and within and no later than 21 June 2018 (hereinafter, the “Mandatory
Time Limit”) according to the Exercise Ratio, i.e., 0.2879.
The Converted Shares arising from the Warrant exercise will be made available by the Company for
negotiation via Monte Titoli S.p.A. within the tenth open stock market day in the following month after the
month when the subscription application was submitted. The Converted Shares will have the same
entitlement as IWB ordinary shares on the Warrant exercise effective date. The Share Subscription Price
shall be fully paid in upon submitting the exercise request, with no further fees and charges to be borne by
the applicants.
All subscription application must be submitted to the relevant broker, member of Monte Titoli S.p.A. and
dealing with the Warrants, within and no later than the Mandatory Time Limit, that is, within and no later
than 21 June 2018.
Please note that, pursuant to the Regulation, all unexercised Warrants within the Mandatory Time Limit
shall lose any entitlement and validity, thus becoming null and void to all effects.
For any further information please refer to the Regulation, whose full text can be found on IWB Website:
http://www.italianwinebrands.it/corporate-governance/documenti-societari/.
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Average Monthly Price calculated as average of weighted average daily prices for the quantities on each AIM Italy negotiation day
in March 2018 (Source: Bloomberg).

