COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 9 luglio 2018 – Italian Wine Brands S.p.A. (di seguito “IWB”) comunica la nuova composizione del
capitale sociale sottoscritto e versato a seguito dell’esercizio di n. 254.495 warrant denominati “Warrant
Italian Wine Brands S.p.A.” - codice ISIN IT0005075798 (di seguito i “Warrant”), con emissione di n. 73.264
nuove azioni ordinarie IWB a valere sull’aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei Warrant
deliberato dall’Assemblea straordinaria di IWB in data 16 dicembre 2014, come già reso noto al mercato
con comunicato stampa dello scorso 22 giugno. L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle azioni
ordinarie di nuova emissione di cui sopra è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai
sensi dell’art. 2444 c.c. in data odierna.
La Società comunica, inoltre, che i Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza del 21 giugno 2018
(di cui al comunicato stampa del 3 aprile u.s.) sono pari a n. 1.342 e che, ai sensi del Regolamento dei
Warrant, i medesimi sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
Conseguentemente, il capitale sociale di IWB risulta modificato come segue:
Capitale sociale attuale
Euro

n. azioni

879.853,70

7.402.077

Azioni Ordinarie
(godimento regolare)
numero cedola in corso: 3

Warrant

Val. nom.
unitario
Prive di
valore
nominale

Capitale sociale precedente
Euro

n. azioni

872.527,30

7.328.813

Val. nom.
unitario
Prive di
valore
nominale

N. warrant esercitati

N. warrant in circolazione

254.495

nessuno

Lo Statuto sociale aggiornato è disponibile sul sito internet di IWB alla sezione “Investors/Documenti
societari”.
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PRESS RELEASE

CHANGE IN THE COMPOSITION OF IWB SHARE CAPITAL
Milan, 9th July 2018 – Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB”) announces the new composition of its share
capital (fully paid in) due to the exercise of n. 254,495 warrants, called “Warrant Italian Wine Brands S.p.A.”
- ISIN code IT0005075798 (“Warrant”). As a result, IWB issued n. 73,264 ordinary shares according to the
share capital increase resolution passed at the Extraordinary Shareholder’s Meeting held on the 16
December 2014, as already announced with a press release published on the 22nd of June. The statement of
subscription of newly issued ordinary shares was filed at the Milan Business Register today, pursuant to
article 2444 of the Civil Code.
The Company informs that n. 255,837 warrants, unexercised within the “Mandatory time limit” of the 21st
of June (for details, make reference to the press release “fulfilment of acceleration condition” of the 3rd of
April), lost any entitlement and validity, thus becoming null and void to all effects.
Accordingly, IWB share capital is presented below:
CURRENT SHARE CAPITAL

Euros
ORDINARY SHARES
(full rights)
coupon number in
progress: 3

WARRANTS

879,853.70

n. of
shares

Nominal
unit value

7,402,077

no
indication
of nominal
value

PREVIOUS SHARE CAPITAL

Euros

n. of
shares

Nominal unit
value

872,527.30

7,328,813

no indication
of nominal
value

N. EXERCISED WARRANTS

N. OUTSTANDING WARRANTS

254,495

None

The updated Bylaws of IWB are available on the Company website, section “Investors/Corporate
Documents”.
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