
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ESERCIZIO DEI WARRANT SIT 

Padova, 01 giugno 2018 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”) rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

3.1 del regolamento dei warrant di SIT (il “Regolamento Warrant”), il Prezzo Medio Mensile (come definito nel 

Regolamento Warrant) per il mese di maggio 2018 è pari ad Euro 10,7146 (fonte Bloomberg).  

Pertanto, il Rapporto di Esercizio (come definito nel Regolamento Warrant) per il mese di giugno 2018 è pari a 

0,1333. 

Ai sensi dell’articolo 3.4 del Regolamento Warrant, le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate 

all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i warrant di SIT sono depositati entro l’ultimo giorno del 

mese di giugno 2018.  

Le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant di SIT saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite 

di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine del mese di giugno 2018.  

Per ogni altra informazione, si rimanda al Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet della Società 

(www.sitgroup.it). 

SIT informa inoltre che durante il mese di maggio sono pervenute richieste di esercizio per complessivi n. 2.500 

warrant di SIT. Di conseguenza, la Società ha emesso n. 357 azioni ordinarie, per un controvalore totale di Euro 

35,70 secondo le modalità previste dal Regolamento Warrant.  

A seguito dell’esercizio dei warrant di SIT, il nuovo capitale sociale di SIT è pari ad Euro 96.151.920,60, 

suddiviso in n. 23.757.465 azioni ordinarie e n. 250.000 performance shares, tutte prive di indicazione del 

valore nominale. 
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PRESS RELEASE 

 

EXERCISE OF THE SIT WARRANTS 

Padua, June, 1st, 2018 – SIT S.p.A. (“SIT”, or the “Company”) informs that, pursuant to and for the purposes of 

article 3.1 of the SIT Warrant Regulation (the “Warrant Regulation”), the Monthly Average Price (as defined in 

the Warrant Regulation) for the month of May 2018 is equal to EUR 10,7146 (source Bloomberg). 

Therefore, the Exercise Ratio (as defined in the Warrant Regulation) for the month of June 2018 is equal to 

0,1333. 

Pursuant to article 3.4 of the Warrant Regulation, subscription requests shall be submitted by the last day of 

the month of June 2018 to the intermediary participant to Italian CSD Monte Titoli where SIT Warrants are 

managed. 

The shares resulting from the SIT warrant exercise will be made available for trading, via Monte Titoli, on the 

settlement day following the end of the month of June 2018.  

 

For any further information, reference is made to the Warrant Regulation, available on Company website 

(www.sitgroup.it). 

SIT also reports that in the course of May 2018 exercise requests were received for a total of n. 2.500 SIT 

warrants. As a result, the Company issued n. 357 ordinary shares, for a counter-value of EUR 35,70 as set down 

in the Warrant Regulation. 

As a result of the exercise of the SIT warrants, SIT’s new registered capital is equal to EUR 96.151.920,60, 

divided in n. 23.757.465 ordinary shares and n. 250.000 performance shares, all of which without nominal 

value.  
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