
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ESERCIZIO DEI WARRANT SIT 

 

Padova, 1° dicembre 2017 – 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 novembre 2017 è pari ad Euro 11,8061 (fonte Bloomberg). 

Pertanto, il Rapporto di Esercizio (come definito nel Regolamento Warrant) per il mese di dicembre è pari a 0,2141. 

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 dicembre 2017.  

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 dicembre.  

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 novembre non sono pervenute richieste di esercizio relativamente ai 

warrant di SIT e, di conseguenza, il capitale sociale della Società resta pari ad Euro 96.149.519,20. Si precisa 

che nella “Comunicazione della Variazione del Capitale Sociale” del 2 novembre 2017, quale nuovo numero di 

azioni ordinarie derivanti dalla conversione dei warrant nel mese di ottobre, veniva erroneamente indicato il 

numero di “23.773.451” anziché “23.733.451”. A seguire la tabella rettificata relativa ai valori derivanti dalla 

conversione dei warrant del mese di ottobre: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro N. azioni Valore 

nominale 

unitario 

Euro N. azioni Valore 

nominale 

unitario 

Totale di cui: 96.149.519,20 23.983.451 - 96.149.480,70 23.983.066 - 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare):  

(ISIN IT 0005262149) 

95.082.985,31  23.733.451 -  95.082.946,81 23.733.066 - 

Performance shares 

(non ammesse alla 

negoziazione) (ISIN IT 

0005262198) 

1.066.533,89 250.000 - 1.066.533,89 250.000 - 
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 N. warrant  esercitati in ottobre N. warrant in circolazione 

Warrant  2.000 5.337.900 
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