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COMUNICATO STAMPA  

“WARRANT AZIONI ORDINARIE INTERPUMP GROUP S.p.A. 20 09 - 2012” 
Concluso il Terzo Periodo di Esercizio – Ottobre 2012 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 6 novembre 2012 - Interpump Group S.p.A. (“Interpump ”) con 
riferimento ai “Warrant Azioni Ordinarie Interpump Group S.p.A. 2009 - 2012”, codice ISIN n. 
IT0004541287 (i “Warrant ”), comunica che si è concluso il Terzo Periodo di Esercizio (dal 1° 
ottobre 2012 e fino al 31 ottobre 2012). 

Nel corso del Terzo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 13.528.608 Warrant e sono state 
conseguentemente sottoscritte n. 8.314.457 azioni ordinarie Interpump di nuova emissione (nel 
rapporto di 59 nuove azioni ogni 96 warrant esercitati) al prezzo di €5,1 ciascuna, ammesse alla 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, del valore nominale di Euro 0,52 
ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Interpump 
in circolazione alla data di emissione (le “Azioni di Compendio”), per un controvalore 
complessivo pari ad Euro 42.403.730,70.  

A seguito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale di Interpump risulta pertanto 
pari ad Euro 56.617.232,88 rappresentato da n. 108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di 
Euro 0,52  ciascuna.  

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento dei Warrant, l’esercizio dei Warrant avrà effetto, e pertanto 
le Azioni di Compendio saranno emesse, entro il decimo giorno di Borsa aperta a decorrere dalla 
scadenza del Periodo di Esercizio Addizionale. 

Si ricorda altresì che i Warrant che non sono stati esercitati entro il termine del 31 ottobre 2012 
sono decaduti da ogni diritto e sono divenuti privi di validità ad ogni effetto. 

Si rammenta, infine, che il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet della società, 
all’indirizzo www.interpumpgroup.it.  

 

Per maggiori informazioni: 

Moccagatta Associati 

Tel: 02 86451695 – Fax 02 86452082 

E-mail: segreteria@moccagatta.it 

 

 


