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COMUNICATO STAMPA 

 

“WARRANT AZIONI ORDINARIE INTERPUMP GROUP S.p.A. 2009 - 2012” 
Apertura del Periodo di Esercizio Addizionale - Giugno 2012 

Con riferimento ai “Warrant Azioni Ordinarie Interpump Group S.p.A. 2009 - 2012”, codice ISIN n. 
IT0004541287 (i “Warrant”), si ricorda che, come già comunicato anche in data 24 aprile 2012, i 
portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 
2012, termini iniziale e finale compresi (il “Periodo di Esercizio Addizionale”), per ciascun giorno di 
mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Interpump di nuova emissione, 
ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., 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”), in ragione di n. 59 Azioni di Compendio ogni n. 96 Warrant esercitati.  

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati.  

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Periodo di Esercizio Addizionale è pari ad Euro 4,999 
(quattro virgola novecentonovantanove) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere 
integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta. 

L’esercizio dei Warrant avrà effetto entro il decimo giorno di Borsa aperta a decorrere dalla scadenza 
del Periodo di Esercizio Addizionale.  

Non è previsto che durante il Periodo di Esercizio Addizionale si verifichino eventi idonei a determinare 
la sospensione della facoltà di esercizio, ai sensi dell’articolo 2.4 del Regolamento dei Warrant. 

Resta, ovviamente, impregiudicato ogni ulteriore diritto dei portatori di Warrant con riferimento 
all’ultimo periodo ordinario di esercizio previsto dal Regolamento dei Warrant (ottobre 2012). 

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

Sant’Ilario d’Enza, 31 maggio 2012 
 

Per maggiori informazioni: 

Moccagatta Associati 

Tel: 02 86451695 – Fax 02 86452082 

E-mail: segreteria@moccagatta.it 

 

Clausola di esclusione della responsabilità 
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for 
distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not 
constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do 
not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed 
herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities 
Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent 
registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public 
offer of the securities in the United States. 


