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“WARRANT AZIONI ORDINARIE INTERPUMP GROUP S.p.A. 2009 - 2012” 

Il Consiglio di Amministrazione delibera la fissazione di un Periodo di Esercizio Addizionale 

Riconosciuto ai portatori il diritto di richiedere l’esercizio dei propri Warrant  
dal 1° al 30 giugno 2012 

Sant’Ilario d’Enza, 24 aprile 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (“Interpump”), 
riunitosi in data odierna, ha deliberato, tra l’altro, di esercitare la facoltà di cui all’art. 2.2 del regolamento (il 
“Regolamento Warrant”) dei “Warrant Azioni Ordinarie Interpump Group S.p.A. 2009 - 2012”, codice ISIN 
n. IT0004541287 (i “Warrant”) e di stabilire un ulteriore periodo di esercizio dei Warrant medesimi della durata 
di 1 (un) mese consecutivo di calendario (il “Periodo di Esercizio Addizionale”) coincidente con il mese di 
giugno 2012. 

Interpump ritiene che la fissazione di un Periodo di Esercizio Addizionale sia un vantaggio per i detentori di 
warrant, ed in genere per il mercato, avere un mese in più (giugno 2012), oltre al Periodo di Esercizio già 
previsto per ottobre prossimo, per esercitare i warrant stessi in un momento di elevata volatilità e 
imprevedibilità dei mercati. In tale quadro di estrema incertezza dei mercati, e tenendo anche conto del fatto 
che la società vuole continuare e, se possibile, accelerare i propri programmi di sviluppo e di investimento, è 
pure nell’interesse di Interpump Group concedere tale possibilità per eventualmente ottenere a tale fine ulteriori 
risorse finanziarie. 

Per effetto della suddetta deliberazione i portatori dei Warrant potranno esercitarli in  ciascun giorno di Borsa 
aperta dal 1° giugno 2012 fino al 30 giugno 2012, 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.  

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Periodo di Esercizio Addizionale, calcolato pro-rata temporis 
con le modalità di cui all’art. 3.2 del Regolamento dei Warrant, 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 (art. 4.3 del Regolamento dei Warrant). 

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 (art. 4.1 del 
regolamento dei Warrant).  

La consegna delle azioni acquistate mediante esercizio di Warrant avverrà entro il decimo giorno di Borsa aperta  
dalla scadenza del Periodo di Esercizio Addizionale (art. 4.2 del Regolamento dei Warrant).  

Non sono previste, durante il Periodo di Esercizio Addizionale, operazioni idonee 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). 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo 
www.interpumpgroup.it, sezione “Aumento di Capitale”.  
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