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AMM: ASSEGNAZIONE GRATUITA “WARRANT AMM 2019-2022” 

 

 

Arezzo, 31 maggio 2019 – AMM S.p.A. (la “Società” o “AMM”), società che opera nel mercato del 

mobile marketing & services e del web-advertising, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, sistema 

multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che, come 

descritto nel Documento di Ammissione e in esecuzione della delibera assunta in data 13 febbraio 

2019, dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, in data odierna sono stati emessi e 

assegnati agli azionisti che sono rimasti titolari delle azioni AMM (cod. ISIN IT0005367443) 

ininterrottamente fino al 30° giorno successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni, n. 96.600 

“Warrant AMM 2019-2022” (“Warrant”) (codice ISIN IT0005367435), nel rapporto di n. 4 Warrant 

ogni n. 20 azioni AMM assegnate nell'ambito del collocamento privato finalizzato all’ammissione alle 

negoziazioni su AIM Italia. 

A partire dalla data odierna, tali Warrant sono negoziati su AIM Italia separatamente dalle azioni, al 

pari degli altri Warrant in circolazione. 

Il nuovo numero di Warrant in circolazione alla data odierna è pari a 146.475. 

Si ricorda che i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di AMM nel 

rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio. I portatori di 

Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni:  

• dal 12 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020 (compresi), a un prezzo di esercizio pari a Euro 3,14 per 
ciascuna Azione di Compendio;  

• dal 11 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 (compresi), a un prezzo di esercizio pari a Euro 3,45 per 
ciascuna Azione di Compendio;  

• dal 10 ottobre 2022 al 21 ottobre 2022 (compresi), a un prezzo di esercizio pari a Euro 3,79 per 
ciascuna Azione di Compendio.  

I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 21 ottobre 2022 

decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità a ogni effetto. 

Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni di esercizio dei Warrant si veda il Documento di 

Ammissione, il Regolamento dei Warrant e il KID, disponibili nella sezione Investors del sito 
www.ammadv.it. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.ammadv.it  

http://www.ammadv.it/
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Per ulteriori informazioni: 

AMM Spa  

investor.relations@ammadv.it 
Via Roma, 26 52100 Arezzo (Italy)  
Phone: +39 0575.900732 
P. iva 01973310517  

Nomad 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Piazza del Gesù, 49 – 00186  Roma 
Mario Artigliere 
Tel. +39.06.69.93.32.12  
Fax +39.06.69.93.32.41  
m.artigliere@finnat.it  
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