
 

 

Comunicato stampa 

 

S.I.F. Italia S.p.A.:  

APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT S.I.F. 

Italia S.p.A. 2021-2024”  

 
Milano, 07 ottobre 2022 – S.I.F. Italia S.p.A. (la “Società” o “SIF”) società quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., società leader nel settore dell’amministrazione degli 

immobili, rende noto che dal 10 ottobre 2022 si aprirà il primo periodo di sottoscrizione, dei tre previsti, dei 

“Warrant S.I.F. Italia S.p.A.  2021 – 2024”, codice ISIN n. IT0005468282 (i “Warrant”).  

 

I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 10 ottobre 2022 e fino al 21 ottobre 

2022, termini iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”), per ciascun giorno lavorativo 

bancario, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie S.I.F. Italia S.p.A. di nuova emissione, prive del valore 

nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie S.I.F. Italia 

S.p.A. in circolazione alla data di emissione e negoziate su Euronext Growth Milan (le “Azioni di 

Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 4 (quattro) Warrant esercitati.  

 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Primo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,86 (Euro due 

virgola ottantasei) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto della 

presentazione della relativa richiesta.  

 

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, senza aggravio 

di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di 

Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al 

termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio.  

 

Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato presentando la richiesta di sottoscrizione 

entro il 21 ottobre 2022 (“Termine Finale”). 

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio 

entro il Termine Finale del Primo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva 

nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successi periodi di esercizio dei Warrant.  

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant S.I.F. Italia S.p.A. 2021-2024” disponibile 

sul sito internet della società, all’indirizzo www.sifitalia.it (sezione Investor Relations) dove è anche 

disponibile il presente comunicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

https://www.sifitalia.it     

 

 

Investor relator 

Luca Giuseppe Reale Ruffino 

Investor@sifitalia.it 

Via Lovanio, 6 – 20121 Milano  

Tel. +39.02.29000707 

Fax +39.02.6597202 

 

Euronext Growth Advisor 

Alberto Verna 

a.verna@finnat.it 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  

Tel. +39 06 69933219  

 

Specialist e Corporate Broker 

Banca Finnat S.p.A. 

Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma 

Desk Corporate Broking  

E-mail: Istituzionali@finnat.it 

Tel. +39 06 69933 446/417/393 
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